
Gli Argomenti auto-crollati dei Satanisti Cauti

La domanda a cui nessuno di questi "Satanisti" ha risposto è di affrontare qualsiasi fatto storico su 
questi:

1. Confutare i fatti sugli ebrei rivendicati qui dai fatti, e non da argomenti emotivi come "paura", 
"sono un culto" e così via.

2. Fatti su come tutti gli Dei Pagani si sincronizzano essenzialmente con la stessa interna cultura e 
spirituale, generata da tutte le razze non-ebraiche su linee simili, e solo INVERTITA dagli EBREI, 
che in seguito trasformarono il Paganesimo in Satanismo dopo il Medioevo. Non hanno letto Dante 
o Faust, sono impegnati a leggere le escrezioni kosher dagli ebrei di Internet.

3. Perché quanto sopra dovrebbe essere tollerato come un'inversione culturale dagli ebrei e 
perché dovrebbero cavarsela?

4. Perché abbiamo circa 200 libri di fonti provenienti da ogni sorta di background scientifico e di 
altro genere e tutto ciò che citano è LaVey o altre cose correlate di cui diciamo che non ci 
preoccupiamo nemmeno, come contro-argomenti? LaVey non è stato il primo "Satanista", le prime 
streghe proclamate Adoratori del Diavolo o Pagani Antichi si adattano bene al conto. Satanista 
significa "Nemico" per Dogma Cristiani o letteralmente "Quelli del nemico" in ebraico.

5. Che tipo di grande coincidenza è accaduta in Sanscrito e Verità è legata alla radice Satyan/
Satya/Satanismo, in seguito è arrivata la piena inversione nel male di questo mondo?

6. Perché è così offensivo e scioccante per i cosiddetti "Satanisti" che pensare logicamente in 
termini di razza, conservazione, e scienza razziale, è così spaventoso? Sia che il Satanismo si 
riferisca a "Rompere le norme convenzionali", la norma convenzionale oggi è quella di mescolare 
le razze, pubblicizzato ovunque e imposto come positivo.

7. Chi pensano di essere e per quali motivi, pensare che la loro opinione sia importante? Se 
qualcosa infantili numeri e 5 sballati bruciati idioti in una stanza non sono autorità per potere di 
numeri/accettazione, quindi perché perder tempo di parlare?

8. Perché è strano considerare cose come la comunicazione astrale o i fenomeni (ampiamente 
accettati fino al 20° secolo e persino negli anni precedenti nel curriculum universitario) come strani 
o così oscuri? Cosa c'è di così brutto nelle persone che credono in queste e/o investigare su di 
loro, o che si mettono in questa ricerca?

9. Che cosa c'è di così negativo nel meditare, come alla fine, anche dalle correnti di pensiero più 
stupide e più "normalmente accettate", riduce la depressione, l’ansia, e in generale ha dimostrato 
di avere numerosi benefici per la salute? Per i disgustosi* (ndt vedi fondo) materialisti là fuori, 
anche gli standard di cui sopra, dovrebbero essere più che sufficienti.

10. Come mai qualcuno può modulare le innate e spirituali esperienze che le persone 
sperimentano attraverso un forum su Internet, letteralmente di ogni età, provenienza culturale e da 
tutte le nazioni sulla terra? In tal caso, come mai la stessa esperienza è infinita, senza alcun 
programma forzato?

11. Infine, cosa è così spiacevole a chiunque, e a chi, a insegnare alle persone quanto sopra, e 
perché questo dovrebbe essere il motivo? Dove sta la corruzione senza droghe, senza fare strane 
azioni, senza forzature, con la capacità di indagare, e letteralmente senza stringhe legate a tutto 
ciò?

12. Perché gli alieni non dovrebbero esistere?



Ciò che si riduce a tutti è che alcune persone sono solo di mentalità ravvicinata, impaurite, e 
troppo addomesticate come bestiame per pensare fuori dagli schemi. È come questa scatola se ci 
pensi, oh quanto sei cattivo. Eppure si finge di essere un "Satanista di mentalità aperta".

E chi ha creato le mentalità domestiche in cui vive quel bestiame? Il proprietario della stalla. E chi 
è APPENA successo ai proprietari della stalla? Quelli di cui non puoi davvero parlare molto nel 
caso della nostra parola. Ti darò un consiglio qui.

Puoi essere un odio per i neri, i bianchi, gli asiatici, i messicani, le persone dall'India, ma un popolo 
su cui non puoi criticare o nemmeno parlare contro, perché per un'enorme coincidenza, ci viene 
imposto di adorarli come un Popolo Eletto nel mondo civile, in qualche modo.

Perché, naturalmente, per scoprire chi governa su di te, vedi chi non ti è permesso criticare, come 
ha detto Voltaire, quindi cerchiamo di pensare un po'.

Gli ebrei sono questi temi tabù che non puoi approfondire per saperne di più perché sei 
automaticamente un Nazista, un Antisemita, e un membro di un folle culto.

Devi solo prostrarti, adorare, essere un buon bestiame nel servizio al Santo Popolo. Questo 
perché ovviamente questo non esiste o perché esiste?

In un mondo in cui l'ebreo si definisce "Popolo Santo" e "Unico Popolo Eletto di Dio", siamo in 
qualche modo costretti a rispondere costantemente a ciò che viene chiamato "razzismo" e 
"nazismo", poiché l'idea di individuare e vedere il proprio la tribù come separata da chiunque altro 
per gli standard naturali, è vista come un male. Dalla seconda guerra mondiale in poi, e questo 
perché l'idea del "popolo santo" è stata violata. Che coincidenza di nuovo.

I "Nazisti Malvagi" sono giudicati, ad esempio, perché hanno ideali a sostegno dell'esistenza della 
razza e ne sono ridicolizzati per ciò. In qualche modo, quanto sopra, nonostante sia comparabile 
ad altre cose un miliardo di volte più leggero, e si libra sulla linea della naturale normalità, è 
ridicolizzato pesantemente.

Ciò che viene preso normalmente è tuttavia questo. I rabbini hanno ideali sulla purezza razziale 
per 1000 anni dalla linea di Abramo e su come questo li rende i santi della terra che possederanno 
2800 schiavi umani di bestiame, quando stermineranno il resto dei non credenti, ma è 
perfettamente ok e accettabile. Questo è ricompensato dalla società o almeno guardato nella 
paura in molti casi come i cristiani che credono letteralmente che il dio amorevole li brucerà per 
l'eternità per aver fatto pensieri cattivi contro il "popolo santo".

Se uno ha un argomento, è meglio che abbia almeno una base logica o un ragionevole contro-
argomento.

Se fosse per le grida oppresse dell'eterna condanna, le false nozioni ipocrite definite di ciò che è 
male e di ciò che non lo è, saremmo ancora cristiani, o meglio ancora, Satanisti sicuri.

Perché in quell'accordo puoi essere un totale ambulante meme di morale e credenze del tuo 
secolo attuale, mondo infestato di sinistra, una balena di McDonald e, al di sopra di esso, strillare 
nella tua capacità auto-percepita di pensare fuori dagli schemi, usando le condanne si trovano solo 
all'interno di detta hot box sociale ebreo.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

—
Nota del Traduttore
Gross: “disgustoso”, “rozzo”, “schifoso”, “grossolano”. 
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