
Ricchezza, Potere, Fama...

Il mio ultimo post qui aveva il titolo Scienze e Verità: Egregore, ed ha rivelato molto che riguarda la

verità sui nostri Dei.

Loro sono qui per aiutare l'umanità. La maggior parte di questo aiuto arriva quando ci danno la 

conoscenza.

Il nemico ha indottrinato l'umanità con infinite bugie su Satana ed i nostri Dei, che hanno reso dei

mostri spaventosi nel tentativo di terrorizzare tutti in modo che li evitino a tutti i costi.

Una delle principali bugie è che Satana dovrebbe essere una specie di slot machine a cui vincere. Il 

nemico promuove queste bugie nel tentativo di distruggere la credibilità di Satana.

Le Chiese Cristiane hanno indottrinato la popolazione con bugie che riguardano il potere del 

nemico che loro chiamano Dio, che loro adorano in maniera servile.

Loro credono a ciò che sostengono gli Ebrei, ossia che il loro cosìddetto Dio sia l'essere più 

supremo e potente dell'intero universo ed altre cavolate del genere. Onbipresente, che sa tutto, 

eccetera. Tutte queste convinzioni non sono altro che stupidaggini promosse dagli Ebrei.

Poi c'è pieno di persone che applicano a Satana gli insegnamenti Cristiani. Non esiste nessun essere 

onnipotente. Esistono microcosmo e macrocosmo... l'infinito.

Gli Ebrei controllano tutto il denaro, hanno una linea diretta con il nemico che è là fuori. Molte 

persone sono disperate economicamente, e sono state brutalmente piegate. Molte persone si 

dedicano a Satana, credendo che otterrano automaticamente enormi quantità di denaro e di fama.

I nostri Dei vengono qui per aiutarci ad aiutare noi stessi, dandoci la conoscenza. Sfortunatamente, 

a causa del nemico (ed ogni cosa che è piena di problemi, come accade qui e in molti altri mondi, è 

un modus operandi, la storia è sempre la stessa), vedamo popolazioni di diversi mondi sotto il loro 

attacco nelle circostanze più difficili e disperate, e i nostri Dei sono come una scialuppa di 

salvataggio nel mezzo di un oceano e vengono letteralmente sommersi e inondati di preghiere 

d'aiuto non appena si manifestano.

Satana aiuta molti di noi che sono in situazioni disperate, se la persona non e in grado di aiutarsi da 

sola. Il nemico sa quanto diventano miserabili i mondi che infesta, perché vengono tagliati fuori 

dalla conoscenza e dal potere spirituali.

Cercano di impostare Satana e i nostri Dei in modo che ci si aspetti che realizzino ogni preghiera.

L'obiettivo per ognuno di noi è lavorare su di noi e svilupparci spiritualmente, applicando la 

conoscenza che ci danno.

Per le persone che sono dedicate ed hanno dei problemi davvero seri, Satana ed i nostri Dei ci 

hanno aiutato e continueranno ad aiutare molte persone.
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