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Ogni giorno molte persone sono scioccate dalla crescente quantità di bugie, inganni, 
informazioni contraddittorie, ecc. che si manifestano nei media e ovunque. Ciò coinvolge 
la storia e molte altre aree della conoscenza umana.

Ora quanto sopra sta diventando sempre di più, e molte persone pensano che stiamo 
andando davvero bene. In realtà non è così. Le informazioni aumentano. Ma la capacità di 
analizzarle rimane stagnante o inferiore. Crediamo che Google ci dica la "verità"..

Quanto sopra è spesso deliberato, ma molte volte non voluto e accade a causa di una 
scarsa ricerca per la maggior parte degli esseri umani. Il nemico lo fa deliberatamente. Più 
le persone sono confuse, più hanno libertà di agire come meglio credono.

Se si guarda al cristianesimo e a tutto questo, esso è costruito sulla base di follie e 
confusioni contraddittorie. Affermazioni d'amore sull'involucro esterno, libri pieni di 
maledizioni sul contenuto interno. Stupidi che dicono che non è degli ebrei, eppure adora 
solo un ebreo letterale di Nazaret che dice che lo scopo del mondo è quello di redimere 
altri ebrei da Israele...

La gente stupida cade in queste cose. Il nemico pubblica anche continue calunnie e 
disinformazioni sui suoi nemici, ma anche su tutto ciò che è vero in questo mondo. Per la 
loro cerchia ristretta, hanno poca o nessuna tolleranza per tutto questo, ma lo fanno con 
tutti gli altri.

Se qualcuno vuole raggiungere una comprensione più elevata, fare una ricerca personale 
è molto importante. Ancora più importante è avere il 3° occhio funzionante, in modo da 
poter elaborare meglio ciò che è più vicino ai fatti o basato sulla falsità.

Questa è una delle maggiori ricompense che hanno a che fare con l'essere spirituali e 
avanzati, in contrasto con il vivere una vita di paura e ignoranza. Naturalmente, la capacità 
e la posizione di cui sopra si ottengono attraverso gli sforzi per far progredire la propria 
anima.

Da una prospettiva cosmologica, ciò che il nemico rappresenta è esattamente la 
continuazione della menzogna, dell'inganno e della confusione, un rapido movimento di 
opposizione alla Verità che si nasconde dietro il Nome Sanscrito di Satana e ciò che 
questo significa da una sana prospettiva universale. Ci sforziamo di andare nella direzione 
opposta verso e dentro di essa, nel modo migliore che possiamo.

Tutto ciò che la Gioia di Satana insegna è come questa opposizione alla Verità sia 
sbagliata e come dobbiamo allontanarci da queste pratiche per far crescere noi stessi e la 
nostra anima. Anche la nostra società è caduta in alcuni tragici errori in questo campo, con 
il nemico che guida le persone in una gigantesca trappola per i loro guadagni 
individualistici ed egoistici.

La confusione deve essere combattuta e sconfitta. Dobbiamo andare nella direzione 
opposta.
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