L’Umano Animale
Citazione di Alto Sacerdote Hooded Cobra 666:
-Se si presta molta attenzione al regno animale, l'unico animale che è abbastanza stupido da
lamentarsi, è l’umano.
Risposta di un Satanista alla citazione sopra:
-Fantastico sermone con punti molto importanti, ma la prossima volta penso che non dovremmo
dire che anche l'uomo è un animale perché non è proprio vero. Come sappiamo gli ebrei chiamano
gli umani "animali".
Capisco quando usiamo il termine "goyim" in modo ironico, ma mi dispiace, mi dà fastidio quando
leggo tali affermazioni che l'essere umano è anche un animale e parte del regno animale...

Cosa c'è di vergognoso nell'essere parte del regno animale? L'uomo esiste nel regno animale e
dipende da dove cade in base alla sua qualità o alla sua mancanza.
Molte persone non amano gli animali per l'errata convinzione che gli animali siano stupidi, o che
manchino di saggezza, che siano sporchi e contaminati, o che siano semplicemente "inferiori" agli
umani. Ma quando si riduce a spiegare perché gli animali sono "inferiori" agli umani, allora non
vedo molti argomenti a sostegno di ciò da un punto di vista esistenziale. Li vedo abbastanza uguali
e talvolta anche l'uomo, in alcune situazioni, affonda nella parte inferiore.
L'uomo è un animale, perché animale significa semplicemente "animare" come animando l’anima.
Gli unici con l'audacia di dichiararsi "al di sopra della natura" in modo vergognoso mentre
affondano al suo livello inferiore sono gli ebrei, che si definiscono "umani" mentre tutto il loro
comportamento è solo parallelo al comportamento in natura di qualsiasi virus e parassita.
I veri problemi iniziano quando l'uomo non è sincronizzato o non possiede questa anima
animatrice. Ovvero, quando sprofonda oltre il livello dell’essere animale, perde la sua sincronicità
con il cosmo e sprofonda nel livello di coscienza senz'anima.
L'ebreo afferma di essere superiore alla natura, ma in realtà il comportamento degli ebrei è solo il
comportamento di zecche e pulci in una forma umana manifestata. L'arroganza e l'odio contro la
natura sono l'elemento chiave della religione ebraica. Il loro "Dio" è un NPC*[ndt vedi fondo], che
odia i borg, essi stessi sono la manifestazione più bassa del parassitismo naturale, e la loro visione
del mondo è un mondo che è caduto più in basso del bestiame, riempito di NPC inconsapevoli che
seguono i loro borg, in assoluto il nulla, per sempre.
Goyim è in realtà un livello inferiore rispetto a un cosiddetto "animale", come si dice cane o gatto.
Quando gli ebrei dicono "animale", significano un livello più sottomesso a quello di animali come
cani e gatti.
Un cane può essere picchiato duramente e capirà di scappare dal suo cosiddetto padrone. Prendi i
goy medi oggi e la quantità di livello di abuso, e continua a lodare l'ebreo. Questo comportamento
è inferiore a un animale. L'uomo oggi non è nemmeno equiparato al livello degli animali. Se l'uomo
fosse stato pari al livello degli animali, questo mondo sarebbe stato più giusto e migliore.
Potremmo essere stati meglio.
Ciò che accade oggi, tuttavia, è che molti esseri che sono al livello dell'animale, o inferiori
all'animale, avanzano di livello, disprezzano questo fatto e non cercano avanzamento, poiché a
tutti viene detto che sono "perfettamente umani" mentre non hanno quasi le capacità sviluppate di
essere umani, come il giudizio logico.
Un altro esempio è che gli umani siedono in una regione e possono letteralmente procreare al
punto che tutte le risorse e tutto ciò che viene detto sono completamente drenati e distrutti. Ci sono

molti casi di persone che distruggono i fiumi, che sono associati alla vita. Gli Egiziani Pagani
consideravano questo un reato spirituale. Non puoi inquinare il fiume che ti dà la vita... Quanto è
stupido?
Gli animali sono innocenti, grandiosi, e in molti casi più nobili dell'uomo e non agiscono in modo
ingannevole, né fuori dai cicli della natura. Sono semplicemente quello che sono.
Ciò che molte persone chiamano "Uomo" esce costantemente da questo ordine di cose, a volte in
meglio, a volte in peggio. Oggi è più verso il basso il livello delle cose. Tutti oggi definiscono anche
la loro cosiddetta "Umanità" ma la loro capacità di fare cose inquietanti che vanno via o contro la
natura in ogni modo. E questo è ciò che credono che ciò li rende "umani", e sono orgogliosi di non
essere "come gli animali", e sentono anche la "superiorità" di questo stato dell'essere.
Gli animali non uccidono altri animali per cose superficiali come un sacco di patatine e uccidono
solo quando si tratta di ricevere la nutrizione necessaria. L'uomo può semplicemente derubare e
uccidere un altro uomo semplicemente con sentimenti di gelosia o odio.
"Persone" oggi è discutibile in alcuni casi se alcuni di loro sono effettivamente umani o animali.
Perché l'essere umano è un essere che è più dominato dalla parte della mente che è associata
alla logica, alla comprensione, alle emozioni più elevate e cerca di spostarsi verso l'aspetto
migliore rispetto a quello superiore della vita. Ma la maggior parte delle persone è appena
affondata a un livello inferiore. Pur essendo un animale è caratterizzato da azioni grossolane, ma
anche queste azioni hanno una sorta di logica dell'esistenza dietro di loro.
Ma anche il comportamento di molte persone moderne, nell’attuale sistema ebraico, non
assomiglia.
Tutte le pulsioni [o “impulsi”, ndt] umane sono anche radicate nelle pulsioni primordiali "animali" e il
loro innalzamento a un livello superiore. L'uomo che sacrifica per la sua nazione non capisce
davvero la reincarnazione a livello logico, ma in fondo alla sua mente, capisce sia il fatto che il suo
sacrificio contribuirà alla vita generale del tutto, sia che sta aumentando di qualità o vita e che lui
stesso, se il tutto esiste, esisterà di nuovo.
Quest'uomo del remoto villaggio dimenticato dove tutti disprezzano in qualche angolo del mondo,
può essere superiore sotto tutti gli aspetti alla donna svedese che stava semplicemente
'protestando' nell'aereo per tenere un stupratore e scimmia omicida nel suo paese, semplicemente
perché qualcuno all’università le ha insegnato che "questa è la cosa giusta". Questo uomo
analfabeta del villico probabilmente se vedesse una persona derubare le riserve dei suoi villaggi,
reagirebbe. Avrebbe sollevato un'ascia, o almeno avrebbe cercato di vendicare questo
comportamento, o di prevenirlo. Quest'uomo può essere analfabeta ed essere più giusto del
cosiddetto “letterato", basato sulle leggi naturali della vita.
Questo perché la donna svedese, in questo caso, era Goyim perseguitata dagli ebrei, mentre
l'uomo nel remoto villaggio non ha avuto la stessa fortuna.
Goyim, servendo gli ebrei, si sta trasformando in qualcosa di molto antitetico e malvagio sia per
essere spirituale (umano) che per essere animale (normale stato di esistenza). Si stanno creando
con la forza in un NPC senz'anima, che serve una specifica agenda innaturale e malvagio. Sono
sprofondati in un livello completamente nuovo di inferiorità e male. Quale livello di inferiorità ci
vuole per pregare letteralmente in modo che il tuo popolo si estingua e che cessi di esistere come
specie?
Non ci sono animali nel regno animale che possano essere così erranti o arroganti.
La mancanza di rispetto nei confronti di tutte le altre forme di animali è arrivata perché l'uomo
continua a ripetere dal xianesimo che è una specie di essere "superiore" alla natura mentre questa

è una bugia. Soprattutto, se si osservano i programmi ebraici, in realtà si è più bassi di un animale,
poiché gli animali sono superiori all'uomo in quanto non mancano di osservazione naturale e le
leggi della natura, ma l'uomo può costantemente chiudere gli occhi e la percezione naturale leggi,
anche quando è più volte in grado di comprendere il suo ambiente.
Gli ebrei chiamano questo stato che hanno causato all'umanità, lo stato di esistenza "Goyim".
Molti animali sono anche superiori all'uomo in termini di integrità, comprensione, e molte altre
qualità, quindi sì, l'uomo potrebbe non essere esattamente un animale: può essere molto più
basso e inferiore a un animale, e può anche essere abbastanza superiore, ma parte della sua linea
di mezzo è sempre bloccata nella natura generativa del mondo e non c'è niente di male qui. Se
l'uomo non fosse un animale, non ci sarebbe alcuna volontà di sviluppare, prendere il suo
ambiente, combattere, uccidere, raccogliere risorse, procreare e molte altre cose che definiscono
la vita degli animali.
Non è male neanche glorificare o divinizzare gli animali. Tutti gli animali hanno i loro animali santi
sono la rappresentazione dei propri poteri. Ancora oggi, usiamo molti animali come simboli di forza
e potere.
Ciò che è vergognoso non è di essere un animale, ma di affondare più in basso di un animale e di
essere un goyim, come l'ebreo intende far diventare l’umano. Continuerò a chiamare alcune
persone Goyim perché meritano il cipiglio e il ridicolo, e anatematizzano la loro scelta di servire
l'ebreo, che essendo un bio-rischio per tutte le altre vite sulla terra. Queste persone non meritano
di essere chiamate umane finché non si svegliano e si muovono verso la loro umanità.
So con i livelli di leccaculo nel 21° secolo questo farà piangere alcune persone. Le persone non si
lamentano dell'essere chiamate per la maggior parte del tempo, ma in questo caso, questo è
qualcosa che a loro non piace perché semplicemente li avverte di una realtà. Quando i cristiani,
umili come fingono di essere, vengono chiamati "schiavi senza valore dei goyim dei kike", o
"sudiciume muto", il loro piccolo ego si offende semplicemente perché questo è ciò che stanno
realmente facendo, questo è quello che sono.
Sono così deboli e inferiori agli animali che agiscono più in basso rispetto agli animali in crudeltà,
inganno e avidità, e fingono di essere così tante volte superiori agli animali, e non tollereranno di
essere chiamati al di sopra del fatto. Costantemente gli umani del mondo come quelli che
portarono il Rinascimento dovettero combattere i Goyim, ovvero le truppe ebraiche e i loro lebbrosi
padroni ebrei, così come i corpi sani combattono le malattie mortali per esistere. Vogliono essere
chiamati invece come "esseri umani santi”, "esseri umani salvati” e "esseri umani pii".
No, li chiamerò Team Toilet Goyim.
Il cristiano è l'unico essere che vuole iniettare una coscienza errata e un virus mentale nel tuo
cervello, semplicemente perché è lui stesso infetto, dal suo padrone schiavo. Il musulmano è
persino inferiore al giorno d'oggi poiché lo farà, anche con la spada, pure in questo secolo. Quindi
non stiamo parlando di animali qui, ma un’affermazione precisa di “Goyim”. Inferiore agli animali.
Gli animali non vanno di proposito a diffondere la loro afflizione a chiunque altro, "solo perché".
Quindi hai questi cosiddetti "umani" come nichilisti (e scienziati materialisti) e molti altri che
semplicemente ignorano il fatto che gli animali provino amore e altre emozioni del genere, perché
dicono che gli animali sono stupidi o perché dicono che hanno un cervello più piccolo o mancanza
di comprensione. Giudicano questi animali in base alla visione, quali animali hanno superiore,
odore, quali animali hanno superiore, toccante, dove in molto casi anche gli animali hanno
superiore, e in base al mondo dei sensi, mentre l'ironia è che l'uomo è superiore nella
comprensione e percezione mentale, sulla base della quale può solo rivendicare la superiorità con
cui giudicare altri esseri. Ma gli animali non sono giudicati in base a questo, ma all'empirismo, in
cui l'uomo semplicemente fallisce.

L'uomo può essere seduto dalla parte di sua moglie, e non sapere se sua moglie lo ama o no. Può
essere seduto dalla parte di un altro che è la più grande minaccia alla sua vita e non esserne
consapevole. Un grande terremoto può essere in procinto di estinguerlo, e lui può concentrarsi su
questioni superficiali. Un cane può semplicemente annusare tutto ciò.
Se uno era egualmente un animale, poteva sentire la cosiddetta "animazione" nell'anima di un
altro animale con un certo istinto naturale, e come tale essere in grado di sfuggire a grandi pericoli.
Un cane potrebbe annusare se gli animali provano emozioni, ma l'uomo non può annusarlo. Se
alcune madri si prendessero cura dei propri figli tanto quanto un cane che ha appena partorito si
preoccupasse per loro, allora staremmo meglio, dato che è raro o impossibile per le madri
abbandonare i propri figli.
E se uno fosse al livello della coscienza umana attualizzato, vedrebbero che gli animali a modo
loro sono saggi, puri di spirito, veramente innocenti e rispettano le loro capacità.
Molte di queste persone non sono nemmeno vicine a questo livello, sono inferiori e infliggono
tormenti che ritengono superficiali perché questi animali sono "inferiori".
In realtà perché gli antichi capivano anche l'importanza di ciò che dico qui, molte persone sono
state rappresentate con le corna e altri aspetti simili che appartengono al regno animale. O
semplicemente in unione con una forma animale come il Serpente Ascendente. Il più alto Dio Pan
non è stato solo descritto come "Umano", ma come una forma tra “uomo” e “uomo” [ndt: “man” and
“human”, credo che l’Alto Sacerdote intendeva scrivere ‘una forma tra “umano” e “animale”’]. Gli
Dei in Egitto indossano maschere semplicemente perché non è dispregiativo farlo. Questo per
descrivere che esiste la corretta comprensione della coscienza animale e naturale. Quindi dopo
che c'è padronanza di questo, si può anche spostarsi verso i progetti che sono più considerati
umani e/o divini.
L'uomo non dovrebbe aver paura di essere un animale, perché l'uomo fa parte del continuum
naturale e animato. Ciò di cui l'uomo dovrebbe aver paura è cadere INFERIORE agli animali e,
inoltre, non sta aumentando nel suo livello completamente superiore/più alto di potenziale.
Solo dopo che la parte è stata accettata per la sua saggezza (e per i suoi difetti) si ottiene il
raggiungimento di cose migliori.
Quindi l'uomo è un animale? Bene l'uomo esiste tra totalmente subumano e inferiore agli animali,
agli animali, alla piena realizzazione di cosa significhi essere umani. Il livello subumano si chiama
Goyim è solo il livello più basso possibile. Gli Antichi Pagani erano più morbidi sul termine che
chiamavano semplicemente "livello di illusione" o "falsa realtà". Chiamato semplicemente "livello
spiritualmente non risvegliato" o "Samsarico" o "tamasico" il livello animale è più alto di quello, ed è
nel mezzo, e il livello più alto dell'esistenza è dove l'uomo ha compreso la sua umanità e divinità.
Gli animali non soffrono di delusioni. Almeno per lo più... Ci sono alcuni chihuahua che credono di
essere leoni... LOL
Non è un crimine per l'uomo essere, in una certa misura, come siamo animali, esseri animati. Ciò
che è malvagio e corrotto è ignorare questa parte della nostra natura e non rettificare gli impulsi, in
modo che si raggiunge un livello superiore. Coloro che non comprendono il proprio animale e le
proprie pulsioni viventi come la sessualità, il cibo, e così via, non capiranno la propria divinità.
Ciò che differenzia l'uomo dall'animale è che l'uomo è consapevole di come esprimere meglio
questi impulsi e sollevarli. La mancanza di questi impulsi è dove uno diventa un NPC vivente, non
diverso da una calcolatrice o un computer, e questa non è la vera divinità ma l'ascesa di un
aspetto della coscienza umana così tanto che oscura e consuma tutti gli altri, uno stato di
squilibrio.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
—
Nota del Traduttore
NPC: in inglese significa come un umano che non è in grado di pensare in modo obiettivo.
—
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