
La Morale non si Può Mangiare

Non so quante volte ho visto compiere questo errore ancora e ancora da persone che credono che 

non avere ricchezza o denaro sia qualche cosa legata alla morale e una buona cosa per i tuoi ideali, 

come questi Hobos che danno del ladro o dell'usuraio ecc. ad ogni persona "ricca". Conosco Gentili 

che hanno raggiunto il livello di ricchezza che hanno attraverso il lavoro e il dolore delle 

generazioni.

Altri hanno avuto una maledizione sulle loro generazioni, dove bambini hanno sperperato le 

ricchezze delle generazioni piuttosto che aumentarle. Ci sono maledizioni simili nella bibbia. C'è 

anche un libro di Ester nella bibbia che contiene unicamente istruzioni su come le ebree possano 

aprire le gambe allo stupido re goy e ad altre persone ricche per usurpare le loro ricchezze ed 

elevare gli ebrei attraverso l'uso di suddette ricchezze. Per farla breve, c'è un'intera strategia per 

tutto questo.

In Europa abbiamo la stessa situazione, la ricchezza non è arrivata dal nulla, è l'accumulo di 

conoscenza e lavoro di molte generazioni morte e sacrificate. La strada su cui oggi cagano queste 

orde di musulmani ed ex galeotti africani, ci ha messo 10 anni ad essere sviluppata e ci sono volute 

migliaia di ore di lavoro affinché fosse creata, e più che probabilmente migliaia di anni di 

conoscenza in architettura e quant'altro per manifestarsi. E ora l'ebreo dice che cagare su una 

creazione di un tuo grande antenato razziale è morale. E lasciare che ogni scimmia arrivi per 

ucciderti con un machete proprio su quella strada e che versi il tuo sangue proprio su quella strada.

L'ebreo riesce a fare tutto questo perchè tiene nascosta la reincarnazione. Potresti essere stato TU o 

la tua FAMIGLIA ad aver lavorato proprio su quella strada, ma non te lo ricorderesti - avresti 

un'amnesia. Quindi, nulla appartiene più a "TE" o alla tua "RAZZA", appartiene a qualche cittadino

casuale di questo mondo. Oh e ovviamente, sono ebrei.

Poi degli "insegnanti" ebrei sono arrivati nelle università e l'hanno cancellata (tipico delle razze 

pigre e di quelli che non hanno mai lavorato) come se fosse qualcosa che semplicemente arrivasse 

dal "furto" o "sfruttamento" o schiavitù. Nessun uomo di colore ha lavorato su un solo monumento 

Europeo. Non puoi prendere delle persone a caso e dirgli come creare l'Opera di Parigi. E non 

potrebbero eseguirla perfettemante nemmeno se lo facessi.

Questa sarebbe una palese bugia e sarebbe inutile avere degli "schiavi". Puoi semplicemente 

ingaggiare persone dalla tua propria nazione per farlo, facilmente ed efficacemente, e senza aver 

paura che scoppi una rivolta per prendere "il mio iphone 10 dai Bianchi" nel mentre. Anche altre

razze sono a conoscenza proprio di questo fatto.

Gli stessi ebrei non vanno in Asia a dirgli che i palazzi degli imperatori e tutto il resto fu il semplice

risultato di una qualche "magica" usura o di come hanno rapito persone da altre terre per farli 

lavorare. Perchè questo non è accaduto. Nuovamente l'ebreo sta proiettando: una razza che non ha 

mai lavorato crede sempre che le cose siano uscite da qualche buco come un enorme stronzo 

proveniente dal culo di geova. Se per un attimo lo immagini, come se fosse qualcosa che 

"semplicemente esiste", ti fa capire quanto la razza ebraica sia inconsapevole verso qualsiasi vera 

produzione. L'unica cosa di cui sono consapevoli è il fatto del furto, che dopo che qualcosa è stata 

prodotta, puoi rubarla al produttore. Tutte le teorie dello sfruttamento e della "ricchezza" e le teorie 

di molti economisti, riflettono questa comprensione ebraica.

Il rabbino Karl Marx fu la prima persona assieme al rabbino Engels a focalizzarsi sul furto della 

produzione dai Gentili e dai Lavoratori. Questo accadde perchè è ciò che gli ebrei hanno sempre 

fatto. Erano esperti. Quando venne fuori un sistema (capitalismo) che fece la stessa identica cosa, 



ma in una maniera più "umana" rispetto agli ebrei, gli ebrei ci trovarono l'opportunità di dare la 

colpa ai Goyim per.. aver ereditato ciò che è scritto nella bibbia e ciò che è stato martellato nelle 

menti dei Gentili per migliaia di anni.

Capitalismo e Comunismo, così come il "Socialismo" (la promessa rubata), sono tutte nella bibbia, 

ognuna per adattarsi a persone, razze e gruppi di umani differenti. Gli ebrei ad esempio, praticano il 

Capitalismo sulle teste delle masse con l'usura ecc. Il Comunismo è il loro ultimo fine. Il 

Socialismo è la promessa del rabbino gesù, da cui puoi ottenere la "salvezza gratuita" 

semplicemente perchè hai baciato il culo di un rabbino ebreo.

Ti dirò io che cosa sono: Cazzate. Così come tutte le idee di odio nei confronti della ricchezza.

Queste idee vengono da tre tipologie di persone. La prima sono coloro che non comprendono la 

ricchezza, e di conseguenza, rinunciano ad essa. La seconda sono coloro che sono ricchi e non si 

sono mai dovuti preoccupare di nulla. La terza sono gli ebrei che semplicemente spingono queste 

idee sui goyim per renderli poveri e stupidi.

La realtà della situazione finanziaria è che se più persone avessero fatto lavori finanziari, invece che

rubare ecc, queste cose si sarebbero solo manifestate in un'enorme ricchezza per l'intera società. 

L'Antico Egitto è un esempio.

Ma diciamo le cose come stanno, per ottenere ricchezza, in ogni sistema di vita che sia mai esistito, 

uno ha bisogno di due cose: essere un lavoratore ed essere intelligente. Le alternanze di quanta 

ricchezza si può ottenere si riduce a questi due fattori. Ora, tutte le persone della parte "lavoratrice" 

sono tenute ad un basso livello e non possono ascendere, e anche tutte le persone della parte 

"intelligente" sono tenute ad un basso livello.

L'elemento ebraico ha inserito una terza opzione in questa sequenza, ovvero la tua capacità di 

ingannare e di essere un usuraio. Questo perchè la loro stessa esistenza in una società ha trasformato

suddetta società in un posto basato sulle loro regole.

Comunque coloro che fondamentalmente comprendono la ricchezza e l'essere intelligenti con i 

propri affari e non stupidi, possono ottenere la sicurezza finanziaria e abbondanza senza dover 

ricorrere alla terza opzione. Queste sono le basi del successo, non dell'usura. L'usura è solo una 

questione di furto. Nello stesso modo in cui un ladro può solo indossare un anello e mai crearne uno

nuovo, il ladro è sempre dipendente dal produttore.

Lo stesso vale per la relazione che c'è tra i Gentili e gli ebrei. I Gentili versano l'intelligenza e il 

lavoro nel sistema, mentre gli ebrei ne succhiano il sangue. Ma sembra che più l'economia si 

diversifichi e si espanda, assieme alla conoscenza, più anche le persone stiano diventando più 

intelligenti. Questo deriva dall'alta richiesta di vita che le persone hanno, che è una lama a doppio 

taglio. Da una parte rende mentalmente fragile chi è ingrato e si comporta come un essere inutile, 

dall'altra parte, nelle loro menti si crea questa sorta di nuova morale riguardo la gestione della 

ricchezza che è basata su valori sempre migliori.

Per fare un esempio molte persone della nuova generazione non vogliono lavorare per 200 dollari al

mese come in molti paesi Europei, e lavorare 10/12 ore al giorno. Questa riluttanza quando 

raggiunge gli estremi, crea delle rotture e delle crepe nella società.

Gli ebrei provano a riparare queste crepe inserendo manodopera dal terzo mondo per prendere il 

controllo di questi paesi ospitanti formando un'empia alleanza con queste persone che sono 

estremamente bisognose. Ma senza i Bianchi, l'aspetto intelligente e inventivo sarebbe gettato fuori 



dalla finestra, anche tutto il resto come i "diritti" sarebbero gettati via.

E' già previsto che la situazione finanziaria in Svezia e altri paesi "messi bene" diventerà sempre più

disastrosa andando avanti. E avrete solo due cose: Lavoro e parassitismo. Questi sono esattamente i 

valori del sistema ebraico. L'intelligenza sta per essere rimossa, perchè l'intelligenza crea il bisogno 

di diritti, e quindi il diritto di una persona a non essere sfruttata.

La progressione nello sviluppo della ricchezza e del lavoro per la propria famiglia, e in base a come 

uno vede la propria vita, è un'ottima cosa e alle persone dovrebbe importare di tutto questo. Non è 

qualcosa di superiore ai nostri chakra più elevati, come nella comprensione Spirituale, ed è sempre 

per natura una pratica transitoria. Ma la transizione per quello che è, è estremamente necessaria per 

la vita e la vita dei nostri discendenti ecc. Per questo motivo nessuno dovrebbe avere un obbiettivo 

in tal senso.

Questo è il motivo per cui molte persone fanno lavori magici per ottenere denaro e l'unica cosa che 

ottengono è la conoscenza, o altro. Questo perchè alcuni difetti fondamentali nella loro 

comprensione devono essere risolti prima che qualsiasi appropriata crescita finanziaria possa 

avvenire. Uno può vincere la lotteria e perdere tutto nel giro di un anno per colpa di una gestione 

errata o la mancata comprensione di come la ricchezza funzioni.

E' la stessa cosa con l'alimentazione. Se hai fame e qualcuno viene a darti un enorme scorta di 

cioccolato per un anno, questo non ti aiuterà in nessun modo. Non puoi sopravvivere mangiando 

cioccolato.

Ogni morale che ti dice di morire di fame ecc. non ha a che fare con il Satanismo e il Satanismo 

Spirituale. Noi ci basiamo sulla vita. Qualsiasi sia il sistema ora, dobbiamo adattarci ad esso e 

sopravvivere. Nonostante metà della popolazione Russa fosse stata sterminata da Stalin, i Russi 

hanno dovuto resistere al Comunismo per mantenere viva la razza Russa. Questa è la vita, non è 

uno scherzo. E non dovrebbe essere trattata come tale. Non è che muori e semplicemente respawni 

(riappari) in 10 secondi come in un videogame.

La morale non si può mangiare, ma anche, come Lilith una volta disse a all'Alta Sacerdotessa 

Maxine, i soldi non si possono mangiare: non è sempre una questione di soldi ma una questione di 

com'è la tua vita, di come vivi, la tua salute, le tue relazione, il tuo livello spirituale.. quindi 

ricordatevi di queste cose come facenti parte della ricchezza. Gli Dei ci inondano con ogni tipo di 

ricchezza, allargate le braccia e accettatela, senza mai dimenticare che la ricchezza più importante è 

la ricchezza spirituale, la salute fisica e mentale, e poi tutto il resto.

La morale non si può mangiare, ma senza morale, vi sentirete sempre affamati e mai soddisfatti.

Meditate su quanto scritto qui sopra dalla prospettiva di un Satanista Spirituale e comprenderete 

chiaramente il significato che ha per voi.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666


