
Uguaglianza, Divinità e altre Questioni

Saluti ai nostri Compagni e Famiglia Satanici.

Lo scopo di questo post è quello di rispondere ad alcune domande poste qua e là sulla nostra 
posizione. Prima di tutto, la Gioia di Satana ha raggiunto il nocciolo delle questioni, che è la Torah 
e gli attacchi spirituali degli ebrei. Coloro che hanno gli occhi aperti e coscienza elevata, puoi 
capire chiaramente come funzionano queste cose. Li abbiamo completamente spiegati. Per questo 
motivo, la cosa più importante che uno può fare è attaccare il nemico attraverso magie e mezzi 
spirituali e quindi educare le persone. L'educazione e i mezzi spirituali possono essere tanto 
potenti e attuali quanto qualsiasi azione fisico, solo molto, molto peggio. Ciò è evidente, dal 
momento che il nemico ha assunto la forza solo come ultima risorsa e quando hanno pensato di 
avere la totalità al potere.

Un'altra cosa. È stato affermato, Satana ha Vinto. Sì, nel piano spirituale, Satana ha vinto e la 
guerra "là fuori" con il nemico, ma il fatto è che, qui sulla Terra è ancora nelle condizioni che 
vediamo prontamente. Il futuro NON è impostato ed è fluido, finché non arriva. Tuttavia, uno può 
avere questo "predeterminato" ma dove non c'è potere totale, non c'è totalità in questo. Questo ha 
a che fare con la griglia tempo/gravitazionale della Terra, che è quello che è e non può cambiare. 
All'esterno potrebbe essere già cambiato, al suo interno, gli eventi continuano e tutti siamo sotto 
questa fluidità. In altre parole, condizioni diverse sono "là fuori" e condizioni diverse sono quaggiù. 
Per coloro che si sono elevati se stessi, possono vedere che il nemico non ha alcun potere 
spirituale (oltre alle molestie ecc.), A parte il potere che gli viene dato dalle tue credenze o dalla tua 
paura o mancanza di mediazione. In altre parole, sono andati in questo dipartimento da qui sotto. 
Questo dimostra che il nemico ha perso sul piano spirituale. Ma quaggiù, sul piano fisico, il loro 
sforzo spirituale ha portato loro frutti marci. E il fisico è l'ultimo e il più lento movimento di tutti i 
livelli. Nel frattempo, quando arriva il fisico, il nemico, se lasciato senza ostacoli, cercherà di 
raggiungere di nuovo il potere spirituale. Questo è il motivo per cui dobbiamo condurre una guerra 
spirituale e intellettuale completa e totale.

E questi non cambiano dall'oggi al domani. Il potere fisico è quello che è, e sebbene sia derivato 
dal potere spirituale, quando è stabilito, è "difficile" da abbattere. Per questo motivo, dobbiamo 
compensare con più forza di volontà. Inoltre, il nemico è attivamente quaggiù cercando di spingere 
le cose, qualunque cosa accada, fino alla loro fine. Anche se hanno perso, spingeranno fino 
all'ultimo momento. Satana ha incarnato le persone per combattere in questa griglia tempo/spazio 
dall'interno, dove gli attacchi spirituali portati qui si manifestano in modo più evidente. Questo è 
identico al voler spostare qualcosa con la telecinesi. Se sei dall'altra parte dell'universo, dovrai 
esigere forse una forza centinaia di volte maggiore. Se riesci a toccare fisicamente l'elemento, puoi 
semplicemente spostarlo immediatamente.

Gli Dei ci stanno attualmente aiutando e ci aiuteranno per sempre, ma questa è la nostra Terra e 
non possiamo sfuggire questa responsabilità, non diversamente da qualsiasi altro essere 
nell'universo non può sfuggire alla responsabilità di pensare al loro ambiente, destino e sé. È 
semplice, se non fai nulla, questo viene lasciato di nuovo sulla propria sorte. Tuttavia, sempre 
qualcosa, guida questo processo ed è responsabile di esso. Sicuramente, quando uno viene 
colpito a terra da un colpo fatale, hanno bisogno di potenti alleati per sollevarli. Gli Dei lo hanno 
fatto e lo hanno fatto e faranno per sempre sforzi titanici per farci capire, vedere e, infine, guidarci 
a combattere e distruggere il nemico. Questa non è la cosa più semplice, perché l'umanità è 
degenerata spiritualmente. Questo è decisamente completamente reversibile.

SE guardi alla tua vita fisica, vedrai che, per farla breve, c'è una TOTALE disconnessione da 
qualsiasi cosa spirituale, prima di unirti al Satanismo Spirituale (ad eccezione di quelli che avevano 
fatto finta di “annaffiare” [ndt “fatto”] la pratica spirituale prima). Anche se sei un adolescente, i tuoi 
anni passati non sono stati altro che spirituali. Il cervello e il corpo si sono adattati a questo e 
quindi devono ricalibrarsi. La nozione di spiritualità in sé è stata bastardata a non finire e le 
persone sono state programmate per avvicinarsi a qualcosa in determinati modi, quindi falliranno 



spiritualmente. Hocus pocus, soluzioni rapide, scoreggiare polvere di fata, cagare oro, il tuo cavallo 
arcobaleno personale, tutte queste "aspettative magiche" sono incluse qui.

Questo è il motivo per cui il JoS [Joy of Satan, Gioia di Satana in italiano] all'inizio potrebbe colpire 
un po’ strano qualcuno che è all'oscuro o praticamente programmato dai poteri che sono. La 
chiave è avvicinarsi alle cose con una mente aperta. Leggi, valuta, studia, fai le tue ricerche. E 
seriamente, FOTTERE la tua zona di comfort. Per il tuo bene e per il bene della tua felicità. 
Riesamina questo e sii pronto a "uccidere" la tua zona di comfort, in modo da poter trascendere 
più in alto. "Comfort zone" è semplicemente una programmazione che è stata messa nella tua 
mente, nel bene e nel male. Nel peggiore dei casi, in quanto questo è il nemico. Oggi la "zona di 
comfort" è la zona in cui ti arrendi completamente alla tua visione, dove ti arrendi alle leggi che la 
natura indica e ti costringe a rispettare e praticamente uccidere il tuo senso comune e l’abilità di 
vedere te stesso.

Se la Verità si degradasse nella zona di comfort di tutti, non sarebbe Verità, sarebbero bugie. E 
questo è ciò che fa il nemico. Rabbi jewsus, Hippie Jewishus, promotore droghe di Jewishus, 
Romano Jewishus, Cyborg Jewishus, Pimpster Jewishus (unghie mary the magdalene), Metà 
Pagano Jewishus, Pokemon Jewishus, Comunista Jewsus, Jewsus dell'estrema destra, Gay 
Jewishus, ET Jewishus, Pornstar Jewishus, Guerriero Jewsus, Jewsus buddista, Jewsus in 
meditazione, Jewsus senape ascendente e l'elenco continua ecc ecc. Per ogni pazzia, persona e 
idea, voilà, un Jewsus. Le bugie si applicano ovunque, la Verità è quella che è.

Nella tua mente, tranne le informazioni di JoS o qualsiasi altra cosa che abbia avuto sostanza 
spiritualmente, c'è probabilmente il 95% di spazzatura che si pone come falsa spiritualità o pura 
immaginazione delirante, qualunque cosa, o anche peggio, nulla. Molte persone hanno persino 
perso la capacità di immaginare o sognare al giorno d'oggi. È il mondo sviluppato, vedi. Ad 
esempio, tutte le persone sanno che il cervello si adatta alle condizioni, lo stesso con il corpo. 
Ricalibrare il cervello e riportarlo a uno stato di equilibrio tra le parti maschile e femminile, richiede 
tempo e forse anche anni. Questo è come qualsiasi altra cosa nell'Anima (che influisce sul corpo 
fisico) e su quanto si è avanzati. Non importa dove ti trovi, ci vorrà un po’ per riequilibrare te 
stesso. È come entrare in una vita completamente diversa e in un ambiente diverso e devi 
adattarti, cosa che farai, perché queste cose non sono davvero aliene, ma vivere semplicemente 
fisicamente come i droni lo è.

Questo ci porta ad un altro punto, che è il punto della magia. Successo in magia richiede un'Anima 
forte e potente, che è anche una volontà e un cervello potenti e focalizzati. Ecco perché devi 
prenderti cura del tuo corpo. Per essere in grado di fare magie, devi toccare l'altra parte del tuo 
cervello, e dirigerlo con il lato sinistro del cervello. Questo accadrà nel tempo. Per la maggior parte 
delle altre razze aliene là fuori, questo è buon senso. Questa parte della mente può fare miracoli, 
cambiare vita, è la sede di tutto il potere, la Divina Madre. Per risvegliare ciò, la meditazione deve 
essere fatta ogni giorno e questo accadrà. Anche questo era una conoscenza comune nel mondo 
Antico.

A causa della pratica spirituale, dopo un certo punto le persone saranno molto beati [ndt: o “felici”, 
“beatitudine”]. Questo è graduale e si sviluppa nel tempo. Vivere beati e senza sofferenza, senza 
dipendere da circostanze esterne per il tuo benessere, questa è una rivoluzione. Il nemico non 
vuole questo comunque. Vogliono sempre che tu sia dipendente, specialmente da loro. Che potere 
avranno se le persone possono essere felici? Nessuna. I programmi e tutto ciò che il nemico ha 
creato, si basa e rafforza la sofferenza infinita. Quindi, non diverso dal marketing, vende soluzioni 
false, crea problemi falsi e poi li risolve. Quindi ripeterlo di nuovo. Quando il prodotto non vende, 
modificalo o trasformalo. Se il problema persiste, cambiare prodotto. Xianesimo e i programmi 
nemici ne sono la testimonianza. Il nemico guadagna, prospera e governa una società di persone 
che sono maledette da loro e vanno da loro per essere "salvate". La miseria è lo stadio in cui 
premono la loro grande partita [ndt: scopo]. Miseria che loro stessi infliggono. Non 
sopravviverebbero un giorno all'interno di una società sana e sana.



Ripristinando tutto questo e ri-ascendere a un modo completamente diverso di esistenza, ciò 
richiede tempo e pazienza. Questo va oltre ogni egoista, materialista o qualunque altro tipo di 
"obiettivi", o "desideri" o "bisogni". Gli umani corrono tutto a causa della nostra mortalità. La nostra 
mortalità spinge tutto per accadere velocemente. Abbiamo costruito un'intera società attorno a 
questa mortalità e correndo tutta la tua vita. La vita è una corsa, vai lì, fai questo, poi questo, poi 
quello, poi entra nella tua bara e vai a incontrare la grande bugia sul cielo. Questo è molto male 
per la mente umana e molti non possono accettarlo. Ecco perché così tante persone sono 
depresse, suicide e si sentono come spazzatura. Ma ci sono buone notizie. NON devi vivere in 
quel modo o mai dovresti. Con abbastanza potere, puoi mettere la tua "legge" nella tua vita 
personale, per così dire. Indipendentemente dal tipo di vita che vivi, dalla meditazione, ovunque, 
hai accesso a te stesso. Questo è il momento in cui ti diverti, rallenti, diventi pigro e chiudi il mondo 
del dramma esterno.

Ora un'altra cosa. Molte persone si lamentano e chiedono costantemente del Terzo occhio e di 
come sapere se è attivato. Molte persone meditano, ma non prendono del tempo per vedere cosa 
hanno realizzato. In altre parole, dopo aver terminato il programma di meditazione, siediti qualche 
minuto per vedere, passivamente, ciò che hai realizzato. Non aspettare. Siediti e vedi. Non c'è 
giusto o sbagliato qui. Basta prestare attenzione. Vedendo, non intendiamo sempre un'esperienza 
visiva. La visione del terzo occhio si estende oltre questo e coinvolge tutti i sensi, oltre al 
cosiddetto sesto senso, o semplicemente sensazione. Devi essere aperto con questo e dargli 
tempo. Questo è l’Occhio di Satana. Il nemico odia questo oltre ogni cosa e lo maledicono 
continuamente. Quando questo occhio è adeguatamente potenziato e la mente è adeguatamente 
ripulita dalle scorie, questo occhio è la porta per una maggiore consapevolezza e comprensione. 
Tutto richiede perseveranza, pratica e infrangere i tuoi limiti.

Poi vedo sempre un'altra cosa nei gruppi. Le persone avanzano spiritualmente e fisicamente, ma 
mentalmente, non costringono questo progresso a recuperare. In altre parole, devi realizzare e 
cambiare la tua mentalità. Ora sei qualcun altro, sei cambiato e dopo ogni sessione di meditazione 
il tuo cambiamento è positivo in meglio. Man mano che cresci e questo accadrà automaticamente, 
le tue vecchie mentalità verranno buttate fuori dalla finestra. Non la base del tuo personaggio o di 
chi sei, ma ciò che è l'accumulo di scorie sicuramente lascerà il posto a un potenziale maggiore. In 
realtà sei sempre più potente dopo ogni sessione di meditazione. Mantenere una mentalità xiana, 
questo può avere gravi conseguenze quando si ha il potere.

La natura crea tutto ineguale. Sono così grato che gli Dei sono molto più elevati di noi e quindi, 
abbiamo le nostre guide, possiamo ricevere aiuto e stabilire relazioni con altri esseri più importanti 
e potenti. Possono mostrarci la strada, come una relazione padre-figlio. Le dita delle mani non 
sono uguali in lunghezza, ma questo è lo spirito di cooperazione. Ognuno alla propria, la propria 
posizione e sempre, con la capacità di crescere. L'uguaglianza NON è giustizia, come credono 
molti idioti. La giustizia è ciò che è necessario e l'altruismo, non la falsa "uguaglianza" del culo. 
L'uguaglianza uccide il potenziale di tutto e di chiunque, ed è la ricetta del disastro per tutta la 
creazione.

L'uguaglianza si riferisce sempre anche all'uguaglianza con quelli in fondo. Quando uno ha toccato 
il fondo ci sono innumerevoli uguali. Man mano che si procede e si avanza, c'è giustizia, non 
uguaglianza. L'uguaglianza fa schifo ed è una piaga mortale che indossa un finto abito bellissimo 
per coloro che sono troppo ciechi per vedere oltre questo. Uguaglianza significa morte. Solo le 
cose inanimate e i morti sono "uguali". Non aderire alla nozione di "uguaglianza" non rende uno un 
bigotto, una persona cattiva o qualsiasi altra cosa in quello stupido dilemma pseudo-etico inventato 
dal nemico. L'uguaglianza costringe molte persone a lasciare davvero da ciò che possono fare, 
anche se questo sembra un paradosso. Un esempio è il modo in cui tutti sono costretti ad andare 
al college, per esempio, o quante persone che non sono fatte per determinati lavori vengono spinte 
in questa "base" di chiunque altro.

Così a lungo qualcuno vive, qualcuno eccelle da qualche parte, è male da qualche parte. Qualcun 
altro è bravo in questa cosa. Sono un pittore terribile, eppure sono molto grato che ci siano buoni 



artisti e pittori, così posso godermi le loro creazioni che non posso fare, per esempio. La natura ci 
dà capacità collettive e diffonde doni a chiunque. Più questo processo viene seguito e più le 
persone spingono per eccellere collettivamente e personalmente, c'è educazione per il tutto, che 
poi l’individuo ne trae beneficio e questo va e viene [ndt: nel senso che se uno migliora l’altro, 
quell’altro migliora di conseguenza anche il primo, così continua]. Gli ebrei sbraitano e si delirano 
costantemente di "uguaglianza", eppure essi stessi dicono di essere padroni dell'universo, che tu 
sei goy, ecc. Uguaglianza e assimilazione per te, non per loro. Sanno che questo è tutto un gran 
casino di merda. Per loro, purezza razziale, culturale e religiosa. Purezza a tutti i costi anche a 
spese degli altri membri della loro razza. Perché, come sapevano tutti gli Antichi, è così che 
sopravvivono tutti. Gli ebrei l'hanno preso completamente fuori dal contesto, eppure loro applicano 
per se stessi le regole di base con aderenza spietata. Gli ebrei sono molto diversi da loro, ma la 
loro incapacità e riluttanza ad avanzare, evolvere e recuperare, è stata la loro arma più grande. E 
anche se il marciume può arrivare così in alto applicando queste leggi, ciò che noi Gentili 
potremmo fare.

La natura ci dà tutte le capacità, i percorsi e le opere per sua volontà, ci rende ineguali, quindi tutti 
possiamo sforzarci di migliorare il nostro progetto di sé, che è unico e solo nell'universo. Il nemico 
è un comunista e vuole che tutti diventino un accumulo disinteressato, distruggendo ogni volontà 
della natura, il che indica che dovremmo espandere il nostro ego e il nostro tutto allo stesso tempo. 
Il nemico non fa parte di questo. Loro sono un letterale incidente che cerca costantemente di 
imporre la propria legge attraverso lo sfruttamento della natura altrui e in generale. L'uguaglianza è 
degenerazione. L'umanità va avanti dal genio personale e non dal "genio" di massa. Il genio di 
massa esisterebbe solo se la "linea di base" per le persone venisse costantemente sollevata e 
sollevata e ciò non potrà mai accadere attraverso l'uguaglianza e la mancanza di giustizia, come le 
cose sono oggi. La natura indica la strada per il successo personale e collettivo. Gli Dei riguardano 
la GIUSTIZIA, * NON * l’uguaglianza.

Il nemico mente e continua a mentire, che presumibilmente se esistesse un tale ordine, gli esseri 
superiori eseguirebbero i più deboli o questo ammasso di sporcizia. Questa è la loro paura e la 
proiettano, come sanno quando i Gentili scoprono cosa hanno commesso, diventeranno 
sicuramente violenti. Questo è il loro complesso criminale e come vedono il potere. Il potere per 
loro non è di aiuto ed elevazione, ma piuttosto, uno strumento per schiavizzare, conquistare e 
uccidere l'ospite. Qualsiasi parassita la pensa così, lo stesso vale per il nemico. Questo non ha 
NIENTE a che fare con noi, o l'essenza del potere in sé.

Il potere è un concetto neutrale. Eppure il nemico insegna alle persone ad amare la debolezza e 
l'odio al potere. Stanno facendo sembrare a loro come un abuso di qualsiasi potere in loro 
possesso, così che le persone, ovviamente disgustate, odieranno il potere. Questo è intelligente e 
proibisce a chiunque altro di perseguire il potere, lasciando spazio agli ebrei impotenti per 
diventare potenti e, in tal modo, continuare le loro azioni. Questo è sicuramente quello che 
farebbero se si trovassero all'altezza del potere. L'URSS e i regimi comunisti lo testimoniano. 
Perché siamo alieni a loro, e totalmente estranei a loro.

Affermare che questo è un caso per Gentili è sicuramente un errore. Gatti o cani presumibilmente 
sono "sotto" noi, si direbbe. Tuttavia, viviamo insieme, li adoriamo, nella maggior parte dei casi non 
sono diversi dai membri della famiglia. Mentre il fatto è che cani e gatti non possono essere 
paragonati a noi o noi a loro, la nostra "disuguaglianza" o "differenza" non è una ragione per alcun 
comportamento aggressivo, ma rispetto reciproco e affetto. Questa è in effetti la bellezza del 
creato. Il nemico vuole assimilare tutto, distruggere tutto ciò che è "diverso" e quindi utilizzare 
questo ammasso rimanente come schiavi.



�  
[Traduzione dell’immagine sopra: L’uguaglianza non è sempre giustizia. Questo è Uguaglianza 
(sx), questo è Giustizia (dx)

Stanno predicando a “favore” della diversità, mentre in realtà questa diversità ucciderà TUTTA la 
diversità vivente, oltre al punto di riprendersi. Stanno promuovendo la diversità per uccidere 
qualsiasi diversità.

Questo è lo stesso di quando promuovono l'amore attraverso la bufala insensata e mortale della 
xianità, che uccide e menziona la capacità dell'umanità di amare, e traduce l'amore nella peggiore 
forma di vittimizzazione e schiavitù.

In nota finale, il nemico vuole che tutti siano "uguali" in modo che possano dominare su di loro.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

—
Traduzione del Sermone intitolato “Equality, The Gods, And other Questions High Priest Hooded 
Cobra 666.pdf” presente nella Biblioteca in lingua inglese, link https://www.dropbox.com/s/dl/
3olcu04de7xdw68/Few_Questions_HP_Hooded_Cobra_666.pdf
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