
L’Esoterica Verità: I Nazisti erano Satanisti

L'Ordine dei Templari trascorse 100 anni in Medio Oriente ed era noto per avere la stessa religione 
gnostica di Yezidi, il Templare Uomo Verde è l'Al-Khadir [che significa Uomo Verde] degli Yezidi, 
anche i Templari indossavano lo stesso cordone sacro di nero, rosso e bianco, come fanno gli 
Yezidi. I Templari erano in stretto contatto con questo gruppo che in quel momento viveva in Medio
Oriente, dalla Siria alla Persia. I diritti occulti dei Templari sono registrati per essere gli stessi di 
Yezidi. L'altro nome di Al-Khadir è Shaitan per gli Yezidi.

I Templari non furono mai sciolti in Germania, solo in Francia. In Germania sono stati trovati 
innocenti principalmente a causa del loro potere, molti gruppi templari di cavalieri appena arrivati 
sono stati armati di un partito di guerra nel procedimento e dichiarati innocenti dai vescovi 
terrorizzati. Col tempo i Templari si sono appena formati in organizzazioni diverse dall'ordine 
Teutonico e altri. La Germania e l'Austria rimasero una base importante della conoscenza occulta e 
del Satanismo. L'Uomo Verde è Satana.

Gli Illuminati tentarono di sovvertire le società segrete discese dai Templari in Germania, che 
fallirono soprattutto quando gli Illuminati furono scoperti. Là dove libri scritti contro di essa, i 
giornali pubblicati contro gli Illuminati nelle stampe. Le maggiori indagini governative sugli 
Illuminati, i membri più importanti arrestati, le loro case e luoghi di riunione irrompono dalla 
polizia e i loro piani confiscati, i loro membri sottoposti a processo pubblico, i beni confiscati per 
ordine del governo, l'organizzazione è stata bandita dal governo e Weishaupt è stato ordinato 
arrestato e un prezzo messo sulla sua testa. E fatto correre per la sua vita.

"L'11 febbraio 1785, Weishaupt fu congedato e vietato di vivere a Ingolstadt e Monaco e nello 
stesso tempo venne informato dall’università che Weishaupt sarebbe stato arrestato ... Qualche 
giorno dopo fuggì da Ingolstadt a Norimberga vestito con gli abiti da lavoro di un artigiano. 
[Contessa Sofia Tool, "The Brothers of the Night", Mosca, 2000, p.291.]

"Il 20 luglio 1785, il corriere degli Illuminati, Lanz [che lavorava come prete] fu colpito 
dall'illuminazione a Regensberg e morì. Weishaupt era con lui, Lanz intendeva viaggiare a Berlino e
in Slesia e ricevere le sue ultime istruzioni da Weishaupt prima di morire. Aveva cucito una lista di 
Illuminati e alcuni documenti che contenevano la veste del suo prete. Weishaupt non lo sapeva di 
questo e divenne vittima della sua stessa cospirazione".

"La polizia locale ha trovato altri documenti importanti a casa di Lanz, incluse istruzioni dettagliate 
per la prevista rivoluzione francese. Alcuni dei documenti sono stati indirizzati al Gran Maestro 
della Loggia Grande Oriente di Parigi. Tutto è stato consegnato al governo bavarese e Il 4 agosto 
1785 fu emesso un nuovo bando sulle società segrete. Il 31 agosto fu emesso l'ordine di arrestare 
Weishaupt. Un prezzo fu posto sulla testa di Adam Weishaupt in Baviera ".

"La polizia ha iniziato a cercare membri noti dell'Ordine ... L'assalto alla casa di Zwack, che aveva 
un collegamento diretto con i documenti segreti degli Illuminati trovati a casa di Lanz ... L'11-12 
ottobre 1786, hanno cercato il casa del dott. Franz Xaver Zwack [Cato] a Landut, dove gli 
Illuminati conservavano i loro documenti più importanti, l'anno seguente fu anche perquisito il 
castello di Baron Bassus a Sandersdorf e la polizia confiscò ancora più documenti riguardanti la 
cospirazione degli Illuminati contro l'intero mondo."

Questo programma degli Illuminati è stato reso noto al pubblico:

"Dal 1781 in poi, la resistenza al movimento di Adam Weishaupt iniziò a crescere. Il primo attacco 
ufficiale degli Illuminati fu nel 1783 ... un candidato rifiutato, il libraio Johann Baptist Strobl per 



Monaco fu il primo per alzare l'allarme .... .Altri arrivarono dopo Stroble: il professor Wesenieder... 
avvertì della vera attività degli Illuminati, secondo "Vaglednigh for frimurare" /"Guidance for 
Freemasons", Stoccolma, 1906, 166. La Duchessa Maria Anna e il professore Joseph Utzschneider 
all'accademia militare di Monaco [che aveva lasciato gli Illuminati nel 1783] ha lanciato 
avvertimenti pubblici ".

"Nel 1786 furono pubblicati due libri straordinari sugli Illuminati:" Drei merkwurdige Aussagen” 
[in cui i professori Grunberg, Cosandey e Renner hanno testimoniato] e "Grosse Absichten des 
Orderns der Illuminaten” ["Grandi scopi dell'ordine degli illuminati"] con la testimonianza del 
professor Joseph Utzschneider. "

L'importanza di questo è semplice quando la decisione è stata presa al Congresso massonico di 
Wilhemsbad:

"Il 16 luglio 1782 si tenne una conferenza al castello di Mayer Amschel Rothschild a Wilhelmsbad, 
dove i massoni e gli Illuminati forgiarono un'alleanza completa, in questo modo le principali società
segrete iniziarono una più stretta cooperazione con gli Illuminati”.

"All'inizio, gli Illuminati non erano un ordine massonico, e Weishaupt stesso non entrò in una 
loggia fino al 1777, quando ricevette l'induzione nella Loggia Theodore de Bon Conseil a Monaco, 
ma una volta all'interno della Massoneria, Weishaupt vide immediatamente il suo potenziale valore 
come un veicolo per la realizzazione dei suoi sogni degli Illuminati. Per creare un'unione ufficiale 
tra gli Illuminati e la Massoneria, Weishaupt organizzò il Congresso di Wilhelmsbad presso il 
Castello di Guglielmo IX di Assia-Cassel, il 16 luglio 1782. Quel qualcosa di speciale, che è stato 
determinante sia per le dimensioni che per le aspirazioni, ha visto la partecipazione di 
rappresentanti di élite di logge massoniche di tutto il mondo, ed è stata anche presa una decisione 
per consentire agli ebrei precedentemente esclusi di ottenere l'ammissione nella Massoneria".

"Quando giunse il momento di votare per la loro ammissione a Wilhelmsbad, gli ebrei erano così 
ansiosi di vincere il giorno in cui riempirono completamente la sala con altri sostenitori ebrei.Non 
era molto tempo dopo che gli appartenenti agli Illuminati includevano un'abbondanza di famiglie di 
banchieri ebrei , inclusi i Rothschild, gli Oppenheimer, i Wertheimer, gli Schuster, gli Speyer e i 
Stern. "

Molti membri delle società in Germania hanno fatto conoscenza della cospirazione da parte della 
stampa e delle indagini da parte del governo. Molte delle società esistenti rifiutarono apertamente la
decisione di Wilhemsbad e resistettero alle infiltrazioni all'interno della Germania. La Francia era 
una questione diversa a cui erano stati affidati.

Questo è lo sfondo esoterico in cui la Vril Society è entrata ufficialmente nella scena mondiale:

"La Vril Society ha rintracciato le sue origini filosofiche in un ordine bavarese, templare-gnostico, 
che si autodefinisce "I Signori della Pietra Nera” fondato nel 1221”.

"Il fatidico incontro si tenne nel 1919 in una vecchia casa di caccia vicino a Berchtesgaden, dove 
Maria Orsic si presentò a un piccolo gruppo riunito dalle Thule, Vril e Black Sun Societies, 
messaggi telepatici che sosteneva di aver ricevuto da una civiltà extraterrestre esistente nel lontano 
Sistema solare aldebariano, a sessantotto anni luce di distanza, nella costellazione del Toro. "

Questo è il motivo per cui la Vril Society era in possesso di manoscritti templari scritti nella 
scrittura templare tedesca. Questa era una società originata dai Templari che evitava la corruzione e 
le infiltrazioni. Questa Dea protettrice delle società era Astaroth, la dea pagana Ostara. La 



costellazione di Aldebaran è governata da Arya Tara, la stessa Dea a est. C'è anche qualcosa di 
simbolico qui la stella Aldebaran rappresenta il toro e l'energia di Giove nell'est. Questo si riferisce 
al chakra aperto nella testa del tempio, corona, terzo occhio e così via. Il simbolo di Aldebaran era 
nei misteri vedici come il chakra della corona aperto. Tutto ciò regola i centri psichici nella mente. 
È logico che una società di medium possa usare questo simbolismo spirituale. Le immagini antiche 
mostrano gli Dei che indossano corna di toro come corone per simboleggiare questo stato di 
ascensione spirituale.

Nota che il Satanista Austriaco, Sattler era probabilmente in grado di accedere alle società che 
aveva fatto nell'est come già membro della scuola templare occulta dell'Occidente. In quale altro 
modo sapeva dove andare e come ottenere l'ammissione in tale. Era già membro dello stesso 
sistema in Occidente:

“Lo studioso viennese Franz Sattler che scrisse sotto lo pseudonimo di D. Musallam, Sattler 
compilò un dizionario di conversazione tedesco-persiano e numerosi lavori di insegnamento 
linguistico nel suo lavoro accademico, pubblicò anche un diario di viaggio in cinque volumi dei 
suoi soggiorni in Oriente. i suoi sforzi esoterici fu il responsabile della costruzione di un sistema 
magico completo basato su un singolare pantheon neopagano, alla cui testa stava Adonis, Musallam 
equiparava Adonis con Satana o il Diavolo e prese una posizione marcatamente anti-cristiana ".

Sattler dai suoi stessi scritti era stato nella regione orientale almeno dell'Afghanistan e aveva 
studiato sotto un certo tipo di sistema iniziato che probabilmente era Yezidi. Ha fatto viaggi in 
queste regioni e ha potuto parlare le lingue della zona. Gli Yezidi sono Persiani. La regione che 
Sattler scrisse su quella dell'Afghanistan non era islamica finché non fu costretta nell'area nel 1896 
e i popoli praticarono un pre-islamico, il paganesimo che proveniva dall'antica via indo-iraniana che
è la pratica di Yezidi, ecco perchè in tutto Il lavoro di Sattler si concentra principalmente sullo 
Yezidi. La regione in cui viveva Sattler a est era piena di Fachiri di Yezidi.

Nota:
"La saggezza Adonista dell'est è stata ispirata da molte culture, ma sembra esserci un'affinità 
speciale per gli yezidi curdi".

Qui veniamo a Quintscher e la verità sulla loggia Satanista 99 che Hitler è stato dichiarato membro 
di questa Loggia. La 99 Lodge era una Loggia Templare dalla sua descrizione, probabilmente 
Sattler era un membro. Il suo noto Qunitscher era un membro della Loggia e le due vicine, ed era 
Quintscher che fu addestrato da Sattler come suo insegnante che avrebbe fatto di Sattler un 
membro:

"Un altro membro attivo dei gruppi del Dr. Musallam è stato Fredrich Wilhelm Quintscher, uno 
studente di Quinstscher è stato l'autore e mago teatrale ceco-tedesco Frantisek [Franz] Bardon. Ha 
lavorato come prestigiatore teatrale dalla metà degli anni '20 sotto il nome Frabato. Venne in 
contatto con Quintscher e da tutti i conti divenne un membro del suo circolo adonista, lì era 
conosciuto come Maestro Arion. "

È qui che Franz Bardon ha ottenuto le informazioni da "Introduction Into Hermetic's" 
dall'organizzazione Satanista guidata da Quintscher e faceva parte del gruppo di Sattler e di cui 
Bardon era membro. Lo strano libro Frabato non è stato scritto da Bardon ma da un fan e da donne 
che hanno lavorato come segretaria per i suoi spettacoli. Bardon lesse il manoscritto e ne fu 
disgustato e le proibì di pubblicarlo come una totale assurdità e strana fan fiction. Anche Bardon e 
Quintscher non sono mai stati in un campo di prigionia tedesco, questo è più insensato. Bardon non 
era nella 99 Lodge, ma era nel sotto ordine personale di Quintler del gruppo di Sattler.



Comunque il FOCG, la 99 Loggia dove il centesimo membro era il leader dei demoni e 99 del resto 
dove Satana, gli iniziati umani. Questa è la Loggia Satanista menzionata in Frabato, secondo la 
quale Hitler ne faceva parte, esisteva dagli scritti di Quintscher stesso, che faceva parte di questo 
gruppo. Ma le affermazioni su di esso in Frabato sono state stabilite per essere state inventate senza 
senso. Il fatto che i membri del FOCG fossero anche nella Thule Society e nella Vril Society e nella 
Satanist Society of Sattler. Queste persone sono iniziati di alto livello. Erano tutti molto 
probabilmente collegati nella FOCG e questi erano i gruppi speciali che operavano come parte di 
una rete Satanista. Astaroth era la dea protettrice di Vril e uno dei demoni di alto rango del FOCG. Il
gruppo di Vril era probabilmente la speciale società dei medium fuori dalla FOCG, come la Thule 
Society era l'ala politica.

Era noto che Hitler era un membro della Thule Society che era collegata alla Vril Society e 
all'organizzazione di Sattler e alla FOCG ed era la Società Thule a creare il Partito 
Nazionalsocialista. Hitler ha dedicato il secondo volume del suo libro "Mein Kampf" al Gran 
Maestro della Società Thule, Echkart:

"Dietrich Eckart (in tedesco: [ ka t]; 23 marzo 1868 - 26 dicembre 1923) è stato un giornalista, ɛ ʁ

drammaturgo, poeta e politico tedesco che è stato uno dei fondatori del Deutsche Arbeiterpartei 
(Partito dei lavoratori tedeschi, DAP), che in seguito si è evoluto nel partito nazista (NSDAP). Ha 
avuto un'influenza chiave su Adolf Hitler nei primi anni del partito nazista e partecipò al Pirsch 
della birreria [Putsch di Monaco in italiano] del 1923.

Morì poco dopo il colpo di stato e fu elevato, durante l'era nazista, allo stato di grande pensatore e 
scrittore”.

Questo è il motivo per cui Hitler bandì gli Illuminati [Ebraico] Loggia Massonica e nel 1937 
Himmler approvò una legge che bandiva tutte le società occulte indipendenti con connessioni 
massoniche e basata sulla Cabala ebraica. Questi in cui le organizzazioni nemiche lavorano per 
l'Unico Ordine Mondiale del nemico.

La Satanist Vril Society e la Satanist Thule Society dove rimasero soli e lavorarono come centro 
esoterico del governo nazionalsocialista. Solo con le società gestite dal nemico hanno smesso di 
funzionare. La connessione tra Sattler e Vril mostra che i capi nazisti sapevano tutti che i Demoni 
sono gli dei Pagani Originali. La parola Demone è pure il termine greco antico per gli Dei.
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