
Le piccole cose sono le cose importanti.

A questo punto nella società tutti sanno che fumare tabacco, mangiare al fast food, bere alcool fa 
male. Tuttavia in milioni lo fanno comunque. E il prezzo che pagano è che uccidono se stessi e 
milioni di altri. Questo accettamento di ciò che è cattivo crea le condizioni per il suo 
continuamento.

Il piacere immediato dell'atto di consumare è ciò che è reale per loro, le conseguenze che seguono 
no. Loro sanno che è sbagliato fare così ma se ne fregano. Sanno cosa è giusto, ma non sanno 
dedicarsi a ciò che è giusto. Quindi è insignificante persino sapere. Questo promuove una realtà 
sociale in cui le persone vengono uccide da certi prodotti ogni anno. Tuttavia il semplice dedicarsi a
fermare la loro promozione smettendo di consumarli non accade. Il bullismo contro chiunque creda 
che certe cose debbano essere bandite è pesante. Perché la persona comune percepisce questo come 
una perdita di piacere personale e della egoica libertà di continuarlo, loro sono deboli spiritualmente
tanto che sarebbero dispostia pagare i loro avvelenatori per la loro stessa distruzione nelle piccole 
cose. La tua vita e la loro per il patetico piacere di un alcolico o una striscia di tabacco. La maggior 
parte delle persone ha bisogno di sentire la frustata delle conseguenze prima che inizi a cambiare.

Ora pensa a questo basico comportamento psicologico delle masse per le piccole cose e sposta tutto 
il resto nell'ordine sociale-politico della vita che sta andando avanti.

Ad ogni modo c'è stato quest'uomo, che realizzò quanto il fumo fosse sbagliato per lui e per il suo 
Popolo quando era un giovane soldato e buttò le sigarette in un certo fiume chiamato Reno. Un 
giorno cambiò la società e il mondo per il meglio. Poiché si era dedicato a ciò che è giusto nelle 
piccole cose, si dedicò a ciò che è giusto in tutte le cose.

Chi era quest'uomo di nuovo...



Svastica Grandezza. Inizia un passo alla volta.


