
Vendere la tua anima e possessione

Il concetto di vendere la tua anima è stato creato dai cristiani nell'opera Faust, era un attacco 
sociale su come l'usura e la lussuria d'oro avevano conquistato il controllo della società. L'idea che 
la storia fosse un contratto per la tua anima con il Diavolo era una metafora di un contratto con il 
creditore [prestatore] che ricevi ora ma che paghi in seguito. È solo un commentario sociale 
cristiano.

L'aspetto sfortunato è che i cristiani hanno ottenuto la loro etica economica dai filosofi Satanisti 
come Aristotele. Colui ha scritto i principi economici adeguati ed era contrario all'usura. Aristotele 
era un Pagano e un membro del Sacerdozio del Serpente della catena dorata di Pitagora. I 
cristiani hanno cercato di trasformarli in personaggi secolari. Per includerli nella nuova società.

Pitagora è un titolo del serpente del Pitone Serpente, simbolo di Dioniso, Zeus.

Si noti inoltre che il divario creato in Europa proveniva da due fonti; gente come Lutero che voleva 
buttare fuori i filosofi Pagani e andare totalmente in un mondo ebraico, e gente come Bruno che 
voleva buttare via le scorie cristiane e fare un puro ritorno ai filosofi Pagani.
Una parte ha creato la riforma e l'altra il Rinascimento.

È la chiesa cristiana che vuole la tua anima. Devi letteralmente consegnare la tua anima a Gesù in 
modo che una forza ebraica malvagia possa venire e vivere dentro di te, e possederti dall'interno e 
poi farti fare cose orribili al mondo e alla società. Come odiare la tua stessa famiglia, arrostire vivi 
altri umani, tagliarli a pezzi, genocidio duecento milioni di altri umani dalla terra e simili in nome 
della forza malvagia del fantasma "santo" di Geova che ti possiede e si nutre della tua energia.

Satana, come ci dicono gli antichi testi, è il Padre della nostra anima. Ci ha dato la nostra anima in 
modo che potessimo potenziare la nostra anima e raggiungere il livello degli Dei ed essere liberi.
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