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Per quanto riguarda questa pratica, questo post potrebbe essere breve e capisco che 
molti siano preoccupati, poiché si tratta di un argomento molto problematico (e imposto fin 
dall'età infantile, purtroppo) per molti maschi.

La buona notizia è che questo non ostacolerà la vostra capacità di meditare, di progredire 
spiritualmente o qualsiasi altra cosa del genere. Si può anche non risentirne affatto dal 
punto di vista sessuale. L'altra buona notizia è che esistono cure e trattamenti e che in 
futuro ci saranno sempre più progressi scientifici per invertire questa strana pratica.

Per quanto riguarda la falsità che gli ebrei hanno creato con la circoncisione (un'altra 
grossolana letteralizzazione di testi spirituali che il loro cervello rettiliano non riusciva a 
comprendere correttamente), è che la "circoncisione" non ha nulla a che fare con questa 
cosa grossolanamente letterale. Ha a che fare con un concetto Pagano di apertura della 
mente.

La testa del pene, simbolicamente, ha a che fare con l'apertura dei chakra della testa e 
con la percezione aperta che risulta quando il "velo" viene sollevato, il che ha a che fare 
con l'illuminazione e l'apertura della coscienza nel cranio. Questo è finito nel linguaggio 
moderno come "La testa" del pene, o in altri modi di dire usati nel gergo come "Dare la 
testa" (ndt, praticare sesso orale) e altre cose del genere. A parte questo, per quanto 
riguarda il sistema delle Nadi, il pene si riferisce anche alla testa.

Ovviamente, durante un normale rapporto, la pelle del pene si ritrae e quando c'è 
un'erezione, la testa del pene viene fuori, rappresentando il concetto spirituale di cui 
sopra. Questo ha a che fare sia con la via nervosa sia con la situazione di eccitazione, che 
riguarda il risveglio di quella parte del corpo, che a sua volta si collega al resto del corpo. 
L'eccitazione è stata collegata a uno stato elevato che può essere usato spiritualmente.

Ma questo non ha nulla a che fare con i rituali di macellazione. Comunque, l'infinita 
pseudoscienza ebraica ha cercato di "legare" i Pagani alla loro depravazione ebraica di 
basso livello, che è la più comune. Per mostrarvi un esempio, ecco un caso di processo 
per falsificazione da parte di un altro (((archeologo))) che ha inventato prove false per 
sostenere una "crocifissione precristiana di Cristo". Ovviamente, l'apparato ebraico può 
assolverlo, ma noi qui sappiamo quanto tutto questo sia una bufala, e tutti lo sanno.

Come vedrete nell'articolo qui sotto, non solo questi fottuti idioti hanno deciso di mentire, 
ma lo hanno fatto anche in modo terribile, aggiungendo persino le virgolette. Immagino 
che avrebbero dovuto aggiungere anche hashtag come #RabbiJesus e se ne sono 
dimenticati, sostenendo che gli Antichi Romani erano cristiani e usavano gli hashtag, e che 
avevano anche Instagram. La menzogna e la dissacrazione ebraica non conoscono limiti, 
ma non c'è nulla di cui sorprendersi da parte della razza che ha creato le più grandi e 
palesi menzogne storiche.

"Ha inizio il processo contro l'archeologo accusato di aver falsificato la più antica 
rappresentazione della crocifissione di Gesù”
https://www.livescience.com/archaeologist-accused-forging-jesus-crucifixion-portrayal.html

https://www.satanslibrary.org/English/HP_Hooded_Cobra/Male%20%27%27Circumcision%27%27%20and%20More%20Historical%20Forgeries%20-%20High%20Priest%20Hooded%20Cobra%20666.pdf
https://www.livescience.com/archaeologist-accused-forging-jesus-crucifixion-portrayal.html


Per quanto riguarda l'etica cristiana sull’eccitazione, al culmine della xianità, il taglio dei 
genitali, l'uso di lucchetti di sicurezza intorno al bacino e il sostenere che si verrà arrostiti 
nell'inferno eterno per aver avuto un'erezione o un'emissione notturna sono tutti ben noti. 
Questi erano i risultati della cultura ebraica. Gli ebrei hanno cercato di riversare tutto 
questo sui Gentili, perché le loro interpretazioni ebraiche della cultura Gentile sono 
semplicemente ebraiche.

Esse provengono dall'anima ebraica, che crede a cose come che se hanno un'emissione 
notturna saranno arrostiti nel "Gehenom" per l'eternità. Gehenom è il luogo di fuoco e zolfo 
dove gli ebrei falliti saranno puniti. Dalla Gehenna o Gehenom è nato l'ideale cristiano di 
"Inferno". Gli ebrei lo sanno bene, ma hanno cercato di dire che l'hanno inventato i 
"Goyim". È un po' come se sostenessero sempre che il cristianesimo e l'islam fossero "dei 
goyim", anche di fronte alla prova lampante che sono stati loro a creare il tutto per rovinare 
mentalmente tutti.

Ora gli ebrei e la loro sessualità sono un argomento importante, ma la situazione è che gli 
ebrei sono totalmente fottuti mentalmente. Per mancanza di un gioco di parole migliore. 
Da un lato, hanno una cultura nevrotica e paranoica. Dall'altro, per infiltrarsi, devono 
mescolarsi ed essere infedeli nei confronti della loro razza. Per quanto riguarda l'aspetto 
culturale, la maggior parte di loro cerca di rimanere il più "Puro possibile" per evitare la 
loro estinzione, come richiesto dai loro rettiliani.

Il che non è altro che ciò che gli Dèi hanno detto di fare anche a noi Gentili, ma questa 
conoscenza è stata poi rimossa dagli ebrei nel loro cammino di conquista dei Gentili. Gli 
ebrei cercano di praticare l'eugenetica, mentre tutti gli altri vanno a praticare la disgenia.

Tornando al concetto di "circoncisione", gli ebrei hanno grossolanamente confuso questo 
concetto, di apertura della "testa" e di "sollevamento del velo" della testa, con la 
grossolana interpretazione di massacrare i propri genitali. Hanno cercato di accreditare 
questa pratica creando molti falsi e sostenendo che ciò avveniva per motivi 
pseudospirituali.

Gli ebrei usano scuse comunemente false per nascondere il fatto che sono alieni e che si 
impegnano in atti inaccettabili, come le stronzate pseudospirituali su come sostengono 
che (((“Dio”))) abbia detto loro di saccheggiare i laboriosi Popoli Gentili perché sono 
essenzialmente la feccia della terra che non ha mai piantato nemmeno un albero in vita 
sua per uso personale. O come fanno rituali di morte verso i Gentili e poi affermano che è 
solo "culturale" e "niente di importante".

Il vero motivo per cui gli ebrei tagliano il pene in questo modo è che credono che la 
sessualità sia malvagia e che sia un modo per ridurre l'interesse e la potenza sessuale, 
cosa che chiaramente non funziona né influisce su questo, ma comunque la pratica 
neolitica che hanno rimane. Si sposano anche presto per ridurre le possibilità di defezione 
sessuale. Riducendo il piacere sessuale, sperano anche che questo li limiterà 
dall'impegnarsi nel "sacrilegio" di accoppiarsi con Razze Gentili straniere, e qualsiasi 
sessualità abbiano, rimarrà all'interno della loro tribù.

Un'altra ragione per cui i rabbini si impegnano in questo strano rituale è che ha a che fare 
con il sangue, il succhiare il sangue, e perché credono che questo rito nefasto instilli un 
rituale per evitare cose che gli ebrei considerano "contrattempi", come percorrere la cattiva 



strada con i non ebrei, ed essenzialmente anche perché si possa scoprire chi è l'ebreo 
semplicemente abbassandosi i pantaloni.

Ora questo non è più un modo praticabile per scoprire gli ebrei, poiché molti altri, nei loro 
tentativi di seguire queste strane dicerie ebraiche (come hanno cercato di seguire un 
ebreo per diventare il suo popolo eletto "salvato"), sono stati gravemente fuorviati. Per 
questo motivo, una delle cose sbagliate sono gli strani rituali di macellazione ai neonati.

Un'altra ragione fondamentale è che la circoncisione da parte del rabbino nei confronti del 
neonato ebreo infligge un forte dolore che viene registrato nella mente (Trauma in chiaro) 
e quando i rabbini fanno incantesimi per disciplinare gli ebrei, questo crea un legame per 
far funzionare meglio i loro incantesimi e per renderli più capaci di disciplinare gli ebrei. I 
ricordi di gravi dolori nel loro inconscio servono come mezzo di controllo, che è solo una 
forma di tortura adattativa.

Altre pratiche grossolane legate alla macellazione sono attuate da alcune razze in uno 
strano tentativo di imitare le cose o semplicemente per una cultura costruita sulla brutalità. 
Queste pratiche vanno dalle frustate personali al taglio degli arti e chissà cos'altro. La 
maggior parte di questi sono stati ereditati dagli ebrei e includono la macellazione kosher, 
o i sacrifici di massa che amano il sangue, come quello che è stato ereditato dalla 
"macellazione kosher", ovvero l' "Eid Had", in cui milioni di bovini vengono sacrificati ad 
"Allah" ogni anno.

Nel frattempo, affermano che una pecora morta in un vicolo fa parte di qualche oscuro e 
sinistro Rituale "Satanico", mentre conducono numerosi, quotidiani e incrollabili rituali ai 
loro nefasti idoli ebraici. L'ipocrisia e la menzogna non conoscono limiti.

Questo non è diverso da come gli ebrei dicono che "i Gentili sono sessualmente immorali", 
mentre loro hanno una sessualità regolare e normale, naturale, mentre si impegnano nei 
più nefasti dogmi delle "Sette Sante" come il Vaticano, mentre predicano tutto il contrario.

Abbiamo a che fare con alieni e con i vasti tentativi di questa specie di nasconderlo a tutti 
gli altri.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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