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Questo è da una risposta in un altro post, oltre ad alcuni extra.

———

Ci sono molte persone che sono afflitte dalla mancanza di autoaccettazione, o odio di sé. Questo 
perché vedono la loro vita in un modo "morale", che, in pratica, è pseudo-moralità ebraica. 
L'universo o il logos universale funziona secondo le sue citate leggi, l'universo non ti osserva 
mentre ti masturbi, o ti ucciderà se fai le mosse morali sbagliate. Ci sono altre cose in questo, e 
queste non sono codificate in un codice morale degli ebrei. La moralità è proprio ciò che aumenta 
quando le persone si sentono bene, agiscono bene, e stanno bene con se stesse. Da ciò deriva 
l'amore per la natura, l'accettazione di altri esseri umani, la misericordia necessaria per andare 
avanti la società, una disposizione buona e allegra.

A causa della mancanza di pratica spirituale, molte persone si sentono brutte. Per non parlare 
della loro programmazione che li fa sentire davvero negativi sull'impegnarsi nei comportamenti 
naturali. C'è paranoia là fuori e le persone ne soffrono. Come ciò, l'anima non può riposare, e 
queste forze caotiche generano risultati caotici.

Non ci sono "codici morali" ebraici sui quali devi odiare te stesso, ad eccezione di pochissimi codici 
di natura e NON ebrei, e cose volutamente ovvie che sono crimini contro la vita che sono utili.

"Dio", non ti odia. Il logos universale in questo senso è indifferente. Il nostro vero Dio, che è 
Satana, non odia le sue creazioni. Vuole solo che avanziamo. Questo è per il nostro bene. Se non 
seguiamo questo consiglio, appassiremo semplicemente. Perché adoriamo Satana come un Dio? 
Perché Satana ci ama, Satana si prende cura di noi, Satana ci ha creati, Satana ci ha dato respiro 
e vita, per sua stessa volontà e ammissione. Non i logos universali. Il logos universale o 
dell'universo, ci hanno fatti come scimmie che si aggiravano intorno ai banani, senza sapere nulla 
e solo essere lì come specie di sonnambulismo. Nessuna coscienza di molte cose, niente di 
niente. Satana è intervenuto e ha cambiato questo, dandoci la possibilità di vivere. Chi lo sa? 
Altrimenti l’universo, con una pioggia di meteoriti amorevoli o una tempesta solare, ci spazzerebbe 
via prima di fare qualcosa di concreto.

Il logos/atman universale è una coscienza non giudicante, una potenzialità infinita, e non un'entità 
che ragiona, sente, odia o ama come fanno gli umani. È solo potenzialità. Quale "Dio" potrebbe 
essere nel senso di questo, se non potenzialità? L'universo è solo felicemente indifferente. Per 
coloro che discutono che l'universo sia un bel posto per la vita, sono ingenui. Una tempesta solare 
e metà dell'umanità si estingueranno. L'universo non ama o odia. Fa quello che fa. Puoi andare 
d'accordo, capirlo e provare a padroneggiare ciò che più puoi padroneggiare, o semplicemente 
perire. Questo non è cattivo o buono. Il misterioso dilemma è che il potere eterno di questo logos 
universale, è dentro di noi.

Onoriamo Satana come incarnazione del Logos, e il maestro del Logos, ha tutti i poteri del logos 
universale. La domanda su "se lui è questo o no" il Logos è fallacia, poiché tutti gli esseri umani 
hanno il "logos" o questa coscienza universale al loro interno. Gli ebrei lo nascondono e provano a 
far sembrare che "dio" sia un rabbino, seduto sulla nuvola, spiando mentre vai in bagno o ti 
masturbi. Questa è solo psicopatia ebraica e nient’altro.

Satana, nella mia esperienza personale, mi ha guidato con istruzioni all'Atman o "Dio". L'ho 
sperimentato. Satana è il guardiano e il Dio. Onoro Satana. Onorare qualsiasi altra cosa è 



controproducente e falso. L'umanità non ne trae beneficio. L'umanità deve andare dove 
avvantaggia la vita, per poter sopravvivere. La vita nell'universo è in una lotta di evoluzione e 
sopravvivenza.

Alcuni esseri dall'infinito di questo, ne hanno dominato molto. Abbiamo la fortuna che Satana, la 
sua Razza degli esseri, abbia fatto questo, quindi vogliono aiutarci. Possiamo accettare, o rifiutare. 
Le scelte avranno conseguenze.

L'odio di sé e molte ideologie ebraiche che affliggono la mente umana, create dalla propaganda 
ebraica, stanno distruggendo la mente. Come tali persone hanno bisogno di una 'fuga' dalla realtà, 
invece di vivere nella realtà, tutto per la realtà. È naturale che l'anima voglia andare verso la 
felicità. Ma per arrivarci hai bisogno di una mappa, e gli ebrei danno una mappa per il disastro 
eterno. Come tali umani si ammalano ancora di più. Gli Dei hanno lasciato indietro la mappa, ma 
quelli che sono nemici della nostra vita, come in natura in generale, hanno appena profanato la 
mappa.

Molte persone sono confuse e arrivano a odiare ciò che sono, senza reali ragioni. Ciò provoca una 
malattia nel voler diventare qualcun altro, anziché se stessi. L'emulazione naturale sta diventando 
patologica.

Inoltre, nel momento in cui ognuno cerca di adattarlo alla propria "storia", come la storia della vita, 
le persone stanno facendo una favola, e nessuna verità. Le ragioni di Satana sono note a Satana 
e non hanno legami diretti con gli umani e come "muh feelz" o "muh life" si collegano a questi. 
Satana ci ha dato la vita e questa è la cosa più importante di tutte. Il resto della teoria è 
principalmente solo teoria, e molte persone cercano di pomparsi su usando la falsa pompa.

"Molte Anime dei semidei vagano ancora oggi sulla Terra attraverso la reincarnazione." Sarei 
abbastanza d'accordo, se non fosse implicito che fossero solo alcune persone a caso che 
bevevano kool-aid nel seminterrato della madre, o fumavano un dub e si sentivano come un 
Faraone, o come se Alessandro Magno fosse da qualche parte ora e stesse giocando ai 
videogiochi, o in Nefertiti in un manicomio perché dannatamente, la gente non capisce che è 
Nefertiti dallo spazio.

Perché chiaramente questo è ciò che si nasconde dietro tali affermazioni. Questo è al limite della 
blasfemia. La maggior parte di questi "semidei" che gli Dei hanno portato con sé, e non sono in 
giro. Se lo fossero, l'umanità non sarebbe dove si trova.

Quello che uno dovrebbe cercare è semplice: questo mi aiuta? Questo mi fa avanzare? Questo fa 
qualcosa di reale o utile? Oppure fa solo pubblicità e auto-pubblicità. Le persone hanno un'agenda 
personale in molti modi. Il satanismo non è un manicomio mentale in cui ognuno troverà un'altra 
falsa identità. Nel satanismo uno trova se stesso. Questo può richiedere del tempo a seconda del 
tema natale e delle influenze, o della mentalità generale. Tuttavia, succede.

Per qualche ragione, sempre, le persone, invece di costruire una confidenza arrotondata e capire 
che NON devi creare una favola per te, lo fanno comunque. NON AVETE BISOGNO di essere 
QUALUNQUE altro, come Nefertiti, o qualche faraone, o Johnnie Walker. Devi solo essere te 
stesso, lavorare per grandi azioni, e sviluppare i tuoi poteri che rimarranno con te per sempre. 
Questo ti garantisce la confidenza [fiducia] eterna, l'amore per te stesso e la padronanza del tuo 
destino.

La Verità sulle vite passate arriva in tempo. Molte persone sbagliano comunque. Fraintendono le 
cose che creano, e poi cadono vittime delle loro stesse creazioni. Considerano questa parte della 
loro identità, ma è come la pestilenza e non proprio l'identità o il "senso di sé". In realtà è l'opposto 
di questo. È un completo allontanamento dall'io, nell'illusione. NON devi essere Harry Potter per 
essere amato, o rispettato, o per compiere grandi e onorevoli azioni o avanzare spiritualmente. 
Questi ostacolano la tua evoluzione. Devi solo essere il vero TU. Questo viene scoperto dopo che 



il disordine della mente e le emozioni vanno in parte, nel senso che uno è distaccato da tutti i 
"doveri" che definiscono una persona. Non sei obbligato dalla tua esistenza ad essere qualcun 
altro, piuttosto che chi sei. Questa è felicità e sollievo.

Ai miei occhi il medio "we wuz kangz” [slang], discendente degli esseri melanici (come dal 
razzismo è solo pelle profonda, ora il colore della pelle è la schifezza dell'universo-auto-
contraddizione), che uccide il suo popolo per un sacco di patatine, o tipo una cantante famosa che 
si pensa se stesso come un dio, o una stupida femminista idiota che pensa di essere Artemisia in 
una vita passata, è lo stesso ritardato, in un altro contesto. Se le persone si amassero davvero per 
essere ciò che sono, non agirebbero mai in questo modo. Questo mondo è afflitto dall'odio di sé.

Le persone odiano se stesse per nessun motivo. Possiamo scusare certe cose come queste se 
non minacciose, ma ho avvertito più volte le persone di tenere una mente aperta e non inventare 
favole, come quando esplodono, come una droga che svanisce, ci saranno gravi conseguenze. 
Questi sanguineranno nella vita fisica. Lascia andare le menzogne e la formazione dell'inganno. Sii 
te stesso. Anch'io sono stato un adolescente e so come è questo ciclo, e tutti i bambini di 5 anni si 
comportano in questo modo, ma le persone che crescono devono superare questo.

A molte persone viene insegnato fin dall'infanzia di essere qualcun altro. Entra in un ruolo, recita i 
bravi goyim, fai questo o i tuoi genitori non ti ameranno mai e ti respingeranno, lavora come questo 
per essere il ragazzo X e la lista continua. L'essere umano è perso nel suo ruolo, e non scopre chi 
sono. Di fatto la cosa che qualcuno è umano è sufficiente per compiere grandi azioni, avanzare 
spiritualmente ecc.

Non devi essere Adolf Hitler o nessun altro. Noi sempre idolatriamo coloro che sono superiori a 
noi, emulare con bellezza, splendore e non malvagio, ma questo per creare una forma per noi 
stessi, cioè NOI. Hitler era giusto solo Hitler. Hitler ha detto che è sbagliato e una bestemmia 
paragonarlo a chiunque altro, poiché ciò ti mina. Hitler ha detto quello che ti dico in un sermone, in  
sentenza. Quindi sii semplicemente quello che sei. Il Satanismo, ad eccezione di alcune cose che 
sono cruciali ora in guerra e alle quali dobbiamo aderire (poiché le regole naturali e la 
pianificazione per salvare l'umanità dall'ovvia strada per la distruzione della sua direzione) si 
basano tutto sull’auto-realizzazione. Questo crea una bellissima massiccia umanità.

Per quanto riguarda le Nazioni dell’Islam, è un culto omicida per quanto mi riguarda, e non c'è 
nulla di giusto in questo. È stato creato per indirizzare erroneamente i giovani neri e radicalizzarli 
nell'Islam, per usarli come fanti per favorire di nuovo le bugie ebraiche.

Sarebbe così bello formare un culto Nettuniano di idioti, che quando si schiantano, non saranno 
migliori dei missionari xiani. So che le bolle delle fiabe verranno scoppiate, ma poiché mi 
preoccupo del Satanismo, dico sempre alla gente...diventa reale. Non smetterò mai di farlo, come 
faccio per Satana.

Costruisci te stesso sul concreto spirituale e non cadrai mai.

Sei un Satanista ora. Non devi odiare te stesso, o mentire a te stesso, o cercare di adattarti 
ai ruoli che odi. Sii solo quello che sei, e balla la tua danza della vita.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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