
Sulla bellezza di questo mondo
Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

02 maggio 2021

Molte persone giunte qui provengono da un background in cui la vita li ha colpiti molto 
duramente. Generalmente, le persone non pervengono a Satana quando sono “Buoni", 
perché i buoni eventi nella vita possono portare l'ignoranza, piuttosto che l'illuminazione. 
Questo è il modo in cui procedono le cose oggi.

Il fatto è che quando una persona si sente giù a livello morale e personale, o ha cose da 
risolvere, il mondo sembra molto più negativo di quanto in realtà potrebbe essere. Questa 
visione non è da considerarsi oggettiva del mondo, ed è spesso, la scelta della mente 
dell'individuo. A volte, può essere molto reale: si può sperimentare la negatività.

Indipendentemente da tutto questo, tieni a mente ciò: come ho detto alle persone per anni, 
combattiamo per migliorare questo mondo, noi stessi, e potenziamo noi stessi.

Lo scopo qui è, ottenere forza per superare tutto ciò. Altri che sono giunti al Satanismo da 
un background meno oppressivo o negativo, capiranno questo meglio, come nel loro caso, 
il Satanismo si aggiunge in più come summa al proprio potere già posseduto, e questi 
valori potrebbero essere già compresi o sono stati applicati da loro.

Il Satanismo Spirituale e la JoS predicano che la vita è da vivere. No, non tutti fuori sono 
marci. Non tutti fuori sono cattivi. La civiltà non è "corrotta". L'universo non è una 
"prigione". Il fatto che il nemico possa avere il controllo su cose specifiche, non significa 
che il mondo sia cattivo o si dovrebbe negare la propria esistenza.

Tuttavia, nonostante questi concetti siano già stati espressi reiteratamente, le persone che 
posseggono già questa mentalità cristiana endemicamente [che si manifesta anche 
quando le persone iniziano a diventare davvero danneggiate a livello psicologico] possono 
persistere mantenendo status della stessa mentalità anche dopo essere sopraggiunti qui, 
vedere fatti, ecc.

È una specie di depressione. Ma come molte persone qui hanno riscontrato, le meditazioni 
e la conoscenza di Satana possono bandire tutto ciò con il tempo e l'evoluzione adeguati, 
e la guarigione della propria mente.

Il nemico ha cercato di rendere reale quanto ho scritto sopra, che il “Mondo è malvagio", e 
dicono che è proprio così perché ammettono che “Il mondo appartiene a Satana". Le 
fondamenta del Cristianesimo sono costruite su uno che vuole morire, perché questo 
mondo è di "Satana" e “Impuro".

Il primo modo in cui hanno costruito questa ideologia senza valore, è incolpando il mondo 
naturale, le nostre civiltà, le meraviglie della vita. Il nemico odia la vita. Noi siamo il 
contrario, noi siamo i sostenitori della vita e COLORO CHE AMANO.

È comunque da considerarsi una caso triste il fatto che alcune persone non capiscano il 
significato della JoS o del Satanismo. La ragione per cui ti vengono fornite queste 
conoscenze, è esistere e ripristinare i poteri spezzati di apprezzamento della tua 
esistenza, e quindi, quello degli altri.
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Questo è l'unico modo possibile per procedere verso la positività. Le persone che sono 
deboli e rotte, nonostante le loro motivazioni siano da considerarsi le migliori, 
danneggeranno sempre altre persone, anche senza volerlo.

Xiani e molti altri hanno affermato che "vogliono migliorare il mondo", ma questo non può 
accadere, poiché nessuno di loro migliora nulla di sé stesso. Questo è il modo più veloce 
per corrompere questo mondo: non ti fa avanzare affatto.

Infine, per coloro che vengono in questo posto solo per odiare gli ebrei, o che considerano 
che ogni fallimento nella propria esistenza è dovuto agli ebrei… non hanno una cognizione 
molto chiara degli eventi.

Sì, gli ebrei hanno un importante controllo su cose specifiche in questo momento. Sì, 
effettuano maledizioni. Sì, sono responsabili di un'eccessiva, innegabilmente enorme, 
quantità di male. E sì, saranno perseguiti per ciò. Lo stiamo già facendo.

La causa principale e il punto di fallimento, tuttavia, possono spesso essere dovuti a sé 
stessi. Le cose che una persona non ha compreso di questo mondo o di loro stessi, e le 
cose che si devono imparare, o un livello di comprensione non ancora raggiunto. E in 
questo, tu devi controllare la tua propria vita.

Questo universo, è bellezza e vita, ora esiste e esisterà anche dopo. I leoni non vivono per 
combattere le zecche, vivono per esistere e avanzare. Il fatto che abbiamo a che fare con 
zecche spirituali in questo momento, ci costringe a concentrarci sulla rimozione. Questo è 
un evento del presente.

Ci sono alcune persone qui che hanno interpolato l'istinto di odio nei confronti della vita, 
dicendo che "se gli ebrei possiedono questo e quello, allora questo significa che il mondo 
è malvagio". Sbagliato. L'universo non appartiene a loro, e rimarrà il più positivo possibile 
quanto gli altri lo rimarranno e lo renderanno tale.

Per questo motivo, Satana dà il potere alle persone, piuttosto che una stupida ideologia 
che afferma che l'universo è cattivo e bisogna "scappare" da esso tramite la meditazione. 
Questo è l'esatto opposto dell'escapismo.

Il fatto che una nave da viaggio possa ora avere degli ebrei che cercano di prendere il 
comando, non rende la nave cattiva, solo gli ebrei sono cattivi. La nostra civiltà ed 
esistenza, ha merito, importanza e bellezza di proprio conto. Non dobbiamo mai lasciarlo 
perdere.

Ci sono molte cose positive, edificanti e belle che accadono in questo mondo ogni singolo 
giorno. Molte cose che riempiranno una persona di speranza.

Il nemico promuove costantemente la paura, le notizie negative, attacca gli umani e dice 
loro che saranno dannati. Gli Dèi invece, ci hanno avvertiti affinché noi potessimo 
correggere tutto ciò e la loro attenzione rimane solidamente sulla positività.

Ci ritroviamo ora di fronte a situazioni che esprimono a pieno la negatività, o il nemico e 
così via. Eppure quanto detto sopra non è da considerarsi uno scopo estremo o di ultimo 
livello del Satanismo, né è mai stato il punto di arrivo della religione naturale e amante 
della vita che noi incarniamo e di cui siamo i rappresentanti.
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Qui sotto anche una bella risposta sull’argomento:

Karnonnos ha scritto: 

Questo è uno dei migliori Sermoni.

Lo Xianesimo predica l’odio nei confronti della vita. I padri della chiesa hanno guardato 
con odio nei confronti dei guerrieri, dei filosofi, dei dotti, dei forti, i belli, degli atleti, dei 
cantanti, dei cavalieri, degli ingegneri, degli intrattenitori, affermando che sarebbero 
bruciati tutti nelle fiamme dell’Inferno. Nella dinastia di Costantino chiunque sapesse 
leggere o possedeva una proprietà veniva condannato a morte ed esposto al pubblico 
ludibrio.

Molte generazioni ed esistenze invescate in questa spazzatura hanno fatto in modo di 
imputare tutto ciò alle persone. Odiando l'esistenza, timorosi di qualsiasi cosa, 
desiderando il "dopo” o “l’estasi”, creando un mondo parallelo in cui il forte soffre per il 
semplice fatto di essere forte, tutto per volere di quel pezzo di merda fissato su di un 
palo e del suo ‘sacrificio'. Questo prepara la mente alla "dissipazione", al comunismo e 
chi sa a cos'altro. Al contrario di questo piccolo programma maligno, i nostri Dèi sono 
forti, veritieri, belli e non temono il mondo.

Al giorno d'oggi, sfortunatamente, è vero che gli inutili possono diventare famosi 
attraverso lo schermo del telefono per il solo merito di essere considerato un cesso 
umano, l'odio per i forti e veritieri sta dilatando considerevolmente, ma questa è una 
perversione progettata dal sistema nemico, non è la natura. E molti di questi problemi 
non sono solo spirituali e penso che siano da ricondurre al denaro e alla disperazione 
provata dalla mancare di questo, è molto importante provare a pensare fuori dagli 
schemi in questo contesto.

Ma per l'aspetto spirituale, questo è il motivo per cui io e alcuni altri come Henu 
enfatizzano sulle meditazioni del Vuoto, dell’aura di protezione e del Ritorno delle 
Maledizioni, molto fortemente. Queste cose possono permettere a qualcuno di 
respirare e fiorire, causando un "reset". Potrebbe sembrare una risposta copia/
incollata, ma ci sono molte persone, anche membri di lunga data, che per qualche 
motivo hanno disdegnato le basi.

La Somma Sacerdotessa Maxine ha detto che il Satanismo è la religione 
dell'indulgenza. La radice della parola indulgenza nell'antico indoeuropeo significa 
'impegnarsi'. Thoth le ha riferito che la capacità di reincarnarsi dipende da quanto una 
persona voglia tornare in questo mondo e da quanto ami la natura, questo è anche 
legato al significato di Maat e al giudizio.

Sarebbe utile leggere le mitologie e le storie dell'India, dell'Egitto, di Roma, della 
Grecia e del Giappone. La maggior parte di queste incoraggia a essere coraggiosi, ad 
amare la vita e a ottenere ciò che uno può cogliere, anche se c'è carneficina, conflitti e 
il cane di Plutone in agguato vicino. Sarebbe anche un vantaggio per alcuni leggere dei 
veri eroi della prima guerra mondiale da cui il Nazional Socialismo è nato e da chi non 
si è arreso di fronte a nulla.
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