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Le nostre idee hanno dimostrato negli ultimi anni, durante la follia pandemica, e in molti 
altri intervalli, di aver suscitato l’attenzione di molte persone in tutto il mondo. Coloro che 
sono stati in giro nel 2017, ricordano di come Internet fosse letteralmente “Esploso” per via 
delle nostre ideologie, di cui si parlava a destra e a manca.

Alla fine ci furono le epurazioni di massa e la gente fu costretta a ritirarsi nei "sobborghi" di 
siti internet isolati, piuttosto che diciamo nei social media. In realtà non più così "isolati", 
visto che quanto detto sopra ha moltiplicato la nostra copertura più o meno di 10 unità 
rispetto al 2017. Questo dice molto.

A molte persone piacciono, in generale la gente pensa che abbiamo cose da dare. Altri 
che verranno a conoscerci potranno desiderare di seguirci, o non seguirci, e altri 
diventeranno [come sono stati] contrari a noi. Tutto questo va bene.

Prima di tutto, coloro che qui si aspettano che le persone si "sveglino" e ammettano 
improvvisamente in pubblico, l'interesse per Satana, i Demoni, qualsiasi altra cosa, questo 
è sbagliato e non accadrà.

Soprattutto in modo "Non Kosher", questo non è successo nemmeno nelle star del Black 
Metal, persone che erano già "Freaks " e “Anticonvenzionali” per ogni standard popolare. 1

Cosa si può dire alle persone che non sono state nemmeno la metà di quelle 
anticonvenzionali?

Questo ci fa capire che il tessuto della realtà si sta lentamente aprendo. Allo stesso tempo, 
alcune leggi rimangono comunque rigide e lente nel modo in cui cambiano o in cui le cose 
migliorano. Quindi uno bisogna essere pronto a guardare in faccia anche questa realtà.

Un'altra cosa super autistica, è la gente che esce, incontra 5 persone, e cerca di dedurre 
se il cambiamento sociale sta avvenendo sulla base di questo esempio isolato. Questo 
riflette le proprie cerchie, e non necessariamente il destino del pianeta o del mondo, anche 
se ci possono essere dei legami tra i due. C'è una forma di relazione, ma non un legame 
diretto di causa ed effetto.

I vostri amici fumatori d'erba della settimana scorsa... continueranno a fumare erba anche 
la prossima settimana. Le persone cambiano molto lentamente. Non si tratta di un riflesso 
di problemi che non conosciamo già, o che non abbiamo già incontrato, o che non c'è 
stato anche in passato.

Lo zio Chuck al lavoro o durante la Domenica del Barbecue, non ha trovato Satana la 
settimana scorsa. Siamo condannati adesso? Dove sono i Rituali?

 Slang americano che significa come “qualcuno che è strano”.1
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Lo zio Chuck non era intenzionato a trovare alcune verità e la sua mente è più resistente 
della Grande Muraglia Cinese nel trovare qualsiasi cosa. Quindi fanculo allo Zio Chuck, 
inizia a leggere qui sotto, e non permettete che queste cose ti confondano.

Lo zio Chuck può essere ottimo per un programma come quello della xianità, dove per 
esempio gli viene succhiata la sua forza vitale, ma a meno che non si sia deciso ad 
avanzare interiormente, portare lo zio Chuck dalla nostra parte è inutile come chiedere 
perché il cielo è blu.

Satana potrebbe anche non volere lo zio Chuck per numerose ragioni [se è un tipo a posto 
allora magari non ora], perché come ogni Satanista dovrebbe sapere, coloro che sono 
"Con loro", saranno tirati “verso di loro", e questo può accadere in qualsiasi circostanza.

Coloro che sono con Satana, SANNO che, in un modo o nell'altro, Satana li raggiungerà 
sicuramente. È anche la propria Anima che raggiunge Satana, e questa attrazione 
magnetica attirerà qualcuno a Satana sotto qualsiasi età, barriere di informazione, o quello 
che volete.

Lo zio Chuck non deve essere questo tipo, e se tu lo sei, conosci la differenza tra te e lo 
zio Chuck.
Forse lo zio Chuck in un mondo futuro sarà un Pagano, facendo fondamentalmente tutte 
le stesse cose più un po' di roba in più che lo zio Chuck faceva prima.

Lo zio Chuck non capisce i mondi astrali, non gliene potrebbe fregare di meno di nessuna 
"Magia", e la sua ghiandola pineale è qualcosa di cui non si è mai preoccupato, ma se gli 
date una rivista di playboy potrebbe considerare alcune cose in più. Lo zio Chuck non è 
nato per essere uno scienziato missilistico e NON CI SONO ASSOLUTAMENTE 
PROBLEMI CON QUESTO. A differenza del nemico, noi non abbiamo nessun problema 
con lo zio Chuck, né crediamo che brucerà all'inferno, perché questo posto non esiste.

Potrebbero volerci alcune vite prima che finalmente si interroghi su alcune cose. E questo 
ci va bene, a meno che lo zio Chuck non sia contro di noi. Ora, se uno va dallo zio Chuck 
e gli chiede se improvvisamente ha capito che Satana è il signore dell'universo, ha senso?

In effetti, uno è molto molto ingannato, ingenuo, o anche totalmente stupido a supporre 
che questo era destinato o destinato ad accadere. Ciò che voi sperimentate con la Verità e 
la comprensione, non significa che anche gli altri lo sperimentino. Stiamo parlando di 
lunghezze d'onda completamente diverse.

Le aspettative derivanti da questa mentalità sono aspettative di non comprensione della 
psicologia umana. Gli umani, e specialmente le persone normali, pensano in modi e sono 
motivati da cose che possono essere completamente estranee ad un normale Satanista o 
a qualsiasi altra persona che sia mai avanzata spiritualmente.

La maggior parte della gente vive interamente nel proprio mondo e non si preoccupa di ciò 
che accade al di là di esso. Quando arrivate con una montagne di prove da mostrare su 
cose superne e altre cose importanti, non gliene importerà nulla. La maggior parte degli 
umani non sono nemmeno versati per questi interessi e non gliene importerà, né ora, né in 
futuro. Queste persone seguiranno la corrente, qualunque cosa accada, e non 
penseranno mai per loro conto.



E se pensano per loro conto per caso, lasceranno perdere, semplicemente per andare 
avanti con le idee della massa.

Viviamo anche in un'epoca in cui la propria attenzione può essere gettata nel vuoto 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, senza sosta. Facebook, TikTok, Instagram, gente inutile, cose stupide, 
tutto questo farà in modo che tu sprechi ogni singolo momento della tua vita, senza 
formulare un solo pensiero o aspirare ad una realizzazione. Le principali piattaforme di 
"comunicazione" oggi sono costruite dai migliori psicologi mondiali per ottenere questi fini. 
La grande maggioranza li trova ineluttabili, dato che hanno zero controllo della propria 
mente. Ci sono infiniti posti e cose da fare per perdere il proprio tempo.

Ora tirate fuori una persona da questo coma e cominciate a dirle stronzate su altre 
dimensioni, meditazione, spiritualità, per non parlare della parola "Satana". Questo è come 
andare a un funerale vestito da clown, alzare la musica e chiedersi perché nessuno al 
funerale balla con te. Ma questa aspettativa falsificata è una misura di qualsiasi progresso 
o realtà?

Uno può anche guardare sé stesso per capire. Si elevano improvvisamente gli stadi 
dell'essere in 1, 2 o 7 giorni? No. Un cambiamento fondamentale, anche per un individuo, 
richiede molto tempo. Sia come sia, anche gli esseri umani devono avere il loro tempo e il 
loro ritmo in cui raggiungeranno [se mai] determinate comprensioni.

A parte questo, molte persone hanno anche paura di cose, pensieri e idee come le nostre. 
Questo fattore di paura è molto importante. Guardate la nostra società, e come sta per 
esempio punendo le persone che sono “Bianche", solo perché sono bianche. I Governi gli 
si sono rivoltati contro, questi Governi sono gli strumenti primari di sopravvivenza degli 
esseri umani - abusano di autorità e poteri per farli collidere poi su queste cose, controllate 
ovviamente dal nemico. Ci vuole una specifica quantità di coraggio e potere personale per 
superare queste idee. Molte persone non ce l'hanno.

Per quanto riguarda il modo in cui funziona il lavaggio della mente, basta considerare che 
si possono letteralmente mostrare i fatti a qualcuno, su diciamo un argomento come il 
controllo ebraico dell'Occidente, o come i Bianchi stanno andando incontro a un futuro 
genocidio, o un milione di altre cose. Ma sarà come se si stesse parlando con i "morti 
viventi" e questo è ciò che il lavaggio del cervello può ottenere.

Solo individui specifici, che hanno una mente più forte della media [e sono disposti a farlo] 
possono capire la maggior parte di queste informazioni, almeno ad un livello “Desiderato 
dal JoS”. I politici o altri dei nostri possono concentrarsi sui segmenti minori della 
popolazione, e diffondere questi ideali su un piano minore di comprensione, ma non 
possiamo fare tutto da soli. Altri devono farlo.

E ci sono molti posti che stanno facendo esattamente questo. Ed è per questo che il 
nemico ha mostrato più denti negli ultimi 4 anni che forse nei precedenti 40 anni.

Il nostro scopo non è sperare che ogni PNG là fuori diventi improvvisamente un 
personaggio che è in grado di giocare, perché questo non accadrà. L'obiettivo dovrebbe 
essere quello di diffondere informazioni in modo che questo esista, e coloro che sono 
adatti a recepirlo, lo recepiranno piuttosto da soli. Il metodo per fare ciò è aprire la porta, e 
poi attirare l'attenzione su di essa, perché coloro che sono destinati a passarci, lo faranno. 
Quelli che non lo sono, non lo faranno.



E non puoi costringerli con fatti, prove, o in qualsiasi altro modo. Le nostre convinzioni 
rispetto a quelle del nemico, sono diverse. Non si può costringere qualcuno a "meditare", 
ma si può sicuramente costringere qualcuno ad accettare "Maometto come proprio 
profeta".

Il nemico inoltre vuole distruggere, noi vogliamo creare e coltivare, e questi obiettivi 
sono completamente antitetici tra loro. Per questo il nemico vuole più gente e più 
stupida possibile, mentre noi vogliamo un segmento selezionato della popolazione, 
ma costruito sul più alto livello di mente e di anima possibile.

Noi siamo qui per ricevere i tipi migliori di persone, non per inseguire ogni sempliciotto e 
convincerlo delle nostre idee. E anche questo processo è un processo di maturazione e 
ricerca interiore, e non può essere forzato.

La maggior parte delle persone inoltre, specialmente nello spazio delle "cose strane", sono 
in realtà orribili comunicatori. Questo non vuole offendere nessuno, ma basta andare in 
giro e vedere come si comportano, diciamo, i "teorici della cospirazione". In questi gruppi, 
abbiamo spesso persone altamente autistiche che sono molto povere di metodi, tecniche, 
comunicazione, e costituiscono una categoria molto sotto la nicchia di persone interessate 
a cose e materie specifiche.

La "stranezza" di cui sopra ha a che fare con il fatto che queste idee sono molto estranee 
alla mente media, ma aggiungendoci sopra una cattiva comunicazione, rende ancora più 
difficile per le persone "accettare" queste idee.

Più questo continuerà, più non ci sarà speranza di raggiungere la persona "media", a 
meno che questo livello di stranezza non diventi effettivamente "comune", ma questo sta 
accadendo a un ritmo lento.

La Verità, che stiamo rendendo facilmente accessibile a tutti, sarà colta solo da coloro che 
hanno un'intelligenza elevata, un'anima con qualcosa di importante dentro, o altri tipi di 
persone diverse. Questi nella nostra attuale linea temporale saranno altamente "insoliti", o 
avranno un pensiero privato altamente "insolito".

Alcuni scrivono anche che hanno provato a parlare con X e X di “Satanismo" e così via. 
Perché preoccuparsi?

L'aspettativa che queste persone possano ammettere fatti in pubblico, se abbastanza folli, 
può essere considerata una minaccia, e anche l'intrattenimento privato di queste idee può 
avvenire ad un prezzo legato alla paura. Poi, le persone che possono essere abbastanza 
coraggiose da farlo, dovranno comunque cercare tra fatti specifici, e la rarità di trovare 
persone d’intelletto può essere terminalmente bassa. 

Viviamo anche in una società in cui il ritardo, l'essere un ritardato, la mancanza di empatia, 
e il comportarsi totalmente come un animale e uno schiavo servile, è da considerarsi come 
una sorta di strategia evolutiva. Aspettarsi che le persone in questo ambiente mostrino un 
interesse pubblicamente ammesso e non kosher, per l'occulto o Hitler o altro, è 
completamente fuori luogo e autistico. Come è finita per la maggior parte delle persone 
che lo hanno fatto?

Il nemico sta truccando il gioco in modo che sia da considerarsi suicida. E la maggior parte 
della gente non vuole suicidarsi, in generale. Solo “creatori di tendenze” molto specifici 



potrebbero esternare questo pubblicamente, e sopravvivere, per non parlare di motivare 
anche altri a fare lo stesso, specialmente quando si parla di masse.

Se uno in generale vuole far ascoltare gli altri, specialmente gli estranei, il piatto deve 
essere servito dalla loro prospettiva e non dalla nostra. Non hanno comprensione 
spirituale, non sono edotti nell'occulto, e molti di loro si rifiutano completamente di 
considerare l'argomento.

La loro prospettiva è che dopo 30, 40, 50 anni di lavaggio del cervello per quanto riguarda 
l'Olocausto, che il Rabbino Gesùebreo è buono, e che importare persone nella propria 
terra fino all'estinzione dei propri tratti biologici, che sono tutti "buoni", "desiderabili", 
"positivi", e soprattutto "normali".

La riconfigurazione dei loro valori e dei metodi utilizzati può avvenire solo al loro livello di 
coscienza, e non dal "nostro". Non aspettatevi che le persone di cui sopra cambino "da un 
giorno all'altro", perché non accadrà mai in massa.

C'è un livello di Verità che ogni persona individualmente e ogni mente può accettare. 
Questo livello aumenta con il potere personale, la comprensione e per coloro che sono di 
natura forte. La maggior parte delle persone là fuori può carpire poca Verità, perché 
accettarla altrimenti, costituirebbe una spaccatura nella loro mente che andrebbe ben oltre 
l’essere ricoverati in un manicomio, o potenzialmente renderebbe la loro vita invivibile.

Il nostro mondo è sempre più debole perché i semi sono stati seminati a questo scopo da 
secoli ormai. Questo non è successo ieri. Né passerà in un paio d'anni. Poiché si avanza e 
si diventa più intelligenti, questo non è necessariamente il caso per tutti gli altri. In realtà, 
molte persone stanno diventando peggiori.

Il Satanismo è un percorso che si contrappone alla forza decadente della natura. Un 
Satanista dopo 30 anni sarà un individuo di livello superiore, una persona normale tra 30 
anni sarà solo più vecchia e probabilmente molto più in basso di quanto sia oggi.

Gli Dèi e Satana comprendono questa situazione, quindi abbiamo segmenti specifici di 
cose che faremo, stiamo facendo, e ulteriori cose, come la guerra spirituale. Ma non si 
aspettano che muoviamo la bacchetta e cambiamo tutto in una volta, perché questo non è 
nemmeno possibile.

Non preoccupatevi che gli altri non abbiano ancora trovato la Verità - ma aiutateli a 
trovarla nel modo appropriato. Preoccupatevi però molto per voi stessi e di quanto più ne 
avete tratto beneficio da quando l’avete appresa, perché questo è davvero importante. 

La Natura, gli Dèi, i nostri Rituali e l'attivismo faranno il resto. Ci saranno anche più cose 
nuove in uscita quest'anno, specificamente ideate per raggiungere le persone e parlare 
loro "nella loro lingua", e tramite argomentazioni che sono in grado di comprendere. Altre 
verranno fuori nei prossimi mesi.
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