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Sicuramente molti di noi hanno già sentito parlare di questa citazione, ma quante volte è 
stata effettivamente reale? Nel nostro caso, è completamente reale. Siamo totalmente noi 
contro il mondo, e se mai ci sono stati rivoluzionari, non sono stati i comunisti finanziati, né 
i cristiani che combattono i loro "demoni" immaginari tutto il tempo, perché governano 
questo sistema come due facce della stessa medaglia ebraica.

In altre parole, se qualcuno vuole cercare ideologie forti che siano sopravvissute alle 
persecuzioni, non deve guardare oltre noi. Considerando che la storia di tanti altri è 
grossolanamente esagerata, possiamo capire che le loro dichiarazioni sono vane.

Il Satanismo è davvero l' "ideologia" più perseguitata e dirottata di tutte. 
Fondamentalmente non è nemmeno un'ideologia. È più simile alla percezione della realtà 
che la maggior parte delle persone ha cacciato dalla propria vita attraverso l'ammissione 
ebraica.

La segretezza è importante per il Satanista. I musulmani ci flagellerebbero e 
decapiterebbero volentieri. Riguardo agli ebrei, non ci sono dubbi su tutti i crimini che 
commettono. Per quanto riguarda i cristiani, basterebbe un'eventuale spinta perché si 
facciano possedere come gli zombi che sono e si facciano sopraffare dalla loro "buona 
fede" e "buono dio" e alzino un'arma contro di noi per dire. Poi, come se questi pazzi non 
bastassero, abbiamo anche altri nemici invisibili.

Molte persone hanno anche la falsa impressione che ci siano altre sette di "Satanismo". 
Forse ci sono. Il problema è che loro, invece di combattere altri nemici, come ad esempio 
la chiesa cristiana, stanno sprecando i loro sforzi per combatterci più di una volta. Questo 
perché la Chiesa cristiana è in realtà un loro alleato più stretto per loro, perché affermano 
la stessa anticristianalità che la chiesa ha bisogno di andare. E la chiesa ha bisogno di 
esistere in modo che questi inutili idioti appaiano come falsi "rinnegati".

Quindi è sempre qualcuno che piange per quanto riguarda queste persone. Altri perché 
abbiamo rovinato il loro ateismo empirico ebraico, altri perché agiscono puramente come 
animali, altri a causa di emozioni di base come la gelosia e la sensazione di sparire. 
Siamo i più estesi, i più abbondanti e i più grandi, e la nostra gente è la più devota 
nell'avanzamento spirituale. Loro non possono dire lo stesso.

In effetti anche la maggior parte delle ideologie politiche vorrebbero impiccare anche noi. 
Non parliamo nemmeno dei comunisti. Per quanto riguarda le ideologie o le credenze più 
amichevoli, come i Pagani, siamo fondamentalmente una cosa molto simile, se non la 
stessa, ma ad un livello superiore. È solo che siamo iniziati e più in profondità, loro sono 
più sugli aspetti più semplici e teneri dell'intera faccenda, focalizzando su quelli più recenti.

Che è buono e migliore di molte altre categorie. Sfortunatamente, l'India, un luogo in cui gli 
Dèi regnano ancora, non era priva di sottomissione e annacquamento ebraico, al punto 
che molti monaci laggiù stanno lavorando solo per dissolvere la loro esistenza e uccidersi 
in un vuoto di nulla. Quindi sembra che qui non siamo d’accordo.
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La cosa comune, tuttavia, entrambe le categorie di cui sopra, è che non assumono una 
posizione spirituale attiva né combattono contro nulla.

Noi facciamo.

In altre parole, noi siamo i SS e molti altri sono, per così dire, semplici osservatori. Si 
limitano ad aspettare o, nel migliore dei casi, a creare ostacoli per le persone come noi.

Più cresciamo e più diventiamo potenti, ovviamente, questo attrae ogni sorta di deboli, 
ritardati e molti altri che cercano solo di sopprimere il nostro lavoro. Ovviamente nessuno 
rimane indifferente e molte persone presumono che siamo dei fanatici o qualcosa di 
simile. Il che è vero. La nostra devozione alle nostre convinzioni è estremamente 
focalizzata, ma ciò non implica alcun aspetto negativo o dannoso per noi stessi e gli altri. 
Cio' è garantito che le persone prendano una posizione o qualcosa del genere. Quindi 
dobbiamo seguire allo stesso modo...

Sebbene tutte queste persone hanno il sistema, l'(((ordine))) stabilito, i supporti da ogni le 
direzioni, noi ne abbiamo eliminati molti nel corso del tempo. Annientamento ovviamente 
qui significa sopravvivenza e prosperare contro probabilità impossibili, perché sì, per molti 
di noi le probabilità sono completamente impossibili, e per persone come noi di esistere, 
questo dovrebbe sconcertare (come lo fa) con i nostri nemici. Ma non fraintendete chi ci 
sostiene: è Satana.

La nostra fanatica devozione alla Verità, alla comprensione spirituale e all'affrontare cose 
a cui la maggior parte delle persone ha paura persino di pensare, ha attratto con noi 
anche i più audaci alleati, gli Dèi.

Siamo noi contro il mondo e possiamo vincere. Basta guardare quanto abbiamo risvegliato 
le persone ai problemi, e questo non farà che aumentare. A poco a poco, le cose 
cambieranno davvero, ma prima di tutto siamo noi stessi che dobbiamo cambiare.

A tutta la Famiglia Satanica che combatte per il progresso e per elevare il mondo,

Avanti verso ancora più vittorie!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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