
I Led Zeppelin Onorarono Satana Nella Loro Canzone Più Popolare

La canzone Stairway To Heaven di Led Zeppelin, è la canzone rock più popolare della storia.

Jimmy Page era un grande occultista che possedeva il più grande negozio di occulto in Europa. Da
notare che Page disse alle persone di imparare a scrivere e leggere all'indietro molte volte. Lui e 
Plant scrissero entrambi il testo di questa canzone. Plant disse che il messaggio in Stairway To 
Heaven era il messaggio più importante e per antonomasia che Led Zeppelin doveva comunicare al
pubblico.

"C'è una signora che è sicura che tutto ciò che luccica è oro e sta comprando una scala per il 
paradiso."



Questo è noto per essere cristianesimo beffardo con i suoi insegnamenti tradizionali dove puoi 
comprare la tua strada verso il paradiso. La Chiesa aveva letteralmente la dottrina che puoi pagare 
la Chiesa per pregare le anime di chi è passato in paradiso e pagare per pregare per i tuoi peccati.
E come sappiamo, le Chiese vogliono continuamente denaro da te.

"Lei sa che quando ci arriva, se i negozi sono tutti chiusi, Con una parola può ottenere ciò per cui è 
venuta. Ooh, ooh, e sta comprando una scala per il paradiso. "

Qui prendono in giro le menzogne cristiane nelle quali si crede che solo ripetendo preghiere 
preconfezionate si possa arrivare da qualche parte. Ma qui accennano anche alle parole che arrivano
più tardi nella canzone con il mascheramento a rovescio che hanno inserito. Page era esperto nel 
leggere e scrivere al rovescio come pratica occulta. All'interno dei versi arriva il primo 
mascheramento all'indietro: Il mio dolce Satana.

"C'è un simbolo sul muro ma lei vuole essere sicura Perché sai, a volte le parole hanno due 
significati. In un albero vicino al ruscello, c'è un uccello canoro che canta,
A volte tutti i nostri pensieri sono incerti ".

"Ooh, mi fa pensare,
Ooh, mi fa pensare. "

Qui lo si sta nuovamente enfatizzando. L'uccello canoro nella tradizione occulta Europea era il 
simbolo del messaggero del Diavolo. Ti stanno dicendo di riprodurre la canzone all'indietro e in 
avanti e, in ogni caso, quest'ultima educa l'ascoltatore sulla verità. Cosa si stanno chiedendo?

"C'è una sensazione che provo quando guardo a occidente, E il mio spirito piange per andarsene.
Nei miei pensieri ho visto anelli di fumo attraverso gli alberi, E le voci di coloro che stanno 
guardando. "

Con il voltarsi ad Ovest ci si rivolge al Paganesimo. Il programma Cristiano proveniva dall'Est. 
Stanno voltando le spalle al Cristianesimo e alle sue bugie. Il loro spirito desidera ardentemente 
ritornare alla sua vera identità, in quanto Pagani desiderano ritornare da Satana. Gli anelli di fumo 
attraverso gli alberi sono i tradizionali Sabbat delle Streghe quando i Pagani [il Satanismo è 
Paganesimo] si incontrano attorno ai grandi falò, come tradizione, e convocano il Diavolo, che è 
colui a cui stanno guardando e con cui stanno parlando.

"Ooh, mi fa pensare,
Ooh, mi fa davvero pensare. "

Sappi che lo stanno realmente mettendo in discussione, nota l'enfasi su come li faccia davvero 
pensare. Questo fa riferimento al più profondo interrogatorio interiore che conduce qualcuno alla 
verità.

"E si sta sussurrando che presto, se tutti lo decidiamo, Allora il pifferaio ci condurrà alla ragione*.
E un nuovo giorno vedrà l'alba per coloro che resisteranno, E le foreste echeggeranno dalle risate ".

*[Nota del traduttore] L’espressione “To call the tune” nel testo originale della canzone, significa 
decidere come una cosa deve essere fatta. Deriva dal detto inglese “Who pays the piper (pifferaio) 
call the tune”, cioè “chi paga decide”.

Il Pifferaio nella tradizione tipica proviene dall'antica Grecia e gli Europei Medievali lo conoscono 
ancora come Pan. Pan è stato chiamato il Diavolo dalla Chiesa e ha basato le immagini del Diavolo 



su Pan. Pan è mostrato come metà capra e metà uomo. Come lo era Satana in Sumeria. Questo è il 
simbolo del Diavolo come energia serpentina e Magnum Opus. Pan ha un flauto che ha sette tubi, 
ciascuno rappresenta uno dei chakra. Il suo soffio in loro è il respiro o il prana, i venti vitali anche 
conosciuti come Vayu che trasformano l'anima in oro. Pan, se uno guardasse abbastanza 
accuratamente, è anche Dioniso. Dioniso è stato mostrato in egual modo, a volte come una capra 
nera, altre come un uomo con la testa di capra o altre ancora come metà capra nella parte inferiore e
metà umano in quella superiore. Il padre di Pan era l'Etere o il mercurio che è raffigurato come il 
serpente Ouboros, il simbolo del Magnum Opus e del Logos. Pan significa TUTTO per questo
motivo e il pentacolo deriva dal Suo nome. Il simbolo del Magnum Opus. Pan il Diavolo come pure
la kundalini. 

Il messaggio si spinge oltre, affermando che sorgerà un'età d'oro per coloro che "resisteranno", il
che significa che coloro che stanno con Satana alla fine vinceranno e il Cristianesimo cadrà. "E le 
foreste echeggeranno dalle risate." È ovvio questo messaggio. Prende in giro ulteriormente il 
cristianesimo come falso.

"Se c'è un trambusto nella tua siepe, non allarmarti ora, Sono solo le pulizie della primavera della 
Regina di Maggio. 
Sì, ci sono due percorsi che puoi seguire, ma a lungo termine
C'è ancora tempo per cambiare la strada che stai percorrendo. 
E mi fa pensare".

La Regina di Maggio è Astaroth, la tradizionale Regina delle Streghe. Le Pulizie di primavera sono 
un'antica usanza pagana e portano a Beltane. Chiamato anche Primo Maggio, una delle feste più 
importanti del Paganesimo. Il Polo di Maggio era persino in Egitto come in Europa. Rappresenta la
Colonna Mondiale della spina dorsale e gli uomini da un lato e le donne dall'altro, ciascuno con i 
propri nastri che danzano tessendo in un cerchio un motivo a serpentina attorno al Polo di Maggio. 
Questo è il serpente che ascende alla spina dorsale, dove le correnti maschili e femminili si 
fondono. Nota: Pan e il Suo Satyr eseguono il ballo dell'anello, che è questo. L'anello è il simbolo 
dell'energia serpentina perfezionata con il Magnum Opus.

Ci sono due percorsi che puoi percorrere. Questo fa riferimento al percorso LHP e RHP. C'è ancora 
tempo per cambiare la strada che stai percorrendo. Puoi svegliarti e scendere dall'LHP e trovare la 
verità.

All'interno dei versi sopra c'è un altro mascheramento al rovescio che afferma: Al mio dolce Satana 
666.

"La tua testa sta ronzando e il ronzio non se ne andrà, nel caso non lo sapessi, 
Il pifferaio ti sta chiamando per unirti a lui, 
Cara signora, riesci a sentire il vento soffiare e, lo sapevi che La tua scala giace sul vento 
sussurrante? "

Satana ti sta chiamando per unirti a Lui. Il percorso è con Satana.

"E mentre proseguiamo lungo la strada
Le nostre ombre sono più alte della nostra anima.
Lì cammina una signora che tutti conosciamo
Che brilla di luce bianca e vuole mostrare
Come tutto si trasforma ancora in oro.
E se ascolti molto attentamente
La melodia finalmente arriverà a te.



Quando tutti sono uno e uno è tutto
Per essere roccia e non rotolare.

E lei sta comprando una scala per il paradiso"

La strada è l'LHP*, il percorso dell'alchimia spirituale, la signora che tutti conoscono è Astaroth, la 
Regina di Maggio e potrebbe riferirsi direttamente al potere del serpente. Considerato dove era 
Page. I testi, come detto, servono per affermare che il percorso verso il paradiso è sull'LHP con 
Satana. Il percorso del Magnum Opus che trasforma l'anima in oro. Se ascolti attentamente, la 
melodia arriverà a te. Questo è un doppio riferimento alla canzone, al mascheramento all'indietro e 
alla conclusione di un accordo con Satana. Questo riferimento è una classica allusione all'oro nel 
lavoro.

Il diavolo ha letteralmente le migliori melodie. La canzone più popolare nella storia del rock è una.

*Per LHP si intende Left Hand Path, cioè Via della Mano Sinistra

---

Traduzione del sermone dell'Alto Sacerdote Mageson666 del 19/09/17
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