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La Misantropia Attiva Estrema ha, contiene, al suo interno,
l’atto criminale, come impulso alla caduta della stabile pace
sociale, ma senza che questo sia un azione politica-ideale,
volta a cambiare le sorti della società di massa. Non vogliamo
cambiare nulla, non chiediamo alcunché, non vogliamo ascoltare
nessuna ragione, quello che affermano gli idealisti, ci
disgusta, e ci pisciamo sopra, noi vogliamo il Caos
Terroristico, che avvengano e succedano azioni che azzerano la
visione attitudinale della persona normale, ma anche dei vari
idealisti, che sussultano, innoridiscono, di fronte a tal atti
di deviazione criminale.
Frangĕre! Rompere, eradicare, deviare, annichilire i valori
della società, per conquistare il cuore febbricitante della
felicità promiscua. L’amore per il prossimo, è un tema
importante per il Misantropo Attivo Estremo, perché
rappresenta l’humus per attaccare violentemente il diritto e
la giustizia, il senso civico delle cose e delle persone.
Distruggere “l’amore per il prossimo”, è colpire l’anima, la
base della società, significa attaccare il sistema fondato
sull’universalità del pensiero, e porta l’odio, come codice
dualistico,

a

elevazione

dell’Individuo

Misantropo,

che

diviene Attivo ed Estremo: sradicare il codice morale,
buttarlo nel fosso dello spettro dell’umanità. Strappare il
cuore e l’anima del prossimo, qualunque prossimo, per godere
di quello che si ama.
Amare noi stessi colpendo “l’amore per il prossimo”!
In questo 2° volume, facciamo nostro, possediamo, e godiamo
misantropicamente, degli spari omicidiari, delle bombe, degli
incendi, criminali, clan contro clan, degli individui singoli
o insieme informalmente con altri, contro l’umanità, strategia
e azioni di destabilizzazione di questa società universale,
dove il terreno di scontro è Mio, perché agisco, libero dagli
orpelli della morale, per conquistare l’anima del prossimo, o
quello di un mio nemico, di un clan rivale. Se agisco senza
nessun rispetto di un “terreno politico”, non ho regole comuni
e idealiste da seguire, possiedo tutto quello che ho attorno,
che diventa Mio, ed è per questo che sono indiscriminato.
Conquisto con il Mio Odio Misantropico, quello che è il mio
obiettivo, non trasformando la storia della società, o il
momento che sto vivendo, ed è per questo che l’attentato che
promuovo, annienta il terreno pacifico della stabile società,
capovolgendo di fatto, il valore morale dato fino a quel
momento.
Per la Misantropia Attiva Estrema e il Terrorismo Estremo
Antipolitico!
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