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Contrariamente alle credenze dell’era moderna del fatto che tutti gli uomini “sono uguali”, 
ed altre bugie, questo non è stato mai il caso. Anche la costituzione degli Stati Uniti si 
basa sulla dichiarazione che afferma che tutte le persone sono CREATE uguali.

Sì, tutti iniziano come spermatozoi, ma è qui che finisce l'uguaglianza tra le persone. E 
anche a questo livello di esistenza, la disuguaglianza è ancora presente.

L’uguaglianza non è mai stata destinata ad essere qualcosa di buono o positivo, e deve 
considerarsi innaturale, cosa che è. L’uguaglianza forzata minaccia la vita ed è antitetica 
allo spirito dell’uomo. Se gli Dèi avessero voluto che fossimo tutti “uguali”, avrebbero 
creato germi e non umani, ed anche nel caso dei germi, alcuni germi si evolvono, 
eccellono e diventano più efficaci o più capaci di sopravvivere. 

Gli essere umani hanno capacità diversificate ed incapacità, e il modo in cui dovremmo 
lavorare è sostituirci a vicenda, in modo gerarchico. Questa è anche la ragione per la 
quale è necessario fare squadra e lavorare come una squadra. La metà del grafico di una 
persona è come uno si relazione con altri esseri umani e l’altra metà è il modo in cui ci 
relazioniamo a noi stessi. 

La gerarchia è l’unica forma di giustizia in un mondo di persone disuguali, perché la 
disuguaglianza, se non c’è gerarchia, può causare abuso del più alto sul più basso. E 
siccome questo è sbagliato, la gerarchia sta al suo posto per assicurarsi che quando è 
salubre, le persone possano vivere la loro parte e possano avanzare. 

Tutti capiscono gli esempi normali e fisici di quanto sopra. Per esempio, alcuni di noi sono 
bassi, ed altri alti. La persona bassa può avere fiducia, la persona alta può non averla. E 
viceversa. Sperimentiamo queste disuguaglianze tutti i giorni, il nemico ha insegnato agli 
esseri umani a risentirsi gli uni con gli altri a causa della disuguaglianza o perché altre 
persone sono migliori di loro. Anche le persone che sono basse su alcune cose sono 
spesso risentite, il che è il contrario. 

Per aggiungere al programma della miseria, il nemico ha fatto il lavaggio del cervello alle 
folle delle normie  per andare dietro a persone che cercano di eccellere in qualche 1

maniera, e di essere migliori. Questo crea una distanza tra le persone, e per aggiungere 
un’ulteriore ciliegina sulla torta, il nemico ha istruito l’umanità in un individualismo 
rampante, fino al punto in cui gli esseri umani, sia essi razzialmente, o anche nelle 
famiglie, rimangono sconnessi ed estremamente intolleranti. 

Inoltre, il nemico ha insegnato alla gente a lottare contro altre persone che sono migliori, 
ed a odiarle e risentirle, perché il nemico ha imposto un sistema dove la gente non può 
avanzare spiritualmente, mentalmente o materialmente, e pertanto le persone si sentono 
totalmente intrappolate nella loro situazione. Un esempio qui è che il mondo finanziario di 

 slang che sta per: Persona che segue la massa e che difficilmente ha una passione particolare. 1
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oggi giorno non permette a molte persone lavoratrici ed anche intelligenti di raccogliere 
fondi. Pertanto, l’odio si crea tra i ricchi ed i meno capaci di generare entrate. Questo ha 
anche una dimensione sociale. 

La situazione peggiora perché molte persone non capiscono quanto sopra e gli arriva 
come uno shock. Tutti credono di sapere meglio anche quando non lo sanno, ed anche 
alla vista di persone migliori che sanno meglio, il loro ego senza valore entra in azione, 
dicendogli che sanno meglio.

Ad esempio, tutti hanno sentito persone che sono sempre al verde, dare consigli su come 
essere ricchi, o persone che hanno avuto sfortuna e negatività in tutte le relazioni con il 
sesso opposto, dare consigli su come avere migliori relazioni. Molti di questi esempi hanno 
una mentalità così chiusa che non vogliono avanzare. Questo comportamento accade 
perché in effetti, queste persone rimarranno bloccate in questo modo. Se uno avesse una 
mente aperta, ascolterebbe, accetterebbe il suo livello in una gerarchia, ed ascolterebbe 
quelli che sono migliori ed apprenderebbe. E i loro problemi sarebbero risolti. 

Allo stesso modo c’è anche una scala spirituale di comprensione, potere e capacità. La 
risposta su se le persone sono spiritualmente forti è facile, puoi far sì che le cose 
accadano in te stesso, in positivo e negativo per gli altri, e nella tua vita? Uno deve 
chiedersi questo senza vergogna. Se uno non può, o ha delle manifestazioni sporadiche, 
semplicemente ha bisogno di avanzare. Nonostante tutto, molte persone continuano 
essendo rigide nell’idea del fatto che sono le migliori, quando non lo sono. 

Sentirsi come se uno fosse il “migliore” come uno stato mentale di fiducia, non è male di 
per sé, però quando è seguito da orecchie chiuse, è qui dove cominciano i problemi. 
Questi problemi si estendono ad altre persone alle quali gli si dà consigli errati, e si 
estendono prima di tutto alla persona che dà il consiglio, però non lo capiscono. 

Esaminiamo lo scenario ipotetico che uno ha una disgrazia che li porta all’ospedale, e si 
trovano in una situazione grave che richiede un intervento chirurgico. Una persona come 
questa, quando stava bene, può aver detto, la medicina fa schifo, la medicina questo, la 
medicina quello. E mentre stavano bene, avevano la capacità di ignorare la realtà del fatto 
che non tutta la medicina fa schifo.

Però adesso nella loro situazione necessitano di aiuto e/o di un intervento chirurgico 
professionale. Allora, seguiranno la credenza della stupidità che avevano prima, e 
ignoreranno, diciamo, un chirurgo con una percentuale di successo del 95%, per un idiota 
che solamente parla molto? Uno nella sua mente sana non farebbe ciò. 

Ma è tutto bello essere trollati sulle cose e farsi raccontare pagine e pagine di informazioni 
inutili senza conseguenze, finché un giorno non dovrai dipendere da esse per la tua 
sopravvivenza o qualcos'altro. E qui è dove i falsi guru sono già scomparsi e la loro 
conoscenza è inutile, come l’esempio del broscienziato di sopra; è totalmente irrilevante in 
una situazione critica a confronto di un professionista accreditato. 

Tra i due c’è una differenza, uno vuole semplicemente salvare la sua vita, è un manifesto 
provato e un operatore sanitario, e l’altra persona è in una qualche specie di processo per 
dimostrare di essere più di ciò che sono, anche se questo implica manipolazione ed 
inganno. Il paziente paga il prezzo per questo, giacché il broscienziato sa che la sua 
conoscenza è inutile e non starà da nessuna parte per rispondere in merito alla 
somministrazione sbagliata di farmaci ad un paziente. 



Nello stesso modo del precedente, quando si tratta di spiritualità che è un’informazione di 
merda, e non produce effetto, o ci sono persone che non possono verificare chiaramente 
e/o vedere astralmente gli effetti [tutti attraversiamo questa fase, e si necessita di uno 
sforzo arduo per uscire da essa], tutti quelli che sentono stanno [già] bene e sono [già] a 
posto.

Più appariscenti sono le dichiarazioni, “Si alzerà il serpente con questo”, “aprirai il tuo 
terzo occhio all’istante con questo”, e “informazione segreta superiore” più non funziona. 
Anche in questi forum e in tutti i posti, questo succede. La conoscenza spirituale reale 
funziona così: tu lo fai, e sicuramente funzionerà e farà ciò per cui è stato fatto. L’unica 
domanda è il tempo ed il potere. 

Per ultimo, l’informazione condivisa qui impallidisce, a confronto di ciò che verrà dato se 
uno è realmente leale nel proprio cuore agli Dèi, e si fa come loro dettano. Molte persone 
pensano che loro stessi sanno meglio e che sono più intelligenti, lo leggono da qualche 
parte, o questo e quello. 

Tuttavia, la realtà è che la gerarchia va da satanisti totalmente novellini fino a persone che 
sono chirurghi accreditati qui, ed esseri oltre la comprensione nelle loro capacità come gli 
Dèi e Satana. Uno che entra nel Satanismo, potrebbe doversi liberare della pelle di 
stupidità che aveva prima, del fatto che sapeva tutto. 

L’arroganza può anche manifestarsi, ed in alcuni casi, con ragione, dopo che uno avanza, 
e guarda ad altre persone che ancora stanno in un livello molto basso. Questo succede la 
maggior parte del tempo nei nuovi meditatori, giacché quando uno avanza troppo, capisce 
che la conoscenza va molto più profondamente di quella. 

Questa arroganza può essere accecante, e bisogna sempre ricordare che gli Dèi sono 
infinitamente più elevati, e che loro dall’altro lato, ancora tendono alle creature inferiori e 
agli studenti delle prime classi, anche se questo significa mostrare sempre più spesso, per 
aiutarli con qualcosa.

Non possono incoraggiare uno studente in classe [a meno che qualche volta uno non sia 
un genio, che può succedere], uno può solo studiare ciò che sta davanti loro, e man mano 
che il suo intelletto cresce, lo farà anche la capacità di maneggiare nuove conoscenze. Lo 
stesso accade con il carattere, la lealtà e gli Dèi anche lo osservano. La chiave principale 
continua ad essere, tuttavia, la pratica e lo sforzo di uno. 

Dobbiamo sempre essere grati per gli Dèi e per stare al di sopra di noi, e che non siamo 
come il nemico che è un gruppo di menti alveare comunista formata da brutali alieni e 
rettili che hanno nominato alcuni ebrei malvagi nel mezzo, ed una massa infinita di servi 
che non capiscono niente di spirituale e non sono meglio del bestiame. La maggior parte 
delle persone del nemico non sa nulla e questo si deve al fatto che, se sapessero 
qualcosa, si sarebbero già ribellate alla vista di quello che il nemico prepara per loro.

Questa è la ragione per la quale il nemico chiama la sua propria gente “Pecore”. Le 
pecore non sanno nulla, e non sono nulla, stanno lì solo per essere munte e non per 
imparare. Come un insulto, molti dei nostri, che non si conformano, si fanno chiamare 
“Pecore Nere”, però la realtà è che noi, i Satanisti, siamo solo lupi.



Uno si allontana volontariamente dalla massa di pecore schiave del nemico e si vuole fare 
di meglio, perché così è come va la natura. Questo deve essere un comportamento 
comune in un epoca nella quale le pecore che sono sacrificate e schiavizzate sono come 
è la società, però non molte persone hanno questo spirito in loro. Alcuni di quelli che lo 
fanno, troveranno il Satanismo. Quindi sto solo spiegando come funzionano meglio le 
cose nel nostro lato dell’isola, in questo gioco della vita chiamato crescita ed 
avanzamento. 

I nostri Dèi lavorano con la gerarchia e questa è la benedizione più grande, perché uno 
può sempre cercare aiuto da qualcuno che possa istruirli, basato nel proprio sforzo e 
volontà di apprendere, per risolvere ogni problema, in qualsiasi campo. Questo crea 
libertà. L’ “Uguaglianza” crea la schiavitù, e di fronte ai problemi della vita, distrugge le 
persone. Non c’è da meravigliarsi che le persone che realmente credono in questo casino, 
non avanzano mai, e si trasformano in uno in più degli schiavi e “pecore” come il nemico 
voleva che fossero. E il destino delle pecore è solo di essere macellate, cosa che in effetti 
accade a molti di loro su base giornaliera. 

Questi siano noi: 



Questo è il nemico: 

Lodate gli Dèi per non averci permesso di essere munti e schiavizzati come queste 
persone sfruttate.
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