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Nei miei dibattiti con le persone qui, ho riscontrato un fascino per l'autoritarismo, 
compresi concetti come:
Aborti imposti dal governo ed eutanasia involontaria anche per condizioni minori, 
divieto di ogni tipo di medicina (basato sulla nozione ideologica che gli effetti 
collaterali sono inaccettabili, piuttosto che lasciare la decisione ai pazienti e ai 
medici), ipnosi obbligatoria per affrontare preferenze sessuali insolite, sistemi 
d’incontri per gli appuntamenti, gestiti dai governi, in cui le persone sono 
scoraggiate dal prendere le proprie decisioni, allo stesso modo per i percorsi di 
carriera, e l'elezione dei leader da parte di un'élite (spirituale) piuttosto che dalla 
democrazia.
[…]

Quello che di solito si definisce “Autoritarismo" è in realtà un Governo normale che ha una 
direzione, non un “Autoritarismo" come lo si immagina. Il Governo funzionale opera su 
scala minima, incidendo positivamente sulla vita delle persone, ma in un modo che 
sembra non essere realmente "lì".

Al giorno d'oggi la parola è diventata vuota e significa semplicemente "Ogni governo che 
ha una qualche influenza [e che è dei goyim] è “Autoritario" e “Nazi", mentre ogni governo 
ebraico, anche se ad esempio effettua una sorveglianza globale dilagante, è “Libertà e 
Democrazia". La conversazione, in altre parole, è modellata da nozioni preconcette di 
interesse, piuttosto che dalla volontà di fare un punto.

La realtà è inversa: anche nei regimi che essi dichiarano essere dittatoriali, le persone 
avevano più libertà e autonomia personale in molti casi, a patto che la leadership si 
preoccupasse di loro. Erano più vicini ai regimi democratici veri e propri o nel mantenere le 
promesse che vengono fatte ora.

A prescindere da ciò, l'eccessiva confusione e la mancanza di studio hanno portato molte 
persone a parlare di “Autoritarismo", che sono tutte false.

In teoria, la “Democrazia" dovrebbe prendere molto sul serio i diritti delle persone. La 
Costituzione e altre cose devono essere rispettate con la massima attenzione. Questo 
vale anche per le Monarchie Costituzionali e altri regimi simili. Ma possiamo dire che oggi 
questi diritti sono rispettati?

Basandoci solo sulla situazione del Co-Vid, tutte le Costituzioni sono state violate, e siamo 
già in una forma di giunta, con un'eccessiva attività militare e di polizia, una censura 
dilagante, ecc. E i media ebraici continuano a dirci che si tratta di “Democrazia", quando 
tutte le nozioni di base di Democrazia sono già state distrutte per metà in molti luoghi del 
mondo.

Persino Hitler e Mussolini sono stati eletti dal popolo, cioè in modo democratico. L’idea che 
distruggersi sia una "scelta" esisteva anche in questi regimi, ma non era così popolare 
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imbustarsi e uccidersi. Si poteva, ma non si promuoveva a destra e a manca la distruzione 
di sé stessi e di tutto il resto.

Anche il governo di Hitler era una cosa notevolmente complessa, perché al vertice era 
come una monarchia, al centro come un'aristocrazia [i migliori avevano il controllo 
ovunque, la corruzione veniva punita severamente] e il popolo veniva immediatamente 
ascoltato e la sua volontà veniva promossa rapidamente al vertice. Si tratta di una 
situazione rara, che può manifestarsi non solo a causa di un sistema, ma anche a causa 
dei leader [che, se illuminati, possono aiutare a farlo].
È una situazione rara per lo stato attuale dell'umanità.

È anche ironico il fatto che nella maggior parte di questi regimi, molti diritti oggi violati 
erano in realtà sostenuti. Dubito che Hitler o questi ragazzi avrebbero affrettato un vaccino 
falso senza motivo, poiché questo invalida al massimo la propria autorità, e in questo tipo 
di regimi “Monarchici" gli errori minano gravemente i leader. Ma in “Democrazia" si può 
sempre mentire dicendo che le colpe sono degli altri e che quindi è il modo meno 
responsabile di governare. In una democrazia si può fare il giudeo e lo shill  tutto il giorno, 1

ci si può sempre dare la colpa a turno e così via.

Questo perché Governi come questo sono orgogliosi della qualità di vita che raggiungono 
per le persone, mentre molti, come gli Stati Uniti moderni, si stanno allontanando da 
questo. Ma gli Stati Uniti mantengono ancora una struttura molto simile, ecco perché 
hanno molto successo. Ha elementi Romani nel modo in cui è gestito.

La situazione che lascia tutto in discesa nella percezione moderna del XXI secolo, o che 
questo garantisce la "Libertà" e che è una cosa "Egualitaria" farlo, è una menzogna. Oggi 
“l’egualitarismo" è usato come un guscio vuoto per promuovere ideologie ebraiche, come 
quelle che uccidono la vostra Nazione o vi equiparano agli invasori, ecc.

D'altra parte, questo “Egualitarismo" non riconosce la maggior parte degli altri diritti degli 
esseri umani, come il diritto al lavoro, alla vita, al mantenimento della proprietà, ecc. Ma 
riconosce, ad esempio, i diritti degli invasori o altro.

Le società che fanno così e lasciano che le cose vadano in qualsiasi direzione, crollano. 
Gli Stati hanno bisogno di un livello di coesione, altrimenti non sopravvivono. Qualsiasi 
società che si comporta in questo modo, perde tutti i suoi diritti a tempo debito.

La Democrazia può essere molto buona, ma tende a essere molto cattiva perché le masse 
di persone a volte fanno scelte buone e a volte possono fare scelte terribili lasciandosi 
ingannare. La Democrazia funzionerebbe sicuramente se non ci fosse il nemico a scavare 
costantemente la fossa di tutti, ed è considerata un buono stato di cose.

La democrazia sotto forma di “dominio della folla” e “noi siamo tutti uguali eccetera” alla 
fine crea solo discordia. Non abbiamo mai visto una vera democrazia da quando gli ebrei 
controllano tutti i vettori della società, ma solo un progetto di controllo ebraico delle due 
parti.

 È una persona che aiuta pubblicamente o dà credibilità a una persona o organizzazione senza 1

rivelare di avere una stretta relazione con detta persona o organizzazione. In inglese britannico, 
Shilling deriva dall'uso dello scellino [tangente in denaro] per convincere le persone a dire ciò che 
si vuole. I re usavano il denaro per convincere le persone a fare ciò che volevano, trasformandole 
in “Shills" [“shill” al singolare].



La vera Democrazia non esiste più da tempo, e cessa di esistere sempre più con il 
passare del tempo. Esisteva nell’Età dell’Oro di Pericle, ma anche questa forma sarebbe 
considerata “Dittatura Autoritaria" secondo i falsi standard "egualitari" di oggi.

La migliore rimane l'Aristocrazia, che è un mix tra ideali egualitari e promozione degli 
individui migliori. Anche la Democrazia, nella sua forma corretta, si chiama “Polity” , che 2

ha a che fare con l'elezione da parte del popolo, ma di grandi individui. Si tratta quindi di 
un mix tra governo Aristocratico ed Elezioni.

Monarchia [governo di una persona straordinaria], Aristocrazia [molte persone avanzate] o 
“Polity” [una forma in cui tutti i partecipanti sono abbastanza intelligenti da fare buone 
scelte, inapplicabile a questo livello di sviluppo dell'umanità ora, ma è accaduto in alcuni 
intervalli storici]. Questo è l'ideale Aristotelico buono.

Quello cattivo è il seguente: Tirannia [1 inutile stronzo che è un parassita e abusa 
inutilmente di tutto, vedi Geoffrey in Game of Thrones], Oligarchia [simile all'attuale 
Plutocrazia dove pochi ricchi ebrei gestiscono tutto con un paio di scagnozzi], o 
"Democrazia" [un'illusione che sia il popolo a governare creata dalle categorie cattive di 
cui sopra, o peggio ancora, il vero e proprio dominio della folla che decide il peggio del 
peggio perché non ha standard prestabiliti, comunemente manipolato dagli oligarchi].

In generale, poiché la maggior parte dell'umanità fa schifo [compresi molti dei presunti 
“Leader" e la troppa influenza ebraica], tendiamo a trovarci nello spettro più basso della 
corruzione, indipendentemente da ciò che viene applicato:

La Democrazia, così com'è oggi, è un governo della folla e/o un governo ebraico che 
serve solo a caste selezionate. Ecco perché molti ne parlano in modo negativo. La 
“Democrazia" finisce per non essere mai al servizio del popolo alla fine della giornata, o 
dell'insieme.

Gli esempi che possiamo dedurre da quanto detto sopra sono che, ad esempio, le giunte 
militari e altre cose del genere non possono mai essere prospettive di governo a lungo 
termine o cose del genere.

Indipendentemente da ciò, la GdS promuove il passaggio allo spettro superiore della 
spiritualità e della comprensione di sé per il maggior numero possibile di persone, e il 
modo in cui questo si manifesterà politicamente. Le manifestazioni possono cambiare con 
i tempi, la tecnologia e altri effetti, o mentre procediamo verso il futuro.

L’uno I pochi I tanti

Per l’interesse comune Monarchia Aristocrazia Polity

Per l'interesse dei 
governanti Tirannia Oligarchia Democrazia

 NdT: per il significato di ulteriore di Polity, potete leggere qui: https://www.tesionline.it/appunti/2

scienze-della-comunicazione/scienza-politica/polity-definizione-dell%E2%80%99identit%C3%A0-
e-dei-confini-della-comunit%C3%A0-politica/734/4

https://www.tesionline.it/appunti/scienze-della-comunicazione/scienza-politica/polity-definizione-dell%E2%80%99identit%C3%A0-e-dei-confini-della-comunit%C3%A0-politica/734/4


Indipendentemente dal sistema, l'UNICO modo in cui una specie può sopravvivere è se gli 
elementi supremi o spirituali sono più potenti della folla senza cervello e di coloro che 
vogliono distruggere tutto.

Pertanto, è assolutamente normale che tutti i Satanisti Spirituali avanzati comprendano 
quanto sia necessario, e siamo tutti d'accordo su questo, altrimenti non si potrà mai essere 
un Satanista Spirituale, poiché il decadimento e la caduta spirituale non possono mai 
essere una cosa buona. Man mano che uno medita, lo capisce grazie alla propria crescita 
nella comprensione, ecc.

Perciò, “l’Egualitarismo" è un buon valore nella misura in cui ciò per cui siamo "egualitari", 
in realtà, progredisce in qualcosa piuttosto che rimanere una massa auto-agonizzante che 
diffonde la corruzione. Questo rovinerà l'umanità per sempre, non si tratta di una 
questione politica, ma di un ragionamento naturale o basato sull'esistenza.

Per quanto riguarda il mondo politico, se sarà una Monarchia o una qualche forma di 
Aristocrazia, o un Sistema Politico/Repubblica, o anche una forma simile al governo 
Senatoriale Romano, o qualsiasi altra cosa del genere - va bene, purché il Sanatana 
Dharma spirituale in cui le persone e la società vivono e progrediscono positivamente sia 
intatto.

Ci opponiamo a tutte le forme corrotte di governo non spirituale, come le tre sopra 
elencate, che distruggono tutte la creazione degli Dèi quando vengono applicate.
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