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Tutti sanno che qui sono stato un rigoroso realista, indipendentemente dagli aspetti 
spirituali delle cose. Mi è sempre piaciuto e mi piace ancora tacere, perché credo sempre 
che il silenzio sia oro.

C'è però qualcosa che deve essere dichiarato. Stiamo facendo bene e progredendo, 
finalmente i frutti della progressione stanno diventando molto evidenti per chiunque possa 
rifiutare. 

Coloro che fanno gli RTR saranno benedetti e non solo stanno aiutando tremendamente 
questo mondo, ma stanno anche aiutando sé stessi. Per esperienza personale, quando si 
intraprendono cose del genere, ci sono ricompense. L'RTR è al centro di infiniti 
cambiamenti positivi. Uno se spiritualmente aperto può sentire che mentre il nemico tiene 
duro, noi abbiamo guadagnato una quantità considerevole di territorio. Non è nemmeno 
paragonabile a come erano le cose una decina di anni fa o prima di questo.

Gli Dèi ricompensano il loro popolo che li ama e combatte per loro. Combattere per 
qualcosa è la prova più alta del vostro cosiddetto 'amore'. Affermare l'amore per gli Dèi e 
non fare nulla per rimediare ai torti fatti contro di loro rende solo una persona come 
ipocrita e un bugiardo. Come combatterete sono affari vostri, a parte l'impegno comune 
che abbiamo qui.

Ci sono quelli che non combattono ora che ne hanno la possibilità. Quindi, quando 
regneremo supremi, non dovrebbero avere molte pretese su dove cadranno quando 
arriverà questo momento. Questa è solo semplice logica e semplici regole. 

Se uno ama qualcosa, troverà il modo di farlo. Uno dirà che va a fare una passeggiata, si 
siede su una panchina e medita. Si fingerà di dormire e si mediterà. A causa di costrizioni 
di altri che non ci sono più, ma da cui ho imparato, ho capito che la meditazione e lo 
sviluppo sono possibili anche in alcune circostanze avverse. Uno può dire di andare in 
bagno e anche meditare. Sì, in bagno. Uno può mentire che sta andando a fare una 
doccia, e mentre fa la doccia, medita. 

La meditazione è per natura una cosa che bisogna avere solo sé stessi per farla. Non ci 
sono altri requisiti. Non c'è bisogno del tè perfetto, del tappetino da yoga perfetto, di un 
abbigliamento specifico da yoga di Yves Saint Laurent, e di una bella ragazza con un bel 
sedere che faccia posture davanti a voi per... ehm... 'motivarvi'. Né uno Yoga Watch da 
diecimila dollari per guardare le ore. Puoi farlo nel mezzo di una palude e ti solleverà dalla 
palude. Questo è il potere della meditazione.

La meditazione è universale per tutti. Gli Dèi non possono appianare la differenza imposta 
dalla natura, ma gli Dèi sono pieni di Giustizia in quanto possono insegnare la conoscenza 
a tutti gli abitanti della Terra affinché possano decidere come avanzare personalmente. E 
questa è la meditazione.

Chi vuole qualcosa, trova il modo. Chi non vuole nulla se non lamentarsi, trova delle 
scuse. 
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Non c'è nemmeno bisogno di stancarsi o di spingersi troppo oltre. Basta fare la propria 
parte, secondo la propria natura e le proprie capacità. Ad alcune persone piacerà andare 
oltre i propri limiti, ma questo non è necessario. Tuttavia questo può essere un'esperienza 
di apprendimento e di potenziamento, non si è obbligati a farlo per avere successo. Non è 
necessario rischiare la propria vita o compromettere ulteriormente qualcosa, e si può agire 
come un pugnale nel buio in pieno anonimato. 

Se lo guardi alla fine non c'è nulla che tu dia veramente. Ma solo cose che torneranno a 
te, alle generazioni future e alla tua vita personale. Ma molte persone non lo capiscono 
chiaramente.

Uno deve pensare nella sua vita, dove va il suo tempo, la sua vita, il suo denaro, tutto ciò 
che conta, per dove è meglio. Personalmente considero importante avere una buona 
relazione con gli Dèi eterni e fare la mia parte. Tutte le persone che lavorano per Satana 
provano un'euforia esistenziale, e questo non è una specie di scherzo di soddisfare 
semplicemente una "coscienza" creata. 

Uno non esce dal suo ufficio nel suo lavoro sentendosi come se avesse cambiato il 
mondo, e questo è un fatto. Ma quando si avanza spiritualmente e si fa la guerra 
spirituale, si viene ricompensati molto spesso con questa sensazione, e questo perché si è 
effettivamente CONTRIBUITO a migliorare il mondo. E la mente e l'anima lo sanno. 

Man mano che questo mondo avanza, diventa sempre più possibile sprecare la propria 
esistenza nel nulla assoluto. Un esempio qui, conosco persone che vanno da psicanalisti 
per dare loro 100$ all'ora di consulenza, solo per ascoltare merda kosher, che confonderà 
ulteriormente la loro vita e alla fine la rovinerà. A proposito, questo è uno schifo. I prezzi 
per i migliori sono migliaia o addirittura decine di migliaia. Trovatemi una persona che si 
sia evoluta da questo in modo serio... Negli Stati Uniti tutti questi ebrei gestiscono servizi 
di consulenza e i tassi di divorzio continuano ad aumentare, la maggior parte della gente 
non riesce nemmeno più a relazionarsi. In molti casi gli ebrei consigliano anche di rovinare 
la loro famiglia e sé stessi. Questo è un esempio di mettere sforzo, denaro e così via, in 
ciò che non ti aiuterà.

In alternativa ho avuto alcune persone che mi hanno parlato delle carte natali che devono 
essere più economiche. Vi dirò cosa deve succedere, dovete lavorare e usare i Mezzi 
Divini a nostra disposizione per ottenere ciò di cui avete bisogno per voi stessi. E bisogna 
imparare l'apprezzamento per ciò che viene dato. L'apprezzamento non viene mostrato 
frequentemente nemmeno agli Dèi. E la più alta forma di compensazione agli Dei è di 
seguire semplicemente il loro cammino (PER IL PROPRIO BENE...LOL) e di fare la guerra 
intellettuale e spirituale (DI NUOVO GRANDE LOLS SIAMO ULTIMAMENTE NOI A 
BENEFICARE DI ESSO)...E alcune persone fanno ancora domande. 

Satana non ti dice di sederti tutto il giorno a lodarlo, come un egregore parassita. E c'è 
ancora gente che ama giocherellare con Satana e fingere di essere sospettosa.

Questi comportamenti provengono dalle stesse persone che pagherebbero volentieri 
3000$ per un computer o uno stupido psicanalista ebreo, ma possono lamentarsi quando 
hanno il Dio degli Dèi, e alcune letture astronomiche salva-anime fatte per loro. In altre 
parole non si è capito bene il nuovo sistema di valori in cui esistono. E trasferiscono il 
sistema del loro abuso personale, invertendolo per abusare di coloro che li aiutano. 



Per semplificare il significato di cui sopra, quante persone si lamentano solo sui piedi di 
Satana perché li renda ricchi, dia loro favori, o si sviluppi "più velocemente"? Queste 
persone avevano a malapena un tozzo di pane prima, ma ora, alcune di loro si presentano 
davanti a Satana, non solo per schernirlo, ma per giudicarlo severamente sulle loro 
PROPRIE stronzate, o le stronzate prodotte da quale merda ebraica credevano prima. In 
che modo Satana è in qualche modo responsabile? Satana merita questo trattamento?

Immaginate uno scheletro spirituale, totalmente privo di cibo. Che si avvicina ad una 
persona che si offre di rimetterlo in salute. E l'inutile scheletro non fa altro che lamentarsi 
della persona che gli salva letteralmente la vita. Quanto è ingrato questo? Cosa ha fatto 
per te il tuo precedente maestro ebreo? Solo trasformarti in un'anima e in uno scheletro 
fisico, non è vero... Quindi bisogna stare zitti, umiliarsi e ascoltare, per così dire. 

Tutti coloro che vengono agli Dèi, indipendentemente dalla loro motivazione iniziale, 
troveranno amore, comprensione, sostegno, ma soprattutto la spinta ad avanzare. E 
diventare migliori. E una spinta costante ad allontanarsi dal peggioramento e da ciò che è 
male da noi stessi. Chiunque sia stato vicino agli Dèi si chiede ad un certo punto: ho fatto 
qualcosa per meritare davvero questo trattamento? Ma questi esseri sono buoni, e utili, e i 
nostri creatori, e hanno un potenziale infinito per aiutarci. Quindi, finché sarete buoni con 
loro, loro saranno buoni con voi.

Lo noto anche in molte altre cose nella mia vita. Gli standard sono costantemente 
pervertiti e continuano ad affondare. I nostri standard non dovrebbero essere modellati 
solo da ciò che il mondo indica. Nel mio cammino di vita ho visto numerose persone che 
hanno lottato con psicanalisti, spendere decine di migliaia di dollari per spiegare le cose 
che accadono a loro o dentro di loro. Psicologi, psichiatri, ogni genere di cose. Alla fine 
non portano da nessuna parte. 

Immaginate di avere Mozart che si lamenta con Wagner dicendogli che dovrebbe 
"abbassare il suo livello" per poterlo “stare indietro". Mozart darebbe uno schiaffo a 
Wagner e gli direbbe: “Arrivaci tu al mio livello e smetti di lamentarti". Quale sarebbe il 
risultato finale se Wagner seguisse l'ipotetico appello di Mozart? Mozart sarebbe un 
compositore più merdoso a causa della mancanza di altezza da confrontare, e Wagner 
porterebbe il suo lavoro nella merda. Tutto diventa simile alla merda. 

E siccome questo non è mai successo da parte di alcune persone, oggi abbiamo cose a 
cui aspirare. 

Immaginate un calciatore che va da Ronaldo e gli dice che deve diventare più merdoso 
per poterlo seguire [raggiungere]. 

Immaginate qualcuno che va dagli Dèi e dice: "Sapete una cosa ragazzi, dovete diventare 
più stupidi, come me. Più simili alle scimmie. In realtà potete comunicarmi i segreti 
dell'universo in conoscenza babbuina perché io sono un inutile pezzo di merda che non si 
preoccupa di niente al mondo e vuole pigramente raggiungere la conoscenza del cosmo 
così posso fare scoregge migliori mentre guardo Netflix tutto il giorno". 

Vi sembra una petizione a cui gli Dèi sono disposti a rispondere?

Immaginate ora un'altra cosa. Che tu abbia una civiltà che fa statue che sono brutte, 
grasse e generalmente disgustose. Come metterle dappertutto. Sotto ogni statua può 
scrivere "Abbiamo ridotto gli standard di ciò che significa essere umani in modo che tutti i 



coglioni possano sentirsi bene". Anche il più basso degli umani non si rallegrerebbe nel 
guardare queste statue, tranne che per i comunisti malati che fingono che sia arte 
moderna. Ma gli altri vomiterebbero e basta. Perché questo modo di pensare è contro 
natura.

Questo è il prodotto degli incubi.

Questa è la ragione per cui la maggior parte della gente non ha comprensione o 
conoscenza spirituale. Standard troppo bassi. Questi standard sono imposti da coloro che 
sono al potere. La Bibbia è solo un libro di standard dove tutti noi non ebrei siamo solo 
merda bestiame di cui gli ebrei possono abusare. Al giorno d'oggi, uno può risalire 
strisciando dal buco dell'ignoranza, ma poche persone scelgono di farlo. Altri aspettano 
passivamente e pigramente che tutto venga da sé. Questo perché si è accettata questa 
identità.

Ci sono quelli che potrebbero lamentarsi: perché stiamo facendo solo post spirituali 
avanzati ora nello smascherare il nemico? Beh, perché questo è ciò che è importante. 
Questa è come un'università che, se volete frequentare, dovete studiare un po'. Stiamo 
cercando di rendere tutto più semplice, più accessibile. In questo spirito ci saranno alcune 
creazioni e siti web e altre cose (attualmente in lavorazione) che vi aiuteranno. 

E con questa eccezione di un po' di pubblicità personale [hehehe], volevo anche 
sottolineare un'altra cosa. Che molti di voi sono in possesso di cose di un valore che va 
oltre ogni forma di calcolo di questo mondo. E una relazione con gli Dèi che è al di là di 
ogni misura. 

Inoltre, uno bisogna guardare l'eterno il più possibile. La transitorietà comporta sempre dei 
problemi e uno può facilmente essere ossessionato dalla transitorietà. Ma è per questo 
che è problematica, perché va e viene. 

Se sei nella loro famiglia è vergognoso ignorarli, non prenderli sul serio e mostrare 
mancanza di fede. Ci sono numerose cose di cui ignoriamo il funzionamento, ma le 
usiamo tutti i giorni. Sapete come funziona la vostra auto dentro e fuori? No. Non c'è 
bisogno di sapere inizialmente tutto, basta fare uso di ciò che ti viene dato. 

Sai come meditare. È chiaramente per un motivo. Miliardi di altri non lo sanno, o non 
gliene frega niente. Allora perché tale conoscenza ti è stata data, proprio ora? Perché tu 
sai come fare un RTR e gli altri no? Beh, perché mi è chiaro che uno è destinato a 
lavorare con questi strumenti per portare un mondo migliore e sviluppare sé stesso.

Bisogna alzare la mano per attirare gli Dei e loro alzeranno la loro. Dopo tutto, quando uno 
si interessa a vite come la nostra, non ci si deve aspettare la normalità logica. In altre 
parole non si è più un normodotato o un PNG, si parte da "PNG con coscienza" per 
diventare un essere umano completo che assomiglia a "Dio". 

Regneremo gradualmente superiori, ma la gente deve anche regnare superiore a sé 
stessa. Davvero può essere più o meno difficile, ma una volta che lo si fa, è davvero 
soddisfacente e pacifico. Ne vale la pena. Niente vale di più in questo mondo che lo 
sviluppo spirituale, intellettuale e pieno di sé. Fate solo questo e sarete felici con voi 
stessi.



Il nemico sarà abbattuto, ma nel frattempo bisogna sconfiggere anche la propria tendenza 
personale negativa o riduttiva. Ci sono persone che hanno attribuito al nemico il ruolo del 
male esistenziale nella natura. E non hanno esattamente torto. Il nemico rappresenta solo 
il marcio che esiste nelle persone e che non è stato purificato, che trova il modo di vivere 
dentro le persone a causa della loro personale energia di riduzione. Quando questo viene 
sconfitto, i trucchi del nemico perdono potere su una persona e non possono più 
abbatterla.

Il nemico opera semplicemente aumentando la naturale negatività intrinseca negli esseri 
umani e aumentandola esponenzialmente. Si sconfigge questa negatività e anche il 
nemico va giù. Questo è un po' il modo in cui il nemico ha mantenuto generazioni di esseri 
umani affamati e in povertà. Questo gli ha dato il potere di dettare alla gente cosa fare per 
tutto il tempo. Ora, più questi problemi vengono sconfitti, sempre più persone hanno il 
tempo di uscire dalla routine e iniziare a pensare in modo un po' più originale. Questo 
accade sempre di più finché la gente non avanzerà ulteriormente.

Ricordate che "Yahweh" è un simbolo per tutto ciò che è mortale e negativo per l'umanità. 
L'umanità è maledetta per la fame, la schiavitù, la povertà, l'ignoranza spirituale, la 
stupidità ecc. Quando queste cose vengono vinte, vinciamo naturalmente contro l'alveare 
alieno nemico.

Per questo motivo, lo sviluppo personale e la guerra esterna sono ugualmente necessari 
per sconfiggere la merda negativa del nemico.

Continuate a lavorare bene, avanzate con la meditazione, mostrate il vero rispetto agli Dèi 
facendo del lavoro per loro, e riceverete le loro benedizioni per andare avanti e avanzare. 
Questa è la ricetta del successo per tutti.
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