
Conta le tue Benedizioni, Piagnisteo Piagnucoloso

Vedo che molte persone al giorno d'oggi sono senza gratitudine per le cose ricevute e le cose che 
possediamo, in particolare opportunità spirituali, e questo è sempre, come per un grande scherzo, 
centrato principalmente sulle cose che contano DAVVERO.

Le cose che hanno esattamente valore zero e non contano affatto, sono trattate con rispetto o 
almeno il tempo è soffermato e sprecato su di esse, e l'attenzione, mentre le cose che sono buone 
e positive, e veramente importanti, sono trascurate e guardate con disprezzo.

Voglio che tu prenda un momento per visualizzare questo. Questa è più che probabilmente una 
storia di un'anima ancora sconosciuta e ciò che è accaduto a loro, durante quello che è 
storicamente, letteralmente ieri, poiché mille anni non sono affatto una sequenza temporale.

Sei da qualche parte durante il Medioevo, e hai su di te dei sospetti in riguardo sull’occulto. Sei 
ovviamente in un villaggio, completamente solo, circondato da cristiani, in procinto di denunciarti e 
massacrarti in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, e anche il semplice sospetto di cose dette 
riguardo ai tuoi pensieri ti farebbe morire direttamente, ovviamente tutto nell'amore del Cristo 
ebreo.

Il villaggio è stato convertito circa 100 anni fa e ricordi che i tuoi nonni ti raccontavano storie di un 
mondo che era letteralmente il prodotto dei sogni, mentre vivi una triste realtà. In effetti la maggior 
parte di questo è solo favole per te ora. Tutto ciò che vedi è ciò che hai di fronte, e il tempo o lo 
spazio dei sogni non esiste in alcun modo.

Conosci i sacerdoti di Cristo che vedi con i diademi dorati mentre il tuo popolo sta probabilmente 
morendo di peste bubbonica, sai alcune cose che non conosci. Forse una notte che sei andato 
uno ha visto uno di loro cantare la Torah, pensando a te stesso che non hai assolutamente 
fottutamente idea di cosa fosse. L'unica cosa che puoi capire erano alcune parole casuali come 
Miriam e altre parole ebraiche, che sono i nuovi nomi che vengono dati ai nuovi nati nel tuo 
villaggio ora. Non riesci a pensare molto a te stesso perché stai schiavizzando la giornata sul 
campo e poi l'istruzione obbligatoria in chiesa, durante la quale se dormi, ti picchiano fino a 
quando le costole si spezzano, per mancanza di rispetto per il tuo nuovo dio ebraico. Sapendo 
questo vai a dormire.

Tutto quello che sai è che la tua famiglia morirà di fame ancora un altro giorno e andrà per altre 12 
ore in chiesa domani, un posto in cui provi repulsione, ma la sottomissione ti è stata battuta 
comunque entrambi sia la folla brutale che i cristiani.

Ogni tanto, i centurioni delle figure religiose ebree vengono e saccheggiano il tuo già povero 
villaggio povero, a volte rubando fino a 9 su 10 di tutte le tue risorse. Le belle donne vengono 
catturate e prostituite, e quando non stai schiavizzando nella chiesa, devi schiavizzare da qualche 
parte nel campo, mentre in pratica stai affamando fino alla morte. Un giorno, nella misera 
sofferenza, preghi "Dio" per chiedere aiuto, ma ovviamente non c'è aiuto - dopo tutto, la volontà 
manifestata di "Dio" è il pastore cristiano, e il tuo cosiddetto "re" con il grande naso curvo, che ti è 
stato detto che discendesse dal tuo "nuovo" e fondamentalmente ebraico "Dio". Non sapendo, 
continui a pregare "Dio", pensi che si chiami Gesù e sia appeso a un crocifisso, e questo è tutto ciò 
che sai.

Alla fine un giorno qualcuno viene e ruba la tua casa, e prende tua moglie per violentarla e 
ucciderla, e rapisce la tua giovane figlia per portarla in tribunale per Primae Noctis. Per coloro che 
non sanno di cosa si tratta, qui è dove i funzionari della chiesa nel Medioevo, che avevano 
l'autorità religiosa (allora non c'era autorità politica, solo religiosi) avrebbero preso la verginità di 
tua figlia, solo "perché era la buona cosa da fare". Mentre le persone nel tuo villaggio muoiono 
come scheletri in vicoli bui e sepolti, vedi ebrei di clero grasso che consumano carne di maiale e 
manzo a dozzine, mentre sei fortunato se ti viene servito del pane.



Un giorno ti incazzi molto quando i centurioni pagati dagli ebrei vengono a saccheggiarti, e desideri 
e "preghi Dio" di uccidere uno di questi centurioni. Con tua sorpresa, cade da un incidente per 
caso, e si rompe il collo, un evento che ti lascia terrorizzato in qualche modo, perché hai già sentito 
parlare di queste cose. Che tu non abbia idea o meno della tua preghiera, tutto ciò che sai è che 
hai odio nel tuo cuore e inizi a sospettare che qualcosa stia davvero andando male in tutto questo. 
Ovviamente il raid continua e il papa riempirà il suo canale di bocca senza valore con più cibo per 
un altro giorno, mentre il tuo popolo probabilmente morirà dall'influenza in modo casuale e come 
mosche.

L'altra sera conversi con qualcuno in una lingua che non riesci nemmeno a scrivere, poiché 
WTF*(ndt vedi fondo) non hai idea cosa sia la scrittura, e dici a qualcuno della tua preghiera a 
"Dio", che ti ha sorpreso abbattendo questo avversario. Il tuo amico impallidisce e ti dice che 
ricorda dalla chiesa che il Diavolo potrebbe cercare di ingannarti qui. Ti spiega che ha un libro 
sepolto sui druidi da un po’ di tempo, e dice che te lo porterà domani sera, per studiarlo, a lume di 
candela, e non una connessione a Internet, che i culi pigri di oggi pensano che sia un modo molto 
difficile e noioso per comunicare.

Domani decidi di incontrare il tuo amico, e vai nel suo gradino più basso di una casa che 
assomiglia a una grotta, per trovare lì un chierico, e il tuo amico ucciso sul pavimento. Questo 
ragazzo era un tipo colpevole, e pensò a se stesso che invece di guardare in un testo druidico che 
non riusciva a capire comunque, avrebbe dovuto darlo al pastore, che accettò di venire a prenderlo 
di notte, come aveva riferito "Abbiamo una strega nel villaggio“.

Quindi il pastore praticamente lo uccide brutalmente con una pugnalata e rimane seduto ad 
aspettare mentre parlava del suo appuntamento con te. Dal momento che ti è capitato di 
controllare prima la finestra, vedi questo, e cerchi di scappare, ma gli stupidi abitanti del villaggio ti 
vedono, ti rapiscono, e sei solo tostato nel fuoco e torturato per un lungo periodo di tempo, forse 
per molti mesi. Sapevi che non sarebbe stato diverso comunque, ma avresti voluto invece morire 
come schiavo. Quando la tua anima si allontana dal tuo corpo, non vuoi davvero vivere, mai più. 
Alla fine sei di nuovo incarnato, perché contro tutte le suddette probabilità, i progressi devono 
essere fatti lentamente.

E quanto sopra è un racconto di letteralmente milioni di persone che erano Pagane, furono 
schiavizzate con la forza, convertite e distrutte, ma decisero di attraversare il fuoco per le loro 
cosiddette "credenze lunatiche", e oggi abbiamo persone che non possono fare di più cose basilari 
delle più elementari, gratis, facilmente, e con costi esattamente zero ma tempo.

Sono abbastanza sicuro che se avessimo chiesto alle anime di cui sopra, e dato loro l'accordo che 
hai oggi, e i mezzi che hai oggi, la loro risposta sarebbe che lo vorrei 10 minuti fa. Non ci 
sarebbero lamentele perché sarebbero così grati e così euforici, che da questa esistenziale e vera 
miseria della vita, fu data loro una mano per andarsene.

E oggi ad esempio, le persone che hanno legittimamente tutto, possono leggere, possono sapere, 
possono studiare, possono farlo da un livello di inimmaginabile confort, sono come troppo "pigre" e 
troppo "critiche" e troppo "giudicanti" di "Questa comunità". Pensano che il loro dramma emotivo e 
i problemi contino davvero qualsiasi cosa, le sindromi dei diritti personali del 21° secolo diventano 
più difficili che mai nella storia.

I bambini di 12 e 14 anni estremamente critici, con enormi bocche e mancanza di qualsiasi 
maniere, e sovralimentati boomer*(ndt vedi fondo) xiani culi grassi vengono qui a domandare, 
perché sono così pieni di odio e così tanto contro il dogma Abrasivo. È anche oltre ogni 
immaginazione "tollerare" la cosiddetta "stupidità" degli altri in questa comunità. In effetti, quando 
si vede un fratello, il loro primo pensiero è di minare, piuttosto che allungare una mano.



Tutti pensano che sia un così grande sacrificio passare 2 minuti per salvare legittimamente la vita 
di un'altra persona, che, non molto tempo fa, potrebbe aver sofferto come te, il destino di cui 
sopra. E ti dico che questo è un comportamento ritardato se si ha qualcosa di prezioso nel 
contesto.

E anche se non avessero avuto nulla di tutto ciò, solo attraverso l'immaginazione o mettendo se 
stessi nei panni di un altro, quelli che avrebbero potuto, avrebbero capito che i mondi come il 
mondo sopra descritto non dovrebbero mai più manifestarsi e che, peggio ancora, siamo entrando 
in una versione moderna di questo cosiddetto mondo con la sistematica ri-creazione di questo, 
solo che questa volta sarà peggio.

Ma questa volta siamo anche più forti, e siamo onorati di poterci avere l'un l'altro, attraverso una 
quantità apparentemente irrilevante di distanza.

La gente dice che è troppo noioso passare 15 minuti facendo un RTR e altri 15 minuti meditando, 
e 10 minuti aiutando altre persone o contribuendo a qualcosa. Non ci si può rovinare niente.

Meglio guardare cose casuali su Internet, invece, perché come sappiamo, 10 ore sprecate su 
questo non possono rimanere 9 con il "sacrificio" di un'ora preziosa per meditare, avanzare e 
salvare il mondo e migliorare la propria condizione, no. Tutto ciò deve andare a sprecare nelle 
cazzate.

Avere rispetto e decenza nei confronti di Satana, degli Dei, e di se stessi, non richiede cose 
impossibili, né denaro enorme, né super bell'aspetto, né alcuna forma di esagerazione. Prende 
soltanto una persona che sa cosa fare ed è un po’ consapevole del proprio passato e vuole 
migliorare, e capisce il fondamentale del "fare la mia parte". Non ci sono requisiti celesti per fare il 
più celeste e importante di tutto il lavoro che uno può fare. I veri Satanisti lo capiscono.

Lavoriamo per cose più grandi e per una più grande visione del mondo, e mentre i colpi di mortalità 
possono influenzarci, non devono farci perdere di vista obiettivi importanti.

L'unica buona notizia è che in mezzo a questa gente ci sono anche altre persone che 
dedicheranno i loro 10 minuti al giorno a fare ciò che è necessario, importante, e elevazione per 
questo mondo, e una necessità per lo sviluppo personale e cosa aiutare meglio il mondo stesso.

I più grandi piaceri e potenziamento saranno messi come una corona per coloro che seguono le 
vie degli Dei, e che non si sono piegati - tutto ciò di valore in cui viviamo oggi è stato creato da 
questo popolo, e il destino di questo mondo dipende ancora da loro.

Le cose adesso sono più facili e questo è dovuto alle persone infinite che si sono sacrificate per un 
mondo migliore - questo può essere usato come un vantaggio per combattere meglio, più efficace, 
più facile, e senza la dannazione che molti dei nostri hanno dovuto subire, ancora, per passare 
una torcia dolorosa, questa è l'unica luce di senso che l'umanità ha posseduto per molto tempo.

Un momento di apprezzamento applicato quotidianamente, e applicare la forza del adagio 
attraverso la gioia, e fare ciò che si può fare per il loro miglioramento e quello del mondo, è il più 
grande piacere. Per quanto basso sia oggi, è stato fatto molto sollevamento di carichi pesanti. Sei 
qui o non esisti? Tu sei qui. E puoi fare ciò che è importante. Quindi uno deve farlo senza alcuna 
esitazione.

Considerando i problemi subiti da altri esseri in modo che le persone possano lamentarsi per le 
stronzate più superficiali di oggi, mentre ovviamente lascerà disinteressato il tipico debolezza, alla 
persona di forza e nobiltà di carattere, significherà una consapevolezza trasformativa nel modo in 
cui si comportano in modo permanente, sia verso gli Dei, verso se stessi, e verso il nostro mondo, 
un mondo che viene assalito dal nemico e sopravvissuto dal mondo di persone come noi, e contro 
"probabilità impossibili" su una base coerente.



Abbiamo un dovere verso noi stessi e verso i nostri Dei, ed è un dovere piacevole per le persone 
che comprendono la sua meravigliosa profondità di significato.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

—
Nota del Traduttore:
WTF: in inglese “What The Fuck”, in italiano “ma che cazzo” o simili.
Boomer: generazione di persone nate durante il periodo di boom nascite, usato come termine 
dispregiativo nei loro confronti per aver “rovinato” il mondo. 

—
Traduzione del Sermone pubblicato nel forum inglese il 02 luglio 2019, link https://web.archive.org/
web/20190731164008/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=20508
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