
DMT, ghiandola pineale, acqua al fluoro

Ciò che la New Age continua a fare è che attribuiscono una strana importanza a quasi tutto, e 
hanno questa strana convinzione che la tua dieta possa o meno farti avanzare e, allo stesso modo, 
che se fai qualcosa avrà conseguenze DISASTROSE.

Se mangi anche un pezzo di carne, stai tranquillo, nessuna kundalini verrà mai da te. Inoltre, se 
non sei un completo vegano, gli Dei broccoli ti vendicheranno e non avrai alcun potere o qualcosa 
del genere. La realtà è che nulla di tutto questo conta più di ...pratica spirituale effettiva.

Una vita sana aiuta solo nella misura in cui si fa pratica spirituale. Altrimenti, vivere in modo sano e 
bere succo verde è solo un meme e non contribuirà al progresso spirituale, ma solo in alcuni casi 
al benessere mentale e nient'altro.

Non si tratta di sottostimare l'importanza di una buona dieta, ecc, ma semplicemente seguire una 
dieta specifica o scegliere di non toccare il proprio pene per il resto dell'eternità non ti renderà 
spiritualmente capace. Semmai, può renderti spiritualmente inutile e totalmente malsano.

Bisogna cercare la salute, e non cercare di attribuire regole innaturali create da persone che quasi 
muoiono di fame da qualche parte nel deserto e considerano il fatto che vedono i cheeseburger o 
Sion come un'esperienza santa e divina, perché in realtà non lo è.

Tutti i loro santi sono letteralmente gusci morti come possiamo osservare, privi di vita e in molti 
casi a uno schiaffo (ndt: nel senso di un “passo”) dalla morte letterale. Mentre per ogni persona 
sensibile questo dovrebbe essere auto-dimostrante che non c'è spiritualità in questo, i malati, i 
dannati, e i ritardati, sono considerati santi nella nostra civiltà a causa di quanto siamo diventati 
distanti dalla natura.

Ai tempi in cui la natura era superiore, un raffinato culo o un corpo potente, o almeno uno 
proporzionato, era considerato divino.

La New Age è piena di stupide dichiarazioni contraddittorie. Per uno, dicono, che la tua dieta è così 
eccessivamente importante, e ciò che ingerisci, ma fanno abbondanti quantità di erba, droghe 
pericolose, e tutto ciò che letteralmente fa cadere un elefante. Poi vedono disney nella loro mente 
perché il loro cervello è biochimicamente sbilanciato, e impazziscono per questo o schizoide, ma 
ehi, mangiano solo uova biologiche crude o qualcosa del genere.

Chiaramente queste persone non hanno idea di cosa significhi essere spiritualmente consapevoli. 
Essere una mucca mentalmente colpita che si siede su tranquillanti non è più un'esperienza 
spirituale come quando Kanye West andò a fare batshit*(ndt vedi fondo) sul palco e dovette essere 
ricoverato in ospedale. Kanye West in seguito ha osservato come a causa di tutti i tranquillanti, 
sentisse il suo ego contrarsi. Esperienza profonda? Non proprio. Solo un cervello allucinante con 
tonnellate di droghe.

La New Age è tanto stupida quanto credere che tutti i problemi della visuale visione o della nostra 
coscienza siano anche un problema fisico, ciò che attribuiscono alla fluorizzazione dell'acqua e 
così via. Questo è solo parzialmente vero. Il punto del problema non è il fluoro, semmai, crea 
problemi, poiché avere lo sporco sulla pelle ti fa sentire prurito. Ma questo non ti impedisce di 
muovere la mano, ma rende tutto molto più difficile.

Tuttavia, hanno creato un meme su come il precedente "Riduce la produzione di DMT" ed è qui 
che entra in gioco il piano della CIA per far drogare le persone come maiali. I New Age danno alle 
persone strane diete (a un prezzo elevato) per disintossicare la ghiandola pineale, e poi arriva Joe 
Rogan per dire loro di prendere la DMT e merda nei propri pantaloni in quanto questa sarà una 
bellissima esperienza.



Quindi le persone vedono i cartoni animati di Disney e credono di essere illuminati perché hanno 
fatto la dieta di Fresco, diarrea includendo funghi, e ascoltando il podcast di Joe Rogan. La DMT 
non ha alcuna relazione con le effettive funzioni spirituali della ghiandola pineale, e da ciò che la 
gente riferisce di questa schifezza, nella migliore delle ipotesi è tutto un esteso stato di sogno, e 
uno stato in cui le persone vedono le loro cazzate, cioè non forniscono consapevolezza spirituale.

Ma fornisce soldi agli spacciatori, rende la CIA felice di testare droghe su innocenti, e rende felici 
gli ebrei a rovinare le persone attraverso questo, e ovviamente fa sentire i grassi liberali 
improvvisamente illuminati perché hanno visto Batman durante il loro viaggio in DMT. Quindi tutti 
sono soddisfatti tranne me e probabilmente tu, e le persone che cercano di far funzionare la 
spiritualità.

Ciò con cui si può parallelizzare quanto sopra è ciò che uno fa defunto l'organo, ma ciò non 
ripristina una sua funzione. Ancora peggio, è tutto non verificato su ciò che effettivamente fa 
questa ghiandola. Quindi gli idioti sono come drogarlo e trovare più tardi, a chi importa. In effetti, la 
DMT può effettivamente invertire il progresso di detta ghiandola e alla fine distruggerla, poiché le 
ovaie femminili o i testicoli maschili potrebbero non funzionare correttamente mentre vengono 
forniti testosterone esterno o composti estrogeni. E questo è lo scenario migliore. Il caso peggiore 
è che frigge letteralmente l'organo come una sostanza chimica estranea che viene messa in esso 
per rovinarlo, come il fluoro accelerato veloce e diretto.

Mi trattengo anche in silenzio da tali argomenti in quanto possono essere strani da capire, ma la 
vibrazione metafisica delle droghe DMT è anche antitetica all'accordatura metafisica e alla 
vibrazione di una ghiandola pineale effettivamente funzionante. Questa è tuttavia un'osservazione 
astrale, ma ciò significa che sull'attuale chakra, ciò che fa l'uso di droghe, è dannoso e può 
renderlo estremamente fuori sincrono. Generazione di auto delusioni e/o follia permanente, ma 
non di tipo clinico. Possiamo solo dire cecità alla realtà astrale.

La realtà della ghiandola pineale è che si tratta di un organo, ma è un organo che ha funzioni che 
abbiamo abbandonato l’utilizzo, principalmente occupandosi di visualizzazione. Come se si 
mettesse una benda e la mantenga lì per 10 anni, gli occhi svilupperanno naturalmente atrofia e 
persino cecità. Alla fine, dopo 20 o 30 anni, gli occhi potrebbero chiudersi e restringersi 
completamente, e si potrebbe diventare completamente ciechi. Gli organi che non vengono 
utilizzati vengono generalmente scartati o messi in una modalità di energia limitata dal corpo, e 
questo è nutrizionale.

Allo stesso modo, cambiare le diete, lamentarsi del fluoro e dei relativi, fa davvero solo il 5 o il 10% 
del lavoro di “restauro” della ghiandola pineale. Il resto 90% è di usarlo come un organo per la 
visualizzazione, la vista, e la meditazione sul sesto chakra. La situazione delle diete strane è che 
sono così inefficaci, che in essenzialmente, puoi mangiare McDonalds tutto il giorno, e se mediti e 
fai quello che devi fare spiritualmente, la tua ghiandola pineale continuerà a lavorare sotto il peso 
della stupidità del mangiare solo McDonalds, se ci lavori su esso.

Per quanto riguarda il tuo cuore, può portare a un'insufficienza cardiaca a 20 anni, ma questo è un 
altro argomento che è materiale. L'iperbole di cui sopra è spiegare che fare diete strane non farà 
andare meglio la ghiandola o i chakra, piuttosto che fare yoga o meditare su di essi. Aiutano o 
ostacolano solo nel contesto della salute generale del corpo, ma non ci sono diete magiche.

Anche il consumo abituale di fluoro in acqua, non sarà sufficiente per avvelenare o rovesciare una 
ghiandola pineale correttamente funzionante, non importa quale. Inoltre, rimuovere detti 
ceppi*(“strains” in inglese) o leggere strani libri dietetici non aiuterà neanche. Ma ci si concentra su 
questi come indù e i New Age amano essere inutilmente spirituali, e quindi focalizzati 
esclusivamente sul grossolano materialismo.

Quanto sopra crea New Age e altri ignoranti che sono essenzialmente drogati, stupidi, o mettono 
succo di spinaci dal loro buco del culo o in neti*(ndt vedi fondo), e presumono che ora sono molto 



spirituali perché lo hanno fatto, ma non lo sono. Il loro grottesco materialismo li perseguita, e nulla 
di tutto ciò è veramente spirituale. È tutto marketing.

Gran parte della funzione della "Ghiandola" stessa è anche nel modo in cui opera astralmente, una 
situazione che richiede rettifica astrale e apertura della mente, ma anche purificazione da parte del 
fuoco del serpente, ma anche una corretta calibrazione dell'anima per poter usare esso, quindi uno 
non è più afflitto dall'inganno.

L'effetto metafisico delle droghe è molto più dannoso in questo senso rispetto ai soli problemi fisici 
che causano. I problemi fisici possono scomparire fermandoli, ma quanto sopra può rimanere e 
deve essere lavorato seriamente fino a quando non vengono rimossi, e questa è la parte più 
difficile, i problemi più sottili. Ecco perché la maggior parte di queste persone sono solo pazzi che 
vedono inutili goblin giganti parlare con loro nell'astrale e cantare l'ultimo singolo di Eminem o 
qualcosa del genere.

Dato che quanto sopra è particolarmente utile per le persone al potere e quelle in India che 
conoscono alcune cose ma preferiscono ingannare milioni per mantenere il proprio status, 
mantengono la menzogna in atto e la moderna "Spiritualità" è sotto tutti gli aspetti peggiore del 
grossolano materialismo. Il materialismo grossolano almeno non ha illusioni riguardo al proprio 
livello di sviluppo, e non sono bloccati in un ciclo perpetuo di pensiero su sono così divini solo 
perché sorridono e promuovono i valori dell'immondizia universalista, mentre bevendo succo di 
scarafaggi nella giungla. E questo è un materialismo totalmente grossolano, peggio del 
materialismo grossolano.

Dal momento che queste persone non vogliono che le persone avanzino seriamente, hanno 
estrapolato le cause della dannazione spirituale lontano dal nemico e lontano dall'ovvia 
MANCANZA DI PRATICA SPIRITUALE, in ragioni di cazzate come la dieta, o se ti sei masturbato 
l'altra notte, che sono ragioni piccole e totalmente insensate.

Le maledizioni degli ebrei, l'ignoranza spirituale di massa, le persone che non meditano affatto 
attraverso le generazioni grazie al cristianesimo e alla bastardizzazione ebraica delle nostre razze 
e pratiche spirituali, e alle leggi naturali di come "Ciò che non viene usato viene cancellato" dalla 
natura (influenzando anche le capacità spirituali ), sono al lavoro qui, e i problemi sono più 
profondi. Semmai l'acqua di fluoruro e i relativi sono solo ghiaccioli sull'iceberg più grande. Bere 
succo verde o lavare il naso con una pentola non cambierà nulla di tutto questo.

Se si desidera fare uso del 6° Chakra o della Ghiandola Pineale, si deve meditare su entrambi di 
esso e anche come un singolo chakra ma anche come parte del più grande insieme dell'anima. 
Altrimenti, niente succo, niente droga e niente lo aprirà o lo renderà adeguatamente utile.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

—
Nota del Traduttore:
DMT: in italiano “Dimetiltriptammina”, una droga allucinogena
Batshit: slang, in italiano significa come un livello di follia che la sola parola non può giustificare.
Neti: irrigatore o spray nasale

—
Traduzione del Sermone scritto in lingua inglese pubblicato nel forum il 23 luglio 2019, link https://
web.archive.org/web/20190802120121/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=21024
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