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Rudolf Steiner 1923 Profezia: Un vaccino per 
recidere la connessione spirituale nell'umanità
di Kevin Boyle 

Gli avvertimenti/"Profezie" di Rudolf Steiner sulle vaccinazioni si 
stanno avverando?

Introduzione – 14 settembre 2021
I sinistri gruppi esoterici stanno usando il vaccino Covid per i propri 
oscuri scopi? Quasi un secolo fa, il ricercatore esoterico cristiano Rudolf 
Steiner avvertì che i gruppi esoterici “criminali” avrebbero attuato piani 
per paralizzare la capacità di crescita spirituale dell'umanità.

Lo avrebbero fatto, avvertì Steiner, attraverso "inoculazioni".
È questo il motivo dei ripetuti appelli per vaccinarsi contro il Covid-19? 
Dopotutto, nonostante i tentativi dei media di convincerci del contrario, 
il Covid-19 è solo leggermente più letale del raffreddore e dell'influenza 
stagionali. Allora perché la spinta a vaccinare tutti contro di essa e 
paralizzare l'economia e la vita quotidiana nel processo?

C'è un'agenda nascosta dietro il programma di vaccinazione? È per 
questo che i media ora insistono ripetutamente sulla minaccia 
rappresentata dalla “pandemia” del Covid? Questo per indurre tutti noi a 
vaccinarci?

Presi insieme, e non posso sottolineare abbastanza che devono essere 
visti INSIEME, i due post seguenti possono fornire una risposta a queste 
domande. Non commettere errori, siamo nel mezzo di una guerra 
spirituale.

Quanto segue è stato pubblicato su Reddit:
Via Jim Stone – 13 settembre 2021
Non so come altro metterlo. Ho preso la mia seconda dose di Pfizer due 
settimane fa e mi sono convinto che ci sia qualcosa in questi vaccini che 
isola le persone dallo spirito.

È come se la mia coscienza fosse stata tenuta al guinzaglio e la vita 
avesse abbassato il volume molto basso. Ho avuto un intenso risveglio 
spirituale circa 2 anni fa innescato dalla psiche ed è come se tutta la 
connessione che ho acquisito fosse stata cancellata. Penso che questa sia 



una specie di tecnologia aliena malvagia su cui non sto nemmeno 
scherzando. Come la merda di Law of One Orion, per impedirci di 
ascendere qualunque cosa significhi. Non riesco a descrivere il 
cambiamento nella mia consapevolezza, faccio fatica a crederci io stesso. 
Come se la mia modalità operativa fosse stata modificata. Sono fortunato 
anche a esserne consapevole, perché sento che la maggior parte delle 
persone non è davvero in contatto con lo spirito e non noterebbe nulla di 
sbagliato. Per me questo è l'inferno. E so che alcuni di voi sanno di cosa 
parlo quando dico che mi sento come se avessi tradito la missione della 
mia anima. È come se non ci fosse perdono per me, Ho fallito e mi sono 
permesso di fallire sapendo che qualcosa non andava, non avevo fede. 
Una parte di me pensa di averlo fatto apposta perché la mia connessione 
era così dolorosa. Ma niente è peggio di così, preferirei soffrire.

Non posso più:
-> Provare empatia, o emozione profonda, emozione sincera. Conosci 
quella cosa nel tuo petto dove senti, fisicamente, non intellettualmente. 
È andato. Nessun amore, felicità, tristezza, rabbia, niente. Non pietà. 
-> Trascendere me stesso in meditazione, sento l'infinito, Dio e simili. 
Come se fossi stato ridotto ai miei 5 sensi, e anche quelli sono stati 
sminuiti. 
-> Sentire il mio intuito, nessun sentimento viscerale, è come se fossi 
completamente cieco. 
-> Sentire musica, arte, cibo. Sii appassionato di qualsiasi cosa, motivato 
per qualsiasi cosa, non ho nemmeno fame o stanchezza, non sento 
niente. Non un intorpidimento, non una dissociazione (le ho avute 
entrambe), ma un'assoluta mancanza, una severità verso quella scintilla 
che anima la nostra vita interiore.
-> Sognare lucido, progetto astrale, sento anche il mio corpo energetico. 
È come se si fosse dissipato. 
-> Dormire bene e quando lo faccio è come se non riuscissi a dormire 
così profondamente come una volta. 
-> Respirare o sbadiglia profondamente come facevo prima?? Che può 
sembrare non correlato ma respiro = prana = forza vitale…Grazie

Fondamentalmente mi sento un bot
Se qualcuno sa QUALCOSA su questo o come invertirlo. Ho visto tutta la 
merda su funvax e quant'altro, se questa è scienza deve essere reversibile 
in qualche modo. Spero che se non prendo booster e lavoro sulla mia 
connessione potrei essere in grado di migliorarlo. Se qualcuno ha avuto 
lo stesso problema o conosce qualcuno che l'ha fatto, DM me. Ho avuto 
un'intuizione estremamente forte (l'ultima che ho sentito) dicendomi che 
sarei praticamente morto se avessi preso questa dose, ma mia madre è il 
mio punto debole e ho ceduto a lei (non aiuta il fatto che dipenda 



finanziariamente da lei ecc.) ma onestamente avrei dovuto diventare un 
senzatetto piuttosto che farlo. Ora preferirei diventare un senzatetto che 
mai fare un richiamo. Non c'è vita senza amore eppure questa è la vita 
che sto vivendo ora. Quindi sì. Se qualcuno avesse dei dubbi sul vax, ecco 
la mia teoria su cosa fa, basata sull'esperienza personale 

Il commento di Jim Stone: Questo tipo di cose è stato ampiamente 
affermato all'inizio fino a quando la grande tecnologia non ha censurato 
tutto. Uno è passato attraverso le crepe. Sono sicuro che qualcuno 
reprimerà Reddit presto.
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Un secolo fa Rudolf Steiner avvertì di un Piano 
diabolico per vaccinare l'umanità
Più di cento anni fa, Rudolf Steiner scrisse quanto segue:
 “In futuro elimineremo l'anima con la medicina.

               
           

          
     
         

         
    

           
           

         

        
          

            
           
         

       
          

    
          

         
         

           
           

         

            
           
          

         
           

           
        

           
         

       

#RudolfSteiner (1861-1925);

Con il pretesto di un 'punto di vista salutare', ci sarà un vaccino con il 
quale il corpo umano verrà curato il prima possibile direttamente alla 
nascita:
1 In modo che l'essere umano non possa sviluppare il pensiero
 dell'esistenza dell'anima e dello Spirito.
         

         

3 Sarebbe estremamente intelligente, ma non svilupperebbe a 
coscienza, e questo è il vero obiettivo di alcuni circoli materialistici.

           
           

         

 4 Con un tale vaccino, puoi facilmente liberare il corpo eterico
(spirituale) nel corpo fisico. Una volta che il corpo eterico si è
distaccato, la relazione tra l'universo e il corpo eterico diventerebbe 
estremamente instabile e l'uomo diventerebbe un automa, poiché il 
corpo fisico dell'uomo deve essere levigato su questa Terra dalla volontà 
spirituale.
Quindi, il vaccino diventa una specie di forza arymanique; l'uomo non 
può più liberarsi di un dato sentimento materialistico. Diventa 
materialista di costituzione e non può più elevarsi allo spirituale”.

2 I bambini saranno vaccinati con una sostanza che può essere 
prodotta proprio in modo tale che le persone, grazie a questa 
vaccinazione, siano immuni dall'essere soggette alla “follia” della vita 
spirituale.

Ai medici materialisti sarà affidato il compito di rimuovere l'anima
dell'umanità. Come oggi, le persone vengono vaccinate contro questa o 
quella malattia, quindi in futuro:

https://www.facebook.com/hashtag/rudolfsteiner?__eep__=6&__tn__=*NK*F

