
Yogananda Menziona Qualcosa di Importante 

Il Guru dei Guru di Yogananda, Lahiri Mahasaya. Scrisse i gesuiti che se studi la loro storia loro 
non nascondevano nemmeno la loro ebraicità, era tutta una tribù fin dall'inizio. E gli ebrei 
gestiscono la Chiesa cattolica... Così il Guru di Yogananda scrisse che i gesuiti avevano trascorso 
decenni e ingenti somme di denaro attraversando l'India e rimuovendo tutta la conoscenza 
spirituale dall'Induismo. Rimozione di tutti i tantra che sono i libri di testo sulla conoscenza 
spirituale. E quelli che non hanno rimosso completamente, è stato corrotto. Al punto che si doveva 
avere già una biblioteca di famiglia personale con questi testi o doveva trovare qualcuno che già 
conosceva questa conoscenza e che ti avrebbe insegnato. Ecco quanto sono ossessivi gli ebrei 
nel rimuovere questa conoscenza dai Gentili. E hanno creato organizzazioni per secoli per fare 
questo e prendere il potere sui Gentili. Nota che i gesuiti usano la KABALA. Il loro fondatore ebreo 
era un Cabalista praticante. Tutti gli esercizi occulti dei gesuiti vengono dalla Cabala. 

Lo stesso Guru di Yogananda, Sri Yukteswar, dichiarò che il nemico era stato così efficiente nel 
rimuovere la conoscenza del Corpo di Luce, che è lo Yoga. Che dovevano creare un sistema in cui 
si esercitassero da dieci a sedici ore di fila al giorno perché la conoscenza che avevano lasciato è 
così limitata. E anche allora potrebbero essere necessari diversi o più tempi di vita per raggiungere 
questo obiettivo se sono fortunati. 

Il fatto che gli ebrei, il cui intero sistema occulto riguarda il legare i Gentili con la Kabala, hanno 
creato società come i diversi gruppi New Age e corrotto informazioni spirituali fino all'estremo 
Oriente. Questo cosa vi dice. Nota come è avanzata la dis-spiritualità nell'Induismo di oggi.
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