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La mancanza di conoscenza porta a molte falsità in materia di conoscenza spirituale più di 
ogni altra cosa.

Il popolo ebraico, nell'impero romano, era esposto ai principi e alle credenze religiose dei 
popoli della regione. A quel tempo, la Cultura Greca Antica era fondamentalmente la 
cultura dominante, ed era ampiamente accettata dalle persone in tutto il mondo, dalle 
conquiste di Alessandro in poi. Laddove non era approvata e pienamente accettata, veniva 
profondamente rispettata.

Nella lingua Greca Antica, la parola "Cristo" significa semplicemente "L'Unto" o "Colui che 
partecipa ai misteri". Si tratta di un appellativo che può essere attribuito a qualsiasi 
persona o iniziato degli Antichi Misteri. Veniva usato per molte persone ed era piuttosto 
comune. Si tratta però solo di un "titolo".

Il vero "nome" di "Gesù", nella telenovela ebraica, è Moshiach Ben David [Il messia 
discendente da Davide] e letteralmente solo "Yeshua" o "Yehoshua". Il "Cristo" è stato 
aggiunto in seguito come titolo, come il "Gesù Cristo" di cui parlano oggi molti idioti a 
destra e a manca.

La "storia" di Gesù, non è che un insieme di storie alchemiche e leggende rubate di altre 
civiltà, messe insieme dagli Ebrei, mescolando elementi Egizi, Sumeri, Greci e Arabi, in un 
unico grande minestrone, che in seguito trasformarono in un intruglio suicida che 
propagandarono alle masse analfabete dell'impero romano, per renderle brute e metterle 
contro lo stato Romano.

Lo scopo di tutto ciò, era di creare una grande frattura culturale all'interno dell'Impero 
Romano, che in seguito avrebbe distrutto l'Impero attraverso l'appropriazione culturale e la 
guerra culturale. Il Cristianesimo fu creato unicamente come ideale "Anti-Greco" e "Anti-
Pagano", per "abbattere gli idoli" e le norme culturali dell'Impero Romano.

Letteralmente, per chi ha un minimo di cognizione di causa, l'unica ragione per cui esiste il 
"Cristianesimo" è combattere "Gli Idoli di Beelzebul, Astarte, il Trono di Satana a Pergamo 
[Zeus]", per "abbattere gli idoli", per "scacciare Satana" e così via. Si tratta solo di questo, 
esiste solo per odiare ciò che è esistito prima.

Poi, da tutto ciò che esisteva prima, ha rubato tutti i codici, i significati e le allegorie 
importanti che poteva, presentandoli come "propri", solo per confondere le persone a 
intraprendere questa religione per uccidere le loro stesse religioni Antiche.

Per quanto possa sembrare stupido, questo bassissimo livello di QI e di intelligenza era 
diffuso nel mondo antico così come lo è anche oggi.

Gli ebrei sapevano che quando si infrangono i valori intrinseci di una civiltà che l'hanno 
fondata, i minuti sono contati prima che la civiltà collassi. Oggi, gli Stati Uniti sperimentano 
questi assedi contro la Libertà di Parola, il Possesso di Armi, la rimozione della 
Costituzione, la guerra Razziale tra persone che condividono gli stessi diritti sotto la stessa 
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Nazione [questo fa crollare una Nazione a prescindere dalle rispettive opinioni di chi è 
coinvolto] e via dicendo.

Gli ebrei, in seguito, hanno rubato termini come questi e hanno formulato una nuova 
"fede" basata su una letterale appropriazione indebita di questi termini e su autentiche 
imposture. Come si può vedere, il Cristianesimo è una fede creata in funzione dei più 
ritardati e servili, e che bandisce la scienza, la conoscenza, la comprensione, gli Dèi e 
tutto ciò che è grande e profondo come "Male".

Nel frattempo, non fa altro che divinizzare gli ebrei, dire alla gente di obbedire agli ebrei e 
via dicendo. Poiché la maggior parte di voi qui è intelligente, non siete stati ingannati da 
questi messaggi, ma le persone più semplici e molto analfabete all'epoca sono state molto 
confuse e ingannate nel credere a questa "religione" piuttosto semplicistica.

Gli ebrei rubarono i detti di numerosi filosofi, una conoscenza che era stata data a tutti i 
popoli, la dissacrarono, e crearono progressivamente un culto che in superficie appariva 
come una "Religione Solare" [come quella seguita dagli Antichi]. Questa fu solo la sua 
copertura per pochissimi anni, mentre gli ebrei continuavano a iniettarli falsità e menzogne 
e a capovolgere tutte le morali tradizionali delle religioni Antiche.

Alla fine, il guscio di questa truffa assomigliava per certi versi alle vecchie religioni, ma la 
sua essenza era quella di un virus della mente, pronto ad affliggere l'Impero Romano.

Poiché il Giudaismo era fondamentalmente uguale al Cristianesimo, era "paganesimo 
antico invertito" e bestemmiava gli Dèi, le autorità romane dell'epoca attaccarono gli Ebrei 
e più volte li misero al rogo, perché operavano come gruppi terroristici e creavano 
costantemente sacrilegi religiosi, culturali e filosofici.

I Cristiani, fondamentalmente, erano ebrei Razziali, che credevano nella storia di un 
rabbino ribelle che non avevano mai visto, proveniente da Nazareth, chiamato "Gesù". 
Nella Bibbia, il personaggio di "Gesù" è ancora chiamato Rabbino, ed è fuori discussione 
che tutto il "Cristianesimo" non è altro che un imbroglio storico nazionale ebraico.

Allo stesso modo in cui gli ebrei inviano infiltrati e diaspore all'interno dei Gentili, spesso 
fingendo di essere "perseguitati" o in "guerra" con altri ebrei, ma avendo lo stesso 
programma di fondo, gli ebrei hanno fatto la stessa mossa di infiltrazione con il 
personaggio di Gesù.

La storia di "Gesù" è comunemente derisa dai rabbini perché sanno che questa storia è 
completamente ritardata. Sanno che questa "storia" non contiene altro che messaggi 
vaghi, una falsa morale, è radicata sull'ingiustizia e sulle menzogne che hanno scritto i loro 
stessi antenati ebrei. Pertanto, gli ebrei la negano come religione ufficiale e attaccano 
costantemente gli altri ebrei che sono così ritardati da credere in questa bufala.

Questo livello di ritardo, secondo gli ebrei, dovrebbe essere riservato ai Gentili. E ai 
Gentili, naturalmente, essi cercano costantemente di imprimere questo imbroglio.

Tuttavia, poiché molte persone sono profondamente confuse dagli elementi della religione 
Solare in questo culto [la sua copertura], non riescono a uscirne e cercano costantemente 
di mentire a sé stessi che c'è ancora qualcosa di "Buono" nel cristianesimo, mentre si 
tratta solo di nozioni corrotte e rubate.



Ma alcune persone non riescono ad accettare questo per stupidità, mancanza di 
conoscenza o semplicemente perché sono troppo pigre e non vogliono altro. Gli stessi 
fattori di fondo sono anche quelli che hanno spinto la gente ad adottare questa truffa 
nell'Impero Romano, compiendo di fatto una mossa suicida nei confronti della propria 
cultura e di sé stessi.

La fede "Cristiana", che è la vendetta del popolo Ebraico, è stata quella di creare un 
intruglio di messaggi falsi e invertiti, per poi cercare di farne una religione popolare. Poiché 
il "Cristianesimo" ha mantenuto un involucro pseudo-pagano per alcuni anni dalla sua 
concezione Ebraica, i poveri, i non istruiti e le persone che non sapevano nulla ne sono 
stati assorbiti.

Il Cristianesimo è nato ed è sempre stato una fede degli ebrei, eppure gli ebrei lo hanno 
esportato fuori dalla Giudea, perché consideravano questo "Insegnamento" rischioso e 
contrario all'ebraismo. Innanzitutto, questo dogma ebraico era costruito sulla storia di un 
ribelle ebreo inesistente, e questo provocava ribellioni e dispute contro gli ebrei.

Gli ebrei hanno fatto questa nuova religione ibrida di infiltrazione, ma dopo un po' hanno 
visto che la profonda stupidità e malvagità del Cristianesimo stava anche mettendo molti 
ebrei contro altri ebrei.

Gli ebrei arrivarono a punire o addirittura a voler uccidere altri ebrei per aver promosso 
questa gigantesca bufala che avevano creato per le loro vittime sul loro stesso popolo 
ebraico, come uno spacciatore non si farebbe mai la sua stessa droga e ucciderebbe un 
altro spacciatore se lo vedesse vendere ai propri figli.

A tutt'oggi, gli ebrei sono irremovibili sul fatto che non devono mai accettare questo 
stupido imbroglio, ma solo esportarlo e mantenerlo nelle "nazioni Goyim", bandendo 
questo virus religioso all'interno dell'impero Romano.

Quando gli ebrei se ne accorsero, rimossero tutto di questo culto e lo esportarono 
esclusivamente nell'impero Romano a persone di classe inferiore e di minore intelligenza, 
dove il culto crebbe di potere, distruggendo l'impero Romano dall'interno.

Gli Ebrei fecero del loro meglio per non permettere a nessun ebreo di credere in tutto 
questo e, ancora oggi, ridono degli "stupidi goyim" che erano letteralmente così ritardati da 
accettare questa escrezione della cultura ebraica e farne la loro "religione".

Gli ebrei ridono, perché sanno che questo non era altro che sterco spirituale letterale che 
hanno creato, ma la statua ben modellata che hanno fatto con lo sterco, a quanto pare, è 
stata accettata da molte persone con un livello di coscienza simile.

La cosa ancora peggiore è che, col passare del tempo, le persone infettate da questo 
virus hanno creato cose grandi e meravigliose mentre erano infettate da questo virus che 
lavorava contro i loro stessi interessi, e hanno cercato di ignorare di proposito le radici 
ebraiche della religione ebraica del cristianesimo, cercando di tramutarla in qualcos'altro.

Questo non ha mai funzionato fondamentalmente, ma le persone ci provano ancora oggi, 
perché non vogliono accettare di dover tornare alle loro origini primarie, che sono chiare e 
pure, e che sono lì ad attenderle. Anche nella società moderna, lo vediamo ogni giorno.



Ai tempi dei Romani, man mano che la folla si radicava nel virus, iniziò a rivoltarsi contro la 
propria religione nativa Romana, e nell'impero Romano si scatenarono grandi disordini con 
scontri e guerre civili.

Come si può notare, la maggior parte dei Vangeli del Cristianesimo, è un attacco culturale 
ebraico al popolo Romano e un lavaggio del cervello, specialmente il Vangelo di "Paolo". 
Lì, le persone vengono minacciate di bruciare eternamente all'inferno e manipolate per 
abbandonare la loro religione romana, perché questo le manderebbe ad arrostire 
perennemente nel luogo del tormento per aver adorato il "Diavolo".

Per quanto quest'idea ci sembri folle, nell'Impero romano ci credevano persone molto 
inferiori, che non avevano alcuna idea dell'aldilà o non si preoccupavano di leggere. La 
paura ha agito come un potente fattore motivazionale, e la paura fa tacere il buon senso.

Grazie all'infiltrazione politica, alle tangenti e ad altre forme di manipolazione, gli Ebrei 
riuscirono infine a imporre il "Cristianesimo" come religione ammissibile nell'impero 
romano, dopo alcuni secoli in cui questo imbroglio aveva preso piede. Tentati dal potere di 
questo imbroglio per il controllo della popolazione, sono passate molte generazioni in cui i 
leader hanno dovuto sopportarlo o tollerarlo e, poiché era molto radicato, molti volevano 
semplicemente governare senza riformare nulla, lasciando che il virus continuasse come 
una malattia da affrontare in un secondo momento. Altri cercarono di sfruttare questa 
malattia, spesso con esiti catastrofici per loro stessi e per le loro Nazioni.

Il prezzo da pagare per l'Impero Romano fu il suo stesso collasso. A quel punto, la 
carneficina dei Pagani e delle persone di fede Antica e la loro emarginazione dalla società 
cominciarono a essere la quotidianità. Le persone che mantenevano la fede Antica 
dovettero diventare lentamente una minoranza, e furono progressivamente tenute fuori 
dalle cariche politiche e da altre cariche della vita.

A questo punto, gli ebrei ottennero una grande vittoria culturale contro i "Goyim", poiché 
quanto sopra si realizzò progressivamente fino al punto in cui la confusione culturale che 
ne derivò fu troppo grande da gestire, e fece quasi a pezzi l'Impero Romano. Mentre 
l'Impero Romano divenne in seguito l'Impero Bizantino, le radici culturali dell'Impero 
Romano furono spazzate via dall'esistenza.

Parole come "Christos" o "Gesù Cristo", che sono letteralmente epiteti e titoli per i tratti 
generici dei praticanti dell'occulto, fermentati in centinaia di anni di truffe alle masse 
analfabete, erano ritenuti eventi reali con "persone" reali a quei tempi.

In realtà, prima dell'avvento del Cristianesimo, esistevano alcuni Antichi mistici e Alti 
Sacerdoti dotati di poteri miracolosi e di Siddhi. L'appellativo "Iesous", che oggi gli 
americani conoscono come latinizzazione di "Jesus", titolo rubato alla truffa di Gesù, si 
traduce in "Colui che è guarito", ma anche in "Il guaritore", e questo termine ha a che fare 
con la guarigione dell'anima che si ottiene con la meditazione. Era un titolo comune per i 
guaritori e i praticanti di Siddhi dell'epoca.

La prossima volta che vedrete degli zeloti che vi parlano di "Gesù", "Christos" e così via, 
compatiteli, perché sono una generazione di stolti pericolosi e ingannati, che non sanno 
nulla dal punto di vista spirituale o altro. Rappresentano il livello più basso di 
comprensione in tutti i sensi e sono stati la causa della scomparsa e del declino culturale 
dell'umanità. Non lo accetteranno, ma lo sanno.



Solo le persone intelligenti e superiori erediteranno la Vera Conoscenza del passato. Per 
quanto riguarda la categoria di cui sopra, lasciamo che paghino il prezzo delle loro 
menzogne, perché di fronte all'universo saranno ripuliti come polvere. Come il tempo ha 
dimostrato, questo gruppo di sempliciotti ipocriti non sopravviverà e, alla fine, non riuscirà 
mai a superare in astuzia noi superiori.

È solo questione di tempo nell'Era dell'Acquario, prima che questo culto ebraico ignorante 
in cui credono così ardentemente venga rimosso, e accadrà in un modo o nell'altro, 
perché questo idolo che gli ebrei hanno creato per questi sciocchi stercorari, porta su di sé 
un grande sacrilegio e una blasfemia. Dobbiamo festeggiare il fatto che questa fede 
immonda sia ormai agli sgoccioli, e ridere di coloro che ancora ci credono in questo 
tempo, con un grande sorriso interiore che non esprimeremo ancora pubblicamente.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———

xlnt ha scritto: 
Ven 03 Lug 2022, 00:15
…
L'aspetto del simbolismo è molto interessante con la connessione Gesù-Sole, ma 
anche con tutti i simboli della Chiesa in generale. L'intero imbroglio del 
cristianesimo è come una gigantesca psyop che utilizza potenti simboli occulti, 
filosofia, architettura avanzata, musica ecc. L'aspetto della musica, dell'arte e 
dell'architettura non dovrebbe essere sottovalutato, penso.

...

È solo il fatto che pensano davvero che provenga da questo personaggio fittizio 
ebreo "Gesù" che è l'aspetto disgustoso e pericoloso.

C'è un ex gangster-rapper qui in Svezia che recentemente ha "trovato Gesù" e ne 
parla nel suo podcast, nelle sue conferenze ecc. Per lui è solo un nuovo modo di 
essere al centro delle cose. Per lui l'unica alternativa a una vita distruttiva da 
delinquente che si fa di cocaina davanti ai figli è questa: Gesù. Non capisco.

Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 risponde:

Sfortunatamente, man mano che i bianchi adottarono questo metodo [e molti erano inclini 
alla spiritualità, ma molte conoscenze furono rubate] molte delle loro conoscenze 
sull'architettura, sull'occulto e su altre conoscenze furono prese e messe in moto dal 
"cristianesimo". Lo stesso vale per la musica, i compositori e tutti gli altri tipi di persone 
che sono state ingannate nel credere che tutto questo fosse letterale. Ancora oggi, alcune 
persone subiscono il lavaggio del cervello per seguire questo imbroglio ebraico solo grazie 
ai suoi elementi rubati.

Con il passare dei secoli, molte persone, confuse da questo imbroglio ben orchestrato, 
hanno cercato di riportare il cristianesimo a quella che consideravano una "origine solare", 
ma hanno sempre fallito miseramente, poiché il programma algoritmico di questa religione 
era di servire gli ebrei dalla prima all'ultima pagina e di trasformare tutti i Gentili in schiavi. 



Quindi, indipendentemente dal modo in cui i Gentili o altri decidevano di "vederlo", il virus 
rimaneva un virus e continuava a danneggiare l'umanità su tutti i fronti.

Il cristianesimo è la più grande e pericolosa menzogna che sia mai stata creata in questo 
mondo. Perché ha preso la VERITÀ fondamentale che noi salviamo le nostre anime dalla 
meditazione e dalla pratica interiore, e gli ebrei si sono limitati a dire che se le persone 
"credono" in questo inutile simbolo di una croce o in qualche Rabbino fittizio, allora 
"avranno la vita eterna" o che "i loro peccati spariranno".

Il cristianesimo, così come l'Islam, erano culti ebraici che trasformavano le persone in 
fanatici, promuovevano la mancanza di educazione spirituale e generale, insegnavano i 
valori fondamentali più sbagliati sulla vita e così via. Tutto questo è stato creato come una 
zuppa tossica per distruggere tutte le persone che hanno adottato questo programma. 
Questo è molto evidente in quasi tutti i cristiani.

Per trovare un cristiano che "sta facendo bene", deve essere letteralmente un anticristiano 
nella maggior parte dei suoi modi o approcci alla vita. Il programma è così avvelenato che 
gli esseri umani non possono seguirlo veramente. Gli ebrei sanno che bisogna essere 
degli idioti totali per seguirlo, ma lo spingono sui Gentili perché la sua tossicità uccide le 
persone, le loro Nazioni, la loro anima e, soprattutto, ostacola il loro spirito attraverso 
l'atrocità e la menzogna, così che non possono avanzare spiritualmente se adottano 
questo infame programma nella loro vita.

La menzogna di cui sopra e tutte le menzogne satelliti che gli ebrei hanno accuratamente 
inserito in questo virus, sono ciò che ha distrutto la nostra civiltà. Come dice Marcus Eli 
Ravage, questo contrasto nella mente dei bianchi tra il tentativo di lavare il cristianesimo e 
fingere che non sia ebraico, mentre è fondamentalmente una copia invertita con infinite 
bugie, contraddizioni e falsità molto pericolose, è ciò che ha spezzato lo spirito non solo 
dei romani, ma di molti altri Gentili nella storia.

———
Per ulteriori letture:

1. Suns of God: Krishna, Buddha and Christ Unveiled
2. I Misteri di Gesù: "Gesù Originale” è Stato un Dio Pagano?
3. Adoplhe Lods: "The Truth About Christianity", whole of these series.
4. A Real Case Against The Jews - di Marcus Eli Ravage Ristampato da The 
Century Magazine febbraio 1928 [Per le riflessioni degli Ebrei di alto livello 
sull'argomento].
5. The World's Sixteen Crucified Saviours Christianity Before Christ - di Graves
6. Pagan Origins of the Christ Myth di Jackson

Ci sono anche molti libri nella lista dei libri della Gioia di Satana che forniscono 
prove inequivocabili di tutto ciò. 
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