
Ecco Perchè le Droghe Sono Inutili

Facciamo finta che io prenda un gruppo di persone non molto sveglie e le portassi al CERN 

(Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare). Sarebbero subito impressionati dal Grande 

Collisore di Adroni. Sarebbero stupiti dagli scienziati del CERN. Si sentirebbero magnificamente 

bene vedendo tutte queste cose simili a videogames sugli schermi. Infatti immaginerebbero di 

entrare dentro al Collisore e andare a sbattere come fossero elettroni. Potresti anche spiegargli 

qualche nozione di base sull'esperimento che stanno eseguendo lì, ma non potrebbero mai 

comprendere ciò che vedono a parte un puro stupore per ciò che non vedono.

In realtà potrebbero anche trovare noioso tutto questo, visto che non lo capiscono, o lo trovano 

senza senso. Se tenessi queste persone lì per un po' di tempo inizieranno a presupporre che quel 

posto è ora anche il loro posto di lavoro, e che in qualche modo ci appartengono. Quando gli viene 

detto che non appartengono a quel posto si sentiranno offesi.

Dopodichè se mai lasciassero il CERN proverebbero a condividere la loro esperienza con altre 

persone, e le persone che non ci sono mai state sarebbero sbalordite da queste cosiddette 

"esperienze". Sicuramente da imbecilli che sono aggiungeranno un po' di pepe alle loro esperienze 

per farle sembrare più intense di quello che sono in realtà, perchè vogliono che la gente andasse al 

CERN come se fosse Disneyland e perchè credono che sia veramente bello essere stati al CERN e 

essere stati addosso agli scienziati 24/7.

Presto riguardo al CERN (facciamo finta che il CERN sia qualche sorta di dimensione spirituale 

alternativa) ci saranno qualsiasi tipo di pseudo-informazioni e bugie.

Dopo aver lasciato il CERN si sentiranno così bene, che davvero penseranno di essere in qualche 

modo superiori e più intelligenti rispetto alle altre persone semplicemente perchè sono stati in quel 

posto, perchè finalmente hanno visto il CERN. Realmente spereranno di tornaci come una persona 

vorrebbe tornare a Disneyland dopo esserci già stata.

O potrebbero confondere i significati in base a ciò che hanno visto, perch non hanno alcuna 

conoscenza, e non possono relazionarli in modo corretto. Per esempio il Grande Collidore sarebbe 

un grande biscotto circolare proveniente dal forno della nonna, e non importa cosa dicano gli 

scienziati ritardati, perchè l'ho visto coi miei occhi.

Perciò la ricerca universale è fatta da un biscotto gigante. Potrebbero anche diventare attivisti di 

questo pensiero, siccome l'hanno VISTO e l'hanno SPERIMENTATO, ma non hanno mai avuto la 

CONOSCENZA di ciò, o avuto alcuna reale esperienza o conoscenza di ciò che hanno visto. Ma 

l'hanno visto.

Quanto scritto sopra spiega come le droghe non siano solo false imitazioni, ma come possano creare

paranoie e deliri. Il CERN nel racconto qui sopra è il livello spirituale, gli scienziati sono le persone

che esistono realmente in questi livelli, mentre il ritardato è la persona che cerca di entrare in questi 

livelli attraverso l'uso di droghe. Eventualmente la storia appena scritta spiega cosa accadrebbe in 

casi simili ed in questo caso riguarda i drogati.

Molti allucinogeni causano queste cosiddette "esperienze". Comunque queste esperienze non sono il

VERO CERN, ma sono qualcosa come.. un video girato al CERN da qualche cameraman idiota che

è poi stato venduto a qualcuno in un negozio di video porno per un prezzo stracciato, e che poi 

hanno messo nella loro maschera VR per guardarlo, fatto da (((Steven Spielberg))). Sai che 

Spielberg sta per sputare merda nel tuo cervello, ma vuoi sperimentare il CERN. Così Spielberg ti 

dice che puoi realmente fare tutto questo senza aver mai studiato nulla sulla scienza, ma prendendo 



una pillola magica o mangiando una dozzina di di funghetti. In una maniera molto simile a come 

2000 anni fa la razza di Spielberg disse alla gente che potevano casualmente salvare le loro Anime 

senza mai dover meditare. Ma ora gli inganni sono ad un livello molto inferiore rispetto ad allora.

Esatto, le differenze tra avere realmente una qualsiasi esperienza spirituale e le esperienze create 

dalle droghe sono davvero così lontane fra loro, paragonare la vera spiritualità con gli stati indotti 

chimicamente è come paragonare i videogames alla vita reale.

Semplicemente "sperimentare" qualcosa non è che faccia poi così tanto per quanto riguarda la 

spiritualità. La Conoscenza è ciò che conta. False esperienze possono portare a false conoscenze, e 

false conoscenze possono portare al disastro. Inoltre, quanta conoscenza puoi ottenere da un 

videogame mezzo rotto e tutto buggato, riguardo a qualcosa di cui non hai la più pallida idea? Lo 

stesso vale per la scienza spirituale.

Poichè certe droghe sono una gran perdita di tempo. Ma non solo, queste persone dopo un certo 

punto sono convinte che tali cose siano vere, così non potranno mai realmente entrare in contatto 

con la vera spiritualità e/o allenarsi per poterci arrivare. Questo è come vivere in un videogame che 

è simile alla vita, ma odiando di vivere la vita, e rifiutare in modo fanatico di farlo. Che è il motivo 

per cui le droghe sono associate con Nettuno, il pianeta dell'inganno.

La porta a dimensioni più elevate è molto simile alla porta del decadimento. Una porta va verso 

l'alto, l'altra verso il basso.

Facciamo un esempio: Alcune persone si drogano e provano "un senso di unità con ogni altro 

essere". Il che è un fatto reale, loro diventano consapevoli di questa cosa. Ma cosa significa tutto 

questo? Niente. Ma per il drogato comunista, significa che il comunismo è in qualche modo 

universalmente giustificato.

Per esempio se io comprendo la gravità, non significa che dovrei lanciare bombe sugli innocenti 

dato che la gravità mi aiuta a farlo, ne che lanciare bombe sia moralmente giustificato. Nello stesso 

modo, se comprendiamo questa "unione", non significa che dobbiamo imporre il comunismo solo 

perchè a qualche livello tutti gli esseri viventi sono uniti, in un mondo dove tutto per natura non è 

uguale per forma e per definizione. Infatti qualcuno che volesse schiavizzare le masse potrebbe 

provare ad usare questa legge a suo vantaggio. Il che è ciò che sta accadendo. Questa è criminalità 

basata su leggi spirituali, non vera spiritualità.

E' realmente importante avere qualche esperienza a caso, o anche vedere qualsiasi altra cosa? Il che 

non sempre accade a tutti, molti semplicemente si sentono sballati. Anche se assumessimo che il 

rischio ha causato una di queste "esperienze", uno semplicemente non potrebbe farci nulla con 

quell'esperienza.

Sarebbe vuota e priva di senso. Che è il motivo per cui persino nelle favole dei drogati, quelle che 

leggono dagli "Sciamani", gli Sciamani o chicchessìa, sono "spiritualmente avanzati" prima di.. 

erm.. sballarsi il cervello. Ma ovviamente il fatto di dover avanzare (anche nelle loro favole new 

age) è completamente tralasciato.

Molte persone pretendono che il loro interesse nelle droghe sia essenzialmente un interesse nella 

spiritualità. Cosa che ad un certo livello, potrebbe anche essere. Ma la spinta arriva davvero al 

limite quando qualcuno ti chiede "vuoi imparare qualcosa sulla spiritualità, oppure vuoi indossare i 

tuoi occhiali VR e vedere video del CERN creati da ebreo avvelenatore? Oppure studiare e ad un 

certo punto andare al CERN e oltre?"



Qui è dove le cose si fanno difficili. Questa è una delle ragioni anche per cui molte persone 

rinunciano a JoS (Joy of Satan) perchè non vogliono realmente avanzare a livello spirituale. 

Vogliono solamente cazzeggiare ed essere "Satanisti" senza realmente capire di cosa parli il 

Satanismo. O avere l'opportunità di vedere con i propri occhi, se non sono d'accordo con noi, 

ovviamente.

Questo è ciò che differenzia un vero ricercatore Spirituale dal nabbo che vuole solo false 

"esperienze" senza la comprensione, il sacrificio, la pazienza e la saggezza che servono per 

arrivarci, che porta ad una vera esperienza. E la seconda persona non può sperare di raggiungere 

questi livelli e usarli per i propri obbiettivi personali, per far avanzare il mondo e per evolvere ai 

livelli più alti. La prima persona invece, lo farà.

Perchè la prima persona sta mettendo se stessa nel destino di diventare un Dio, mentre la seconda 

persona sta mettendo se stessa nel destino di essere uno stupido bambino che probabilmente verrà 

cacciato fuori a calci dal CERN per aver assillato gli scienziati.
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