Avere Una “Egopatia” Contro Avere Un “Ego” [Ed Altre Cose]
Famiglia Satanica e Camerati Satanici,
Questo 21mo Secolo contiene molte cose confuse. Una è la nozione di "Ego". Avere un
"Ego" ha trasformato molte persone in creature disturbate, o per dirla meglio, con una
coscienza distorta, e che non capiscono cosa sia un "Ego". Questo è poi sfociato
nell'estremo opposto, con molte persone che parlano e proclamano che non dovrebbe
esserci alcun "Ego". Il nemico si nasconde sia fra le intese che fra i concetti.
Ad esempio, che cos'è il vostro "Ego"? Questa idea proviene da una coscienza sana e
salutare di chi siete voi, di cosa siete e di che cosa definisce la vostra stessa coscienza in
mezzo a quelle degli altri, ma molti hanno portato tutto questo all'estremo fino a farlo
diventare una cosa senza senso, che si trasforma in ragioni pseudo-etiche e pseudo-fisiche
"da cui" prendere potere e riconoscimenti. Sì, devo riportare alcuni pensieri che possono
aiutare un poco.
Cominciamo dall'inizio.
Prima di tutto, poche persone o forse nessuna conoscono veramente loro stesse in
maniera completa. Con conoscere, non intendo quello che vi piace mangiare o le scarpe
che vi piace indossare, quale bibita vi piace o qualsiasi altra cosa del genere. Con
conoscere, intendo una comprensione più profonda di voi stessi. Notate, comprensione.
Non conoscenza. La conoscenza proviene dalla comprensione, in quanto versione
“terrena" della comprensione. Potete comprendere come esiste la gravità, ancora prima di
metterlo per iscritto come legge e renderlo una conoscenza. Tutti gli animali comprendono
sia le legge che le sue conseguenze. Quanti di voi che sono qui possono onestamente
affermare di conoscere loro stessi? Di conoscere ogni rotella della vostra mente, di aver
accettato ogni e qualsiasi vostra tendenza, la vostra personalità e chi voi siete
completamente ed oltre al tempo, allo spazio, ed a quello che avete acquisito o vissuto
fisicamente?
So che molti di voi hanno raggiunto i livelli di cui parlo, ma devo aiutare tutti a capire una
cosa, più secondo il cuore e la comprensione, che per mera conoscenza. Io uso la
conoscenza soltanto come un mezzo per fare questo.
Siete mentalmente al punto in cui se addirittura ogni cosa vi venisse tolta, ogni cosa che
avete esternamente, avreste una profonda comprensione interiore del vostro "io"
personale e di "Chi siete
voi"? Avete mai "Percepito" chi siete voi? Vi siete mai veramente chiesti quale sia la vostra
opinione su qualcosa, o cosa vi piace veramente, oltre a ciò che al momento vi può
piacere? Ad esempio, se chiedete a molte persone "Chi sei tu?", si affretteranno a cercare
di spiegare quello che hanno fatto, o dove li ha portati la loro vita, o quello che
possiedono, o porteranno avanti il lavoro della loro vita per spiegare chi sono. Certo,
questo è un aspetto di chi sono, è la loro espressione e questo mostra molto di loro, ma

tutti credono erroneamente che sia questo quello che sono. Forse questo è ciò che siete
per gli altri, ma non chi siete in realtà. E per gli altri che stanno guardando le cose allo
stesso modo di voi - basandosi sull'esteriorità.
Cominceranno infatti a parlare dell'idolo a cui hanno dato forma nella loro cosiddetta
"vita". Potrebbe essere migliore o peggiore di orribile, più che altro maestoso, qualsiasi
cosa. Questo è soltanto un aspetto di loro stessi e di noi stessi, il nostro aspetto esteriore
che viene influenzato dalla nostra Anima nella sua totalità, ma non è il nostro "centro".
Dovrebbe definire l'aspetto esteriore di chi voi siete" ed uno scorcio di ciò che
probabilmente siete al vostro interno. Le persone si perdono nei dettagli. E questi dettagli
poi ritornano per mangiarseli vivi. Questo è identico a osservare l'Aura di qualcuno, ma
esiste anche il nucleo di qualcuno che è molto più complesso, da cui tutto viene emesso e
si manifesta all'esterno come "Aura", se questo ha senso. Gli Dei ci guardano nel nostro
nucleo. Loro possono "giudicarci" e "capirci", a tutti i livelli, perché noi siamo loro
creazioni. E' per questo che gli Dei "giudicano" qualcuno, mettono sotto "giudizio" il loro
cuore, non la persona stessa, o alcuni aspetti di loro stessi.
Ora se prendete tutto questo e andate molto indietro, molte persone hanno vissuto in
famiglie abusanti, in ambienti ostili, specialmente le Anime Sataniche che tendono
naturalmente alla giustizia, alla Verità e naturalmente alla ribellione verso quelle realtà
ebraiche folli come quella in cui stiamo vivendo oggi. Poiché potete vedere e capire molto
del marciume di oggi nella religione, nello stato, nel vostro paese, negli altri e così via,
cominciate a rifiutare tutta "l'autorità" e qualsiasi altra cosa. A pieno diritto. Molti sono
stati trattati dall'alto in basso ed attaccati soltanto perché esistono, sono loro stessi e, in
quanto tali, ognuno si mette in posizione difensiva verso gli altri e comincia a costruire
castelli dietro a cui nascondersi. Questo è normale e naturale, è un tipo di difesa, ma se lo
collegate a tutto quanto detto prima, al fatto che praticamente nessuno sa chi è
veramente, forse in molti casi, se non addirittura nella loro stessa vita, lasciando da parte
l'Anima, comincia a crearsi caos. Molte volte le persone vengono intrappolate in questi
castelli ed è qui dove perdono tutte le speranze di trovare in realtà loro stessi. E' un
prodotto della degenerazione ebraica. La parte più grossa del lavoro ebraico è legare le
persone alla loro stessa versione malata dell' "ego". Quindi le persone si soffermano sulle
stronzate, sulla pseudo-etica, sul pseudo-materialismo e, una volta che l'ebreo glieli toglie,
questa persona è persa, è un pugno di nulla senza senso e, in quanto tale, una marionetta
ebraica. Quindi a partire da tutto questo di formano una società, le leggi, l'etica ed ogni
altra cosa.
Quindi in breve si ottiene la società che abbiamo oggi. Un mucchio di nessuno che si
nascondono dietro proprietà, grossi nomi, amici e qualsiasi altra cosa che considerano sia
la "loro" vita o quello che hanno costruito. Una volta che questo viene tolto, crollano come
una torre di carta. Ed anche se lo hanno fatto, non possono vedere oltre a tutto questo.
Questo lentamente si mangia l'Anima, al punto che gli umani sono persi e vengono travolti
da questo ambiente non naturale, e divengono una realizzazione strana e bizzarra di
"quello che è la vita". L'amore diventa quindi amore solo sotto certe "leggi" ed ogni cosa
inizia ad essere bizzarra.

L'ebreo ha trasformato il materialismo in una maniera di essere e di definire ogni cosa. Le
relazioni sociali, il rispetto, l'amore, l'ammirazione, e la lista continua. Il materialismo ha un
suo ruolo che è molto importante, ma questo è stato portato ad un estremo non sano,
perché i giudei non potrebbero mai sopravvivere tra noi in nessun altra maniera, se non in
quella materialista. Se guardate un ebreo nell'Anima certamente vi verrà da vomitare.
Questo è il punto che sto cercando di farvi vedere. Non fatevi prendere dagli estremi.
Imparate a vivere secondo il Nodo Dorato. Semplicemente, definite quello che possedete.
Non fatevi definire da quello che possedete. Fate che sia la vostra espressione.
Esprimetevi. Non lasciate che le cose senza un'anima esprimano voi stessi. Esprimente voi
stessi per mezzo di quello che possedete, create, etc.
Le persone vogliono semplicemente fare sesso o mangiare, o parlare ad esempio con gli
altri, e tutte queste "regole" e regolamentazioni "invisibili", i "se" ed i "ma" rendono tutto
questo un mucchio di cose senza senso, che restano non appagate, e quindi le persone
diventano ritardate e nevrotiche. Perché questa non è vita, questa è la vita sotto il dominio
ebraico. Ed a nessuno piace abbastanza questo o si gode questo. Nessuno si siede ad
ispezionare la vita, nessuno parla della vita, del suo significato o della mancanza di esso.
Pochi o nessuno si sono mai fermati, con la mente deprogrammata, senza bisogno di
"Esaltare" o "Incolpare" loro stessi, per vedere cosa riguarda tutto questo. Lo vedono
semplicemente come lo vedono. La verità è che l'umanità non sa niente della vita e questo
accade solo grazie all'ebreo. Se per caso sappiamo qualcosa, accade perché gli Dei hanno
preservato da noi la conoscenza più elevata. Le Meditazioni provengono dalla realizzazione
Suprema della Vita e di quello che è. Se vi sedete da soli come un animale, potreste mai
comprendere, a parte quella che è stata portata sulla Terra, la conoscenza degli Dei?
Quindi immaginate ed aprite le vostre menti per capire quanto sia estremamente serio,
esistenzialmente serio e grandioso, il loro atto ed il loro aiuto verso l'Umanità. Questo è il
balzo "evolutivo" che ha danneggiato così tanto il nemico, e loro vogliono che noi ci
estinguiamo il più presto possibile, oppure diventiamo schiavi sotto un ordine
schiavizzante. Questo è come passare dall'essere scimmie ad essere possibilmente Divinità.
Potete vedere gli altri che sono intorno a voi, siete una testimonianza vivente di tutto
questo.
Le persone vivono ad un basso livello; nel mondo di idoli, di aspettative, dei loro pensieri,
in uno show di luci e brillantini. Se guardate la vostra vita probabilmente è il risultato del
vostro coraggio, dei vostri pensieri, dell'insicurezza, della paura, delle scelte e di ogni altra
cosa, e poi delle forze esterne. Perché ogni cosa quaggiù funziona in questo modo, ed è la
maniera in cui funziona, quindi non c'è nulla di male. Quello che sto cercando di spiegare, è
che comincerete veramente a viere quando
comincerete ad andare un poco oltre a queste cose, perché è qui dove probabilmente
sarete felici. Quando vi guardate allo specchio, vedete i vostri idoli secondo un idolo.
Quindi molti erroneamente credono di stare sempre guardando "loro stessi". L'ebreo
approfitta di questo e rinforza una società insana. Non sto parlando da un punto di vista
fisico, che ovviamente vedete nello specchio. Sto parlando secondo l'Anima, di una
comprensione più profonda di chi siete. Quel "come in alto così in basso" che è una legge

fisica e metafisica che il nemico ha trasformato in "Solo in basso, siete in basso, io sono al
di sopra, voi siete al di sotto, ok Goyim?".
Tutti in sostanza vivono dentro la loro testa. Non permettono un'ulteriore espansione del
loro processo di pensiero. Ogni cosa deve soccombere alle loro "convinzioni" e ad ogni
altra cosa. Tutti cominciano a sostenere che tutti i loro pensieri siano di loro stessi, ma
quanti sono veramente LORO? Dato che ognuno è stato un lattante, sono stati infestati con
ogni sorta di complessi ed ogni altra cosa, dagli altri. Tutti oggi LO SANNO. Sono pochissimi
che ammettono onestamente di non saperlo. Poco dopo, tutte le esperienze che qualcuno
vive, le azioni degli altri, il mondo intorno a qualcuno, tutto questo comincia a tradursi
nella propria mente secondo una propria serie di complessi, di maniere a cui si è abituati
per capire, una certa "legge" o qualsiasi altra cosa. Nessuno conosce le intenzioni, i
pensieri e le motivazioni degli altri. Tutti sostengono di sapere e cercano di proiettare che
quello che LORO pensano sia la causa di ogni cosa. Ma ancora, nessuno lo sa del tutto.
E' per questo che quando viene scoperta qualche Verità, essa colpisce i nervi, come accade
con la Gioia di Satana o il Nazismo. Entrambe queste cose sono leggi di vita messe per
iscritto, come per le antiche Religioni. Non è etica -> realtà di vita. E' realtà di vita -> etica.
L'etica è il risultato di quello che una persona è, così come la percezione e così via. Potete
cambiare tutto questo a forza tramite circostanze esterne, ma il nucleo di qualcosa resta
sempre quello che è, ma quando la NASCITA e l'EVOLUZIONE di queste cose vengono prese
in considerazione, esse devono esistere nella persona, oppure non si potrà andare avanti.
E' per questo che questa società è incagliata nella depressione ed i vostri medici sono
McDonald, il vostro Farmacista, alcuni spacciatori, e la lista continua. Questa società è
impantanata perché gli ebrei si suppone abbiano messo la loro mano sulla "evoluzione" e
sulla "Nascita" di questi principi, che sono semplicemente pseudo-robaccia abramitica
farfugliante che ha portato la società e l'umanità verso il disastro, nel sangue e nella
sofferenza. E' per questo che il regno degli ebrei viene chiamato innaturale e malvagio.
Perché la zecca non è fatta per dominare sui leoni. La zecca può soltanto produrre ciò che
si addice ad una zecca. I leoni non possono gestirla e se qualcosa non ferma tutto questo, i
leoni si estingueranno.
Per essere brutalmente onesti con tutti voi, questo genere di gonfiaggio "dell'Ego" è una
cosa completamente ebraica. "L'Ego" Gentile non è collegato a quello che predica l'ebreo o
che lui vi fa capire o vedere. E' una cosa esaltata. Gli ebrei hanno proiettato su tutti voi
quello che significa avere un ego, essere grossi, essere grandi, e la lista continua. Questo è
un aspetto. Gli stessi ebrei non sono nemmeno questo. A loro piace semplicemente
sembrare e confondere con le apparenze. Anche se guardate il vostro corpo, dite "Questa
è la mia Mano". Non dite "Questo sono IO". Questo mostra che la mente comprende
quello che noi abitiamo come corpo, e che non è la nostra "essenza" ma soltanto
un’emanazione della nostra essenza. Questo non deve degenerare tale concetto, ma
esaltarlo. La maggior parte delle persone, poiché questa società non dà spazio e possibilità
al pensiero autonomi, ha assorbito questo principio, o meglio, gli ebrei hanno fatto il
lavaggio del cervello a tutti con tale principio. Quindi ad esempio, ci sono donne che
pensano di essere sempre brutte perché non sono una specie di modella ritoccata con

photoshop, uomini che pensano di non essere uomini perché non sono come hulk pieno di
steroidi, persone che pensano di essere coraggiose perché stanno craccando un sistema di
computer, altri che chiedono una realtà virtuale in cui rinchiudersi per sfuggire da questa
merda, e la lista continua.
La maggior parte dei vostri "problemi" sono semplicemente proiezioni ebraiche. Bene,
questo potrebbe esservi arrivato da altri esseri, diciamo qualcuno nella vostra vita che è
fottuto, ma la fonte da cui viene tutto questo e che lo rinforza, è l'ebreo. Pensateci. La
torah, la bibbia, l'islam, il materialismo senza senso. Tutte queste cose. Ad esempio se
l'ebreo si sente orribile, vi fa sentire orribili. Se si sente colpevole, vi fa sentire in colpa, e la
lista continua. E normalmente loro si sentono così, perché sono la peggior merda che c'è in
circolazione. Ma quando si tratta dei Gentili questo è puramente senza senso... La
patologia ed essere malati sono fantasia in questo caso, quindi è creatività. E' come aver
programmato la propria mente per trovare delle soluzioni ai problemi. Lo farà. E ve lo farà
sapere. Quindi l'ebreo ha programmato la vostra mente per avere dei problemi e per
correre da loro per risolverli. Lo farà. E ve lo farà sapere. E' garantito che questa merda ha
funzionato e se l'avete lasciata entrare, lo farà.
Cerca uno spiraglio per esprimersi. Ogni dono, problema, ogni cosa lo fa. E qui c'è l'ebreo
con tutto il vostro "ego" futile, danneggiato, infestato dall'ebreo che potrebbe "volere",
"avere bisogno di", ed "aspirare". Si posiziona come guardiano del cancello di questo
mondo caduto e di questa concezione, pronto a darvi una carota che potrebbe servirvi per
inseguire la vostra intera vita. Stanno dominando l'umanità soltanto perché l'umanità è
caduta. E' qui che si mente per tutto il giorno. Che c'è bisogno di uccidere gli altri, di
mentire per cose che non sono importanti, di odiare i vostri fratelli e sorelle, di odiare voi
stessi, qualsiasi cosa per "ottenere" queste carote che vi servono per fare questo e quello.
Non capire il lavoro disgustoso dell'ebreo? Sta cercando di dare forma alla vostra coscienza
secondo questo decreto merdoso della Torah.
All'interno l'ebreo non ha cose simili. Ha solo le carote in suo possesso e gli piace vedervi
strisciare per ottenerle, torturare voi stessi e morire per una dannata carota. Lo stesso
ebreo mangia uova o qualcos'altro. Mantiene soltanto VOI vegani, ba-hahaha. Perché
l'ebreo ha avuto successo a convincervi che vi serve prima di tutto una carota. Ma sapeva
che le uova sono molto meglio, così gli ebrei nel Giudaismo non si mettono 2 chili di
profumo, non gli serve una carota scintillante su per il culo, fanno solo le loro meditazione
Talmudiche e della Torah che sono state rubate agli Antichi e che gli garantiscono di
liberare la coscienza da simili problemi. Ed anche se l'ebreo non può mai cambiare, per lo
meno può sopravvivere con questa merda. Il loro modo di pensare goyimmico, lo
conoscono bene, perché lo hanno creato loro soltanto per torturaci con esso. Perché non
si può vivere la vita di una zecca, ecco perché. Ma gli Umani non sopravvivono con le
carote e questo è il grande inganno. A meno che non si vada a vedere dove ha origine tutta
questa catena, che è l'ebreo e la sua coscienza infetta sull'Umanità, loro saranno sempre
ciechi. La testimonianza di ciò che dico sono i loro libri sacri infetti e la loro infezione
imposta alle menti delle masse. E' tutto intorno a noi, purtroppo. Per fortuna, ci stiamo
liberando di questo dentro di noi. Ed è dall'interno che origina il "non sapere".

La spiritualità del nemico è anche la stessa carota. Le entità nemiche e tutta questa
robaccia, chiedono semplicemente un sacrificio e fanno il lavoro sporco per i disgustosi
ebrei. Questo ha un solo scopo. Il nemico non vuole che i suoi schiavi capiscano loro stessi.
D'altra parte, i nostri stessi Dei insegnano a noi tutti i segreti della meditazione e ci
incoraggiano ad esercitare il nostro sé, per imparare su noi stessi e capire noi stessi. Non se
ne escono con un coniglio dal cilindro o una bacchetta magica per fare ogni cosa che gli
chiediamo. Sì, ci aiuteranno nei casi urgenti e sì, ci faranno dei doni, ma non fanno nulla
per noi. Perché noi siamo destinati ad essere Dei ed a fare le cose da soli.
I nostri Dei hanno sempre voluto che noi capissimo, vivessimo, sperimentassimo e
diventassimo noi stessi Dei. Per divenire sempre. Non per mangiare la carne pronta che
esce dal forno, senza un singolo pensiero e vivere come un animale. Come abbiamo detto
molte volte, gli ebrei sono schiavi sotto la loro cosiddetta famiglia rettiliana astrale. Sono
stati fatti senza la capacità o l'abilità di ascendere molto più in alto, o di "comprendere"
davvero loro stessi, tranne la loro casta superiore che ha sangue molto rettiliano ed è
responsabile del destino di tutte queste razze di parassiti. Ed anche loro, sono abbastanza
limitati.
I nostri Dei, loro vogliono liberare le nostre menti. Glorificarci.
Il nemico sta cercando di spazzare via le persone che gli sono ostili con questa "matrice
ebraica", perchè questo minaccia la sua esistenza e quindi loro stessi. Questo ha incluso in
ogni era i "Satanisti", i filosofi, gli scienziati, gli artisti, e la lista prosegue. Satanista è un
termine più ampio per chiunque contempli la vita (filosofi), viva la vita ("peccatori"),
capisca la vita (scienziati), percorra la parte più occulta della vita ("spiritualisti"), etc.
Praticamente ogni cosa che è creativa e bellissima che l'umanità può produrre, è Satanica e
di Lucifero per definizione. E' per questo che Satana è loro nemico.
Satana ci ha dato l'Anima, un ego sano, la scintilla primordiale della vita e la creatività, in
modo che potessimo creare il nostro stesso destino. Ma questo oggi è stato perso ed è
stato rimpiazzato con un mucchio di proiezioni di feci ebraiche. Sono molto poche le
persone che sono in contatto con la loro "scintilla" e questo comunque minaccia già molto
gli ebrei. Loro si oppongono all'illuminazione del Genere Umano ed alla sua evoluzione.
Quindi vogliono spazzare via ogni conoscenza, ricordo, pensiero, azione, spiritualità che
porti a questo. Ogni cosa di "Satanico". Chiamano Satana "Egoista" ed in questo non
mentono. Satana ha un Ego sano, una "Scintilla" personale, ed il nemico ha una mente di
massa come quella degli scarafaggi e considera tutto questo "degenerato". Il cazzone
egopatico che chiamano "dio"
manderà chiunque non obbedisce in un lago di fuoco. E' questa l'intera nozione dell'essere
egopatico. Satana è per avere un Ego sano.
Per quanto riguarda l'evoluzione collettiva dell'Umanità, questo non ha niente a che fare
con l'Egopatia di nessuno. Ha a che fare tuttavia con il nostro Ego. E' per questo che
quando eleviamo noi stessi, portiamo con noi il mondo. Che è un evento molto felice in

questo mondo di merda, che cerca sempre un modo migliore di far fallire l'umanità e di
torturarla sempre più. Questa cosa esiste ed è naturale. E' per questo che il nemico ha
fatto una guerra così seria contro Adolf Hitler, e l'idea a cui Lui ha dato vita è il motivo per
cui il nemico vuole estinguere le Razze Gentili pure, estinguere il Satanismo, il
Nazionalsocialismo, la Scienza e così via. Perché in tutte queste cose giace questa "scintilla"
che il nemico odia. E da questa scintilla verrà il Nuovo Mondo Satanico. E' questo che
distingue gli uni dagli altri. Noi siamo creatori e potremmo fare a meno di loro, e loro sono
dei parassiti.
Spieghiamo un'altra cosa. Molte persone si sforzano sempre di difendere il loro idolo e chi
credono di essere. Questo è interamente ciò che stanno facendo i xiani. Interiormente,
nella loro comprensione, ovviamente "Dio" non esiste. Ma molti sono così egopatici che
non possono ascoltare la Verità, oppure i loro idoli e le loro bugie verrebbero distrutti.
Questo lascia da parte gli ebrei, perché i giudei capiscono bene che ci stanno ingannando e
mentendo, così le loro motivazioni sono diverse. Qui vedo che questo accade di continuo.
Il Satanismo non riguarda creare qualche altro falso idolo di se stessi, basato su titoli o su
qualsiasi altra cosa, la "parola" di qualcuno o cose del genere. Il Satanismo è più come
apparire nudi così come siete nella vostra Anima. Esprimente chi siete. Scendete a patti
con questo. Diventate chi siete sempre stati. E così tante persone sbagliano nel credere di
esserci vicini, ma sono lontani da questo. La maniera più facile di spiegarlo è che, se
cancellaste dalla vostra memoria questa vita, chi sareste? Che cosa sareste? E' questo il
centro di chi siete voi. Quello che siete sempre, oltre al tempo ed allo spazio, ma ciò che
sempre e con orgoglio si evolve, si innalza e diviene migliore. Questa scintilla, questo
spirito o Anima individuale.
Molte persone credono erroneamente che questo spirito "individuale" sia una cosa tipo: io
sono una donna e credo nei diritti delle donne, oppure, sono un uomo e merito rispetto, o
sono un mister scimmione e sono potente e tutte queste cose. Questo collega la loro
individualità con infiniti conflitti e guerriglia contro chiunque e qualsiasi cosa che possa
"non essere d'accordo" con loro e con tutto questo. Questo è patetico ed è radicato in una
forte e potente paura di sopravvivere. Al punto il cui il nemico ha portato il mondo, dei
semplici "disaccordi" possono trasformarsi in disastri, morte o peggio.
Tutti quelli di voi qui che "non erano d'accordo" e sono andati contro a quell'ebreo su un
bastone, hanno visto i futili attacchi di questa autorità schiavizzante. Ma nella vera vita
Satanica tutte le cose si mettono a posto. In altre parole loro hanno incasinato la la loro
comprensione e stanno cercando di attaccarsi a qualcosa per crescere ed essere più grossi.
Queste cose vanno e vengono con il tempo. Questo "ego" che tutti difendono in maniera
così fanatica è come polvere e cadrà, allo stesso modo delle idee che sono attaccate ad
esso. Ciò che resta è la Vera espressione. Un'espressione artistica, un vero Passaparola,
qualcosa che possa stare in piede in tutte le Ere.
E, chiunque voi siate, arrivate a contattare voi stessi, sentite voi stessi, capite voi stessi e
quindi, esprimete voi stessi. Abbiamo bisogno di espressione. So che abbiamo i migliori

artisti, musicisti, scrittori, futuri intellettuali, e guaritori - qualsiasi cosa risuoni nella vostra
Anima. Siate di MENTE APERTA verso tutte queste cose. Non cercate di riempire il mondo
nel recipiente che considerate "voi" di essere. Cercate voi stessi e quando vi trovate,
vedrete che è una visione molto grandiosa da osservare. Forse anche più grande di ogni
nostra possibilità. E' questo lo stato Samadhi. Non solo è la coscienza personale, ma la
coscienza collettiva.
E da questo sgorga tutto il potere dell'Umanità Gentile. E' per questo che chiedo
un'individualità sana e non l'egopatia. L'egopatia è radicata nella paura, nel falso bisogno
di acclamazione (la maggior parte delle volte per rimuovere i complessi che derivano da
essere stati schiacciati o altre bizzarre ragioni), nell'amore per le bugie, etc. Semplicemente
amate la Vita, la Verità e siate di mente aperta. Tutto quanto si schiuderà in voi.
Satana non è andato da chiunque, mostrandogli ogni tipo di posizione o di possedimento,
chi lui "è" e che cosa lui "è". Voi Lo capite per mezzo della Sua essenza. Noi tutti lo amiamo
per quello che Lui è, e per come Lui è. Qualsiasi cosa Lui sia, è il risultato di CHI E'. Ha
definito il Suo essere, non il contrario. Io vedo molti che cercano di avvicinarsi agli Dei in
modo che possano adattarsi ai loro standard. Quindi, sono sempre chiusi verso quello che
gli Dei sono. Satana e gli Dei molte volte mi hanno sorpreso, oltre alla mia concezione. Mi
hanno anche corretto molte volte, anche se io ero completamente convinto di essere nel
"giusto". E' questo il motivo per cui Satana e gli Dei ci accettano come SIAMO, come
Individui, come Ego. Loro ci guidano soltanto a far progredire noi stessi. E' questa la forma
più alta di accettazione e di aiuto che possa mai esistere fra gli esseri, tra Uomo e Dio.
Satana è Dio e sì, "Dio" ha creato voi. Dio non ha alcun problema con il fatto che voi
diventate migliori, mangiate maiale, vivete liberi, fate sessi, fate l'amore, possedete
conoscenza Dopotutto lui è Dio, perché dovrebbe importargli di questo. Satana è Dio, non
una forma pensiero ebraica egopatica che siede sulle nuvole, pronta ad uccidere chiunque
la metta in discussione. Questo è assurdo e patetico, è ebraico. Perché dovrebbe il nostro
Padre "odiare" noi per quello che siamo? Perché tutto questo nonsenso Abramitico e
questa robaccia? Semplice, bellissima, esaltata e Naturale logica.
Nel frattempo il nemico vuole Comunistizzare le persone e farle trasformare, perché non
sono "dei" ma piuttosto ordini di schiavi. Il nemico è la forma di vita più bassa ed è per
questo tutte queste cose gli sono esterne. Ci imitano, hanno rubato i nostri simboli, ci
hanno copiato, hanno rubato i nomi dei nostri Dei, vi modellano come stampi e mattoni e
poi vi mettono nel tritacarne del loro ordine dei "voglio essere". E' per questo che il
nemico ha così paura di un ego sano e cerca sempre di corromperlo, fuorviarlo, abusarne e
distruggerlo, riempirlo finché esplode, etc. Vogliono distruggere quello che Satana ha
lasciato dentro le persone, la loro personale Scintilla Divina. Il nemico vuole schiacciare
tutto questo ed accomunare ogni cosa in un mucchio senza senso di nullità. Il comunismo è
semplicemente l'espressione politica di questo loro desiderio e scopo. Ma guarda caso noi
conosciamo la loro intenzione e desiderio sotto il nome di "Comunismo".
La creazione è anche prova del creatore. Guardate gli ebrei. Mangiano la loro stessa merda
come se fosse torta di mele, sono nevrotici, folli, schiavizzanti, assassini senza sentimenti

ed hanno portato all'umanità tutte le piaghe, mentono senza sosta, più di quanto abbiamo
mai visto. I Gentili sono molto più simili a Satana. Noi siamo individualisti e quando serve
formiamo dei gruppi. I Gentili sono chiamati "Semi di Satana" nei testi nemici. Anche dopo
aver subito così tanti attacchi, i Gentili non si sono ancora trasformati in quello che
volevano gli ebrei. Loro ci provano, ci provano SEMPRE. Il nemico sa fin troppo bene chi ci
ha creati, e che non è Geova. Per questo motivo, il nemico mente dicendo che hanno
creato loro l'umanità, con tutte le bugie dei Rabbini, ma se lo avessero fatto, perché
l'Umanità è così diversa da loro e servono tutta questa propaganda, il lavaggio del cervello
e la guerriglia? Perché c'è bisogno di distruzione, di uccidere l'Umanità, etc.? La risposta
dovrebbe essere ovvia. Perché nuovamente, gli ebrei vi mentono dritto in faccia, Goyim.
Satana non ci ha fatto come nessun merdaiolo ebreo. Tutte le Antiche Civiltà provano e
testimoniano tutto questo, in tutto il Pianeta.
Ed ancora, stanno cercando di dare forma all’umanità partendo dal “non sapere” fino
all’interno, per far uscire qualcosa di innaturale. Ed ancora il nucleo dei Gentili resta
sempre immutato. Non importa cosa accade, uccisioni, lavaggio del cervello, assassinio,
crisi economica, qualsiasi cosa, i Gentili rimangono dei “Peccatori”e Pagani nel profondo.
Se prestate attenzione alla natura, non dovete fare nulla. E’ lì. Siamo “pagani” e “Satanisti”
senza fare nulla di particolare. Dio, che è Satana, ha dato forma al nostro lato interiore. Il
nemico non può farlo e non potrà mai farlo, quindi stanno tentando di dare forma
all’interiore partendo dall’esterno. E’ per questo che il nemico fa tutte queste stronzate
stravaganti per fare il lavaggio del cervello alle persone, mentre qualcuno, mentre loro
stanno seduti a respirare, “pecca” e già “appartiene” a Satana. Il Battesimo è per
“espellere” il Satana che esiste già nei “bambini” sin da quando sono nati. Ed in generale,
ogni cosa prova che Satana ha ragione. Dalla cosa più elevata a quella più semplice.
Essere di mente aperta, vivere senza paura (ma con logica), accettare se stessi e cercare di
essere se stessi e vivere la vostra vita per quello che siete, richiede la decenza di carattere
più alta, perché è allora che cominciate a capire la Verità. E questo avviene quando siete
sulla strada per diventare veramente un Dio. La prossima volta che pensate a voi stessi,
cercate di pensare davvero a voi stessi. Di parlare davvero di voi stessi. Di capire davvero
voi stessi. La meditazione è la via per tutto questo. Non lasceremo che il nemico rubi la
cosa più preziosa che ha l’Umanità: la Propria Anima. Vedranno che siamo l’antitesi
vincente alle loro folli e malate richieste.
Mio Camerata possiedi Te Stesso! E’ tutto quello che devi in realtà fare! Diventa la
Grandiosità che già sei!
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

