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NOMEN OMEN: 

Il nome è un segno-nome segno, che fluisce e rifluisce, 

per morire e apparire "apparendo", senza nessuna ap-

partenenza al valore fondativo comune. 

La NECHAYEVSHCHINAED. - Riceve e Afferma attraverso 

Il panlfeto Presente- materiale di Terrorismo Nichilista- 

Esplicitamente vergato dagli Affini di sangue-Setta Nichi-

lista Della Libera Morte. 

La Scelta peculiare di intitolare il panfleto “NOMEN O-

MEN”, risiede in uno specifico percorso che assalta e ab-

batte, Annienta e Nichilistizza, la Distruzione della vita 

“viva” nel segno della morte. 

Il definirsi: esplicitare e promuovere il “nome” scelto, è 

Affermare l’Unicit{ del Progetto Illegalista Egoico, senza 

che si possa cadere nelle facili conclusioni della genera-

lizzazione nel “campo” dell’Attacco e dell’Attentato. 

Il Nome è l’Affermazione di Sangue entro il Progetto Se-

greto e Illegalista. 

Il Nichilismo Egotista della Setta Nichilista Della Libera 

Morte, non segue nessun movimento collettivo o indivi-

duale che si collettivizza, Nega a priori il lato politico di 

ogni ideale o ideologia. 

Per questo L’Attentato persegue l’Istintivit{ Nichilistica e 

l’Iconoclastico Ego-Arca per Affermarsi sul mondo 

“conosciuto”. 

Il Terrorismo Nichilista della Setta Nichilista Della Libera 

Morte- Distrugge il canale di attraversamento della co-



scienza- per Affondare nell'Abisso dei Nichilismi. 

L’Attentato Terroristico della Setta Nichilista Della Libera 

Morte- è la Distruzione del substrato della coscienza se-

dotta dall’immagine e la rappresentazione del dualismo 

etico perseguito dal "buono"e dagli eroi, in una riduzio-

ne da vittime sacrificali, che devono redimere il mondo 

dal male dell’autorit{ o dello stato. 

Il Segnale che "chiama" è Negato, in una rimozione e a-

sportazione del nucleo del valore nominale, viene sradi-

cato dall'esplosione di una parcel bomb o di un incendio 

Annichilente, che provoca Terrore e orrore, caduta del 

sorriso anemico, il calore cinicamente morale del porge-

re l'altra guancia,penetrando nelle viscere dell'Inferno 

Personale! 

 

Affinità Egotista alla Setta Nichilista Della Libera Morte! 
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EGO-CENTRICA  
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STRUTTURA EGO-CENTRICA NICHILISTA 

 

“Rovesciare idoli (parola che uso per dire “ideali”) – que-

sto sì è affar mio. La realtà è stata destituita del suo va-

lore, del suo senso, della sua veracità, nella misura in cui 

si è dovuto fingere un mondo ideale… il “mondo vero” e 

il “mondo apparente” –in altre parole: il mondo finto e 

la realtà”. 

 

Auto-affermarsi per Distruggere e Annientare il nucleo 

sistematico delle leggi etiche-giuridiche, in una dirama-

zione e nel concreto avanzare dell’esistenza vissuta, nel 

riordino del modo e del momento del vivere, ottenendo 

il bilanciare nel terminare l’esistenza materiale e meto-

dica, morte nel flusso di una coscienza stabile. 

La Setta Nichilista Della Libera Morte Vuole Affermarsi 

sul “mondo” declamato e determinato- continuativo nel 

perdurare delle leggi etiche in disposizione e ordinamen-

to comprimente l’Individuo Egoico. 

Affermarsi in una Negazione e nello stritolamento 

dell’eguaglianza e dell’Egoismo comune in un ridivenire 

tutto come pari a grado identico. 

La Decimazione delle prefiche di metodologia etiche giu-

ridiche nel valore come il “valore” in un sistema di classi-



ficazione dualistico sacrale. 

La Nichilistizzazione del “momento” che attraversa il 

tempo morente e che diviene sintonia di equilibrio stabi-

le e armonico. 

Annientamento dell’armonia componibile e decifrabile 

in una rispondenza simmetrica che rapporta il corrispon-

dere nel porre un moto di stabilizzazione. 

La Setta Nichilista Della Libera Morte è l’Ego-Arca 

dell’Auto Affermazione e del Manifesto del Terrorismo 

Nichilista: 

Terrorismo Nichilista che non rientra nei canoni comuni 

e o comunitaristici di un blando Attacco alle presunte 

strutture del potere. 

La Setta Nichilista Della Libera Morte- denuda il re della 

società etica e lo strappa al suo perno esistenti-

vo,facendone scempio delle carni, copulando in un or-

giastico Danzare per la morte alla vita “viva”! 

Potere dell’Ego-Arca che forma e deforma per esplodere 

nell’implosione per l'Affiliato Nichilista nella Setta. 

La Setta Nichilista Della Libera Morte Attacca il “tempo” 

nel metodo di determinazione temporale e fonda la 

struttura Egocentrica del Patto Segreto. 

Egocentrica Struttura non modulata e o modellata -per 



non confondersi- su basi informali di un nucleo una fra-

zione o una cellula, anch’esse strutture specifiche ma in 

una coagulazione verso una forma -quella della federa-

zione- egualitaria, assoggettabile al principio comunitari 

stico dell’indipendenza dipendente dall’influsso organi-

camente stabilizzante e induttivo verso un obiettivo co-

mune. 

Nei precedenti scritti e negli Attentati messi a segno, si è 

delineato, pur non stabilendo un perdurare immobile 

del “delineamento”,la Negazione di ogni contatto tra il 

Patto Segreto della Setta e  qualunque altro gruppo pur 

esso Affine. 

Negazione- ha per il Patto Segreto della Setta- di Distru-

zione di ogni minimo contatto come avvicendamento in 

una successione nel “dare e ricevere” tra la Setta e qua-

lunque altro gruppo pur anch'esso si possa chiamare 

"Setta.." 

Un non-percorso Specifico di Annientamento della socie-

tà nella forma delineata di concause fluenti in una prassi 

stabile e perdurante nel tempo- come tempo conforme 

nel conservare l’identico idealizzato. 

La Setta Nichilista Della Libera Morte- “fondata”- diviene 

La Struttura Egocentrica del Progetto Segreto. 

Egocentrico Agire in una Struttura attraverso un Patto 



Segreto, e nelle viscere del substrato dell’Individuo, in 

un ampliare la Percezione Io-Centrica, e Distruggere lo 

strato rimanente di parità identificativa. 

Parità identificativa che “può” divenire-estrapolando da 

uno scritto: la democrazia egualitaria di molteplici io. 

* 

L’Identificare in una parità organica di un gruppo che si 

propone e si assoggetta ad altri io, porta e stabilizza il 

moto del progetto in un’induzione prominente verso il 

decretare e disporre un ideale di eguale assetto in una 

struttura formale e o informale. 

Nello Stabilizzare un assetto federativo di molteplici 

gruppi “federati”- l’assoggettare espone al prospetto pri-

smatico del formulare la sub-induzione nella preminen-

za del progetto singolo, che non è più singolo e o singo-

lare, e diviene una formale struttura che configura la ba-

se eguale per Agire o Attentare. 

La figurazione del prisma di una serie in molteplici grup-

pi che determinano il federarsi, raffigura ed espone il 

prominente erigere di concausa e conduttività perma-

nente del singolo gruppo, che si stratifica e diviene nel 

federarsi un polimorfico unire di diversità eguali. 

Il termine “polimorfismo” usato in preminenza negli am-

bienti anarchici cosiddetti “informali” è usato perché 



racchiude il significato di eguaglianza in una diversità di 

Azione. 

Ci si chiede come può essere “eguale” un Azione che è 

differente da un'altra? 

Domanda complessa cui la Setta Nichilista Della Libera 

Morte Vuole andare a “rispondere” in sintesi(ma senza 

nessuna fattiva corrispondenza tra il domandare e il ri-

spondere in un preludio di ottenibilità e stabilizzazione 

delle opinioni nel ricevere la domanda) per Sovvertire e 

Annientare il presupposto uso del termine “eguale” con-

catenato a “diversità”: 

Per Erigere la Struttura Egoistica e Terroristica sul mondo 

infermo dell’egualitarismo! 

Un modello del progetto che identifica la struttura in u-

na serie di azioni polimorfiche concatena e riordina 

l’Agire del gruppo nell’Azione comune a tutti. 

Comune diventa eguale nella diversità della differenza 

nell’Agire. 

“Io Agisco” in modo differente con un Azione differente 

da un’altra azione che differisce da Io che ho Agito in un 

ritorno in similitudine in cui il fine dell’Agire è comune in 

un riordino strutturale nell’obiettivo eguale. 

In un stabilire un comune denominatore di un’azione po-

limorfica tra gruppi che Agiscono per lo stesso obiettivo, 



pur utilizzando un nome diverso- un ordigno differente, 

con parole e un linguaggio distante nella forma. 

Il simile è dissimile, reso analogo all’Azione promossa 

come differente, in un obiettivo corrispondente nel co-

mune denominatore che ritorna a definire e disporre in 

parte eguale nella consequenzialità dell’azione. 

Il tracciato- lasciato da un Azione- non è Nichilistizza-

to,poiché stabilito dal perdurare della forma “Agente” 

che può essere ri-usata da qualunque gruppo-voglia es-

sere utile all’obiettivo comunemente inteso. 

Utile per una forma egoistica comune al “tutto”. 

“Io Agisco” in maniera differente- essendo differente- u-

tilizzando l’ordinario definito che diventa eguaglianza 

dell’Azione. 

La differenza è solo la diversità nell’Azione o nel nome 

del gruppo- che diventa eguale portando a compimento 

l’Agire stabilito dall’obiettivo comune, determinato da 

un “progetto” continuativo nel tempo- e non termina 

quando l’incendio distrugge o l’ordigno esplode, ma con-

tinua e diviene costante e immobile “progetto”. 

* 

 

Rovesciare l’idolo dell’ideale dell’eguaglianza,attaccare il 



nucleo sistematico e determinato dello stabile perdurare 

del consequenziale erigere di parità integrata e bilancia-

ta. 

La Struttura Ego-Centrica Nichilista Agisce e pungola-

sfonda il perdurare dell’evento- che evento determinato 

diviene l’eguale per il “tutto”, in un riutilizzo costante. 

La Struttura Ego-Centrica Nichilista non converge in una 

fusione di relazioni multiformi nel condurre il prospetto 

dell’Attentato Agito. 

L’Egocentrismo del Patto Segreto degli Affiliati Nichilisti 

della Setta Nichilista Della Libera Morte- è l’Unicità nel 

sostrato e il non esistente in un eradicamento Radicale e 

Prominente del simbolo in un “manifesto”  di egualitari-

smo livellatore. 

Unicità che è Fondata in una Struttura Peculiare Egotisti-

ca, in una Negazione Distruttrice dell”ogni” apertura per 

“ognuno”- come discernimento nel livellamento in un bi-

lanciamento dell’Idea Agente. 

Il non esistente, “in-esiste” nella Struttura Egocentrica 

Nichilista, suppurando i margini delineati della forma vi-

sibile in ordine con figurativo. 

Il significato che “struttura” il delineamento del Patto 

Segreto non diviene costruzione in un complesso organi-

co e discalico:erigersi di prominenze e verità accertate. 



La Struttura Ego-Centrica Nichilista non è formata in or-

dine all’ordine delle “cose”, in quantunque è un flusso 

discontinuo di Egoismi Unici che formano deformandosi 

nella morte della vita “viva” defluendo. 

La “non-esistenza” mutila “l’esistere” della Struttura 

nell’Atto che Agisce e Distrugge- Nichilistizza- la base 

delle fondamenta, che in un regolare e continuo apporsi 

di sistemi di valutazione, diverrebbero fondamenta re-

golari e persistenti,nel Flusso Egocentristico Defluente- 

che effimero Annienta il supporsi di stabili connessioni 

con il vero dell’esistere in connubio con il “porsi” della 

verità. 

L’Attentato Terroristico-porta alla luce i resti del sepolcro 

dell’umanità, nelle verità accertate, nell’etica come base 

e fondamento per vivere e respirare,nel continuo modu-

larsi di opinioni conformi che tornano e ritornano nel di-

venire “eguali”. 

L’Attentato che Distrugge Annientando una vita e Terro-

rizzando, rovescia “l’idolo” della verità, e della base con-

forme e livellatrice del rispetto della vita umana, come 

logico apporre di consequenzialità reale. 

Distruggere Egoisticamente- disintegra il “muro” 

dell’opposto dualismo pari-centrico, Nichilisticamente 

provocando uno spasmodico flusso dissolutivo delle leg-



gi del mondo "reale" in un defluente di Elevazione. 

Copulare con la vita che erige il suo sostrato in un con-

creto del “proprio” morire. 

La Struttura Ego-Centrica Nichilista- in-esiste nelle rovine 
del tempo, inesorabile flusso defluente, e Attacca e Col-
pisce la “certezza” che determina la vita “vera” in un 
proprio effettivo reale. 
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“Che uniti vinceremo siamo certi, e celebriamo la festa 
delle feste: venne l’amico Zarathustra, l’ospite degli ospiti! 
È caduto l’orrido velario, il mondo ride, sono le nozze per 
la luce e il buio …” 
  
La Setta Nichilista della Libera Morte, è l’Egoarca 
dell’Autoaffermazione… 
Siamo Nichilisti e animali ferali nella giungla metropoli-
tana, pronti ad agire quando si deve colpire il “nemico”… 
Declamiamo il funerale e l’assassinio di ogni tassello e li-
mite etico, per spezzare la “linea retta”, e poniamo il con-
flitto in un unico elemento di Distruzione. 
Attentiamo per la sperimentazione Terroristica, la no-
stra Egoica Propaganda, verso l’ordine etico del mondo. 
Con obiettivi specifici, e che sono specificatamente Unici, 
per non cadere nella generalizzazione dell’egoismo del 
popolo o delle comunità. 
Mai per risentimento o odio di parte (intendiamo ogni 
parte che si suddivida in più parti combacianti- e che 
non sia il progetto Unico della Setta). 
Affermiamo ciò, anche attraverso comunicati, rifiutando 
l’ipotesi partecipativa politica, per l’unico godimento di 
noi stessi, attraverso le parole intrise di sangue e veleno.. 
Attraversiamo il tempo e la storia- annientando il passa-
to che si coagula attorno all’Attentato Distruttivo. 
  

* 
Nelle precedenti settimane al  presente “Presente”, Ab-
biamo diretto un pacco bomba a un infame Avvocato 
dell’ordine etico degli avvocati nell’incastro metropolita-
no denominato “roma”[ᴎ]per diffondere il nostro terrore 
sul corpo e le sue mani. 
Avvocato qualunque, senza che lo “conoscessimo”, né il 



meglio o il peggiore rispetto all’ordine etico. Avvocato 
che abbiamo voluto colpire, facente parte di un insieme 
di leggi societarie, obiettivo utile, per sperimentare 
l’Attentato e il Terrore. 
L’Attentato- è lo specifico obiettivo che abbiamo predilet-
to, per declamare il nostro Nichilismo Egoista: 
Non c’è nessuna risoluzione di sorta, da provare, per fare 
ritenere, a chi legge, che ci sia il “male” comune 
nell’obiettivo scelto. 
“Male” poiché diffusione del credo degli opposti, nella 
prova della verit{, in cui si insinua l’azione dello stato o 
del potere, della civiltà o della legge. 
L’origine dell’obiettivo designato proviene direttamente 
dalla nostra Passione Egocentrica, per lo scardinamento 
del limite scelto nella legge della compensazione e della 
morale. 
Godimento esclusivamente Unico, per colpire l’ordine in-
cluso ed escluso, e questo senza distinzione alcuna. 
Passione nel Colpire, Fanatismo nel Terrorizzare, Eccita-
zione nel veder infranto e Distrutto l’obiettivo! 
La scelta è caduta sull’ordine etico degli avvocati: 
La figura dell’avvocato, come d’altronde l’ordine cui ap-
partiene, rientra nel circolo della legge e dell’ordine, in 
un susseguirsi di regole che si incastrano con l’etica della 
società, a cui questa figura appartiene. 
Ogni regola etica demanda a chi lo esegue, il suo assioma 
da portare e fare apprendere al resto della società, che lo 
implementa nel contesto in cui vive e si muove. Nulla è 
separato, come alcuni gruppi politici affermano, tra chi 
demanda, chi esegue, e chi riceve e prospetta al resto, 
che incanala e forma per ogni azione l’incastro che com-
pleta il terreno legale e giuridico, nel vasto e desolato de-
serto di emozioni comuni. 



La legge è inserita in un contesto societario, che è giuri-
dicamente allineata al produrre di emozioni comuni. Il 
pensiero comune segue il passo perpendicolare della 
legge e dell’ordine etico. 
Il codice deontologico dell’ordine degli avvocati, perse-
gue l’andamento di accordo e aderenza con il valore del-
la legge, che è “legge” in un raccordo sinonimico e nella 
convergenza dell’etica. 
Il pacco bomba era per colpire il comune denominatore 
e i valori etici, per fratturare il codice deontologico, col-
pendo la viva carne di un Infame avvocato dell’ordine e-
tico degli avvocati! 
L’Attentato Iconoclasta si Potenzia e Nientifica, facendo 
esplodere la testa di una statua o un simbolo etico, ucci-
dendo un obiettivo umano e di carne pulsante, Fram-
mentando con la parola amorale che confonde e inibisce, 
non ricevendo più sicurezza. 
Abbiamo inserito dentro la busta il codice criptato di cui 
Solo Noi possiamo conoscere la password[**] 

* 
Nei punti precedenti avevamo già specificato che negava-
mo ogni patto federativo o di associazione con qualun-
que forma “esterna”, che rientri nella sfera della 
“condivisione”, anche in maniera fondamentalmente e-
goistica. 
Andiamo a precisare i punti di cui sopra, per delineare 
l’attitudine della Setta Nichilista della Libera Morte. 
Siamo contro ogni patto federativo poiché escludiamo 
dalla nostra unione segreta, quanto segue: 
CELLULA- una cellula è un ente “organico”all’interno di 
un elemento più complesso costituito da una struttura 
coordinativa chiamata, anche-federazione. 
Una cellula che agisce in base a un accordo cospirativo e 



federativo,deve rifarsi e coagularsi con altre cellule in ar-
monia e un programma, che seppur informale, formaliz-
za l’accordo tramite una  base, che deve avere caratteri-
stiche simili per corrispondere. 
NUCLEO- Il nucleo ha caratteristiche simili alla cellula, in 
cui gli individui che lo formano, si coagulano, se fanno 
parte di un patto associativo, attorno al centro di un pro-
getto federativo, con fondamenti consensuali che devono 
essere perseguiti, anche pur essendo scisse in azioni dif-
ferenti, con il comune denominatore della federazione 
cui appartengono,anche informalmente. 
FRAZIONE- La frazione è una parte divisa di un “tutto”, e 
in questo caso di un patto federativo o associativo, su 
delle basi di eguaglianza, che rendono la scelta e 
l’attacco di una frazione, il comune denominatore per 
colpire e attaccare. 

* 
Un altro, punto fondamentale è quello dell’arresto di un 
qualunque individuo, che non abbia a che fare con 
l’unione segreta della Setta Nichilista della Libera Morte. 
Andiamo a specificare del “perché” di questa scelta: 
La scelta di specificazione attraverso svariati mezzi utili 
( un Attentato,un volantino, un comunicato,ecc..) che un 
eventuale arresto di un qualunque individuo, non ha che 
fare con il patto segreto , non rientra in nessun modo e 
con nessun metodo in una scelta etica. 
La Setta Nichilista della Libera Morte è Unica, e rigetta il 
qualunquismo di facciata del qualunque gruppo ideolo-
gico e idealista. 
La scelta di specificazione è per affermare la peculiarità 
e la particolarità del progetto segreto, che non è né con-
divisibile né ammaestrabile da nessun ente etico ideolo-
gico e idealista o giudiziario. 



Il nostro Egoismo è Unico, ed è per questo, che 
il  qualunque individuo, non può fare parte del patto se-
greto, poiché non è a conoscenza dei codici criptati usati 
per un Attentato o per comunicare, non conosce le basi 
segrete, non ha il nome e cognome nominale dei Nichili-
sti che appartengono al patto segreto. 

* 
  
La Setta Nichilista della Libera Morte, non ha un “tempo” 
o un “modo” per Agire, non segue nessuna chiamata o 
campagna. 
Un Attentato o più Attentati diventano l’Attentato Unico, 
non divisibile con nessuno. 
Il tempo è distrutto quando l’Attentato annienta la, co-
scienza sedotta dalle emozioni comuni e l’etica societa-
ria. 
L’etica per ogni gruppo o comunit{ Ideale, sociale, e Ide-
ologica, può essere dissimile, ma rientra in un punto di 
raccordo nel “fattore umano”. 
Agire più volte per cadere nella banale generalizzazione, 
è rendere sterile e assimilante, ogni azione che incorpo-
ra le leggi etiche della comunità appartenente di chi ha 
agito. 
Attentare per l’Attentato Unico- Distrugge, le disposizioni 
parimenti eguali delle dinamiche comuni in cui è affer-
mato: 
“Più volte si agisce, più si distrugge, meno volte si agisce 
meno si avanza.” 
Qualche kilo di Anfo che torna indietro nella sua Affer-
mazione di rivendicazione, diventa cibo assimilabile e di-
geribile per il “corpo” della comunit{ etica e imputridi-
sce per divenire il fantasma della società  che si “nega”. 
La Setta Nichilista della Libera Morte è un Unico Progetto 



Nichilistico di morte alla vita “viva”! 
  
Setta Nichilista della Libera Morte 
  
  
[ᴎ] L’Avvocato F. Mariantoni operante nel quartiere deno-
minato “Torpignattara”, non pubblicamente inserito da-
gli infami piscia-inchiostro sulla loro carta da cesso-
giornali.Qualche giorno dopo la spedizione,Agendo Ille-
galmente,abbiamo scoperto che non era più presente 
nello studio e si era traferito in un altro quartiere 
dell’incastro metropolitano. Arrivato e nascosto, fermato 
o nascosto, fallito o no..che importa?Questa nota non è u-
na giustificazione o una sorta di chiarimento a chi 
“chicchessia”, come abbiamo Affermato non diamo 
“segnali di avviso”:La nota,è L’Egoistica specificazione di 
“responsabilit{” e anche l’ultima “comunicazione” di 
questo tipo.  
  
[**]Questo messaggio è cifrato. Potete decifrarlo e legger-
lo su 
https://safemess.com/it/?r=XfwoDSqHGAZI 
password: zFpXLE0eIi11 
OwILzR755VOx9I9Z5xJ4ZIaayVkdF4QEzcTsN4vANml8zY
dAyXwRsyE76macuGdb0pvp 
QErOyf3HPnXNptdyVZPfdtsyLSzauCW57QwPdtZGgr/
Fs0uy7NeXq2Q6A/7A0vgOjTP8 
GxWhtmo4XwO0184nXhHThUl4r9QUMOwlWhkqo5CdjA
m/qQmDt1KvIYuoy99HAB0kE5s5 
5AcgUonpwDhU8zwG8tqxx5bzuM3PsPL6ljQ4UmZ32Ef7
WMV7L2LgZwDV85pySnm3+ZOS 
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APERTURA E  

RIVENDICAZIONE  

ATTENTATI  

INCENDIARI 



 

“Ecco, io vi insegno il superuomo: egli è questo mare, e in 

esso può inabissarsi il vostro grande disprezzo.” 

 

La Setta nichilista della libera morte, è fondata, e si deli-

nea attraverso i precisi punti del progetto e la sperimen-

tazione: 

1°- L’attacco alla societ{ e ai suoi valori fondativi: come 

morale,etica, eguaglianza, democrazia, legali-

tà,diritto,ecc.. 

2°- Il rigetto di ogni tassello legale e giuridico. 

3° - La Setta nichilista della libera morte è unica, e nega 

ogni patto federativo o associativo con altri gruppi, an-

che fossero “affini” al progetto. 

4° La Setta nichilista della libera morte, non utilizza se-

gnali di avviso o “telefonate” di preavviso, ma ogni Atten-

tato messo a segno o tentato, sarà sotto specifici codici 

criptati, questo per evitare “confusioni” con ogni organo 

giuridico etico della società e-o qualunque soggetto, lo 

vogliano utilizzare a proprio “fine”. 

5°- Contro la solidariet{ cosidetta “eterogenea” o genera-

listica,che vada a intaccare la specificità del progetto. 

6°- La Rivendicazione “propria” della Setta nichilista del-

la libera morte,in casi specifici,nel caso per cui, un indi-

viduo, non facente parte del patto associativo, ne venga 

coinvolto indirettamente sotto forma di detenzione. 

Il dado è tratto… 



 

PS: Per un inizio di sperimentazione,vari attacchi incen-

diari sono stati portati a segno contro oggetti mobili 

nell’incastro della metropoli denominata “roma”. 

Setta nichilista della  

libera morte 

 

 

 



 

“Y aquí, yo os enseño al superhombre: él es este mar, y en 

él puede hundirse vuestro gran desprecio” 

 

La Secta nihilista de la libre muerte es fundada y se deli-

nea a través de los puntos precisos del proyecto y la e-

xperimentación: 

 

1 – El ataque a la sociedad y sus valores fundamentales, 

como la moral, la igualdad, la democracia, la legalidad, el 

derecho etc… 

 

2 – El rechazo de todo trámite legal y jurídico. 

 

3 – La Secta nihilista de la libre muerte es única, y niega 

todo pacto federativo o asociativo con otros grupos, aun-

que fuesen “afines” al proyecto. 

 

4 – La Secta nihilista de la libre muerte no utiliza señales 

de advertencia o “llamadas de teléfono” de aviso, pero to-

do atentado llevado a cabo o intentado, será cifrado bajo 

códigos específicos, para evitar la “confusión” con todos 

los órganoss jurídicos y éticos de la sociedad y/o cual-

quier asunto que quiera utilizarlo para sus propios 

“fines”. 

 



 

5 – Contra la supuesta solidaridad “heterogénea” o gene-

ralista, que afectará a la especificidad del proyecto. 

 

6 – La reivindicación “propia” de la Secta nihilista de la 

libre muerte, en un caso específico, en el caso por el cual, 

un/a individux no siendo parte del pacto asociativo, esté 

involucradx indirectamente en alguna forma de deten-

ción. 

 

La suerte est| echada… 

 

PD: Por un inicio de experimentación, varios ataques in-

cendiarios fueron llevados a cabo contra objetivos móvi-

les en el enclave de la metrópolis denominada “Roma”. 

 

Secta nihilista de la libre muerte. 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TERRORISMO NICHILISTA 


