
“Non Ci Sono Mediatori Nel Satanismo”

=/= “Solo Dio Può Giudicarmi”

La linea da seguire per quanto riguarda il concetto del “senza mediatori” è che non interferiamo con

i decreti o le opinioni di Satana, cioè tra Satana e gli individui, per esempio. Nessun mediatore 

significa semplicemente che non "mediamo". Mediare è qualcosa di molto specifico.

Aiutare, assistere, informare, condividere conoscenze, verifiche dei fatti o altro non è da 

considerarsi una "mediazione".

Tutto ciò che le persone fanno la maggior parte del tempo è avviarsi lungo la strada verso la 

dannazione mentale e l'anarchia mentre sostengono che questo atteggiamento è da “Nessun 

mediatore" come il cristiano afferma ”Solo Dio può giudicarmi", che viene spesso usato quando le 

persone fanno cose stupide e non vogliono risponderne personalmente.

Il principio fondamentale di questi atteggiamenti è che vengono posti in atto similmente, tuttavia, 

sono due visioni del mondo totalmente opposte.

Questo uso della dichiarazione scritta sopra con un atteggiamento di confusione, infatti, non ha 

nulla a che fare con la "mediazione", perché nella maggior parte dei casi non vi è stata alcuna 

mediazione. Non è necessario ottenere un documento dal Clero per dedicarti, non ti ciclostiliamo un

pass per poter diventare un Satanista, non devi ottenere il nostro permesso per studiare il JoS o altri 

esempi di tale “Mediazione".

La confessione cattolica è un altro aspetto riguardante questa "mediazione". Bisogna ottenere il 

perdono dal sacerdote per andare in "Paradiso", perché il "Sacerdote" è un intermediario forzato e 

imposto. Questo è il motivo per cui dicono che "Confessare i tuoi peccati a Dio solo" non funziona 

nel cattolicesimo, e bisogna fare il rito con il vero sacerdote umano. Questa è mediazione.

La linea della non "mediazione" riempie solo le persone con responsabilità personali soprattutto, 

che è normale e naturale. Ciò si contrappone alla visione del mondo del nemico che ruota intorno a 

te essendo tu la pecora e il prete cattolico è da considerarsi il mediatore tra le pecore e il "dio". La 

mancanza di mediazione nel Satanismo ti affibbia la responsabilità personale di come progredire in 

questo percorso. 

Se distruggi la tua vita e fai del male a te stesso, per esempio, e gli Dèi disapprovano ciò, io non 

posso firmare undocumento che ti assolva da ciò agli occhi dei nostri Dèi, per citare un esempio. 

Nessun altro può "mediare" per te. Questa è mediazione. E questo non esiste.

Condividere esperienze, chiedere opinioni, ottenere un'opinione, condividere informazioni, scrivere 

nei forum, disaccordi, ecc., Non rientrano nella "mediazione". La critica non è "mediazione". Se si 

pretende assolutamente "Nessuna mediazione" in questo contesto errato, ciò significa che nella 

realtà, non voler essere mai criticato [nulla ha a che fare con la mediazione], non c'è modo di farlo, 

a meno che, ovviamente, non si mantenga ogni esperienza totalmente nel personale e si decida di 

non condividerla mai . 

Non ascoltare i consigli dopo che qualcuno li ha condivisi, fottersene, essere un anarchico ecc., Non

ha nulla a che fare con il concetto della "mediazione". "Nessuna mediazione" non è una scusa per 

un comportamento negativo nei confronti di altre persone, o in altre parole, un biglietto in modo da 

poter mandare tutto a puttane e poi estrarre di tasca la carta "Nessuna mediazione", 

ingannevolmente, come fanno gli xiani con la carta "Solo Dio Può Giudicarmi".



Nel loro caso, il loro "Dio" non esiste e loro lo sanno molto bene. In sostanza, ciò che fanno questi 

xiani in questo caso, è soltanto proiettare il proprio ego squilibrato su qualcosa che peraltro non 

esiste e che non li giudicherà comunque, indipendentemente da quali saranno le loro azioni. D’altra

parte, i nostri Dèi esistono e, quindi, nel caso in cui non ci siano "mediatori" nella tua relazione con 

loro, è dimostrato solo il contrario: che non si può usare questo come scusa per essere cattivi e 

sperare di cavarsela.

Come si può capire, le situazioni sono totalmente opposte a se stesse.

Le cose estreme dichiarate come autodefinirsi una divinità e che tramite loro saremo "salvati” al di 

là dell’interrogarsi, presentarsi e cercare di trollare i Satanisti, causare la schizofrenia alle persone, 

la promozione della dannazione, la disinformazione ecc., Non hanno nulla a che fare con la propria 

libertà di non "mediazione". In realtà, ciò che molte di queste persone fanno è solo mediare, in 

questo caso.

Possedere una mentalità comunista e sullo stesso loop mentale una stupida troia xiana che dice 

"SOLO DIO PUO 'GIUDICARMI", quindi tutti possono fare tutte le cose che la xianità condanna e 

ancora dire a se stessi che andranno in "Paradiso comunque", è l'epitome di egoismo xiano e tutto

ciò può essere marchiato in una sola citazione. Gli Xiani si raccontano cose del genere perché sono 

disobbedienti, pazzi e in generale non vogliono che si abbia un riscontro sui fatti, nemmeno se 

interrogati personalmente da loro stessi.

Hanno creato questa ideologia in modo tale da porsi sul piedistallo morale, è ingenuo, ipocrita, 

ritardato e molto concentrato sull'egoismo eccessivo e non sulla vera individualità o ricerca. Tutta la

xianità si basa sull'eccessivo egoismo e su alcuni ego cresciuti oltre il super livello del cancro. In 

effetti, tutto quanto sopra indicato è che "Loro" sono Dio e si considerano la misura delle cose e che

chiunque altro esista nell'intero universo è totalmente insignificante.

Gli ebrei seguono le stesse linee comportamentali ogni volta che danneggiano altre persone, 

dicendo che "Dio" ha detto loro di saccheggiare questo, di rubare, di agire come criminali e di 

uccidere. Questo è ciò che dicono ai goyim quando li perseguitano, perché al contrario, quando si 

tratta del loro Giudaismo, sono estremamente inclini a mantenere la gerarchia in atto.

Se riesci a notarlo, è lo stesso modello che usano quando promuovono il Comunismo ai goyim. 

Jewsus -mia nota: gioco di parole che ha come significato gesù l’ebreo - era il comunista 

archetipico e nient'altro. Al contrario, la bibbia sussurra nelle orecchie degli ebrei di non prendere 

mai sul serio questo tipo di persone [anche se sono ebrei] e di mantenere il loro ordine a prescindere

da tutto, ed è per questo che, in senso lineare, anche nella loro stronza falso storia, viene giustiziato 

il rabbino ritardato Jeboo. Il messaggio letterale di questa bufala religiosa è piuttosto chiaro.

Gli ebrei sono molto consapevoli della gerarchia e il comunismo è proprio quello che esportano sui 

loro nemici per confonderli, o quando devono abbattere l'ordine dei Gentili screditandolo. Nella 

loro mente ognuno è bestiame e quindi non esiste una classifica per il bestiame - qui è dove si 

applica il loro comunismo. D'altra parte, nella loro struttura interiore, praticano un ordine eccessivo 

in modo da poter continuare. Perché il comunismo non ha mai condotto nessuno da nessuna parte.

Rango sociale, rango spirituale, rango finanziario, rango legale, rango di conoscenza, tutte queste 

cose esistono, sono significative, ed è così che la vita va avanti, attraverso una catena di persone che

si fanno avanti e aiutano le altre persone, in un movimento ciclico che si spinge sempre più avanti.

Il comunismo mentale coniato da falsi mantra xiani come "Solo Dio può Giudicarmi" sono solo 

cose che i goyim si raccontano per sentirsi a loro agio sul fatto che non riconoscono nulla al di 



sopra di loro se non loro stessi, anche ciò che è dimostrato essere realmente al di sopra di loro. 

Questa mentalità conduce alla dannazione poiché pecca della limitazione di non essere in grado di 

stabilire una relazione significativa con altri esseri che sono sia superiori che inferiori, nella forma 

gerarchica del cosmo.

Allo stesso modo, questa mentalità di eccessivo egotismo che è cieca e fine a se stessa, viene 

trasferita qui a volte [era un fenomeno frequente in passato] in cui ogni ritardato voleva portare 

avanti la narrativa delle proprie argomentazioni senza venire interrogati al riguardo, o senza 

assumersi le responsabilità di ciò che veniva detto, con lo stesso modo di fare degli xiani di cui ho 

parlato sopra , una linea raramente correlata a questo, che è "Mediazione". In effetti, le persone che 

agiscono in siffatta maniera, pongono loro stesse nella posizione del mediatore. Questo è il motivo

per cui la maggior parte delle volte il Clero le ferma, perché è problematico.

Nel Satanismo non esiste il "Solo Dio Può Giudicarmi". Questa mentalità rovina la civiltà, le 

relazioni umane e, in generale, rende il mondo un bio-hazard distruggendo totalmente qualsiasi 

concetto di giustizia o rispetto da parte di altri esseri. Nota le persone che commettono crimini e

dicono in tribunale "Solo Dio Può Giudicarmi" cercando di cavarsela.

Siamo attivamente osservati da altre persone e dai nostri Dèi allo stesso tempo. Per questo motivo 

dobbiamo essere consapevoli di entrambe queste cose e rispettare questo fatto. E’ così che 

maturiamo e gli esseri crescono in questo modo sia nella vita reale che in qualsiasi altro luogo, 

queste sono cose dettate dalla vita naturale e dall’esistenza . Anche gli standards tra gli Dèi e noi 

stessi sono piuttosto intrecciati, ma gli Dèi possono vedere molto più lontano di quanto noi siamo in

grado.

Noi non siamo comunisti. Non siamo anarchici. Soprattutto, non siamo xiani, né seguaci del 

programma alieno dell’Ebraismo.

Seguiamo invece l'Eterno Dharma degli Dèi.
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