
Saluti a tutti i nostri guerrieri e famiglia Satanica.

La situazione relativa a Satana è che la maggior parte delle persone, specialmente per quanto 
riguarda la vita passata, o il lavaggio del cervello interiore, può effettivamente dedicarsi o 
avvicinarsi a Satana "sulla carta", ma la vera dedizione a Satana è dimostrata dalla tolleranza del 
cambiamento interno e svilupparsi spiritualmente, lavorare su se stessi a un ritmo ragionevole, a 
tal fine. Fare il rituale di dedicazione è la tua registrazione alla scuola, dopo questo, devi studiare 
per passare le lezioni(esami), fino in cima.

Un semplice significato del dizionario della parola "Dedicato" significa questo: "dedicare molto del 
tuo tempo e sforzi a una particolare attività o scopo perché pensi che sia importante" [Oxford]. 
Dedizione, in altre parole, significa applicare se stessi su qualcosa, perché uno lo considera 
importante. In questo caso, ci si dedica a Satana e agli Dei, poiché considerano i valori, i benefici, 
il potere, la Verità e così via, e comprendono a un certo livello che è importante.

Si comprende che hanno un’anima, e che questa anima è importante, e che hanno bisogno di 
avanzarla, per così dire, per renderla migliore ecc. L'obiettivo del Satanismo è stabilire un obiettivo 
come la Divinità e camminare verso di esso, tutto facendo amicizia con gli Dei e sviluppando, 
rettificando e migliorando il sé. Inutile dire che il livello effettivo di Dedizione, varia. Questo è 
comprensibile poiché siamo tutti diversi, siamo umani, abbiamo le nostre vite e così via. Ognuno 
ha anche una vita diversa e responsabilità diverse, o addirittura obiettivi - tutto ciò è grandioso e 
comprensibile.

Esiste tuttavia un livello dal quale sotto qualcosa si ferma al significato della parola sopra. Quando 
uno non fa quasi nulla, o è semplicemente sciatto, incurante o addirittura se ne va.

Quanto sopra dovrebbe rispondere sufficientemente al perché alcune persone sono come "Mi 
sono dedicato 10 anni dopo e poi sono andato a "Non me ne frega un cazzo in ogni modo” perché 
mi sono cagato i pantaloni per 9 anni, Satana mi ha lasciato?". La domanda dovrebbe essere al 
contrario: dov'è stata la tua "dedica" durante tutto questo tempo? Chiaramente, da nessuna parte. 
"Mi sono iscritto a questa scuola 10 anni prima, ma poi me ne sono andato, mi verrà data una 
laurea adesso, è importante la mia registrazione?". Sei registrato, sì, e questo non cambia.

Il lavoro deve essere fatto, cioè il lavoro spirituale. E lavora fino alla fine satanica, che è un tipo 
focalizzato di lavoro spirituale.

Ogni fazione dei cosiddetti "spiritualisti" ha la propria versione di "avanzare spiritualmente". Il 
progresso spirituale non si concentra esclusivamente sul “aumentare potere", ma anche sulla de-
programmazione. Ciò che porta al fallimento in molti modi è la mancanza di attenzione nella de-
programmazione di se stessi, o nel rimanere sul sentiero spirituale per un periodo di tempo 
prolungato, dopo di che, è diventato abituale, e poiché non si vuole smettere di andare in palestra 
quando si sentono così bene e hanno solide basi, non vogliono mai smettere. Il pericolo di 
smettere è per lo più presto, quando non si possono osservare chiaramente i guadagni, ed è per 
questo che bisogna essere saldi all'inizio.

Probabilmente, far avanzare la mente al potere, significa anche de-programmare dai giochi mentali 
del nemico, quindi in quella prospettiva, sì, quella è anche una forma di potere. E molto importante. 
Quindi la de-programmazione dovrebbe essere fatta prima. Una buona de-programmazione, ad 
esempio, è studiare i siti web in profondità, per consentire alle nuove informazioni di entrare nella 
mente, che uno ci si mette spontaneamente, o leggere in profondità per capire che lo xianità è una 
bufala. La conoscenza esiste. Ciò che uno si deve fare è combattere la programmazione da soli, 
come si combatte il raffreddore o l'influenza.

I New Age e molti altri nelle società occulte, presumono che semplicemente facendo "esercizi 
spirituali" [principalmente cose ebraiche, inutili], stanno guadagnando una qualche forma di potere, 
ma questa forma di potere che ottengono [se non altro, che la maggior parte dei casi non ne 



ottengono nessuno] sono sotto il controllo di esseri devoti nel trattenerli dall'essere tutt'altro che 
schiavi dell'agenda ebraica. Cioè, nessun "potere" è davvero guadagnato.

Alcune forme di meditazione “pasticciata” sono praticate anche dal nemico, nella loro stessa 
forma. Il nemico ha una propria versione di yoga, e persino serpente, e meditazione del serpente. 
Le persone che fingono di adorare solo i "soldi" sono solo ingenue. Gli ebrei rimangono concentrati 
su argomenti spirituali e mentali [alti adepti] per ore e ore, tutti i giorni. Perfino xiani di prim'ordine 
come i tipi gnostici, "meditano" e approfondiscono la merda ebraica per molte ore al giorno. 
Ottengono una grande “doccia” del loro sudiciume disgustoso che generano e mantengono in vita.

Alla fine, questi tipi non arrivano da nessuna parte, ma può essere sviluppata una forma del loro 
potere kosher. Per questo motivo, rimangono anche per continuare a fare quello che stanno 
facendo.

I nostri obiettivi sono chiaramente infinitamente diversi dai loro, più grandi, più puri, più seri. Siamo 
oltre. Ma il nemico è anche "dedicato" a ciò che sta facendo. Sono dedicati a mantenere la rovina 
di tutto ciò che accade. Dobbiamo anche essere dedicati e fermi combattendo, annientarli, se 
vogliamo liberare noi stessi e il nostro mondo dal nemico.

Persino il nemico ha il proprio sistema spirituale, che molti falsano minimamente come 
"materialistici" e lo contrappongono al "mondo dello spirito", che è la mentalità del cristianesimo. 
Xianesimo finge di avere un falso dominio spirituale, quindi punta il dito su ciò che esso stesso ha 
creato: un dominio materiale squilibrato pieno di caos, creato dalla mancanza di spiritualità. Gli 
squilibri tra questi due si susseguono, è così che la menzogna viene mantenuta viva e in corso. Gli 
errori in un dominio rafforzano gli errori sull'altro.

I cristiani hanno inventato la menzogna che gli ebrei sono "materialisti" per fingere di essere 
"spirituali", invece, in una forma di contrazione. I cristiani sono molto più materialisti degli ebrei. Gli 
ebrei adorano il siclo e se vuoi inserirne un migliaio in un autobus, devi solo lanciare un siclo, è 
corretto, eppure, devi farlo quando queste cose non leggono attivamente il loro fallito neolitico 
culturale, chiamato “Torah".

Una cattiva relazione con il mondo materiale, una psicologia problematica degli ebrei, fu trasferita 
ai Gentili nel momento in cui i programmi ebraici furono forzati. Come tale, abbiamo una spiritualità 
falsa e vana e, allo stesso tempo, squilibri fisici. Poche persone sono in equilibrio tra i due, o 
affatto. La maggior parte delle persone ovviamente sono lontane, incatenate al materialismo 
illimitato.

Gli ebrei hanno inventato la bugia secondo cui il mondo materiale è malvagio, disgustoso e sporco. 
Dopotutto, gli ebrei, come specie, sapevano solo vagare nel deserto e rubare gli sforzi copiosi 
delle altre persone, non hanno alcuna relazione con lo sviluppo di qualcosa di materiale, a parte la 
scrittura di pergamene maledette e l'astensione dal fare la doccia in 40 o più giorni, in modo che 
possano sentire l'odore da un miglio di distanza. Questo considerano una qualche forma di pio 
potere.

Questa idea ha risuonato con altri idioti allo stesso parallelo livello degli ebrei. Dove non risuonava, 
gli ebrei mettevano i loro schiavi per usare la spada e imporre queste idee. Naturalmente, tutte le 
nozioni di equilibrio tra i mondi sono state definitivamente perse. Che cos'è un "Paradiso 
Spirituale"? Uno strano posto in cui si adora un ebreo. E che fine ha fatto il mondo materiale? Uno 
strano posto dove bisogna schiavizzare per loro per vincere un passaggio per adorarli di nuovo 
nella vita successiva.

Questa follia ebbe conseguenze catastrofiche, al punto che la gente finì per aborrire la 
"spiritualità", poiché la "spiritualità" divenne essenzialmente solo psicopatia ebraica. Il fisico 
divenne una fuga dall’inutile proiezione di un mondo "superno" ebraico. Molte persone che vedi e 
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odiano qualsiasi parola su "Dio" o "Spirituale" o "Magia" e così via, sono pre-condizionate che 
questo è tutto il paradigma ebraico e, giustamente, lo detestano.

Ma non ha nulla a che fare con questo. Il nostro compito è quindi anche di rieducare a tal fine, e 
mostrare la Verità, che purificherà la pioggia infinita di bugie nemiche.

La concezione Pagana prima di tutta questa corruzione del mondo materiale, è essenzialmente 
una semplice rappresentazione dello spirituale. Non c'è guerra tra i due, ma il meme era troppo 
potente, specialmente tra i repressi, i falliti e gli stupidi. Ancora oggi questa categoria di sciocchi 
esiste: notate come tutti i New Age, i maghi ebrei i e gli altri ritardati, provano a conciliare 
costantemente queste idee disgustose e promuovendole, a beneficio di nessuno, per non parlare 
dell'umanità.

È fondamentale che una mente sfugga a questi strani modi di lavaggio del cervello e pensiero, e 
ciò viene fatto progressivamente con la meditazione, studiando per aprire la mente, e 
allontanandosi da queste forme di pensiero corrotte. Siamo riusciti a sfuggire al xianesimo nel 
Medioevo, ma come riguarda i suoi avanzi mentali, siamo solo sui passi iniziali.

L'ironia della situazione è che quando si sta verificando qualcosa di simile, ci si può evolvere dal 
momento che meditano, ma in sostanza, la mente non sta diventando più libera, o più originale. 
Uno sta aumentando il potere, ma sta tornando indietro in mentalità che sono essenzialmente 
tossiche per la persona, e quindi, si rafforzano anche questi con la meditazione, creando la propria 
percezione di una percezione errata delle cose. Questo viene quindi esportato come una relazione 
generale sbagliata con la realtà stessa, e il potere sviluppato dalla meditazione intrappola queste 
persone in queste credenze.

Immagina se hai una nave e 'presumibilmente' la dedichi a Satana, ma contiene acqua sporca 
dagli ebrei. L'aumento dell'acqua in detta nave non fa che aumentare e diffondere le tinte ebraiche 
all'interno della nave. Per questo motivo, se uno dice che rispettano la loro decisione e hanno 
l'onestà nella mente, devono pulire questa nave. Pulire questo significa avanzare se stessi. Questo 
è ciò che renderà qualcuno più satanista.

Ciò è evidente in molte persone, che cercano sempre di fondere le cose con il dogma nemico o le 
cose che ne derivano. Ho visto tentativi da parte di alcuni satanisti qui di conciliare idee disgustose 
e aliene l'una con l'altra, persino il dogma nemico nel nostro. Questo crea un blocco permanente 
nella mente, che impedisce di avanzare nel satanismo o nella fiducia di Satana. Satana e gli Dei 
possono vederlo chiaramente, ma le persone tendono a cercare di ingannarsi per ragioni 
sbagliate.

Un altro inganno che è stato in giro è che l’essere “anti-ebraico" ti rende essenzialmente un 
"satanista" per definizione. Ma il satanismo è un percorso a sé stante. Siamo esistiti prima del 
nemico, esisteremo come un percorso dopo di loro. Il nemico in tutto è un grande problema come 
un problema di salute sul corpo dell'umanità. Il fatto che per ragioni temporanee stiamo 
combattendo il nemico per ciò che è la lotta mondiale, non crea un dualismo dal fatto.

Durante questo particolare periodo, la propria dedizione deve superare la "dedizione" del nemico, 
perché sono una forza opposta per noi. Questo è il motivo per cui facciamo la guerra e altre cose.

La persona che cerca di avvicinarsi davvero a Satana, dovrebbe allontanarsi da ciò in cui è stata 
percossa prima del satanismo. Questo è sicuramente difficile perché ci portiamo con noi e le 
nostre esperienze, ma è come l'obiettivo elevato che uno dovrebbe seguire, avere una mente 
aperta in modo che nuove e potenti conoscenze possano entrare. 

Rendendolo ancora più semplice, se uno ha avuto una malattia e poi ha ricevuto un intervento 
chirurgico e hanno guarito, è sbagliato comportarsi ancora dopo che uno è guarito, come una 



persona malata. Ma a meno che qualcuno non risolva il problema mentale, uno rimarrà, nella loro 
mente, intrappolato.

Tutti devono prendere sul serio il fatto di essere satanisti, poiché è una situazione molto importante 
a livello di anima. Da lì in poi, il lavoro di qualcuno è di avanzare e integrare meglio questo in se 
stessi, la volontà dell'Anima negli aspetti più lineari di se stessi, come la mente, persino il corpo 
[per svilupparlo] e potenziare l'Anima stessa per stare meglio in contatto con i valori di Satana, 
Saggezza, Comprensione, Verità e così via.

Quanto sopra tocca il mistero di come un'anima satanica fosse sempre satanica, ma deve 
riguadagnare di nuovo il satanismo. Bisogna imparare a diventare ciò che sono già…

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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