
666?? di AS Maxime Dietrich

Il ministero di JoS ha scritto articoli e sermoni sul Grande Fratello tecnologico, controllato dagli 
ebrei, progettato per schiavizzare completamente e distruggere l'umanità insieme al resto del 
mondo. Anche gli animali innocenti sono presi di mira. L’Alto Sacerdote Hooded Cobra mi ha 
inviato alcuni video di YouTube riguardanti questa tecnologia del Grande Fratello e quando stavo 
guardando questi video, altri sono apparsi nella casella dei suggerimenti, che erano prolifici nel 
dare la colpa a Satana di questo genere di cose. Naturalmente questo è tratto dal libro ebraico 
delle menzogne, la "Sacra Bibbia”.

Per quelli di voi che sono attivi nella guerra spirituale, è molto importante mettere le persone in 
chiaro su queste cose. Come ho già scritto in un altro sermone, i versetti della Bibbia NON sono 
previsioni, ma nella maggior parte dei casi, subliminali. Questo si trasferisce nella mente di massa 
e da lì viene incorporato e poi si manifesta nella realtà.

Pubblicando questo link:
-[ITA]La Bibbia Libro di Magia Ebraica - Serie di Articoli http://www.itajos.com/BIBLIOTECA/La
%20Bibbia%20Libro%20di%20Magia%20Ebraica%20-%20Serie%20di%20Articoli.pdf (pp 10-16)
-[ENG] https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm

Ha abbastanza informazioni su di esso con link per far svegliare il pensiero alle persone. È la loro 
bibbia e il cosiddetto "Dio" che sono responsabili di questa tecnologia letale progettata per 
schiavizzare il mondo intero.

Il fatto triste è che quasi tutti i cristiani hanno o un'intelligenza molto nella media o al di sotto della 
media. In tutta la mia vita, non ho mai incontrato un cristiano intelligente e delle persone intelligenti 
che conoscevo, la maggior parte erano agnostici o atei.

Tutta la "Sacra Bibbia" non è altro che subliminali che sono stati infusi con potere occulto. Questi 
sono stati forzatamente spinti sulle masse e le hanno incorporate nella mente di massa. Una o 
pochi menti non hanno il potere di milioni. Inoltre, come molti di voi sono già consapevoli, questi 
subliminali vengono ulteriormente rafforzati con il sacrificio ebraico di sangue dei bambini viventi e 
rafforzati con la messa/servizio cristiano e, naturalmente, le letture ebraiche della torah. Vorrei 
anche aggiungere qui riguardo alle false assunzioni da parte della maggior parte dei Gentili, gli 
ebrei non solo riconoscono il Nuovo Testamento e i quattro Vangeli, ma li leggono anche insieme 
alle loro letture settimanali sulla Torah. Ecco la prova. Il link seguente è intitolato:
"Parti settimanali dalla Torah, dei Profeti e dei Vangeli”
https://ffoz.org/downloads/files/Torah%20Portions%205776_v3.pdf [ENG] [link down]

Quanto a quel disgustoso Nazareno, è ovvio che riconoscono quella dannata cosa.

L'intero progetto per il comunismo, il sequestro e il controllo ebraici del mondo è nella Bibbia. So di 
averlo affermato prima. Per secoli e secoli, l'ebreo ha tenuto l'umanità così coinvolta nel lavoro che 
c'è stato poco tempo per una seria educazione delle masse. Questo viene fornito con i versi della 
Genesi, la spazzatura di Adamo ed Eva. La conoscenza è maledetta, la conoscenza è proibita e 
sia Adamo che Eva sono severamente puniti e dannati per aver imparato troppo. Satana è 
conoscenza; il serpente di Satana porta progresso spirituale e illuminazione, ed è anche dannato e 
condannato. Ricorda sempre... una bugia o una truffa non possono mai avere successo a meno 
che la/le vittima/e non sia a conoscenza e MANCA le necessarie conoscenze!

Un'altra tattica che gli ebrei hanno usato fino alla nausea, ma la maggior parte delle quali non si 
sono accorti, è il capro espiatorio. Satana è stato il loro capro espiatorio, dove lo usano per sempre 
come una distrazione e accumulano la colpa su di lui e sui nostri Dei Pagani per ogni brutta cosa 
che fanno per garantire che i loro colpevoli cosiddetti "Dio" YHVH si presentino puliti e innocente, 
non diverso da quella vittima professionale, quel Nazareno. Lo hanno anche ampiamente fatto con 
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Adolf Hitler. Si è preso la colpa di tutto, per tutto il tempo sono gli ebrei dietro il sistema del 
genocidio e l'omicidio di massa oltre i cento milioni di persone innocenti nei campi di sterminio.

Ricorda sempre, la psicologia del Grande Fratello incolpa sempre la vittima. Questo non è diverso 
da come hanno maltrattato violentemente il sistema giudiziario. Quel stronzo del loro "dio" non è 
mai stato incolpato di più di quel disgustoso Nazareno. Certo, l'illuso xiano ringrazia e loda sempre 
e naturalmente rende merito a quella melma quando le cose vanno per il verso giusto. Ho sentito 
degli idioti totali, per non parlare degli stronzi nel corso degli anni che incolpano facilmente le 
persone che sono sfortunate per i loro problemi e, naturalmente, questo emorragia nella merda 
New Age. Per quelli di noi che sono liberi, possiamo fare delle scelte e intraprendere determinate 
azioni, ma raramente possiamo controllare il risultato. Per le persone che non sono libere, nella 
maggior parte dei casi non sono nemmeno in grado di fare le proprie scelte, figuriamoci controllare 
l’esito.

Voglio anche aggiungere qui come gli xiani, quelli che depredano in particolare gli adolescenti, 
diranno all'adolescente inconsapevole che sta avendo problemi o non è felice perché non crede in 
quella sporcizia xiano come fa lo xiano. Questa è un'altra bugia che usano per spingere quel virus 
della mente e dell'anima sugli altri. Lo xiano non affronta la realtà. Lo xian è troppo debole e usa 
questa menzogna solo per irretire i giovani più ignari; anche gli adulti.

Il sistema ebraico del Grande Fratello mantiene volutamente le masse [classe operaia] 
sovraccariche e distratte, ripetendo al contempo la bugia secondo cui l'utopia può essere 
raggiunta, insieme all'uguaglianza per tutti. Mantenendo le masse coinvolte nel lavoro e in molti 
casi, questo può essere tanto quanto avere tre diversi lavori per far quadrare i conti, questo tiene 
ancorate “basse”[bloccate] le masse. Pochi hanno il tempo di studiare seriamente e quindi non 
diventare mai pienamente consapevoli dei loro oppressori ebrei. Questo è un modo in cui gli ebrei 
mantengono il loro potere. La maggior parte delle persone è consapevole che qualcosa non va, 
ma non ha il tempo o l'energia per scoprire davvero di cosa si tratta.

Per quanto riguarda le classi medio-alte e alte, la maggior parte è stata indottrinata nelle 
università. Le università sono un luogo dove sono totalmente infestati dagli ebrei: professori ebrei, 
amministrazione ebraica, dominio studentesco ebraico, ecc. Molti anni fa, quando si voleva 
imparare un certo mestiere, si era apprendisti. Poi ci sono scuole di commercio, ma per la maggior 
parte, in questi giorni, un diploma universitario è essenziale se si spera persino di assicurarsi un 
lavoro dignitoso e fare abbastanza soldi per sopravvivere. La maggior parte di ciò che ti insegnano 
nelle università non è essenziale per la vita nel mondo reale e per la vita quotidiana. Quando sono 
andato all'università, ricordo l'incessante indottrinamento comunista nelle classi di scienze sociali 
e, naturalmente, questo è stato anche pubblicizzato [spinto] nel giornale studentesco, gestito da 
ebrei.

L'istruzione è molto essenziale e c'è molto valore nell'apprendimento in un'università e nel 
conseguimento di una laurea, ma gli ebrei hanno preso il controllo di queste istituzioni di 
insegnamento superiore e le hanno trasformate in centri di indottrinamento. Ancora una volta, 
poche persone smettono di pensare e riflettere su ciò che stanno imparando [quasi tutti i libri di 
testo sono scritti da ebrei]. Gli autori ebrei dicono la verità su certe cose, poi hanno imbevuto 
[mescolare] con le loro bugie. Alla persona media viene insegnato a "fidarsi" e "avere fede" e 
purtroppo non mette in discussione, ma considera tutto come un dato di fatto. Questa è la porta 
per andare avanti in questo mondo in senso materiale.

I cartoni animati dei bambini sono stati anche progettati per infondere un senso di inutilità nelle 
menti dei giovani insieme alla tolleranza per l'ingiustizia. Molti anni fa, ricordo all'inizio degli anni 
'70, sarei tornato a casa da scuola e avrei acceso la TV. A quei tempi, non c'erano DVD, digitali, 
ecc. C'erano quattro canali [ruotando una manopola] e tu guardavi ciò che era in onda o non 
guardavi nulla. La serie di cartoni animati del doposcuola aveva gli stessi temi - Road Runner - 
futilità, The Flintstones [ebraica Hanna Barbara] con gli infiniti accenti ebraici di Brooklyn per i 
personaggi, insieme a estrema violenza - Tom & Jerry, ecc. Per diverse ore al giorno, la maggior 



parte dei bambini si siedono di fronte al canale degli ebrei e inconsapevolmente hanno futilità, 
ingiustizia e altra brutta sporcizia ebraica incorporata nelle loro menti.

Molti di voi hanno familiarità con le nuove parole politicamente corrette e i modi di dire le cose. Se 
questa spazzatura continua, tra qualche anno, se il Grande Fratello ebraico ottiene il controllo 
totale [e le cose tristi sono, ci sono solo alcune aree chiave di cui hanno bisogno dove non ci sarà 
più speranza], certe parole lo faranno cadere [ndt nel senso che non si potranno usare queste 
parole]. Affinché uno possa pensare, è necessario conoscere abbastanza parole. Quando 
determinate parole che rappresentano una minaccia per il Grande Fratello ebraico, vengono 
sistematicamente eliminate e la popolazione che ricorda queste parole, assassinate in massa, la 
generazione futura non sarà più nemmeno in grado di avere l’idea.

Questo è ciò che fanno. "Anno Zero". Esseri umani usa e getta...schiavi. La polizia del pensiero 
diventa quindi una realtà molto brutta. Questo non è diverso da come hanno usato la loro 
invenzione e lo strumento del cristianesimo. Le persone sono costrette a credere che lo stronzo 
Nazareno, quegli sporchi angeli che odiano gli esseri umani e che quel cattivo spirito e dio del loro 
sappiano sempre cosa uno pensa, è onnipotente, è onnipresente e così via. Eppure questi 
parassiti hanno bisogno di lodi e adorazioni incessanti e, naturalmente, per poter prosperare è 
necessaria la propria energia psichica.

È nell'interesse del Grande Fratello ebraico che le classi lavoratrici siano tenute giù e rimangano 
giù. Questo è dove sono i numeri. Anche con la piccola quantità di persone online che partecipano 
alla firma di petizioni e alla pressione su programmi ebraici come l'agricoltura industriale, le tossine 
nei nostri alimenti e molte altre cose, abbiamo visto riforme positive e progressi in alcuni casi [che 
gli ebrei odiano], in quanto mette una piega nella loro ordinaria amministrazione e profitti. Le 
masse dovrebbero essere mantenute in attività, occupate, distratte e soprattutto ignoranti.
Grazie a Satana [letteralmente], Internet ha cambiato questo.

La cosa più importante che possiamo fare come guerrieri per Satana è educare quante più 
persone possibile alla verità. Non preoccuparti mai di uno a uno. Raggiungi quante più persone 
possibile. Più grandi sono i gruppi, meglio è.

Molti anni fa, quando ero nuovo nel Satanismo, c'era un Demone che mi disse qualcosa riguardo a 
"Non dimenticarci mai" che significa umanità. Questo mi è servito per incoraggiare i membri a 
nominare alcuni Demoni nelle loro bande musicali, nel scrivere canzoni e per gli artisti a disegnare 
o dipingere immagini dei nostri Dei. Non ho avuto il tempo, ma sono molto consapevole che 
ognuno dei Demoni della Goetia era una volta un Dio o Dea Pagana molto importante e popolare. I 
loro nomi sono stati corrotti e le loro identità sono state modificate, e con l'avvento del programma 
ebraico del Grande Fratello del cristianesimo, sono stati orribilmente bestemmiati, etichettati come 
"malvagi" e denigrati.

Questo è un ottimo esempio di ciò che accade quando la conoscenza è stata sistematicamente 
distrutta e quando la verità è stata sostituita da bugie. Nel corso dei secoli, i nostri Sacerdoti e 
popoli sono stati assassinati in massa per aprire la strada alla Menzogna di Cristo. Questa non è 
una forma diversa dal programma ebraico di comunismo. Spero che, quando avrò del tempo, 
aggiornerò la sezione sulla JoS della "Goetia" e correggerò le vere identità dei nostri Dei. Molti 
sono Greci, Egiziani ed Europei, provenienti dall'Estremo Oriente e dalle altre aree del mondo.

Se l'ebreo riesce a impiantare la popolazione, e questo può anche essere fatto inconsapevolmente 
contro la propria volontà [il microchip ora è minuscolo come un termine di questa pagina web], non 
ci sarà più alcuna speranza e saremo tutti condannati. Lilith mi ha detto che per fermare questo, 
dobbiamo raggiungere quante più persone possibili ed educarle riguardo alla verità.
Gran parte di questa tecnologia sta venendo fuori da Israele, dove fanno gli esperimenti più atroci 
su scimmie e altri animali in cui impiantano questi chip, insieme ad altre cose.



Riferimento per quanto sopra: il libro "Big Brother" di Mark Dice

Satana = Naturale
Il Nemico = Artificiale

2045: una nuova era per l'umanità
https://www.youtube.com/watch?v=01hbkh4hXEk

Nota come l'ebreo in questo video sta usando la musica di sottofondo del film blasfemo contro 
Satana, "L'Esorcista". Questo è un altro messaggio subliminale che incolpa Satana per questa 
schifezza!
https://www.youtube.com/watch?v=eCYYB-mEPQY

L'ebreo Ray Kurzweil ha piani per l'umanità -
https://www.youtube.com/watch?v=f28LPwR8BdY
Questa "immortalità" è falsa, come le droghe.

Il link qui sotto proviene da un trailer del film, ma è molto realistico e, sfortunatamente, l'umanità è 
diretta in quella direzione a meno che non venga fermata: https://www.youtube.com/watch?
v=Bfr053KdD6w

È triste che negli sport vi sia una lunga storia di imbrogli da doping e uso di droghe. Sono stato a 
lungo un fan della ginnastica artistica femminile e guardo questo splendido sport da oltre 30 anni. 
Sospetto fortemente che ora ci sia un atleta con uno di quegli impianti. Semplicemente non 
normale.

- Alta Sacerdotessa Maxime Dietrich

———
Traduzione del Sermone pubblicato nel 2016, https://web.archive.org/web/20160506095249/http://
dawn666blacksun.angelfire.com/666-HPs-Maxine.pdf
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