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Se qualcuno non vuole prendere delle batoste su questo, non legga questo post, o 
potrebbe odiarmi. Non c'è problema.

È ancora più triste dover fare lunghi disclaimer per scrivere post come questo, solo perché 
vivo letteralmente nel 2022 e le persone sono state trasformate in borg che camminano a 
causa della manipolazione dei mass media.

Per fortuna, qui non abbiamo questo problema, ma devo comunque scrivere alcuni 
"disclaimer" per i visitatori esterni o altri che potrebbero vivere la grandezza di leggere 
qualsiasi articolo qui, pur non essendo uno di noi.

Gli Dèi sanno che voglio che tutti ne traggano beneficio e che tutti vedano un giorno la 
luce.

Sfortunatamente, non ho a da dire a nessuno che sia simile alle stronzate dei media del 
nemico che i media ripetono costantemente sugli uomini: che "dobbiamo scoprire il nostro 
lato femminile" in un mondo in cui letteralmente tutti gli uomini si stanno trasformando in 
veri e propri rammolliti e la mascolinità è a un livello di declino mai raggiunto prima.

Se si vogliono ascoltare sciocchezze da soia sulla via rapida verso l'autodistruzione, tanto 
vale aprire la CNN e la CNBC e ascoltare tutto il giorno come si deve eliminare in modo 
più efficace una "mascolinità" già in declino dalla faccia della Terra.

Bisogna smetterla di mentire a se stessi e di pretendere di essere già un maschio talmente 
perfetto, che il vostro vero problema sono solo le vostre "emozioni", come se foste 
letteralmente dei chad con una mascella così grande e quadrata che sentire i vostri 
sentimenti è impossibile e come Ercole, Aristotele e Socrate messi insieme, per cui ora 
avete bisogno di guardare alle "Muh emozioni" un po' di più per bilanciare una tale 
perfezione letterale di creatura.

Non ci siamo ancora arrivati. Il fatto che la nostra società ci dica letteralmente questa 
spazzatura e promuova questa follia, dimostra solo che è completamente malata di mente. 
Persino le norme di base del coraggio e della forza sono state letteralmente sostituite dal 
nulla.

Si vedono letteralmente persone che non hanno fatto progressi in questa vita oltre il 
gradino zero, "sinistroidi" infestati dalla soia che si lamentano letteralmente su Twitter e 
così via della brutalità maschile, mentre non sono in grado di uccidere nemmeno una 
mosca e comunque non succede letteralmente nulla di tutto questo. Fanno anche finta che 
viviamo in una sorta di mondo iper-maschile in cui il pericolo, lo stupro e la distruzione 
sono praticamente ad ogni angolo - Vivono a Beverly Hills, ma fingono di vivere nel 
peggior quartiere della Somalia, dove la legge di Fred, la bestia di 500 libbre, la fa da 
padrone, o qualcosa del genere.
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Per ovviare a questo grande problema immaginario di un Greg di 500 libbre che se ne va 
in giro con 10 Mitragliatrici e 5 Granate [mai successo], sostengono che la soluzione sia 
quella di effeminare ulteriormente tutti, o altre soluzioni maggiori per provocare un grande 
olocausto antimaschile che preveda il veganismo perpetuo e l'evirazione o addirittura il 
taglio degli organi sessuali maschili.

"L'altra volta sono andato al supermercato e sono stato così intimidito da culturisti di 500 
libbre e da molti assassini e uomini stupratori, che credo che il riscaldamento globale sia 
un problema necessario, ok basta tagliare le loro palle adesso, il mio rabbino ha detto 
così" - Soylent di Twitter 2022.

Se uno è un Soylent di Twitter, questo post non fa per voi.

Nel frattempo, mentre questo accade, quando le letterali truppe della Jihad ci invadono a 
milioni, hanno l'altro disco da suonare su "inclusione, accettazione, tolleranza" e così via. 
Qui il soylent non ha a da dire se non "Dobbiamo accettare tutto e tutti" e così via. 
Indipendentemente da ciò, la realtà di essere letteralmente bombardati e uccisi dalla 
mascolinità indisciplinata è effettivamente vera in questo caso [e l'unico vero pericolo in 
Occidente a questo punto, ad eccezione delle nazioni esterne].

Questa evidente mascolinità ritardata dalla Jihad viene "accettata", ma la mascolinità 
normale, sensibile, collaudata da eoni, necessaria per la sopravvivenza [e per le donne], 
viene scartata e definita il male più grande. È anche questa stessa mascolinità che 
proteggerebbe il soylent e tutte le persone a cui questo non piace, ma che invece vogliono 
letteralmente eliminare dalla faccia della terra in un bieco suicidio nazionale, razziale ed 
esistenziale di massa, comunemente accettato.

Ci vuole un pazzo per non riconoscere il grande progetto che queste persone stanno 
cercando di realizzare: È quello di renderci tutti letteralmente vulnerabili all'invasione, alla 
distruzione e a una serie di altri fallimenti psicologici che derivano dall'ignorare alcune virtù 
che hanno il loro posto tra molte altre sulla mappa universale di una vita decente e sana.

Dal punto di vista sociale, siamo arrivati a un punto in cui le persone sono così 
gravemente indebolite, che la società è in declino e in discesa, e l'unica cosa che ci 
diciamo è che coccoleremo sempre di più le nostre sciocchezze, finché non diventeremo 
letteralmente gelatina a tutti i livelli e saremo schiacciati da ogni invasore e nemico di 
passaggio.

Siamo onesti sullo stato dell'uomo di oggi e accettiamo che la maggior parte delle persone 
sono solo fottutamente deboli, alla ricerca di ulteriori scuse per ampliare la loro 
smidollatezza, e che non viene fatto alcun discorso ragionevole su come evolvere in un 
vero uomo.

Come se non bastasse, la "mascolinità" viene associata di proposito con: violenza 
domestica, l'essere un ritardato senza cervello con la mascella quadrata che vuole 
uccidere tutti con una grossa clava in mano, e alla gente viene letteralmente detto il 
nonsense che se uno diventa più uomo, diventerà un pericolo o una minaccia per la 
società, o uno stupratore, o altre cose assurde di questo tipo.

A coloro che hanno subito il lavaggio del cervello, devo dire che: NIENTE DI TUTTO 
QUESTO HA A CHE FARE CON L'ESSERE UOMO. Quanto sopra, secondo la definizione 
antica e tradizionale, è il fallimento di un uomo. L'incapacità di controllare gli impulsi, 



l'incapacità momentanea di accudire e amare la propria moglie per evitare la violenza 
domestica, l'impotenza di controllare le emozioni interiori che potrebbero portare a impulsi 
mortali, e così via.

Aumentando la mascolinità, non si aumenta quanto sopra. Si riduce quanto sopra. L'intero 
sistema di creazione di uomini nelle civiltà Antiche ha prodotto uomini molto migliori e di 
maggiore qualità rispetto a quelli che abbiamo oggi. Questa creazione implica valori 
interiori che verranno trattati in futuro, ma fino a quel momento questo post dovrebbe 
essere sufficiente se viene seguito.

Pertanto, per quanto riguarda i modelli del nemico, è necessario SCARTARE questi 
modelli programmati prima di impegnarsi nella corretta comprensione dell'essere uomo e 
di come evolvere in tal senso. Bisogna smettere di temere il proprio io e la propria 
mascolinità interiore. Man mano che questa forza viene sviluppata, si sviluppano anche 
qualità interiori che vi aiuteranno lungo il cammino per avere un avanzamento equilibrato 
come Satanista Spirituale.

Dopo aver eliminato questo aspetto e aver compreso la piaga collettiva in cui si trova 
questo mondo, bisogna esaminare quanta di questa piaga è presente in se stessi e quanta 
immunità si ha nei confronti di questa piaga.

Ripeto, tutti i messaggi errati proiettati dai media sono qui solo per farvi il lavaggio del 
cervello e indebolirvi. Le donne sono bombardate da altri messaggi che hanno come unico 
scopo quello di far crollare la struttura interna della loro anima e del loro spirito, e di 
rendere le donne più deboli che mai. Gli uomini vengono attaccati su larga scala, con lo 
stesso intento come per le donne.

Tutto questo ha lo scopo di provocare un collasso interno ed esterno delle nostre anime e 
quindi della nostra società.

Se uno pensa che queste cose non ci siano, è un illuso. Bisogna osservare da vicino le 
generazioni precedenti degli anni '70, '80, '90, per non parlare di quelle degli anni '40 e '30, 
o leggere la storia, per capire che tutto questo assalto a tutto ciò che è umano è in realtà 
ben coordinato e creato per essere così.

Se siete così deliranti da pensare che tutto questo non esista o che sia grandioso, per 
favore non proibite ad altre persone che non sono altrettanto illuse di creare delle 
fondamenta solide su cui l'edificio si reggerà, in modo che possiate essere liberi di essere 
illusi, e lasciate che ascoltino.

Per un ultimo disclaimer: non si tratta di andare in palestra tutto il giorno e diventare un 
narcisista, di cercare di chiamare gli altri "Beta" e di causare problemi ai tuoi simili, di 
picchiare tua moglie e di altre sciocchezze iperboliche ritardate e malate che nascono da 
reazioni emotive ritardate a qualcosa che è stato scritto e che riguarda solo l'essere un 
uomo nel regno della finzione sempre più strana creata dai mass media.

Chiaramente, negare le vostre emozioni, o altri estremi che potrebbero essere proiettati da 
menti deboli che fantasticano troppo su questa programmazione reazionaria creata dalla 
manipolazione dei mass media.



Il mio messaggio è molto specifico, e non deve essere estrapolato dal contesto. Va letto 
con attenzione. È qui per aiutarvi. E dovete applicarlo con la vostra moderazione e 
consapevolezza, e in accordo con la vostra volontà.

Infatti, poiché sappiamo che anche le donne possono sviluppare alcune virtù che 
riguardano gli uomini, l'AS Maxine dovrebbe essere portata come esempio di virtù 
massime che chiamiamo ampiamente sia "maschili" che "femminili". La sua integrità, la 
sua natura doverosa, ma anche la sua gentilezza e la sua tenerezza, mi hanno dimostrato 
al di là di ogni dubbio che cosa può fare una donna se si mette in testa un compito. Ma 
questo è l'argomento di un altro post che riguarderà soprattutto le donne.

Dopo aver chiuso questo pietoso disclaimer che si deve rilasciare semplicemente perché 
siamo collettivamente pazzi come mondo, passo ora al discorso originale. Ora, per quanto 
riguarda gli uomini...

A parte il fatto di nascere biologicamente come uomo, bisogna imparare a diventarlo e ci 
sono delle cose specifiche che bisogna fare per diventare effettivamente un uomo.

Voi dovete DIVENTARE questo. Quello che si ottiene dalla natura è solo un genere 
biologico e nient'altro.

In questo mondo, attualmente, ci sono un sacco di smidollati, di deboli, di teste di cazzo, di 
pigri che stanno seduti passivamente tutto il giorno e ogni sorta di altre persone che 
dicono letteralmente che, poiché non si sentono uomini, vogliono diventare donne.

Qui non c'è a che non ci si possa aspettare, dato che sia dal punto di vista della biologia 
che da quello delle virtù, la passività finale generalmente trasforma un uomo in una donna. 
Tutto ciò che dovete fare per ottenere questo risultato è sedervi su una sedia e non fare 
letteralmente nulla, se non essere un consumatore passivo senza pensieri, e in poco 
tempo non sarete realmente una "donna", ma diventerete letteralmente una creatura non 
identificabile e presto nemmeno un uomo.

Si autodistruggono senza motivo.

A differenza dell'essere una "donna" [una cosa di base implicita che le donne "sono" al 
giorno d'oggi - ma questo è per un altro post su come raggiungere una femminilità 
potente], essere un uomo richiede questi elementi: sforzi, tentativi, sacrifici, avere virtù, 
tentativi ed errori, accettare il rifiuto da parte delle donne o del mondo, della famiglia o dei 
genitori (gran parte della vita di un uomo sarà un rifiuto), cercare il potere, fare il proprio 
dovere, lavorare, produrre, dare, superare e ogni sorta di altre cose da cui la maggior 
parte delle persone vuole fuggire, considerandole una "grande maledizione" o altre cose 
ancora più stupide come chiamare tutto ciò "Difficile".

Quello che è successo in questa società è che, poiché tutti scappano da ciò che è 
"difficile", come gli idioti che cercano di ignorare Saturno o il fatto che invecchiamo, a un 
certo punto si trovano ad affrontare i conti in sospeso che derivano da questa negligenza, 
portando alla fine alla distruzione personale e sociale.

Essere un uomo significa cercare di vincere, competere, trionfare, avere una maggiore 
conoscenza, comprensione, onore e molti altri valori che attualmente sono sotto totale 
assedio e assalto.



Nessuno in questo mondo vuole vedere donne e uomini veramente completi, poiché 
queste forze assomigliano fortemente alle qualità spirituali e Divine che il nemico non 
vuole che esistano in questo mondo di pagliacci.

Senza mascolinità, tutto crolla. L'energia maschile è l'energia che difende e attacca e che 
mantiene certi confini nella vita.

Molte persone sono anche notevolmente femminilizzate a questo punto, e pensano di 
essere uomini. Sì, gli uomini hanno sentimenti, emozioni, possono piangere, sperimentare 
fallimenti e tutto il resto. Ma gli uomini devono anche avere forza di volontà e gli uomini si 
forgiano uscendo dalle difficoltà e si costruiscono attraverso le lacrime e il dolore.

Non avete visto gli uomini piangere fino a quando non avete visto gli uomini piangere per il 
matrimonio del loro migliore amico, e alla gente auguro di poterlo vedere un giorno. Gli 
uomini più forti sono quelli che hanno dovuto affrontare molte circostanze avverse e ne 
sono usciti vincenti.

Se siete un giovane uomo e non vi sentite ancora "Completamente uomo", sappiate che è 
normale. Il completamento della virilità avviene più avanti nella vita, dopo aver fatto 
esperienze, prove ed errori o aver progredito fisicamente, mentalmente e spiritualmente. È 
normale dubitare di se stessi, avere momenti di debolezza, momenti di smarrimento o 
qualsiasi altra cosa che gli uomini dovrebbero sperimentare.

Con uno sforzo sistematico, si superano questi momenti. Allo stesso modo in cui il fisico 
virile perfetto o un fisico sano non si raggiungono senza sforzo, gli uomini sono costruiti a 
partire da un blocco di roccia che non ha nulla. Poi, progressivamente, si costruisce e si 
costruisce la propria personalità, i propri obiettivi, i propri sogni, tutto in funzione di ciò che 
si può fare e tenendo presente le cose che si possono superare.

Bisogna andare in palestra, avere magari dei figli, prendersi cura degli altri, mettersi sulle 
spalle qualche dovere - comunitario, o della famiglia, o degli altri, o di qualsiasi cosa. Non 
può avvenire altrimenti. Si deve esistere e la costruzione di questo modello è una verità 
inalienabile.

In alternativa, uno non viene mai messo alla prova con nulla e non è diverso da un 
bambino e molto illuso. Per svilupparsi, bisogna confrontarsi con il cammino verso l'alto; in 
alternativa, si rimane incompleti.

Per coloro che sono giovani, ascoltate attentamente, perché questo consiglio potrebbe 
salvarvi la vita, e molti genitori non vi diranno nulla di tutto ciò. Molti genitori hanno 
abbandonato i loro figli in terre di grave illusione.

Un uomo ha anche la grazia, la spiritualità e molte altre cose che continuano a crescere 
fino a raggiungere i punti di massima raffinatezza. Non si ottiene da un giorno all'altro. Ci 
vuole lavoro. Anche essere un vero essere umano e un essere umano spirituale in 
generale richiede lavoro.

Non c'è un livello prestabilito da cui si possa semplicemente guardare indietro e dire: "Oh, 
sono diventato un uomo ora, è sufficiente". È un processo continuo. Accettate e fate 
amicizia con questo processo. Ogni giorno che passa, sarà sempre più grande.



Se un uomo ristagna e lascia che la debolezza, la placidità e la "femminilità" dilagante si 
impadroniscano di lui, inizierà sicuramente a trasformarsi in una femminuccia. E questo 
comporta l'insorgere di ogni sorta di problema nella vostra vita e in quella delle altre 
persone che vi circondano, se ce ne sono. Inoltre, è molto probabile che chi si comporta in 
questo modo finisca per rimanere completamente solo.

In generale, tutto ciò che non include lo sforzo e la crescita nella vita, trasformerà una 
persona direttamente in una femmina. Per esempio, se si lascia semplicemente che si 
verifichi una grave obesità, la prima cosa che accade è che tutto ciò che è associato alla 
femminilità inizia a crescere da solo.

Come si dovrebbe capire, questo non ha a che fare con i vostri gusti sessuali, che lascio 
fuori da questo contesto.

La nostra società non vuole che le persone conoscano i ruoli di genere, poiché le forze 
espresse qui nella loro piena espressione si collegano metafisicamente agli Dèi e alle 
Dee, e nessuno vuole che abbiate comprensione di nessuno dei due. Meno sapete e più 
siete confusi, più il nemico trae profitto dalla vostra disfatta.

Gli uomini hanno anche bisogno di determinate attività per accendere la loro mascolinità, e 
questo non avviene piangendo e lamentandosi tutto il giorno perché non siete nati "di più" 
o "uomini pronti", o perché papà non vi ha dato di più, o perché la società è troppo cattiva 
o crudele con voi.

Nessuno ha mai detto o immaginato che gli uomini sarebbero stati creati in questo modo. 
Gli uomini vengono creati da certe circostanze o da certe autoimposizioni che hanno a che 
fare con l'espansione del potere mascolino.

Sì, la società può essere crudele [dipende anche dal luogo in cui si vive], ma quando i 
poteri interiori di energie limpide come quella di cui parlo qui come mascolinità hanno 
luogo, si può sopravvivere ed esistere e così via.

La ricompensa di entrare in contatto con questa forza preziosa non è per i deboli di cuore, 
per i deboli, per coloro che fuggono dall'avanzamento e non vogliono fare nulla nella vita, 
e fugge da coloro che vogliono essere sempre smidollati e femminucce per tutta la vita.

Allo stesso modo, anche la cosiddetta "femminilità" o "essere donna" richiede un lavoro 
per essere manifestata, e questi poteri non nascono dal nulla. Richiedono un lavoro 
interiore.

Certe persone dicono spesso cose come "Oh, anch'io voglio essere più femminile", come 
se tu fossi letteralmente Hulk, e ora il solo e unico problema è che dobbiamo trasformare 
Hulk in un essere civile.

In genere, questa perversione e follia proviene da persone che in genere non stanno 
affatto lavorando su questa mascolinità, ma vogliono accampare scuse clamorose per 
giustificare la propria eccessiva femminilità, dandole ancora più spazio fino a quando non 
si siedono letteralmente su una sedia e sono completamente confusi su ciò che sono e 
cose del genere.

Dopo che uno ha fatto notevoli progressi nell'essere uomo, non deve preoccuparsi: se 
sviluppa certe cose come la consapevolezza dell'equilibrio e dell'autocontrollo, il coraggio 



e altri fondamenti interiori lo porteranno a comprendere anche la grazia, la gentilezza, la 
bontà e altre cose, che nascono solo dal potere e non da una debolezza primordiale senza 
fondo.

In effetti, tutte le sciocchezze che si sentono nel 2022 sul fatto che "gli uomini devono 
diventare più femminili" e "accettare di più le loro emozioni" e tutte queste altre 
sciocchezze, sono dovute al fatto che la maggior parte degli uomini è già al punto di 
essere letteralmente come le donne sotto molti aspetti, e anche meno realizzati. Inoltre, è 
comune lamentarsi tutto il giorno in uno stato passivo.

Questo stato di privazione e autodistruzione è amato da molte persone e dai media 
propagandisti, che vogliono che i maschi siano placidi, deboli e ritardati, e propongono che 
anche i nerd di 35 kg seduti al computer tutto il giorno debbano effettivamente risolvere 
l'enigma di ridurre letteralmente la loro piccola mascolinità che non gli è mai stato 
insegnato a sviluppare, come se questa fosse la ricetta magica per entrare in contatto con 
le proprie "emozioni" e altre sciocchezze.

Infine, un altro consiglio che ho da dare alle persone con grande premura, è che questa 
mentalità da femminucce che alcune persone hanno [maschi o femmine] in questo forum, 
che non faticherete mai ad avanzare, non dovrete mai preoccuparvi di aiutare, compiere 
un superamento interiore o esteriore, e che semplicemente tutto andrà al suo posto senza 
che voi facciate nulla: È UNA MALATTIA CHE DISTRUGGERÀ LA VOSTRA VITA.

UNISCITI AGLI ALTRI CHE HANNO ASCOLTATO E PRENDI LA STRADA MIGLIORE 
PER LA VITA!

BISOGNA SAPERE QUANDO DIRE, CON LA GIUSTA RIFLESSIONE, QUESTO: 
"FANCULO A QUELLO CHE DICE QUESTO MONDO".

Perché mandarli a fanculo? Perché LORO VOGLIONO CHE TU SIA DEPRESSO, 
SUICIDA, FALLITO E SENZA VALORE!

Ascoltatemi e applicatelo: Ricordati di vivere la tua vita e di esistere nel contesto del 
progresso, così vedrai la Grazia degli Dèi.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———

Adrellis ha scritto: ↑
Gio 14 Lug 2022, 18:55
Alcune cose che ho letto sembrano senza senso. Dici che andare in palestra fa 
parte della mascolinità, e se alcuni di noi non vogliono essere muscolosi o 
ingrossati? Siamo nel torto?

Sei un leader e io leggo le cose con una logica di uno o l'altro, ecco perché sto 
domandando. Sono confuso, non sono sicuro di cosa tu stia dicendo con 
precisione. Se stai dicendo di non essere pigro, bene. 

Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 risponde:



Devi avere una forma fisica ottimale, e andare in palestra non è necessario per questo. 
Quanto all'"ottimale", intendiamo "sano". Sì, qualcuno potrebbe odiarlo, ma questo è il 
consiglio corretto [puoi allenarti in modo molto leggero e poche volte a settimana]. È 
necessario mantenersi in forma e in salute, e il tipo di corpo che si desidera avere è una 
scelta personale.

Più alto è lo sviluppo del corpo, meglio è per voi. In misura minore questo vale anche per 
le donne, ma per gli uomini ci sono molte cose che si perdono se non si fanno almeno le 
cose ottimali, per non parlare del fatto che ci si lascia andare a un atteggiamento troppo 
placido. In questo modo perdiamo troppi benefici, per la salute, per la mente e per il resto.

L'esercizio fisico dovrebbe essere parte integrante di ogni uomo in evoluzione, sia che si 
tratti di due o tre volte a settimana, sia che si tratti di un programma completo per 
sviluppare il corpo. L'idea che si possa ignorare completamente questo aspetto e stare 
bene non è vera, e costerà anche molto alla salute. Per questo motivo, devo consigliare la 
cosa giusta e poi voi dovete adattarla in base alla logica.

Per coloro che lottano contro il sovrappeso, ecc. è il momento di prendere la decisione di 
riprendere in mano la propria vita lentamente. Se avete superato i 60 anni o giù di lì, 
potete lasciar perdere e concentrarvi semplicemente su una dieta più ottimale.

Ma non lasciatevi andare e non permettete che vi ammaliate o che diventiate pigri al punto 
da non poter svolgere la vostra attività. L'attività fisica è necessaria in una certa misura.

———
Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 ha scritto: ↑
In generale, tutto ciò che non include lo sforzo e la crescita nella vita, trasformerà 
qualcuno direttamente in una femmina

…Maggior parte degli uomini sono già al punto da essere letteralmente come 
donne e lamentarsi tutto il giorno in uno stato passivo.

Person ha scritto: ↑
Non ho citato l'intero post perché è molto lungo. Sebbene sia d'accordo sul 
fatto che sia molto importante per gli uomini essere forti in modo da poter 
difendere coloro a cui tengono e la loro civiltà, l'eccessivo piagnisteo e la 
passività fino al punto di non migliorarsi è una caratteristica altamente 
indesiderabile in entrambi i sessi. Anche compiti tradizionalmente femminili 
come la cucina e l'educazione dei figli richiedono uno sforzo prolungato. Un 
maschio piagnucoloso e passivo, inoltre, non diventa improvvisamente 
biologicamente femmina, quindi non capisco cosa si stia affermando qui.

Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 risponde:

Grazie per aver sottolineato i malintesi, questo argomento è un campo minato. Molto 
difficile da scrivere.

Un maschio piagnucoloso e passivo, che sta seduto tutto il giorno e segue il paradigma 
quotidiano di oggi [consumare passivamente e il peggior tipo di cibo, giocare ai 
videogiochi tutto il giorno, usare a malapena la facoltà mentale o spirituale], inizierà a 
diminuire l'energia maschile.



Le basi della trasformazione in un corpo femminile cominceranno a farsi strada, compreso 
un seno più grande, la perdita dell'attitudine a svolgere compiti fisici specifici, la tolleranza 
allo stress andrà a zero, anche se questo è sottile e non è un vero e proprio cambiamento 
di genere.

Molte caratteristiche che appaiono nel prototipo femminile quando non è lavorato, 
appariranno anche su di loro. Questo vale anche a livello ormonale. Se quanto sopra 
viene fatto per tutta la vita, il sesso di base rimane lo stesso [non diventerete una bella 
donna se lo fate], ma alcune caratteristiche inizieranno a manifestarsi.

L'endrogeno e altri problemi derivanti, ad esempio, dall'essere troppo pigri per fare 
esercizio fisico, andranno a sommarsi all'endrogeno e ad altri ormoni generalmente 
somministrati alle persone che vogliono cambiare sesso. L'endrogeno è un ormone che 
conferisce un potere a quelle che noi definiamo caratteristiche “femminili".

Ogni anno che passa, i maschi perdono una certa quantità di massa ossea e di 
testosterone e, se non fanno esercizio fisico o non usano la mente in facoltà creative, 
iniziano a perdere anche intellettualmente. Al limite superiore di questa perdita, si inizia a 
diventare sempre più 
sempre più priva di alcuni dei fattori che definiscono l'essere maschio. La virilità e altri 
fattori si riducono ogni anno consecutivo dopo i 30 anni e, alla fine, diminuiscono e si 
riducono fino a cessare con lo sforzo intellettuale e fisico.

Allo stesso modo, le donne devono usare la loro spinta interiore "maschile" per ottenere 
l'autopotenziamento e il mantenimento di sé in misura minore rispetto agli uomini, ma i 
gradi tra i generi cambiano e la quantità di attenzione o di aspettative sono drasticamente 
diverse. Per esempio, quando entrambi i sessi diventano molto pigri e permettono al peso 
di crescere, l'endrogeno inizia a diventare un problema di pari importanza.

L'affermazione "la maggior parte degli uomini è già al punto di essere letteralmente come 
le donne e di lamentarsi tutto il giorno in uno stato passivo" implica due punti, uno è il 
punto che gli uomini si comportano come le donne [quando non dovrebbero] e che sono 
passivi. Queste due cose non sono esclusive dell'essere donna.

Grazie ancora
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