
I Satanisti hanno abilità, mezzi spirituali e privilegi che la maggior parte delle persone sulla faccia 
di questa terra non potrà mai possedere. Lo stesso vale per le capacità di migliorare il sé, 
immortalare l'anima e estendere da ciò il corpo e sopportare altre abilità che si possono sviluppare.

Non bisogna mai lasciarsi allontanare da questa via. Sicuramente diventa difficile e il nemico o 
determinate circostanze possono essere ostacoli sul tuo cammino. Questi possono essere fatti 
funzionare a tuo vantaggio come ostacoli da superare.

Non posso iniziare a parlare dell'idiozia di alcune persone e quanto male fanno a se stesse dal non 
avanzare spiritualmente o non preoccuparsi di queste cose. Questo ti ritornerà davvero male. Lo 
stesso vale per le persone che seguono ciò che il nemico impone, che è un modo infallibile per 
distruggere la propria vita, il proprio mondo e la propria anima.

Ora diventa sempre più una tendenza per le persone unirsi al treno fallito del nemico, accelerando 
se stessi e il mondo alla distruzione. I valori eterni vengono calpestati e le cose profondamente 
importanti vengono percepite come non importanti. Le cose superficiali sono considerate così 
importanti e tutti si rendono conto troppo tardi che tutta questa superficialità e che la vita umana 
non è altro che un breve viaggio che uno ha sprecato.

Le persone aspettano i primi 80 anni e profondamente senili fino a quando non provano persino a 
intrattenere pensieri sulla loro morte, o qualsiasi tipo di vita dopo la morte, o di apprendimento, o 
miglioramento. E fino a questo punto si assicurano di sprecare ogni piccolo momento della loro vita 
in un movimento perpetuo nella solitudine e nel nulla. Inseguendo nulla.

Queste persone non sono altro che piccole scintille inutili che vengono consumate da altre (e 
nefaste) entità, che sprecano la vita umana e si specializzano nel nascondere il potenziale 
spirituale umano agli umani. Miliardi di persone esistono con diritti e capacità intrinseche per 
avanzare all'infinito ma tutto ciò che sapranno mai è una piccola vita priva di significato. Una vita 
senz'anima.

Le persone spesso decidono di seguire questo percorso verso la dannazione perché altri lo stanno 
facendo, o nel timore di essere ostracizzati.

Mi fa ridere il modo in cui queste persone si lamentano dei problemi dello sterco. "Oh stiamo 
soffrendo!”. Immagina di vivere come una mosca e di cercare solo merda per tutta la vita e 
lamentarti dell’odore. Non sembra abbastanza giustificabile di lacrime per nessun logico vero?

Bene, eccoti qua. Queste persone hanno paura. Come i vermi hanno paura di essere calpestati o 
di perdere la loro scorta di terra. Come tali diventano la compagnia necessaria per il verme, per 
creare insieme più letame.

Sostengono che avranno gravi perdite se considerano Satana o gli Dei o un'altra realtà o qualcosa 
del genere. Si perderanno molte cose a cominciare dalla loro natura di verme. Questo verrà 
eliminato da loro, se sceglieranno di attraversare le porte [o “cancelli”].

I loro padroni dicono loro: ma perderai la tua anima! Come se questi vermi avessero qualche 
anima in primo luogo. Si sentono senz'anima, sono senz'anima e sanno che è così. Come si può 
aver paura di qualcosa che non si è mai avuto?

Ancora peggio quando questi idioti lo prendono su se stessi e dicono: “Oh, ma io ho un’anima". La 
domanda è se uno ha qualcosa se non sa nemmeno cosa sia o addirittura lo abbia sentito, o 
nemmeno lo capisca minimamente, o quando hanno firmato un contratto di fede con gli ebrei, 
quindi si suppone che già si supponga che siano già presenti elementi estranei per essere 
assimilati e distrutti per un ebreo sconosciuto che sostengono di amare e anche proclamare il loro 
"Dio"?



Con il senno di poi tutte queste persone hanno paura di perdere l'identità del loro verme e di 
arrivare alla fine a possedere la loro anima. Questo è per alcuni di questi schiavi un pensiero 
terrificante. Dopo tutto cosa può capire un verme di avere un' anima.

Solo che l'umanità non è esattamente un verme, ma è stato sistematicamente fatto il lavaggio del 
cervello in questo livello.

Ma per quelli più saggi, penseranno anche che le cose siano un po' diverse. In effetti una 
minoranza desidera solo schiacciarsi, ed emergere come una farfalla, piuttosto che morire come 
un nulla strisciante. Uno vuole sperimentare la propria umanità.

L'unico fallimento nella vita che dovrebbe riguardare le persone è che non hanno mai provato a 
toccare il proprio sé superiore e più spirituale. Non c'è gioia più grande e più duratura che fare 
amicizia con gli Dei e diventare un' anima più grande giorno dopo giorno, raggiungendo sempre 
più in alto. Alla fine e come bonus dato, anche il tuo mondo migliorerà in quanto la saggezza, la 
conoscenza e il miglioramento generati saranno sempre i tuoi alleati in una vita migliore. Per te e 
per coloro che sono coinvolti con te, il mondo, la positività per tutti i soggetti coinvolti.

Le persone normali continueranno a mentire sempre più a se stesse. Che un ebreo sieda su 
qualche nuvola, che "loro" siano pieni di amore, che "loro conoscono dio" e ogni sorta di altre 
cazzate che questi bugiardi raccontano a se stessi fino al collasso interno. Non c'è da meravigliarsi 
che la maggior parte di queste persone si trovi in uno stato costante di paura, ribaltamento o si 
muovono attraverso la vita tranquillizzata dalle droghe o dall'ignoranza crescente. Uno ha scelto la 
morte e non la vita. E a parte la morte arrivano molte bugie e molti modi per morire, certo e anche 
il nostro mondo lo ha reso molto conveniente in quanto siamo un mondo basato sull'ignoranza.

Alla fine questo cambierà nonostante le aspettative della folla senza cervello e dei suoi padroni 
parassiti, quindi coloro che hanno avuto la fortuna di capire e volare in alta montagna, devono 
ricordare di non arrendersi mai, di non essere mai deboli, di non essere mai sciocco- è meglio 
volare come un'Aquila, lottare o addirittura cadere come un'Aquila piuttosto che vivere una vita da 
verme cercando solo sicurezza nel suolo e nello sterco.

Ricorda sempre i nostri Dei Eterni, sforzati di diventare come loro, e fai ciò che puoi per fare 
meglio per avanzare. I nomi sono cambiati, le civiltà sono fiorite e cadute, ma i loro insegnamenti, 
e i loro seguaci, sono per sempre, e lo saranno per sempre.

Perché gli Dei sosterranno per sempre i Satanisti Spirituali? Questa è una cosa semplice a cui 
rispondere. Perché la nostra offerta e dedizione a loro si estende agli ulteriori fini del permesso per 
accettare la verità, per quanto sconveniente o scomodo, o anche se è troppo bello per essere 
vero- è accettato e l' Anima Satanica è aperta a questo.

Da qui ci si rivolge agli Dei per vedere cose che la maggior parte degli altri non riesce nemmeno a 
gestire o indulgere a distanza mentalmente. Questo in un mondo pieno di bugie dove è percepito 
come un valore e un'affermazione importanti, si sceglie la via dell'Aquila e non quella del verme.

E gli Dei sono ispirati a fianco dell’Aquila, e sorridono a favore dei coraggiosi.

Vola sempre in alto, camerati Fratelli e Sorelle in Satana!

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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