Culto Ego Abramitico per Ritardati
Alla fine stavo leggendo un libro e ho capito che questo è un altro libro che merita solo di essere
buttato giù da una finestra, in particolare perché contiene, ancora una volta, zero informazioni
spirituali di qualsiasi utilità. Tuttavia, uno può ritenere fortunati che ci siano alcune informazioni in
giro. Sono alcuni progressi.
A parte questo, ti fa sentire strano quando le persone non vedono davvero l'ovvio. Nel
cristianesimo, ascolti tutti questi grandi discorsi su "Umiltà", “Abbassare te stesso", "autopunizione", e come "L'orgoglio provoca la caduta" e ogni sorta di altra immondizia, e quanto sia
malvagio e peccaminoso per qualsiasi persona avere qualsiasi forma di esistenza personale.
Allo stesso tempo, l'unica ragione per cui esiste il "cristianesimo" è a causa di un immaginato
Rabbino ribelle, di nome Yeshua, o Rabbino Yeshu. Tutte queste religioni riguardano 2 cose, la
storia degli ebrei, e poi un altro capitolo del Rabbino Ribelle e le sue controversie con altri ebrei
sudati, non lavati, del naso adunco, e con i piedi piatti da qualche parte nel mezzo del nulla nelle
terre del deserto. In qualche modo questo finì per essere molto spirituale da seguire per l'umanità.
Questa religione è così carente di egoismo, che se non credi in questo Rabbino, non solo perderai
il cielo e la terra, ma soffrirai per l'eternità e meriterai di essere arrostito in modo permanente in
una specie di fornace dell'aldilà. E qual è la grande storia di questo grande e umile ego, che dice
"Uno può trovare Dio solo attraverso di me" e altre affermazioni piene di intensa psicopatia che in
qualche modo le persone considerano umiltà?
Un nano scoliotico ebreo con i capelli crespi e un naso gigante, aveva un vitello con altri subumani
simili da qualche parte nel deserto. Ha fatto enormi affermazioni psicopatiche su quanto sia
importante e santo. I grandi "Miracoli" di "Gesù" sono ogni sorta di cose importanti come
trasformare l'acqua in vino! Oh mio! Miracolo estremamente importante. L'umanità avanzò molto
attraverso questo e non come le opere senza valore di Aristotele o Archimede!
Penso di sapere perché questo albero è morto per la maledizione di questo rabbino. In realtà è
stato perché stava facendo Teshuvah e non si lavava da 40 giorni. Era così sporco che è andato
sul lato dell'albero ed è morto. L'apocrifo può anche menzionare la diarrea fatta intorno all'albero,
che è un argomento accademico molto importante da esaminare. Devo dare miliardi alle università
per rispondere a questa domanda e se il rabbino Yeshua ha scoreggiato davvero o no!
Non chiederti perché siano necessari miliardi per questo, è perché ovviamente la potenziale
scoreggia di un ebreo, è più importante di, diciamo, trovare cure di grandi malattie.
Ha davvero aiutato "l'umanità" a tutto questo! Ci siamo avanzati! Di molto! Dove saremmo stati
senza la storia di Rabbino Gesù. Voglio dire, questo rende la NASA, creando barche, scienza
moderna, volando sulla Luna, e qualsiasi altra cosa strizzacervelli! Un ebreo nano con i capelli
grassi e i piedi piatti ha appena trasformato l'acqua in vino da qualche parte a Gerusalemme! Ha
anche fatto alcune dichiarazioni davvero grandi e gonfie su quanto sia importante per se stesso! E
il muto bestiame è a bordo!
Probabilmente, Billy Gates ha creato una società che ha trasformato l'acqua di merda in acqua
potabile. Quindi, in sostanza, si può discutere e dire che Billy Gates ha fatto un miracolo più
grande di Gesù. Gesù era così potente che una volta maledisse un albero e morì! Miracolo
davvero forte e significativo! Ha maledetto un albero letterale o qualcosa di merda! Il ritardato con il
piede piatto nano fece un altro miracolo utile.
Tuttavia, tutto il "cristianesimo", o letteralmente, il nome di una religione che segue questa inutile
schifezza, parla di "umiltà", "non avere un ego" e "farti piccolo" e non avere "orgoglio". Mentre tutta
la compagnia di questa tana dei ritardati è solo una compagnia intorno all'ego psicopatico gonfiato

di un ebreo e storie scritte intorno a lui, che non sono mai esistite. Quanto sono altruisti e non
orgogliosi di loro.
Il rabbino Gesù è l'unico nel culto dell'ego che può fare affermazioni estremamente senza ego
come "solo attraverso ME la tua anima sarà salvata!". "Uno incontra Dio solo attraverso ME!".
Un altro culto di ritardato simile è l'Islam, il cui ritardato centrale in questione è Maometto.
Mohammed era un ebreo e un bambino che molestava stupratore e per questo, in qualche modo,
merita molta attenzione. Che miracolo è sposare una sposa di 9 anni. Non si può nemmeno
comprendere a distanza quanta seduzione, sforzo e alta intelligenza è necessario per scopare un
asino, un mulo o una capra, e tanto meno sposare una bambina di 9 anni come nel
Maommedanismo.
Anzi, degno di rispetto e lealtà immacolati per gli eoni a venire! E in qualche modo attorno a questa
roba ritardata, le persone costruiscono di nuovo una religione in giro. In qualche modo se uno non
si attiene a questo ebreo, brucerà ugualmente nell'eterno fuoco infernale, sperimenterà l'agonia
mortale, e sarà ucciso.
Ma questo non è tutto. Il motivo per cui volevo buttare questo libro fuori dalla finestra, è in
particolare perché questo libro parlava del Falun Gong. Sai, la cosiddetta arte spirituale. Questo
libro era la lezione di un cosiddetto Maestro di Gong. In questo libro, il maestro continuava a
parlare di come "l'umiltà", la "morte dell'orgoglio" e "tutto l'attaccamento" fossero una necessità.
Stava diventando balistico su come si debba sradicare se stessi e la mente, e lodare il buddismo
per questo.
Essendo altruista come lui, uscì per fare dichiarazioni ancora più altruiste. Come ad esempio su
quanto fosse spiritualmente avanzato e su come "GLI STUDENTI SONO OBBLIGATI A SEDERE
PER LUI PER APRIRE IL LORO TERZO OCCHIO, COME NESSUNO PUO’ FARLO NEL
MONDO". Il cosiddetto "padrone" altruista e non-egoista stava dicendo anche altre cose non
egoistiche, come il modo in cui "LA SUA AURA PERSONALE INCONTRA LA GALASSIA", e
scrivendo grandi enfasi su come "MOLTI POTERI SPIRITUALI CHE LUI POSSIEDE, NON PUO’
MAI VISUALIZZARE PERCHÉ È VIETATO ".
Quando qualcuno ha posto una domanda sul perché non fa altro per aiutare il mondo, le sue
risposte sono "SONO VIETATO DAI POTERI SUPERIORI DI FARE QUALCOSA COME QUESTO
PERCHE’ STRAVOLGERÀ’ LA LEGGE KARMICA!". Tutto l'universo era racchiuso ["L'aura degli
insegnanti si estende alla via lattea!"] In effetti basata su questo strano idiota e sulla sua piccola
banda di "Insegnanti", una specie di come tutta la salvezza passa attraverso Gesù e i suoi 12
sciocchi apostoli.
Questa è solo la punta dell'iceberg delle affermazioni. C'erano altre affermazioni come non
seguendolo o interrogandolo, si sarebbe finito in una sorta di loop inferno karmico e sarebbe stato
punito eternamente. Altruismo, mancanza di orgoglio e umiltà. Amen Goy, Amen.
Inutile dire che il Satanismo è erroneamente rivendicato come la religione "egoista" e tutta la
relativa spazzatura della propaganda. La prossima volta che un xiano ti parla, pensi come si
chiamano? Cristiani e Maomettandiani. Cosa credono? Strana fede senza nulla in qualche strano
nano scoliotico, leprotico dal deserto, che afferma che era il "Figlio di Dio", o credono in qualche
strano molestatore "Santo", e non si pongono alcuna domanda su cosa sia “Santo" o “Miracoloso"
o addirittura "Utile per l’umanità" da questa merda.
Matematica avanzata? Falso. Medicina? Haha! Astronomia? Ma che? Agricoltura? Inutili.
Informatica moderna? LOL, INUTILE! NASA? Branco di idioti!

Un molestatore infantile ritardato o un ebreo stronzo che ha maledetto un albero e lo ha fatto
appassire? Dio! Ha fatto anche questo altro miracolo di camminare sull'acqua! Miracolo
estremamente importante! Gesù esisteva prima del moderno Jet Ski! Molto importante per un
essere umano andare sull'acqua come un Jet Ski! Dimostra molto sull'umanità! Immagina prima
che gli idioti Greci ed Egiziani avessero già barche che potevano adattarsi a 200 persone. Ma
alcuni ebrei camminavano sull'acqua come un Jet Ski, e questo è il vero miracolo.
Dovrebbe essere ovvio da questi punti evidenziati che queste persone sono linea-piatta ritardate, e
lo stesso vale per le loro cosiddette "aspettative spirituali" e la loro "spiritualità" e l'anima del
bestiame. Queste persone sono adatte solo per gli schiavi e la loro fede è una fede schiava.
In altre parole, ricorda solo che qui abbiamo a che fare con persone con QI molto basse, quasi
ritardate. Una persona che non può vedere oltre questo, non è solo in colpa perché sta lavorando
su una magia, ma perché uno è un ritardato e ha il QI di un pesce. Stiamo parlando di persone che
affermano di credere in "Tutti i potenti creatori del cosmo" e pregano di trovare le chiavi della
macchina per questa cosa e non riescono a trovare queste chiavi nella propria borsa.
Perché a queste persone non piacciamo? Perché diciamo uhm.. L'umanità deve avanzare e che
dovremmo concentrarci sul progresso spirituale, e sulla comprensione della vera spiritualità.
Detestabile! L'umanità esisteva solo per adorare 2 o 3 ebrei, ecco cosa diceva il Rabbino! Come
osi trasgredire questo paradigma, animali goyim! Oy vey! Olacausti!!
Non stiamo parlando di "religioni spirituali" per quanto riguarda Abramismo e molte altre stronzate
simili, stiamo parlando di culti moderni per ritardati. Stiamo parlando della sistematica errata
direzione delle persone da tutto ciò che è spirituale, della sua interpolazione in inutile spazzatura, e
di un tuffo nell'eterna inutile disinformazione, solo per beneficiare una quantità minima di ebrei in
tutto il mondo.
Non conformarsi a questo paradigma è anche chiamato "Satanismo malvagio" e "Opera del
Diavolo".
Sono davvero felice di poter lavorare per il Diavolo.
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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