
Nietzsche e Il Satanismo 

Loki88 ha scritto
Grazie per la comprensione. Per coloro che non sono a conoscenza dell'esoterismo e provengono 
da un punto di vista estraneo e più esoterico di questi filosofi, si può solo dare una vaga occhiata al 
significato della loro filosofia. Presumo che Neitzsche fosse un dionisiaco (cioè satanista). 
Presumo anche che non ci siano documenti storici che rivelino ciò che ha fatto in termini di pratica 
esoterica?

Questa è una risposta che ho dato sull’argomento[topic] Nietzsche. 

Il grande lavoro di Nietzsche era allontanare la filosofia tedesca dal pensiero e dall'influenza 
cristiana, e creando un nuovo percorso da essa. Nietzsche perse la sua carriera per il suo lavoro 
Zarathustra, per i suoi attacchi all'ideologia cristiana che non poté più essere assunto in nessuna 
università in Germania, e glielo dissero apertamente per questo motivo. Sospetto che più di un 
filosofo tedesco odiasse il cristianesimo e che in qualche modo lavorasse al di fuori di esso, ma 
non si opposero perché non volevano affrontare il contraccolpo.

L'Ubermensch di Nietzsche è in ogni caso una persona libera dal cristianesimo, che segue la 
propria auto-realizzazione interiore allo sviluppo personale e all’attuazione, senza alcun auto 
sabotaggio, sono liberi di manifestare la vita che desiderano secondo il loro spirito. Questo 
permette alla persona di seguire il suo naturale sentiero ascendente, che è il normale flusso della 
volontà di vita nell'universo, questa è anche la ragione ovvia per cui abbiamo questa cosa normale 
chiamata ambizione. È il desiderio di evolvere dentro di noi e diventare qualcosa di più e di tutto un 
essere. Questo è ciò con cui il cristianesimo è in guerra all'interno della psiche umana.

Sospetto che Rudolf Steiner potrebbe essere l'origine dell'ebraismo delle opere di Nietzsche. Si 
presentò alla fine degli ultimi anni della vita di Nietzsche quando viveva e veniva curato da sua 
sorella, e non era più in grado di essere presente mentalità a causa della sua malattia ereditaria. E 
Steiner sembra semplicemente aggrapparsi al treno di Nietzsche e persino viene assunto da sua 
sorella che si è fatto strada in sua presenza. L'obiettivo di Steiner era quello di prendere il controllo 
della tendenza filosofico-spirituale in Germania e spingerne fuori tutta la conoscenza spirituale e il 
paganesimo attuali e sostituirli con una narrazione giudeo-cristiana, e tramandarla per tradizione 
"occidentale". Questo è il motivo per cui la Società Thule lo ha denunciato. Steiner stava anche 
attivamente tentando di organizzare i gruppi teosofici in Germania per contrastare il 
nazionalsocialismo e la Società Thule. Steiner usò una guerra psichica contro di loro e iniziò una 
guerra magica con Thule e perse. Steiner era noto per essere un agente degli ebrei.

Nietzsche, a causa del suo modo di vivere, trascorse la maggior parte del suo tempo in luoghi 
tranquilli in solitudine, questo apre la mente psichicamente, ha persino chiamato le sue meditazioni 
come lavoro, aveva un qualche tipo di disciplina che appare anche in una pratica banale[ordinario]. 
Dallo studio della sua vita, mi chiedo quanta parte del lavoro di Nietzsche fosse effettivamente 
canalizzato senza che lui lo sapesse dai nostri Dei. Tesla era lo stesso che viene canalizzato 
telepaticamente delle informazioni da Satana specialmente durante la sua visione della 
conoscenza di AC, e Hitler era apertamente un medium che canalizzava alcuni dei suoi discorsi e 
opere anche da Satana e dai nostri Dei, ma lo fece consapevolmente perché era un essere 
altamente ascendente che ha avuto una vita di pratica spirituale occupandosi dell'energia della 
Kundalini e dello sviluppo della mente. Questo è il motivo per cui il nemico mette alcune impronte 
molto negative nella mente di massa contro Satana e i nostri Dei, crea blocchi psichici dall'essere 
in grado di contattare gli Dei o consentire la comunicazione da loro a livello telepatico. Nietzsche 
era libero dal cristianesimo e nelle sue stesse dichiarazioni era un Pagano, che crea una finestra 
inconscia per la comunicazione telepatica con Satana e i nostri Dei. Essendo un Pagano e 
rifiutando il cristianesimo che ha reso Nietzsche un Satanista. Il nemico lo chiarisce anche nella 
loro stessa Bibbia.



La sorella di Nietzsche, che era vicino per tutta la sua vita e che organizzò le sue opere e creò 
un'istituzione intorno a loro per lui. Era una sostenitrice aperta del Partito Nazionalsocialista in 
Germania e quando morì nel 1935, Hitler, come leader della nazione tedesca, arrivò apertamente 
al suo funerale per rendere omaggio a lei e al suo lavoro per il Partito e al suo lavoro per  
distruggere Il cristianesimo, grazie al lavoro svolto per promuovere la filosofia dei suoi fratelli. 
Senza di lei, sarebbe stato perso nel tempo e dimenticato. È quello che voleva il nemico. Era 
anche un noto antisemita. Hitler citò molte volte Nietzsche in una conversazione personale. 
Compreso quando Hitler dichiarò: "Io sono un Elleno!” Che era un termine per “Pagano”.
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