Sulla Sovversione del Satanismo
Alla fine, sono rimasto in silenzio per mesi e mesi, e su numerose questioni, vedendo la profondità
che queste abominazioni possono andare, a cui ho aspettato e pazientemente aspettato che le
persone scoprissero un processo che stava accadendo in questo posto da troppo tempo . Curva di
apprendimento? Può essere.
Con mia grande sorpresa, ho capito che fondamentalmente, la sovversione è estremamente possibile
verso chiunque, con la stessa regola iniziale che è sempre esistita: fingere di appartenere a quelli
che si vogliono sovvertire, e cambiare qualche nome occasionale. Continuare ciò così a lungo, e
succede semplicemente. Iniezione per iniezione, puoi far collassare una struttura che non è
saldamente fondata sui suoi ideali.
Ciò accade frequentemente in molti luoghi e persone che non possono mantenere una pura ideologia
e succede sempre attraverso una qualche sorta di elementi accettati all'interno della comunità che
lentamente lo pervertono, fino a quando il risultato conclusivo di essa è qualcosa di completamente
diverso. Le comunità in generale non mancano mai di questi individui che non filtrano
completamente ciò che vengono presentati.
Non sorprende che tutte le civiltà Pagane siano cadute. Un esempio di questa situazione è l'India.
Passò da una cultura guerresca della giustizia, trasformandosi progressivamente in qualcosa di
ancora più grave nel pacifismo e nella stupidità della stessa xianità, probabilmente. È se non ci sono
dubbi su come questa situazione abbia luogo. Basta un po’ di intellettualismo ebraico qua e là. Sei
passato dall'adorare divinità virulente e potenti come Shiva il Distruttore al "Santo" Gandhi.
Sei passato dalla virilità, alla vita e alla giustizia, allo scheletro intellettuale paralizzato che si china
su tutti i passanti. E come è successo tutto questo? Solo alcune interpolazioni che sono state
costrette sotto un guanto, finché la popolazione di dette comunità non viene sottoposta al lavaggio
del cervello, che seguono letteralmente i propri nemici e sovversivi nella loro stessa distruzione. A
poco a poco, ciottoli ai ciottoli.
Per prima cosa, prendi Krishna, poi un po’ di attenzione selettiva sul suo aspetto 'amorevole'. Nel
momento in cui la gente si sveglia un po’ su ciò che è perversione della propria cultura e
comprensione, si fa un passo indietro, e si accusa: "SEI UN HATER [slang inglese che sta per
‘odiatore’]? COSA È SBAGLIATO CON AMORE! TU VUOI UCCIDERE CHIUNQUE SIA IL
SANGUINARIO CRIMINALE". Poi, due passi in avanti: "Dobbiamo aumentare l’amore, ragazzi”.
Allora, l'ebreo spingerà un po’ oltre "Amiamo anche i nostri stranieri e cerchiamo di capirli un po'".
Poi, trovi tua figlia che fotta la tribù straniera e dà loro un po’ di "amore".
Poi più progredisci, trasformi una religione di giustizia, una volta vibrante e vitalizzata, in una pace
di merda amorosa "universalista" che ama tutto ciò che è estraneo, aggressivo e distruttivo.
Quello che era un terreno di addestramento per i guerrieri, alla fine diventa un terreno di
addestramento per "Krishna Lovers" che apre le porte ai propri nemici.
Ma in superficie, tutti dicono ancora "HAIL KRISHNA!" e tutti credono di essere un buon
"Krishnaite". In effetti, nessun nome è stato cambiato, ma solo essenze. In superficie, tutto rimane
uguale, mentre il fondo della situazione è una lattina di vermi in decomposizione. Alla fine, anche i
pervertiti raduneranno la loro folla contro le cose originali e la distruggeranno completamente.
Questa lattina di vermi marcescenti inizia ad ascendere e ad ascendere, fino ad allora la sovversione
raggiunge il punto in cui consuma completamente qualcosa senza lasciare traccia dell'esistenza

retrostante. "Cosa intendi per indù come una cultura guerriera? No, erano sempre tipi di ragazzi
eternamente pacifici e Ramayana si occupava solo di sparare frecce d'amore ai propri nemici.
Perché sei così odiatore [hater]?”.
In che modo il processo di cui sopra è stato invertito o è stato fatto in modo che non si verifichi
mai? Da un luogo che non si ingerisce e si "apre" a tutti i tipi di individui che mentalmente non
riescono a capire come avviene il processo sopra descritto, e essendo una comunità chiusa a coloro
che fondamentalmente vogliono "universalizzare" qualcosa. Quando "universalizzi" qualcosa in tal
senso, per "piacere a tutti", per impostazione predefinita verrà creato un interno di una percentuale
di matti, che diventerà sotto manipolazione, una quinta colonna mentre indossano la stessa
maglietta "Hail Whatever".
Questo è il motivo per cui il Satanismo Spirituale è elitario, che piaccia o meno alla gente. Non è
stato pedinato per nessuno. Qualsiasi Satanista che capisca se stesso capirà che non abbiamo tutto se
non molte cose in comune con la folla. Questo è nell'anima e il tipo di anima che pratica questo.
Un'anima ha bisogno di superare le cose per diventare un Satanista, o non può davvero percorrere
questa strada. Questo posto (questa cosa) funziona per sviluppare persone che sono naturalmente
d'élite e per impostazione predefinita alienano molti altri che sono fatti per tipi di persone di livello
intermedio "nati per goy’.
Semplicemente si scontra con i deboli e gli stupidi perché è destinato a funzionare in questo modo.
Se il Satanismo Spirituale dovesse essere "UGUALIZZATO", diciamo ipoteticamente, domani, per
4 miliardi di xiani e di musulmani, la conclusione logica è questa e non può essere altra: queste
persone porteranno su di sé il loro abramato non programmato, e il Satanismo in un istante sarebbe
portato al livello della folla e dei ritardati. Questa è distruzione per assimilazione di valori.
Qualcuno a questo punto argomenterebbe che uno ha "4 miliardi di seguaci in più", ma ciò che si è
sostanzialmente perso, è fondamentalmente il Satanismo. E questo accade molto velocemente e
quasi in un istante. Pertanto, gli sciocchi e le abominazioni che predicano "universalizzando" questo
posto e rendendolo più mite e più sciocco per il gusto della popolarità e non offendendo
"Sentimenti", stanno essenzialmente sostenendo la distruzione di questo posto e auto-rovina
disonestà.
Mettiamola semplicemente in un contesto: se per ogni persona che cresce "impaurita" del "Sfondo
Nero" della pagina Gioia di Satana, abbiamo fatto un cambiamento, uno sarebbe troppo spaventato
e diventerebbe rosa. Quindi, dovremmo anche mettere delle farfalle, un personaggio anime
all'ingresso, grandi cuori rossi giganti per mostrare che amiamo il mondo [worll]. Diavolo, una
persona è terrorizzata da un mondo senza barbie, quindi dovremmo anche mettere una barbie lì.
Questo ci renderebbe "popolari" a un numero abbastanza elevato di abomini, e ciò che
comporterebbe in tal modo è un abominio di un'idea, che è in grado di adattarsi a ogni tasca, non
diversa dalla xianità. Poi, tutte queste persone che hanno messo le farfalle, le sbavature e il loro
"fascino" alla pagina, si sono anche combattute e distrutte a vicenda, dal momento che la pagina
non rappresenta più nessuno, ma la "folla" senza cervello. Non rappresenta una verità, ma un
collage di idee inutili e futili basate sui sentimenti sentimentali[felligns] di tutti i soggetti coinvolti,
cucinati in una zuppa.
Se non l'hai notato, anche se la pagina si chiamasse "Gioia di Satana", non sarebbe più, in ogni caso,
figura[shape] o forma, avere qualcosa a che fare con la pagina che esisteva una volta. Questo è solo
sull'esempio.
Questo è il vero processo che il cristianesimo e i missionari di Cristo di xiano stanno facendo

progressivamente in tutto ciò che toccano, ma non possono abbattere. Questo è fatto astutamente,
progressivamente, e senza pietà. Mattone dopo mattone, un popolo si ritrova a credere in un
secondo cristianesimo che ha un altro nome. Tutti i “tu Verrai [Thou shalts]“ e le norme culturali
della xianità, sono ritrasformati in questi "disobbedienti goyim", producendo essenzialmente gli
stessi schiavi di nuovo, che si chiamano in modo diverso.
Ora che abbiamo chiarito quanto sopra, facciamo una valutazione di un paio di questioni.
Abbastanza una manciata di persone, anche qui sono letteralmente xiani. Non solo, ma hanno un
programma nascosto che stanno spingendo troppo a lungo, davanti a tutti. Ho visto rapidamente che
tutte le basi fondamentali della xianità, se qualcuno stava astutamente facendo alcune interpolazioni
e cambiando il nome "Gesù" dalla bibbia in Satana, possono effettivamente convincere i miti alla
mente delle interpolazioni e delle connessioni tra i due.
La maggior parte di quanto sopra sembra essere vittima di una forma superiore di tessitura mentale,
mentre alcuni lo fanno con uno scopo letterale.
Vedendo tutto accadendo di fronte ai miei stessi occhi, inizialmente (e altri che lo sapevano)
abbiamo deciso di rimanere in silenzio. I perpetratori pretendono di essere innocenti, e quelli che
hanno letteralmente intessuto tutto questo web fingendo che "non fosse successo niente". Parlando
da due lati, rompendo e controllando di nuovo la "gemma" cristiana.
Alla fine, sulla linea di fondo di tutto ciò, ho visto in molti il modo in cui il cristianesimo tornava
sempre, ma ora, con il nome "Satana" in esso. Questo è uno spettacolo che può riempire solo
qualcuno con grande rabbia e il desiderio di distruggere senza pietà. Ma perché ciò accada, bisogna
capire che cosa sia in primo luogo il Satanismo, che può richiedere un po’ di tempo, poiché, è
necessaria la deprogrammazione.
I libri erano "citati" che parlano contro gli Dei e Satana.
Interpolazioni e falsi legami pseudo-accademici sono stati costantemente tirati per collegare Satana
a qualsiasi altra abominazione, per provare qualunque altra forma di abominio, che alla fine di tutto,
serva Satana da nessuna parte. Trasformare Satana in una sorta di salvatore di Cristo arcobaleno, ma
sotto un nome diverso.
La morale cristiana è stata costantemente spinta fino alla nausea, come una forma di xianità morale
senza il Cristo, ma ribattezzandolo "Satana".
Affinché un'erbaccia venga estratta, deve crescere abbastanza, perché qualsiasi futuro Satanista
nella creazione e futuri erboristi, deve capire cos'è il satanismo e ciò che non lo è.
Essenzialmente ho continuato ad aspettare e aspettare il riempimento del suddetto vetro in modo da
poter fuoriuscire, e questo è il nuovo standard d'ora in poi:
Qualsiasi cosa che promuova anche lontanamente la corrosione xiana, le interpolazioni, le pseudostorie e le menzogne palesi, anche se fatte in "intenzioni oneste" di "aiutare la causa" in superficie,
ma finisce nella stupidità e nella corrosione finale, sarà rimosso , epurato.
I perpatratori di questa situazione saranno puniti e distrutti.
Equalizzare la nostra gente con la folla senza cervello e senza anima è fuori questione.

Nessun posto per "Demi-Demi". Se sei un cristiano e stai cercando un altro Cristo, o un "SAVIOR"
come è diventato uno dei meme preferiti dei pervertiti, sappi che un "SALVATORE" non è proprio
qui. Puoi salvarti te stesso o no.
Gli Xiani di tutte le forme saranno castrati, cacciati e rovinati, schiacciati totalmente, da queste
parti. Uno diventa un Satanista per cancellare questo cancro dal dentro, non procurarlo, e legarlo
con uno stato di salute. Come dovrebbe essere nel caso dei Satanisti in primo luogo, dobbiamo
essere intolleranti a questa sporcizia, e di mentalità aperta in quanto questo cancro non cerca di
insinuarsi e infettare. Siamo Satanisti per una ragione.
Per coloro che entrano nel Satanismo con programmi secondari e subdoli (secondo fine), sii pronto
per la distruzione e l'umiliazione schiaccianti e senza pietà. Parere o no, andrai giù, sarai distrutto ed
esposto.
Possiamo vivere senza la spinta della morale xiana, falsa compassione verso la spazzatura, la spinta
delle ideologie nemiche, e la formalizzazione di tutto per "adattarsi ai nostri concetti", anche se tali
interpolazioni al vetriolo sono INUTILI e riflettono solo i programmi personali dei ritardati che
promuovono questi e non l'agenda di Satana. "Un uomo è buono come i suoi amici" si applica qui.
Diciamo semplicemente che Satana può reggersi da solo, senza la necessità di essere imparentato
con tutti i matti di bassa lega, sporcizia, ritardo e chandala di questo mondo, presente o storico.
Satana non dipende dalle masse per esistere, e "universalizzando" il nostro insegnamento per
adattarsi al cervello dei NPC [Non-Player Character, in italiano ‘personaggio non giocante’] rende
Satana solo nel Dio dei NPC, che essenzialmente è un luogo senza valore che solo Geova sarebbe
soddisfatto.
Le masse hanno abbandonato le antiche religioni, ma sono ancora valide come lo erano sempre
oggi. Essere punto, la verità non dipende dai seguaci, ma dall'associazione onesta.
Satana può stare con 100 persone totalmente e incondizionatamente, pienamente allineate, piuttosto
che un milione di inutili "cristiani senza il Cristo".
Riguardo ai nostri membri che sono stati ingannati da questo cristianesimo interiore, in tutti i
normali Satanisti praticanti, queste malattie della mente saranno epurate dall'associazione con gli
Dei e dalla pratica spirituale. Se questi non vengono eliminati e puliti, c'è solo un risultato
conclusivo.
La prossima volta che succederanno queste cose, tieni gli occhi aperti e non affondare questa merda
semplicemente perché è ribattezzata sotto un nome Satanico.
Satana è la Verità e la Verità esiste indipendentemente da ciò che i nemici sconfitti, maledetti e
Satana devono dettare. In effetti, basta vedere Satana stesso e relazionarsi con lui da solo per capire
che è sincero e capire una verità che nessuna parola e nessuna affermazione possono spiegare su
questo essere. Questo è anche il motivo per cui la Verità e il potere che deriva dalla comprensione
non si danno a tutti, ma solo a coloro che si dedicano al suo perseguimento tramite il giusto tipo di
cuore, anima e mente.
--Traduzione del Sermone "On Subversion Of Satanism" scritto da AS Hooded Cobra 666, link
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=17820

