
Amore e luce reprimono le proprie emozioni

Il movimento New Age, se uno legge le loro informazioni, si basa sul tentativo di spaventare e 
generalmente mentire alle persone nel reprimere le proprie emozioni, specialmente nel regno 
dell'uso della magia per ottenere desideri. Alle persone viene detto, come con il Segreto, se hanno 
"pensieri negativi" questo tornerà su di loro. È lo stesso con Wicca che è praticamente solo un 
movimento giudaico-cabalistico. Ci sono numerosi libri di New Age che dicono sempre alle 
persone di perdonare e perdonare, ciò che vogliono dire è spingere le loro emozioni verso il basso 
e reprimerle. Questo viene fatto per creare persone mentalmente instabili. E di mettere nella mente 
degli individui grandi blocchi per rendere loro impossibile riconoscere la realtà, che può iniziare a 
causare problemi mentali. Ecco perché è promosso dal mainstream controllato dal nemico.

Una volta ero in una classe su argomenti spirituali pieni di New Age, e questa donna ha chiesto 
all'insegnante sulla maledizione, e questa New Age ha letteralmente preso una crisi isterica di 
panico e rabbia, letteralmente ripetendo con totale isteria: "Quello non è Amore e Luce!" 
L'individuo suonava e si comportava come se avesse un esaurimento mentale. Questa è la 
manifestazione esteriore della repressione emotiva.

Racconterò una vera storia di vita, una volta ero in una relazione che si è conclusa con la persona 
che, in pratica, mi tradiva. Quindi, naturalmente, ero un po’ seccato, tuttavia ho letto questo libro 
spirituale del New Age, questo era prima che fossi un Satanista e il mio accesso alle informazioni 
era come ciò che ottenevi nei negozi locali di libri e nelle riunioni. Questo libro afferma la tipica 
assurdità riguardo al perdono e al non permetterti di liberare le tue emozioni semplicemente 
reprimerle.

Diversi anni dopo, quando sono diventato un Satanista e stavo iniziando le meditazioni di potere, 
ero in una sensazione di rabbia estrema per questa persona, che è andata avanti per tre giorni di 
fila. Quelle erano le emozioni represse che stavo portando in giro nella mia psiche, e da Satanista 
mi permettevo di rilasciarle mentalmente senza problemi. Ciò aveva causato un blocco emotivo in 
un chakra, che ho completamente rilasciato e ripulito. Questo è il motivo per cui il nemico 
promuove questa assurdità nel New Age, molte persone del New Age sono interessate ai chakra e 
al Kundalini Yoga. Questo è per tentare di renderlo impossibile e pericoloso attivare i chakra e 
l'energia della Kundalini. Questo è il motivo per cui molti New Age escono di testa quando iniziano 
a farlo. I sistemi di credenze causano grandi blocchi psichici e si rifiutano di lasciarli andare mentre 
continuano a provare a reprimere le emozioni che sorgono nella loro mente cosciente 
semplicemente spingendole indietro e amplificandole con gli effetti delle meditazioni, che causano 
loro problemi mentali al punto, in alcuni casi, di psicosi e malattie fisiche. Le droghe che vengono 
spinti nel movimento New Age quando combinati con le stesse meditazioni che attivano i chakra e 
l'energia della Kundalini causano anche psicosi all'interno degli individui e lasciano distrutta la 
mentalità individuale.

Il movimento New Age è anche pieno di rituali e meditazioni nemiche, dove sono progettati per 
impedire loro di progredire spiritualmente e distruggere le loro vite facendoli connettersi alle 
maledizioni del nemico. Ecco perché gli individui più pubblicizzati sono sempre alcuni psicopatici 
che promuovono la Kabbalah Metatron, gli angeli in generale e altre pratiche e consigli dannosi. 
Una volta conobbi una persona nel New Age, che praticava quotidianamente la kundalini Yoga e 
non arrivava mai da nessuna parte e la sua vita era sempre piena di problemi folli e problemi di 
salute. Era dentro agli Angeli e si è connessa con il cubo di Metatron e tutta questa spazzatura 
nemica. Lo stesso vale per tutti i pretesi maestri di guarigione che incanalano le loro guide degli 
angeli e i Gesùebrei ascesi del New Age e sembrano tutti figure di cera e hanno importanti 
problemi di salute. Questo diventa un problema quando le persone vanno alle sessioni di Reiki e 
l'individuo sta canalizzando energia dagli Angeli che è la forma di pensiero nemica della Coscienza 
Cristica e quindi si connette con tale energia tossica. Il Reiki è stato preso il sopravvento dai 
cristiani del New Age e ora tutto ciò che promuovono sono angeli e Gesùebrei ascesi e cose del 
genere, e incanalando energia da parte delle guide dei angelI, ciò è stato reso tossico.



Il nemico odia il Reiki perché originariamente proveniva da Satana che in Giappone si chiama 
Sonten, ora il nemico offre la guarigione dell'Angelo dove l'individuo può lavorare con un Angelo, in 
questo caso un'entità nemica del là fuori. Per rimuovere tutti i sigilli Reiki dalla loro psiche e solo 
allora possono diventare dei super guaritori dell'Angelo. Questi sigilli si basano sull'aprire l'anima al 
flusso di energia del serpente, conosco per esperienza come qualcuno che è addestrato ad usare 
Shatkipat per sintonizzare le persone con tali sigilli.

-Alto Sacerdote Mageson666
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