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LA MENTE 

La Fisica dell'Anima Umana 

Esiste una particella sub-atomica, scoperta nel 1956, chiamata “neutrino”. 
Questa particella, a causa della sua sezione estremamente piccola e del suo 
comportamento “elusivo”, è difficile da studiare per gli scienziati. Il 90% della 
massa mancante dell’universo si pensa sia costituito di neutrini e di particelle 
simili. Anche se i neutrini hanno una massa, essi sono in grado di passare 
attraverso la materia solida. E’ stato stimato che un neutrino proveniente dal 
Sole ha buone probabilità di penetrare uno strato di metallo ipoteticamente 
lungo dalla terra fino alla stella più vicina, senza entrare in collisione con 
niente, con nessun altra particella. 

Recenti sviluppi nella fisica, nell'astronomia e nella neurologia, forniscono un 
inaspettato legame fra la comprensione della fisica ed i fenomeni paranormali. 
Gli atomi del nostro corpo fisico contengono i più fini neutrini, e simili 
particelle, che inoltre hanno le vibrazioni più rapide. Queste particelle piccole e 
vibranti compongono la sostanza dell’anima, che è legata al nostro corpo fisico 
da un campo magnetico che si rompe al momento della morte. L’anima lascia 
gli ormeggi dal corpo quando questo non è più in grado di svolgere la funzione 
di una casa per l’anima stessa. 

Quando ci si applica in maniera consistente nella meditazione, i nostri chakra 
vibrano ad una velocità superiore. Questo richiede allenamento, preparazione e 
prontezza, ma attraverso le velocità più elevate, fino quasi alla velocità della 
luce, siamo in grado di accedere ad altre dimensioni per nostra volontà. 

L’umanità attualmente risiede a una dimensione inferiore. Questo è 
strettamente connesso alla Terra ed alla sua posizione nello spazio. Nelle 
dimensioni superiori colori, forme, suoni e pensieri sono più vividi. Si può 
vedere attraverso i muri ed avere una sensazione di onnipresenza. La telepatia 
viene esaltata ed altri sensi diventano molto più forti e più aperti, oltre quanto 
la maggior parte delle persone abbia mai sperimentato. 
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Le Onde Cerebrali 

Ci sono quattro principali tipi di onde cerebrali: Beta, Alfa, Theta e Delta. 

Lo stato Beta caratterizza lo stato conscio, sveglio, con frequenza di 14 cicli al 
secondo e oltre. La mente cosciente non si suggestiona molto bene. Ciò che in 
primis effettua la mente conscia è ragionamento, logica, pensiero, 
concretizzare in azioni ciò che sappiamo. I cicli più elevati di quello Beta 
vengono usati nei rituali in cui serve molta energia attiva come input, per 
esempio nella vendetta. Un ottimo esempio è quello di costruire un cono 
circolare di energia. Più un individuo è eccitato, più sono elevati i cicli/secondo 
nel cervello. 

Lo stato Alfa opera ad un ciclo inferiore, un livello di 7-14 cicli per secondo. E’ 
lo stato di trance, in cui è possibile non avvertire più il proprio corpo, ed i suoni 
diventano fastidiosi. E’ lo stato meditativo, e del sonno. La meditazione 
profonda scende fino allo stato Theta. 

Nello stato Alfa siamo aperti alle suggestioni e la mente cosciente e logica 
viene sottomessa. La barriera delle difese coscienti è abbattuta. A questo 
livello si opera l’ipnosi. Quando siamo in stato Alfa, possiamo programmare la 
nostra mente o quella degli altri. Più scendete nel livello Alfa, e più vi 
avvicinate al livello Theta. 

Quando sono addormentati o nello stato Alfa, possiamo influenzare gli altri. 
Questa è una ragione per cui molti maghi preferiscono tentare i loro 
incantesimi di notte quando la maggior parte della gente dorme. 

Parlare a qualcuno mentre dorme programmerà la sua mente. Può essere 
fatto, anche a distanza, tramite intensa concentrazione, visualizzando la 
persona e dirigendo i pensieri nella sua testa. Potrebbe essere necessario 
ripeterlo diverse volte. La forza della vostra mente e della vostra aura 
determinerà il successo. Assicuratevi che i pensieri che spingete nella testa del 
destinatario siano degli ordini, allo stesso modo di come lo direste a qualcuno 
che deve fare qualcosa per voi. Siate calmi, ma fermi e persistenti. Può 
richiedere tempo, a seconda della forza della vostra mente, ma con il tempo i 
risultati arriveranno. 

Le esperienze psichiche posso avvenire nello stato Alfa. Sia sognare ad occhi 
aperti, che il normale sogno durante il sonno, avvengono quando siamo in 
stato Alfa. 

Lo stato Theta si trova tra 4 e 7 cicli/secondo. E’ il livello in cui viene registrata 
ogni nostra esperienza emotiva, ed è il vero inconscio. Lo stato Theta apre la 
porta per scendere ancora più in profondità nel mondo psichico/astrale. 
Sebbene sia possibile avere esperienze psichiche già nello stato Alfa, le 
esperienze più profonde avvengono al livello Theta. A questo livello possiamo 
sperimentare viaggi astrali, comunicazione psichica, ottenere illuminazione, ed 
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entrare in altre dimensioni; è qui dove possiamo accedere alle nostre vite 
passate. 

L’attività del cervello nello stato Delta va da 0 a 4 cicli/secondo. E’ incoscienza 
totale, coma. 

Quando siamo nello stato Alfa, se visualizziamo i nostri desideri così come se 
fossero reali e stessero accadendo veramente, questo li farà manifestare nella 
realtà, specialmente se vengono incluse delle affermazioni. In teoria, si dice 
che l'inconscio crede – in questo stato – quello che gli viene detto. Le 
affermazioni devono essere fatte in tempo presente. L'inconscio non riconosce 
la parola “sarà”, così come un tempo futuro indefinito. “Sarà” non accadrà mai. 
Accertatevi che la frase sia esattamente ciò che volete ed analizzate ogni 
aspetto, oppure qualcosa di inaspettato potrebbe far sì che le cose vadano per 
il verso sbagliato. La frase è importante e deve essere progettata con 
attenzione. Una donna voleva vincere un processo, e si ripeteva continuamente 
che lei era la migliore per tutta la durata degli esercizi mentali. Così in effetti fu 
la migliore, ma perse lo stesso a causa dei giudici corrotti. 

Più sono intense le vostre visualizzazioni, più sarà forte il risultato della vostra 
mente per attirare quello che voi desiderate. 

Diventare efficienti per scendere a livello Alfa è spesso necessario prima che 
voi possiate scendere fino al livello Theta, se volete farlo. 
Questo può essere ottenuto attraverso l'auto-ipnosi. 
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Il Potere Occulto nel Cervello 

 

La ghiandola pineale è la parte del cervello che dà vita e fa funzionare sia ciò 
che conosciamo come “sesto senso”, che altre abilità paranormali. E’ anche il 
centro del nostro senso di gioia. La ghiandola pineale è come se fosse morta 
nella persona media. Una ghiandola inattiva è analoga a una spina dorsale 
spezzata, il cervello non può inviare messaggi e non può raggiungere le parti 
del corpo che si trovano oltre l’area che è stata danneggiata. L’unica differenza 
è che questo riguarda l’anima. 

Nel corso dei secoli, a causa del Cristianesimo e delle sue “religioni” collegate, 
l’umanità si è devoluta ed è spiritualmente degenerata. E’ per questo motivo 
che l’intera razza umana non ha alcun potere psichico. L’obiettivo della Chiesa 
Cattolica è sempre stato quello di mantenere l’umanità senza alcuna 
conoscenza, e senza poteri. Non appena essa prende controllo di un luogo, le 
tracce antiche e precedenti vengono rimosse e/o distrutte. La chiesa quindi 
sostituì la conoscenza rimossa con delle menzogne, e con una storia fittizia. E’ 
per questo motivo che la razza umana si trova oggi a questo livello 
spiritualmente così basso. Depressione, malattie, miseria, impotenza ed 
ignoranza sono i risultati della perdita di queste conoscenze. La persona media 
usa solo il 5-10% del proprio cervello. Un po’ come un arto ingessato e 
rinchiuso che diventa debole e poco funzionale. All’umanità è stato negato 
l’accesso ai poteri della psiche attraverso la mancanza dell’uso degli stessi nel 
corso delle generazioni, e tale potere è stato perso. 
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Per riattivare la ghiandola pineale si deve fare regolarmente meditazione. Ci 
vuole tempo per potenziare tale ghiandola, per attivarla e per usarla. La 
ghiandola pineale lavora in coppia con la ghiandola pituitaria. Entrambe 
vengono stimolate attraverso la meditazione per l’apertura del chakra della 
corona. 

Le ghiandole Pineale e Pituitaria regolano ed abbassano la frequenza delle 
correnti bioelettriche. Sono dei trasformatori di energia psichica. L’energia 
psichica entra attraverso i chakra superiori, e scende attraverso il chakra della 
corona da dove poi entra nella ghiandola pineale del cervello. Appena essa 
entra nel cervello, la frequenza delle vibrazioni si abbassa. Una ghiandola 
pineale attiva agisce come un trasformatore che rallenta ulteriormente 
l’energia fino a portarla ad una frequenza inferiore. L’energia quindi entra e si 
muove dalla regione dell’ipotalamo fino alla ghiandola pituitaria. La ghiandola 
pituitaria trasforma l’energia portandola ad una frequenza ancora inferiore in 
modo che possa essere assimilata e letta dal cervello. L’umanità intera opera a 
frequenze inferiori. La meditazione e la rotazione dei chakra accelera la 
vibrazione ad un livello superiore in cui diveniamo psichicamente aperti e ce ne 
possiamo rendere conto. Una vibrazione superiore protegge anche dalle 
malattie e dalle energie negative. 

Il Corpo Calloso lavora per scambiare informazioni tramite i due emisferi del 
cervello. La maggior parte degli umani non usa la parte destra del cervello, 
perché viviamo in un mondo “a cervello sinistro”. La meditazione nel vuoto 
zittisce la parte sinistra del pensiero e della logica, e ci apre alla parte destra 
dove risiedono l’intuito e la psiche. 

La luce è essenziale per l’anima. E’ stata associata troppa negatività alla luce 
da parte delle religioni “della via della mano destra” e del movimento new age. 
La luce è connessa con l’illuminazione che è simbolo della creazione ed è un 
simbolo antico di Satana: il lampo. Possiamo viaggiare tramite la luce ed usare 
la luce per i nostri scopi. 

A differenza delle altre religioni, il Satanismo e la scienza lavorano insieme. 
Sperimentiamo, vediamo e capiamo. Satana ci spiega le cose. 
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LA CHIARUDIENZA 

La chiarudienza è il termine che si usa per definire l’udito astrale. Data la 
maggiore sensibilità che consegue ad un consistente programma di 
meditazione, possiamo aprire la nostra mente per udire i suoni nel piano 
astrale. Nelle prime fasi dell’apertura mentale si possono sentire i suoni astrali 
all’interno della testa, come se fossero pensieri. Man mano che si progredisce, i 
suoni possono essere uditi all’esterno e diventano molto più evidenti. La 
chiarudienza di solito comincia sentendo dei suoni nella propria mente. 

All’inizio, almeno nella mia esperienza personale, le cose che sentivo al di fuori 
della mia testa non avevano nè senso nè alcun valore. E' successo quando ho 
aperto il mio chakra della corona. Come ogni altra cosa, la chiarudienza 
richiede tempo e meditazione per aprire le orecchie psichiche ed i maggiori 
chakra, in maniera da essere in grado di accedere alla dimensione dei suoni 
astrali. 

Quando si avanza, si potrà anche ascoltare musica celestiale. E’ bellissimo. 
Padre Satana visitò il musicista Giuseppe Tartini in sogno. Lui lo sentì suonare 
la più bella musica mai sentita al violino, “indescrivibilmente bella”. Si svegliò e 
scrisse quello che poteva ricordare, ma non riuscì mai a ricreare la bellezza 
della musica. Chiamò quel pezzo “Il Trillo del Diavolo”. 

Tutte le frequenze dell’energia hanno il proprio suono. L’intero universo si basa 
sulle vibrazioni. Una delle più interessanti esperienze nella chiarudienza è 
ascoltare i suoni che provengono dal cosmo. 

Più si diventa psichicamente aperti, più facilmente si troveranno differenti 
suoni. Qualunque cosa, dal trillo al ronzio (è la bioelettricità: nell’Antico Egitto 
l’ape era un insetto sacro. Il retro del copricapo di Tutankhamon ha un 
pungiglione di ape d’oro attaccato sul retro), suoni di flauto, il rombo 
dell’oceano ed altro ancora. Certi suoni possono essere fastidiosi, ma questi 
sintomi svaniranno non appena il sistema fisico di ognuno si sarà abituato 
all’accresciuta forza vitale. 

Le Sette Orecchie si riferiscono ai sette chakra. Focalizzando l’attenzione su di 
essi durante la meditazione ed aprendoli, si fara in modo che si manifesti la 
capacità della chiarudienza. Per aprirli, visualizzate una stella che si apre per 
ognuno di essi e che brilla con molta luce. Dopodiché aumentate la brillantezza 
ed il diametro. Aprire questi punti energetici farà in modo che la mente senta 
l’astrale, ed apre canali in cui l’energia guaritrice può circolare. Può essere di 
aiuto per persone che hanno problemi a vista, udito, mal di testa o problemi 
connessi. Meditare sia sull’occhio psichico che sui punti di chiarudienza è un 
cosa molto potente per ricevere messaggi astrali. 

Ricordate: se sentite qualcosa che non vi piace, focalizzatevi sul suono sgradito 
e spegnetelo. 
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Forme Pensiero Erranti 

L'esempio più comunemente noto di forma pensiero è la casa infestata. 
Affinché un luogo contenga una data energia, deve essersi verificato un evento 
molto emotivo, normalmente una morte violenta o un omicidio. La paura, la 
rabbia, e le emozioni distruttive sono così potenti che lasciano dietro di loro 
un’essenza che la maggior parte delle persone [anche la persona media] può 
avvertire. Non c’è energia più grande di quella che viene rilasciata al momento 
della morte e, se la morte è violenta, l’intera area può contenerla per secoli. 

Le forme pensiero creano una massa di energia. Esse sono il risultato di 
emozioni intense e di pensieri. La loro durata è determinata da quanta energia 
viene messa in essi. Pensare continuamente a qualcosa per un certo periodo di 
tempo fornisce al pensiero/emozione l’energia che si traduce in una propria 
forma. Ogni persona è differente a seconda della forza della propria aura e dei 
propri pensieri. Alcuni sono nati con una mente e un’aura naturalmente forti 
che appartenevano a precedenti vite. La maggior parte delle persone ha alcune 
forme pensiero attaccate alla propria aura. Sogni ad occhi aperti, fantasie, 
rabbia, odio, desideri e così via, quando vengono continuamente rimarcati, 
creano forme pensiero permanenti. Le forme pensiero possono essere sia 
positive che negative. In ogni caso, possono interferire con i processi mentali 
di una persona. 

Quando meditiamo, incrementiamo la nostra energia. Le forme pensiero che 
abbiamo si nutrono di questa energia. La meditazione è una sorta di processo 
di pulizia. Possiamo sintonizzarci su di esse e rimuoverle, allo stesso modo di 
come possiamo fare con altre persone che si sono direttamente attaccate alla 
nostra anima. Rimuoverli porterà pensieri più chiari e pace mentale. E’ un 
processo di guarigione. 

Vedere anche la Meditzione “Come Distaccare Persone o Entità non Volute dalla 
Propria Aura”. 
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L'Ipnosi 

Possediamo tutti una parte sinistra ed una parte destra del cervello. La parte 
sinistra è la mente cosciente che usiamo ogni giorno per prendere decisioni e 
usare la logica. Questa è la parte attiva maschile del cervello. La parte passiva 
è la destra. E’ la parte recettiva femminile. La parte destra del cervello è molto 
suggestionabile ed è la parte a cui abbiamo accesso sia nella meditazione che 
durante l’ipnosi. 

Per accedere alla parte destra passiva, la parte attiva sinistra deve essere 
bypassata. E’ come staccare la corrente in un edificio per aggiustare i fili. La 
mente funziona allo stesso modo. 

Più viene attenuata la parte sinistra attiva, più sarà profondo il trance, e più 
questo avviene più la parte destra passiva è recettiva. 

Per essere effettivamente ipnotizzati, dovete essere in trance profondo. Per 
ipnotizzare un’altra persona, dovete farla cadere in trance, più è profondo 
meglio è. 

Per ipnotizzare qualcuno, l’operatore deve stabilire una sorta di rapporto. Le 
persone più suggestionabili, impressionabili, ed emotive sono i soggetti 
migliori. Coloro che sono nervosi, cinici, e non si trovano bene ad essere 
ipnotizzati sono più difficili. La CIA ed altri professionisti poco etici usano i 
barbiturici per sottomettere i soggetti resistenti. Ne usano a sufficienza 
affinché la mente sia sempre recettiva alle suggestioni. Se ne usano troppo, la 
sessione non avrà successo. 

Il successo della sessione dipende da come si dispone la mente nei confronti 
della suggestione. Problemi cronici e di vecchia data, preoccupazioni nel 
profondo e blocchi mentali richiedono molte sessioni per essere superati. Le 
suggestioni e le affermazioni devono essere ripetute per rompere le barriere 
nella mente. 

Tramite l’ipnosi, l’operatore ha il controllo. Il risultato di questo controllo, con 
un professionista, è che il soggetto mette nelle sue mani la sua intera vita, e 
l’operatore può ordinargli di fare qualunque cosa. Ci sono numerosi rapporti 
che parlano di psichiatri che hanno sottomesso i loro pazienti ed hanno fatto 
sesso con loro. Al paziente veniva detto durante la sessione che non avrebbe 
ricordato nulla al suo risveglio. E’ un esempio comune. Quando permettete ad 
una persona di ipnotizzarvi, mettete letteralmente tutta la vostra vita nelle sue 
mani e, di sessione in sessione, siete sempre più sotto il controllo di questa 
persona. 

Per evitare che una persona vi ipnotizzi, dovete programmare la vostra mente 
in modo che non sarete mai ipnotizzati da qualcun altro. Questo crea un 
blocco. Gli ipnotisti sono famosi perchè inseriscono loro stessi dei blocchi nella 
mente dei soggetti. Alcuni ne hanno messi parecchi. Il più comune è il soggetto 
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che prova amnesia totale della sessione. Altri blocchi da parte di ipnotisti non 
etici includono che il soggetto possa essere ipnotizzato solo da loro e non da 
altri. Questo coinvolge casi giudiziari in cui l’operatore ha usato il soggetto – 
che non ricorda nulla – per commettere crimini. La mente umana può essere 
programmata per non ricordare, tramite amnesia, qualunque situazione. 
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Determinare la Profondità degli Stati di Trance 

Trance leggero: 

• Il soggetto è fisicamente rilassato. 
• Le palpebre del soggetto possono battere o vibrare. 
• I suoni possono essere fastidiosi. 

Trance da medio a leggero: 

• Le estremità del soggetto si avvertono come se fossero pesanti. 
• La respirazione del soggetto diventa più lenta e più profonda. 
• Senso di profondo rilassamento [il soggetto non si sente muoversi, 

parlare o pensare]. 
• Il soggetto si sente distaccato dai suoi dintorni. 

Trance medio: 

• Il soggetto è cosciente del trance, ma non può descriverlo. 
• Stato di soggezione [per esempio, l’operatore suggerisce al soggetto di 

avere un insetto sul braccio ed egli può sentirlo muoversi, anche se non 
c’è niente in realtà; oppure se l’operatore suggerisce che c’è fumo nella 
stanza ed il soggetto lo sente e lo annusa, anche se non c'è alcun fumo]. 

• Catalessi: una condizione caratterizzata dalla mancanza di risposta agli 
stimoli esterni e da rigidità muscolare, in modo che le estremità 
rimangano in qualunque posizione vengano messe. 

Trance profondo o sonnambulismo: 

• Il soggetto può aprire gli occhi senza che il trance ne risenta. 
• Lo sguardo è fisso e le pupille dilatate quando gli occhi sono aperti. 
• Amnesia totale. 
• Amnesia sistematica post-ipnosi. 
• Movimenti incontrollati dei globi oculari. 
• Sensazione di leggerezza, galleggiamento, ondeggiamento o caduta. 
• Il soggetto sperimenta distorsione dei suoni. 
• Il soggetto può controllare le sue funzioni corporali involontarie – per 

esempio i battiti del cuore e la pressione del sangue. 
• Richiamo di ricordi persi. 
• Allucinazioni visive. 
• Allucinazioni auditive. 
• Anestesia totale 

Metodi per testare la profondità del trance: 

L’operatore deve stabilire la profondità del trance in maniera da mantenere il 
controllo della sessione. Questo si fa testando il soggetto a livello della sua 
recettività ai suggerimenti dell’operatore. Il metodo comunemente usato è 
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quello in cui l’operatore dice al soggetto che egli non può muovere un braccio. 
Esempio: 

“Il tuo braccio è fissato alla sedia, non puoi sollevarlo, e quando conto fino a 
cinque, voglio che provi a sollevarlo. Se hai collaborato, troverai che più forte 
tenti di sollevarlo, più esso rimane fissato alla sedia”. 

L’operatore conta fino a cinque, dicendo ad ogni numero “Il tuo braccio è 
fissato alla sedia”. 
Quando si arriva a cinque, se il soggetto non può muovere il braccio, allora è in 
trance. Se il soggetto può muovere il suo braccio, non ha accettato tale 
suggestione. L’operatore deve iniziare da capo e spiegare che egli non può fare 
nulla senza la collaborazione del soggetto. E’ molto importante assicurarsi la 
fiducia del soggetto. 

Il prossimo livello è quello in cui l’operatore approfondisce il trance e prova 
ancora a verificare fino a che punto è arrivato il soggetto. L’operatore dice al 
soggetto che colpirà il dorso della mano del soggetto stesso ed egli sentirà una 
crescente incoscienza, e perdita di sensibilità in quella mano. Dopo alcuni 
minuti in cui colpisce la mano, parlando, l’operatore pizzica il retro della mano 
del soggetto e poi fa lo stesso con l’altra mano che non è stata coinvolta e 
chiede al soggetto se avverte differenza. Se il soggetto risponde di si, si è 
ottenuto lo stato di trance previsto; se no, l’operatore spiega al soggetto che il 
lavoro ulteriore dipende dal trance e deve essere fatto. Serviranno più sessioni 
per portare il soggetto sempre più in profondità. 

Nel livello seguente l’operatore testa uno stato ancora più profondo. Se il 
soggetto è avanzato fino a questo stadio, proverà amnesia. L’operatore dice al 
soggetto di immaginare che egli sia in piedi davanti ad una lavagna con un 
pezzo di gesso bianco e gli comanda di scrivere tre parole sulla lavagna. 
“Voglio che tu prendi il gesso e scrivi le seguenti tre parole sulla lavagna. 
Primo, albero; poi erba ed infine nuvola. Solleva il tuo braccio quando hai finito 
di scrivere le tre parole”. Quando il soggetto ha segnalato che ha finito, 
l’operatore dice che c’è un cancellino sulla mensola della lavagna e dice “Voglio 
che prendi il cancellino e cancelli le parole albero ed erba, lasciando solo la 
parola nuvola. Mentre cancelli le parole, voglio che le cancelli anche dalla tua 
mente, in modo che tutto quello che puoi pensare sia solamente la nuvola. 
Nuvola. Cadi in un sonno sempre più profondo. Sei in profondo sonno e tutto 
quello che puoi pensare è la parola nuvola. Ora, quali sono le tre parole che hai 
scritto sulla lavagna?” Se il soggetto può ricordare, non ha raggiunto lo stato di 
trance con amnesia, altrimenti ha raggiunto lo stato di trance prefissato. 
L’operatore dovrebbe dire “Quando conto fino a tre, ricorda le tre parole e 
ripetimele”. Il soggetto dovrebbe allora essere in grado di ricordare le parole e 
ripeterle. 
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Per essere in grado di mettere il soggetto in questo stadio di trance, la 
prossima volta che l’operatore procede con l’ipnosi, dovrebbe dire al soggetto 
prima di riportarlo indietro “Da ora in poi, ogni volta che ti metto in trance, tu 
raggiungi la stessa profondità di trance in cui sei adesso dopo che ho contato 
fino a dieci”. 

L’operatore porta quindi il soggetto fuori dal trance “Sto per contare fino a 
cinque. Quando raggiungo cinque, sei sveglio e ti senti bene e ristorato”. 
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Ipnotizzare Se Stessi 

 

Per l’auto ipnosi dovete entrare in un trance profondo. Il seguente è un 
esempio preso dal “Trattato sulla Proiezione Astrale” di Robert Bruce. 

“Come entrare in trance 
Rilassatevi e calmate la mente attraverso la percezione della respirazione. 
Immaginate di scendere una scala nell’oscurità. Non visualizzate la scala; 
sentite solo voi stessi mentre lo fare. Durante l’espirazione, sentite voi stessi 
scendere uno scalino o due verso il basso. Durante l'inspirazione, sentite di 
essere fermi sempre sulla scaletta. 

Quello che serve è un effetto di caduta all'interno della vostra mente. 
Questo modifica il livello di attività delle onde cerebrali, dal livello 
cosciente [Beta] verso il livello del sonno [Alfa] o il sonno profondo 
[Theta]. Una volta che il livello delle vostre onde cerebrali raggiunge lo 
stato Alfa, entrerete in trance. 
Continuate a farlo per tanto tempo quanto è necessario. Il tempo che vi serve 
per entrare in trance può variare, a seconda della vostra esperienza con il 
profondo rilassamento e la calma mentale. 

Non appena avvertite questa sensazione, fermate l’esercizio di caduta mentale. 
Se non vi piace la scaletta, immaginate di essere in un ascensore, sentitevi 
scendere mentre espirate, e fermi quando inspirate. Oppure immaginate di 
essere una piuma, sentitevi fluttuare espirando, e fermi inspirando. E’ 
necessario provare un senso di caduta per abbassare il vostro livello di onde 
cerebrali. Questo effetto di caduta mentale, se viene combinato con il 
rilassamento e la calma mentale, farà in modo che entriate in stato di trance. 
Sentitevi liberi di utilizzare qualsiasi scenario che vi è familiare per causare 
questa sensazione di andare in profondità. 

Il trance si percepisce così: ogni cosa diventa più silenziosa, sembra di essere 
in un luogo molto più ampio. Il vostro corpo è attraversato da un lieve senso di 
ronzio. Tutto appare diverso. Come se qualcuno avesse messo una scatola di 
cartone sulla vostra testa, nell’oscurità, e poteste sentire l’atmosfera cambiare. 
Come se tutto fosse leggermente sfocato e attutito. Ogni rumore forte, 
squillante, è molto fastidioso mentre siamo in trance. 

Trance profondo. 
Il livello di trance che ottenete dipende molto dal vostro rilassamento, dal 
livello di concentrazione e dalla forza di volontà. Per entrare in un trance più 
profondo, ad esempio il livello Theta e oltre, dovete concentrarvi molto di più e 
per molto più tempo sulla sensazione di caduta mentale, aiutandovi 
percependo la respirazione. Il primo livello di trance, ad esempio quando vi 
sentite molto pesanti, è abbastanza profondo per effettuare la proiezione 
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astrale. Sconsiglio caldamente di forzarvi più in profondità di un trance 
leggero, finchè non avete esperienza con lo stato di trance. 

Come potete capire se siete entrati in un trance profondo? Ci sono 4 sintomi 
molto evidenti. 

1. Una sensazione sgradevole di freddo che non vi fa venire i brividi, 
insieme ad una progressiva perdita di calore corporeo. 

2. Mentalmente, vi sentirete strani e tutto sembrerà estremamente lento. Il 
processo del pensiero rallenterà come se vi avessero fatto una forte 
iniezione di antidolorifico. 

3. Vi sentirete dissociati dal vostro corpo, per esempio con una sensazione 
di galleggiamento, e tutto sembrerà distante. 

4. Paralisi fisica totale. Nota : queste quattro cose, TUTTE INSIEME, 
significano che state entrando un trance profondo. Non confondete la 
sensazione di galleggiamento che a volte si ottiene con un trance 
leggero, come quando il vostro corpo astrale comincia ad essere 
rilasciato. Oppure la leggera perdita di calore corporeo che avviene 
quando ci si siede immobili per molto tempo, e l’addormentarsi di un arto 
come la paralisi. La sensazione di trance profondo è alquanto sgradevole 
e non si può confondere facilmente per quello che è. 

E’ molto difficile entrare in trance profondo, poiché vi serve una capacità di 
rilassamento molto sviluppata, concentrazione, conoscenza degli stati di trance 
e moltissima volontà ed energia mentale. Non ci cadrete per errore. Se siete 
preoccupati di stare andando troppo a fondo, ricordate questo: POTETE sempre 
uscire dal trance in ogni momento. Concentrate TUTTA la volontà per muovere 
le dita o i piedi. Una volta che potete muoverli, piegate le mani, muovete le 
braccia, scuotete la testa, rianimate il vostro corpo; alzatevi e camminate per 
qualche minuto. Cadere in un trance profondo non dovrebbe rappresentare un 
problema mediante questi esercizi. 

Espansione dell’energia corporea. 

Ad un certo punto, dopo essere entrati nello stato di trance, sentirete una 
leggera paralisi che vi pervaderà. Questo sarà accompagnato poco dopo da 
una vibrazione crescente e da un senso di ronzio tutto intorno a voi. Potreste 
anche sentirvi enormi, gonfi. La paralisi, le vibrazioni ed il sentimento di 
grandezza sono sintomi dell’energia del corpo che si espande e del corpo 
astrale che si rilascia. Questa è una parte del normale processo del sonno. 
L’energia del corpo si espande e si apre per accumulare e incamerare energia. 
Durante questo momento, il corpo astrale galleggia libero, leggermente fuori 
asse con il corpo fisico”. 
[Fine dell'estratto] 
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Alcune persone utilizzano un registratore ed ascoltano la voce e le affermazioni 
che vengono ripetute. La controindicazione di questo sistema è che, quando 
siamo in trance profondo, i suoni possono diventare dolorosi e disturbare il 
sistema nervoso. Tutti siamo diversi ed ognuno potrà cercare i metodi migliori 
per se stesso. Quello che funziona per uno, può non funzionare per un altro. 

Durante questo stato, potete regredire ad una vita passata, camminando 
attraverso una porta o un portale nella vostra mente. 

Lo stato di trance è il momento in cui fare affermazioni ripetute a voi stessi per 
programmare la mente. 

L’auto ipnosi è molto simile ad ipnotizzare gli altri, con l’eccezione che voi fate 
le affermazioni dirette a voi stessi. Anche qui, possono essere necessarie molte 
sedute per avere successo. 

Uscite dal trance gradualmente e lentamente, come fareste al ritorno dal piano 
astrale. 
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Ipnotizzare gli Altri 

E’ importante leggere tutti gli articoli della sezione ipnosi in modo da sapere 
cosa state facendo prima di ipnotizzare un’altra persona. Per ipnotizzarla con 
efficacia, essa dovrà essere completamente e profondamente rilassata. La 
persona dovrà stare seduta in maniera comoda in posizione reclinata. Se fosse 
sdraiata, probabilmente si addormenterebbe. 

Dovete rimanere calmi e controllati in ogni momento. 

Iniziate a parlare al soggetto del rilassamento totale del corpo. Cominciate con 
i piedi, fate in modo che li spinga in alto poi li rilassi; poi le anche, le ginocchia 
e così via, lavorando fino ad arrivare al viso e alla testa. 

Quando il soggetto è totalmente rilassato, ditegli di ricordare un evento felice 
che si è svolto nel suo passato. Fategli domande su di esso, dove è successo, 
chi c’era, come si sentiva, cosa c’era nella stanza o nell’area dove è successo e 
così via. Questo serve ed attivare la parte destra intuitiva del cervello e la 
memoria inconscia. 

Quando avete terminato, dite al soggetto che state per contare all’indietro. Con 
ogni numero, egli sarà sempre più rilassato. 

• “Dieci; stai diventando più rilassato di prima” 
• “Nove, stai cadendo sempre più profondamente nel rilassamento totale” 
• “Otto, il tuo corpo è totalmente rilassato; lo puoi avvertire appena” 
• “Sette, sei completamente rilassato e ti senti molto in pace” 
• “Sei, per ogni respiro, ti rilassi sempre di più con ogni espirazione” 
• “Cinque, stiamo cadendo dritti nel più profondo livello di rilassamento” 
• “Quattro, rilassati….. tre , due, uno” 

A questo punto vorrete determinare la profondità del trance. Se il soggetto è 
nuovo all’ipnosi, sono necessarie diverse sessioni prima che sia in grado di 
entrare in trance profondo. Per rendere più profondo il trance: 

• “Dieci; stai diventando più rilassato di prima” 
• “Nove, stai cadendo sempre più profondamente nel rilassamento totale” 
• “Otto, il tuo corpo è totalmente rilassato” 
• “Sette, per ogni respiro, ti rilassi se4mpre di più con ogni espirazione” 
• “Sei , stiamo cadendo sempre più avanti nel livello di rilassamento più 

profondo e più profondo ancora” 
• “Cinque, quattro, rilassati….. tre , due, uno” 

Anche qui, a questo punto vorrete determinare la profondità dello stato di 
trance. Se il soggetto è nuovo all’ipnosi, possono essere necessarie più sessioni 
perché possa entrare in un trance profondo. Ripetete i passi precedenti a 
questo paragrafo se il soggetto non è ancora caduto al livello di trance che si 
desidera. 
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E’ qui che programmate la mente del soggetto. Fate affermazioni brevi e dritte 
al punto, che si connettono ad una specifica area o problema. Lavorate su un 
problema solo per ogni sessione e accertatevi che il problema sia risolto prima 
di muovervi verso un altro. Tutte le affermazioni devono essere fatte in tempo 
presente. “Sarà” non arriva mai e la mente non comprende il futuro. 

Per la regressione a vite passate: 
Mettete il soggetto in un trance profondo e dite: 
“Sto per contare all’indietro da 10 a 1” 
“Con ogni numero, entri in un uno stato sempre più profondo di rilassamento” 
“Quando raggiungo 1, sei di fronte ad una porta.” 

Contate lentamente al contrario. 

“Sei di fronte ad una porta chiusa. Sto per contare all’indietro da 10 a 1, 
quando raggiungo 1 voglio che giri la maniglia ed apri la porta” "...3,2,1”. 
Ora chiedete al soggetto se ha aperto la porta. Se non l’ha fatto, non è caduto 
abbastanza in profondità nel trance per questa sessione, affinché funzioni. 
Mettetelo più in profondità oppure risvegliatelo e terminate la sessione. 
Se ha aperto la porta, allora dite: 
“Voglio che cammini attraverso la porta. Adesso sei in una vita precedente” 
“Guardati intorno, cosa vedi ?” “Qual è la data corrente?” “Chi sei? 

Continuate a parlargli della sua esperienza. 

Quando siete pronti a risvegliare la persona, dite: “Sto per contare da 1 a 5. Al 
5, apri i tuoi occhi, sei sveglio, attento e ti senti bene”. "1...5" “Apri gli occhi”. 

Se volete eseguire una pulizia mentale, in cui il soggetto non ricordi nulla della 
sessione, accertatevi di dirgli alla fine della sessione “Quando ti svegli, non 
ricordi nulla di questa sessione”. “La tua ultima memoria è quella in cui entri 
da questa porta”. [o qualunque cosa sia accaduta prima della sessione]. 

Con l’ipnosi professionale, è spesso necessaria una pulizia mentale riguardo ai 
traumi delle esperienze vissute durante una regressione. 

Esempi: 

Attirare benessere – 

“Stai attirando sempre più denaro”. “La tua vita è piena di benessere e 
possiedi ogni cosa che vuoi”. [Frasi simili per il denaro” 
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Per guarire – 

Fate in modo che il soggetto visualizzi una sfera di luce luminosa come il Sole. 
Ditegli di visualizzare questa luce sulla parte del corpo malata. “La luce è 
energia guaritrice, che guarisce il tuo _____“. 

Dite al soggetto “Visualizza una palla di luce luminosa come il sole. Vedi questa 
palla di luce?” 

Il soggetto dovrebbe rispondere “Sì”. 

“Voglio che metti la palla di luce sul tuo _____ [parte del corpo]”. 

“Circonda completamente [parte del corpo] con la palla di luce, senti il calore 
dell’energia che guarisce il tuo _____“. 

“La luce è piena di energia guaritrice che guarisce il tuo [nome della parte del 
corpo]“. 

“Il tuo _____ sta diventando normale ed in salute”. 

Continuate a parlare al soggetto attraverso il processo di guarigione. Questo 
potrebbe dover essere fatto diverse volte, specie se il problema è cronico. 

L’ipnosi è utile in molti campi. Può essere usata per rafforzare la 
concentrazione, migliorare l’intelligenza e la memoria, liberarsi delle fobie, 
delle cattive abitudini, stabilire buone abitudini e così via”. 
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L'Ipnosi Energetica 

L’ipnosi energetica è una forma di auto ipnosi molto efficace. Con l’auto ipnosi 
standard, si entra in trance e si fanno ripetute affermazioni per modificare il 
comportamento. Con l’ipnosi energetica, si respira l’energia di uno specifico 
colore che corrisponde all’obiettivo ricercato. I risultati sono molto più estesi e 
potenti rispetto alla semplice auto ipnosi. Con l’ipnosi energetica, lavoriamo 
con la nostra aura. 

Ecco un esempio di ipnosi energetica: 

Diciamo che volete attirare denaro: 
Inspirate, come fareste per la meditazione di base, ed assorbite da ogni parte 
del vostro corpo nello stesso momento il colore verde. Un luminoso, ricco e 
potente verde. Questo si dovrebbe fare quando si è in stato di trance più 
profondo possibile. Mentre respirate il verde ed illuminate la vostra aura con 
esso, affermate: 
“Sto respirando una potente energia che attrae verso di me molto denaro 
libero e facile in maniera molto positiva. Questo denaro è mio e posso tenerlo 
tutto per me”. 

Affermatelo diverse volte con intenzione, mentre inspirate il verde. Il verde è il 
colore di Venere e del chakra del cuore che governa il denaro. Funziona 
veramente, ma deve essere rifatto a distanza di qualche giorno per far sì che il 
denaro continui ad arrivare. 

Dopo, ispirate una luce bianca luminosa per diverse volte, per bilanciare la 
vostra aura. 

Diciamo che volete perdere peso: 
Potreste voler usare il colore blu cielo per accelerare il vostro metabolismo. 
Inspirate questo colore in tutta la vostra aura mentre siete in un profondo 
trance, il più profondo possibile, ed affermate: 
“Sto inspirando energia azzurra che accelera il metabolismo e fa sì che io perda 
il grasso corporeo in eccesso in maniera salutare”. 

Dovete ripeterlo diverse volte - da 5 a 10 - e continuare ad inspirare energia 
azzurro cielo. Questo dovrebbe essere fatto ogni giorno finchè non vedete i 
risultati, e ripetuto se necessario. Con il tempo, diventa permanente. 
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Tecnologie Bioelettriche e Arti Nere dell'Ipnosi 

Ognuno di noi possiede un campo elettromagnetico intorno al proprio corpo. E’ 
quello che noi conosciamo come aura. I nostri pensieri e le nostre attività 
cerebrali formano un circuito insieme all’aura. Poiché i pensieri e l’attività 
cerebrale sono impulsi elettrici, essi possono essere decodificati e letti. I poteri 
del mondo lo sanno bene e tramite tecnologie informatiche avanzate sono in 
grado di decifrare i pensieri di una persona, dove essi possono essere ricevuti 
da uno speciale dispositivo, ed il risultato è molto simile a come i segnali 
satellitari vengono mostrati sullo schermo delle TV. 

Esistono anche dei microchip che possono essere usati come impianto lungo 
determinati canali neurali per inviare impulsi al cervello, che stimolano certi 
pensieri, sentimenti, credenze o impiantano determinati ricordi. Sebbene 
questa tecnologia debba ancora arrivare, attualmente esistono delle macchine 
di lettura del pensiero che, come ogni altra cosa, con il tempo saranno 
perfezionate. Un dispositivo viene posizionato sulla pelle del soggetto in certi 
punti in cui legge l’output d’energia bioelettrico e codifica questi impulsi in 
modo che possano essere letti con un apposito computer.  

Negli anni 70 i potenti del mondo hanno ottenuto molti vantaggi e progressi 
nella tecnologia del controllo mentale. L’ipnosi ha molte applicazioni positive, 
come la guarigione o l'interruzione di determinate abitudini. Molti 
“professionisti” dell’ipnosi sono d’accordo sul fatto che, quando si trova in 
trance ipnotico, il soggetto non agirebbe mai contro la propria volontà e/o 
agirebbe contro la propria natura. Queste, in realtà, sono stupidaggini. Un 
operatore allenato e pratico può indurre un soggetto a fare qualunque cosa lui 
comandi al soggetto di fare. Il 20% della popolazione è un soggetto perfetto 
per l’ipnosi. Al di là dell’intelligenza, l’esistenza di un amico immaginario 
nell’infanzia, una forte tendenza a sognare ad occhi aperti o a fantasticare, e la 
volontà di adattarsi fanno di una persona un buon candidato. 

Nelle arti nere dell’ipnotismo, l’ipnotista ed il soggetto formano una relazione 
padrone/schiavo. Il soggetto deve essere isolato dagli amici e dalla famiglia e 
passare molto tempo da solo con l’operatore, in maniera da stabilire un 
rapporto, come negli esperimenti del governo in cui a volte qualcuno lo fa con 
il proprio compagno di cella. Un rapporto emotivo è molto importante per 
stabilire fiducia e obbedienza. L’operatore deve trovare un buon ascoltatore e 
mostrare un ipotetico interesse nell’argomento. Il soggetto viene fatto sentire 
bene insieme all’operatore e può aprirsi con lui. 

L’entrata in ipnosi iniziale è molto importante, perché irrompe nella mente del 
soggetto ed apre una porta per l’ipnotista. Quando siamo in stato Alfa, la 
mente logica non è attiva, e siamo aperti a tutte le suggestioni. L’operatore dà 
al soggetto il suggerimento di cadere nuovamente in ipnosi ogni volta che 
l’operatore gli dà un determinato comando. Può essere una parola o un 
segnale. Ogni sessione induce uno stato ipnotico sempre più profondo in cui il 



 

24 

soggetto cade sotto il completo controllo dell’operatore. Nei trance più 
profondi, il soggetto diventa sempre più impotente nei confronti dell’operatore. 

L’amnesia artificiale [nota come “pulizia della mente”] viene indotta 
dall’operatore suggerendo al soggetto che non avrà nessun ricordo conscio 
della sessione. E, cosa ancora più importante, che il soggetto non potrà in 
nessun modo essere ipnotizzato da nessun altro e che agirà in trance, come se 
fosse sveglio. 

Una volta che il soggetto diviene facilmente ipnotizzabile dall’operatore, la 
mente e la personalità possono essere condizionate. Gli amici immaginari 
d’infanzia sono spesso estensioni della propria personalità, specialmente in 
coloro i quali sono di carattere più debole e non lotterebbero personalmente 
per difendersi. L’amico immaginario può lottare e arrabbiarsi, mentre il 
bambino no. Spesso esiste un abuso di qualche genitore, verso il quale 
vengono dirette le azioni ed i pensieri di vendetta dell’amico immaginario. 
Durante la fase iniziale della sessione, l’operatore fa regredire il soggetto 
all’infanzia. La regressione gioca un ruolo molto importante nello stabilire il 
controllo sul soggetto. Un operatore che lavorasse per il governo per produrre 
spie, cercherebbe il più aggressivo degli amici immaginari nel tentativo di 
traslarne la personalità. Gli aspetti più aggressivi della personalità sono l’ideale 
per distruggere tutte le inibizioni. 

La divisione artificiale della personalità avviene quando l’amico immaginario 
viene tirato fuori nel soggetto, ed il soggetto diviene l’amico stesso a comando. 
L’amico emerge attraverso uno dei chakra del soggetto. L’operatore informa il 
soggetto che l’amico si manifesterà attraverso il chakra dello stomaco, il terzo 
occhio, il chakra della gola etc. Al soggetto viene anche detto che non ricorderà 
nulla della sessione e della personalità emergente. Nei casi attuali, la 
personalità più forte che emerge è condizionata attraverso la programmazione 
e la suggestione ad essere ostile verso la personalità principale del soggetto. 
Tale personalità aggressiva è quasi sempre più forte e può abusare 
maggiormente degli altri. I poteri del mondo usano i soggetti come delle spie 
robotizzate. Vengono fatte programmazioni prolungate verso la personalità 
aggressiva in maniera che non divulghi determinate informazioni, nemmeno 
sotto tortura. La personalità principale, che non ricorda l’intera esperienza, è 
spesso quella che resiste alle torture sistematiche, ma non ha memoria o 
ricordo alcuno delle informazioni che l’interrogatorio cerca di forzarla a rivelare. 
Attraverso ripetute sessioni la personalità viene tirata fuori sempre più e 
diventa più forte, tagliandosi completamente fuori dalla principale. Il soggetto, 
poiché viene programmato a non ricordare, non lo sa, ed ha soltanto dei vuoti 
e dei pezzi mancanti nella memoria. Parte del tempo scivola e non viene 
notata. 

Inoltre, le sessioni di condizionamento includono parlare al soggetto di 
un’esperienza completamente opposta alla sua natura, dove al soggetto viene 
fatto eseguire nella sua mente qualcosa che non farebbe mai coscientemente. 
Il soggetto sperimenta quello che dice l’operatore. Attraverso ripetute sessioni 
le inibizioni vengono scavalcate e la personalità prende qualunque forma 
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l’operatore voglia dargli. E’ qui che il soggetto, per esempio, può uccidere 
CHIUNQUE senza esitazione o fare qualunque altra cosa l’operatore gli ordini. 
Come tutto il resto, le programmazioni ripetute vengono inculcate e mantenute 
anche nelle sessioni successive. 

Possono essere iniettati dei barbiturici che renderanno la mente del soggetto 
aperta a qualunque suggerimento l’operatore voglia inculcare. E nota come 
“Psicologia militare”. Charles Manson era noto perchè assumeva meno droghe 
ed era più controllato e lucido degli altri membri del suo gruppo. E’ così che 
teneva molte persone sotto controllo, senza che lo sapessero. Le persone 
drogate sono facilmente controllabili, sia psichicamente, come farebbe un 
mago esperto, che anche solo in un ospedale. Ha imparato questi metodi in 
prigione e li ha applicati. L’uso della droga crea anche dei fori nell’aura 
protettiva, che può essere facilmente manipolata da un adepto. 

L’elettro–shock serve a distruggere i ricordi e può essere usato per mantenere 
“pulita” la mente degli agenti dei poteri mondiali. La mente viene quindi 
riprogrammata, e vengono inculcati ideali, idee, canoni di ragionamento ed 
abitudini, di solito inducendo il trance tramite delle droghe, finchè la nuova 
personalità prende piede e le droghe non servono più. Questo è conosciuto 
come “lavaggio del cervello” e può essere usato per qualunque scopo. La 
maggior parte della gente non sa cosa può essere fatto alle loro menti da chi 
possiede maggior conoscenza e controllo. L’auto ipnosi è utile nel caso in cui 
noi, noi stessi, programmiamo le nostre menti. Possiamo programmare le 
nostre menti per essere resistenti a tutte le influenze non volute. In più, gli 
altri non saranno in grado di influenzare le nostre menti e di controllarci in 
nessuno modo. 

Riferimenti: Secret, Don't Tell : The Encyclopedia of Hypnotism by Carla 
Emery, 1998 
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L'Amnesia delle Vite Passate 

Molte cose sono predestinate, come essere nel momento sbagliato e nel posto 
sbagliato, con le persone sbagliate, o ancora nel momento sbagliato, incidenti, 
malattie, o ci manca qualcosa. Tutto questo è il risultato della mancanza di 
conoscenza. La reincarnazione è un dato di fatto. Quando entriamo in una 
nuova vita portiamo noi stessi con noi. Questo include i complessi psicologici 
passati, i condizionamenti, le credenze errate, le sofferenze, e così via. Quando 
entriamo in una nuova esistenza, lo facciamo sotto amnesia. 
Esistono informazioni su alcuni esperimenti che sono stati fatti. Molti di essi 
sono stati tenuti nascosti al pubblico a causa della loro natura cruenta, poichè 
studiano gli effetti dell’amnesia artificialmente indotta sia sugli animali che su 
soggetti umani, ed il modo in cui essa agisce direttamente sul circuito di 
risposta del cervello. Attraverso la conoscenza di noi stessi, possiamo 
esercitare il controllo, ma d’altra parte quando il circuito di risposta è bloccato 
dall’amnesia, alla persona viene impedito di riformulare gli stessi problemi che 
sono programmati nella sua mente. 

Lo psicologo russo Ivan Pavlov ha condotto una serie di esperimenti sui cani. 
La maggior parte di noi ha familiarità con la teoria del condizionamento, 
inserita in “Psicologia 1001”. Ai cani viene dato del cibo subito dopo il suono di 
una campana. Il suono produce fame nei cani. Si tratta di due stimoli separati, 
che vengono applicati a pochi secondi di distanza l'uno dall'altro. Creano una 
risposta involontaria del cervello. 

Molti di questi esperimenti andarono oltre al condizionamento. Egli fu capace di 
produrre dei collassi nervosi in cani ed altri animali, sempre per associazione. 
L’animale affamato cercava il cibo ed egli applicava shock dolorosi, rumori 
estremamente forti, botte, calore intenso o altri stimoli che creassero una 
situazione di sopravvivenza paura-dolore. Questo creava delle nevrosi e delle 
malattie mentali negli animali, nello stesso modo in cui la chiesa cristiana ha 
rovinato la salute mentale di milioni di persone forzando l’astinenza sessuale e 
negando altri bisogni normali e naturali. La sessualità è forza vitale: l’astinenza 
crea nevrosi. Gli Dei nemici sanno tutto della mente umana, e di come 
distruggerla. 

Un altro scienziato russo, A.R. Luria, continuò gli esperimenti di Pavlov, ma 
questa volta sugli esseri umani. [Anche la CIA lo fa, sebbene molto resti 
nascosto al pubblico]. Luria trovò che gli umani, dato che possono ricordare, 
potevano resistere al programma e “resettare” le proprie menti attraverso il 
pensiero razionale e la volontà. Luria [insieme alla CIA nei suoi ultimi anni] 
provocò amnesia nei suoi soggetti attraverso i trattamenti di elettro-shock, e 
stati di trance indotti da stupefacenti, in cui il 99,9% dell’umanità può essere 
ipnotizzata e riprogrammata. 

I trattamenti di elettro–shock [EST] sono stai usati per controllare e 
combattere le malattie mentali. Gli EST causano amnesia regressiva. I ricordi 
vengono distrutti, a seconda dell’intensità e della frequenza degli shock. Se 
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riceviamo EST ad alta intensità, siamo incapaci di ricordare il nostro nome, 
l'identità ed il nostro passato. Il soggetto diventa estremamente piatto e resta 
concentrato sul presente. Nel film del 1975 “Qualcuno volò sul nido del cuculo” 
si vede un ottimo esempio degli effetti dell’EST specialmente alla fine dove il 
protagonista, Jack Nicholson, finisce per subire danni cerebrali irreversibili e 
per non avere alcun ricordo della sua identità e del suo passato. 

L'operatore può impiantare pensieri disturbanti e false memorie nella mente 
dei soggetti, regredendo nell’infanzia o nella prima età scolastica. In questo 
stadio la mente è senza difese. L’operatore viene percepito come se fosse un 
genitore di cui assume il ruolo. Un primo esempio di questo sono le false 
memorie che furono impiantate da uno psichiatra cristiano nel soggetto del 
libro “Michelle Remembers”. 

Indurre una nevrosi, di solito ma non sempre, richiede che l'operatore faccia 
regredire il soggetto ed impianti false memorie, per esempio la violenza di un 
genitore sul bambino. Il 100% delle volte l’amnesia deve essere suggerita al 
soggetto così che egli non abbia nessun ricordo della sessione o degli impianti. 
False memorie, paure, ogni tipo di problema psicologico può essere impiantato 
tramite la suggestione nella mente del soggetto così come l’omicidio di una 
persona amata, paure irrazionali, timore e senso di colpa. 

L’amnesia impedisce che il soggetto capisca i problemi e possa confrontarsi con 
essi. L'inconscio li trattiene ed agisce su di essi. Il soggetto non ne è cosciente, 
oltre a provare sentimenti strani ed irrazionali, nevrosi inaspettate, e 
comportamento anormale. I problemi restano li, ed affliggono il soggetto nel 
suo futuro comportamento. E’ questo che succede quando proviamo amnesia 
delle vite passate. Abbiamo molte esperienze latenti nel nostro inconscio che ci 
influenzano durante la vita. Non capiamo perché accadono alcune cose non 
buone, ed in molti casi non abbiamo il potere di fermarle. 

Il film Hannibal è un esempio lampante di ciò che può essere fatto ad una 
persona in stato di trance indotto da droghe: quando lo psichiatra Hannibal 
Lecter offre a Mason Verger un popper [nitrato di amile o butile] e gli 
suggerisce di togliersi la pelle dalla faccia. In questo caso, fittizio, non c’era 
nessuna amnesia. 

Possiamo realmente cominciare a conoscere noi stessi ed acquisire controllo 
delle nostre vite, quando accediamo alle nostre vite passate con l’auto ipnosi, 
imparando e capendo quanto più possiamo su di esse. Dovremmo tutti trovare 
il tempo di cadere in trance ed esplorare le nostre menti, le memorie 
dell’infanzia e delle vite passate. A causa dell’amnesia e della mancanza di 
conoscenza, esiste il cosiddetto “karma”. Il Karma può essere scavalcato e 
sconfitto attraverso la conoscenza appropriata. La conoscenza è la chiave di 
tutto. Sapere ogni cosa su noi stessi, sulle vite passate e tutto il resto ci 
renderà liberi. 

Riferimenti: 
Secret, Don't Tell : The Encyclopedia of Hypnotism di Carla Emery, 1998 
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Il Potere 

Gli oggetti accessori non sono strettamente necessari per costruire un 
cosiddetto “incantesimo”. La meditazione, se viene fatta abbastanza a lungo, è 
molto più efficace per sviluppare le abilità di ognuno di noi di influenzare il 
mondo circostante. Quando il campo energetico di ognuno è abbastanza forte, 
è facile mettere pensieri, sentimenti ed altre proiezioni nella mente degli altri. 
Alcuni sono più forti di altri, sebbene abbiano le difese considerevolmente 
abbassate quando dormono. 

Le persone deboli sono facili da influenzare, ovunque e con qualunque cosa. 
Basta soltanto cadere in un trance medio e concentrarsi, e noterete che – se 
sono dove potete vederli – si manifesteranno gli effetti evidenti delle vostre 
proiezioni. 

Ricordate sempre che è molto importante imparare a controllare la rabbia. 
Quando si raggiunge un certo livello, le persone che ci offendono, siano essi 
esterni o persone che amate, incontreranno sfortuna. Può essere molto noioso 
quando una persona amata ha un incidente o si ammala come risultato della 
vostra rabbia. Accade questo con il potere, e deve essere controllato. Quando il 
campo energetico di qualcuno è sufficientemente forte, non impiega molto 
tempo. Dobbiamo essere sempre sicuri di volere che coloro che ci offendono 
vengano puniti. Se proviamo involontariamente rabbia, e poi magari arrivano 
le scuse della persona ed i sentimenti forti svaniscono, ma la persona incontra 
un disastro, questo può causare rimorso. 

Non posso non enfatizzare ancora una volta il potere che sta dietro queste 
meditazioni, quando vengono fatte abbastanza a lungo e con costanza – ogni 
giorno. 

Per alcune operazioni specifiche, come legare, si possono usare alcuni oggetti 
come centro focale per la concentrazione. La maggior parte delle volte soltanto 
concentrarsi su qualcosa con volontà, focalizzandolo e desiderandolo, lo farà 
manifestare, premesso che non si sia preoccupati di questo o venga fatto in 
maniera dubbiosa o disperata. 
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Abilità Straordinarie 

Ci sono persone che possiedono abilità straordinarie. Mi riferisco a cose di cui 
la maggior parte della gente non si interessa. Telecinesi, pirocinesi, estrema 
chiarudienza, percezioni superiori alla media, chiaroveggenza, l'abilità di 
inserire pensieri o la propria volontà negli altri, la capacità di usare la propria 
bioelettricità per spegnere, disabilitare o modificare apparecchiature elettriche 
– computer, televisioni, e altre cose: questi sono solo esempi di abilità 
straordinarie. Questi doni sono anche il risultato della meditazione. 

Se riscontrate di avere queste abilità, tenetelo per voi. La CIA, la NSA ed altri 
poteri mondiali hanno dei programmi segreti in cui utilizzano le persone con 
queste abilità. Le persone dotate sono una seria minaccia per i poteri mondiali, 
perché non possono essere controllate. Il film “Cuori in Atlantide”, anche se è 
un'opera di fantasia, ha in effetti molte basi concrete. Le persone dotate che 
sono in prossimità di altre persone dotate, possono sentirsi fra di loro. Non ci 
sono in giro molte persone che hanno capacità straordinarie. Per chi ha queste 
abilità – e sapete cosa voglio dire – quando entrate in contatto con una 
persona che ha queste abilità – sia in un supermercato, un ristorante, o un 
negozio che sia – potete sentirli e loro sentono voi. Vi accorgete l’uno dell’altro. 

Questo accade perché entrambi avete un campo energetico aperto. Dovete 
programmare la vostra aura [che normalmente è molto estesa] per non essere 
notati se volete mantenere la privacy. Potete anche programmare la vostra 
aura per non interferire con le apparecchiature elettriche se volete farlo. Lo 
potete fare semplicemente dicendole di smettere di fare quello che non volete 
che faccia. Potrebbe richiedere diversi tentativi, ma dovrebbe funzionare. 

Lo stesso accade per la lettura del pensiero. Programmate la vostra aura in 
maniera che gli altri non possano prelevare i vostri pensieri. Naturalmente, una 
persona con un campo elettrico più forte può bloccarne uno più debole, 
indipendentemente dalla programmazione. Programmarsi per non essere notati 
può in questo caso essere utile. 

Gli USA, i poteri del mondo e persino la Cina hanno dei programmi in cui 
utilizzano le persone dotate come abbiamo visto fare soltanto nei film. Queste 
persone non sono libere. Vengono usate e poi molto spesso uccise quando non 
servono più allo scopo dei loro padroni. [1] 

Padre Satana lavora insieme alle persone che hanno queste abilità e le 
protegge. Ci protegge, e quando siamo pronti lavora per farci vedere come 
possiamo potenziarci sino al nostro massimo. Coloro che non sanno lo fanno sa 
soli, e la loro vita solitamente finisce in un disastro. 

Chi è al potere nega l’esistenza di queste cose, rendendo pubblici soltanto 
messaggi di “fallimento” e altre cose simili. Questo non è vero. [2] 
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Per coloro di voi che hanno capacità speciali [siete molto pochi – ma sapete chi 
siete] incoraggio caldamente a dedicare a Padre Satana in un rituale le vostre 
abilità. Vi proteggerà, lavorerà con voi, vi guiderà. Questa può essere però una 
strada solitaria, perchè gli altri sono scioccati da questo, si spaventano e/o 
sono terrorizzati. 
Quando gli altri vengono a conoscenza dei nostri segreti, hanno un potere su di 
noi. Ricordatelo sempre. Tenete per voi i vostri segreti e non dovrete 
preoccuparvi. Prima di tutto – soprattutto per i giovani – imparate a sviluppare 
il controllo. Non dovete dimostrate nulla. Potreste finire sotto gli occhi delle 
persone sbagliate. 

Riferimenti: 
*Secret, Don't Tell; The Encyclopedia of Hypnotism, by Carla Emery, 1997 
[1] Idem 
[2] Idem 
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La Mente e le Tecnologie Avanzate 

I poteri mondiali sono riusciti a realizzare tecnologie che non solo possono 
leggere e decifrare i pensieri di una persona, ma possono anche manipolarli. 
Dopo la seconda guerra mondiale la CIA, la NSA e il KGB ed altri poteri 
mondiali spesero miliardi di dollari nella ricerca sul cervello, sul sistema 
nervoso, sul comportamento umano, sul condizionamento, il controllo e la 
manipolazione della mente. 

“Nella primavera del 1973 il Dottor Joseph C. Sharp, all’istituto di ricerca 
militare Walter Reed, sentì e comprese delle parole comunicate a lui da un 
audiogramma ad impulsi [analogo alle vibrazioni dei suoni delle parole] 
irradiato al suo cervello”. Questo dispositivo bypassò le orecchie e l’udito [*]. 

“... un esperimento in cui il cervello umano ricevette un messaggio inviatogli 
da un sistema di trasmissione a microonde” [1] 

“Nel bilancio della difesa del 1966, il Congresso autorizzò una spesa di 37 
milioni di dollari per la ricerca in tecnologie che il Pentagono chiama “non-
letali” e “inferiori al letale”. Questo viene presentato come una forma di 
guerriglia “umanitaria”, o di controllo delle masse.” [2] 

“Il RNM [Monitoraggio Neurale Remoto] può inviare segnali codificati alla 
corteccia cerebrale del ricevente, permettendo comunicazioni radio dirette al 
cervello [bypassando le orecchie]. Gli operativi della NSA possono usare questa 
copertura per debilitare i soggetti attraverso lo stimolo auditorio e le 
allucinazioni, caratteristiche della schizofrenia paranoide”. [3] 

“Queste informazioni modulate possono essere inserite nel cervello a differenti 
intensità, dal subliminale al percettibile”. [4] 

Uno “psico-chirurgo” può impiantare degli elettrodi in varie zone del cervello di 
creature viventi ed inviare segnali radio in tali elettrodi. Lo chiamano 
“comportamento elettricamente controllato”. La scienza lo ha sorpassato con la 
“stimolazione elettronica del cervello” che può fare lo stesso senza impianti di 
elettrodi. “Le microonde appositamente regolate possono ottenere gli stessi 
risultati degli elettrodi impiantati”. [5] 

La tecnologia per percepire i pensieri umani che precedono la parola, 
attraverso il contatto con la pelle, è ben sviluppata. L’equipaggiamento 
elettrico può ottenere e leggere il campo elettrico generato dalla pelle [l’aura] 
e tradurre il discorso sub-vocale in testo. Un corpo può venire disabilitato 
inviando segnali distruttivi alla corteccia motoria del soggetto; questo interessa 
la capacità motoria. 

“Per inviare un pensiero al cervello, è necessario decodificare la frequenza di 
risonanza di ogni specifica area del cervello”. [6] 
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La scienza è progredita fino al punto in cui ha decifrato i segnali del cervello. 
Così come i segnali satellitari possono essere decodificati su uno schermo TV, 
le onde cerebrali possono venire lette e decifrate. Naturalmente questo viene 
tenuto nascosto. Molti esseri umani che ne sono ignari, ad anche animali, sono 
stati oggetto di esperimenti; impianti di microchip che controllano il processo 
del pensiero e producono pensieri, sentimenti, emozioni ed allucinazioni. 

Il tentativo dell’uomo di controllare i pensieri degli altri è stato fatto sin 
dall’inizio dei tempi. Guerre, torture, omicidi, interrogatori, imprigionamenti e 
così via. Adesso hanno anche la tecnologia per farlo. 

La soluzione? La maggior parte delle persone opera ad un determinato livello di 
bioelettricità. Quando la riattiviamo ad un livello molto superiore, i loro 
tentativi di stimolarci non sono abbastanza forti da penetrare la nostra aura, 
perché sono calibrati sulla persona media. Questo è un processo simile a 
diventare immuni, ed è una delle ragioni per cui la magia e gli attacchi psichici 
rimbalzano al mittente; quando l’aura è forte, agisce come uno scudo 
difensivo, bruciando ogni particella microscopica che ci attacca prima che 
possa nuocere. 

La magia nera è energia. Un’aura forte è resistente alle energie negative, e 
molte volte gli attacchi diretti ad un adepto rimbalzano e tornano contro il 
mittente. Lo stesso accade per l’energia inviata allo scopo di influenzare la 
persona media. Non è abbastanza forte da penetrare un’aura potente. 

Per quanto riguarda l’uso della tecnologia che legge i pensieri tramite il 
contatto con la pelle, ancora una volta la forza dell’aura è importante. I 
maestri di arti marziali sanno come dirigere il loro “Chi” bioelettrico per 
rompere oggetti solidi o mattoni. Pensate cosa possa fare questa energia ad un 
dispositivo di lettura mentale, quanto è sufficientemente forte ed inviata nella 
maniera giusta? 
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Il Satanismo e il Serpente Kundalini 

La Bioelettricità: che cos’è, che cosa fa. 

La bioelettricità è conosciuta anche come forza vitale, il “chi”, l’elettricità del 
corpo, il prana, l’aura, lo spirito, il potere delle streghe, etc. Esistono molti 
nomi diversi per definire questa energia. 

I nostri corpi funzionano grazie alla bioelettricità. I pensieri sono impulsi 
elettrici nel cervello; il cervello funziona grazie alla bioelettricità. Quando c’è 
uno sbilanciamento in questa bioelettricità, si perde la testa. 

La quantità di bioelettricità che ogni individuo possiede determina il grado della 
propria salute fisica, psicologica, e psichica. Le persone malate o depresse 
hanno una quantità inferiore di bioelettricità. La depressione in se stessa è un 
sintomo di bioelettricità troppo bassa. 

La bioelettricità aumenta la nostra energia, l’immunizzazione dalle malattie, il 
carisma e conferisce un look più positivo, rinforza il nostro pensiero. Se 
abbiamo un’accresciuta bioelettricità, i nostri pensieri [impulsi elettrici] 
diventano più forti e più capaci di manifestarsi nella realtà. 

Alcuni esempi di bioelettricità : 

• I monaci buddisti, che si siedono immobili in mezzo alla strada [per 
protesta], e si danno fuoco con la benzina. Rimangono immobili e 
bruciano fino alla morte. 

• I maestri di arti marziali: rompono oggetti solidi con i pugni, usano la 
mano a taglio del Karate, lo schiacciamento, colpi mortali in assenza di 
ferite. 

• Dim Mak: l’arte marziale mortale, l’arte di infliggere determinati 
“risucchi” ai meridiani del chi [una sorta di variazione della bioelettricità] 
[agopuntura e pressione sui punti dove la bioelettricità scorre] che in 
specifici momenti può infliggere una morte successiva, fino anche a 
cinque mesi più tardi. 

• La mente che attraverso la paura, il panico, o quando ci si trova in una 
situazione di vita o di morte, a volte permette alla persona di sollevare 
oggetti estremamente pesanti, per esempio il retro di un automobile, 
cosa che in condizioni normali sarebbe impossibile. 

• Telecinesi: l’abilità di muovere gli oggetti con la mente. 
• Pirocinesi: l’abilità di incendiare oggetti con la mente. 
• Elettrocinesi: l’abilità di controllare oggetti, come anche un computer, 

che funzionano con l’elettricità. 
• Levitazione: alcune arti marziali e maestri di yoga sono in grado di far 

levitare i propri corpi nell’aria. 

La forza della bioelettricità di ognuno di noi è la base del successo nella magia. 
I vecchi incantesimi, che venivano fatti con strani ingredienti, hanno poco o 
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nulla a che fare con il successo nella magia; il successo dipende dalla forza 
della mente e dell’aura [il campo bioelettrico] che, con la giusta concentrazione 
e direzione, potrà influire sul nostro “contorno” di persone e cose. 

Coloro che sono conosciuti come Dei [potentissimi ed avanzati extra-terrestri 
che hanno modificato geneticamente il loro DNA in maniera da non 
invecchiare], possiedono moltissima di questa energia. Lucifero è conosciuto 
per essere splendente. Molti di questi Dei “conosciuti come Demoni” sono 
brillanti di questa energia. I geroglifici sui muri nei templi Egizi, sulle tombe e 
dentro le Piramidi Egizie spiegano quanto sia importante questa energia per 
divenire un Dio. 

Raggiungere la Divinità è difficile e richiede molto duro lavoro, costanza e 
dedizione. Saper gestire la mente è essenziale. Lo spirito, finchè siamo in vita, 
è parte del fisico stesso. Certo, alcuni di noi possono “proiettarsi in astrale” 
[lasciare i nostri corpi a comando], MA il fisico agisce da solo per mantenere 
potente l’anima finchè siamo in vita. La mia esperienza con la morte è che le 
anime trapassate non evolvono più a livello di energia, per lo meno non più di 
quanto non abbiano fatto in vita. Uno spirito resta uno spirito finchè non viene 
fisicamente reincarnato. Solo attraverso la forza dell’anima [bioelettricità 
elevata] ognuno potrà ascendere allo stato di Dio. 

Kundalini e i chakra: 

Lo Yoga Kundalini è la forma di yoga più elevata. E’ appannaggio degli Dei. 
Tutti i maestri di yoga, Buddismo, Induismo, etc., ed anche le religioni 
occidentali predicano l’impotenza, insegnano come essere delle complete 
vittime solamente per essere sicuri che i risultati di queste discipline vengano 
mantenuti sotto stretto controllo, nel caso venissero mai ottenuti appieno. Le 
scritture sacre [“gero" da "hiero” significa “Santo” e “glifico" da "glyph” 
significa simbolo] che sono state lasciate per noi in Egitto [uno dei centri 
originali del vero Satanismo] sono istruzioni su come diventare un Dio. 

L’obiettivo delle religioni predominanti, sia occidentali che orientali, è quello di 
tenere l’umanità sotto schiavitù e senza alcun potere. Queste religioni usano la 
paura come mezzo. “Karma” di qui, “Karma” di là. Il satanismo non predica 
l’impotenza. Satana è splendente, senza paura, incredibilmente forte, e ribelle. 
Si ribella contro le limitazioni che vanno contro la libertà. 

I chakra 

Ci sono 7 chakra dislocati lungo la spina dorsale, e sono i più potenti. Essi sono 
i “sette sigilli”, di cui si scrive nella bibbia Cristiana nel libro delle “Rivelazioni”. 
Essi sono “Le sette lanterne di fuoco che brillano di fronte al trono di Dio”. 
Sono chiamati “sigilli” perché gli alieni nemici li hanno sigillati nell’umanità, per 
evitare che acquisissimo il potere divino e la sapienza. 
Siamo stati tagliati fuori dalla spiritualità e dal mondo astrale. Migliaia di anni 
fa eravamo come gli Dei, finchè la terra non venne attaccata e ci fu la “guerra 
nei cieli”. Il fatto di essere stati sigillati ha fatto in modo che la razza umana 
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degenerasse. Gli sbilanciamenti di queste energie, i bloccaggi, e i fori nell’aura 
causano dipendenza da alcool e droghe, depressione, mancanza di 
preoccupazione per i sentimenti degli altri e delle altre forme di vita, 
comportamenti abusivi e molte altre cose che sono una piaga per l’umanità. 

Kundalini 

Il SERPENTE DI FUOCO è il simbolo di kundalini. Giace addormentato, 
arrotolato alla base della spina dorsale, sopra il Muladhara chakra. L’obiettivo è 
quello di innalzare il serpente [fonte di energia] dalla base della spina dorsale, 
attraverso i 7 chakra fino al di fuori del chakra della corona, in cima alla testa. 
Per farlo in sicurezza, tutti i 7 chakra devono essere completamente aperti e 
non ostruiti in alcun modo. 
Per gestire una grande quantità di bioelettricità con sicurezza, il corpo deve 
essere forte e tutti i sette chakra devono essere completamente aperti. 

Kundalini è la forza vitale ed è di natura molto sessuale. E’ per questo che la 
Chiesa Cristiana e le altre religioni “della via della mano destra” bandiscono la 
masturbazione e tutte le forme di sessualità. Il sesso è energia creativa: è il 
mezzo per usare la forza vitale per creare un altro essere umano. Quando si è 
allenati e si diviene adepti, si può applicare l’uso di questa forza per 
raggiungere molti altri obiettivi. 

Lo yoga Hata [fisico] può aiutare molto nello stimolare ed aprire i chakra ed è 
molto raccomandato. Incrementando il livello di flessibilità del corpo, la forza 
vitale scorre più facilmente. Osservate la rigidità della vecchiaia e la cattiva 
salute; la vecchiaia precede la morte. 

Ci sono molti metodi differenti per risvegliare questo potere. Alcuni di essi 
sono: 

• Il canto - vibrazione è molto potente. La forza del suono può rompere il 
vetro, indebolire l’acciaio, e le strutture in cemento. Le vibrazioni 
permettono ai chakra di aprirsi e stimolano kundalini alla base della spina 
dorsale. 

• Respirazione controllata [pranayama] – Esistono diversi metodi di 
respirazione controllata, che sono specifici per ogni chakra. Tutti 
sappiamo quanto sia importante il respiro per la forza vitale. Il Dio Egizio 
Thot disse molte volte “La vita è nel respiro”. 

• Visualizzazione e concentrazione – Attraverso la visualizzazione e 
concentrando le nostre menti su ogni chakra, possiamo aprire, chiudere 
e controllare ognuno di essi. 

• La rivitalizzazione della bioelettricità dovrebbe essere fatta in maniera 
lenta e graduale, per fare le cose per bene. Il proprio io fisico e spirituale 
è abituato a lavorare ad un determinato livello di bioelettricità, che 
inizialmente è basso. 
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L’aumentata bioelettricità : 

• Può portare un senso di piacevolezza intensa 
• Rinforza ed intensifica l’aura 
• Fornisce un senso di leggerezza, galleggiamento, ondeggiamento ed 

assiste nella proiezione astrale [quando uno desidera che la propria 
anima lasci il corpo, e ritorni in sicurezza] 

• Apre la mente per il contatto spirituale e la comunicazione telepatica. 
Rende in grado di resistere alle malattie e fornisce la capacità di auto-
guarigione. 

• Protegge il sistema immunitario. 
• Fornisce il potere di operare la magia – pura magia senza aiuti – a mani 

vuote. Questa è l’arte del vero adepto. I cerimoniali non sono necessari. 

LA LIMITAZIONE NON FA PARTE DEL SATANISMO. 
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Trasformazione Attraverso la Meditazione; Il 
Serpente di Fuoco 

Ci sono alcune cose che sento di dover dire riguardo alla meditazione. 
Purtroppo, raramente o mai nella vita una trasformazione avviene senza 
alcuna sofferenza. Le persone che desiderano i cosiddetti poteri soprannaturali, 
troveranno che, in molti casi, dovranno passare attraverso la pena per 
ottenere questo scopo. 

I nostri corpi e le nostre menti sono abituati a funzionare ad un determinato 
livello di forza vitale. Quando cominciamo ad operare serie modificazioni di 
questa forza vitale, possono manifestarsi alcuni effetti collaterali. Questo è un 
dato di fatto, ma è anche soggettivo. 

La forza vitale, come ogni forma di elettricità, è CALDA e BRUCIANTE. Ci sono 
diverse risposte psichiche all’estremo calore che attraversa il corpo. Alcune di 
esse sono poco piacevoli. Infiammazioni, eruzioni, sensazioni di bruciore e così 
via sono le più comuni. 

La conoscenza è tutto: sapere cosa ci si aspetta deve essere capito. Un 
membro del Clero riscontrò che il suo pendente di metallo, che portava sempre 
al collo, diventò così caldo che lo marchiò sulla pelle. 

Questo tipo di cose poi passa, sebbene possa richiedere da una settimana 
circa, fino ad alcuni anni. Una volta che il proprio fisico si adatta l’anima è stata 
completamente trasformata. 

Non è diverso da costruire forza e massa muscolare con il sollevamento pesi. 
Ricordo che quando cominciai questo allenamento, c’erano volte in cui non 
riuscivo ad alzarmi dal letto tanto ero stanca. Ci vollero alcuni anni, ma la 
densità ossea e la forza/massa muscolare che ho ora sono permanenti. 

Ricordate: nella meditazione accade lo stesso. Diversamente dall’esercizio 
fisico, una volta che si arriva a un punto, non si torna indietro. Puoi solo 
avanzare. Fermarsi può essere disastroso in alcuni casi. Ci si può illuminare, 
ma questo avviene soltanto al di là di un determinato punto. 

Molto pochi, o nessuno, degli articoli qui contenuti hanno delle 
controindicazioni riguardo agli effetti della meditazione avanzata. 

1. Le persone che sono epilettiche, o che hanno avuto dei malesseri, 
dovrebbero prendersela ESTREMAMENTE con calma o addirittura non 
fare nulla. State aumentando l’elettricità che attraversa il corpo e il 
cervello: è sufficiente come spiegazione? Anche nelle persone normali, 
l’adattamento fisico all’aumento di elettricità può causare alcuni 
malesseri. 
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2. Ognuno dovrebbe SEMPRE assicurarsi che l’aria che respira durante la 
meditazione sia pulita. La respirazione profonda non è differente dagli 
esercizi aerobici o il jogging e coinvolgerà i polmoni ed il corpo allo 
stesso modo. L’aria fredda può causare pleuriti, mentre l’aria inquinata 
problemi polmonari. Ricordatevelo. 

SEGNALI CHE IL SERPENTE KUNDALINI STA PER RISALIRE: 

1. GENERAZIONI ELETTRICHE SPONTANEE DEL CORPO CHE POSSONO 
CAUSARE TREMORI, CONTORSIONI, MOVIMENTI, ONDE ENERGETICHE 
ED ANCHE CONVULSIONI. 

2. ACCRESCIUTA SENSIBILITA': CALDO, FREDDO, SUONO, SAPORI FORTI, 
ODORI, AUMENTATO SENSO DELL'IMMAGINE DEL CORPO E 
SENSAZIONE DI ASSENZA DEL CORPO, SENTIRE UN'AURA FORTE E 
CALDA, PENSIERI CHE DISTURBANO [ECCO PERCHE' LA MEDITAZIONE 
NEL VUOTO E' NECESSARIA PER BANDIRLI COME SOLO UNA MENTE 
FORTE PUO' FARE]. 

3. INSONNIA, ASSENZA DI SONNO. UNA DONNA NON HA DORMITO PER 5 
MESI. 

4. AL CONTRARIO: ACCRESCIUTA COMPRENSIONE, COMUNICAZIONE CON 
I DEMONI MOLTO PIU' FACILE, IL SESTO SENSO AUMENTA E RISALTA 
MOLTO. SENTIMENTI DI ESTREMA PACE E GIOIA. 

5. LE REALTA' ESTERNE NON HANNO NESSUN EFFETTO - AD ESEMPIO: LA 
GENTE SI ARRABBIA, VOI RIMANETE CALMI. 

Questa è la fase del risveglio di kundalini. Molto dipende molto dall’individuo, 
dallo stato di salute e dalle meditazioni formalmente fatte nel passato. Più siete 
forti sotto ogni aspetto, minori saranno i problemi. 

LA BIOELETTRICITA'/KUNDALINI E' CALDA COME IL PIOMBO FUSO. SI 
AVVERTE COME UNA SENSAZIONE DI CALORE ALLA BASE DELLA SCHIENA - 
MOLTI DI NOI HANNO SENTITO COME UNA SPINTA VERSO L'ALTO - A VOLTE 
UNA SENSAZIONE DI ROTAZIONE. QUESTO INDICA CHE KUNDALINI E' STATO 
ATTIVATO. 

TUTTI I CHAKRA DEVONO ESSERE COMPLETAMENTE APERTI E NON OSTRUITI. 
IL SERPENTE DI FUOCO RISALIRA' ATTRAVERSANDO OGNI CHAKRA. PER 
ALCUNI QUESTO SI AVVERTE COME UN CALORE SIMILE ALL'ACCIAIO 
ROVENTE. BISOGNA RIMANERE CONCENTRATI E DIRIGERE L'ENERGIA AL DI 
FUORI DEL CHAKRA DELLA CORONA CHE SI TROVA IN CIMA ALLA TESTA. 

KUNDALINI A VOLTE SCOPPIETTERA' E FARA' RUMORE, E CREERA' UN LAMPO 
DI LUCE ACCECANTE BIANCA QUANDO INCONTRERA' IL SESTO CHAKRA. 
QUESTO POTREBBE ESSERE TALMENTE LUMINOSO DA ANDARE AL DI LA' DI 
QUANTO AVETE MAI POTUTO SPERIMENTARE NELLA VOSTRA VITA. QUI SONO 
NECESSARI CALMA E CONTROLLO TOTALI. 

il serpente kundalini è soggettivo per ognuno di noi. Cose che alcuni 
sperimentano, per altri non si manifestano. 
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Qui sotto trovate un link informativo. Gopi Krishna ha scritto molto 
sull’argomento. Ha detto di aver sofferto molto durante la trasformazione ma, 
una volta passata, ha provato estrema piacevolezza oltre ogni precedente 
esperienza finchè morì. LINK 

Un altro link che contiene molte informazioni. LINK  

Thot ha scritto che il più grande ostacolo alla vera spiritualità è la PAURA. E’ 
qui dove i forti sopravvivono ai deboli. Non dobbiamo avere paura. Padre 
Satana ed il vostro Demone Guardiano vi guideranno. Vi spingeranno anche 
quando è necessario. Le persone dicono di desiderare potere e capacità 
straordinarie, ma niente in questa vita arriva senza sofferenza. 

Molti parlano per sentito dire, credendo erroneamente di “essere già un Dio”. 
Per la maggior parte di loro questa è solo una fiaba nelle loro teste. 
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Gli Effetti di Kundalini  
sui Pensieri e sulla Mente 

Kundalini e l’energia dei chakra sono bioelettricità. Il nostro cervello funziona 
con la bioelettricità. Questo si può vedere vede quando alcune persone 
soffrono di attacchi nervosi. I nostri pensieri sono impulsi elettrici. Quando 
riattiviamo la nostra bioelettricità, stimoliamo aree della mente che sono state 
– e sono normalmente – addormentate. Kundalini può far tornare a galla 
vecchie paure, pensieri spiacevoli, e ogni sorta di cosa che è stata sepolta nella 
nostra mente. 

La meditazione nel vuoto e la capacità di bandire pensieri di propria volontà 
sono un aiuto essenziale se siamo a questo punto, dato che i pensieri negativi 
non hanno nessuna utilità reale ed approfondirli è solo una perdita di tempo, a 
meno che non ci sia una specifica ragione, per esempio confrontarsi con essi. 
E’ solo una fase che con il tempo passerà. Ignorate ogni pensiero negativo se 
dovesse affiorare, e se ne andrà. 

Come possiamo vedere, concentrando l’attenzione sui chakra li potenziamo. 
L'attenzione e la concentrazione possono dare potere a qualsiasi cosa. Quando 
ignoriamo completamente qualsiasi pensiero negativo o disturbo psichico, 
questi svaniranno. 

Le persone che hanno avuto o hanno la tendenza agli attacchi nervosi devono 
essere molto caute con la stimolazione di Kundalini. Le esperienze spesso sono 
individuali, e quello che non capita a qualcuno, può succedere ad un altro. 
Ricordatevi di andare avanti lentamente quando lavorate sulla vostra anima. I 
Demoni spesso ci guidano e sono di aiuto. E' sempre meglio non esagerare con 
questi esercizi, ma indipendentemente da qualsiasi esperienza si abbia, si 
dovrebbe avanzare senza paura. I deboli, solitamente persone delle religioni 
della via della mano destra che praticano yoga e non sono evoluti, quando 
incontrano dei problemi si spaventano e diventano ansiosi. Ricordate, la paura 
non fa parte del Satanismo. 

I gruppi di discussione di Joy of Satan sono a disposizione per condividere le 
esperienze e per l'aiuto quando è necessario.  
http://josministries.prophpbb.com/ 
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La Quarta Dimensione 

La quarta dimensione è ciò che sperimentiamo quando ci proiettiamo in 
astrale, entriamo un portale verso un altro tempo, o sperimentiamo uno stato 
mentale alterato. 

Se capita di rompersi un arto, esso viene ingessato e quindi immobilizzato. 
Quando il gesso viene rimosso, l’arto è atrofizzato, debole, e necessita di una 
riabilitazione per riottenere la forma ed il movimento che aveva in precedenza. 

La meditazione apre una parte della nostra mente che è defunta. Secoli di 
controllo religioso cristiano hanno reso molti di noi non coscienti della quarta 
dimensione, sia fisicamente che psichicamente oltre che scientificamente. 
Come umani, noi possiamo vedere solo una piccola parte dello spettro 
elettromagnetico. Gli insetti possono vedere l’ultravioletto. Alcuni animali 
possono sentire molte cose che un uomo non può. Soltanto perché non 
possiamo vedere una cosa, non significa che essa non esista, ad esempio gli 
ultravioletti, i raggi X, i raggi gamma ed altre forme di energia. 

Quando apriamo le nostre menti, ci vuole tempo per adattarsi. Ho passato una 
vita di sforzi per essere attiva psichicamente. Anche quando ero atea, ho 
sempre avuto un altro senso, sebbene mi concentrassi solo sul mondo degli 
spiriti. Arrivando a Satana, il cosiddetto soprannaturale è aumentato in me di 
100 volte. Una giornata qualunque per molti di noi significa spaventare gli altri. 
La gente trova difficile starmi vicino al lavoro, non appena “vedono” alcune 
cose [niente di particolarmente psichico, nemici che vengono puniti, cose 
simili]. Per me è solo una giornata normale. Una volta una bottiglia di liquido 
pulente cadde dalla mensola e nonostante avesse il tappo sigillato il liquido 
usciva da solo; il mio collega che sa che sono una Satanista è corso via 
spaventato. 

Sentire voci e vedere cose è la manifestazione più comune dell’apertura della 
mente. Passerà, e poi ne avrete il controllo. E’ come esercitarsi. All’inizio siete 
spiazzati, poi tutto si riordina. 

Eseguendo la meditazione per un qualunque periodo di tempo [anche se si 
dovrebbe fare ogni giorno], sperimenterete dei poteri seri e reali. Non avrete 
più bisogno di spinte, di incantesimi, o di rituali per ottenere ciò che volete. Ho 
letto da qualche parte che i membri della Chiesa di Satana scrissero che Lavey 
gli disse di usare i loro poteri per “amplificare” le emozioni e l’energia. Per 
quelli che facevano queste meditazioni, sappiate che non è per nulla 
necessario. Le vostre intenzioni non hanno bisogno di essere amplificate. Al 
contrario, troverete che le vostre emozioni ed il vostro potere personale hanno 
bisogno di essere controllati e limitati. Capirete cosa voglio dire se state 
facendo le meditazioni regolarmente. 
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Quelli a cui manca potere spesso cercano una spinta. Queste persone sono 
senza poteri nei confronti di qualunque cosa accada sulla loro strada perché 
devono utilizzare oggetti materiali per fare un rituale o un'operazione psichica. 

Per ogni adepto, soltanto guardare negli occhi qualcuno molto spesso produrrà 
un risultato. E’ qui dove l’intensità deve essere controllata e ridotta, a meno 
che qualcuno non sia stato seriamente ferito o venga maltrattato in qualche 
maniera. Sentirete il vostro potere ed anche le reazioni degli altri ad esso. 

La scienza non è progredita per spiegare cosa sia la quarta dimensione. E’ il 
luogo dove interagiamo sul piano astrale, e dove i nostri Demoni si trovano e 
dove loro possono venire da noi. Ero confusa riguardo alla quarta dimensione. 
Azazel venne da me e si sdraiò accanto a me. Gli chiesi, e lui mi spiegò, che 
anche se lui fisicamente era da un’atra parte, la sua coscienza era vicino a me. 
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Confrontarsi con Entità Indesiderate 

Quando apriamo noi stessi al piano astrale, ci possono essere situazioni in cui 
troviamo intrusi che non sono i benvenuti. Le persone impressionabili, emotive 
e molto sensibili possono avere questi problemi più frequentemente della 
media. 

Una mente forte e l’abilità di bandire i pensieri sono molto importanti. Tutti noi 
dovremmo avere la capacità di difenderci psichicamente, se necessario. 
Talvolta incontri non voluti con entità forti ed influenze esterne possono 
giungerci da altri esseri umani. Le preghiere Cristiane e le forme pensiero che 
vengono dirette a noi, possono farci facilmente sentire malati, crearci 
confusione [specialmente per le persone nuove] e sbilanciarci psichicamente. 
Essere a conoscenza della fonte delle influenze non volute è una parte 
formidabile per difendere noi stessi. 

Gli spiriti possono essere intrusi non voluti. Diversamente dalle altre religioni, il 
Satanismo ci espone a diverse esperienze, in maniera che noi possiamo 
diventare forti, sapienti, indipendenti, e fiduciosi delle nostre capacità. Gli 
esterni che non hanno esperienza con l’astrale sono completamente alla mercé 
di ogni entità che possono incontrare, a causa della mancanza di conoscenza, 
esperienza e preparazione. 

Avere una mente forte è di estrema importanza in *ogni* incontro con il 
mondo degli spiriti, ossia essere capaci di bandire pensieri non voluti a 
comando ed avere controllo sulle emozioni. Ogni debolezza può venire 
sfruttata da un’entità non voluta che ha maggiori poteri di noi. Essere capaci di 
tagliar fuori completamente qualcuno, a comando, dalla propria mente è il 
primo passo nell'autodifesa psichica. Le entità non volute si nutrono di paura e 
del fatto che gli prestiamo attenzione. E’ importante concentrare la mente 
altrove e ignorare totalmente entità non volute o noiose. Con un sufficiente 
apporto di energia psichica, quasi tutte se me andranno. 

La meditazione sul vuoto dovrebbe essere fatta ogni singolo giorno. Può essere 
fatta ovunque, ed in ogni momento. Svuotate la vostra testa da ogni pensiero 
e concentratevi sul qui e adesso. Le persone impressionabili che vivono nel loro 
mondo di fantasie e di sogni hanno il maggior rischio di intrusioni psichiche 
assieme all’incapacità di confrontarsi con esse. Sono inclusi anche coloro che 
usano sostanze di alterazione mentale. 

Quando si stabilisce una connessione, essa è una linea di apporto per l’entità 
intrusa. Con entità non volute, il legame si forma quando uno è più debole. Può 
essere paura, solitudine, mancanza di conoscenza o ogni altra area in cui una 
persona è insicura. Sto parlando di entità *non volute*, NON di Demoni o di 
entità con le quali abbiamo una relazione spirituale sana. Poiché ogni relazione 
spirituale si basa su interazione e sulle emozioni, la via per confrontarsi con 
un’entità non voluta è tagliarla completamente fuori e privarla di ogni nostra 
energia psichica. 
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Inoltre, se siete convinti che lo spirito non esiste e rifiutate di rispondergli in 
alcun modo, se ne andrà. Questo può richiedere giorni o settimane, ma 
l’indifferenza è l’arma più efficace contro gli intrusi spirituali; essi se ne 
andranno. 

Altri metodi efficaci includono riportare se stessi con i piedi per terra. Fate 
qualcosa di fisico, guardate qualcosa di buffo e leggero in TV, allontanate la 
vostra mente dalla magia e dall’occulto per un po’. va anche bene incontrare 
gli amici, qualunque cosa sia utile per concentrarsi sul mondo fisico e 
dimenticare l’astrale. Quando le nostre menti sono preoccupate e focalizzate su 
qualcosa di nostro interesse, anche lo spirito più determinato avrà difficoltà ad 
entrare. Evitate attività della parte destra del cervello, come ascoltare musica, 
lavori artistici, videogiochi, e riflessione mentale. 

Essere adepti nel controllo di pensieri, emozioni e mente è molto importante se 
mai voleste invocare spiriti in qualità di medium, e farli parlare attraverso di 
voi. Voi controllate lo spirito: siete voi, non lo spirito. Quando invoco uno 
spirito e lo lascio parlare attraverso di me, una volta finito lo taglio 
completamente fuori. 

Negli anni passati sono stata frequentemente attaccata dagli angeli, poiché 
sono direttamente coinvolta nella guerra spirituale. Sapevo che sarebbe stata 
una dura prova lavorare per liberare i Demoni, perché avrebbe richiesto diversi 
mesi e gli angeli mi avrebbero attaccato incessantemente. Mi attaccavano 
spiritualmente ed anche fisicamente, picchiandomi sulle gambe nel mezzo della 
notte. Quando le cose diventarono molto pesanti, ho chiamato il mio Demone 
Guardiano che è stato liberato e li ha mandati via. Non ho mai parlato con 
nessuno di loro, nonostante i loro tentativi, e c’era sempre qualcuno che voleva 
confondermi. Gli risposi solo “state perdendo il vostro tempo” - E’ solo questo 
ciò che io abbia mai detto. 

Quando cominciammo a liberare i Demoni, alcuni di loro erano disperati e 
vollero convincermi a liberarli immediatamente. Il risucchio di energia era 
intenso non appena collegammo le nostre anime alle anime dei Demoni e 
trasferimmo la nostra forza vitale ai chakra. Dissi loro che io prendo ordini solo 
da Satana e che dovevano passare attraverso di lui se volevano essere liberati. 
Rimasi estremamente concentrata. Le altre persone che lavoravano con me 
sperimentarono le stesse cose. 

Infine, uno dei nostri Alti Sacerdoti di JoS ha avuto delle esperienze con gli 
alieni grigi. Riportò che l’energia ed il potere mentale di queste creature è 
enorme e che sono sul piede di guerra. E’ sopravvissuto solo perché è un alto 
adepto. Ricordate: se qualcosa va oltre il vostro controllo chiamate Satana 
stesso o il vostro Demone Guardiano. La situazione di cui ho appena parlato è 
molto rara. Coloro i quali sono il pericolo più grosso per il nemico, sono quelli 
più frequentemente attaccati. 

 



 

45 

Il Numero Sette 

I testi spirituali antichi, insieme agli scritti che trattano di magia Enochiana, 
enfatizzano tutti quanti il numero sette. Il numero sette ha a che fare con i 
sette maggiori chakra dell'anima; la sede del potere dell'anima. Una persona 
non può vivere senza questi sette chakra. Anche gli animali hanno sette chakra 
principali lungo la loro spina dorsale. E' per questo che viene messa così tanta 
enfasi sul numero sette in molti testi spirituali antichi, e nelle scritture false e 
corrotte della bibbia Giudeo/Cristiana. 

A causa di secoli di ignoranza, dovuti alla distruzione delle conoscenze 
spirituali, la maggior parte delle persone non sa nulla di questi punti 
fondamentali dell'anima. Il nemico ha lavorato per sigillarli. Quando i chakra 
sono chiusi, è possibile utilizzare soltanto una piccola percentuale del potere 
del proprio cervello e della propria mente. La maggior parte delle persone 
lavora al 5% del loro potenziale totale. Questo ha mantenuto l'umanità 
arretrata di migliaia di anni. Quando i chakra non sono del tutto aperti e non 
funzionano correttamente, il serpente non può risalire. Il serpente è sempre 
stato sinonimo di saggezza. 

I sette chakra corrispondono allo spettro della luce visibile. L'anima ha bisogno 
di luce ed è fatta di luce. La scienza e la vera spiritualità lavorano insieme, e si 
completano a vicenda. E' questa la ragione per cui la Chiesa Cristiana ha 
sempre attaccato la scienza e la conoscenza scientifica in ogni maniera 
possibile, ed ha lavorato per distruggerle. Questo non solo ha mantenuto 
l'umanità indietro nella tecnologia, ma ci ha anche mantenuto spiritualmente 
arretrati. 

Quasi tutto ciò che è spirituale si concentra sull'ascesa del serpente. Il numero 
sette, i "144.000" che sono i nadi dell'anima, ottenere la saggezza e la 
conoscenza, "l'albero della vita" che è una mappa dell'anima umana [il tronco 
rappresenta la spina dorsale, con i rami che simboleggiano il percorso in cui 
circola la forza vitale dell'anima, e le foglie ed i frutti sono cibo per l'anima che 
si è sviluppata]; tutte queste cose sono pertinenti al fine di ottenere la 
perfezione sia fisica che spirituale e l'immortalità. 

Il nemico lavora senza sosta per far sì che l'umanità resti dannata. Non è un 
segreto quanto "Gesù" CI ODI tutti quanti. L'umanità è condannata a morte ed 
a ripetere sempre gli stessi errori in eterno, attraverso mancanza di 
conoscenza, ignoranza, trascuratezza dell'anima, ed anche perchè segue le 
bugie e la conoscenza spirituale corrotta che sono state propinate con la forza 
praticamente a tutti. Non potete portare con voi la conoscenza che avete 
appreso quando vi reincarnate. Quando una persona nasce dimentica ogni 
cosa. Satana ci mostra la via di uscita da tutta questa sadica sofferenza non 
necessaria. 
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Anche se "Gesù" e "Geova" sono entrambi degli archetipi fittizi ed inventati, gli 
alieni che stanno dietro questo viscido inganno e che odiano l'umanità sono 
molto reali. Il nazareno è stato inventato per mantenere l'umanità in schiavitù 
e nella dannazione. I seguaci illusi di questa atroce dottrina del Cristianesimo, 
invece di lavorare per far progredire la propria anima, la trascurano 
completamente e si concentrano su "Gesù che salva" che è una frottola totale. 
L'anima che salvate è la vostra. "Gesù" non è altro che un inganno ed una 
distrazione che lavora per mantenere l'umanità lontana da qualsiasi progresso. 
Ogni cosa nel Cristianesimo e nel suo compare, l'Islam, è progettato per 
mantenere i fedeli ignoranti della conoscenza spirituale, in modo che non 
possano mai ottenere l'immortalità o nessun potere spirituale che possa 
determinare il loro destino. Restano condannati ad essere schiavi, e soffrono di 
vita in vita. Quando la propria anima è aperta e potente, si possono vedere da 
soli i risultati delle proprie azioni, come le proprie azioni influenzano gli altri, e 
così via. I Cristiani e gli altri che aderiscono all'inganno del nazareno non ne 
sanno nulla, e attraverso questa mancanza di accortezza continuano 
incessantemente ad offendere gli altri, o peggio. La verità è che "GESU'" VI 
ODIA! 
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I Falsi Insegnamenti Spirituali dello Yoga 

L’ego non è altro che se stessi. “Come in alto, così in basso”, dobbiamo 
lavorare insieme per avanzare. La parola Sanscrita "Yoga" significa “unione”. 
Nel mio lavoro di medium, ho invocato molti spiriti di persone decedute. Sul 
piano astrale le anime dei defunti ristagnano e non cambiano nè si evolvono. 
Serve sempre un corpo fisico per accrescere l’anima. 

Per colpa degli insegnamenti della “via della mano destra”, molti praticanti 
delle discipline orientali hanno poca conoscenza di come usare i propri poteri. 
Gli insegnamenti che dicono di “essere se stessi”, indicano sacrificio, 
asceticismo, negazione, ed ignorare il corpo fisico o la castità [assenza di 
relazioni sessuali] servono solo ad impedire che l’umanità abbia accesso ad 
ogni potere della mente. 

Serve un io fisico per avanzare con l’anima. Il controllo sull’io fisico è un’altra 
cosa. Un adepto dovrebbe essere in grado di trascendere il dolore. Il controllo 
sull’io fisico, ed ignorare l’io fisico, sono due cose molto diverse. Quando 
trascuriamo il fisico, creiamo una disunione. Lo Yoga in questo caso non è più 
un concetto. Lo stesso accade per l’ego ed il desiderio. 

Non dovremmo permettere che i nostri desideri dominino la nostra vita; ma 
senza desideri la vita stessa diventa priva di significato. Le nostre volontà ed i 
nostri desideri sono ciò che ci rende individui unici, e ci danno la personalità 
che abbiamo. Senza desiderio, ristagniamo e non otteniamo nulla. Il desiderio 
motiva sia noi che il nostro ego. Negandoci le parti essenziali di noi stessi, 
rompiamo l’unione. La pratica dello yoga o di ogni altra disciplina non 
esisterebbe se non avessimo desideri. Senza desideri non abbiamo nulla. Il 
desiderio forte, insieme ad una mente forte, è ciò che rende ogni operazione 
magica un successo. Quando la forza vitale è forte, c’è un forte desiderio di 
vivere. L’assenza di desiderio è la morte. Quando non abbiamo più desideri, 
smettiamo di vivere. 

La maggior parte di noi sarà d’accordo che, incontrando Satana ed unendoci 
con lui, ci guida spiritualmente. Avvertiamo un senso di pienezza che non 
avevamo prima. Gli insegnamenti più popolari dello yoga servono solo ad 
allontanarci dal potere, come tutti gli altri insegnamenti del Cristianesimo e 
delle altre religioni collegate. IGNORATELI. Usate solo le tecniche fisiche. 

Si passa attraverso diversi livelli nell’attivazione dei chakra e di kundalini. 
Alcuni di essi sono la mancanza di sesso e di piacere. Questo accade perché 
kundalini è di natura sessuale, e quando cominciamo le meditazioni questa 
energia viene diretta verso differenti aree dell’anima. Le persone hanno anche 
constatato di avere un orgasmo molto più intenso una volta che kundalini 
viene stimolato. Gli orgasmi sono molto più intensi e piacevoli se si possiede 
una maggiore bioelettricità. 
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Il sesso dovrebbe, ove possibile, essere un’aggiunta al risveglio di kundalini. Il 
serpente kundalini è la forza vitale ed è di natura molto sessuale. Esistono 
pitture murali sui muri delle piramidi e dei templi Egizi che raffigurano gli Dei 
mentre regolano i loro chakra. Il Dio maschio viene sempre disegnato in piena 
erezione quando esegue questo processo. 

La forza vitale e la forza sessuale sono la stessa cosa. Attraverso i secoli in cui 
è stata predicata la falsità dell’astinenza e dell' auto-negazione, questi 
insegnamenti hanno tenuto l’umanità schiavizzata sia fisicamente che 
spiritualmente. Quando la forza vitale è potente, non si provano depressione, 
apatia, futilità, o impotenza. 
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I Falsi Insegnamenti dello Yoga Moderno 

In quanto Satanisti, sappiamo bene che il bene e il male sono stati invertiti dal 
nemico. Gli insegnamenti del Cristianesimo e le religioni ad esso collegate sono 
pieni zeppi di abusi spirituali e di provocazioni verso il suicidio, in maniera 
creare delle facili vittime. 

La maggior parte delle vittime non sono al corrente della realtà. La sapienza è 
potere. La maggior parte degli insegnamenti orientali hanno il solo scopo di 
schiavizzare le persone. I pochi che hanno conoscenza dei poteri della mente, 
hanno abusato spiritualmente della gente nei secoli scorsi per mantenere e 
guadagnare il potere. 

Quando ci troviamo in uno stato mentale alterato, che si raggiunge attraverso 
la meditazione o anche senza volere, o quando dormiamo, le nostre onde 
cerebrali rallentano. Quando siamo in questo stato, possiamo accedere al piano 
astrale e siamo molto aperti alle suggestioni. 

Coloro che non sanno, e aderiscono alle forme comportamentali dello yoga, 
della Wicca, ed altre discipline metafisiche si stanno aprendo alla peggior 
specie di vittimismo. Condizionano le loro menti in modo che siano recettive, 
molto più della persona media. Con le dottrine che evocano la distruzione 
dell’ego, l’assenza di desiderio, il rifiuto del materialismo e dell’io fisico, e fanno 
seguire regimi dietetici poco salutari, queste persone aspettano solo di essere 
schiavizzate e programmate dal nemico. 

Quando non si tengono completamente i piedi per terra, si aspetta solo di 
essere controllati, manipolati, e resi schiavi. Messaggi subliminali, controllo 
mentale dei mass media, ed altre influenze trovano la vittima già bella e 
pronta, facilmente manipolabile. Il rifiuto del materiale lascia il potere 
economico e materiale nelle mani di poche persone, senza che debbano 
muovere un dito. Le persone che credono e fanno tutto quello che gli viene 
detto, si fregano da soli. 

Gli insegnamenti sulla reincarnazione sono stati contorti e distorti in modo da 
trasformare la vita in una cosa senza significato, mediante obbedienza servile e 
auto-negazione [mentre coloro che hanno il potere si arricchiscono]; il 
messaggio è quello di non lottare, ma di essere lo schiavo perfetto. Oggi molte 
persone praticano lo yoga. Chiunque sia a conoscenza dell’ipnotismo criminale, 
di come gli agenti speciali dei poteri del mondo sono in grado di controllare la 
mente, sa bene che stanno creando un esercito di robot senza cervello, senza 
desideri, e tutti sotto il loro controllo. Queste persone aprono le loro menti ad 
ogni tipo di influenza e suggestione, lavorano per eliminare la loro personalità 
ed ogni altra cosa che li rende umani e non sanno nulla di come usare i poteri 
per cui lavorano, e diventano uno strumento per distruggere se stessi, anche 
se lo fanno indirettamente. 
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Soltanto attraverso Satana possiamo ottenere la conoscenza di come usare 
pienamente i nostri poteri. Dobbiamo restare con i piedi per terra, mentre 
lavoriamo per potenziarci. Potenziando la nostra unità fisica/spirituale, la 
nostra volontà, la nostra individualità, i nostri desideri, il nostro ego e la nostra 
personalità, otteniamo dei benefici dagli esercizi, mentre gli altri seguono una 
strada sbagliata. 

Ci sono tonnellate di libri e di siti web, e quasi tutti promuovono l’abuso della 
spiritualità; trasformano coloro che - senza pensare - credono a questi 
insegnamenti perversi in vittime delle loro stesse azioni. Il prodotto finale è 
uno schiavo, un robot senza cervello che è un’anima persa. 

Yoga significa “unione” e le sue origini sono Sataniche. Lo spirito non può 
esistere senza il fisico, e viceversa. Senza desiderio e volontà, non siamo 
niente. Lo Yoga è un pericolo per il nemico perché conferisce ai praticanti un 
potere spirituale e fisico. Dato che non può essere completamente soppresso, il 
nemico lavora per controllarlo attraverso falsi insegnamenti per coloro che lo 
praticano, e per coloro che non lo fanno esistono potenti messaggi subliminali 
che servono a spaventare l’ignorante ed a tenerlo lontano. 

Si può vedere Un esempio evidente nel film L’Esorcista [vedi relativo articolo 
nel file dei Sermoni di Satana 2001-2005]. 
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Informazioni Importanti sulla Meditazione 

Come tutti sapete, io sono contro la privazione di ogni conoscenza. Le 
meditazioni che ho pubblicato sono ESTREMAMENTE potenti, specialmente 
quando vengono fatte di frequente e combinate fra di esse. 

DOVETE AVERE TUTTI I CHAKRA APERTI AFFINCHE’ QUESTE MEDITAZIONI 
POSSANO STIMOLARE KUNDALINI ALLA BASE DELLA SPINA DORSALE E FARLO 
RISALIRE. 

I segnali che il vostro kundalini sta per risalire sono: 

1. Una sensazione di caldo alla base della spina dorsale o del sedere. 
2. Una sensazione di rotazione, spinta, in quest’area, come una spinta 

verso l’alto. 
3. Un forte senso di energia che riporta l’attenzione a quest’area. 
4. Sentirsi come se voleste chiudervi in avanti o all’indietro, o farlo 

involontariamente. 

DOVETE ESSERE PREPARATI PER QUESTO SIA FISICAMENTE CHE 
MENTALMENTE. SE AVETE QUALCUNO DEI SINTOMI E NON VI SENTITE 
PRONTI, PRENDETELO COME UNA COSA SERIA. TUTTO CIO’ CHE DOVRETE 
FARE E’ SMETTERE DI MEDITARE PER ALCUNI GIORNI O, MEGLIO ANCORA, 
CONCENTRARVI PER ESSERE SICURI CHE OGNUNO DEI VOSTRI CHAKRA SIA 
COMPLETAMENTE APERTO. 

DOVETE ESSERE FORTI SIA FISICAMENTE CHE MENTALMENTE. SE IL VOSTRO 
SERPENTE KUNDALINI COMINCIA A RISALIRE, PUO’ ESSERE LETTERALMENTE 
CALDO COME LAVA FUSA LUNGO LA SCHIENA. NON DOVETE PERDERE LA 
CONCENTRAZIONE A QUESTO PUNTO, MA CONCENTRARVI INTENSAMENTE 
PER DIRGERE L’ENERGIA FUORI DAL VOSTRO CHAKRA DELLA CORONA CHE 
AGIRA’ COME UNO SFOGO. 

QUANDO KUNDALINI COLPISCE IL TERZO OCCHIO, POTREBBE LAMPEGGIARE 
COME UN FULMINE E ROMBARE; QUELLO CHE SERVE QUI E’ UNA MENTE 
FORTE E SOTTO CONTROLLO. 

Segnali di avvertimento di chakra bloccati: 

1. Estremo calore durante la meditazione in ogni area dei chakra. Indica 
bloccaggio. 

2. Dolore come sopra. 

Le meditazioni, specialmente quelle Egizie, quando vengono combinate con 
altre sono molto potenti per l’ascesa prematura di kundalini. 

 



 

52 

Questo innalzerà la vostra forza vitale fino al 100% o più ed è necessario avere 
un corpo fisico forte per gestirla. La persone che hanno una base 
nell’allenamento per la forza, o sono atletici, sono le migliori nella gestione di 
quest’energia. 

Soprattutto, se questo dovesse accadere indipendentemente dalla vostra 
condizione fisica attuale, il vostro corpo si adatterà, ma potrebbe essere un 
processo poco piacevole e potrebbe richiedere anche fino ad un anno. Avere la 
maestria di tutte le emozioni è essenziale. La paura deve essere SPARITA. Ogni 
volta che facciamo OGNI lavoro spirituale, non dobbiamo MAI lasciar entrare 
nessuna paura. PAURA = FALLIMENTO. Per coloro che sono nuovi o con poca 
esperienza, se non potete controllare la paura, sostituitela con una risata. 
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INFORMAZIONI 

I Chakra 
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Chakra Minori del Corpo 

 

Punti dell’Udito Psichico/Astrale 
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Punti della Vista Psichica/Astrale 
 

 
 

Mani e Piedi 
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Ghiandola Pineale 
 

 
 

Ottavo e Nono Chakra 

 
 

Decimo e Undicesimo Chakra 
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Dodicesimo e Tredicesimo Chakra 

  

Estensioni del Chakra del Cuore 
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Chakra Minori del Viso 

 

 
 

Chakra Superiori sopra la Testa 
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L'Anima Umana 

Ci sono diversi aspetti che costituiscono l’anima umana. L’aura, il corpo di luce, 
i chakra, il doppio eterico [il fantasma che prende l’immagine del corpo fisico], 
e l’intelligenza/coscienza. L’anima umana è anche costituita dai quattro 
elementi fuoco, terra, aria, acqua, e dalla quintessenza. 

Attraverso la ricerca, ho riscontrato che ci sono diverse discrepanze fra gli 
autori riguardo agli aspetti specifici del KA, del BA, dell’ AKH e del SAHU – le 
parti dell’anima che sono state definite dagli Antichi Egizi. Da quanto ho potuto 
capire, il vero significato del concetto egiziano del “REN” è la vibrazione 
individuale dell’anima. Questo ha a che fare con la Cabala Egizia [KA BA AKH]. 
La Cabala in origine era Egizia ed il suo scopo era la meditazione sui diversi 
aspetti dell’anima, sia separatamente che tutti insieme in combinazione. 
Questo è molto, molto avanzato. 

L'anima umana può essere divisa di propria volontà durante la meditazione. E' 
questo che accade quando si va deliberatamente in proiezione astrale, o con le 
esperienze involontarie "fuori dal corpo". Proprio come può essere divisa, 
l'anima può essere riunita di propria volontà. L'anima si può fondere con 
l'anima di un'altra persona. 

L’aura può essere espansa e contratta secondo la propria volontà. Può essere 
programmata per attirare o respingere ogni cosa secondo volontà. L’aura può 
essere programmata per agire sull’aura di un altro sia in bene che in male. 

Ogni aspetto dell’anima può essere oggetto di meditazione ed essere 
potenziato separatamente. Ogni aspetto può invocare e trattenere oguno degli 
elementi. Questo è molto avanzato e può essere pericoloso se non si sa cosa si 
sta facendo. 

E’ possibile meditare su ogni aspetto dell’anima separatamente, e potenziarlo. 
Ogni parte può invocare e trattenere ognuno degli elementi. Questo è molto 
avanzato e può essere pericoloso se non si sa cosa si sta facendo. 

Le immagini qui sotto illustrano due parti principali dell’anima. Tenete a mente 
che il corpo di luce non ha una forma definita. Sebbene entrambe le 
illustrazioni siano fatte con la luce bianca, tale corpo può essere di ogni colore 
e può cambiare colore secondo umore, salute, emozioni e così via. Può anche 
essere di più colori. 
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Quanto sopra deriva dalla mia diretta esperienza e non è teoria. 
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Le Ali dell'Anima 

 

Tutte le anime possiedono delle ali, anche quelle degli animali. Quando 
abbiamo liberato i Demoni nel 2002-2003, tutti loro riebbero le ali, cosa che 
indicava che il loro potere si era riattivato. Le ali indicano il potere dell’anima, 
ed appartengono ai chakra posteriori. L’antico simbolo del Caduceo, mostrato 
nella figura qui sopra, viene usato dall’Associazione Medica Americana e da 
farmacie, ambulanze ed ospedali anche in Italia ed è anche usato come 
simbolo medico per la medicina veterinaria nella versione con il singolo 
serpente. 

Comprendere come muovere queste ali e come controllarle fa parte 
dell’avanzamento dell’anima. Quando avanziamo nella meditazione, esse ci 
appariranno, spesso in maniera inaspettata. Quando compaiono le ali 
dell'anima, questo indica potere spirituale e liberazione dell'anima. 
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Meditazione sulle Ali dell'Anima 
di En Haradren Amlug 

Questo è un esercizio semplice, ma efficace, che ho trovato per potenziare e 
rinforzare le vostre ali. Questa meditazione proviene da me ma mi è stata 
suggerita da Anubis. Satana ed Enlil mi hanno indicato di sciverla per 
condividerla. 

1. Calmate la mente, e mettetevi in stato di meditazione. 
2. Visualizzate le vostre ali e sentite l’energia che scorre attraverso di esse. 
3. Inspirate contando fino a quanto desiderate o vi sentite a vostro agio. 

Mentre inspirate, tenete le vostre ali basse lungo la schiena, ossia nella 
posizione in cui sono rilassate e non hanno alcuna tensione. 

4. Trattenete il respiro mentre lo fate, e battete le ali lentamente, 
muovendole semplicemente avanti ed indietro. Fatelo 3-5 volte se siete 
principianti. 
NOTA: quando lo fate per la prima volta, le ali non saranno molto forti e 
quindi si muoveranno lentamente. Raccomando di cominciare con circa 3 
battiti d’ali, per poi aumentarli fino a quanto riuscite, mantenendo il 
respiro senza fare troppa fatica. Non dovreste trattenere il respiro oltre 
un conteggio di 10, se siete meditatori esperti, perchè non serve a nulla 
andare oltre. 

5. Espirate, e mentre lo fate distendete le vostre ali verso l'alto ed in 
larghezza più che potete e trattenetele così per tutta l’espirazione. Alla 
fine, rilassatele in posizione di riposo. 

Questa è una ripetizione. Cinque ripetizioni vanno bene per una meditazione. 
Se sentite troppo sforzo, riducete le ripetizioni o il numero di battiti. Non 
dovete sforzarvi eccessivamente o lavorarci troppo intensamente. 

Potreste avvertire tensione nei muscoli della schiena dopo che lo avete fatto 
per un po’, e sentire l’energia che si muove intorno a voi. 

Grazie ad Anubis, Enlil e Satana per la loro guida, aiuto ed ispirazione nello 
scrivere e creare questa meditazione. 
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I Chakra 

I chakra sono i potenti centri di energia dell’anima. Ognuno di essi ha una 
funzione definita ed alcuni poteri. La salute dei nostri chakra influenza sia la 
nostra salute fisica che la salute mentale. Ci sono diverse parti dell’anima, ed i 
chakra sono la parte più importante e principale. 
Ci sono sette maggiori chakra dislocati lungo la spina dorsale, che sono i più 
potenti. Ognuno di questi chakra vibra secondo le frequenze dello spettro della 
luce. Il Satanismo supporta in maniera decisa la scienza, poichè qualsiasi cosa 
di occulto e spirituale può essere spiegata scientificamente. A causa degli 
incessanti attacchi alla scienza, e della sua soppressione da parte della Chiesa 
Cattolica, la scienza è rimasta pericolosamente indietro e non ha raggiunto un 
livello in cui tutto l'occulto possa essere spiegato, anche se con il tempo lo 
farà. L'anima è fatta di luce. 
"La Luce è Potere" 
--Lilith 

 

Sei chakra più piccoli, ma di uguale potenza, sono dislocati su ogni lato di 
anche, spalle e tempie, dietro gli occhi e ai lati della testa. La funzione dei 
chakra è quella di potenziare l'anima attraverso l'energia. Questi tredici chakra 
sono essenziali per la vita. Nessuno può vivere senza di essi. Poichè è stata 
sistematicamente distrutta moltissima conoscenza, e parecchio di ciò che è 
rimasto è stato corrotto, la maggior parte di ciò che si può trovare al riguardo 
dei chakra è falsato. Satana ed i Poteri dell'Inferno rivelano la conoscenza 
spirituale man mano che avanziamo attraverso la meditazione. 

Secondo l'esperienza di molti, abbiamo visto che i tre granthi [i nodi in cui i 
relativi chakra hanno un potente blocco energetico che impedisce al serpente 
di risalire] non sono localizzati nel chakra di base, del cuore ed al sesto come 
viene insegnato, ma si trovano al secondo chakra [sacrale], al chakra della 
gola, ed al chakra della corona. Molti hanno riferito di aver avvertito un 
bruciore al chakra del cuore, poichè il serpente non poteva risalire oltre a 
causa di un chakra della gola bloccato. 

Per cui, se fosse il chakra del cuore ad essere bloccato ed a contenere uno dei 
tre granthi, la sensazione di bruciore si manifesterebbe nel chakra solare e non 
al cuore. Inoltre, la sensazione di brivido che si sente vicino al chakra della 
corona indica fortemente che questo chakra è bloccato. Se si trattasse di un 
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blocco al sesto chakra, come ci dicono la maggior parte delle fonti di 
informazione, tale sensazione si avvertirebbe nel chakra della gola che è 
SOTTO al sesto chakra. L'esperienza diretta ha evidenziato che il settimo 
chakra è il più difficile da aprire completamente. La sensazione di brivido, 
simile al formicolio, indica che l'energia del serpente sta andando *intorno* al 
settimo chakra e non *attraverso* di esso, come invece dovrebbe fare una 
volta che il chakra è completamente aperto. Ci sono anche altri sintomi come 
dolore e fastidio, specialmente quando la propria energia del serpente è stata 
totalmente attivata. 

Il chakra della corona deve essere completamente aperto affinchè il serpente 
risalga completamente. L'orgasmo può anche essere molto doloroso, in quanto 
l'orgasmo sessuale apre i chakra ed attiva il serpente. Quando si medita 
regolarmente, la propria energia è molto più intensa ed è per questo motivo 
che si avvertono molto chiaramente questi sintomi. 

In molti grimori e testi antichi la parola codice usata per i chakra è "Dio/Dei". 
Questo si può ad esempio vedere nelle antiche scritture spirituali Egiziane, che 
si riferiscono a "parole di potere" che "comandano gli dei". "Dio" è una parola 
in codice usata anche per indicare se stessi. 

Gli autori della bibbia Giudeo/Cristiana hanno distorto e corrotto tutta la 
sapienza spirituale nel tentativo di distruggere sistematicamente la conoscenza 
di essa nella popolazione. Questa sapienza è stata mantenuta, e sfruttata, 
nelle mani di pochi “scelti” per reprimere l’umanità. Per esempio, i sette chakra 
che si trovano lungo la spina dorsale sono diventati i "sette sigilli", di cui si 
parla nel libro biblico della "Rivelazione". Sono "le sette lanterne di fuoco che 
bruciano davanti al trono di Dio". Gli antichi hanno inserito dei codici nella 
bibbia. Se si fanno ricerche approfondite, si può riscontrare che la bibbia è 
stata scritta sotto minaccia e costrizione. Il numero sette, che appare molto 
frequentemente, è un codice che indica i sette chakra. Per maggiori 
informazioni su questo, cliccate qui per leggere l'articolo "Distruzione del 
Nostro Passato". 
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L’ “Albero della Vita” precede il Giudeo/Cristianesimo 
di migliaia di anni. L’Albero della Vita è in realtà una 
mappa dell’anima umana. Il tronco simboleggia la 
spina dorsale ed i rami rappresentano i 144.000 
"nadi" che mettono in circolo il chi/potere magico. I 
frutti sono le ricompense ottenute con la 
meditazione; ossia potenziare l'anima. Il serpente 
che si vede nei simboli usati sia dall’Associazione 
Medica Americana [ed anche in Italia in ospedali, 
ambulanze e farmacie] che nella medicina 
Veterinaria rappresenta la forza di kundalini. 
Sfortunatamente, questo simbolo sacro che 
rappresenta la guarigione ad ogni livello è stato 
usato in maniera blasfema e corrotto dal 
Giudeo/Cristianesimo. 
Si fa anche riferimento ai “sigilli” perché gli alieni 
nemici hanno sigillato i chakra nell’umanità per 
impedire ogni acquisizione di potere divino e di 
conoscenza. Siamo stati tagliati fuori dalla 
spiritualità e dal mondo astrale. Migliaia di anni fa 
eravamo come gli Dei, finchè la terra fu attaccata e 
ci fu la “guerra nei cieli”. 

Il fatto di essere sigillati ha fatto in modo che la razza umana degenerasse. Gli 
scompensi di tali energie, i bloccaggi, insieme ai fori nell’aura causano 
dipendenza da droghe e alcool, depressione, mancanza di preoccupazione per i 
sentimenti degli altri e di altre forme di vita, comportamento abusivo ed altre 
cose che rovinano l’umanità. Attaccando attivamente e sopprimendo l'energia 
sessuale, l'importantissimo serpente viene mantenuto in trappola nel chakra di 
base, dove giace addormentato. E' per questo motivo che la Chiesa Cristiana 
condanna il sesso, per mantenere l'umanità nell'oscurità e nell'ignoranza e 
schiavitù spirituali. Attivando ed aprendo il secondo chakra, che controlla la 
sessualità e la creatività, il serpente si risveglia e comincia a risalire attraverso 
i sette maggiori chakra, potenziando l'anima e portanto illuminazione, capacità 
di comprendere, e sensibilità, insieme a molti doni e capacità spirituali e 
psichici. 
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Ci sono 13 chakra principali, de quali i sette più 
potenti sono posizionati lungo la spina dorsale; i 
chakra delle spalle, dei fianchi e delle tempie li 
supportano. Quando sono attivati, i chakra delle 
spalle generano le ali, che forniscono maggior 
potere all'anima e sono simbolo di libertà 
spirituale. I chakra di tempie, anche e spalle sono 
le “colonne” del “Tempio di Salomone”. Il 666 è il 
numero cabalistico del Sole. Il vero significato del 
“Tempio di Salomone” è TEMPIO DEL SOLE. “Sol” 
“Om” e “On” sono tutte parole che significano 
Sole. “Sol” è la parola latina usata per il Sole ed è 
simile alla parola inglese “soul” [anima]. 

 

“Om” è un nome dato dagli Indù al Sole Spirituale 
ed “On” è una parola Egizia per il Sole. Qui 
abbiamo un'altra corruzione. OHM è stato 
rimpiazzato alla vibrazione originale, ed antica, 
che era "AUM". Anche questo è stato fatto per 
rimuovere tutto il potere spirituale dalla 
popolazione. Poichè non tutto può venire 
soppresso, ciò che resta nei principali canali di 
informazione è per la maggior parte corrotto. Per 
maggiori informazioni sulla parola di potere "AUM" 
leggete il relativo articolo nel file Meditazioni. 
Il simbolo della trinità dei chakra - ossia i chakra 
dei fianchi, delle spalle, e delle tempie, si può 
vedere nella carta dello Ierofante dei Trionfi di 
molti mazzi di Tarocchi simboleggiata dallo scettro 
in mano allo Ierofante. 

Il simbolismo del Tempio di Salomone è l’anima umana correttamente 
trasformata fino alla divinità, ma fu rubato e corrotto dagli Ebrei e ridotto in un 
altro personaggio fittizio, cioè il nazareno, come quasi tutto nella bibbia 
Giudeo/Cristiana. Il Sole rappresenta l'anima illuminata, trasformata e 
potenziata ed il "666" è uno dei numeri più sacri ed importanti. 
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Si può individuare un diagramma dell’anima 
umana nel sigillo di Astaroth raffigurato qui a 
destra. Le due barre laterali sono i pilastri 
dell’energia positiva e negativa su ogni lato 
dell’anima umana – il bianco e il nero dello 
yin and yang e della scacchiera; il glifo di 
Venere simboleggia il chakra del cuore. Le 
cinque punte del Sigillo di Astaroth 
rappresentano i cinque elementi, fuoco, 
terra, aria, acqua e la quintessenza invocati 
nei tre importanti nodi dell’anima, i "granthi". 
Il Tarocco contiene informazioni ed istruzioni 
molto importanti per aprire e potenziare 
l'anima. Notate AsTAROTh [Tarot = Tarocco] 
che è stata presa dalle Antiche origine Egizie 
e corrotta fino a diventare la "Torah" Ebraica 
o sciocchezze come il "Pentateuco" o "I 
cinque libri di Mosè". Notate che Astaroth 
contiene la parola Tarot: AshTAROTh. 

 

Quando viene correttamente allineata, l’anima umana ha la forma di una croce 
invertita. E' questo il messaggio nascosto del "Martello di Thor". La forma a 
croce dell'anima è rappresentata dai “Quattro Quarti”, i “Quattro Punti 
Cardinali” e dai Quattro Principi Incoronati dell’Inferno nei rituali. 

• La parte frontale del corpo è il Nord, governato dall’elemento della terra. 
• Il retro del corpo è il Sud, governato dall’elemento del fuoco. 
• La parte sinistra del corpo è il Polo Negativo. Attraverso la mano sinistra, 

assorbiamo energia. La parte sinistra è governata dall’elemento 
dell’acqua ed è l’Ovest. 

• La parte destra del corpo è il Polo Positivo ed è governato dall’elemento 
dell’aria. Dirigiamo energia attraverso la mano destra. 

• L’elemento della quintessenza/etere è al centro. 
• Fuoco ed aria sono elettrici. 
• Acqua e terra sono magnetici. 

Ognuno dei sette chakra principali ha una funzione specifica ed un potere. Tutti 
i chakra, sia maggiori che minori, condizionano direttamente gli organi del 
corpo a cui sono vicini. Questa è una relazione reciproca che riguarda la salute, 
perché un organo malato influenzerà il relativo chakra nel suo potere, e 
viceversa. Il serpente kundalini giace arrotolato alla base della spina dorsale 
dietro al chakra di base, l’osso sacro. Kundalini giace addormentato finchè non 
viene stimolato attraverso la meditazione o, in rari casi, ascende attraverso un 
incidente, sia esso un danno fisico o un trauma nella zona dell'osso sacro. 

Ogni chakra ha la forma di un piccolo imbuto, come un tornado in miniatura 
con la forma di una coppa. Il seme delle coppe nei Tarocchi simbolizza i 
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chakra, perchè ogni chakra contiene dell'energia nella sua coppa. Il chakra più 
importante è il chakra solare, che è il Graal. C'è molto di più nel martello di 
Thor che il solo simbolo del corretto allineamento dei chakra. La vibrazione 
"TH" attiva il sesto chakra e la ghiandola pineale, che sono la controparte 
femminile del chakra solare. La ghiandola pineale secerne l'elisir della vita, che 
viene immagazzinato nel chakra solare, e la vibrazione del chakra solare è 
"RA". E' questo il messaggio nascosto nella parola "THOR" che è un altro 
concetto spirituale molto importante. I chakra sono sempre in rotazione a 
meno che non si voglia fermarli come in alcuni metodi di proiezione astrale. 
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Il Chakra di Base 

 

IL PRIMO, IL CHAKRA DI BASE, IL "MULADHARA", CHE SIGNIFICA "RADICE". 

ELEMENTO: Terra 
COLORE: Rosso 
NUMERO DI "PETALI": 4 
PIANETA: Saturno 
GENERE: Maschile 
GIORNO: Sabato 
METALLO: Piombo 
FUNZIONE: Sopravvivenza, stare con i piedi per terra 
STATO INTERIORE: Stabilità 
LA CONTROPARTE FEMMINILE DEL CHAKRA DI BASE E' IL CHAKRA DELLA 
CORONA 

Il chakra di base, o radice, conosciuto in Sanscrito come "Muladhara", controlla 
le viscere, la vescica, il colon inferiore, le gambe, le ghiandole dell'adrenalina. 
Il suo elemento è la terra, ed il suo metallo è il piombo. E' governato dal 
pianeta Saturno. Questo chakra dà stabilità e ci tiene con i piedi per terra, e 
governa gli istinti di base e di sopravvivenza. Il chakra di base ci dà la volontà 
di sopravvivere ed il senso di sicurezza. La rabbia e la collera si sprigionano da 
questo chakra, dando origine alla frase "vedere rosso". I primi tre chakra sono 
i più influenti nelle operazioni magiche, poichè fanno in modo che le cose che 
vengono proiettate dai chakra superiori femminili si manifestino nella realtà. 
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Il Chakra Sacrale 

 

POSIZIONE: A metà fra l'ombelico e l'osso pubico 
ELEMENTO: Terra 
COLORE: Arancione 
NUMERO DI PETALI: 6 
PIANETA: Marte 
GENERE: Maschile 
GIORNO: Martedì 
METALLO: Ferro 
FUNZIONE: Sessualità, piacere, procreazione, creatività, sede dell'energia 
sessuale 
STATO INTERIORE: Potenziale creativo 
LA CONTROPARTE FEMMINILE DEL CHAKRA SACRALE E' IL CHAKRA DELLA 
GOLA, ENTRAMBI DANNO POTERE CREATIVO 

Il chakra sacrale conosciuto in Sanscrito come "Svadisthana", è conosciuto 
anche come il chakra sessuale. Questo chakra è di colore arancione e controlla 
la lussuria sessuale, insieme a organi riproduttivi, basso addome, e reni. 
Contrariamente a quanto si trova nell'informazione più diffusa, il secondo 
chakra è la sede del primo granthi. I granthi sono blochi che impediscono la 
risalita del serpente. Si deve essere liberi da ogni e qualsiasi complesso di 
natura sessuale e da ogni inibizione affinchè questo chakra funzioni al suo 
massimo potere. Secoli di repressione e di attacchi alla sessualità umana da 
parte del cristianesimo hanno lavorato per mantenere dormiente il serpente 
sotto al chakra di base, nel tentativo di rimuovere tutto il potere spirituale e la 
conoscenza dalla popolazione. L'orgasmo sessuale, che è essenziale per la 
salute fisica, psicologica ed emotiva di chiunque, è il mezzo che attiva il 
serpente ed apre completamente questo chakra. 
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Il Chakra Solare 666 

 

IL TERZO, IL CHAKRA SOLARE [MANIPURA] 

POSIZIONE: Appena sopra l'ombelico vicino al plesso solare 
ELEMENTO: Fuoco 
COLORE: Bianco-oro [Brillante come il Sole] 
NUMERO DI PETALI: 10 
PIANETA: Sole 
GENERE: Maschile 
GIORNO: Domenica 
METALLO: Oro 
FUNZIONE: Questo chakra è la sede del potere dell'anima; volontà, potere, 
manipolazione 
STATO INTERIORE : Forza di volontà, senso del tempo. Questo Chakra è il 
Graal di Lucifero. 
LA CONTROPARTE FEMMINILE DEL CHAKRA SOLARE E' IL SESTO CHAKRA 
AJNA, CHE CONTIENE LA GHIANDOLA PINEALE. 

Il chakra del plesso solare è il chakra più importante. In Sanscrito è conosciuto 
come "Manipura". E' il chakra della volontà e, cosa ancor più importante, è il 
Graal di Lucifero che contiene l'elisir della vita che viene emesso dalla 
ghiandola pineale. E' qui che viene emesso dall'anima il potere della 
guarigione. Governa il sistema digerente, lo stomaco, il pancreas, ed i muscoli. 
Il chakra solare è di color oro ed è governato dal Sole. Il suo elemento è il 
fuoco ed il suo metallo è l'oro. E' questo il chakra che si utilizza per imprimere 
la propria volontà quando si opera nella magia. Il chakra solare è la fonte del 
potere dell'anima. Il suo simbolo è la Svastica. 
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Il Chakra del Cuore 

 

IL QUARTO, IL CENTRO, IL CHAKRA DEL CUORE [ANAHATA] 

POSIZIONE: Centro del petto 
ELEMENTO: Fuoco/Aria 
COLORE: Verde 
NUMERO DI PETALI: 12 
PIANETA: Mercurio 
GENERE: Neutro 
GIORNO: Mercoledì 
METALLO: Mercurio 
FUNZIONE: Il chakra del cuore è il connettore neutro tra i chakra superiori e 
quelli inferiori 
STATO INTERIORE: Frivolezza, proiezione astrale 
NON C'E' NESSUNA CONTROPARTE PER IL CHAKRA DEL CUORE CHE E' 
NEUTRO 

Il chakra del cuore è conosciuto in Sanscrito come Anahata ed è il connettore 
neutro dell'anima; esso connette i tre chakra superiori di natura femminile con 
i tre chakra inferiori di natura maschile. Controlla il sistema circolatorio 
dell'anima. Il chakra del cuore è diverso dagli altri perchè ha la forma di uno 
yoni. 

"... sette torri - le Torri di Satana [Ziarash] - sei di esse di forma trapezoidale 
ed una, il "centro" sul Monte Lalesh, di forma affilata, come un flauto a punta." 
-- I Rituali Satanici di Anton Lavey 
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Quanto detto qui sopra è solo un'allegoria, perchè è il centro ad essere fuori 
luogo; il chakra del cuore. Il chakra del cuore ha sì un potere, ma non il tipo di 
potere che possiede il più forte chakra dell'anima, il chakra '666' del Sole. I 
poteri del chakra del cuore sono inferiori. E' per questo che il nemico lo 
ribadisce sempre in tutti i libri più diffusi, e nella new age, che tutti possono 
consultare facilmente. Ho notato nella mia personale esperienza, mentre ho 
guarito degli animali, che l'energia guaritrice del terzo chakra può essere 
efficacemente diretta fuori dal chakra del cuore, tenendo al petto la 
persona/animale a cui tenete. Ho visto che questa tecnica è molto più potente 
ed efficace della guarigione con le mani. Inoltre, molte persone che possono 
proiettarsi in astrale, lasciano i loro corpi attraverso il chakra del cuore. 
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Il Chakra della Gola 

 

IL QUINTO, IL CHAKRA DELLA GOLA [VISHUDDI] 

POSIZIONE: Gola 
ELEMENTO: Aria 
COLORE: Azzurro cielo 
NUMERO DI PETALI: 16 
PIANETA: Venere 
GENERE: Femminile 
GIORNO: Venerdì 
METALLO: Rame 
FUNZIONE: Comunicazione, espressione emotiva 
STATO INTERIORE: Udito psichico, emozioni 

Il chakra della gola, conosciuto in Sanscrito come Visudda, governa collo, 
ghiandola tiroide, gola, bocca, voce, orecchie e trachea. Questo chakra è di 
colore azzurro cielo e governa comunicazione verbale, intelletto, emozioni, ed 
espressione di sè. In verità è il chakra della gola ad essere la "sede delle 
emozioni" e non il chakra del cuore. Quando ci sentiamo tristi, o piangiamo, 
sentiamo un groppo in gola. Il chakra della gola è il chakra del potenziale 
creativo e lavora insieme al chakra sacrale. Il chakra della gola contiene il 
secondo granthi. 
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Il Sesto Chakra 

 

IL SESTO CHAKRA [AJNA] 

POSIZIONE: Appena sotto il Chakra della Corona 
ELEMENTO: Etere 
COLORE: Indaco - blu/violetto 
NUMERO DI PETALI: 2 
PIANETA: Luna 
GENERE: Femminile 
GIORNO: Lunedì 
METALLO: Argento 
FUNZIONE: Visione psichica 
STATO INTERIORE: Intuito, comunicazione telepatica 

Il sesto chakra, conosciuto come Ajna in Sanscrito, si trova subito dietro al 
terzo occhio. Il terzo occhio è un'estensione di questo chakra e governa la 
visione psichica. Questo chakra è la sede psichica dell'anima. Quando viene 
attivata la ghiandola pineale, spesso si illuminerà in maniera brillante, 
inondando la testa di luce bianca, e portando verso uno stato di estremo 
benessere. Quando la ghiandola pineale viene attivata, essa cresce e si avverte 
un senso di pressione delle dimensioni di un chicco d'uva. Il sesto chakra 
governa gli occhi, la vista sia fisica che astrale, e la ghiandola pineale. E' di 
colore violetto-blu/indaco, il suo elemento è l'etere. Il suo metallo è l'argento, 
ed il suo pianeta è la Luna. Questo chakra è il punto in cui si incontrano ida e 
pingala. Contiene l'importantissima ghiandola pineale ed è la sede psichica 
dell'anima. In alcune operazioni magiche, l'energia viene diretta in alto 
attraverso la spina dorsale e proiettata fuori dal terzo occhio, come si può 
vedere in molti geroglifici egizi. 
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Il Chakra della Corona 

 

IL SETTIMO CHAKRA DELLA CORONA, LA SEDE DELLA DIVINITA', 
[SAHASRARA], MILLE PETALI 

POSIZIONE: In cima alla testa 
ELEMENTO Acqua 
COLORE: Violetto 
NUMERO DI PETALI: loto dai mille petali 
PIANETA: Giove 
GENERE: Femminile 
GIORNO: Giovedì 
METALLO: Stagno 
FUNZIONE: Illuminazione 
STATO INTERIORE : Estasi, intuito, udito e comunicazione astrali [insieme al 
6° chakra] 

Il chakra della corona è conosciuto come "loto dai mille petali". Il loto è detto 
anche Lily. Lily = "Lilith". Oltre che essere un essere vivente e reale, ogni 
Demone possiede un proprio messaggio spirituale. Lilith governa il chakra della 
corona. Satana governa il Chakra di Base. Il chakra di base e quello della 
corona formano una coppia maschile + femminile e lavorano insieme. 

Il chakra della corona, conosciuto come Sahasrara in Sanscrito, si trova in cima 
alla testa. E' di colore violetto, e governa cervello, ghiandola pituitaria, e 
sistema nervoso. Come allegoria, il suo simbolo è il loto dai mille petali. Questo 
simbolo risale all'Antico Egitto. Il settimo chakra, se è completamente aperto 
ed attivo, induce un senso di estasi. I Demoni mi hanno informato che esso è 
governato dall'elemento acqua. Questo chakra governa tutti i sensi psichici, ed 
è essenziale per la comunicazione telepatica. Questo chakra, contrariamente 
agli insegnamenti più diffusi, contiene il terzo granthi, che è spesso quello con 
cui il serpente trova maggiore difficoltà quando irrompe e deve attraversarlo. 
Quando questo chakra è bloccato, si avvertono spesso sensazioni tipo brividi, 
perchè l'energia del serpente gira intorno a questo chakra anzichè 
attraversarlo come dovrebbe. 
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Programma di Meditazione di Base 

Quando si è nuovi alla meditazione è importante cominciare con un 
programma. Ci sono molte diverse meditazioni in questo sito per ottenere 
diversi effetti. Un programma di meditazione di base dovrebbe consistere nella 
Meditazione sul Vuoto perché ci aiuta a controllare i pensieri non voluti ed a 
dirigere le nostre menti. 

Gli esercizi di respirazione sono essenziali per ogni programma di meditazione. 
[Per informazioni vedere il file sulle Meditazioni] 

La Meditazione di Base è molto importante perché ci aiuta ad imparare a 
sentire l’energia e ad assorbirla, cosa che è fondamentale quando usate i vostri 
poteri della mente e dell'anima. Se siete nuovi è meglio cominciare con luce 
bianca di base. La luce bianca è semplice da usare perché contiene tutti i colori 
dello spettro. L'anima è fatta di luce. Con l’esperienza, potrete avanzare e 
lavorare con i colori per scopi specifici. L’energia colorata è molto potente. 

Il lavoro sui chakra dovrebbe essere sempre incluso in ogni sessione di 
meditazione perché è necessario per potenziare l’aura e l’anima. Ho riscontrato 
che dirigere l’orgasmo può essere molto efficace per aprire i chakra. L’orgasmo 
è un buon modo per iniziare una meditazione, perché è naturalmente 
rilassante. Se i vostri chakra sono bloccati, indirizzate semplicemente l’energia, 
durante il culmine, lungo la spina dorsale verso il chakra interessato. 
Visualizzatela come un flusso di luce potente dello stesso colore del chakra che 
state cercando di aprire, e simultaneamente visualizzate il chakra bloccato che 
si apre e l’energia che scorre attraverso di esso. Potrebbe richiedere mesi, ma 
con il tempo verrà stabilito un circuito permanente. 

La Rotazione EZ dei Chakra è ottima per cominciare prima di avanzare a 
meditazioni che sono più potenti. Ricordate, siamo tutti individui diversi e dove 
qualcuno può riscontrare piacere e risultati positivi per una specifica 
meditazione, un altro potrebbe non riscontrarlo. Procedete sempre secondo 
come vi sentite. Se una meditazione non vi si adatta, fermatevi e provatene 
un’altra. 

Le sessioni di meditazione dovrebbero durare idealmente 15-30 minuti al 
giorno. Se avete poco tempo, anche solo 5-10 minunti sono sempre molto 
meglio che non fare nulla. Saltare dei giorni vi riporterà indietro e, quando 
siete nuovi, l’inconsistenza può causare depressione mentre il vostro corpo 
cerca di adattarsi all’accresciuta bioelettricità. 

La Pulizia dell’Aura si dovrebbe fare ogni giorno. Richiede solo un paio di minuti 
e, nel lungo termine, evita che ogni energia negativa si attacchi alla vostra 
aura. L’energia negativa causa incidenti, malattie, depressione. 
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Il programma di meditazione si può modificare di tanto in tanto. Un segnale 
che il vostro programma richiede un cambiamento è che non avanzate più. 
Finché siete a vostro agio con un programma che produce risultati, non c’è 
bisogno di cambiare, a meno che non vi annoiate. 

L’obiettivo della meditazione è sia quello di potenziare voi stessi che di 
imparare a gestire l’energia. La meditazione apre i centri di energia [i chakra] 
dell’anima. I chakra contengono moltissima energia nascosta. Ogni chakra ha 
una specifica energia che apre diverse aree della mente. I chakra forniscono 
anche capacità soprannaturali quanto sono aperti e potenti al loro massimo, 
come la levitazione, la telecinesi [muovere oggetti con la mente], e la 
pirocinesi [riscaldare ed incendiare oggetti con la mente]. Molte altre abilità 
giungono insieme a dei chakra potenti. 

Quando tutti i vostri chakra sono aperti, si crea un passaggio libero per il 
Serpente di Satana che si trova alla base della spina dorsale. Quando il 
serpente risale, diventiamo come gli Dei. E' questo l’obiettivo della 
meditazione. 
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"AUM" 

Data la corruzione della conoscenza spirituale, possiamo vedere un esempio 
molto evidente nel modo in cui la parola Sanscrita 'AUM' è stata corrotta fino a 
diventare 'OHM' in molti libri e fonti più popolari. Si dovrebbe pronunciare 
'AAAA - UUUUU - MMM' e NON 'OOO - MMM'! La parola 'OHM' è una deliberata 
corruzione, fatta in modo che questa parola non abbia più alcun potere 
spirituale. 

E' a questo punto che la scienza incontra la spiritualità. Ringrazio l'Alta 
Sacerdotessa Zildar che ha portato alla luce tutto ciò che riguarda 
l'importantissimo AUM. AU nella tavola periodica degli elementi [in chimica] 
rappresenta l'oro. L'essenza del lavoro sul magnum opus, oltre che far risalire 
completamente il proprio serpente, è di convertire i "metalli base" in oro. I 
"metalli base" sono i "metalli" dei chakra. Coloro che hanno incontrato Satana 
faccia a faccia, sanno che ha un'aura dorata. AU si riferisce anche all'aura. 

'AUM' è anche il Dio egizio 'AMON RA'. Amon è noto per essere il 'Re degli Dei'. 
Come molti di voi sanno già, la parola codice "Dei" si riferisce ai chakra. 
L'importantissimo chakra '666', che è il chakra del plesso solare, è il 'Re degli 
Dei'. E' da qui che gli Ebrei ed i Cristiani hanno rubato il loro "Amen", 
corrompendo la parola "AUM" fino a farla diventare "Amen". Poichè la Bibbia 
Giudeo/Cristiana non è altro che un libro di magia ebraica, sappiamo che si 
deve creare un collegamento. Per maggiori informazioni su questo, cliccate qui 
per un articolo [in inglese] su "La Messa Cristiana e come si collega ai rituale 
Ebraici di uccisione". 

"AUM" significa anche "così sia". Io vibro sempre "AUM" alla fine di ogni 
operazione che faccio con un Rosario Satanico o qualsiasi altra cosa in cui 
abbia utilizzato il Sanscrito. Quasi tutti i libri moderni e le istruzioni più diffuse 
sui mantra dicono di utilizzare "AUM" all'inizio di un mantra. Usarlo alla fine è 
in realtà più potente; alla fine di tutta l'operazione. 

Il Sanscrito è un linguaggio spirituale ed io, come ho detto in precedenza, ho 
ritrovato i nomi di molti dei nostri Demoni della Goezia nei dizionari Sanscriti. 
Se si cercano questi nomi in Sanscrito, si trovano molte più informazioni a 
livello spirituale. Le leggende degli Dei sono tutte importanti allegorie spirituali 
che contengono conoscenza nascosta. 

Le fonti più diffuse raccomandano un numero estremamente elevato di 
ripetizioni dei mantra, ma non sono necessarie. La ragione di queste migliaia di 
ripetizioni è sempre la stessa ... conoscenza alterata e corrotta. I mantra, 
come sappiamo da Satana, devono essere vibrati sillaba per sillaba. Le persone 
che praticano la New Age ed altri idioti ripetono i mantra come se fossero 
parole intere, e non li vibrano. Il potere sta nella vibrazione. Non c'è bisogno di 
ripetere i mantra o le parole di potere migliaia di volte. 
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"AUM" si può vedere in molte antiche opere d'arte occidentali a tema 
occulto/alchemico. Oggi, il nemico [come sempre] ha corrotto l'arte ed i suoi 
significati. Il nemico ha fatto molta fatica per cancellare la 'A' dalle antiche 
illustrazioni fino ad arrivare al giorno d'oggi in cui "AUM" è stata sostituita da 
"OHM". 

Inoltre quasi tutte le parole in Sanscrito finiscono con la lettera 'A'. Ho un libro 
di Laya Yoga [Layayoga: The Definitive Guide to the Chakras and Kundalini di 
Shyam Sundar Goswami], e l'autore scrive sempre la lettera A in corsivo per 
tutto il libro, come se fosse una sorta di codice. 

Notate in questa antica illustrazione, 
presa da "Heroglyphica Sacra" del 
1764, di Dionysius Andreas Freher, che 
era un seguage di Jakob Bohme 
[entrambi mistici Cristiani], e che si 
trova anche nel libro di Roob : la 'A' è 
stata cancellata dalla sfera superiore. 

 

Alexander Roob scrisse nel suo libro "Alchemy & Mysticism" [non sono certa se 
stesse mentendo in maniera deliberata, o se fosse soltanto uno che 
tramandasse informazioni già corrotte] come didascalia di queste due 
illustrazioni: 
"La situazione iniziale mostra la posizione della trinità divina incluse le fiamme 
del padre celeste. Sono divise nelle gerarchie dell'arcangelo Michele [M] ed 
Uriel [U]. Il terzo posto non è occupato, perchè il precedente occupante, 
rappresentativo di Gesù, ha commesso alto tradimento di sua volontà. Lucifero 
ascende, guidato dalla sua volontà ed orgoglio, ma Michele ed Uriel lo 
rimandano giù tramite il fuoco." 

Questa è un'evidente corruzione che usa queste lettere sacre per 
rappresentare robaccia Ebraica; è per questo motivo che tutti coloro che 
credono che sia un fatto reale e/o si legano a queste energie Giudeo/Cristiane 
non avanzano mai in quanto a potere spirituale. Gli illusi sono sotto il controllo 
del nemico quando si legano a queste informazioni corrotte e dissacrate. 
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Ecco un altra 
illustrazione 
con la A 
mancante. 
Notate che la 
forma del 
disegno è 
molto simile, 
nella parte 
superiore, al 
sigillo di 
Belial. 

 

 

Ci sono anche altre illustrazioni che sono state corrotte con lettere Ebraiche, ed 
altri simboli Ebraici che sono stati rubati come ogni altra cosa. Nel film "La 
Nona Porta" [link per informazioni su questo film] che è uno dei miei preferiti, 
le uniche illustrazioni del libro che contenevano informazioni accurate erano 
quelle con le lettere "LCF". Sebbene questo film sia di fantasia, *ci sono* delle 
verità racchiuse in esso. La porta che viene murata, come mostrato in 
un'immagine, indica che la via verso la verità è stata corrotta e non c'è via di 
uscita. Guardate questo film se non l'avete già fatto. Hanno però cancellato 
una scena ... la Baronessa Kessler era Tedesca ed era una Satanista: 

76. EDIFICO KESSLER: INTERNO DELL'UFFICIO - DI GIORNO 

Una foto in bianco e nero riempie lo schermo: mostra la giovane e bella 
BARONESSA KESSLER affiancata da due uomini con le uniformi delle SS. Uno 
di loro è Heinrich Himmler. 

La BARONESSA KESSLER accenna ad un numero della rivista "Signal", la rivista 
di propaganda Nazista. E' aperta sulla sua scrivania con la busta di Balkan 
accanto ad esso. 

Per il copione originale de La Nona Porta, cliccate qui. 
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Adesso osservate queste tre illustrazioni...  

La A c'è sempre, in 
fondo : 

Anche qui non hanno 
cancellato la A : 

Ancora, notate la A sotto 
la corona : 

   

Ho anche notato la parola 'AUM' nelle illustrazioni dei massoni, quelle che 
contengono i pilastri dell'anima. Poichè il nemico ha lavorato, e sta tuttora 
lavorando incessantemente per rimuovere la conoscenza spirituale, è molto 
difficile trovare un esempio in rete. Ne ho cercati per diverso tempo. Ho visto 
le immagini in un libro. Se fate una ricerca voi stessi, le troverete sia in rete 
che nei libri. 
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Proteggere Se Stessi: Sermone Satanico del 
17/10/2011 

Molte persone sono preoccupate della situazione del mondo, che peggiora di 
giorno in giorno, per esempio per quanto riguarda l'economia. 

L'unica cosa che potete fare è mantenere alte le energie della vostra anima, e 
lavorare per amplificarle. Indipendentemente da ciò che fate come meditazione 
[siamo tutti persone diverse], se seguite una sessione yoga o di meditazione, 
etc., si dovrebbe essere molto fermi per quanto riguarda il cosiddetto 'ronzio' 
dell'energia. E' a questo punto che sentite di essere brillanti di energia, vibrate 
con essa al punto di poter avvertire l'energia della vostra anima, che è stata 
amplificata dal lavoro che avete appena fatto. 

I meditatori esperti conoscono questa sensazione. Sopraggiunge poco dopo 
una sessione di yoga, o dopo esercizi di respirazione, o dopo aver invocato 
energia dal Sole, e molto spesso dopo aver pulito aura e chakra. Soltanto 
sedersi, stare fermi e meditare sul ronzio dell'energia aiuta ad amplificarlo. 
Questa è la vostra energia, il vostro potere. Quando lo sentite dopo la vostra 
sessione di meditazione o di yoga, è il momento giusto di fare le vostre 
affermazioni. Quando fate le affermazioni, si dovrebbero fare usando il tempo 
presente, con una breve frase che vada dritta al punto. Per esempio: "sono 
sicuro e protetto in ogni modo"; "ho successo nel mio lavoro"; "il mio lavoro è 
sicuro e protetto in ogni modo"; "adesso ho un lavoro sicuro e lo stipendio è 
adeguato per me". 

Tutte le affermazioni devono essere fatte usando il tempo presente, perchè la 
mente/anima non capisce il futuro come "avrò, accadrà". Visualizzate energia 
bianco-oro che vi circonda, perchè è questa l'energia astrale che lavorerà per 
manifestare le vostre affermazioni. Costruite questa energia astrale. 
Rilassatevi, ma affermate con intenzione e concentrazione. Se la vostra mente 
divaga, non arrabbiatevi, riportatela solo indietro. 

A meno che una persona sia molto forte, le operazioni dovrebbero essere 
ripetute ogni giorno per 40giorni di fila. 40 è un numero di Satana. Purtroppo 
questo numero, come il numero 7 [che rappresenta i chakra] è stato rubato e 
corrotto dal nemico, ma ignorate questa cosa ed usatelo. Ha a che fare con il 
ciclo della Luna. 

Non cominciate la vostra operazione quando c'è vuoto di luna. Le operazioni in 
cui volete attirare una situazione, una crescita per un progetto, dovrebbero 
essere cominciate con la luna crescente. I dati lunari si trovano in rete 
facilmente e nei gruppi di discussione c'è sempre a disposizione qualcuno per 
aiutare che non è molto esperto. Le operazioni tese a causare una fine 
dovrebbero essere fatte con la luna calante. 
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Conosco una persona che mi è vicina che ha dei pianeti terribili, nel senso che 
Saturno in transito stava facendo aspetti duri mentre era retrogrado a molti dei 
suoi pianeti personali e, inoltre, Saturno in transito era nella sua prima casa 
[uno dei peggiori periodi nella vita di chiunque]. Meditava in maniera 
consistente ogni giorno [lavorava 60 ore a settimana, e non aveva molto 
tempo libero], ma sapeva quanto fossero negativi i pianeti e si è concentrato 
su affermazioni positive, come ho detto sopra. Ha anche invocato energia dal 
Sole. Più la luce è brillante e luminosa, più è forte. Incredibilmente, non ha 
subito alcun danno. Si sono manifestati problemi minori, ma nulla di 
devastante. 

Non aspettate fino al punto in cui la vostra vita è fuori controllo o finchè le cose 
sono così negative da avervi messo nella merda. Attraverso anni di esperienza 
che l'attenzione spirituale verso un problema, come per esempio la guarigione, 
se viene attuata nelle sue prime fasi richiede molto meno energia e molto 
tempo per mettere il problema sotto controllo. Quando una cosa sfugge al 
controllo nella vostra vita, allora confrontarsi spiritualmente con essa usando i 
vostri poteri può essere molto più lungo e difficoltoso, e può richiedere molta 
più energia. 

Non temete la situazione del mondo, e non dubitate delle vostre operazioni e 
meditazioni. Cercate di pensare ad altre cose e dimenticate le operazioni fatte 
così che possano agire. L'energia dell'anima è simile ad avere dei risparmi. 
Molte persone hanno dei risparmi di scorta. Si dovrebbe fare lo stesso con 
l'energia dell'anima. 
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La Maggior Parte delle Operazioni Magiche 
non sono "Un Colpo Solo" 

Purtroppo in giro c'è moltissima disinformazione che riguarda il potere 
spirituale, e come ottenerlo ed usarlo. Ad esempio, quando si esegue un 
incantesimo, qualunque esso sia, nel 99% dei casi non si fa una sola volta e 
basta. Per la verità, la maggior parte delle persone non hanno una sufficiente 
forza spirituale nella loro anima, come quella invece di un Dio, per portare a 
termine qualcosa di significativo in una sola volta. Ci sono un numero limitato 
di persone che hanno avuto successo con una sola ripetizione, dato che a volte 
le energie planetarie sono allineate in un certo modo in una sola occasione, ma 
questo non rappresenta la norma. 

Possono essere di aiuto altri fattori, per esempio una congregazione è di 
grande aiuto se i membri hanno delle anime forti. 

Per la maggior parte delle persone, quando si intraprende un lavoro 
significativo, lo si deve ripetere. Più è forte la propria anima, meno volte si 
dovrà ripetere, ma raramente si tratta di una sola volta. L'energia si costruisce. 
E' per questo motivo che saltare una meditazione o un'operazione può causare 
dei grossi problemi. 

Leggendo le antiche scritture sulla magia, ad esempio il Necronomicon del 
1586, si nota che la parola "incidere" viene usata molto spesso, ed anche la 
parola "metallo". Per la verità, questi sono dei codici spirituali e non sono 
letterali. Azazel è da sempre noto come "Maestro del Lavoro sui Metalli". I 
metalli hanno a che fare con l'anima. Ognuno dei sette maggiori chakra 
corrisponde ad un metallo, come segue: 

1. Base = piombo 
2. Sacrale = ferro 
3. Solare = oro 
4. Cuore = rame* 
5. Gola = mercurio* 
6. Sesto = argento 
7. Corona = stagno 

* Notate che la lista si riferisce al simbolismo tradizionale dei chakra. Noi 
mettiamo in discussione questi insegnamenti, e sospettiamo che siano stati 
corrotti, perchè il chakra del cuore è neutro ed ha una forma differente rispetto 
agli altri chakra, che sono a coppie maschile + femminile; ad esempio il chakra 
di base che è maschile ed il chakra della corona che è femminile. Viene messo 
in discussione quale sia la "sede delle emozioni" che dovrebbe essere il chakra 
della gola, non del cuore. Inoltre, il chakra del cuore dovrebbe essere 
governato da Mercurio e dal mercurio ed il chakra della gola dal rame. Siate 
aperti, sperimentate, e tenete delle note personali sulle vostre esperienze con 
le meditazioni. L'esperienza attiva è molto importante, non solo la teoria; è la 
maniera in cui si impara. 
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Tornando a come "incidere" qualcosa sul "metallo", il significato è quello di 
incidere qualcosa nell'anima attraverso ripetute affermazioni, utilizzando la 
luce. La luce può essere bianco-oro o di qualsiasi altro colore, perchè l'anima è 
fatta di luce. Per saperne di più, potete leggere il seguente messaggio [in 
lingua inglese]: 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/284 

Una sola ripetizione non è sufficiente. Per cambiare davvero il vostro destino, 
specialmente quando è coinvolto il destino di altre persone, come ad esempio 
molte persone che in questi tempi economicamente difficili cercano di 
assicurarsi delle entrate decenti, si deve essere forti. La vostra anima deve 
essere forte. Questo si ottiene potenziando i vostri chakra, con lo yoga hata 
[fisico], il tai chi o altre arti marziali, e con gli esercizi di respirazione. Ogni 
giorno è necessario aumentare la vostra energia e mantenerla forte. 

Il rosario Satanico è l'ideale per ogni operazione che richiede un grande 
quantitativo di energia. Si possono eseguire affermazioni tramite il rosario, non 
importa in quale lingua parliate. Vorrei anche aggiungere, senza uscire 
dall'argomento, che la comunicazione telepatica è universale e la lingua non 
interferisce, perchè la mente e l'anima processano la comunicazione, e 
qualsiasi cosa che venga inviata telepaticamente vi raggiungerà nella vostra 
lingua, a meno che non si voglia intenzionalmente usare un'altra lingua. Per cui 
indipendentemente dal fatto che la persona con cui comunicate parli un altra 
lingua o meno, voi la sentirete nel vostro linguaggio. La mente e l'anima 
trasmettono in questo modo. Io lo so per esperienza. 

Tornando al rosario Satanico, si dovrebbe ripetere una breve affermazione 
dritta al punto, usando il tempo presente, per tutte le 108 perline. Mentre lo 
fate, concentrate la luce o il colore di vostra scelta che si addice al lavoro su 
qualsiasi cosa che vogliate ottenere, perchè questo gli dà il potere. E' 
fondamentale essere totalmente concentrati. Per quanto riguarda il trance, 
vedrete che soltanto facendo quanto ho appena descritto, cadrete rapidamente 
in trance, perchè i rumori vi daranno fastidio allo stesso modo di quando 
cerchiamo di addormentarci. 

La forza della propria mente è anch'essa cruciale nei lavori magici. Non si può 
solamente ripetere le affermazioni e lasciare che la mente divaghi. Questo 
annacqua moltissimo il lavoro che state cercando di portare a termine. La 
mente concentrata è come un laser. L'energia sparsa che viene dispersa porta 
a termine poco o nulla. Ottenere questo richiede tempo, pazienza e 
persistenza. Non scoraggiatevi. Applicando con persistenza la vostra mente, 
migliorerete la concentrazione. Alcune persone riescono con maggiore 
naturalezza, come chi ha una forte enfasi in Scorpione o aspetti 
Mercurio/Plutone. Altre persone ci devono lavorare, ma prima o poi ci arrivano 
tutti. [Gli aspetti planetari citati provengono dal lavoro fatto nelle vite 
passate]. 
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Ci saranno dei periodi in cui avrete più problemi del solito a concentrarvi, ma 
portate lo stesso a termine il lavoro. I lavori significativi dovrebbe essere 
ripetuti per 40 giorni. 40 è il numero di Satana, come lo è il numero 9; 108 
[perline del rosario Satanico]; [1 + 0 + 8 = 9]. Questi numeri sono molto 
antichi ed importanti, perchè portano una vibrazione speciale. 

Ogni giorno le affermazioni, insieme all'energia che visualizzate ed alla 
concentrazione della mente, porteranno a termine molto per ottenere i vostri 
obiettivi personali. Non dubitate mai del vostro lavoro, anche se sperimentate 
qualche ostacolo. Continuate ad applicare l'energia lo stesso. A volte è 
necessario più di una settimana, a seconda della forza della vostra anima, 
affinchè si manifestino i primi cambiamenti. Non si deve mai saltare un giorno, 
perchè questo può rovinare l'intero lavoro. 

Quando per esempio si costruisce un'aura di protezione, applicate energia 
bianco-oro su voi stessi mentre ripetete 108 volte l'affermazione usando il 
rosario Satanico, per 40 giorni. Alcune operazioni che richiedono quantità 
estreme di energia dovrebbero essere ripetute per altri 40 giorni. Vedrete che 
sarete in grado di prendere il controllo del vostro destino e della vostra vita, 
ma questo richiede molta dedizione e molto lavoro per arrivarci. 
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Superare gli Ostacoli 

Se avete messo delle energie in maniera consistente in qualcosa che non si è 
manifestato, o si è manifestato in una maniera molto diversa da quello che 
volevate, è importante capirne il perché. 

Inoltre è molto importante desiderare *veramente* ciò per cui state lavorando. 
Assicuratevi di mettere le vostre energie in qualcosa che desiderate davvero. 
Osservate quali cambiamenti può attuare nella vostra vite desiderare ciò che 
volete. Assicuratevi che i cambiamenti siano OK per voi. In alcuni casi, le 
barriere dell'inconscio, così come la paura dei cambiamenti, o qualche altro 
risultato di cambiare le cose possono rovinare un lavoro anche se non siete 
consci di questo. E’ importante conoscere davvero voi stessi. 

La ragioni più comuni del fallimento della magia sono: 

• Non avere abbastanza potere spirituale per ottenere la concentrazione 
richiesta dal lavoro. Più potere ha lo spirito/anima, più facilmente potrete 
ottenere ciò che volete. E’ come per il corpo fisico: sollevare qualcosa o 
muovere qualcosa. Se non siete abbastanza forti, può essere molto 
difficile o impossibile. Lo stesso accade nelle operazioni magiche. 

• A causa di mancanza di conoscenza, distruggete ciò che state cercando 
di creare. 
Quello che voglio dire è ripetere certe frasi a lungo, che sono il contrario 
di quello che volete ottenere. Ogni cellula nel vostro corpo è una unità 
viva e pensante, che fa parte dell’insieme. Voi SIETE quello che pensate, 
SPECIALMENTE se praticate la meditazione ed avete un’anima forte. 
Come frasi intendo “La mia ulcera, la mia influenza, le condizioni del mio 
cuore… ecc.”. NON DOVETE MAI *POSSEDERE* UNA MALATTIA!!! Quante 
volte al giorno sentite gente che ripete continuamente la propria 
negatività? Come potete aspettarvi di guarire e stare bene se voi 
POSSEDETE la malattia? Al contrario invece dite “LA ulcera, LA 
influenza...“ Chiaro?? Non rendete vostro NESSUN problema. 

• Non usate il linguaggio del corpo. Una persona potrebbe continuare a 
dire, “darei il mio braccio destro per...”. OK, è solo una frase fatta, ma 
qualcuno perse il suo braccio in un incidente stradale e quello che disse 
solo per ridere si avverò. Ora, la maggior parte delle persone medie può 
dire e pensare quello che vuole, ma poichè le loro menti non sono 
abbastanza potenti accade poco o nulla a causa dei loro pensieri. Non è 
questo il caso di persone che possiedono aure più forti, che sono state 
ottenute sia attraverso la meditazione che come eredità di una vita 
precedente. Siate coscienti di quello che pensate e che dite. 

• Distaccatevi dal problema/malattia. Dovete essere al 100% convinti di 
non volerlo, e che certamente non vi serve. Ho letto in libri di New Age 
che alcuni autori-spazzatura dicono ai lettori di “amare i propri 
problemi”. QUESTO E’ IL CONSIGLIO PIU’ SUICIDA CHE ESISTA !! 
Sono stupita di quanti stupidi incoscienti seguano questa “stregoneria” 
cristianizzata, corrotta e dissacrata, che limita in continuazione ed allena 
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gli altri a fare determinate cose, a causa della PAURA e della STUPIDITA’. 
QUESTA E' FOLLIA!! 
Riguardo al “karma”, OGNI karma può essere superato attraverso la 
CONOSCENZA e l’APPLICAZIONE DELLA CONOSCENZA. 
Satana ci dà questa conoscenza reale e tangibile. 

• Non continuate a dire “non ho denaro”, “Non posso permettermelo”, 
“Sono in bancarotta” etc. Anche se è vero, non dovete rinforzare il 
concetto, se state lavorando per ottenere denaro. Al contrario, chiedete a 
voi stessi “COME posso permettermi questo?”. Significa che, dove esiste 
una volontà, esiste una via e una soluzione per permettersi una cosa. 
Convertite le frasi negative e contrapponetevi ad esse “Molto denaro 
semplice e gratuito arriva a me senza sforzo e con facilità” per esempio. 
Come per l’esempio precedente, invece di dire “Non posso 
permettermelo” per qualcosa che veramente desiderate, al contrario, dite 
“E’ mio.”. Ricordate, le affermazioni devono sempre essere fatte in 
tempo presente. 

Altri ostacoli sono la paura involontaria ed i complessi psicologici. Con questo 
tipo di cose, prima di tutto, dovete conoscere voi stessi. Le ragioni e le 
esperienze di vita sono soggettive e più numerose delle stelle del cielo. Il 
primo passo per superare il problema qui è chiedere alla vostra mente perché. 
“Perché non sta funzionando come vorrei?” “Perché non sto guarendo?” 
“Perché non mi arriva denaro ?” e così via. 

Alcune persone hanno delle paure che affondano le radici nella prima infanzia o 
anche in vite precedenti. Trovare la causa del vostro problema e sapere quale 
SIA realmente il problema vi mette già a metà strada dalla soluzione. Se il 
problema coinvolge un’altra persona, allora dovete lavorare su questo e 
dissolvere l’ostacolo prima di cominciare con il lavoro principale. 

Se sapete qual è l’ostacolo, allora indirizzate le vostre meditazioni e le vostre 
energie verso la distruzione dell’ostacolo stesso. Per esempio, se siete 
inconsciamente legati alla punizione di voi stessi come eredità dell’infanzia, o 
qualunque altra cosa simile, potete indirizzare le vostre energie per annullare 
questa cosa; per esempio, potete cadere in trance e riempire voi stessi di 
energia positiva ed affermare “Sono libero dal punire me stesso. Mi perdono” 
[per esempio nel caso in cui voi vi sentiate particolarmente colpevoli di 
qualcosa]. 
Per le persone che hanno studiato astrologia, e cose simili, in maniera 
approfondita, sappiamo che molto spesso c'entra il destino quando parliamo di 
tragedie. Essere nel posto sbagliato al momento sbagliato con persone 
sbagliate, etc. Alcune persone hanno vissuto le loro vite portandosi dietro sensi 
di colpa e punendo se stessi per qualcosa che non era colpa loro. Non è 
sempre così, ma il punto è che se volete avere successo nella guarigione o in 
ogni altro tipo di magia dove attirare ciò che desiderate, non potete avere odio 
per voi stessi per ovvie ragioni! 

Se ci sono degli ostacoli, eseguite il vostro lavoro magico in maniera da 
distruggere tali ostacoli prima di lavorare sull’obiettivo principale. 
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Un’affermazione utile per ogni scopo è “Ogni e qualunque ostacolo che mi 
impedisce di avere _____, viene distrutto e completamente dissolto.” 

Infine, come già detto prima, più la vostra aura e la vostra anima sono potenti, 
più sarà facile ottenere quello che volete con meno sforzi ed in minor tempo. 
Parlo per esperienza di potere personale. Eseguire i cosiddetti “miracoli” 
richiede soltanto un’aura/anima molto potenti e la conoscenza di come usarle. 

HAIL SATANA! 

- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich 
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Reagire 

Una delle ragioni principali per cui noi ripuliamo le nostre aure è quella di 
eliminare tutte le energie negative che incontriamo ogni giorno. Molte di esse 
provengono dalle altre persone che si trovano nelle nostre immediate 
vicinanze. Il posto di lavoro può essere particolarmente problematico, o per 
molti lo è la casa. Le persone negative includono quelli che si lamentano 
sempre ma non fanno nulla per migliorare le loro situazioni, quelli che 
offendono gli altri per sentirsi meglio o per sviare l’attenzione dalla loro 
personale inutilità, quelli che insultano gli altri per ogni cosa che fanno, quelli 
che usano la loro rabbia e la loro frustrazione per abusare degli altri, e la lista 
continua all’infinito. 

I Satanisti non subiscono abusi. 

C’è una meditazione molto semplice per chi subisce gli effetti delle energie 
negative altrui: 

1. Pulite la vostra aura e i chakra, poiché non volete intrappolare in voi 
energie negative. 

2. Espandete la vostra coscienza fino alla vostra aura, *sentitela*. 
3. Rilassatevi e concentratevi sull’aura. 
4. Visualizzate la vostra aura come se fosse un contorno ed una barriera 

protettiva. Il contorno dovrebbe essere brillante come il Sole perché la 
luce bianca riflette ogni cosa. 

5. Affermate “La mia aura riflette con forza e totalmente l’energia negativa 
di ___[nome della persona che offende]___ in ogni maniera e la rimanda 
direttamente a lui/lei”. 

Questa meditazione si dovrebbe fare con una precisa intenzione e si dovrebbe 
poi ripetere quando venite in contatto con lo stupido che vi offende. 
Visualizzate e sentite la vostra aura, come sopra, e ripetete l’affermazione un 
paio di volte ed osservate la negatività dello stupido mentre lo distrugge. 

Nessun Satanista dovrebbe mai confrontarsi con gli abusi, o subirne. La 
persona media assorbe le energie negative e soffre a causa di queste dopo che 
la negatività si è accumulata. La persona che offende di solito beneficia del 
fatto di inviare ostilità o negatività agli altri e spesso se ne approfitta. Le 
persone che inconsapevolmente assorbono l’energia possono soffrire ogni cosa 
dalla depressione alla malattia, e venire catturati in un vortice di energia 
negativa, che nel frattempo dà allo stupido che offende uno sfogo per sua 
negatività. La meditazione qui sopra mette un freno a questo, ma ricordate che 
deve essere frequentemente rinforzata. 

Inoltre, visualizzate l’energia negativa che la persona che offende vi sta 
inviando, di colore grigio, e dirigetela dritta nella sua aura, mirando ad essa. 
Ricordate di pulire la vostra aura dopo averlo fatto. 
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Il Potere 

Gli oggetti accessori non sono strettamente necessari per costruire un 
cosiddetto “incantesimo”. La meditazione, se viene fatta abbastanza a lungo, è 
molto più efficace per sviluppare le abilità di ognuno di noi di influenzare il 
mondo circostante. Quando il campo energetico di ognuno è abbastanza forte, 
è facile mettere pensieri, sentimenti ed altre proiezioni nella mente degli altri. 
Alcuni sono più forti di altri, sebbene abbiano le difese considerevolmente 
abbassate quando dormono. 

Le persone deboli sono facili da influenzare, ovunque e con qualunque cosa. 
Basta soltanto cadere in un trance medio e concentrarsi, e noterete che – se 
sono dove potete vederli – si manifesteranno gli effetti evidenti delle vostre 
proiezioni. 

Ricordate sempre che è molto importante imparare a controllare la rabbia. 
Quando si raggiunge un certo livello, le persone che ci offendono, siano essi 
esterni o persone che amate, incontreranno sfortuna. Può essere molto noioso 
quando una persona amata ha un incidente o si ammala come risultato della 
vostra rabbia. Accade questo con il potere, e deve essere controllato. Quando il 
campo energetico di qualcuno è sufficientemente forte, non impiega molto 
tempo. Dobbiamo essere sempre sicuri di volere che coloro che ci offendono 
vengano puniti. Se proviamo involontariamente rabbia, e poi magari arrivano 
le scuse della persona ed i sentimenti forti svaniscono, ma la persona incontra 
un disastro, questo può causare rimorso. 

Non posso non enfatizzare ancora una volta il potere che sta dietro queste 
meditazioni, quando vengono fatte abbastanza a lungo e con costanza – ogni 
giorno. 

Per alcune operazioni specifiche, come legare, si possono usare alcuni oggetti 
come centro focale per la concentrazione. La maggior parte delle volte soltanto 
concentrarsi su qualcosa con volontà, focalizzandolo e desiderandolo, lo farà 
manifestare, premesso che non si sia preoccupati di questo o venga fatto in 
maniera dubbiosa o disperata. 
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Ulteriori Informazioni 
sull'Invocazione degli Elementi 

Contrariamente alla pletora di avvertimenti che sono contenuti nei testi più 
vecchi sulla meditazione, si dovrebbe costruire la propria tolleranza agli 
elementi in maniera graduale. 
Abbiamo riscontrato che questi avvertimenti non hanno credibilità. Alcuni di 
noi, me inclusa, hanno inspirato fuoco per oltre 100 respiri, MA abbiamo 
lavorato per giungere fino a questo livello con pazienza, per un lungo un 
periodo di tempo. Per eseguire la magia del fuoco con grande intensità, si deve 
essere in grado di trattenere l’elemento fuoco in grande quantità per avere una 
tolleranza ad esso. Lo stesso vale per gli altri elementi. Chi può trattenere il 
proprio elemento fuoco è in grado di incenerire totalmente una vittima di un 
incantesimo di magia nera, se questa non ha tolleranza per tale elemento. 
Questo avviene con il tempo. 

Abbiamo capito che l’ Akasha/Etere/Quintessenza è una base. La quintessenza 
intensifica ogni lavoro. Tale elemento è molto vicino al fuoco e, lavorandoci 
ogni giorno, si vedrà che la temperatura del corpo aumenta. Sembra che 
l’aumento della temperatura duri nel tempo. Quando si desidera che accada 
qualcosa, questo può essere impresso nella quintessenza, cosa che rende il 
desiderio molto più potente. Per assorbire la quintessenza, che è fatta di raggi 
ultravioletti, una maniera di farlo è visualizzare una “luce nera” come quelle 
molto popolare negli anni 70 per far brillare i poster [o risaltare il bianco]. Il 
colore della luce nera è il colore della quintessenza. 
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Preparare la Mente per Meditare 

E’ importante rilassare il corpo e la mente per entrare in un trance profondo, in 
cui le vostre meditazioni saranno più efficaci. Gli adepti possono entrare in 
questo stato facilmente, anche solo per semplice volontà di farlo, e anche se si 
trovano in un luogo poco tranquillo. Questo tuttavia richiede tempo e pratica. 
Rimanere calmi, freddi e concentrati sulle circostanze è uno dei benefici della 
meditazione che si viene fatta regolarmente. La seguente è una lista di 
tecniche per mantenere calmo il vostro corpo e la vostra mente prima di 
entrare in meditazione: 

• Gli esercizi di Yoga Hata [fisico] sono eccezionali, se avete tempo e 
dimestichezza, prima di cominciare la meditazione. Le energie 
amplificate dalla pratica dello yoga e lo stato di rilassamento sono un 
mezzo per concentrarsi. 

• Gli esercizi di respirazione si possono usare per calmare la mente prima 
di ogni sessione. Concentrarsi e “guardare” il respiro è un metodo 
eccellente per focalizzare la mente ed entrare nello stato Alfa necessario 
per la meditazione. 

• Ascoltare i suoni è un altro metodo. Azzerate i vostri pensieri e 
concentratevi sui suoni intorno a voi. Questo esercizio aiuta a creare uno 
stato di allerta e di rilassamento. 

• Sedetevi o sdraiatevi e cominciate a rilassare tutto il corpo partendo dai 
piedi, fino alla cima della testa. 

• Sentite le energie al di fuori del vostro corpo per qualche minuto e poi 
concentratevi sull’energia che è al vostro interno, alternandole per 4-5 
volte. Fatelo lentamente, e prendetevi il tempo per sentirle. Questo 
esercizio crea una sensibilità verso l’energia che è molto importante non 
solo nell’acquisizione della capacità di assorbirla, dirigerla e manipolarla 
nei lavori magici, ma anche per incrementare la consapevolezza delle 
energie degli altri e del vostro spazio circostante. Questo esercizio 
tonifica anche il sistema nervoso. 

• L’orgasmo sessuale è un’altra tecnica di rilassamento che funziona bene. 
Semplicemente stimolatevi fino all’orgasmo. Quando cominciate una 
meditazione con un orgasmo, usate questa opportunità per visualizzare 
l’energia proveniente dal vostro chakra di base che risale la spina dorsale 
e apre i vostri chakra. L’orgasmo apre e pulisce naturalmente i chakra. 

Dovreste essere sempre ben riposati prima di cominciare una meditazione. 
Essere stanchi vi farà cadere addormentati e lo scopo della meditazione non 
sarà raggiunto. Dovreste eliminare quanti più stimoli fisici possibile che vi 
possano distrarre, a meno che non stiate meditando appositamente in maniera 
scomoda per rinforzare la volontà. Accertatevi di non avere fame, ma anche di 
non essere eccessivamente pieni. Quando si diventa di livello avanzato nella 
meditazione, si possono raggiungere gli stati di trance, e mantenerli, anche se 
siamo circondati da distrazioni. La mente diventa più forte e rimane 
concentrata secondo la vostra volontà. Se la mente è distratta da un pensiero 
pressante, identificatelo e dite a voi stessi, onestamente, di mettere da parte 
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la distrazione come pensiero, d’accordo con la vostra mente, e che il problema 
sarà analizzato dopo la sessione di meditazione. Dovreste però farlo 
veramente, oppure non funzionerà per le sessioni successive. In ogni caso il 
seguito che darete al problema è una cosa soggettiva. 
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Meditazioni Specifiche 

Quando si usano i propri poteri per uno scopo specifico, è molto importante 
poter coprire nelle vostre affermazioni ogni aspetto di come volete che 
l’energia si manifesti. Per esempio, se affermate di volere denaro, se dite 
solamente di volere denaro, esso potrebbe arrivare ed essere anche nelle 
vostre mani, ma potreste riceverlo in veste di cassiere, oppure il denaro 
apparterrà in effetti ad altre persone. Capito? La mente fa esattamente quello 
che gli viene detto e non comprende i particolari a meno che non gli sia detto 
*ESATTAMENTE* come l’energia si deve manifestare. La via più semplice è 
sempre quella percorsa dalla mente e dall’aura senza tener conto di quale essa 
sia. E’ per questo che è così importante essere specifici anche nelle piccole 
cose, per quanto possibile, nelle vostre affermazioni. L’energia fa esattamente 
ciò che gli si dice. 

Le frasi che ho incluso sono una guida di base. Potete usarle o modificarle 
come preferite. 

Un altro esempio che possiamo fare è la perdita di peso. Affermare soltanto di 
voler perdere peso non è un concetto chiaro. Certamente non vorrete 
dimagrire a causa di una malattia come un cancro. E’ importante affermare “Io 
sto perdendo il grasso in eccesso e non necessario in maniera molto sana”. 
Capito cosa voglio dire ? E’ molto importante. 

Tutte le operazioni magiche devono potersi manifestare nella realtà. In altre 
parole, devono essere fisicamente possibili. 

Usate sempre le parole al tempo presente, perché la parte destra del cervello 
non comprende il tempo futuro; “sarà” non accade mai e la mente non capisce 
il tempo futuro. 

Come per tutti i lavori, dovete avere fiducia e volontà che quello che volete si 
manifesterà davvero. Il desiderio è molto importante! 

Quando avete concluso la meditazione, non importa quale, SCOLLEGATE LA 
VOSTRA MENTE da essa. Lasciatela lavorare e fare il suo lavoro. Non 
continuate a pensarci e a preoccuparvene, o interferirete con l’energia. 

Non sprecate mai le vostre energie. Lavorate su un problema per volta. Più 
sono i luoghi dove va la vostra energia, e più essa diventa debole. L’energia 
dovrebbe essere diretta come un laser. 

Allo stesso modo di come si fa con un computer, possiamo programmare le 
nostre aure/anime per fare cose specifiche, e tali programmazioni dureranno 
finchè le lasceremo stare e manifesteranno dei risultati. Le programmazioni 
rimangono nell’aura finchè le rimuoviamo, se mai volessimo farlo. Di tanto in 
tanto possono dover essere rinforzate con meditazioni o affermazioni, ma 
rimarranno nell’anima, anche attraverso vite future. 
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Meditazione per Attirare Denaro 

Inspirate da ogni direzione il colore verde: un luminoso, ricco e brillante verde. 
Questo si dovrebbe fare quando si è in stato di trance profondo, il più possibile. 
Mentre respirate il verde e riempite con esso la vostra aura, affermate: 

“Sto respirando energia potente che attrae verso di me molto denaro libero e 
facile. Questo denaro è libero ed è tutto mio”. 

Ditelo diverse volte con intenzione e desiderio mentre inspirate il verde. Il 
verde è il colore del pianeta Venere che governa il denaro. Funziona davvero, 
ma deve essere fatto per diversi giorni per far sì che il denaro continui ad 
arrivare. 

In seguito inspirate una luce bianca e potente per bilanciare la vostra aura, per 
diversi respiri. 

Se vedete il verde che si mischia con l’oro, questo è molto positivo ma può 
richiedere diverse meditazioni. Il denaro si costruisce gradualmente in piccole 
somme. 
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Meditazione per la Perdita di Peso 

Potreste voler usare il colore azzurro cielo per accelerare il vostro 
metabolismo. Inspirate tale colore in tutta la vostra aura mentre siete in un 
trance profondo, il più profondo possibile, e affermate: 

“Sto inspirando energia azzurra che accelera il mio metabolismo e fa in modo 
che io perdo il grasso corporeo in eccesso in maniera sana”. 

Dovete ripeterlo diverse volte, da 5 a 10, e continuare ad inspirare energia 
azzurra. Questo si dovrebbe fare ogni giorno finchè non vedete i risultati, e 
ripetuto se necessario. Con il tempo diventa permanente. 
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Magia Satanica Avanzata 

Quando si usa la magia nera avanzata e si lavora con forme pensiero 
elementali, bambole avanzate e cose simili, è importante conoscere la 
differenza fra “evocazione” ed “invocazione”. NON invocate MAI l’energia per 
creare questi esseri se essi devono fondersi con una persona odiata o creare 
distruzione! Quando invochiamo dell'energia, questa crea un legame fra noi e 
la vittima. La sola occasione in cui invochiamo energia è per la magia d’amore, 
quando amiamo davvero qualcuno e vogliamo davvero fonderci con lui. 

Vedere i seguenti articoli nel file delle Meditazioni: 

CREARE FORME PENSIERO AVANZATE 

CREARE UNA FORMA PENSIERO ELEMENTALE DEL FUOCO 
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Il Potere del Canto 

L’intero universo vibra con un determinato tono ed una data frequenza. Ogni 
cosa è composta da molecole vibranti che sono accordate secondo una certa 
frequenza. I poteri del mondo lo sanno, ed alcuni dipartimenti del governo USA 
hanno fatto degli esperimenti con tali frequenze. I suoni che normalmente non 
si possono udire possono influenzare i nostri pensieri, i nostri umori e le 
emozioni, ed anche il nostro io fisico e spirituale. 

I nostri chakra sono molto sensibili alla vibrazione, ed alcuni canti specifici che 
sono relativi ad ogni chakra lo stimolano, oltre alla visualizzazione ed alle 
tecniche di respirazione. Il tono del canto dovrebbe aumentare per ogni 
chakra, cominciando da quello di base con un tono basso. Il canto fa 
moltissimo per stimolare ed aprire i chakra. 

Vibrare e cantare i nomi degli Dei è anch’esso un sistema molto potente. 
Possiamo cantare i nomi di Satana e dei Demoni, visualizzando i loro colori, e 
focalizzandoci sulle caratteristiche di alcuni Demoni che vorremmo ottenere per 
noi stessi. Visualizzare un sigillo è anch’esso molto potente. Le Chiavi 
Enochiane sono molto potenti quando vengono cantate con un tono unico e 
monotono durante il rituale. 

Il canto apporta molto potere alle operazioni magiche. Il suono può rompere il 
vetro o anche distruggere le interiora di una persona, uccidendola all’istante: 
questo è il potere del suono. Cantare il nome di una persona odiata nel tono 
corretto mentre torturiamo una bambola, aggiunge molto potere al lavoro. Le 
nostre menti, quando sono allenate, inviano impulsi molto forti vibrando onde 
di molecole in una forma pensiero che viene diretta/inviata durante un rituale 
attraverso intensa concentrazione. Aggiungere il suono intensifica la forma 
pensiero. 
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Il Terzo Occhio 

 

Il terzo occhio è direttamente collegato al sesto 
chakra ed alla ghiandola pineale. E’ posizionato al 
centro della fronte, appena sopra le sopracciglia e, 
insieme al sesto chakra che si trova con la ghiandola 
pineale immediatamente dietro al terzo occhio, 
costituisce la vista dell’anima. 
Nella persona media la ghiandola pineale è atrofizzata 
e dormiente. A causa dei molti secoli in cui l’umanità 
è stata tagliata fuori dalla pratica della meditazione, 
tramite cui l’energia circola come il sangue fin dove 
essa è necessaria, diverse aree dell’anima umana 
hanno cessato di funzionare.  
Un altro triste risultato del Cristianesimo. 

Il terzo occhio contiene l’ultimo dei tre nodi dell'anima. Una volta che questo 
nodo viene aperto, e l’energia circola attraverso di esso, il chakra della corona 
diventa semplice da aprire. Il terzo occhio è la sede della visione astrale. 
Attraverso il terzo occhio le immagini astrali vengono trasferite al cervello. Il 
terzo occhio è anche importante nella telepatia, e per influenzare il terzo 
occhio delle altre persone, anche se questo non è visibile. Il terzo occhio è 
recettivo all’energia che viene diretta ad esso. 

Il terzo occhio, insieme al sesto chakra, controlla la vista degli occhi, la pelle, e 
il naso. E’ attraverso il terzo occhio che possiamo vedere le aure, visualizzare 
attraverso uno specchio, e visualizzare l’energia. La ghiandola pineale e il sesto 
chakra sono dietro di esso. 

Il terzo occhio si trova di fronte al 6° chakra. Il 6° chakra è il punto in cui i 
serpenti ida e pingala si incontrano. Quando il serpente kundalini passa 
attraverso questo chakra, apre l'ultimo dei tre nodi. Spesso si vede un lampo 
di luce quando questo accade. Aprire il terzo occhio è un passo fondamentale 
per la consapevolezza. 

 

 

La Runa Dagr/Dagaz e il suo collegamento con il 6° chakra e il 
3° occhio: 

La runa Dagr/Dagaz corrisponde alla carta del Mondo nei Trionfi dei Tarocchi. Il 
Mondo significa completezza. Dagaz è anche la runa della Luna e la Luna 
rappresenta il sesto chakra ed il terzo occhio. E’ la runa della completezza. 
“Questa runa può essere comparata alla pietra filosofale. Nell’alchimia 
sessuale, Dagaz è il momento dell’orgasmo in cui il fine del lavoro si realizza. 
E’ utile in tutti i lavori ‘alchimistici’, siano essi pratici, o solo collegati alla 
coscienza” (1) 



 

102 

Gli Orari dei Chakra 

I nostri chakra hanno degli orari in cui, ogni giorno, sono più attivi. Questo 
corrisponde ai quattro punti cardinali ed ai sette giorni della settimana. Molti 
testi magici antichi parlano di questo riferendosi ai pianeti. Ogni chakra 
corrisponde ad uno specifico pianeta e ad uno specifico giorno della settimana. 
Gli orari dell’attività di picco sono importanti perché possiamo usarli per 
meditare o per lavorare su un chakra specifico o per usare le energie nei 
rituali. 

ORARIO DOMENICA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

Mezzanotte Cuore Corona Terzo Sesto Di Base Gola Secondo 

1:00 Gola Di Base Cuore Corona Secondo Sesto Terzo 

2:00 Sesto Secondo Gola Di Base Terzo Corona Cuore 

3:00 Corona Terzo Sesto Secondo Cuore Di Base Gola/td>  

4:00 Di Base Cuore Corona Terzo Gola Secondo Sesto 

5:00 Secondo Gola Di Base Cuore Sesto Terzo Corona 

6:00 Terzo Sesto Secondo Gola Corona Cuore Di Base 

7:00 Cuore Corona Terzo Sesto Di Base Gola Secondo 

8:00 Gola Di Base Cuore Corona Secondo Sesto Terzo 

9:00 Sesto Secondo Gola Di Base Terzo Corona Cuore 

10:00 Corona Terzo Sesto Secondo Cuore Di Base Gola/td>  

11:00 Di Base Cuore Corona Terzo Gola Secondo Sesto 

Mezzogiorno Secondo Gola Di Base Cuore Sesto Terzo Corona 

13:00 Terzo Sesto Secondo Gola Corona Cuore Di Base 

14:00 Cuore Corona Terzo Sesto Di Base Gola Secondo 

15:00 Gola Di Base Cuore Corona Secondo Sesto Terzo 

16:00 Sesto Secondo Gola Di Base Terzo Corona Cuore 

17:00 Corona Terzo Sesto Secondo Cuore Di Base Gola/td>  

18:00 Di Base Cuore Corona Terzo Gola Secondo Sesto 

19:00 Secondo Gola Di Base Cuore Sesto Terzo Corona 

20:00 Terzo Sesto Secondo Gola Corona Cuore Di Base 

21:00 Cuore Corona Terzo Sesto Di Base Gola Secondo 

22:00 Gola Di Base Cuore Corona Secondo Sesto Terzo 

23:00 Sesto Secondo Gola Di Base Terzo Corona Cuore 
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I Bandha 

Molti siti e libri vanno fin troppo nel dettaglio per i bandha. Quello che segue è 
un sommario di base. La parola “bandha” significa “bloccare” o “legare”. 
Quando i bandha vengono applicati negli esercizi di respirazione o quando si 
canta o si esegue una vibrazione vocale, agiscono per amplificare l’energia e/o 
per dirigerla. 

Ci sono tre bandha principali: 

• Due sono i più potenti: 
il “Moola bandha” e il “Jalandhara bandha”. 

• Il Moola Bandha è anche noto come il “Blocco della Radice”. Viene 
applicato contraendo il vostro ano. 

• Il Jalandhara Bandha è anche noto come il “Blocco del Mento”. Si applica 
abbassando il mento sul petto. 

Sia quello Radice che quello del Mento possono essere fatti nello stesso 
momento dopo l’inspirazione, quando si carica il respiro. Si dovrebbe restare 
immobili quando si applicano e si mantengono i blocchi. 

• Il terzo blocco principale è “L'Uddiyana Bandha” noto anche come “La 
Leva Addominale”. 
Viene applicato quando si trattiene il fiato all’espirazione, ossia dopo aver 
esalato completamente tutta l'atia. Per espirare del tutto, quando tutta 
l’aria è fuori dai vostri polmoni, cercate di parlare e questo tirerà fuori 
anche l’ultimo respiro. 
Per applicare la Leva Addominale: polmoni completamente vuoti, 
risucchiate il vostro addome e contraetelo. Questo bandha dovrebbe 
essere applicato per tanto tempo quanto dura l’espirazione. 


