Ancora su Satana e sui non-bianchi

Questo è tratto da un post sul JoyofSatan [Gioia di Satana, ndt] per la sezione sulle origini dei nonbianchi, ho notato un po’ di confusione sul forum qua e là, e sui gruppi yahoo. Devo solo chiarire di
più per i nuovi membri.

Satana ha creato i Gentili non-bianchi, come mi ha detto alcuni anni fa quando anche io ero un po’
confuso sull'argomento. Anche alcuni dei nostro popolo satanico qui potrebbero ancora pensare
che altre razze ExtraTerrestre abbiano creato i Gentili non-bianchi, ma Satana è sempre stato il
nostro dio creatore e molte tribù nere e Gentili neri ricordano ancora lui, gli Dei, e il suo sacro
serpente. Molte tribù possono ancora risalire alle loro origini all'inizio.
Ha detto che siamo ancora la sua creazione, e di lui.
Ancora una volta, mi hanno fatto sapere che i non-bianchi sono estensioni di essi (come diverse
forme di luce che sono separate ma parte di un pezzo più grande - e tuttavia ancora individuale) e
la loro coscienza e che possiamo raggiungere la divinità grazie alla loro DNA divino presente
dentro di noi. Ecco perché siamo stati creati in primo posto, per essere un'estensione della famiglia
degli Dei.
Ora i non-bianchi sono più di questa terra in quanto Satana ha lavorato con la natura e le leggi
naturali per creare noi e puoi vedere quella differenza quando confronti i non-bianchi con la razza
bianca in quanto puoi dire che la razza bianca è più elevata e "etereo”.
Allo stesso tempo, tuttavia, non è giusto o sensato confrontare i non-bianchi con la razza bianca
poiché è come confrontare la creazione con il creatore esclusivamente sulla base di un unico
approccio di una dimensione adatto a tutti gli approcci e dove l'unico standard è proprio quello.
I Bianchi sono il sangue diretto di Satana, mentre i non-bianchi hanno il DNA extra-terrestre degli
Dei e di Satana, ma la cosa più importante che abbiamo di Satana è la sua energia kundalini che
ci trasforma tutti in Dei, che trasformeranno la nostra coscienza ed esistenza. È una cosa
bellissima.
Poiché i non-bianchi non sono discendenti diretti del sangue di Satana, la degenerazione avrà
effetti più sui non-bianchi, o almeno su come rispondiamo ad esso. La degenerazione influenzerà
le razze, più o meno, secondo le loro modalità di default naturali. Ci sono alcune eccezioni,
tuttavia, come con la povertà, ciò distrugge, indebolisce e rende chiunque soggetto a problemi
psicologici e comportamenti aberranti, questo vale anche per i bianchi.
La situazione che vedi oggi con, in particolare le razze non-bianche, è praticamente ciò che
accade quando una razza degenera e si muove all'indietro e si collega all'energia negativa come
con il cristianesimo e l'Islam e senza il finire la testa divina. Ma stiamo lavorando per cambiarlo.
Gli ebrei vogliono che la famiglia del sangue di Satana, che è la razza bianca su questa terra,
abbia distrutto il loro modo di distruggerlo e ciò che è E poi lo insultano e lo bestemmiano
distruggendo le sue preziose creazioni che sono le razze non-bianche.
Gli ebrei, i disgustosi ebrei, che sono le cose più brutte stanno continuamente cercando di mettere
tutte le razze l'una contro l'altra usando le creazioni non-bianche di Satana per andare contro lui e
la sua razza bianca. Questo mi fa molto arrabbiare vedere i Gentili andare l'uno contro l'altro
quando siamo tutti una squadra e una famiglia cosmica sotto Satana e gli Dei.

I bianchi dovrebbero essere orgogliosi di essere del sangue di Satana e i non-bianchi dovrebbero
essere orgogliosi di venire da Satana e sapere che ha scelto di creare noi, nuove razze, per
esistere e vivere nello splendore divino. Siamo stati scelti per essere creati e completare la divinità,
questo è il dono di Satana.
-Alta Sacerdotessa Shannon
—
Traduzione del Sermone scritto in lingua inglese pubblicato nel forum il 22 luglio 2019, link https://
web.archive.org/web/20190802152500/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=21005

