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Tutto ciò di cui parlano le religioni nemiche, è rubato da noi e dalle Antiche culture Pagane. 
Un furto ricorrente è il termine "Pentirsi".

Vedete, molti milioni di persone in tutto il mondo sono ossessionati dal Cristianesimo e 
dall'Islam. Sono ossessionati. Si sono rivolti agli zeloti per le bugie, perché in qualche 
punto della loro mente sono molto confusi.

Per questo motivo, intendo chiarire alcune cose che hanno reso la gente ossessionata, 
perché questo furto ebraico delle Antiche culture Pagane ha creato un'imitazione della 
Verità che è così corrotta da produrre risultati opposti e, di conseguenza, è la fonte di tutto 
il male nel nostro mondo.

Molte persone, confuse dall'imitazione ebraica e dalle sue affermazioni, vi si attaccano, 
perché alcuni elementi riflettono Verità universali che sono di origine ancestrale per tutti 
noi. Poiché queste risiedono nella nostra memoria, molti hanno difficoltà a staccarsene.

Questi post sono per coloro che vogliono sfuggire al tormento di una mente falsamente 
programmata, e sono fatti per deprogrammare le persone e per mostrare loro che tutto ciò 
che diciamo è logico e corretto, e che non si devono adorare gli ebrei semplicemente 
perché hanno rubato la nostra cultura, ma piuttosto si deve semplicemente tornare alla 
nostra propria cultura.

Per il nemico, il termine "Pentirsi", non significa nulla. Si tratta solo di soccombere agli 
ebrei e non ha altro contenuto. Ma il messaggio di "pentirsi" è in realtà un messaggio 
molto forte che risale a molto tempo fa nella cultura pagana antica.

Nelle Antiche Culture pagane, è ben inteso che tutti noi nasciamo ignoranti. Quando siamo 
così ignoranti su tante cose nella vita, e quando diventa così facile confondersi pensando 
di sapere tutto, e commettere errori, "pentirsi" è un'abilità che salva la vita.

Spesso commettiamo errori nei riguardi degli altri e di noi stessi. È necessario essere in 
grado di comunicare con gli altri, di esaminarli, di dialogare in modo maturo e di vedere 
dove sono gli errori. Questi "errori" vanno oltre i sentimenti, ma hanno a che fare con la 
logica e la comprensione superiore.

Il "messaggio" chiave della parola "Pentirsi" deriva dal termine Greco Antico "Metanoia". 
Significa "cambiare la direzione della mente" o "trasformare la mente". In inglese, diciamo 
comunemente "cambiare la linea di pensiero". Si tratta sostanzialmente di una traduzione 
molto accurata del vero significato di questo termine spirituale, che è stato poi rubato e 
corrotto dal nemico.

Chiaramente, questo non ha nulla a che fare con il cambiare idea sui "peccati" o con il dire 
semplicemente "mi dispiace" agli ebrei, con il piangere sulle gambe di un pastore a causa 
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di un senso di colpa errato, per poi tornare a fare di nuovo le stesse cose dopo aver 
pianto, ma ha un significato molto più profondo.

La parola "Pentimento" è la parola che indica un cambiamento fondamentale. Come si 
vede, il cristianesimo non dà a nessuno una via d'uscita dalla miseria, dall'afflizione e dalla 
stupidità, e si nutre di tutto questo per crescere. Non si può cambiare nelle religioni 
nemiche, perché non enfatizzano affatto il cambiamento.

La maggior parte delle persone peggiora indefinitamente quando pratica questo 
programma nemico corrotto e perde costantemente la strada nella vita, sprofondando 
sempre più nella miseria e nell'afflizione.

Pertanto, si dovrebbe capire che il "Pentimento" è possibile solo nel Satanismo Spirituale 
nella sua vera forma. E questo è molto semplice e non ha a che fare con falsi "peccati" 
inventati o con il crogiolarsi nell'odio verso sé stessi.

Al di là dei tanti concetti rubati dalle religioni nemiche, il "pentimento" consiste nel 
cambiare la propria prospettiva di vita. Si tratta di cambiare la direzione in cui si sta 
andando, dalla caduta alla risalita.

Ad esempio, se siete ossessionati dal pensare sempre in modo negativo, "pentirsi" da 
questa situazione significa iniziare a pensare in modo più equilibrato. Se siete stati 
danneggiati e siete tossici per gli altri, vi "pentite" "pregando Dio" [un'altra profanazione, 
che significa meditare su voi stessi per avanzare spiritualmente verso la Divinità].

Se siete abituati a essere tossici e negativi verso gli altri, o a compiere azioni di 
autolesionismo, "pentirsi" significa semplicemente cambiare direzione con un impegno 
spirituale.

In questo caso, si sta cambiando la propria mente e la propria anima. Dopo aver preso 
l'abitudine di correggere questi errori, di ripulire l'anima e di ascendere a livelli più elevati 
di comprensione [Rivoltare la mente…], allora si riceve la "luce di Dio", che è 
effettivamente la vibrazione dell'anima e un livello più elevato di essere.

Quanto sopra non è ottenibile da un Cristiano o da un Musulmano, perché queste religioni 
vi impediscono di conoscere la Verità, e vi mentono dicendovi che questo si ottiene 
semplicemente con la "confessione" o con qualche preghiera. Il che è falso.

Questi metodi non cambiano la mente in modo sostanziale, né puliscono l'anima, e quindi, 
una persona rimane negativa e malvagia nella sua vita più rimane in questi programmi. 
Per ottenere questo risultato è necessario meditare, e Satana e i nostri Dèi lo hanno 
sottolineato per decine e decine di secoli.

Ora, rivoltare la "Mente", come la parola implica, ha anche un altro significato nascosto. La 
mente ha due aspetti che comunemente conosciamo, quello logico e quello emotivo. 
L'aspetto logico può essere modificato cambiando i tuoi pensieri [cioè, tramite il pensiero 
auto-consapevole, le affermazioni positive, gestendo i propri pensieri], ma l'altra parte 
emotiva è lasciata incustodita dalle bugie del nemico, e in molte persone va fuori controllo.

Un giocatore d'azzardo, ad esempio, non cambia improvvisamente idea solo perché ha 
semplicemente detto che cambierà idea, perché nella mente c'è una natura subconscia di 



fondo che spinge qualcuno a compiere determinati atti. È qui che è necessaria l'ipnosi e la 
meditazione profonda per purificare i chakra e l'anima.

I falsi programmi del nemico nascondono questo aspetto, e confondono le persone 
affermando che semplicemente dicendo "mi dispiace" a "Dio", questa merda vi "perdona" 
e siete liberi di andare. Di andare e rifare i medesimi errori ancora una volta... Di fatto, 
stanno preparando l'umanità a fare esattamente questo, perché mentono sul fatto che ciò 
è ottenibile solo con una falsa preghiera, a un falso "dio", e solo con qualche parola mezza 
sboccata a un pastore.

I risultati di tutto ciò: Gli errori vengono ripetuti ancora e ancora, e il falso senso di colpa 
inizia a tormentare la mente, fino a far diventare odiosi a sé stessi e agli altri, una 
situazione che poi si trasforma in brutale abuso o autodistruzione della mente e dello 
spirito.

Ma come il Satanismo Spirituale vi insegna realmente, e io vi ho insegnato realmente e 
sinceramente, potrete ottenere questo risultato solo con la meditazione descritta nei due 
paragrafi precedenti e con tutto il mio lavoro. Il modo in cui si aggiusta la mente "Emotiva", 
è abituandola a prendere decisioni positive, per un lungo periodo di tempo. La mente la 
aiuta e la manda in ordine.

Un esempio: Si continua a pensare negativamente di compiere un'azione che è 
autolesionista. In un primo momento, si può controllare la mente esercitando un controllo 
cosciente. Pensieri positivi, autoipnosi, ecc. Poi, come tutti sappiamo, si lavora per 
rimuovere il problema più profondo. Più il lavoro è a lungo termine, più il successo sarà 
assicurato.

Inoltre, mentre si lavora, si costruisce la propria forza di volontà e la propria resilienza. Se 
cercate di trovare persone che mantengono una linea d'azione corretta per 40, 80 o 120 
giorni, non ne troverete molte. Il lavoro insegna anche la disciplina. La disciplina è 
necessaria se si vuole essere liberi.

Infine, il "pentimento" vero e proprio ha anche a che fare con la ripresa della meditazione 
se si è interrotta. La vita può essere d'intralcio, lo stesso vale per i dubbi o altri problemi. 
Meno si medita e si applica la conoscenza Satanica, più la negatività può iniziare ad 
accumularsi, portando a decisioni sbagliate e ad esiti nefasti nella vita.

Ci si "pente" quando si ricomincia a camminare sul sentiero, non per una punizione 
esterna da parte degli "Dèi", ma perché si è abbandonata la propria anima.
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