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Nel corso degli anni qui ho notato che agli ebrei, in particolare, importa zero degli Dèi. In 
questo senso, dire qualsiasi cosa in loro favore, non ha importanza.

Gli ebrei sono noti per aver scritto i libri più blasfemi della storia dell'umanità sugli Dèi 
Pagani. I rabbini hanno scritto su come defecare nei santuari degli Dèi Pagani. Tutte le 
calunnie e le disinformazioni scritte sui Demoni, provengono dagli Ebrei.

Gli ebrei sono anche mentalmente insani e questa mancanza di rispetto può essere 
facilmente vista quando sono qui. Non c'è un solo ebreo che io abbia mai incontrato o 
incontrato che non abbia tirato fuori [nonostante il loro ovvio modus operandi da ebreo] la 
carta "Gli Dèi me l'hanno detto". Gli ebrei, come razza, non solo non credono agli Dèi, ma 
li odiano profondamente e li mancano di rispetto. Non c’è limite su ciò che diranno o non 
diranno, e mentire è la loro prima e primaria natura.

I Gentili, invece, tendono istintivamente a rispettare gli Dèi, su una base più ampia, e 
percepiscono i nostri Dèi come sacri, importanti e degni di riverenza. Naturalmente, i 
Gentili non sono inclini all'odio contro gli Dèi. Anche i casi di Gentili a cui è stato fatto il 
lavaggio del cervello tramite i programmi del nemico, non si spingono "così oltre” quando 
si tratta di odiare gli Dèi.

Ci sono libri del nemico che fingono letteralmente che i Demoni abbiano avuto 
conversazioni con questi ebrei, dove gli ebrei mettono in bocca agli Dèi parole che non 
hanno mai detto. Allora, la corruzione dei testi sacri e spirituali dei Pagani, o la Bibbia 
blasfema, dovrebbe essere rivelatrice.

Eppure, quando gli ebrei vengono qui e si vantano senza senso di "Gli Dèi hanno detto 
questo, gli Dèi hanno detto quello", la gente tende ad essere confusa su come possano 
mai dire queste cose? La risposta è semplice: sono ebrei. Per quanto voi qui rispettiate 
"Geova", tanto queste cose rispettano gli "Dèi dei Goyim". Cioè, zero.

Molti ebrei sono anche afflitti da schizofrenia, da sindromi di autodeterminazione, e da 
ogni sorta di altre malattie mentali che, come ammettono i loro rabbini ebrei, si sono 
manifestate frequentemente nella storia della razza ebraica, come cose di cui hanno 
accusato i "Demoni" di essere responsabili. La quantità di bestemmie che gli ebrei 
rivolgono verso gli Dèi è stata la più immensa della storia.

Inoltre, gli ebrei si sentono autorizzati a corrompere e distruggere qualsiasi cosa. Sono 
letteralmente entrati nella biblioteca di Alessandria come dei bastardi ignoranti e hanno 
letteralmente detto alle persone lì, che ne sapevano "più" di loro. La natura dell'ebreo è 
una natura di mancanza di rispetto e di odio verso il Gentile e il Pagano. Questo si spinse 
fino all’eccidio completo di queste persone, facendo saltare in aria i loro templi, e 
causando la caduta delle nostre religioni ancestrali.

Eppure, molte persone qui non sono esattamente consapevoli del loro comportamento, o 
di come sono. E quando ogni infiltrato usa il nome degli Dèi, la gente si blocca. Tuttavia, 
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per gli ebrei questo è solo un falso metodo ebraico, che adottano per infiltrarsi e 
confondere.

Con abbastanza esperienza, uno capirà cosa sta succedendo. Chi non ha esperienza, può 
essere confuso dalle parole degli ebrei. Naturalmente, gli ebrei si sono infiltrati in ogni 
civiltà pagana come? Usando i Nomi degli Dèi di quella civiltà, o altrimenti come?

La stessa cosa è ciò che gli ebrei hanno fatto con la Xianità, il loro programma di 
infiltrazione, dove come Baruch Spinoza, fingevano di essere ora "Goyim cristiani come 
tutti gli altri goyim", mentre rimanevano completamente ebrei. Questo li ha aiutati ad 
evitare le persecuzioni quando si sentivano fortemente minacciati. La xianità li salvò in 
Europa perché fu una loro creazione, e li tenne protetti e nascosti dall'assalto che ricevette 
il resto degli ebrei.

Bisogna sempre tenere a mente e sapere per certo che è questo il popolo e l'anima 
razziale che hanno deposto e distrutto le culture Pagane, quindi bisogna essere sciocchi 
nel chiedersi perché alcuni di loro si comportano allo stesso modo, per esempio, qui, o 
come facilmente fanno queste cose. È solo una replica del loro metodo millenario.

Coloro che sono potenziati e avanzati, e conoscono gli Dèi tramite il cuore, lo capiranno. 
Solo il cuore dei Gentili può capire gli Dèi, mai quello di un ebreo. Possono provare a 
fingere, ma la connessione semplicemente non c'è, né ci sarà mai.

Solo i Gentili possono connettersi con gli Dèi, mai gli ebrei. 

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———
A cura del Clero di GdS – © Joy of Satan Ministries
Sito italiano – www.josita.org 
Sito inglese – www.satanisgod.org  
Biblioteca di Satana [ITA] – www.josita.org/biblioteca
Satan's Library [ENG] or various languages – www.satanslibrary.org 
Forum – www.ancient-forums.com

http://www.josita.org
http://www.satanisgod.org
http://www.josita.org/biblioteca
http://www.satanslibrary.org
http://www.ancient-forums.com

