
Citazione di un Utente, Ankh666, sul Forum:
-“io non concordo con la domanda sulla responsabilità. Se applichi l'ingegneria genetica su 
qualcosa che poi chiami "tuo figlio" o "tua figlia", è il tuo compito quello di proteggerlo/a. Non 
scappi su un altro sistema solare a salvarti il culo, come hanno fatto gli Dei. E se lo fai, 
sicuramente hai fallito come padre.

Magari ti senti troppo grato a loro e non riesci a dire niente di negativo su di loro, anche se è la 
verità? A ciascuno la sua, immagino... Io però preferisco l'onesta.“-

Tu non capisci come funziona la vita. Hai strane interpolazioni mentali riguardanti a ciò che è la 
vita, cos'è la guerra e molte altre cose fondamentali riguardanti l'esistenza se pensi che gli Dei 
debbano coccolare te e ogni specie che esiste nell'intera terra, e tenere per mano ogni persona 
che cammina sul pianeta. Hai mai controllato la dimensione del nostro pianeta?

La vita si basa sull'imprevedibilità. Questa imprevedibilità è parte della vita ed è aggrovigliata ad 
essa profondamente. Infatti, ogni antico poema parlato dagli Dei comincia con il mare Caotico o il 
Caos della creazione, e il conflitto di Eroi come Gilgamesh o altri, in modo da instaurare una forma 
di ordine in questo universo caotico, in modo che la vita, la civilizzazione ecc, possa esistere.

Uno può letteralmente avere un piccolo rifugio chiuso per formiche, con calore, elettricità, cibo 
perfetto, e puoi fare finta di avere il totale controllo su di loro, sulle loro vite e decisioni, ma infatti, 
non importa quanto fai, le formiche si comporteranno in base alla loro volontà. Questo succede 
anche con le formiche, le più piccole forme di vita, e possono essere controllate in un ambiente 
chiuso.

Potresti essere il migliore guardiano per queste formiche, questo finchè non avverrà un evento di 
magnitudine maggiore, il quale è una parte della vita. Una meteora che si schianta, o un grande 
terremoto. Ci sono forze nell'esistenza alle quali non importa della tua relazione con le tue 
formiche. Questo potrebbe anche essere un brillamento solare. Poi la casa nella quale c'è la 
gabbia per formiche collassa e le formiche muoiono, e magari pure la persona che le cresceva, se 
non ha idea che sta arrivando un terremoto.

Nella mente della formica è ovviamente colpa tua, se hanno un qualsiasi indizio che tu in qualche 
modo ti stia prendendo cura di loro. La formica guarda in su e si chiede perché ora debba cercare 
cibo e che cos'è questo nuovo ambiente che ha scoperto dopo che la casa è collassata. I veri 
problemi però sono molto più profondi e pronunciati, e potenzialmente inspiegabili alle formiche al 
loro presente livello di consapevolezza. Peggio ancora, come l'umanità ha fatto, le formiche 
cominciano a maledirti per una cosa per la quale tu non hai responsabilità.

Gli dei sono stati qua per decine di migliaia di anni a crescere l'umanità con grande cura, da una 
specie completamente inconsapevole, a una auto-replicante e che avanza. Ora stiamo pure 
cominciando ad andare nello spazio, e se passiamo questo stadio, potremmo consolidare la vita 
sul nostro pianeta grandemente senza il nemico. La maggior parte delle specie e la maggior parte 
degli animali nel cosmo, come ci fa vedere l'evoluzione, non arriverebbero mai cosi lontano, 
nemmeno lontanamente.

Nel nostro caso, siamo stati attaccati da forze oltre il nostro potere, ma gli Dei li hanno tenuti a 
bada. E' totalmente logico che loro lascino pianeta e facciano una ritirata tattica in modo da non 
morire per questo, esattamente come la persona che cresce le formiche nell'esempio precedente 
non dovrebbe rimanere nella casa e morire accanto alle formiche.

Dopo che la casa collassa, il pensiero normale è quello di abbandonare le formiche e farle morire, 
ma gli Dei chiaramente non ci vedevano come formiche e hanno deciso che noi abbiamo valore, 
abbastanza valore che infatti ci hanno gentilmente aiutato e hanno esteso la loro mano all’umanità.



Ciò che ha aggravato la guerra su questo mondo è in particolare il fatto che gli Dei ci hanno reso 
una specie intelligente, che ha aggravato altre forze che noi ora chiamiamo il nemico, e che erano 
contro la nostra esistenza perché pensavano che saremmo stati delle minacce per loro.

Gli Dei sono Dei e sono extra terrestri avanzati e non sono babysitter per ogni nascita dall'inizio del 
tempo. In realtà non siamo nemmeno loro eguali, questo è un concetto teorico di potenziale e non 
una realtà. Questa esigenza significa che tu pensi che loro debbano essere forzati a essere tuoi 
"eguali", che guidano ogni tua mossa, e allo stesso tempo, questo invalida ogni motivo per il quale 
ci hanno creati. Questo chiaramente non lo faranno, dato che non sono nostri eguali. Gli Dei non 
sono comunisti.

Non ci hanno creato per essere animali domestici, ma per vivere, evolvere ed esistere. Questa è la 
realtà dell'universo e non è soggetta le proprie deboli emozioni e l'idea che ci hanno fatto un torto 
se non siamo remotamente controllati come dei droni. Noi abbiamo potere sufficiente per vedere 
attraverso le decisioni, sviluppare conoscenza, ed essere i nostri stessi "Dei" per la maggior parte, 
ed è per questo che gli Dei hanno fatto in modo che i metodi per questo esistano ancora.

La maggior parte delle specie non arriva oltre il ruscello o lo stagno, per non parlare di scoprire lo 
spazio. In più, tutte queste abilità date in primo luogo, provengono dagli Dei e il loro rischio che 
hanno preso nel crearci. Hanno sacrificato più per noi di quanto meritiamo al presente stadio 
dell'esistenza. La scienza evoluzionaria mostra che la maggior parte delle specie si estinguono.

Più o meno come l'umanità del giorno d'oggi ammazza animali senza alcun'altro motivo che avere 
gli stivali di coccodrillo, o i panda senza casa dato che i comunisti tagliano tutti gli alberi. La 
differenza tra noi e i coccodrilli e i panda che si stanno estinguendo per la nostra negligenza è che 
qualcuno a noi ci pensa VERAMENTE. E' per questo che noi esistiamo ancora.

Il motivo di ciò è che loro pensano molto di più al futuro e sono immortali, quindi hanno il potere 
per aiutarci e farci sviluppare. Ma non possono interamente controllare il nostro destino, perché 
anche noi abbiamo fino a un certo punto una certa "libertà" e influenza nel nostro stesso ambiente.

La tua opinione non si basa nella realtà ma sul tuo sentimento di sentirti abbandonato e sulle tue 
lamentele sul perché gli Dei non non ci tengono il vasino eternamente.

Tutto quello che dici è al contrario. A dire il vero, gli Dei hanno giocato le loro carte molto bene fino 
ad ora. Noi esistiamo e abbiamo la possibilità di sopravvivere e svilupparci in un ambiente molto 
ostile. Questi alieni grigi che la gente vede durante la meditazione sono veri ed esistono, e 
vogliono veramente ammazzare tutta l'umanità e vogliono veramente che noi non avanziamo. E 
senza aiuto esterno non abbiamo alcun possibilità contro di loro.

Fallimenti ripetuti degli ebrei, civilizzazioni cadute, gli Dei persistono. Solo nell'ultimo decennio ci 
siamo mossi attraverso impossibilità tipo non cominciare la terza guerra mondiale promossa dal 
nemico, che sarebbe stata causa di una guerra nucleare di massa. Ogni tanto il dito di qualche 
leader politico era sul bottone che avrebbe distrutto il mondo, e non è successo. La maggior parte 
di altre forme di vita su altri pianeti che hanno avuto un simile destino e hanno incontrato il nemico 
sono andate definitivamente. Non siamo gli unici, ci sono molti pianeti su cui ciò è successo, e se 
ne sono andati per sempre nel nulla.

Gli Dei hanno salvato il nostro culo e il nostro piccolo villaggio della "terra" sta ancora esistendo, 
dato che sarebbe stata facilmente distrutta in un’invasione o in una guerra nucleare. Sapendo 
quanto ritardata è diventata l'umanità e come gli ebrei hanno tutti quei pulsanti rossi, è solo grazie 
all'intervento extra terrestre degli Dei se ciò non è ancora successo. Gli Dei non sono però 
onnipotenti, e non non siamo schiavi robot computerizzati che non possono fare errori. A noi è 
stata data una forma di consapevolezza e libera volontà e ciò potrebbe essere la nostra stessa 
fine, ma questo è l'unico modo per affermare che noi abbiamo una vera esistenza, o che esistiamo 
nel senso della parola.



Ciò che dici è basato su emozioni bambinesche e non è basato sulla realtà. Ovviamente, essere 
ingrati e chiedere LORO sempre di più, mentre gli umani fanno schifo e tendono a essere merda, è 
la via facile, lo stesso vale per incolparli per non aver fatto di PIU’ e di PIU’ per noi. L'umanità non 
ha fatto un cazzo per loro altro che stare seduti nelle capanne e cantare i loro nomi senza fare 
nulla per loro, per migliaia di anni.

Non solo non abbiamo fatto niente di buono per loro da molto molto tempo, ma abbiamo anche 
anche assicurati di accelerare, grazie al nemico, più velocemente nella tomba. E ci stanno ancora 
aiutando.

Se lo chiedi a me, la domanda non è perché non ci hanno aiutati di più, ma è perché insistono 
nell'aiutare l'umanità anche se stiamo sistematicamente fallendo. Questo è essere buoni genitori, 
che non ha a che fare con schiavi droni o formiche, ma verso esseri ai quali loro credono, la loro 
creazione.

Gli Dei sono extraterrestri avanzati, e non "onnipotenti" o "onnipresenti" come il nemico 
ingannevolmente dice, e lo stesso vale per il nemico, e lo stesso vale per noi - non non siamo 
"onnipotenti" e "onnipresenti", e una cosa simili esisterebbe in un posto specifico, in un tempo 
specifico, e su cose specifiche, non su tutto allo stesso tempo. 

Anche il nemico che ha tutto schiavizzato come un borg, fallisce chiaramente, fa errori, e non è 
onnipotente e onnipresente.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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