Noi Satanisti
Come per qualsiasi formazione di guerra e esercito che combatte contro un altro esercito (in
questo caso, gli ebrei) una chiave per disabilitare un'unità di combattimento è usare le debolezze
degli elementi particolari all'interno di detto esercito per dividerli e, in particolare, sterminarli e
renderli inutili.
Siamo in guerra, dopo tutto. Ha assolutamente senso.
Il caso con persone qui è che tutti devono capire che stiamo combattendo un nemico potente e
anche molto ingannevole. È una sorpresa che le persone sappiano che il nemico è un malvagio
figlio di puttana, letteralmente capace di lavaggio del cervello di un intero pianeta, ma alcuni
individui presumono che non possano ragionevolmente fuck up*(ndt vedi fondo) (e sì, per lunghi
periodi di tempo) con la loro propria mente personale.
Vedi per esempio come Satana è chiamato "Ingannatore", ma abbiamo letteralmente circa 7
miliardi di raggirati totalmente e trasformati in robot su questo pianeta. L'accusa di Satana di
essere un ingannatore è solo un'altra accusa sdegnosa che il nemico lancia su Satana, dove loro,
sono loro stessi. (ndt: nel senso che sono loro gli ingannatori, e non Satana)
Tutte queste persone non avevano una scelta libera, erano ingannate, o battute in questi cosiddetti
programmi. Persone che vivono senza anima, che vanno in giro come gusci morti e senza alcun
particolare destino di alcun tipo. Se le persone avessero una scelta con i veri fattori noti,
sceglierebbero altrove altrimenti, molto probabilmente. E se qualcuno non lo farebbe, non sarebbe
sicuramente la maggioranza delle persone.
Per approfondire un po’ qui, tutti "noi" qui, condividiamo molte cose, la cui quantità potrebbe non
essere comprensibile in una base personale tra o due persone, poiché ciò si estende in molti modi
al di là di ciò che ognuno di noi sostiene e comprende come "personale".
Anche le persone che sono passate da qui a un certo punto e poi sono state superate da
debolezza, paura, o cazzate, hanno qualcosa nella loro anima che le ha spinte in questo posto in
primo luogo. Una lunga vita di interesse Pagano, la lista continua.
Uno quindi cerca nuovamente lo stesso destino che è davvero una strada condivisa con gli Dei.
Queste persone che si rannicchiano e si ritraggono stanno perdendo tutta l'opportunità di
significato, sviluppo e vita, che potrebbero non avere mai più. È davvero triste per loro, ma se non
sono tristi per se stessi, nemmeno nessun altro deve esserlo.
Il nemico utilizzerà i punti deboli di una persona per usarli contro di loro. Essere questo grande
ego, vanità, complesso di inferiorità, confusione, paure, ogni sorta di cose. E uno deve essere
pronto per questo e sapere come affrontarlo. Con ciò che il nemico usa per arrivare a te, puoi
anche capire dove sono le tue debolezze. Attraverso la lotta, è qui dove impariamo.
Quando le persone si aggirano individualmente all'interno di un esercito, certo, non devi piacerti
l'un l'altro, non devi cenare con loro, o nemmeno vederle di fronte a te. È perfettamente
accettabile. Ed è qui che la situazione per imparare a comprendere il contesto di qualcosa viene
utile.
In caso di guerra, che potresti aver detestato o altrimenti non gradito, è il tuo alleato come
chiunque altro e, in determinate situazioni, la tua vita dipende da lui e voi da suo. Quindi, a parte le
differenze, ognuno deve fare ciò che deve fare, per la redenzione di un tutto. E come in una guerra
ognuno ha le proprie ragioni per essere in fronte, uno ha l'uno e l'altro, tuttavia, tutte queste ragioni
sono liquefatte e ciò che rimane è l'obiettivo della vittoria, quindi un popolo nel suo complesso
deve essere rivendicato.

Quindi ciascuno e tutti i soggetti coinvolti, e i gruppi più piccoli, possono andare a prendersi cura
dopo dei propri affari, ma in pace.
Per questo mondo, tutti qui sono un estraneo, che gli piaccia o no. Siamo come un tipo di gente
che viene da un altro posto, per fare un'altra cosa rispetto a ciò che questo mondo sta facendo.
Facciamo parte di questo mondo quanto non ne facciamo parte...Ed è per questo che la gente non
vede ciò che possiamo vedere abbastanza chiaramente.
Mentre il nemico unisce tutti contro di noi, così rimarremo uniti contro tutti e non permetteremo a
nessuno di fare ciò che la Bibbia insegna a "Dividere Satana contro la propria casa".
Chiaramente, ognuno di noi soffre e si lamenta principalmente per i pericoli della nostra stessa
gente, almeno all'inizio. Ho trascorso notti insonni e Vlad Tepes*(ndt vedi fondo) le parti più basse
del mondo sotterraneo dei tipi di lamenti e rabbia per la caduta della gente del mio sangue, e sono
sicuro che tutti voi potete relazionarvi, indipendentemente dai contesti. Abbiamo versato lacrime, e
siamo arrabbiati per le loro condizioni, come un cervello che è sveglio e vede una mano infestata
da una malattia, e in alcuni casi è pronto a sacrificare la parte malata per salvare il resto del corpo.
La disperazione colpisce persino l'anima dura, quando ci svegliamo e riconosciamo molte cose
che sono sbagliate, ma cosa fare? Questa è la bellezza della vita, e anche in questi livelli più bassi
di disperazione, almeno uno è vivo, e sveglio, piuttosto che sonno e cieco. Questa disperazione,
rabbia, il piacere dell'esaltazione, la felicità, i momenti di risveglio personale, tutti questi sono per
un buon scopo per risvegliarsi ulteriormente e per diventare sempre forti e più forti, e usare questa
forza per uno scopo valoroso e buono.
Ed è giusto sentirsi così. È meglio piangere perché sei sveglio e consapevole, quindi si può fare
qualcosa, piuttosto che sorridere durante il sonno mortale, mentre si muore lentamente.
Vedi ad esempio i cristiani, o i musulmani di tutto il mondo. Sono tutti profondamente addormentati
e vedono un incubo permanente. Nemmeno a loro viene data la promessa di una beatitudine
felice, ma a noi, la tranquillità viene data dopo che ci svegliamo e combattiamo, perché almeno c'è
una vera promessa per noi, ma non per loro.
Ma la nostra empatia può mostrarci una verità fondamentale, che anche altri hanno sofferto, e allo
stesso modo il nostro dolore è sentito fortemente per quelli più vicini a noi (razzialmente, a livello
nazionale, e così via), così il loro dolore è sentito più vicino a loro. E questa empatia non è empatia
negativa, ma empatia buona e sana all'interno di un popolo che lotta per uno scopo più grande.
È una buona meditazione di visualizzazione da tenere a mente, che esattamente nello stesso
modo in cui un Druido fu cacciato dal suo accampamento e bruciato vivo per essere un credente
degli Antichi Dei, così fece un Greco, così come un Persiano, così come un antico Vichingo
Svedese, e così fece un Asiatico durante la rivolta di Mao. Tutti sanguinavano e bruciavano
esattamente allo stesso modo, e sperimentavano la stessa perdita, per aver creduto nella stessa
cosa e avendo in mente un obiettivo uguale o almeno molto simile: ascendere e diventare come
Dei, che è un mestiere e studio a lungo dimenticato e ora proibito anche, solo recentemente
rimosso dalla pena di morte.
Allo stesso modo, mentre DeMolay ha intrapreso la sua guerra per mantenere viva la conoscenza
spirituale, così ha fatto alcuni monaci tibetani che sono stati bruciati vivi ma hanno lasciato
qualcosa alle spalle, quindi da una serie di coincidenze oggi sappiamo come fare il Qi Gong, una
pratica venerata.
Dobbiamo tenere a mente che mentre siamo un tipo di anima, siamo tutti satanici, ma la nostra
formazione ci mette dove ciò fa e questa è una legge impossibile da trasgredire.

Le guerre si vincono da formazioni e formando le unità per la massima efficacia, e ciascuna delle
nostre razze sono unità a questo punto. Ognuno di noi difende un forte che ha la sua importanza
nel non cadere, o un fronte che richiede la soppressione, in modo che le orde intrecciate non ci
sorpassino da un'altra direzione. E sappiamo tutti che se cade un forte, tutti noi quindi andremo
giù.
Satana parla a tutti in onestà in ciò che vuole da noi. Dobbiamo finire fuori (ndt nel senso di
“distruggere”) il più grande e comune nemico, al quale è una situazione pericolosa per la vita di
tutti noi, e una condanna alla qualità dell'esistenza condivisa dell'umanità ... E poi, per i dettagli di
tutto, sentiti libero di litigare con qualcuno davanti a un boccale di birra, o giocando a biliardo, o in
un club di dibattito dibattendo di razza, o lottando per competere e migliorare.
Dopo che questa guerra è finita, sentiti libero di avere birre e discuterne, lanciando una tazza
anche a qualcuno, se non ti piace, ma finora questa guerra non viene terminata, sappiamo tutti
cosa dobbiamo fare, e questo è ciò che dobbiamo fare.
Ma per così tanto tempo la nostra guerra è in corso, abbiamo solo due concorrenti e nemici: uno è
noi stessi e qualsiasi fango personale che uno deve superare, e l'altro è il nemico.
E abbiamo solo “un” alleato e questo è l’altro qui, quindi assicurati di mostrare rispetto gli uni verso
gli altri e ai nostri valorosi Dei.
Buoni tempi per essere vivi dove puoi essere in un posto sicuro, almeno da qualche parte in
questo universo, e imparare la spiritualità, applicare, e così può fare gli altri. Viviamo in un grande
periodo, con una grande possibilità di fare le cose nel modo giusto, quindi faremo ciò che
dobbiamo fare: vincere questa guerra.
HAIL SATANA
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