Sermone: Nessun xianesimo = Potere Spirituale
-Alto Sacerdonte Hooded Cobra 666
Buon Samhain a tutti i nostri Fedeli Fratelli, Sorelle e Camerati! Che possano tutti
quelli che sono di Satana essere felici e forti ancor di più e per sempre!
Voglio ricordare a tutti: Ci saranno dei nuovi Rituali per l’inversione della Torah,
molto presto. Xiani = Cristiani. Eliminiamo con una x l’inutile bugia di “Cristo”.
Noto che le persone stanno riscontrando dei conflitti quando si tratta di poteri: ad
esempio domande tipo quali sono i miei poteri, cosa dovrei fare, qual è il mio
scopo, cosa quando e se dovrei fare qualcosa. Questo messaggio serve a spiegare
esattamente questo.
Nel Satanismo lo scopo è prima di tutto diventare come gli Dei in ogni sfera in cui
esistiamo. Ottenere i poteri Spirituale ed essere l’Elite Spirituale. La meditazione
costante che viene fatta ogni giorno e che potenzia la propria Anima e le sue parti
è obbligatoria per fare tutto questo e non si può farne a meno nel Satanismo
Spirituale. Sin dal fare qualcosa di basilare semplicemente per proteggervi e per
pulire i Chakra, fino a fare qualcosa di più avanzato. Molte persone hanno
domande ed altre si lamentano.
Per le persone che prima erano di un’altra “Fede”, esse sanno che il vero potere
spirituale viene soltanto da Satana se parliamo di qualsiasi grande quantità.
Coloro che non sanno ottengono poco o niente e se arrivano da qualche parete, il
nemico semplicemente li mangia o li distrugge. Tralasciando che le entità
negative li incasinano per tutto il tempo, ogni giorno, e possono fare quello che
vogliono con loro. Loro sono schiavi, soli e nei fatti non vanno da nessuna parte.
Se ottengono qualcosa è una cosa temporanea, non gli appartiene ed è debole,
oltre al fatto che finiranno sempre in qualche disastro. Questo si può vedere in
tutte le religioni nemiche. I cosiddetti pastori “miracolosi” sono merda e sono per
il 99% fasulli [semplice suggestione ipnotica o effetto placebo da parte della
vittima, e niente di più], e poiché questo dopo un po’ non funziona più, e rinforza
il pensiero ebraico dell’emisfero cerebrale sinistro secondo cui non esiste nulla di
trascendentale, vediamo quindi una volta per tutte ancora come dal lato opposto
il nemico li controlla entrambi. Non ci vuole molta intelligenza per capirlo. Il
rimanente 1% è qualche idiota dotato che è sia posseduto [questi erano i tempi
antichi perché adesso gli ebrei hanno grandi difficoltà ed i loro aiutanti ebrei
imbecilli non possono più far scoreggiare miracoli ai pastori], o usano il loro
scarso potere per fare qualsiasi cosa, per fare degli show che cercano di riportare
il bestiame xiano/musulmano indietro alla fattoria, così che possa essere ucciso
dagli ebrei.
Il motto di tutto quanto sopra è semplice: Bugie e dipendenza da qualche forza a
cui non ci si dovrebbe ‘avvicinare’ o nemmeno saperne qualcosa. Essere una
stupida fottuta pecora finché il padrone ebreo decide di macellarti. Quindi,
quando hai servito per bene, vai nella bara e muori.
Ai xiani viene insegnato di incanalare l’energia con la … preghiera. Viene detto di
pregare incondizionatamente ed in ogni momento e condizione. Come risultato
tutti “pregano”, cosa che è nei fatti una meditazione/magia molto debole.
Incanaleranno tutta questa energia verso “dio” o qualche altra persone “malata” o

verso chiunque gli si opponga e che vogliano che se ne vada. Bene, questo
raramente funziona anche perché loro non sono altro che spiritualmente inutili,
ma 1 su 1000 ha una mente forte e può ottenere QUALCOSA. Dato che sono così
buoni o potenti a ‘guarire’, naturalmente ricorrono alla scienza [che poi insultano
giorno e notte], cosa che è ipocrita ma li rivela ancora una volta come i fottuti
ipocriti che sono in realtà. E’ sempre la stessa storia quando alcuni dei preti
pedofili si ammalano gravemente di cancro o di altre malattie maligne, e tutti
‘pregano’ per loro, e poi vanno in qualche costo ospedale dell’Ohio da 30.000
dollari al giorno e poi muoiono di una morte miserabile. A madre natura non
importa nulla di queste persone. Ma dall’altra parte 100 xiani pregano e
guariscono un’influenza, e poi pensano che lo abbia fatto “Dio”.
Capite la STUPIDITA’ e l’atteggiamento da SCHIAVI di queste persone? Vengono
usate dagli ebrei come niente altro che macchine da preghiera. Nel frattempo gli
ebrei si prendono tutto: la ”buona fortuna” di quelli che pregano [perché sono i
figli di geova e di piscraele], il “benessere” e le “possibilità”, per non parlare del
fatto che concretizzano il loro progetto mondiale. E’ questo che riguarda il
xianesimo: una stupida pecora che non sa nulla, che lavora spiritualmente per il
padrone che non conosce, e mangia la sua stessa merda, pensando che sia oro.
La mente inconscia non ha niente a che fare con la mente conscia, anche se il
xiano si suppone sia “contro gli ebrei” o “sia egoista” o cose simili, viene sempre
usato come batteria. Se la sua mente cosciente non può fare i collegamenti e on
capisce che li ebrei sono dietro a tutto [ed è qui dove sta il loro principale
successo], la mente se ne frega! Fa quello che gli è stato detto sin dalla nascita,
serve gli ebrei ed è un bravo goy.

QUESTO VA IN PROFONDITA’ E NON DEVE ESSERE
SOTTOVALUTATO. MOLTE PERSONE SOTTOVALUTANO TUTTO
QUESTO, COSA CHE PORTA SOLTANTO AL FALLIMENTO.
Tutto questo si lega nella mente, ossia che tu DEVI agli ebrei, che sei
COLPEVOLE, che DOVRESTI ESSERE DEBOLE e SERVILE e che non vali niente, e
che non dovresti essere felice perché “la felicità è effimera”, che devi andare
contro te stesso e tutti i tuoi desideri, che dovresti essere povero e dare tutti i
tuoi beni agli ebrei, in modo da poter ottenere infine la salvezza nell’aldilà, con la
punizione, in circostanze terribili, nella paura, in una dannazione eterna.
Accostarsi al “SERPENTE” ed a SATANA [SATYAN IN SUMERO SIGNIFICA VERITA’
ETERNA] significa MORTE e VITA ETERNA DI TORTURA IN QUALCHE LUOGO
NELLE FIAMME E NELLO ZOLFO. Qualsiasi cosa di UMANO e che ha qualsiasi
potere DIVINO, che è il POTENZIALE UMANO, è in realtà un crimine mortale. Non
si può essere gay, non ci si può sdraiare, non si può mangiare troppo, non si può
fare un cazzo di niente senza che il ‘dio’ ebreo sappia di voi, non si può nemmeno
PENSARE contro di loro in alcuna maniera, non si può e non si dovrebbe
approcciare “EVA” che è l’energia Shakti perché “Lei ha dato ad Adamo la mela”,
EVA ed il SERPENTE [il potere Kundalini / il dono di Satana].
Capite che cosa fa tutto questo alla mente ed all’Anima? Come potrebbe qualcuno
con queste cose lavorare per collegare il proprio cervello, ottenere qualcosa, per
non parlare di qualcosa di spiritualmente elevato?
Prima si deve deprogrammare la propria mente, e riprogrammarla. Questo
richiede un po’ di tempo. Possono essere necessari 40 giorni, in altri casi 80, in
altri 120 ed in altri bisogna ripetere. Lo sporco xiano resetta il cervello e l’Anima

[perché, per quanto riguarda il cervello, è scientificamente provato che si resetta
costantemente per potersi adattare], ed è NORMALE aspettarsi il fallimento per
quelli che sono stati in profondità nella merda xiana nel passato. Anche se non ci
si era dentro, si dovrebbe fare qualcosa per deprogrammarsi ulteriormente.
Quando si conosce la magia, loro sanno che ‘sottovalutarla’ quando si fallisce
[come le persone sottovalutano gli ebrei, che è un’altra parte della loro
protezione], è semplicemente stupido ed è soltanto un’altra barriera di difesa in
modo che queste insistenti programmazioni xiane possano rimanere nell’Anima.
Quindi, come primo passo, ci si deve liberare di tutte queste cose.
Ecco qui la soluzione per quello che questo programma malefico fa all’Anima,
rendendola disabile. Padre Satana vuole che tutti siano sicuri di loro stessi e si
liberino di questa merda ebraica, in modo da poter crescere spiritualmente.
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