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Desolazione
Nelle profondità più immensa dell'abisso, trova
la fonte più oscura che tu possa mai cercare.
Stretto dalle visioni più potenti della desolazione nei sentieri che
stai calcando.
Distruzioni caotiche per la dipartita della vita.
Possa il grilletto della pistola del Terrorista vestito con il colpo in
canna, essere il suono reale attraverso i sentieri più bui
dell'inferno.
Le pietre tombali gravose ricevono la via da cui sono state
nascoste.
Il cadavere è stato ucciso.
Palpebre simili a maschere nella tomba.
Un'ultima goccia di vita, dall'anima che stai lasciando.
Sei in attesa delle verità impure dell'oscurità.
Freddo e distaccato, oltre la vita stessa.

Schizo-degli Amokläufe
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Terrorismo Criminale: Incendio a Montesacro
(Roma): officina meccanica in fiamme via Valsolda
Paura nel pomeriggio di venerdì 6 luglio nel III Municipio
Montesacro in seguito ad un vasto incendio divampato
all'interno di una officina meccanica. L'allerta dal civico 105 di
via Valsolda, zona Espero-Sacco Pastore.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando
Provinciale di Roma e gli agenti delle Volanti della Polizia. Alta
la colonna di fumo che ha allarmato i tanti residenti dell'area,
a prendere fuoco alcune vetture.

Incendio officina a Montesacro
Al fine di operare in sicurezza e permettere lo spegnimento
dell'incendio ai pompieri sono stati evacuati i residenti del
palazzo di otto piani sotto al quale si trova l'officina
meccanica. A quanto si apprende nessuno sarebbe rimasto
ferito né intossicato. Sul posto due squadre dei vigili del
fuoco con una autobotte, una autoscala ed il capo turno
provinciale.
Spento l'incendio sono almeno quattro le vetture andate
distrutte dalle fiamme. Annerita la facciata del palazzo sino
alle abitazioni del secondo piano. Da accertare le cause
scatenanti dell'incendio. Accertamenti da parte della polizia.

Valsolda

agli

Terrorismo Criminale:
Colosseo, falso allarme bomba vicino alla
metro per una valigia sospetta
Allarme bomba questa mattina nella zona della metro
Colosseo. Intorno alle 8 l'allerta al commissariato Celio,
intervenuto con una volante in via Nicola Salvi, per una
valigia sospetta, abbandonata sul ciglio della strada.
Gli agenti, insieme agli artificieri, hanno accertato con gli
appositi strumenti tecnologici, che la borsa era vuota. Un
falso allarme dunque, solo attimi di paura per turisti e romani
fatti allontanare dall'area per le operazioni.

Allarme bomba questa mattina nella zona della metro Colosseo. Intorno
alle 8 l'allerta al commissariato Celio, intervenuto con una volante in via

agli
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Nientismi

In questo riservato iperconscio vediamo una prefigurazione di
Raskolnikov che oscilla tra essere un sopravvissuto e un verme;
è anche il prototipo da cui emergeranno Stavrogin e Ivan
Karamazov. Questa idea dell'individuo iperconscio,
autocosciente nell'estremo, che necessariamente va oltre
l'individuo normale e non può aiutare l'umanità a deviare,
fornisce a Dostoevskij la materia prima per la complessa rete di
interessi che lo occuperanno nelle sue ultime opere.
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manchi di stile e si guadagni da vivere trascrivendo la scrittura di altri. Afferma:
vivere trascrivendo la scrittura di altri. Afferma:
Se tutti dovessero diventare un grande scrittore, ci sarebbero i no
copisti. . . . Anche se assomiglio a un topo, non mi interessa, visto
che questo topo è necessario per te e anche se io sono del tutto
inutile nel mondo, posso ricevere un risarcimento senza perdere
questo status. Ma che tipo di topo sono?

Star

L'amore che lo spinge a salvare la sua amata lo porta oltre il
limite dei suoi mezzi e rivela un fanatismo latente per il sacrificio
di sé che viola il normale modo di essere umano, una passione
che grava sul lito " chiamata cosi in “I demoni”. Travolto dalle
forze del mondo, e con il suo rapporto d’amore che per gradi si

trasforma in disperazione, un certo "piacere nell'autoumiliazione" (“Memorie dal sottosuolo”) si insinua in questo
amore.
Questo non è ancora ipercoscienza o ribellione, comunque. Si
percepisce sia in Dostoevskij che nei suoi protagonisti un
profondo umanesimo Dickensiano in cui le lacrime di dolore
escono sotto forma di umorismo. Devushkin scrive all'amante
che gli sta sfuggendo di soppiatto: "Morirò - certamente morirò".
Se fosse stato in grado di trovare in sé la forza della ribellione di
ritornare alla vita da questa ultima disperazione, un punto di vista
come quello dell'uomo sotterraneo come "uomo inventato"
sarebbe potuto venire alla ribalta. L’esclusivo iperconscio, che
devia da "uomo" nel doppio senso sopra menzionato,
simboleggia la rottura dall'umanesimo moderno. L'individuo
normale funziona bene all'interno dell'umanità falciando la sua
"ottusità di spirito", e questo umanesimo guadagna forza per
essere proiettato sull'ideale di una nuova società. Ma il genio
"atmosferico" di Dostoevskij percepì rapidamente la rottura di
"umano" e l'avvento del nichilismo all'interno del nuovo
umanesimo. Il suo uomo sotterraneo rappresenta un
esperimento intenzionale con questo crollo, per mostrarlo per
quello che era e allo stesso modo per Dostoevskij di arrivare al
suo stesso terreno eterno. Come dice Berdjaev, le opere di
Dostoevskij abbracciano la crisi o la denuncia interna
dell'umanesimo, così come l'umanesimo finisce con Dostoevskij
e con Nietzsche.
La "psicologia sotterranea nella mente" emersa negli scritti di
Dostoevskij aprì un regno distinto dalla psicologia delle persone
normali. Un cambiamento avvenne in psicologia equivalente
all'introduzione di numeri irrazionali o immaginari nel sistema dei
numeri razionali.

gradualmente

Una psicologia che contiene incommensurabilità e antinomia che
non possono essere risolte dalla normale razionalità è che
diventa per lui una "realtà superiore", in cui attrazione e
repulsione, amore e odio, appaiono come una cosa sola. L’uomo

sotterraneo vede l'improvviso spasmo del desiderio sensuale che
lo travolge come una vendetta. Le convulsioni di "il sublime e il
bello" che lampeggiano come fuochi d'artificio contro il cielo
scuro della dissipazione servono solo ad aumentare il contrasto.
Il più sublime e il più basso si incontrano ai loro limiti esterni; gli
ideali di Sodoma e Madonna si fondono insieme. Ma soprattutto,
è il modo di essere del proprio "io" reso iperconscio nell'uomo
fatto di repliche, che diventa un'antinomia.
Il sé desidera essere se stesso e essere libero: è un percorso
verso il sublime e, infine, verso Dio; ma allo stesso tempo è un
percorso lontano da Dio e verso la bassezza. È una vita che
sfida l'esplorazione razionale: più si avvicina a Dio e più diverge
da Dio, e più diverge più si avvicina. La libertà deve essere
esercitata al limite, ma ciò significa libertà per il male e libertà per
il bene. Poiché questa libertà è così elementare, che è
paragonata a un tipo di attacco o "spasmo". Il punto di vista dell
'"inerzia contemplativa" è il punto di vista di un sé che affronta "il
muro" in una simile vita.
La ragione per cui l'uomo normale che vive in superficie, l'uomo
di "semplice azione", appare noioso e superficiale dal punto di
vista dell'inerzia contemplativa dell'uomo sotterraneo, è che ha
delle basi su cui fare una comoda dimora, e anche che
"confonde le cause immediate e secondarie per quelle primarie".
Al contrario, l'uomo del sottosuolo chiede: "Dove sono le cause
primarie su cui devo costruire? Dove sono le mie basi? "E
continua a indagare su cose sempre più fondamentali. È da
questa postura che emerge il punto di vista dell'inerzia, che
ostacola l'azione di qualsiasi tipo.

L'uomo

Se viene schiaffeggiato, non è in grado di rispondere
immediatamente. Anche uno schiaffo sembra essere un evento
necessario che si verifica secondo le leggi naturali, inevitabile
come “due volte due è uguale a quattro”. Colui che viene
schiaffeggiato non sa come comportarsi di fronte al muro di
pietra del mondo di “due volte due è uguale a quattro”. Invece,
viene gettato indietro dal muro di pietra a se stesso, dove si

interroga senza fermarsi nel terreno per l'azione (in questo caso
l'azione di colpire addietro). Cerca di fare qualcosa, ma tutto
quello che può fare è sprofondare nella palude senza fondo
dentro di lui, inerte e impotente.
Come risultato di questa "autodisciplina della cogitazione",
l'orientamento della coscienza all'inerzia inizia a considerare
"l'essenza di cose come la coscienza o il pensiero". "Ma allora",
chiede, "se questo è già legge naturale, allora quale sarà la fine
di tutto? Dopotutto è la stessa cosa. "In altre parole, l'inerzia
contemplativa è lo stato in cui si finisce naturalmente rafforzando
la coscienza; l'uomo sotterraneo la concepisce come il risultato
delle normali leggi fondamentali della coscienza elevata. Non è
altro che "il risultato legittimo [nato dalla] coscienza". Le leggi
naturali controllano anche il funzionamento interno della
coscienza e lo rendono inerte. Anche l'uomo sotterraneo affronta
il muro all'interno dell'autocoscienza e si ribella. La sua
"nientificazione" non ammette nemmeno il fanatismo di un
Bazarov.
Anche in questo vediamo un approfondimento
dell'autocoscienza del nientismo. Prendiamo un esempio. Per
convincersi che un atto di vendetta è puro e giusto, e per
eseguirlo con calma, è necessario credere che la giustizia sia la
causa primaria. Ma questa giustizia non può essere stabilita con
la certezza di “due volte due è uguale a quattro”. Quando la
rabbia aumenta, finisce per dissolversi "come una soluzione
chimica" mentre la coscienza diventa inerte. Al contrario, se ci si
arrende a sentimenti ciechi, si realizza immediatamente
l'autoinganno e si finisce per disprezzare se stessi. Alla fine, non
si può evitare una vita di inerzia contemplativa come uno
spettatore cosciente che sta a braccia conserte. Una vita così è
guidata da una profonda noia, e tutto diventa uguale. Questo è
un nichilismo senza fondo e tuttavia non uno stato di
stagnazione in cui la coscienza è semplicemente offuscata; al
contrario, una violenta tempesta infuria nell'abisso di questo
nientismo.

inter oga

I sentimenti e le aspirazioni, avendo perso un sentiero per
liberarsi all'esterno, si rivolgono verso l'interno e si diffondono
entro i confini del sé. Incapace di credere nelle ragioni per cui gli
individui normali razionalizzano la loro purezza e rettitudine, e
dopo essersi allontanati dalla via di mezzo dell'umanità, la
coscienza si intensifica al punto che si è incapaci di autoinganno
dall'individuo normale e allo stesso tempo si arriva a sentire ciò
che equivale a un piacere segreto anormale nelle cose basiche.
In queste difficoltà, la vita è torturata da un dolore umiliante, è
alla fine anche la disperazione e l'umiliazione diventano
piacevoli.
Più consapevole ero della bontà e di tutto ciò che era "sublime e
bello", più profondamente affondavo nella mia melma e più
diventavo capace di sprofondare completamente in essa. Ma la
cosa principale era che tutto ciò che non sembrava accadere in
me per caso, era come se dovesse essere così. Come se fosse
la mia condizione più normale, e non la infima malattia o
depravazione, così che alla fine ho persino perso il desiderio di
lottare contro questa depravazione.
In breve, il mondo sotterraneo è quello in cui l'uomo "fatto da una
replica" che si è allontanato dalla normale umanità si riscopre
come normale. Al contrario, i cosiddetti uomini normali che
vivono in superficie, uomini di "semplice attività", hanno in loro
una sorta di solido fondamento. Accettano un qualche tipo di
obiettivo nella vita, o sentono qualche valore o ideale, come una
base di sostegno assolutamente coerente di cui sono
prontamente convinti. Questo è il motivo per cui tali persone
sono in grado di agire - e anche perché sono "stupide e
superficiali". Hanno confuso le cause secondarie più accessibili
per quelle primarie. La loro intelligenza non ha i mezzi per
interrogarsi e cercare le cause più fondamentali, così anche se
vengono lanciati contro il muro di “due volte due è uguale a
quattro”, non si lasciano andare alla disperazione. Non accade a
quelli con la coscienza debole e dell’autocoscienza di opporsi a
tale resistenza;semplicemente si arredono.Preferiscono recepire
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il muro come parte delle fondamenta della loro vita, e provano un
senso di sollievo di fronte ad esso (proprio come un popolo
conquistato prova un senso di sollievo di fronte alla dichiarazione
del vincitore).
Per tali persone un muro non è un'evasione, come per esempio
per noi: persone che pensano e di conseguenza non fanno nulla;
non è una scusa per deviare. . . Il muro ha per loro qualcosa di
tranquillizzante, moralmente rilassante, definitivo - forse anche
qualcosa di misterioso. .
.Il muro di pietra, due volte due è uguale a quattro, le leggi della
natura, le conclusioni delle ienze naturali, la matematica - queste
sono per gli uomini normali una specie di "tranquillante";
contengono una sorta di "parola magica" che porta alla pace.
Non appena ti dimostrano, ad esempio, che sei discendente da
una scimmia, allora è inutile accigliarsi, deve essere accettato
come un fatto. Quando ti dimostrano che in realtà una goccia del
tuo stesso grasso deve essere più cara a te di centomila dei tuoi
simili, e che questa conclusione è la soluzione finale di tutte le
cosiddette virtù e doveri e di tutto questo delirio e pregiudizi,
quindi potresti anche accettarli, non puoi farci nulla, perché il due
volte due è uguale a quattro è una legge della matematica. Prova
a confutarlo.
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Intervista

Intervista ai Devouring Star
(“Bardo Methodology” Zine)
https://devouringstar.bandcamp.com/
La malvagità antagonistica dalla Finlandia - i Devouring Star
compongono colonne sonore black metal nel discorrere
cosmico. L'architetto senza nome del progetto medita sui buchi
neri, la singolarità teorica e se i funghi sono un'importazione
intergalattica.
- I DEVOURING STAR hanno iniziato come one-man band. Non
potevo suonare la batteria e in quei giorni non disponevo né di
qualcuno che potesse né altri piani più grandi per il progetto,
quindi tutte le percussioni sulla demo sono state programmate da
me. Ancora oggi compongo le canzoni da solo; scrivo la musica, i
concetti, i testi, eccetera, ma poi provo il materiale con il mio
batterista prima di registrare. In questi giorni è diventato una
parte essenziale dei DEVOURING STAR, ed è particolarmente
evidente in quello che sarà il nostro prossimo disco.
Il secondo album dei DEVOURING STAR, "The Arteries of
Heresy", sarà pubblicato dalla Dark Descent Records e Terratur
Possessions nell'autunno del 2018.
- Lo descrivo come un mix tra "Through Lung and Heart"
(debutto 2015) e "Antihedron", l'EP dello scorso anno; molto più
intenso, ma che incorpora elementi musicali di entrambi. Il dodici
pollici era un approccio più lento dei DEVOURING STAR, molto
simile a un destino - "The Arteries of Heresy" conserva questi
soundscapes ma in uno stile che ricorda un po' il primo album. Il
concetto è stato concepito mentre stavo scrivendo “Angel of Null”
, l’ultima canzone sull’EP. Ho immaginato l’umanità stessa come
un simbolo vivente del peccato, la puttana di Babilonia.

Intervista

L'opera d'arte è stata fornita da David Herrerias, un artista che
apprezzo molto e descrive la prostituta come un tutt'uno con la
Terra.
I DEVOURING STAR hanno un approccio piuttosto non
ortodosso per il flusso del lavoro creativo e compositivo, in
quanto la direzione musicale dell'album è modellata interamente
dal suo concetto.
- Ascolta il nostro debutto e poi confrontalo con l'EP: non
suonano per niente allo stesso modo, a causa delle differenze
nel contenuto tematico. Inizialmente formulo una struttura di base
e poi penso a quale tipo di musica si adatta al tema. La maggior
parte dei musicisti scrive canzoni su vari argomenti e poi, una
volta che hanno materiale sufficiente, le raccolgono in un album
– io preferisco incanalare tutto attraverso un concetto e
modellare in maniera completa il materiale di conseguenza.
Dal momento che la musica è fortemente dipendente da nozioni
teoriche essenzialmente evocate dalla sua immaginazione, sono
curioso da dove tragga ispirazione questa arte concettuale.
- L'intero processo creativo, mentre discende dal subconscio ha
indiscutibili influenze trascendentali. Ho un certo numero di
pratiche personali che mi aiutano a connettermi con questa
fonte: la meditazione, per esempio. Ricordo le precedenti
interviste su Bardo Methodology in cui si parla molto di sogni e di
esperienze extracorporee; è in questi casi che il tuo subconscio
si apre per rivelare ciò che dimora dentro, pronto per la tua
raccolta. Ho anche notato come certe esercizi di routine e
sostanze possono essere utili.

opera

Quando ho incontrato per la prima volta dei composti psicoattivi,
ho sentito come se le esperienze, al meglio, servissero come
visualizzazione o catalizzatore per il subconscio nello stesso
modo in cui i sogni sembrano funzionare. Vedo una chiara
connessione tra entrambi i fenomeni; a volte i sogni sembrano
essere una raccolta di informazioni non elaborate mescolate con

I ricordi,

con conseguenti stranezze.

Aggiunge che il suo lavoro spirituale e filosofico dipende
fortemente da questa alchimia.
- In definitiva, lo stato-flusso creativo proviene sicuramente
dall'interno di se stessi, ma dobbiamo anche considerare che è
fortemente influenzato da forze esterne - in questo caso, quesiti
metafisici. Considero il subconscio come un'entità che ha il
desiderio di assorbire gli stimoli in arrivo, ma non ha la capacità
di elaborare tutto. Consentire a questa energia non trasformata di
fluire liberamente in qualcosa di tangibile come la musica o l’arte
è un'esperienza quasi spirituale.
Suppongo che il tuo moniker si riferisca ai buchi neri: se ne
avessi la possibilità, ti avventureresti in uno di questi?
- Il concetto di buco nero come una stella che consuma
l'universo, sì, ma ha anche in altri significati come un percorso
personale o un percorso che avvolge il ricercatore. Cazzo, se mi
fosse stata data la possibilità di entrare in un buco nero e
sopravvivere a tutto - nella caratteristica interstellare? Non ci ho
pensato. Suona come un viaggio di funghi selvaggi, dove ti trovi
a causare un paradosso temporale-dimensionale. Però è molto
intrigante, forse dovrei prima iniziare con la DMT.

mescolate

Le analogie dei funghi in un contesto intergalattico sono in realtà
abbastanza appropriate. La Panspermia è una teoria supportata
da una serie di astrofisici, come la nozione che la vita si è diffusa
in tutto l'universo attraverso microbi e organismi viventi che
legano il proprio tragitto su asteroidi e detriti spaziali simili, in
grado di raggiungere la superficie di pianeti come il nostro. I
funghi vengono procreati dalle spore, che sono verosimilmente
fatti su misura per i viaggi nello spazio, e ci sono teorie che
prima hanno fatto il loro percorso su un meteorite o qualcosa di
simile. Le spore sono incredibilmente resistenti, gli esemplari
viventi sono stati rilevati ad ogni livello dell’atmosfera terrestre.

sono densi di elettroni e possono sopravvivere nel vuoto
spaziale, e i loro strati esterni sono di una tonalità viola
metallizzata che consente loro di deviare naturalmente la luce
ultravioletta. Come se questo non fosse abbastanza, il guscio è il
composto organico più duro trovato in natura. I funghi sono
anche molto diversi da altri organismi commestibili - molti li
considerano come piante, non a caso. Appartengono a una
famiglia propria e, geneticamente parlando, hanno più in comune
con i mammiferi che con le radici. Le infezioni fungine sono molto
più difficili da trattare rispetto agli equivalenti batterici; mentre i
nostri corpi possono facilmente identificare e neutralizzare i
batteri, esse hanno una logorante tendenza a confondere i funghi
con parti di noi stessi. Questo è anche il motivo per cui è
necessario fare particolare attenzione con i farmaci antifungini
poiché a volte questi si sforza di differenziare tra intruso e cellule
umane, date le loro differenze strutturali minime. Se c'è una
validità per la teoria che i funghi provengono dallo spazio
esterno, rende ancora più interessante il fatto che le qualità
comunicative della varietà psicoattiva siano spesso riferite a una
sensazione distintamente extra-terrestre.
- Ho anche letto di questo argomento ed è piuttosto affascinante.
Il modo in cui certe specie di funghi funzionano è davvero
ultraterreno, come il fungo del cordyceps che ha persino la
capacità di prendere il controllo del corpo dell'ospite. Ora, questo
sicuramente mi ricorda la fantascienza. Potrebbe non essere
un'idea così selvaggia, che da qualche parte nell'universo una
spora aliena sia stata in grado di corrompere o prendere il
controllo dell'intera ecologia di un pianeta.

sono

Relazionato a questo, di recente mi sono divertito a riflettere su
come certi processi nell'universo sembrano ripetersi su tutte le
scale. Ad esempio, confronta la struttura biologica di una
persona con la biosfera di un pianeta e inizierai a raccogliere
molte somiglianze sorprendenti. Quindi usando l’umanità come
esempio e osservando la Terra come un corpo, ci si sente
sempre più come se fossimo una specie di malattia-moltiplicando

diffondendosi e causando vari sintomi, solo per essere infine
spazzati via dalle difese naturali del sistema immunitario. Anche
se probabilmente ci saremmo lasciati alle spalle qualche tipo di
trauma a livello superficiale, il pianeta continuerà ad esistere.
Mi è stato detto in anticipo che “The Arteries of Heresy”, ruota
attorno ai concetti di singolarità, eresia e peccato. L'eresia è
piuttosto lineare - una convinzione spirituale con morale contraria
alla dottrina dominante. Il peccato è egualmente auto-esplicativo,
specialmente dato il suo contesto abramitico. La singolarità,
tuttavia, è tale che tra breve richiederemo ulteriori specificazioni.
- Singolarità per me è l'unità di tutto l'universo, o multiverso, in
cui tutto esiste in una stessa cosa. E questo è ciò che ci porta
all'eresia e al peccato; in una visione del mondo basata sulla
singolarità non ha senso sforzarsi verso il Cielo o temere la
condanna all'Inferno, poiché entrambi si trovano nello stesso
luogo contemporaneamente. Pertanto, l'intera dottrina Cristiana
è completamente inutile.
Applicando il peccato a un universo in cui il concetto di Dio può
essere interpretato solo come qualcosa di onnicomprensivo, il
significato cambia e diventa un paradosso. Nella visione biblica,
il peccato ti allontana da Dio e ti avvicina alla condanna. Ma in
uno stato di singolarità ogni impresa peccaminosa serve come
testimonianza a Dio stesso – essendo quindi sia un atto eretico
che un atto di divinità. E questo è esattamente ciò che significa
“The Arteries of Heresy”, applicando la fede Cristiana alla
singolarità in cui nessuno dei suoi paradigmi si applica.
Essenzialmente, questa è una presa in giro delle loro dottrine.

moltiplicandosi

Dice che per qualcuno che considera la Santissima Trinità,
l'uomo e Satana da questa prospettiva, tali concetti assumono
una forma astratta.
- Non c'è Armageddon tranne nel modo in cui le energie
cosmiche verranno a dispiegarsi. Tutto esiste nello stesso attimo

e le potenzialità sono diverse. L'apocalisse avverrà sicuramente
ma solo perché quella è la via dell'universo. Un argomento che è
anche molto importante per me è puntare al vero oggettivismo
quando si considera la filosofia, la scienza e la fede. Troppo
spesso siamo ingannati dalle nostre forme soggettive come
esseri umani. Dopotutto, il più grande esempio di questa
illusione di grandezza è il modo in cui ci consideriamo alquanto
come immagini di Dio stesso. Ecco perché mi considero un
antagonista, teologicamente parlando.
Antagonista contro chi specificatamente - in generale, o il
paradigma attualmente dominante?
- Baso il termine e il suo significato sull'ideologia Luciferiana e
sull'opposizione al trono di Dio. Ciò a cui sono contrario in
questo, è la nostra eredità del dogma di Abrahamo. La religione
qui in Finlandia è stata modellata dalla spada cristiana, che ha
cambiato radicalmente l'intera essenza spirituale del paese;
abbiamo perso qualcosa in quel processo. Loro sono un
movimento materialista incentrato sulla politica e i benefici
mondani e questa fondazione teologica ha portato gli occidentali
a distaccarsi dalla spiritualità. Paragonalo al buddismo o
all'induismo, per esempio, questi hanno opinioni molto più sobrie
su tali questioni; hanno insegnamenti che cercano l'autoprogresso piuttosto che la paura e la servitù. Quindi, quando
parliamo di antagonismo dal mio punto di vista - non si tratta di
dissacrare tombe o prendere a calci nel culo cristiani e
musulmani ... la resistenza va più in profondità di così, è
ideologica.

potenzialità

Egli menziona che mentre si detesta la vera dottrina, non
necessariamente tutti coloro che praticano il misticismo cristiano
ed ebraico devono essere denigrati.
- Non mi oppongo a qualcuno, come per esempio fa Mors Al Ra
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la loro forza a Steelfest la scorsa settimana ed è stato
fenomenale. La notte era fredda e non avevo portato niente di
caldo da indossare, così ho comprato la loro felpa con cappuccio
- sicuramente il primo dei miei abiti adornato da una croce non
rovesciata. Ma il fatto è, che anche gli occultisti tradizionali
credono in Dio e alcuni dei primi mistici occidentali erano in
realtà teosofi.
La Teosofia è un sistema filosofico orientato alla ricerca di una
connessione con la divinità attraverso analisi metafisiche della
storia umana. Qualche settimana fa, durante la mia
conversazione con i BLOOD RED FOG, abbiamo discusso
dell'influente mistico finlandese Pekka Ervast, un teosofo che si
riferiva agli insegnamenti esoterici di Gesù Cristo come cruciali
nel dargli il vero cammino occulto.
- Conosco alcuni occultisti in Finlandia e faccio ricerche su tutti i
lati esoterici della religione e Dio è una grande parte del loro
lavoro. Tuttavia, la maggior parte sembra avere un approccio più
Luciferino - lodando Lucifero come il demolitore di catene. Non
sono esperto su questi argomenti perché non ho mai esercitato
la magia per applicare la magia e sono molto scettico riguardo
all'argomento. Personalmente, considero che questo universo
contenga grandi quantità di energia che, naturalmente, assume
forme diverse, non tutte sono a noi rilevabili usando solo i nostri
sensi tradizionali.

forza

Si possono avere momenti spirituali e illuminazione soggettivi,
dice, ma è più un processo che si manifesta dall'interno.
- Piuttosto che dover implorare divinità abramitiche o qualcosa di
simile per innescarlo. Inoltre, non ritengo che gli umani abbiano
molto potenziale per influenzare qualcosa di esterno al lavoro
spirituale o a questa "magia".Fondamentalmente, credo che le
ruote del tempo siano state messe in moto molto tempo fa e
siamo molto più irrilevanti per questo processo di quanto
vorremmo credere- ma resistiamo intrinsecamente legati a esso

, come tutto il resto. La maggior parte delle attività religiose
sembra essere basata sul trovare uno scopo nell'aldilà, mentre
penso che il breve periodo in cui viviamo in forma umana
dovrebbe ruotare attorno a scopi di sviluppo e apprendimento
nel qui e ora.

pos ono
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Cospirazione delle Cellule di FuocoComunizzazione: il decadimento senile
dell'anarchia
(tratto dal sito anti-conformista anarchico "The
Anarchist Library")
Comunizzazione: la decadenza senile dell'anarchia (o reinventare l'anarchia) - frammento dell'opuscolo inedito "FAI
Reloaded" della Cospirazione delle Cellule di Fuoco.
i) Marxismo congelato
L'era odierna odora di olio per motori, sudore di manodopera a
basso costo e naftalene della moralità dell'obbedienza
volontaria ... Non vogliamo essere definiti dalla cultura del
fascismo tecnoindustriale, dalle uniformi bianche degli scienziati,
dalle cravatte dei tecnocrati, dai silenzi agitati della gente
comune, e gli stupidi sorrisi dei consumatori ... Non siamo in
sintonia con l'estetica del mondo, del vetro degli schermi
televisivi piatti, l'imitazione digitale della vita dei social media, le
vetrine dello stile di vita, l'obiettivo delle telecamere di sicurezza.
Non ci adattiamo nella società della prigionia, i controlli di polizia
dei nostri documenti di identificazione, la supervisione delle
guardie di sicurezza, le leggi dei giudici, le porte chiuse delle
prigioni. Non ci accontentiamo della normalità media dettata dalla
moralità, non ci divertiamo con la noia delle droghe psicotrope,
non siamo coperti dalla freddezza delle relazioni vuote, non
leggiamo ... Marx.

del e

Oggi viviamo al ritmo di una crisi generalizzata. La nostra vita
quotidiana viene soffocata dalla tirannia dei numeri. La nostra vita
assomiglia a un libro contabile, dove i calcoli sono sempre
insufficienti e indebitati. Ci sommergono con termini e definizioni
finanziarie, metà delle quali sconosciute e l’altra metà di nessun
interesse per noi. I ciarlatani vagabondi di tutte le ideologie

vagano da una conferenza finanziaria all'altra e ci bombardano
con divagazioni e interviste spesso incomprensibili - discorsi,
ognuno dei quali presenta il proprio antidoto sociale alla crisi
economica. Sugli scaffali del supermercato ideologico ogni
consumatore fedele troverà l'antidoto adatto a lui, in tutte le
sfumature. Esistono antidoti "rivoluzionari", anche "anarchici". In
Grecia, i neo-comunisti, gli ex-anarchici, mescolano il calderone
delle ideologie e l’etichette anarchiche, con abbondanza di
marxismo congelato, anti-imperialismo e un pizzico di liberazione
nazionale mascherata. La nuova tensione dell'anarchia "seria" si
veste in modo formale e lancia la tendenza della lotta
anticapitalista su uno sfondo rosso. La retorica dei neo-comunisti
- "anarchici" parla di tutto. Nel tentativo di costruire un marketing
sociale della propaganda per le masse, promuove le
generalizzazioni santificando le "persone oppresse" e i
"lavoratori" che, ovviamente, per loro sono "non consapevoli"
nelle loro responsabilità e silenzi; usano riferimenti nazionali
segretamente socialmente appetibili , come "il popolo greco", "il
nostro paese" e promette "salvezza sociale" con l'avvento della
società post-rivoluzionaria, predicando nelle assemblee la
necessità di strutture centralizzate ...Sembra che alcuni neocomunisti stiano già provando i loro uffici futuri. Forse, questo è
quello a cui si allenano per ora, vendendo l'egemonia,
l'esperienza che viene dall'età e la saggezza di un leader
all'interno dell'ambiente anarchico.

vagano

Quindi, lì dove alcuni vedono un'opportunità, a causa della crisi
economica, noi vediamo una trappola. Una trappola di
affondamento nella palude della confusione, di fantasie sul
"bene" sociale derivante dall'analisi marxista, di certezze sui
soggetti rivoluzionari, di economicismo.
Prima di tutto, la crisi globale che stiamo vivendo oggi non è solo
una crisi di numeri, dati finanziari e matematica, ma parte della
crisi globale dei valori e della coscienza nel mondo dell'autorità. È
la crisi cannibalistica dello stile di vita occidentale che, dopo
essere cresciuta molto, consumando sangue e petrolio dai
"sottosviluppati", ora si nutre di carne. Oggi il “mondo sviluppato”

non vive solo nella morsa della tirannia economica, ma anche nel
deserto della bancarotta spirituale ed emotiva.
A differenza dei marxisti e dei loro pronipoti "anarchici", che
vogliono interpretare la vita con la razionalità della matematica,
cerchiamo la nostra liberazione all'interno delle esplosioni di una
rivolta esistenziale permanente, nelle relazioni, situazioni, valori,
morale e vita quotidiana.
Anche l'economia, che è il centro dell'analisi noiosa dei
comunisti, per noi non è una serie di numeri ordinati che portano
all'equazione della lotta di classe. Invece, l'economia è, prima di
tutto, una relazione sociale gerarchica che parla il linguaggio del
denaro. Il denaro è un simbolo di potere accumulato. È un titolo
di proprietà che possiede oggetti, terra, tempo, ammirazione,
relazioni, persone. La sfida anarchica, quindi, non può essere
intrappolata nella richiesta di "salari migliori", "tasse inferiori",
"uguaglianza economica" ... Non si può distruggere la moralità
della proprietà rendendola uguale e uniforme a tutti.
L'esperimento di regimi totalitari comunisti generò mostri,
dittature del proletariato e soggetti obbedienti. Non si può
esorcizzare la bruttezza con una nuova bruttezza,
semplicemente cambiando il nome in qualcosa di più "sociale" e
immaginando che attraverso la "lotta antimperialista", il paese
non diventerà una "colonia moderna".

non

Anche se uno rimuove i soldi, l'autorità troverà nuove orazioni e
specchi da scambiare per l'obbedienza dei nativi. Inoltre,
l'autorità è più antica del capitalismo e del denaro. Quindi
ridiamo, ma ci annoiamo anche dell'analisi e dei testi delle talpe
teoriche anarco-marxiste. Scrivono e riscrivono la superanalisi,
ma le loro cifre non si sommano, poiché non riescono a capire
che la vita non rientra nelle etichette a cui si attaccano ...
"proletariato", "lotta di classe", "lotta antimperialista" ... Prima di
tutto, la lotta antimperialista non richiede una percezione
generale anti-statale della lotta anarchica. La lotta antimperialista
viene condotta anche dal fossilizzato e burocratico KKE (Partito

comunista greco). Allo stesso tempo, leggendo dietro le righe nei
testi degli ex-anarchici ora comunisti, vediamo un deliberato
cripto-patriottismo. I riferimenti nazionali (il nostro paese, il
popolo greco, ecc.), concentrandosi sul "capitale straniero"
(come se il capitale abbia una nazionalità), combinato con la
completa assenza di fronti anti-statali è alquanto sospetto. I neocomunisti - gli ex-anarchici non parlano mai della distruzione
dello stato. Invece, parlano in modo denunziatore, politico,
mirando al suo largo consumo e si presentano come l'estrema
sinistra del governo di sinistra, a cui si riferiscono, ma senza
dichiarare apertamente la guerra contro di esso. L'opposizione
extraparlamentare al governo di sinistra di SY.RI.Z.A. non ha
nulla a che fare con l'anarchia e la libertà. Non cerchiamo né una
riforma del sistema, né il suo governo di sinistra; tutto ciò che
vogliamo è la sua distruzione totale. Tuttavia, viviamo in strani
giorni e dobbiamo riarmare anche le parti più fondamentali
dell'anarchia ...
L'autorità, quindi, non è solo minacciosa, cupi volti legati a corpi
miserabili decorati con abiti e cravatte, come allo stesso modo
l'anarchia non è "sudore operaio onesto" o "La lettura delle opere
complete di Marx e Bakunin" ... Sicuramente i primi devono
diventare obiettivi di colpo ideale per le raffiche di Kalashnikov,
ma questo non è abbastanza ...
L'autorità è una relazione sociale.

comunista

L'autorità nasce anche nelle nostre amicizie, nei nostri incontri,
nei nostri amori, nella nostra vita quotidiana.
Ancora una volta, dobbiamo cacciarla dalle nostre relazioni.
Certo, ciò avviene solo attraverso uno scontro belligerante /
armato con l'esistente, poiché le nostre ricerche non sono una
meditazione interiore hippie ma desideri pratici meglio espressi
quando le nostre dita riempiono le riviste con i proiettili e le nostre
mani armano le nostre armi per "parlare" ...

ii) Superare i miti rivoluzionari
La classe dei poveri, degli oppressi, degli "in basso", degli operai,
è un'etichetta sbiadita, che per noi non rappresenta nulla di per
sé. Sono parole che si perdono nel vuoto e la loro eco è immersa
in un passato che è stato superato. La classe lavoratrice è una
massiccia identità sociale forzata, che schiaccia l'unicità e la
particolarità dell'individuo, di ogni uomo diverso sotto il suo peso.
Il popolo è la fiaba che connette una varietà di persone con
percezioni, abitudini, ansie, pensieri, personalità, caratteristiche
completamente diverse che regrediscono nella confusione,
omogeneizzate nella bocca di esperti di politica con il nome di
"popolo". Il popolo, la società, è il regno delle contraddizioni. È il
luogo di origine comune, e anche noi che neghiamo l'etica e i
valori della società proveniamo da esso, ma questo porta a
diverse opzioni di destinazioni. All'interno della società risiedono
schiavi che vogliono apparire come i loro capi, i soggetti che
adorano l'ordine, i conservatori che difendono la normalità, i
piccoli borghesi che adorano la proprietà, i fascisti che temono
tutto quello che è diverso, i buoni cittadini che si innamorano
dell’intimità della loro casa e la pulizia dei loro mobili, la
sottoclasse che invidia gli abbienti, gli abbienti che sono
indifferenti, i poveri che borbottano ma hanno paura di agire, gli
immigrati, i delinquenti che ammirano i privilegiati ... Allo stesso
tempo, all'interno della stessa società, ci sono progressisti,
filantropi sensibili, sinistrorsi, pacifisti, comunisti, libertari,
anarchici, rivoluzionari, è anche i nichilisti-negatori della società.

Superare

Ciò che viene chiamato "il popolo", "società" è tutto il mosaico
letto sopra, di relazioni tra una confusione di persone, alcune
delle quali connesse con un'affinità di percezioni ed esperienze,
altre in una guerra feroce l'una con l'altra.
genitori
ecc.). sono sempre viste in modo positivo. Il popolo è
Le
persone
reclamato da tutti, dai fascisti e dai conservatori fino alla sinistra
e gli anarchici. La gente è "povera", "onesta", "depressa",
"offesa" e, naturalmente, "saggia" quando vota ...il popolo e la
classe lavoratrice, secondo gli esperti politici,sono eternamente

delusi, quindi hanno sempre bisogno di orientamento. I marxisti e
i loro pronipoti anarchici sono sempre disposti a comandare (in
nome del "popolo" naturalmente) e offrono la terra promessa, la
società post-rivoluzionaria. Nei loro testi, manifesti ed eventi,
parlano sempre al plurale, usando il "noi" collettivo del popolo; i
lavoratori, il proletariato, considerando che, presentandosi come
parte del proletariato, diventeranno più simpatici e porteranno il
popolo dalla loro parte. La cosa divertente è che, di solito, i
rappresentanti politici del proletariato non hanno alcun legame
con esso, poiché, per dirla in un modo "di classe", provengono
da strati piccoli borghesi o borghesi (studenti eterni, lavoratori
regolari e proprietari di bar, economicamente dipendenti dai loro
genitori ecc.).
Come nuovi messia-liberatori, si rivolgono alla massa eterogenea
della classe lavoratrice, considerandola come l'ultimo soggetto
rivoluzionario. Ma dall'interno della classe operaia arriva
l'indifferenza di molti, la miseria della piccola borghesia, il
cannibalismo patriottico, i 500.000 elettori della fascista Alba
Dorata, i cittadini rispettosi della legge, gli informatori, i
conservatori, i pii delle chiese, i fedeli, i telespettatori, gli zombi
del mondo digitale e dei social media, i felici consumatori ...
Cosa ci connette come anarchici con tutte queste persone? ...
Dal nulla assoluto, fino a un'ostilità inconciliabile. L'anarchia e il
movimento operaio hanno seguito due linee parallele ed è stato
dimostrato geometricamente che le linee parallele non si
intersecano. Perché, allora, dovremmo riconoscere gli oppressi
in modo generale e vago come "fratelli" e parlare di guerra di
classe, insieme a persone con le quali non abbiamo nulla in
comune? Meglio proporre l'attacco anarchico generale che
elimina tutte queste illusioni sul fronte comune degli oppressi.
Perché in questo momento tutto ciò che ci collega con gli
oppressi è la condizione economica in cui siamo tenuti a vivere.
Ma la comune condizione economica coercitiva che viviamo
come marginalizzata, insieme ai poveri, ai disoccupati, ai
lavoratori, ai migranti, è una condizione forzata e non una scelta
consapevole. Ad eccezione di tutti noi, che abbiamo scelto

delusi

consapevolmente il margine sociale e rifiutato i privilegi materiali,
ciò che la gente più oppressa desidera non è distruggere il
mondo dello sfruttamento, ma spostarsi nelle case dei loro
padroni, indossare i loro vestiti, imitare le loro maniere e, a turno,
opprimere tutti quelli sotto la loro autorità. Lo schiavo che cerca i
diritti senza avere una coscienza liberatrice cercherà presto di
indossare il vestito del suo padrone. Basta notare la microautorità accumulata che gli oppressi portano dentro di loro
quando la esprimono contro tutti quelli che credono essere "più
deboli" di loro; il nativo contro l'immigrato, l'immigrato contro la
sua famiglia, i lavoratori "più esperti" contro i loro nuovi
colleghi ... Questa è la classe dei proletari moderni. Un mix di
mercenari di miseria e cannibalismo, pronti a offrire i loro servizi
al miglior offerente. Oppressi con complessi oppressi, che
vogliono essere come i loro capi.
Non vogliamo, quindi, cercare compagni e alleati all'interno di
condizioni comuni coercitive che non abbiamo scelto, ma
attraverso scelte comuni.
Non siamo né ingannati né compiaciuti da alleanze effimere con
coloro che lottano per un salario migliore o per i diritti e le riforme
della miseria dell'esistente. Potremmo trovarci vicino a loro e
dietro le barricate o in conflitto con i poliziotti, ma non li
incontreremo mai sostanzialmente a meno che non demoliscano
la loro identità morale interna del lavoratore, dello studente, del
disoccupato, del dimostrante e se non rifiutano il mondo
dell’ordine e delle leggi tutte insieme.

consapevolmente

Non ci importa di quelli che, non avendo nulla da perdere,
escono per le strade, ma per coloro che sono disposti a perdere
tutto per riacquistare la vita dall'inizio ...
Inoltre, tra i primi, troverai i più grandi traditori, che, al primo
intoppo o davanti all'esca di una promessa economica, ti
abbandoneranno, ti infameranno o addirittura si rivolteranno
contro di te ...

Al contrario, al posto delle parole, troverai alcuni dei tuoi più fedeli e autentici compagni e

complici ... Quante volte non ci siamo trovati nel mezzo di un
mare tempestoso di confusione e contraddizioni?

Le stesse persone con cui eravamo fianco a fianco, che
lanciavano sassi e molotov alla polizia e condividevano tempi e
momenti dietro barricate infuocate, nel contesto di una
rivendicazione corporativa di uno "sciopero selvaggio" per
ottenere salari migliori, sono tornati velocemente alla loro
quotidiana routine e si sono schermati di nuovo con l'uniforme
del legittimo cittadino, elettore, padre di famiglia, spettatore
televisivo, subito dopo che la loro richiesta era soddisfatta o
respinta. Dallo "sciopero selvaggio" di Chalybourgia, ci siamo
ritrovati con il controllo totale della mobilitazione da parte del
sindacato adiacente al Partito comunista e il caloroso benvenuto
dei parlamentari di Alba Dorata, che si sono affrettati a mostrare
la loro solidarietà alla lotta del "lavoratore greco". Dalle barricate
e dalle notti fiammeggianti a Keratea e dal sabotaggio
dell'installazione della discarica nella zona, ci siamo ritrovati con
alti tassi di elezione per Alba Dorata nella stessa zona.
Ma anche la "gioventù selvaggia" contraccambia nelle sue
contraddizioni. Dagli squat studenteschi e dagli attacchi contro i
poliziotti, salta senza pensarci due volte ai pogrom contro gli
immigrati e alle feste panegiriche di orgoglio nazionale (successi
"atletici" della nazionale di calcio).

contra io

Non è sufficiente, quindi, solo occasionalmente oltrepassare la
legge lanciando una pietra o una Molotov. Questo è sicuramente
un passo necessario. Tuttavia, insieme alla banca o al veicolo
della polizia che bruceremo, dovremmo incendiare tutti i residui
autoritari dentro di noi, i preconcetti morali e gli stereotipi
conservatori che abbiamo ereditato da questo mondo.
Naturalmente, poiché odiamo le critiche per il gusto di criticare e
il degrado del pseudo-nichilista digitale, che critica tutto tranne
che il "super-io" deformato, la nostra posizione è chiara. Per
quanto vogliamo voler schiacciare le meschine politiche degli

anarco-marxisti appena coniati, vogliamo equamente demolire la
torre d'avorio della teoria degli "ideologi" della pura anarchia.
Analizziamo e decodifichiamo il complesso delle contraddizioni
esplosive della società, non per rimanere spettatori e ammirare la
nostra "autorità", ma per organizzare strategicamente il nostro
attacco anarchico. Ci sono le cosiddette lotte sociali intermedie,
alcune delle quali (vale a dire gli squat degli studenti) sono
interessanti a causa della loro composizione e i loro diversivi, che
possono innescare situazioni caotiche che sono il campo ideale
di espressione del nostro odio per il sistema. Ovviamente, non
saremo assenti da queste lotte, senza dimenticare, ovviamente,
che l'"ideale" è cancellato dalla realtà e ciò che è rimasto dalla
rosa è la spina.
Tuttavia, poiché non ci ingabbiamo nelle richieste e nelle nozioni
riformiste, manteniamo le nostre caratteristiche e non ci
perdiamo in piccoli sconti politici per diventare socialmente
"amati". Pertanto, penetriamo come anarchici e non ci
nascondiamo dietro altre maschere sociali (disoccupati,
lavoratori, dimostranti); al contrario, indossiamo il cappuccio e
attacchiamo, senza temere la fossa delle contraddizioni delle
lotte intermedie.
Quindi, se vogliamo distruggere questo mondo di sfruttamento
organizzato e noia, dobbiamo parlare del superamento delle
classi e non sventolare la "lotta di classe" come una bandiera. Gli
anarchici rossi che parlano di lotta di classe hanno un cadavere
in bocca che ha cominciato a marcire.

anarco

iii) Sullacontinua
anarchia nera
Nella
insurrezione anarchica, tutte le classi sono abolite.
L'individuo, scoprendo in modo liberatorio il suo sé cosciente, è
in totale rottura con la classe da cui proviene, che si tratti del
proletario o del piccolo borghese. Rifiutiamo ogni classe perché è
il risultato di scissioni innescate dal sistema. Ogni classe porta al
suo interno le caratteristiche e l'etica dell'esistente. L’amato figlio
degli “anarchici” rossi, il proletario porta dentro di sé l’etica del
lavoro, il pseudo-orgoglioso del patriottismo, il culto della piccola

proprietà, i resti del conservatorismo religioso ... Questa è la
triste rappresentazione della confusione che trionfa all'interno
delle lotte intermedie del lavoro riformista che non supera mai il
sé miope per acquisire una prospettiva di liberazione generale.
iii) Sulla anarchia nera
Rinunciamo, quindi, a qualsiasi nozione di "lotta di classe" che,
nella sua forma più radicale, la variante marxista, mira alla
conquista del potere attraverso la dittatura del proletariato.
Sputiamo sugli "esperti" della rivoluzione, la leadership
comunista, i veterani e gli "anarchici" personaggi delle pubbliche
relazioni che competono tra loro per la posizione di maggiore
timoniere della rivoluzione.
Inoltre, la liberazione arriverà quando distruggeremo le teste dei
nostri "liberatori" auto-nominati.
Ci rifiutiamo di aspettare le condizioni oggettive della rivolta di
massa. La preparazione delle grandi masse come precondizione
per la "rivoluzione" contro l'autorità, innesca la posticipazione.
Sappiamo di vivere in tempi di "crisi". Alcuni ex-anarchici hanno
scelto di seguire la retorica marxista del pragmatismo,
dell'economismo, pensando di parlare il linguaggio del realismo
politico. Non potevano durare come anarchici; si sono dimostrati
incompetenti come i marxisti ...

proprietà

Le loro argomentazioni già si trasformano e conducono ad
alleanze obsolete con individui e ambienti politici che si
definiscono in termini di opposizione politica. L'anarchia non ha
più nulla a che fare con loro ...
Insistiamo sull'anarchia nera.
Nel caos, nel disordine, nel vivere pericolosamente, nel
nichilismo dell'azione, nel confronto armato con l'esistente, nel
fuoco della continua insurrezione anarchica.

Rifiutiamo tutti i principi idealizzati secondo cui le teorie
rivoluzionarie parlano e promettono la futura liberazione e
l'armonia sociale. La vita non offre garanzie. Il momento è ora e il
posto è qui ..
Diciamo la verità; non sappiamo come un domani liberato sarà
"funzionale". Questo è esattamente il motivo per cui è stato
liberato.
Perché sarà pieno di possibilità, domande e dubbi. Chiunque
cerchi certe risposte e certezze marxiste cercherà presto la
garanzia dell’autorità e i sacerdozi del potere rosso.
Difendiamo le nostre istanze e la bandiera nera ...
Questa è l'anarchia nera.
L'anarchia, tuttavia, richiede l'organizzazione della nuova
guerriglia urbana anarchica, se non vogliamo che degeneri in
una chiacchierata poetica priva di senso, destinata a essere
seguita dall'integrazione alternativa nel sistema. Concetti che non
sono armati, come l'individualismo anarchico, il nichilismo
finiscono per essere parole innocue nella bocca di individui
ancora più innocui che confondono l'anarco-nichilismo con la
sottocultura dello "stile di vita antisociale".

Rif utiamo

L'anarco-nichilismo connette la propaganda delle parole con la
propaganda delle sparatorie, del fuoco, della dinamite. Le sue
dinamiche sono forgiate sull'incudine di azioni in cui coscienza
ed esperienza si incontrano in una danza senza fine e non nelle
tastiere del mondo digitale dell'osservazione.
Pertanto, il guerrigliero anarchico urbano ha la possibilità di
portare l'anarchia dalla teoria astratta alla pratica in cui i nostri
desideri sono armati e innescano la nostra realtà.
La Cospirazione delle Cellule di Fuoco e la FAI (Federazione
Anarchica Informale) sono il riflesso dei nostri desideri.

Promuoviamo la creazione di una rete informale di cellule e
gruppi di affinità anarchiche allo scopo di diffondere la teoria e gli
attacchi pratici. Tessiamo la nostra ragnatela ... Organizziamo i
nostri attacchi contro gli avamposti del mondo dello sfruttamento
organizzato e della noia. Colpiamo le banche, le stazioni di
polizia, i tribunali, le carceri, i ministeri, gli uffici del partito, gli
imperi corporativi e qualunque altro guardiano e chi riproduce i
valori di questo mondo. Certo, non dimentichiamo che il nuovo
bersaglio della guerriglia urbana anarchica non è solo
l'esplosione di cose e l'esecuzione di ufficiali dell’autorità, ma,
allo stesso tempo, è la distruzione delle relazioni sociali che
portano dentro di sé il veleno del potere. Pertanto,
parallelamente all'organizzazione e alla diffusione della FAI e
delle CCF tramite proiettili e bombe, desideriamo distruggere con
i nostri testi, tutte queste convenzioni sociali quotidiane e colpire
la mentalità dell'obbedienza volontaria che è metà del potere
dell'autorità ...
Odiamo la mano che tiene la frusta tanto quanto odiamo la parte
posteriore di coloro che accettano senza problemi i suoi colpi ...
Non seguirmi ... non ti sto comandando ...
Non camminare davanti a me ... Non ti seguirò ...
Incidi il tuo percorso ... Diventa te stesso ...

Promuoviamo

ORGANIZZIAMO 10, 100, 1000, cellule della Federazione
Anarchica Informale e la Cospirazione delle Cellule di Fuoco
ATTACCHIAMO PER PRIMI E SEMPRE PER L'ANARCHIA
Cospirazione delle Cellule di Fuoco-FAI/FRI
Cellula dei membri imprigionati

membri

