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Oggigiorno è comune sentire persone che si lamentano del fatto che la decadenza fa 
parte di questa vita e di questa civiltà. Il più delle volte le lamentele provengono dai 
cristiani e da altri tipi di persone che si lamentano di questa situazione che sta affliggendo 
la Civiltà a ritmi allarmanti.

Il situazione vede la decadenza nascere da una concezione nichilista della vita, creata dal 
materialismo grossolano. Il materialismo grossolano nasce, però, da una spiritualità 
grossolana e inutile, che lo fa nascere in modo del tutto certo. Ad esempio, "Non conta di 
che colore sia tua moglie, la carne è carne". Se viene dall'Asia o dall'Europa non importa. 
Questo è un esempio. La mescolanza delle razze nasce dalla decadenza nichilista e 
dall'incapacità di discernere o comprendere il contesto più profondo di qualcosa e anche il 
concetto spirituale delle cose, come in questo esempio, la Razza.

Quando si sentono i cristiani (=xiani) lamentarsi di questa realtà è come se qualcuno si 
iniettasse del cancro o dei batteri mortali e poi si lamentasse che ne sta morendo. La 
decadenza della razza Bianca e di tutti gli altri Popoli del pianeta è nata dai programmi 
abramitici. Senza la spiritualità, o una forma di spiritualità, le persone non possono sperare 
di sfuggire a questo stile di vita decadente, che in seguito lamenteranno come "grossolano 
materialismo".

Il materialismo grossolano non avrà mai un senso e nemmeno i beni materiali avranno un 
senso, perché l'occhio di chi guarda non è spirituale, e quindi la vita stessa diventa non 
spirituale, banale e vuota. Nell'ambito di questa mancanza di significato si commettono 
crimini sia verso sé stessi che verso gli altri individui. Poiché si crede in cose che non 
esistono e l'uomo ha bisogno di stimoli e di altri bisogni emotivi, si preferisce cercarli 
nell'adobe della decadenza piuttosto che non cercarli affatto, cosa che deriva direttamente 
dal cristianesimo.

Il cristianesimo allontana la persona dalla vita e, inoltre, fornisce il contesto all'interno del 
quale una persona può fallire, se vive, nel soddisfare i propri bisogni di vita. Questo crea 
un circolo vizioso che distrugge le persone.

Se si approfondisce il xianesimo, che è un'ovvia menzogna, è "spirituale", ovviamente si 
negherà ogni forma di "Dio" e di "Spiritualità". I tentativi di rivitalizzare gli ideali ebraici del 
xianesimo sono falliti da centinaia di anni, come animare un cadavere con dei fili dovrebbe 
mostrare la vitalità della vita. La xianità è un guscio vuoto, moralmente e non, che conduce 
le Civiltà con estrema precisione non solo verso le mani degli ebrei, ma anche verso un 
grossolano materialismo e una decadenza di livello infimo. Questo perché nessuno si 
eleva spiritualmente a un livello superiore. Inoltre, una Civiltà viene condotta nelle mani 
degli ebrei, che tessono l'ambiente sociale in un ambiente decadente, per mantenere 
questo livello di coscienza goyim in modo permanente.

La situazione del materialismo è che ha due facce. Chiamiamolo Livello Materiale di 
Coscienza piuttosto che Materialismo, perché è un'affermazione negativa. Una faccia è 
quella del mondo materiale che si comprende dopo l'elevazione spirituale, una prospettiva 
sana del mondo materiale come riflesso della spiritualità. Si tratta di un alto livello di 
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comprensione che crea genialità materiale e individui superiori, "quaggiù" in queste 
dimensioni inferiori.

Lo specchio di questo è l'opposto e viene creato dall'esatto ordine inverso. Quando non si 
progredisce spiritualmente e l'anima non è unificata o non funziona correttamente, si 
comincia a scendere sempre più in basso in qualsiasi comprensione esistenziale. Si 
scende così al livello del materialismo grossolano e si viene assorbiti dal mondo 
materialista. Per ironia della sorte, non si è capito nulla e non si progredisce, ma si de-
evolve. Questo stato si crea quando una persona non è spirituale e non avanza 
correttamente.

L'anima, quando sprofonda al di sotto di un livello, non può trarre alcuna soddisfazione da 
ciò che sembra essere un desiderio materiale. Per esempio, una persona del tipo "balena 
grassa" crede che la sua soddisfazione stia nell'ennesimo hamburger, dopo 20 hamburger, 
ma questo non riempirà mai il vero vuoto che c'è nell'anima. Se si vuole sfuggire alla 
futilità di questa decadenza, bisogna evolversi spiritualmente.

La persona spiritualmente evoluta mangerà quanto desidera, non supererà mai il limite di 
ciò che è decente per lei e otterrà anche una ragionevole soddisfazione. Il mondo 
materiale acquista significato, ma solo grazie al proprio stato interno di esistenza, non 
viceversa.

Il xianesimo e tutti i programmi correlati spingono le persone molto velocemente verso il 
nichilismo e la decadenza. Questo perché nulla di ciò che forniscono è reale, naturale o 
esistente, e perché tutto ciò è creato e intessuto contro la mente, l'anima e il corpo 
dell'uomo, tutti insieme, il che crea un caos interno, durante il quale si è bloccati in una 
forma singolare di esistenza.

In questa situazione, non si può fare a meno di diventare "decadenti" come ultimo 
tentativo di entrare in contatto con la "vita" o con esperienze più elevate, anche a spese 
della società o del mondo in generale. Molti tossicodipendenti sanno che quello che fanno 
li ucciderà e metterà fine anche alla loro famiglia, ma lo fanno comunque, perché il 
bisogno di fare esperienza supera il giudizio e la forza interiore di allontanarsi da queste 
scelte.

Gli idioti dei movimenti "Nazionalisti" che procurano il xianesimo e i cosiddetti "Valori 
Tradizionali", scopriranno sempre, come hanno fatto in tutti questi secoli, che questi non 
durano. Non importa se si impongono valori plastici in cima alla società, finché c'è un 
ebreo vampirico che travasa l'anima della gente.

Una società di questo tipo sarà sempre defunta, finirà per decadere e poi per cadere in 
uno stato di grossolano nichilismo materialista, che la porterà poi a non poter lavorare su 
questi valori immaginari e a cercare una forma di autodistruzione o di cambiamento per 
sfuggire a questa prigione spirituale del nemico. Il xianesimo deve essere visto come il 
portatore di tutto ciò, poiché crea sempre la stessa situazione.

L'Europa sta crollando non a causa del "materialismo grossolano", come sostengono molti 
xiani e sciocchi, ma per qualcosa di più profondo. Un materialismo grossolano combinato 
con "psico-bullismi spirituali celestiali e mumbo jumbo xiani sotto forma di regole morali ed 
etiche di vita". È chiaro che i "Paesi Occidentali" hanno alcuni degli ideali più antiebraici e 
profondamente spirituali, come la libertà di parola che, secondo gli standard materialistici, 



è inutile e inconcepibile da esistere. Si tratta di ideali spirituali, non di cazzate. È per 
questo che gli ebrei vogliono rimuoverli e sostituirli con stronzate sull'hate speech e affini.

La linea preferita degli Alt-righters e di altri idioti tradizionalisti riguarda la "decadenza di 
Roma", la cui cura, secondo loro, consiste nel diventare ebrei, alias xiani, per evitarla.

Roma non è crollata, come molti affermano, a causa della "Decadenza Pagana". La 
"Decadenza Pagana", ovvero il modo in cui gli ebrei, una razza incivile, hanno criticato gli 
elementi civilizzati, i "ricchi decadenti", non è apparsa fino all'epoca dell'infestazione 
ebraica e del xianesimo (e della decadenza materiale che porta con sé), e i "pervertiti 
sessuali", che sono solo persone che seguono la loro natura sessuale, non hanno fatto 
crollare Roma per centinaia di anni. Le società non crollano semplicemente perché le 
persone fanno sesso, o perché sfuggono alla scarsità, o alle altre teorie colpevolizzanti 
degli ebrei. Roma è crollata a causa dell'ascesa del xianesimo, che ha rimosso qualsiasi 
contenuto di quanto sopra, diffamato e criminalizzato queste cose.

Sotto questa morsa spirituale, sia la "spiritualità", alias xianità kosher, sia il "materialismo", 
alias materialismo grossolano con gli ebrei al vertice, portano egualmente alla distruzione. 
Non c'è scampo, né dal mondo superiore né da quello superiore.

Per fare un esempio, la repressione sessuale della xianità colpisce le persone. Poi, 
quando uno raggiunge un punto cataclismatico di collasso interiore in cui le sue pulsioni 
superano ogni pensiero logico, si accoppia con la prima scimmia che gli capita a tiro. Un 
errore, derivante dalla morale xiana, necessita di un altro. Un altro esempio sono le leggi 
del xianesimo che vietano le relazioni.

La realtà americana, di cui molti si lamentano come "materialista", è in realtà molto lontana 
dalla realtà del materialismo grossolano e dell'osservazione empirica. Molte persone negli 
Stati Uniti sono accusate di essere materialiste, ma il fatto è che avere la libertà di parola 
nella propria Nazione non è proprio un ideale materialista. Ci sono molti ideali che sono 
spirituali nel cosiddetto "Occidente materialista". Inoltre, cosa rende spirituale l'Oriente, se 
vogliamo affrontare questa conversazione? Il fatto che uno si bagni nel piscio e canti un 
mantra, per esempio?

L'Alt-right e molti altri che si lamentano della "decadenza" sono kosher in quanto 
raccomandano l'ebraismo come cura per i problemi dell'ebraismo. Il problema viene 
raccomandato come soluzione al problema. La ragione per cui le persone sono 
completamente "immorali", come le donne e simili, è che semplicemente i valori morali 
xiani sono subumani, incompatibili con la vita e causano una malattia mentale. Questa 
malattia mentale provoca comportamenti volti a far sì che qualcuno cerchi sempre di 
ripristinare il xianesimo come forma di salvataggio dalla "Decadenza" o dal "Nichilismo". 
Ma questo è esattamente ciò che ha causato la situazione in primo luogo.

Un'altra forma di decadenza è anche quella spirituale, che per qualche motivo molti non 
sembrano sottolineare. Per qualche motivo, se una persona è completamente priva di vita, 
decadente e cyborg, ma finge di essere un cyborg spirituale, crede di essere moralmente 
superiore alla persona che è immersa nel grossolano materialismo.

I buddisti che mirano a scomparire nell'Etere e a morire, sono ugualmente decadenti come 
i drogati di metanfetamina. La differenza è che in questo caso il loro crack è prodotto da 
loro con la meditazione. Uno usa la materia per sfuggire agli obblighi spirituali e l'altro usa 
lo spirituale come tranquillante per non avere mai più a che fare con la materia durante la 



propria esistenza, morire e lasciarla. Entrambi sono mentalmente uguali e decadenti, solo 
che percorrono strade diverse per arrivare alla stessa fine della distruzione e della rinuncia 
alla vita.

La stessa fine di entrambi sarà che uno si disperderà nell'etere, mentre l'anima del tossico 
si deteriorerà gradualmente dallo stesso stile di vita nell'etere. Per quanto riguarda la via 
seguita, ad alcuni piace dare gloria alla "via spirituale", ma sto divagando, è la stessa 
merda per tutti coloro che possono vedere il significato qui.

Per quanto riguarda il motivo per cui abbiamo rivestito la via 'spirituale' alla decadenza 
come una cosa buona, in contrasto con la via 'materiale' alla decadenza, questo risale 
ancora una volta al xianesimo, che predica che le cosiddette 'persone spirituali' sono in 
qualche modo moralmente superiori quando predicano la morte letterale dell'anima 
rispetto allo spacciatore di crack o di cocaina nelle strade, anche se il xianesimo predica 
un inutile crack spirituale che uccide le persone e causa gli stessi effetti. Il risultato di 
entrambi è comunque lo stesso nichilismo, decadenza e squilibrio, che alla fine porta alla 
morte e alla fine delle Civiltà.

La decadenza e il nichilismo appaiono sia nelle persone "spirituali" che in quelle 
"materialiste" e nessuna delle due è superiore.

Se una persona o una società cede al nichilismo e alla decadenza di una forma, materiale 
o spirituale, ci si deve sempre aspettare che l'altra forma di decadenza si manifesti in un 
secondo momento. È per questo che i "santi" del xianesimo si stufano della loro esistenza 
e diventano i più grossolani materialisti del mondo. Credono in una menzogna e lo sanno. 
Un estremo malsano porta a un altro, e alla fine entrambi conducono al nulla. Nichilismo 
sostituito da nichilismo e decadenza da decadenza.

L'unico modo per uscire dalla decadenza e dal nichilismo è vivere in modo corretto ed 
equilibrato nella vita spirituale e materiale. Rinunciando all'uno per l'altro, si finisce sempre 
per avere un totale malfunzionamento. Bisogna esercitare sia il corpo che l'anima.

Il Satanismo Spirituale guarisce da entrambi i lati dello spettro della decadenza e del 
nichilismo semplicemente perché il Satanismo Spirituale porta alla vita. Si può bere dal 
pozzo di cui si ha bisogno, materialmente o spiritualmente, alla fine, comprendendo e 
sperimentando entrambi, e realizzando l'anima oltre le nature grossolane di entrambi i 
domini, avanzando verso l'illuminazione.
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