Spaventoso Satanismo? Solo per gli Schiavi
Ci vuole un po’ di concentrazione e molto sforzo e diciamo anche, coraggio*(ndt vedi fondo), di
uscire da uno stato perpetuo di ignoranza e iniziare a strisciare fuori dall'oscurità in un luogo per
capire meglio le cose.
In effetti, iniziare a guardare al satanismo e alle cose correlate è come se una pecora esca
dall'ovile e per la prima volta nella sua vita, è sola - non c'è nessuno lì, solo una voce debole che
gli dice che c'è qualcosa fuori della piega. Queste cose accadono quando a una provvidenza
invisibile dentro l'uomo o fuori di lui viene richiesto di uscire dalla propria zona di comfort e iniziare
la ricerca.
Sfortunatamente in quanto sopra, e poiché il sistema in atto lo sa molto bene, hanno messo tutti i
tipi di scuderie in cui qualcuno può perdersi e sostanzialmente non raggiunge in se stesso
l'effettiva consapevolezza di sé.
Ciò che il sistema odia è la creatività, fare domande, e persone che pensano da sole, e per farla
breve, abbiamo Satana come simbolo di un cattivo nei nostri sistemi perché semplicemente cosa
sta facendo Satana nelle storie del nemico?
Pensare per se stesso, andare contro l'ordine illogico stabilito dalla massa, cercare di elevarsi se
stesso oltre l'ignoranza, fornisce conoscenza e illuminazione invece di sottomissione cieca e
oziosa. Come tale, Satana è odiato. E chi ha scritto queste storie su tutto questo?
L'intero meme su Satana e quanto sopra è terribilmente malvagio, mentre in realtà era il prototipo
dell'uomo pensante del Rinascimento e dell '"Eroico Uomo Dio" nelle Antiche Civiltà, è la nozione
criminale di religioni ebraiche che sono denominate con il termine Abramo - Islam, Cristianesimo
ed Giudaismo.
I sistemi di cui sopra hanno creato un sistema in cui la morale superiore deve essere lo schiavo più
servile, un reazione Anti-Romana, Anti-Pagana, Anti-Vita e un sistema che esprime l'anima di
coloro a cui siamo moralmente contrari, gli ebrei, coloro autori di questa idea.
Allo stesso modo, il sistema di cui sopra materialmente e politicamente, ha anche alcuni proprietari
che hanno creato le truffe di cui sopra, mentre hanno vinto una battaglia per le menti dei deboli,
mettendo gli altri in prima linea per combattere le loro guerre per loro, i loro strumenti per il
lavaggio del cervello, come dei tipici codardi .
E se uno li critica o si allontana, cammina sul ghiaccio sottile: Uno è un rivoluzionario, uno
spavalderio, e qualcuno direbbe anche un "Antisemita", come ha già fatto il trasgredire che
conduce verso "Inferno"- Per mettere in discussione il dio ebraico e il suo Abramo.
La morale dell'Abramismo è la morale della sottomissione all'autorità corrotta e irrazionale, che in
realtà cerca di non fare altro che ammucchiare maledizioni e distruzione sulle persone come
meglio crede, come fa il "Dio" degli Ebrei nella bibbia.
Se davvero come società avessimo ingerito questo sistema e ne avessimo seguito l'irrazionalità
alla lettera, come la bibbia, saremmo nel Medioevo o nell'Età della Pietra, poiché qualsiasi
desiderio per l'uomo di vivere e imparare è solo criminalizzato se cade fuori questo contesto.
I sistemi nati e alimentati dalla servilità, dall’ignoranza, e dalla stupidità delle persone sono sistemi
deboli che richiedono anche alle persone più deboli di sopravvivere. La nostra socialmente morale
è socialmente diventata morale contro la vita, contro l’esistenza, e contro ogni sviluppo. Più uno è
debole, più stupido, più è ritardato, più fallito, più uno è vicino e amato il "Dio Ebraico", e più uno
pensa, si sviluppa o avanza se stesso e la società, più si muovono verso "Inferno".

Più uno ascolta il senso comune o cerca il nascosto e l'aldilà, e cerca la spiritualità, più uno è
detestato e maledetto dall'ebraico "Dio", che, per qualunque motivo, nel preteso gioco mentale di
autorità che proietta, sembra che abbia molto da nascondere.
Per un "Onnipotente" che non può nemmeno curare la semplice influenza nei suoi miliardi di
seguaci, e il cui miglior miracolo è che qualcuno trovi le chiavi della macchina perdute, si capisce
subito che qui stiamo parlando di una bufala e di una frode. Ciò richiede un doloroso auto-onestà,
poiché questo scherzo si basa su giochi emotivi che sono difficili da sfuggire, in particolare, all'uso
dell'amore e all'uso della paura sistematica. Se non fosse per il falso amore e la minaccia della
dannazione eterna, gli dei ebrei non avrebbero seguaci.
In quanto tale, mantenere il falso amore che è radicato nell'inferno e nella dannazione permanente
è una necessità, così come la necessità di un criminale di stordire le proprie vittime per procedere
con il crimine.
Col passare del tempo uno si ritrova senz'anima, destituito, e totalmente distrutto a causa di
ripetute menzogne. Chi è coraggioso e non ce la fa più, si allontana. Coloro che stanno bene con
la menzogna, rimangono, e vengono assorbiti dalle menzogne che sono fin troppo evidenti.
Alla fine, arrivando alla consapevolezza di cui sopra e trovando il vuoto in essa, si diventa o atei o
si cerca un'alternativa. Questa è una scelta solo per pochi, coraggiosi, e per molti versi è
condannata. Più si procede al risveglio, più si contrappone un sistema costruito in cima alla
schiavitù, mentre uno che ritorna in salute in un villaggio pieno di persone malate viene visto come
un nemico.
Quello che succede anche è che il più delle volte le persone riproducono la stessa frode solo con
diverse musiche di sottofondo. Prima uno era un pacifista in Cristo, poi uno diventa un pacifista in
Buddha. Quindi, uno si diventa Atei ma anche pacifisti umanitari. L'immagine mentale del servo
rimane, fino a quando uno non è bloccato o vuole andare avanti e portare in qualche modo una
completa rivoluzione interna, per liberarsi.
Nelle Antiche religioni Pagane, c'era la più grande virtù e questo era il Coraggio. Il coraggio, non
solo per stupide ragioni, ma per ragioni emotive e mentali, ma anche per ragioni di sicurezza della
terra, della nazione, e dei valori di potere e di vita che queste culture hanno tenuto a cuore. Oggi,
la virtù sta nell'essere un codardo, nel nascondersi da se stessi, e più uno è codardo, più si è
"ricompensati" da una vita di servitù e brutalità da parte di coloro che abusano del potere
letteralmente senza scopo.
Alcune persone affermano che il Satanismo "li spaventa" e affermano di avere motivi per essere
spaventati. In realtà queste ragioni non hanno nulla a che fare con Satana o con il Satanismo.
L'introspezione, l'aumento del potere personale, e il trattare con gli Dei che esistono possono
essere piuttosto dei risvegli.
Ma quelli che non vogliono svegliarsi dormiranno permanentemente in un incubo. E quelli di noi
che si sono svegliati agli incubi, non vogliono tornare indietro, né ritirarsi.
È come se uno fosse un totale bugiardo e un giorno si trovassero di fronte a una verità. Le persone
possono andare più facilmente a morire nei campi minati o nelle guerre di quanto ci voglia
coraggio per affrontare se stessi e ciò che è totalmente "sconosciuto", specialmente
spiritualmente. Questo è il viaggio più grande da fare, il più gratificante e, naturalmente, può
sembrare il più spaventoso.
Ma cosa c'è di più spaventoso che non fare mai un viaggio? Alcune persone concorderebbero sul
fatto che è peggio di un fato, e vogliono allontanarsi.

Alcune persone che sono disposte a correre questo percepito "rischio" comprendono che non c'è
niente da battere in tutto questo - solo una procedura necessaria per il risveglio. Satana accoglie
queste persone e con loro stupore non c'è nessun essere con le corna, né alcuna cosa macabra
dall'altra parte, solo un vero luogo bellissimo, esaltante e veramente spirituale di apprendimento,
auto potenziamento, consapevolezza di sé.
Per quanto si abbia paura di auto realizzazione o comprensione, tanto uno si avrà paura di Satana.
In realtà, non c'è nulla di "malvagio" o "spaventoso" in Satana in Sè Stesso, al contrario.
La realtà è che questa legge sarà eterna: la verità si darà ai coraggiosi, e non agli schiavi e agli
sciocchi. E che per far sì che ciò accada, si deve intraprendere il viaggio della consapevolezza di
sé e del potenziamento di sé, dall'oscurità verso il sole.
La domanda da porsi sé stesso è questa: è più spaventoso spostarsi verso l'illuminazione come
un’Aquila o morire nel proprio sonno ignorante come un verme, sepolto nella terra?
Sei un guerriero, o sei uno schiavo? Sei destinato alla libertà o alla schiavitù eterna sotto i padroni
deboli e brutti?
La Verità non appartiene a nessuno coloro che non è disposto a scendere nell'Ade per reclamarla.
E Satana, il nostro Dio, Dio dei Guerrieri e dei Saggi, non osserva nessuno schiavo e non desidera
nessuno. La verità di Satana non è per gli schiavi, ma per i coraggiosi.
Lodato sia Satana, il Dio dei Liberi, lo spirito dei Guerrieri, onesto ed eterno, nostro Padre da
tempo immemorabile.
HAIL SATANA!!
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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Nota del Traduttore:
Bravery: in italiano “Coraggio”, “Valore”, “Audacia”, “Eroismo”
—
Traduzione del Sermone scritto in lingua inglese, pubblicato nel forum il 13 luglio 2019, link https://
web.archive.org/web/20190805201712/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=20702

