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C'è una cosa molto cattiva in natura, ed è il furto. Se ci fate caso, cos'è rubare? Rubare ha 
a che fare con il prendere cose che un altro essere umano ha prodotto, per sé stesso, 
senza fare lavoro. Il furto non è solo innaturale, ma dannoso per il ladro.

Gli ebrei e il nemico sono un esempio importante qui. Se coloro che hanno creato il 
nemico si preoccupassero minimamente di ciò che questa forma di vita dell'ebreo farà per 
il suo futuro, non programmerebbero questa forma di vita per essere pigra e ladra, né gli 
darebbero una mente abbastanza grande da capire cosa e come rubare, ma non 
comprendere il lavoro e l'importanza di questo. In altre parole, il destino dell'ebreo è 
provato dal suo stesso disegno. Compiere uno scopo per i suoi padroni e poi morire.

Se per esempio, una persona non ruba o rapina, ma invece lavora nella sua vita, 
aumenterà la sua capacità personale ed espanderà anche i suoi limiti. Per scoprire di più 
di ciò che sono veramente e mettere in atto il loro potenziale. 

L'ebreo sta predicando il proprio destino maledetto, ma per altre persone. Questo si 
chiama "diritti umani" e "diritto". Che ruota intorno alle persone che non fanno un cazzo, e 
in qualche modo credono che tutto debba, per qualche bizzarra ragione, essere dato loro 
dal cielo senza che facciano la minima cosa. Questo crea debolezza, disorganizza e 
indebolisce la mente, e in ultima analisi, crea un essere umano completamente incapace 
di affrontare la realtà e di avanzare contro le forze che cercano di far regredire l'essere 
umano. 

Se uno non crede nel “diritto”, allora è chiamato a partecipare all'avanzamento e al lavoro 
della vita. Il che produce le condizioni effettive per diventare veramente “intitolato” e 
crescere in potere. Il che si traduce in un'esistenza piacevole.

Anche se il furto riesce, il frutto è solo temporaneo. Poiché il ladro dipende dal produttore 
in ogni momento. Il nemico cerca anche di uccidere il produttore, per esempio la razza 
Bianca, e 'rimpiazzarlo' allo stesso tempo con una nuova razza che raramente avrà le 
capacità creative per seguire le 'abilità richieste' per creare qualcosa di valore da rubare. 
In altre parole l'ebreo si auto-esegue in più di un modo attaccando gli elementi produttivi di 
questo mondo.

Dietro l'ebreo seguono altri parassiti minori di persone rese o troppo disabili per lavorare, o 
programmate per non lavorare ma piuttosto per imitare l'ebreo, che ha insegnato loro i 
nuovi 'diritti' di avere tutto ciò per cui non hanno mai impegnato, o lavorato, o dato alcuno 
sforzo. Naturalmente agli elementi pigri piace questo, è come una calamita per la merda, e 
la merda sarà magnetizzata alla (((calamita))). Così queste persone sono in questo 
momento molto 'umanitarie' se ciò significa dare loro iPhone e alloggi gratuiti, ma troppo 
odiose dal punto di vista umano quando gli viene detto di rinunciare alle convinzioni che le 
donne vadano lapidate in mezzo alla strada. Elargire misericordia ad un livello 
nauseabondo, ma concedere zero pietà.

Il che è tipico degli esseri che stanno cadendo e collassando. Poiché oggigiorno è troppo 
al di là per così tante persone che tu possa effettivamente costruire un buon Paese, un bel 
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posto in cui vivere, e avere il tuo potere spirituale e la tua vita, queste anime sono invece 
rivolte al comunismo e cospirano da parte degli ebrei per rubare e strappare le terre e lo 
stile di vita di altre persone.

Solo per soddisfare il loro momento presente a parte l'ebreo. Questo crea un disastro 
vivente, e dove questo si traduce non solo nel furto, ma nell'estinzione del lavoratore da 
cui le persone rubano e alla cui misericordia molti dei ladri vivevano prima. Inutile dire che 
creerà la morte.

Il nemico ha insegnato all'umanità il furto, la pigrizia e la strada della decadenza. Invece di 
far lavorare la gente per mantenere il pianeta, il nemico dice: "Dio ne creerà un altro e lo 
divorerà come un cancro". Invece di far progredire spiritualmente le persone, il nemico 
insegna a cadere in ginocchio davanti a un egregore vuoto che 'salverà la tua anima'. 
Invece di costruire una buona vita, una buona nazione e un buon mondo, perché come 
insegna il Satanismo Spirituale o, in altre parole, il Sanatana Dharma PURIFICATO, che tu 
*VERRAI* reincarnato e raccogliere i risultati del tuo lavoro, il nemico insegna che questa 
è la tua unica vita e che puoi “vivere solo una volta” e rovinare tutto. Invece di prendersi il 
tempo per pensare come un essere immortale, cosa che si può veramente diventare, il 
nemico ti dice di concentrarti solo sull'oggi e di rinchiuderti in un'esistenza inutile per poter 
essere depredato.

Siamo contro il nemico perché la nostra percezione dell'esistenza non solo è diversa, ma 
completamente inversa. Satana e gli Dei credono nella vita eterna, nel massimizzare la 
libertà e le potenzialità, e nell'aiutare le persone ad ascendere ad un livello superiore, non 
solo nella "prossima vita", ma proprio ora, per muoversi verso la loro natura più alta. Il 
nemico predica la servitù, la decadenza e il dominio del vuoto "ora" sul dominio 
dell'eternità. 

Il costruttore e il ladro sono come tali nemici cosmici. Non ci opponiamo alle azioni del 
nemico solo perché sono moralmente e spiritualmente i più grandi crimini, ma anche 
perché sono, in base alla natura, le cose peggiori che si possono fare a sé stessi, che 
rovinano completamente il progetto di vita. 

Il costruttore deve sconfiggere il ladro per costruire il paradiso e occuparlo pacificamente.
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