Aiutare gli Altri, Forum, Troll
JoS in generale ha come atteggiamento mentale di non bannare le persone perché sono strane o per
qualsiasi ragione, perché sollevano problemi, o si comportano in maniera non 'uniforme' rispetto
agli altri. Ogni persona ha il proprio passo ed un proprio modo di pensare le cose, oltre che ambiti
diversi, etc.
Questo proviene da Satana, è un ordine, e le persone devono essere in grado di discutere anche le
'questioni' più sciocche. Devono avvenire dei cambiamenti perché "è un troll" è stato usato come
scusa per far sparire le persone che discutevano. Ora, le stesse persone che che sono state
"censurate", possono fare più domande, eccetto quelli che in maniera evidente sono troll che
aggrediscono. Satana vuole essere sentito. È normale essere contrari a chiudere la porta in faccia
alle persone, basandosi su questa percezione.
Il "troll" che arriva ed il primo giorno fa domande strane o stupide, in realtà è lo stadio iniziale di
molti membri avanzati che oggi si trovano in questo forum o nei gruppi. Se fossero stati bannati e
zittiti e non avessero mai avuto la capacità di ricevere una risposta (anche se dura per loro),
potrebbero non essere rimasti qui né potrebbero aver fatto progressi. Le persone legittime vengono
anche ferite quando vengono bannate, come forma di esclusione dalla comunità.
Chiunque entri in una scuola corre il rischio di sembrare idiota ma non è questo il punto, il punto è
la volontà di imparare. Satana vuole che le persone parlino. Non potete essere al top il primo giorno,
ma potrebbe accadere, se volete questo, che facciate la vostra parte e cominciate ad avanzare.
Questo verrà osservato e sarà lodevole. Potrebbe richiedere anni, addirittura decenni - va
assolutamente bene. La cosa importante è andare avanti, ognuno al proprio passo.
Inoltre, pensate a voi stessi se siete Satanisti. Se avete una domanda, gli Dei vi guideranno in molte
maniere fino a ricevere una risposta. Questo può accadere in forma materiale, in alcuni post, da
qualche parte. Loro conoscono la maniera di guidare le persone a seconda del loro livello di
comprensione. Più rispondiamo ed aiutiamo gli altri, piu questo riduce il peso sulle spalle dei
Demoni (dato che possono essere anche molto impegnati), e questo mostra anche alle persone le
risposte che cercano, dando doppia buona reputazione agli Dei. È quindi importante aiutare e farlo
con qualità, fornendo qualità.
Adesso stiamo prendendo delle misure per assicurare che questa informazione sia disponibile. Ho
lavorato (ancora lo faccio) su oltre 700 pagine di siti relativi a JoS. La situazione è che siamo in
possesso di un tesoro, ma anche di un'eredità per l'intero pianeta.
La base per rispondere alle domande della vita e perp trovare delle intuizioni è qui, e questo
database di conoscenza si sta anche espandendo. Per secoli le persone sono rimaste senza aiuto,
senza risposte, senza nessuna guida, ed in aggiunta hanno subito infiniti attacchi senza scrupoli da
parte degli ebrei. Questo non è una scusa per nessuno, è la realtà della situazione. Gli ebrei solo di
recente, addirittura adesso, sono arrivati a possedere il 96% di tutte le fonti di informazione del
pianeta. Diventa difficile e richiede ogni sorta di misura difensiva anche solo mantenere un normale
sito web che ha delle opinioni contrarie.
Per quanto riguarda l'età della stampa e della televisione, è meglio non parlare di quanto è difficile
trovare un flusso di informazioni. Senza flusso di informazioni, non esistono scuole, insegnanti,
conoscenza, progressi, niente. Le persone sprofondano nell'ignoranza e le nostre menti restano
completamente vuote. Diventiamo bestiali e ritardati, e diventiamo completi NPC.
Questo sta migliorando con il WWW (666), lo stesso Internet che gli ebrei stanno cercando di

distruggere, e gli ebrei saranno scocciati di capire che non è possibile confrontarsi con tutto questo.
L'era del controllo ebraico finirà presto, per grande dispiacere e piagnisteo della tribù ebraica.
In realtà, alcune persone sono al confine assoluto del comportamento abominevole, quindi capisco
perché alcune persone danno di matto, ma anche se alcune persone hanno delle maniere davvero
sgarbate, o sono sotto lavaggio del cervello completo, non rispondergli o bloccarle e sbatterle fuori
non sempre risolve tutto. Viviamo in un mondo in cui le persone fanno errori in massa, usano
droghe pesanti, sono fortemente illuse, e per essere sinceri il Satanismo non é un 'viale' pieno di
persone che credono agli alieni, etc., che per la maggior parte non sono un tipo uniforme di persone.
Il Satanismo aiuta a ribilanciare correttamente questo genere di cose. Almeno per le persone che si
impegnano seriamente lungo questa via.
Molte persone sono passate attraverso molti pensieri strani per arrivare qui, studiando e leggendo,
se sono arrivate da un percorso meno 'diretto'. Questo crea una situazione in cui alcune persone
possono essere estremamente illuse. La cosa importante è che queste persone sono arrivate alla
nostra porta, così che possano entrare nella 'scuola' e vedere cosa riguarda. Gli studenti che
vogliono imparare proveranno, indipendentemente dai gradi, ed impareranno. Il 99% della
letteratura e degli insegnamenti occulti in generale sono pieni di abomini. Le persone sono
fortemente illuse.
Non posso dare la colpa a una persona che ha aperto un paio di libri e ha dato di matto, ma queste
persone verranno scacciate come topi se, dopo aver imparato la verità, continuano invece a
comportarsi come dei relitti. Le persone qui li stanno aiutando, anche i più cocciuti. Questo serve ad
aiutarli ad uscire da questo stato insensato ed a spingere le persone ad avanzare.
Tuttavia se una persona aggredisce o agisce da schifo contro gli altri, e questo raggiunge il punto
della tossicità, o attacca in qualche modo, allora cacciarlo senza rimorso sarà ugualmente impiegato
come linea d'azione. Questa è come un'università quindi se qualcuno è qui solo per vendere erba, o
ingannare, o cazzeggiare, senza la minima idea di progredire anche al passo piu lento, o ancora
peggio per abbattere, non ha posto in un'università o in un luogo di apprendimento, o in un'unità
militare spirituale, o in nessun altro posto.
Sia il troll che la persona legittima arrivano entrambi al forum come parti dello spettro di uno stato
di ignoranza simile, semplicemente con differenti motivazioni. Tuttavia il troll sostiene questo, è
aggressivo su questo, o lo fa di proposito e cerca di allargare tutto questo, per danneggiare gli altri.
La persona legittima si tira fuori da tutto questo schifo e capisce le cose con il passare del tempo. Il
troll non si pente nella sua via verso l'ignoranza, e cerca anche di diffonderla qui, di ingannare e
fregare gli altri, e così via.
I normali studiosi/co-scienziati/persone interessate al Satanismo con un legittimo interesse verso
Satana, ad esempio, quando non sono d'accordo non arriveranno al punto di cercare di abbattere una
scuola, attaccare gli insegnanti, bombardare gli educatori, e dare alle fiamme il posto. Non
cercheranno di attirare i bambini in un altro posto per (((dargli 'lezioni' private))) come ogni sorta di
giudeo ed altri coglioni cercano frequentemente di fare, né li invitano in qualche dubbio furgone dei
gelati per rapirli.
Queste persone hanno tutto da temere da questa comunità e dagli altri Satanisti avanzati, per cui si
nascondono nei loro buchi e mentono a piccoli gruppi in cui cercano di convertire degli innocenti a
piccoli culti. Molte persone sono uscite affamate e/o mentalmente ferite da questi, e tali fatti non
saranno tollerati. Queste persone che causano questi danni agli altri, qui non sono benvenute, e
verranno osteggiate senza pietà. Se le intenzioni di qualcuno sono 'buone', e gli importa di Satana,
capirà perché quanto sopra ha un forte significato.

Infine, per tutti quelli che sono qui da un decennio o per alcuni anche di più, ricordate che un giorno
uno di loro è entrato in questo posto ed era lui l'ignorante nella stanza, noi non ne avevamo idea.
Dico "noi" perché questo include tutti, qui non ci sono eccezioni. Tutti crescono nel Satanismo, è un
luogo di crescita.
Tutti noi partiamo dell'ignoranza, non può essere altrimenti nel mondo attuale, ed anche se le cose
andassero meglio, il livello di apprendimento sarebbe ancora ignoranza a confronto di un livello
avanzato. Qualcuno, qualcosa, alcune persone, i Demoni principalmente ci hanno aiutato ad
avanzare, altri hanno agito solo da ostacolo. Seguite questo esempio ed aiutate le persone legittime.
Ma come aiutano i Demoni? Con la crescita. Non se ne stanno lì seduti come schiavi a servire
qualcuno come fanno le forme pensiero del nemico. Questo crea una dipendenza non sana e tiene
legata la persona, non enfatizza il fatto di imparare e crescere in modo che la persona possa
sorreggere il proprio stesso peso. I Demoni sono l'opposto di quello che 'insegna' il nemico. Allo
stesso modo, le persone dovrebbero aiutarsi da sole, così anche altri possono aiutarli, e portare in
generale più in alto il livello delle cose.
Ora, per quanto riguarda i troll che vogliono venire qui ed aggredire, etc., le prenderanno in maniera
dura. Ma abbiamo anche come scopo rendere ogni cosa molto buona, e costantemente progredire
per quelli che imparano a tutti i livelli. Stiamo facendo quello che possiamo per migliorare ogni
cosa in questo senso, per tutti quelli che sono coinvolti. È un impegno comune per tutti noi.
HAIL SATANA!!!
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