
Chi è Stupido e chi è Intelligente nel Satanismo ?

Al giorno d'oggi la società promuove come intelligenza semplicemente un alto IQ. Ma questa è solo

una parte della questione. La società ha perso gli altri elementi che caratterizzano l'intelligenza. 

Tutti conoscono la parola "idiota". Essa in realtà proviene dagli Antichi Greci, dalla parola "Idiotis".

Era un insulto molto pesante allo stesso modo di chiamare qualcuno abominio, e aveva una 

connotazione pesantemente negativa. Era una delle cose peggiori che si potessero dire a una 

persona, l'insulto degli insulti. Ma perché?

Idiotis significa "colui che agisce solo per il suo interesse" e "si rifiuta di partecipare pienamente 

agli affari di tutti". La persona estremamente egoista in altre parole. Dal momento in cui i Greci 

erano civilizzati e dunque davano al tutto più importanza rispetto alla singola persona, lo sforzo 

indirizzato solo verso sé stessi era considerato un ritardo mentale. 

Perché tutto ciò è così stupido? Semplicemente: pensare di poter vivere da soli non è altro che una 

vera e propria illusione. Nessuno vive veramente da solo, e nessuno esiste in solitudine assoluta. 

Questo è il motivo per cui le persone si riuniscono, formano villaggi e poi civiltà. Non puoi 

nemmeno avere una progenie da solo. Muori semplicemente. L'età della vecchiaia prende piede, ed 

emerge la "persona indipendente e coraggiosa" a cui "non è mai fregato niente di nessuno". Se ti 

succedesse qualcosa, ebbene sì, molto probabilmente morirai. I primi umani lo avevano capito 

dunque decisero di stare insieme piuttosto che da soli. 

Molte persone e gli ebrei affermano che il Satanismo debba essere egoismo. Ciò è assolutamente 

falso. Non puoi avanzare spiritualmente se sei pienamente un egoista. Sviluppare un senso di sé e 

rettificarlo è una parte dell'accordo, ma c'è anche un'altra parte. Il Serpente non può elevarsi oltre il 

chakra solare se uno non va oltre la consapevolezza di ciò di cui si fa parte e l'avanzamento 

spirituale obbliga alla valutazione delle nostre relazioni con gli altri in meglio o in peggio.

Questo è un esempio per cui molte persone, al fine di guarire, rilasciano emozioni negative e dolori 

repressi che provengono da cattive associazioni con certe persone. Nel chakra del cuore abbiamo la 

comprensione dell'unione con un'altra persona per una relazione d'amore (che può essere con un 

umano o con un Demone) ma, quando andiamo più in alto, le comprensioni diventano trans-

personali e hanno a che fare anche con la nostra posizione nella catena della vita in generale. 

Non confondere questo detto qui sopra con l'essere un lupo solitario o un antisociale. Qua stiamo 

parlando della nostra casa. Essere sociale oggi è in molti modi uguale ad essere in una giungla. E a 

molte persone questo non piace, proprio come a coloro che sono solitari di natura. Gli piace 

semplicemente mantenere una distanza. 

La vera Idiozia è quando a qualcuno raramente frega un cazzo di ciò che sta succedendo nel mondo,

a tutto e tutti. Proprio come la persona che è talmente incentrata su sé stessa al punto che non riesce 

a vedere nient'altro.

Agire in questo modo dimostra di essere spiritualmente inferiori. Molte persone pensano di essere 

spiritualmente superiori semplicemente perché sono forti, ma questo non è altro che un aspetto. 

L'altro aspetto è l'uso appropriato di tutti i poteri che si hanno, il che, in alcuni casi, può essere 

superiore al semplice fatto di essere potenti. Potresti anche riuscire a sollevare enormi massi, ma se 

non avessi mai costruito una capanna in cui vivere? O una casa per la tua famiglia? Una persona 

debole che costruisce una capanna è dieci volte meglio rispetto a un muscoloso che lancia i massi di

qua e di là senza motivo. 

Dal momento in cui ci sono molte persone idiote in questo mondo e questo pianeta è una giungla (ci



stiamo lavorando su), uno può anche coinvolgersi con le persone qui e con gli Dei per soddisfare 

tali necessità, piuttosto che con individui abrasivi del cavolo che sono solo tossici e fanno perdere 

tempo agli altri. Perciò uno può raggiungere la soddisfazione in questo modo. Non importa quanto 

uno contribuisce, come ho già detto, ogni cosa può essere fruttuosa. Uno può lavorare per gli Dei e 

farà la sua parte in questo. 

Le persone che non fanno gli RTR sono idioti. Suppongono che se loro non lo fanno, tanto lo farà 

qualcun'altro, o che tanto il mondo continuerà ad esistere lo stesso e così via. Tuttavia la verità è che

nella prossima vita o addirittura in questa, se lasciamo correre, ci troveremo dentro dei gulag. E 

vedremo quanto era importante il tuo ego per non aver fatto gli RTR ed essere stato un IDIOTIS, 

importandosi solo di te stesso. Questo vale per tutti, senza eccezioni, il Clero e tutti gli altri, 

nessuno è escluso. Quest'idiozia è anche stupidità: perché uno non dovrebbe spammare un RTR che 

LIBERA letteralmente il Serpente per avanzare più velocemente?

Le persone lavorano al fine di creare un futuro per loro stesse. Ha anche senso lavorare 

spiritualmente per costruire il tuo futuro spirituale. Se uno questo non lo fa, si è alla merce di tutti. 

Mentre questo si può applicare al mondo della finanza, nei casi come il futuro del mondo non è la 

stessa cosa. Non soltanto ci sono forze compassionevoli, ma ci sono forze che vogliono soltanto 

annientare completamente l'umanità.

Se il nemico prende il sopravvento sulle cosiddette ragioni per cui uno ami così tanto sé stesso da 

fregarsene di partecipare a questo sforzo, sarà la fine. Il nemico vuole metterci dentro i gulag, 

questa è la dura verità. Il nemico si è mostrato per quello che è veramente anche per i più stupidi. Si

sono scagliati oltre ogni misura ragionevole al punto che nessuno direbbe che è soltanto una "teoria 

di cospirazione" dopo aver studiato i fatti anche solo per un giorno. Così le parole di Asmodeus 

circa le lampanti manifestazioni sono divenute una realtà. Se si vuole mantenere un egoismo buono,

si devono anche applicare misure di sicurezza su ciò che noi chiamiamo libertà. 

E cosa si deve fare? Veramente... Le generazioni del passato furono decimate e soffrirono per 

infiniti secoli e decadi, ogni secondo fino alla fine. Tutto ciò che hai da fare è usare una delle bombe

nucleari che gli Dei ci hanno dato. 

Se le generazioni del 2018 non sono nemmeno interessati a partecipare alla guerriglia spirituale, che

c'è da dire, meritano un gulag. Le generazioni passate hanno sofferto irragionevolmente, ed è durata

centinaia e migliaia di anni. Se uno sceglie di non dare nulla adesso, nemmeno qualcosa come un 

paio di minuti al giorno, allora non ci può essere che la porta per lasciare i giochi, e la vita...

 

Questo è il motivo per cui vi dico che questo comportamento non è nemmeno idiozia, bensì 

stupidità.

E perché uno non dovrebbe liberarsi e mandare indietro le forze che lo distruggono? Questo è 

veramente il minimo che si possa fare per difendersi. Gli animali che non si difendono sono prede 

facili. Noi siamo umani perciò questo avviene in altri contesti, ma le leggi naturali si applicano 

anche a noi. Anche sul piano materiale. 

Poi, se uno persiste con tale stupidità, a un certo punto quando ti troverai in pericolo, anche gli altri 

attorno si comporteranno da IDIOTIS. Come possono le cose sopravvivere in questo modo? Noi 

facciamo gli RTR non solo perché siamo brave persone, li facciamo per sconfiggere un nemico 

pericoloso, per vivere, per sopravvivere e per progredire dopo che il nemico si è deteriorato.

Perciò aggiorniamo il Satanismo e diciamo che il vero peccato è uno ma ha due rami. Aggiungiamo 

un secondo significato a "stupidità", vale a dire IDIOZIA. In altre parole essere stupido nella tua 



intelligenza è un problema. Essere un idiota è un altro. La seconda cosa cattiva da fare è essere un 

completo idiota. 

Non credo che qua ci siano degli stupidi. Degli idioti? Penso di sì, un bel po'. Questo può essere 

corretto? Senz'altro. La persona non è intrinsecamente stupida in termini di intelligenza, è solo che 

si sta comportando in maniera idiota. 

Nel Satanismo dobbiamo provare a emulare gli Dei. Satana e i nostri Guardiani usano qualche 

momento diligentemente per cercare di spiegare cose a chi si trova a un livello più basso. Ciò non 

significa che siamo abbandonati, guardati dall'alto verso il basso o puniti. Dobbiamo rispettare gli 

sforzi degli esseri superiori di insegnarci e darci l'immortalità, far avanzare la nostra esistenza e 

liberarci spiritualmente. 

Come già affermato in un altro post, chiamiamo istintivamente la persone intelligente 

"luminosa/splendente". Ciò ha a che fare con la luce dell'anima in maniera molto diretta. Le cose 

che questi esseri ci chiedono sono semplici... Meditare e avanzare per evitare il nostro decadimento,

e usare la suprema tecnologia spirituale per guarire il mondo. Uno dev'essere stupido per rifiutare 

queste cose. Coloro che splendono, i luminosi, avanzeranno nonostante tutto. 
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