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Nella mia vita ho incontrato persone altamente intelligenti e persone di ricchezza. Ma persone che 
non avevano nulla di diverso da ciò che questa società le assegna attraverso l'indottrinamento 
culturale. La loro intelligenza non è orientata a nient'altro che ai semplici conseguimenti liberali e 
borghesi. Non sono persone cattive, ma persone tipiche della loro età. Non c'è niente di più elevato 
per loro di connettersi e per loro il desiderio non c'è. Il molto impetuoso per il cambiamento non 
esiste al loro interno.

Tuttavia, ciò che è all'interno di una persona che li induce a raggiungere è il velo di tutti i valori, gli 
atteggiamenti e le conformità del loro tempo. E guarda in qualcosa di più profondo, qualcosa di 
mistico, immergersi oltre e nel processo sperimenta una trasmutazione di tutti i valori, ideali e 
costrutti dell'età in cui sono posseduti in ciò.

È nell'anima, lì all’interno del meta-regno dell’anima, con dimora anche nel sangue, c'è il valore 
reale di tutto. Questo è il motivo per cui un individuo piega la testa in obbedienza alle autorità della 
sua età e segue la via delle masse silenziose e compiacenti. Ma il prossimo individuo desidera 
andare oltre tutto. L'intelligenza della nostra società è una cosa animale in un'età animale. È 
l'intelligenza che viene dall'anima risvegliata, gli aspetti trascendentali del proprio essere, la sua 
coscienza, dove la vera verità e valore vengono scoperti. Questo è il motivo per cui il nostro 
modello sociale è deciso di trascinare le persone in modalità esterna di materialismo e anti-
spiritualismo. Persino lo pseudo spiritualismo della nostra epoca non è altro che un semplice 
riconfezionamento del pensiero borghese liberale con simboli esotici.



Oggi una nuova razza sta nascendo, la razza per la quale l'anima, è la ragione distintiva e la fonte di 
tutte le qualità. E un Nuovo Ordine costruito su questo principio eterno dell'anima. Se indico ciò 
che è dentro di te e non trovo nulla di qualità, solo oscurità e insignificante. Questo è ciò che conta e 
verrai collocato se appartieni in accordo con la gerarchia sociale e spirituale. Anche in fondo se sei 
seduto sopra sui sacchi d’oro.

La perfezione della società è la perfezione dell'anima. L'ordine supremo della vita è l'ordine 
supremo dell’anima.

Uno sguardo in un altro mondo:

La società pagana era strutturata sui livelli di qualità dell'anima. Con le anime più avanzate in alto. 
Il faraone era un maestro altamente asceso che era l’ Alto Sacerdote dell'ordine Djedhi. Una volta 
all'anno iniziava i nuovi arrivati nell'ordine con Shaktipat come parte del suo ruolo ufficiale. Gli 
antichi testi menzionano che l'adorazione pagata al faraone era una legittima effusione di gioia e 
amore dall'essere alla presenza della sua Shakti, che, nel sistema vedico, è il segno di un Guru 
avanzato. L'Ambasciatore Ittita dichiarò di essere svenuto in presenza dell'energia del Faraone al 
suo primo incontro con lui. E essendo solo alla costante presenza del Faraone in tribunale, divenne 
altamente illuminato dallo Shaktipat che portò.

Questo è il motivo per cui il Faraone indossava la corona del serpente asceso. Simboleggia il terzo 
occhio completamente aperto e il chakra della corona e lo stato supercosciente. Solo il faraone 
poteva emanare una legge, e tale legge si basava su una realtà naturale sul piano sottile che forma e 
governa il suo principale verso il basso in una più densa materializzazione dei suoi principali. I 
Serpenti, la classe ascendente dell'Egitto, gestiva tutte le istituzioni sociali e insegnava l'astrologia 
come scienza chiave e la usava come aiuto in tutte le questioni di coloro che le consultavano. Anche 
i matrimoni sono stati organizzati sulla base di tali.

Il faraone era responsabile del benessere di tutto il suo Popolo e del mantenimento della tradizione 
di ordine illuminato. Gli egiziani affermarono che la loro cultura proveniva dagli Dei e ogni 
alterazione di essa era blasfema in quanto avrebbe causato una perdita di conoscenza trascendentale. 
Dai testi della tomba, l’obiettivo della vita in Egitto è coltivare il corpo di luce e il corpo celeste 
attraverso le pratiche del potere del serpente Yoga e ascendere. Alzare completamente il serpente e 
aprire l'occhio di Osiride e diventare un conoscitore della verità e della beatitudine divina. Era così 
importante che ci hanno lasciato enormi templi di pietra per trasmettere queste informazioni e 
mettere tutte le loro informazioni più sacre di questo processo su tavolette d'oro poiché l'oro non si 
deteriora con il tempo. Quello era il valore dell'oro materiale come strumento di trasmissione della 
conoscenza spirituale a tutte le generazioni del mondo. C'è un Tempio trovato in Egitto, costruito 
nel tempo del Faraone da un Sommo Sacerdote che, come dichiarato da Steele, raggiunse la piena 
ascensione dell'anima. Il letterale Magnum Opus e in segno di gratitudine hanno lasciato questo 
tempio così molti altri ottengono istruzioni e illuminazione dell’anima.

Questo è l'ordine della vita che Satana e gli Dei hanno portato sulla terra. E sarà ripristinato sulla 
Terra ancora una volta nella prossima imminente era di Satana.

- Alto Sacerdote Mageson 666
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Traduzione del Sermone “Beyond Everything” presente nella biblioteca in lingua inglese, link 
https://www.dropbox.com/s/dl/i9b94754vu5ugna/Beyond_Everything.pdf

https://www.dropbox.com/s/dl/i9b94754vu5ugna/Beyond_Everything.pdf

