
Sfogo e Risveglio 

La nostra società è grande sulle persone che ingoiano tutto il dolore emotivo, la miseria e 
trattengono tutte le loro emozioni fino a quando uno si trasforma in un robot e muore all'interno. 

Mentre questo può sembrare una miseria scioccante poiché la xianità ha preso il sopravvento, è 
come il carburante letterale della società. Più miseria, più il sistema di schiavitù continua a 
funzionare. 

Poiché questo sopra rende le persone pazze, le società moderne danno due modi su come le 
persone dovrebbero affrontarlo. Uno è di assumere farmaci, praticare l'ignoranza, portando a un 
crollo, l'altro è che le persone subiscano un'esplosione autodistruttiva come il comunismo e 
distruggano la società, o la loro famiglia, o la loro vita interamente in pezzi. 

Il comunismo è attraente perché tutto questo dolore dolente viene ingerito in esso e l'odio si trova 
su una via per assassinare la società. In questo caso gli ebrei hanno semplicemente dirottato l'odio 
che hanno causato alle persone stesse e alla loro società, rovinandole di nuovo entrambe. Per loro 
è necessaria la miseria ed è per questo che la xianità si basa sul lamento, la miseria, la tristezza, 
la colpa di sé, la depressione e l'odio puro mascherandosi da bontà. 

Col passare del tempo e progredendo con il nemico, dobbiamo essere consapevoli che le persone 
saranno davvero arrabbiate, si sentiranno davvero tradite, nichilismo, dolore, soppressione, 
sofferenza sono causati dalla schiavitù, emozioni morbose, usciranno dalle persone man mano 
che le cose escono quando qualcuno sta prendendo la chirurgia necessaria.

Senza il risveglio di cui sopra non può accadere. Allo stesso modo si ha troppa paura di fare un po'
di chirurgia perché hanno paura di vedere il sangue, e questo permette alla malattia mortale 
sottostante di prosperare, la società moderna agisce in questo modo, e questo è ritardato. 

Il Film Il Joker si basava sullo stesso concetto, quando l'umanità raggiunge il fondo più basso e poi 
le persone alla fine si autodistruggono. Per evitarlo, è necessario sfogarsi, guarire se stessi e 
trovare il loro potere interiore in modo che questo stato di collasso non venga raggiunto. 

Con lo sforzo educativo questo può trasformarsi nella ruota trasformativa che non solo abbatterà il 
nemico, ma ci darà un mondo nuovo e molto migliore. Da Kali arriva la pulizia, e potrebbe non 
essere sempre molto piacevole. Ma da Kali arriva anche la morte.

Quale sarà il risultato sarà sul controllo di chi guarda e, in un certo senso, noi siamo gli spettatori e 
dobbiamo fare il nostro dovere educativo ora, prima che sia troppo tardi. 

Nel film Matrix hai un caso in cui Neo, il personaggio principale, si sveglia da Matrix. Si allontana 
da una diapositiva per morire in fanghi viscidi, e sperimenta un crollo della realtà dopo essere stato 
disconnesso da Matrix. Il suo equipaggio deve occuparsene e dargli tempo e spazio per capire 
cosa sta succedendo, ma alla fine lo fa.

Passa quindi attraverso una trasformazione e poi diventa potenziato da questo. Questo 
metaforicamente può essere applicato a tutte le persone che si svegliano alla Verità. Questo film è 
un copione letteralmente rubato di un furto ebraico modernizzato di verità alchemiche, come la 
Grotta Platonica. Il mito erculeo segue lo stesso modello di realizzazione, il risveglio, andare 
all'Ade e l’alto[risalire], e così via. 

Come si può capire in questo film, non gli piaceva dare un pugno in faccia a Morfeo e incendiare la 
nave, è semplicemente crollato. Se fosse andato a dare fuoco alla nave e a dare un pugno a 
Morfeo, probabilmente si sarebbe trattenuto o peggio. Questo sarebbe l'agente Smith, e non Neo, 
di lavorare su questo.  



All'inizio può far male, ma quello che uno vuole fare non è evitare un po’ di dolore, ma fare un po' 
di dolore ora così da evitare la dannazione dopo. All'umanità è stato insegnato a ignorare i suoi 
problemi e ignorare tutto, e seguire la strada del disastro senza alcuna conseguenza o cura. 
Questo ci ucciderà troppo presto se questo comportamento non è guidato diversamente. 

Ci viene costantemente detto da quando siamo bambini di ignorare il male, chiudere un occhio e 
cercare di vivere nell'ignoranza. Ma quando vivrai nell'ignoranza non pagherai con lacrime o 
dolore, pagherai con la morte domani.

All'inizio il risveglio ai fatti può essere una perdita nera, si attraversa una fase di decomposizione 
dell'identità o del sé. Ma alla fine si recupera il potere ritrovato. Pensa a quante persone si 
avvicinano a Satana piene di untuosi dubbi e paure, ma quando finalmente uno si stabilisce, il suo 
potere ricostruisce e continua a costruire. 

Se uno volesse mantenere il proprio stato di ignoranza, non entrerebbe nel nuovo livello di 
comprensione. 

È meglio piangere oggi sulla situazione della Terra e della sua sofferenza, piuttosto che rimanere 
beati e ignorare la questione fino a quando non sciamiamo come scarafaggi nella spazzatura 
come specie. Queste lacrime versate oggi non sono un prezzo da pagare per il futuro della 
dannazione collettiva.

Sarebbe bello se l'umanità capisse ed entrasse in una fase di dolore per quello che ha fatto a se 
stessa, e poi, calciasse da questo stato e iniziasse a fare qualcosa al riguardo. La comprensione 
dà anche ritrovato rinvigorimento e speranza, in contrasto con la cecità che può essere dolce, 
debilitante e infine mortale. Il problema è che le persone sono sempre distratte dal vedere tutto ciò. 

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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