Saluti a tutta la nostra Famiglia e Guerrieri Satanici.
Sarò breve e semplice con questo, dato che non c'è motivo di complicare le cose. Questo è solo
un regalo per noi. Sarebbe molto più bello se tutti dessero proporzionalmente a quanto vorrebbero
ricevere. Magari alcuni di noi possono avere le idee più chiare per il prossimo anno lineare su
come raggiungere i nostri propositi. Comunque, Più forte tu sei, più forti sono i nostri Dei, e questa
è una relazione positiva reciproca. Pertanto sentititevi liberi di usare ciò che scritto sotto come
guida per raggiungere i vostri obbiettivi nel prossimo anno lineare.
Scrivo questo in particolare dato che molte persone vogliono ricevere aiuto dagli Dei, ma non
capiscono cos'è che li trattiene dal ricevere un'aiuto completo dagli Dei. Questo è vicino ad aiutare
se stessi. Se questi problemi sono risolti tutti noi riceveremo benedizioni extra e potenziamento, e
miglioreremo meglio.
In tutti questi anni ho visto che al contrario delle religioni nemiche, nelle quali meno di 0.5 su 10
persone migliorano, o diventano più ricche, o più piene spiritualmente, nel Satanismo, 9 su 10
persone guadagnano molto spiritualmente e in tutti gli altri modi. Il restante 1 su 10 non partecipa
dato che non sono in sincronia o non sanno in generale come uscirne.
Pensa a quante persone che sono delle religioni nemiche vedi che sono disperate. Che sono
puramente senza speranza. Il nemico ha le persone solo come bestiame, e questo rende tutti
sofferenti. La loro sofferenza è fondamentale per far'andare avanti il nemico. Nessuno guadagna
niente emotivamente o in altri modi da questa fede corrotta del nemico. Sofferenza, povertà della
mente e dello spirito, stupidità, regnano sulle vite delle persone.
Nel Satanismo è tutto il contrario. Tutto ciò che ho menzionato è un fallimento nel Satanismo.
1. Ricorda di studiare JoS / Tieni un Diario / Mantieni la tua memoria.
Questo è veramente semplice. La mente è smemorata, tendiamo a dimenticare facilmente. Dato
che ci sono fattori come il nemico e la vita quotidiana, la mente si aggiusta su cose che ci fanno
dimenticare in molti casi perchè siamo qui e cosa stiamo facendo. Non solo su JoS, ma in questo
mondo in generale, e con noi stessi. Eventualmente uno potrebbe perdersi completamente.
E' importante tenere un piccolo Diario in cui commemori i momenti in cui gli Dei ti hanno aiutato e ti
hanno guidato. Eventualmente vedrai questo diario [fai in modo che non cada nelle mani del
nemico] che diventa colmo di piccoli o grandi miracoli dagli Dei. Dopo un certo punto diventerai
immunizzato nelle tue relazioni con gli Dei e non ne dubiterai mai, ma per arrivare a quel punto,
devi costruire una relazione basata sulla fiducia. Questo è fatto gradualmente.
Un'altra cosa che faccio ogni anno è rileggere JoS. Perché dovrei rileggerlo? Semplicemente
perché la mente tende a dimenticare, e molte cose di cui uno si lamenta, o non sa che esistono,
sono già là. Un'altra cosa che puoi fare è avere una lista dei post che ti motivano e ti fanno tenere
a mente ciò che devi mantenere nella tua memoria. E rileggili per ricordati perché fai ciò che fai.
Se fai ciò che c'è scritto sopra, rendi più facile agli Dei di aiutarti spingendoti al giusto materiale per
il tuo avanzamento e per farti arrivare al prossimo passo in qualsiasi obbiettivo tu abbia in mente.
Un'ultima cosa da ricordare qui è una cosa che vedo con alcuni che si "dimenticano" perché sono
qui o hanno una fede instabile. In molti casi questo è solo un loop nella memoria. Chiunque sia
diventato un Satanista lo rimarrà sempre. Non lasciare che la tua memoria vacilli. Tuttavia, potresti
dimenticarti temporaneamente, e per evitare di dimenticare cerca di mantenere la tua memoria.

2. Non ti disperare con i fallimenti / Abbi Pazienza.
Il fallimento fa parte della vita e tende a succedere. Ogni persona che ha mai raggiunto qualcosa
ha fallito a un certo punto o molte volte. In molti casi il fallimento può essere un segno che uno
deve cambiare il proprio obbiettivo, ma se hai un obbiettivo che è alla tua portata il fallimento ti fa
capire che devi cambiare il tuo approccio e metodo. Il fallimento non è solo un segno negativo ma
anche un segno che devi rallentare il tuo passo o come ti comporti per raggiungere un obbiettivo.
A seconda del tuo obbiettivo dovrai avere pazienza. Degli obbiettivi a lungo termine come il
cambiamento della propria vita o dei grandi lavori per Satana, ti richiederanno grandi quantità di
tempo. Ogni obbiettivo che all'inizio sembra insormontabile può essere raggiunto dividendolo in
piccoli obbiettivi, che sono raggiungibili.
Un esempio è che uno vuole raggiungere x lavoro in campo x, ma potrebbe sembrare impossibile
oggi. Diciamo che uno vuole diventare un grande programmatore in una grande impresa in un
grande campo. Per arrivare a questo obbiettivo devi fare corti passi che ti portano ogni giorno più
vicino all'obbiettivo, e non irritarti quando non ci arrivi in un colpo. Queste cose non sono raggiunte
in un colpo, e questa è la via della natura.
La natura costruisce cose gradualmente e lo facciamo pure noi.
Costruisci Roma mattone per mattone ogni giorno.
3. Sappi che con gli Dei puoi ottenere quasi tutto.
Scrivo 'quasi' perchè realisticamente parlando, uno non può mettere il sole nella propria tasca. Se
questo non è il tuo obbiettivo e non sei un illuso, allora la maggior parte degli altri obbiettivi potrai
raggiungerli. Gli obbiettivi personali possono essere raggiunti.
Gli Dei sono essere veramente molto avanzati e i nostri ostacoli a loro possono essere veramente
piccoli. Tuttavia, come NOI ostruiamo i nostri stessi obbiettivi non è uno scherzo. Satana mi ha
detto ripetutamente riguardo a questo, che "Uno(se stesso) può essere il più grande ostacolo nel
raggiungere i propri obbiettivi" e che anche gli Dei possono farti uscire dalla tua scatola
temporaneamente per spingerti verso un obbiettivo, se non sei pronto tu stesso per un obbiettivo
non riuscirai a raggiungerlo.
Ricorda, questa è la tua vita. Sei il giocatore maggiore nella tua vita. Altri potrebbero avere più
potere di te, ma alla fine della giornata tu sei il giocatore nella tua vita.
Per fare un esempio, uno vuole una fidanzata, e ha avuto veramente un brutto karma per quanto
concerne quest'area della vita. Quindi un potere più alto può essere in grado di portarti una
fidanzata, o una persona per te speciale, questo ovviamente se tu lasci che succeda. Anche se
l'obbiettivo viene nella tua vita, se sei in una terribile condizione personale, non riuscirai a
mantenere quell'obbiettivo o mantenere una mentalità stabile e positiva per tenere l'albero che ti è
stato dato per raccoglierne i frutti e prendertene cura per tutte le stagioni.
Dall'altra parte invece se hai piantato la pianta da solo, e l'hai cresciuto, ed hai imparato ad amarlo
e a prendertene cura, te ne ricorderai sempre e te ne prenderai cura nel futuro. Negli occhi degli
Dei loro vogliono che noi diveniamo creatori e non parassiti. A lungo termine delle cose, essere un
creatore ti sarà utile per tutta l'eternità, dato che non importa dove ti troverai, ti costruirai fuori dai
casini. Sarai forte.
I parassiti dall'altra mano sono veramente deboli. Nel loro caso non c'è alcun albero, tutto ciò che
vogliono è che gli sia dato qualcosa che è pronto o prendono l'albero di qualcun altro per
consumarne i frutti. Eventualmente non ne prenderanno cura, e marciranno. Poi questi muoiono e
vanno a invadere gli alberi di qualcun altro. Queste specie di vita sono destinate a morire, soffrire,

e essere falliti per tutta l'eternità. Non essere questo tipo di persona se ami te stesso e vuoi avere
successo.
Mimica gli Dei a questo proposito ed è sicuro che crescerai.
4. Ascolta gli Dei e segui i loro avvertimenti.
Quante volte ho scritto alle persone, diciamo, di NON usare le droghe? Lo ripeterò fino alla fine.
Tuttavia, per quanti sforzi ci vogliono per piantare un cartello gigante che dice "Pericolo
imminente", un altro uomo ci mette ancora meno sforzo ad ignorarlo. E diciamo che non te ne
frega, pensi di saperne meglio e puoi negarlo.
Lo neghi, ma dove ti porta? nella malattia, nell'illusione, nella distruzione della tua vita e in altre
situazioni pericolose. Non aspettare che la tua vita diventi una merda per capire che devi ascoltare
consigli che hanno senso.
Gli Dei tipicamente quando uno è nella strada totalmente sbagliata, ti daranno avvertimenti. Al
contrario del nemico, che guadagna dalla miseria, dolore e dalla sofferenza, gli Dei NON ci
guadagnano niente. Loro soffrono insieme a te.
E' ora di considerare di avvicinare la tua vita agli Dei e smettere di lasciare che il nemico ti inganni
facendoti pensare di essere solo, perché non lo sei. A quel proposito e quando la vita non soltanto
"appartiene a te" [cazzata conveniente del 21esimo secolo che giustifica l’autodistruzione] devi
pensare a come rovinare te stesso ha conseguenze sugli altri.
Per esempio, uno disonora la propria famiglia quando usa droghe. Se hai un fratello non potrai
prendertene cura, e diventerai solo un peso a loro. Quando stai per fare qualcosa di veramente
stupido e che ti distrugge, pensa alle persone o alle cose che ami, e vedrai quel forte potere che si
inalza da dentro che ti proibisce di fare quell'azione. Nutri questo potere pensando di più agli Dei.
Uno però può pensare di non essere abbastanza avanzato per sentire i loro messaggi. Questo VA
BENE. Ascolta il tuo buon senso allora, attraverso il quale molte volte gli Dei cercano di far
passare dei messaggi.
5. Smettila di essere un Comunista
La mentalità Comunista implica la tipica cazzata che noi tutti siamo uguali e quella spazzatura
varia. Non siamo uguali. No, noi non siamo uguali, e questa è una buona cosa. Io non sono uguale
a Satana, né agli Dei, ed è per questo che li seguo, e ascolto tutto quello che hanno da dire.
Non sono uguale a Warren Buffet nella conoscenza finanziaria, sono sicuro che la maggioranza
qui non lo sia nemmeno. Se uno di voi è un supremo pro atleta, non siamo uguali. Questa è una
buona cosa. Non merito di essere uguale a te dato che è da lungo tempo che non sono nell'atletica
a livello professionistico.
E' un fatto, e non mi sento inferiore per via di ciò. E' una grande cosa che le cose siano così.
Questo perché c'è qualcuno di migliore da seguire, e qualcuno di migliore che terrà un occhio su di
te. Allo stesso modo c'è qualcuno di migliore a qualcosa che terrà un occhio su di me.
Quando leggo merda di gente che dice che siamo uguali agli Dei, o che siamo tutti uguali,
rabbrividisco. Conosci il giorno in cui morirai? Non lo sai. Sai cosa mangerai Domenica prossima a
pranzo? Non lo sai. Hai il potere di controllare pienamente il tuo destino? Non ce l'hai.
Scendi da questo piedistallo di egualità e sarai liberato, e il tuo cuore brillerà di felicità.

Questa barriera di odio verso i superiori e il voler essere "uguale" facendo nulla che le persone
superiori fanno, è mentalmente parassitico e ti garantisce di restare al fondo della vita. Non sei
migliore di un xiano se la pensi così. I xiani odiano sempre i loro superiori e aboliscono ogni
nozione di grado e superiorità, perché sono spazzatura che crede che "Tutti gli uomini sono uguali
davanti agli occhi di Stalin". Scusa, intendo "Uguale davanti agli occhi del signore". I xiani tengono
anche quelli vicini a loro inchiodati da questa - forzata "equalità".
L'equalità esiste solo tra le cose morte. E' una benedizione l'essere disuguali e non una
maledizione. Vorresti essere uguale al dottore che ti sta per fare una chirurgia con conoscenze
chirurgiche? Sicuramente non vuoi.
Allora perché vuoi essere uguale agli altri?
Satana e gli Dei hanno un sistema gerarchico di supporto reciproco. Questo è il miglior' modo di
potenziare tutti gli esseri e andare avanti, non cazzate come "l'equalità" e altra spazzatura. Uno è
un Satanista perché capisce che gli Dei sono migliori di noi nella conoscenza e in altre cose. Noi li
idolatriamo e vorremmo essere loro eguali, ma dobbiamo essere veri a noi stessi che al momento
non lo siamo. Nel futuro, mentre faremo grossi passi decisi, diventeremo migliori.
Il comunismo è stato immesso nelle masse per rendere la gente stupida e senza valore. Questo
perché queste persone non hanno destino e non vanno da nessuna parte. Quindi per loro va bene
pensare che sono tutti uguali e che non hanno individualità. Non che abbiano alcuno scopo.
6. Piccole abitudini fanno grandi cambiamenti
Questa è una mentalità militare e ti aiuterà sicuramente. Nonostante sembri che fare il tuo letto
quotidianamente o meditare quotidianamente non abbia connessione al tuo destino, questo ha una
connessione definita da una linea molto dritta.
Se sei attento a seguire una routine di meditazione ogni giorno, svilupperai una forza di volontà più
forte che ti aiuterà a raggiungere obbiettivi ed avere successo in obbietti futuri. Se riesci a
mantenere diciamo mezz'ora di meditazione quotidiana, sarai più incline ad avere successo nel
futuro in confronto alle persone negligenti e disorganizzate.
Ogni giorno metti un piccolo mattone sulla tua Roma e avrai un tempio personale. Se uno è pronto
a piazzare un mattone ogni giorno, avrai sicuramente il tempio prima o poi. Se non piazzi il
mattone, non lo avrai mai. Piazzare un mattone può sembrare superficiale ma è il fondamento
attraverso il quale si costruiscono grandi cose.
7. Continua a meditare...
Come ultimo punto, la meditazione è il fondamento del Satanismo Spirituale, il quale è il sentiero
eterno. Perché? Perché tutti i suggerimenti del mondo non possono essere assimilati dalla mente
se la tua mente non è aperta.
L'aspetto della mente che decide dove va la tua vita non è la parte logica della mente da sola. E'
ciò che possiamo chiamare la parte "ripetitiva" della mente. Questa parte della mente ha bisogno
di un diverso tipo di lavoro, e lo stesso vale per la parte femminile o subconscia della mente.
Queste devono essere lavorate profondamente se vuoi successo, e il modo attraverso il quale lo
puoi fare è la pulizia e l'elevazione dell'anima. Dopo questo l'aspetto maschile o conscio della
mente può essere portato a lavorare per te a tuo vantaggio.
La mente femminile è costruita a seconda di cosa fai con la parte maschile o conscia della mente.
Questo è semplice, e questo vuol dire, che per guidare la mente femminile devi agire
consciamente con la mente maschile per usare la mente femminile a tuo vantaggio e non

svantaggio. Per entrare nella tua mente e liberarla, devi praticare la meditazione quotidianamente
consistentemente, e questo è l'unico modo di ottenere successo che rimane.
8. Prenditi le tue responsabilità
Finalmente questo è il sentiero verso l’immortalità [Divinità], quindi è buono se ti prendi le tue
responsabilità. Se ti prendi la responsabilità per la tua mente e azioni (questo potrebbe volerci
mettere molto tempo, è un processo graduale) dovrai accettare che se hai il potere di cambiare le
cose, hai anche la responsabilità di cambiare le cose.
Nonostante il nemico possa essere responsabile per molte brutte cose, ostacoli e cose simili, lo è
anche uno che ha l'abilità di fare cose ma sta seduto a guardare passivamente. Il mondo è in
questo stato perché i programmi ambramici promuovono l'irresponsabilità umana.
Quando abbandoni la fede nemica, lasci quella merda dietro di te, ti muovi per diventare un'essere
migliore. Perciò, più comportamenti ti porti dal tuo vecchio credo, più questi ti impediranno di
avanzare.
La persona che va in paradiso nel xianesimo è la persona più non-esistente, più irresponsabile, la
più idiota, che non si prende mai cura di se o di altri. Nella vita vera queste persone finiscono
soltanto nel tormento eterno e nel fallimento permanente.
E' una buona idea smettere di lamentarsi costantemente della tua vita. Se sei forte o stai cercando
di diventare forte, usa il tuo tempo non solo per lamentarti, ma cerca di fare del tuo meglio per
rendere migliori le cose nella tua vita. Troverai più conforto in quel modo.
Il xianesimo è basato sulla bugia che se cadi sulle tue ginocchia e preghi che l'eggregora ti aiuti da
schiavo e non fai altro, ti aiuterà. Il 99,9% delle persone che credono in questa merda e non
ricevono niente, sono testimonianze della falsità di questa cosa. Questo viene dalla loro idea di
essere totalmente falliti e solo schiavi. Tutto ciò che lo schiavo fa è pregare per le briciole del
tavolo del suo padrone.
Il Satanismo è il contrario: Chiedi aiuto e orientamento per navigare, e poi vai a navigare. Gli Dei
aiuteranno a far arrivare l'onda positiva che ti aiuta ad arrivare a destinazione. Comunque fosse, il
timone ce l'hai tu tra le mani, quindi devi essere capace di usarlo. Noi non 'preghiamo' con le
lacrime alle nostre divinità. Dato che gli Dei ti danno le istruzioni, la farina e l'acqua, tu prepari
l'impasto e ti fai il tuo pane. Questa è indipendenza.
Non vogliono che noi ci comportiamo da schiavi servili come fa il nemico. Invece che pregare gli
Dei di darti le briciole dal loro tavolo, vai a fare del pane e sii forte nell'essere te stesso e sii
veramente indipendente.
____
Spero che questo aiuti tutti e buon Anno Nuovo!
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
———
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