
Gioia e felicità & pulizia dell’anima
Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

18 luglio 2017

Il Satanismo riguarda la Gioia e solo la Gioia. Ci siamo chiamati "Gioia di Satana" per un 
motivo, perché Satana riguarda la gioia, la felicità, e questa è anche metafisica e non una 
felicità materiale effimera come molti vorrebbero sostenere.

Il punto della vita, come potete vedere, è che dovete scegliere dove focalizzarvi sulla vita. 
Ognuno ha un'esperienza di vita diversa e, a seconda della pulizia, del potere e 
dell'elevazione della propria anima, questa può essere scalata di conseguenza.

Il mondo è un posto bellissimo e anche questo mondo materiale è un posto bellissimo. 
Tuttavia, molte anime, a causa della mancanza di conoscenza spirituale e di saggezza, 
sono bloccate su un livello inferiore, pieno di brutalità e di non apprezzamento, un 
"inferno" vivente, come direbbe qualche idiota. Perché questo accade? Perché non c'è 
conoscenza spirituale. È qui che inizia la "Caduta" di tutto e che le forze oscure hanno la 
possibilità di distruggere l'umanità e di schiacciare lo spirito umano.

Ci sono persone ricche, e persone povere, persone che sperimentano un lato migliore 
della vita, e altre che vedono il peggio. Ognuno ha la propria esperienza di alti e bassi e 
così via. La spiritualità è innanzitutto la capacità di eliminare l'ignoranza.

Una persona che si "gode" la vita come un animale senza capire nulla, è egualmente un 
animale. Non hanno compreso il vero significato della gioia, che consiste nell'essere un 
essere cosciente e nell'apprezzare la propria esistenza. Vivono in modo artificiale e come 
un robot. Allo stesso modo, il sofferente che si sofferma sempre sulla propria sofferenza 
senza cercare di comprenderla o di superarla verso una comprensione superiore è 
ugualmente un animale, e persino peggiore della prima persona. 

Ciò che manca a entrambe le parti è la SAGGEZZA e il senso di RESPONSABILITÀ. Ora 
stiamo facendo quello che stiamo facendo non per le lacrime, la tristezza e perché si 
suppone che siamo "tristi" per il mondo (ovviamente possiamo sperimentarlo), ma perché 
dobbiamo superare questo stato. Siamo RESPONSABILI. Le persone che hanno una 
conoscenza spirituale diventano autoresponsabili e questo si estende verso l'esterno. 
Scegliamo la responsabilità e la conoscenza al posto dell'ignoranza beata o sofferente, 
perché entrambe alla fine non portano da nessuna parte.

Tutti i sistemi nemici si concentrano sulla depressione, sulla tristezza, sul senso di colpa, 
sulla sensazione di dover morire, sul concentrarsi e sul soffermarsi sulla propria morte, 
persino sulla morte del mondo come cosa positiva. Questo è deliberato e i cervelli dementi 
delle anime distrutte e delle forze ancora più corrotte li hanno creati per un motivo. Questo 
ha esteso e creato un mondo a immagine e somiglianza di ciò che le persone avevano in 
mente.

Perché è successo? Perché la conoscenza è stata rimossa con la forza. Il nemico, i 
cristiani, tutte queste creature contaminate, come se non bastasse, danno la colpa 
all'umanità. Mentre si dice apertamente, anche nei loro stessi insegnamenti, che sono stati 
loro a causare deliberatamente la caduta, perché eravamo una "specie" diversa da loro.
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Dal punto di vista spirituale mi oppongo agli ebrei perché non c'è stato un crimine simile 
nella storia conosciuta dell'umanità fino ad ora. Perché dopo aver rubato un sistema 
universale che apparteneva a tutti, lo hanno reso specifico per una razza, hanno escluso 
tutti gli altri esseri umani dalla loro capacità di evolversi e, come se non bastasse, hanno 
complottato per uccidere tutte le altre persone del pianeta. Se uno è spiritualmente saggio 
e parte da lì, vedrà che questi crimini sono abominevoli e contrari alla volontà di qualsiasi 
"creatore" o "natura", dell'"universo" o di qualsiasi regola dell'evoluzione. Se esistesse un 
tale essere onnipotente, li avrebbe già colpiti. Ma una cosa del genere, con la sentinella 
come la intendiamo noi, non esiste. Questo è noto a tutto l'universo.

Esistono tuttavia numerosi esseri che formano un potere potente vicino all'onnipotenza e 
questi sono i nostri Dèi. E per questo gli ebrei saranno puniti.

Questi sono abominevoli crimini spirituali contro la vita. Dopo aver detto e fatto quanto 
sopra, hanno anche detto che è colpa delle vittime se sono state distrutte. Questo è triste, 
ma la risposta non dovrebbe essere la tristezza, bensì la responsabilità. Tristezza e 
lacrime non risolveranno granché questo problema, perché sono solo espressioni umane 
di un dolore comprensibile. L'umanità ha invece bisogno di una vera redenzione.

La felicità per una persona spirituale ha un livello. Quando una persona va a comprare 
una lampada per illuminare la casa della sua anima, è ovviamente felice e felicissima. 
Tuttavia, quando questa lampada viene aperta e si vede, si può vedere un sacco di 
sporcizia. Alcune persone a questo punto spengono la lampada o non vogliono vedere 
cosa c'è in quella stanza. Questo provoca loro un dolore infinito o delle illusioni. Perché 
questa stanza qui è ciò che avranno eternamente con loro, che lo vogliano o no.

Il Satanista Spirituale apre questa lampada e, naturalmente, può provare un senso di 
bruttezza o addirittura di terrore per ciò che vede. Questo perché è nell'anima sapere che 
ci sono stati superiori. Tuttavia non bisogna disperare e perdere tempo, ma iniziare a 
pulire. Sezione dopo sezione la loro anima si pulisce come un gigantesco palazzo, e poi vi 
abitano felicemente. Allora la felicità diventa uno stato coerente, una causa in sé, che è 
permanente.

Se siete tristi o se capite cosa vi è dovuto, dovete lottare. Si vorrà, più precisamente, farlo. 
Coloro che vogliono solo piangere sulla "caduta dell'uomo" potrebbero anche unirsi al 
cristianesimo e dare energia negativa e lacrime al mondo per tutta la loro limitata 
esistenza, solo per scavare più a fondo questo buco in cui l'umanità si sente. Il vero 
Satanista è un banditore di questa tenebre, che il nemico ha pervertito nel senso che 
Satana è il regno della "carne" e attraverso questo ha criminalizzato la gioia. Egli va con la 
sua candela, nel silenzio e nella saggezza, e illumina le tenebre perché ci sia la vista.

In effetti, la lotta che dimostra responsabilità è molto meglio di qualsiasi "tristezza". Uno 
non ha capito nulla e non ha acceso bene la lampada o non vuole vedere, se non vede la 
necessità di pulire la propria casa, per così dire. 

Chi combatte non può essere "triste" nel senso tipico del termine e anche se questo è il 
suo stato "normale", se ne allontana. Egli fa qualcosa per la sua "tristezza" o per il suo 
senso di giustizia, quindi fugge. Dalla battaglia coerente, si allontana per sempre. Questo 
crea un senso di pulizia interiore e di euforia, è catartico.

Piangere e piangere sulla condizione umana senza fare nulla è ipocrita e mortale.



Si può anche combattere con gioia ed essere doppiamente efficaci. Questo è un percorso 
di gioia. La nostra ricerca e il nostro desiderio sono di promuovere la gioia e la 
consapevolezza, la spiritualità e cose di questo tipo, non la tristezza. Ce n'è già 
abbastanza in questo mondo. Le persone devono riconquistare il diritto alla gioia e alla 
felicità, sviluppando nuovamente la capacità di sperimentare spiritualmente ciò che 
l'esistenza ci ha dato gratuitamente.

Non guardiamo alla Gioia di Satana solo come un nome, ma come un significato. È 
Satana che esprime sé stesso e i suoi obiettivi sul mondo, che sono la gioia e la 
consapevolezza spirituale. Questi erano i suoi obiettivi anche nelle storie e nella letteratura 
dei suoi stessi nemici, per i quali l'umanità e gli Dèi erano "maledetti". Questo può creare 
un paradiso, non solo nell'universo materiale, ma anche nell'eterno mondo spirituale. 
Questo è l'obiettivo del Satanismo Spirituale, per tutti coloro che desiderano che ciò 
avvenga, ma anche per il mondo.

La gioia del sé è garantita se uno segue i decreti di Satana, avanza e cresce in potere, 
saggezza e consapevolezza. Questo garantisce un'anima felice e ci riempie per sempre 
della gioia di Satana. Come diceva Nietzsche, uno deve scrollarsi di dosso lo spirito di 
"gravità" e la tristezza.
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