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Penso che potremmo o dovremmo scrivere un libro sull'argomento, se il tempo lo 
permette...

La maggior parte delle persone non sa più nulla. Ma quello che dice Google, quello che 
hanno sentito dire o quello che hanno visto a Netflix. Grazie alle dicerie, alla mancanza di 
istruzione, alla rimozione forzata del sapere da parte degli ebrei e alla sua 
imbastardimento, e alla potente malattia dell'egocentrismo che fa credere a tutti gli stupidi 
di sapere tutto, i Gentili sono stati portati, qualche migliaio di anni dopo la loro storia, ad 
attaccare gli Dèi che hanno lodato per centinaia di secoli. A proposito di come i figli degli 
Dèi vengono rivoltati contro di loro... dagli ebrei ingannatori.

Questo per sfatare abbastanza rapidamente le bugie sul meme che alcune persone non 
istruite cercano di spargere. Che in qualche modo i Demoni Spirituali Satanisti, e persino 
Satana stesso, provengono da nomi "EBRAICI" e/o da una fonte ebraica. Naturalmente le 
persone che diffondono queste menzogne sono probabilmente ebrei stessi, che insistono 
sulla Torah e negano ogni evidenza, le solite cose della loro razza.

Fondamentalmente, si tratta solo di ebrei che mentono a tutti sulla base delle loro ampie 
menzogne, con le quali hanno coperto le Verità che sono più difficili da trovare per le 
persone che non studiano mai, o si preoccupano. Pertanto, gli scellini, i troll e gli altri ebrei 
cercano solo di mentire alla gente. Per fare cosa?

Per tenerli lontani dai loro Dèi, o almeno, per sviarli. Tutti noi sappiamo cosa hanno fatto 
gli ebrei. Da parassiti quali erano, si sono sempre attaccati alle civiltà che sono state, 
ammassando, rubando e ribaltando la loro cultura per creare quello che oggi è conosciuto 
come "giudaismo". Sono stati presenti in molte, se non in tutte, le Civiltà Antiche. Questo 
ha richiesto migliaia di anni, ovviamente, e non è avvenuto da un giorno all'altro.

Il giudaismo è stato poi reinventato nel cosiddetto cristianesimo, in modo che i "Goyim" o 
Gentili si convertissero all'odio per i loro stessi Dèi. Poi hanno formulato anche l'Islam per 
lo stesso identico motivo. I Gentili, in quanto tali, rimasero impotenti, poiché il legame con i 
loro Dèi era la cosa più importante e il loro potere.

Non dimentichiamo. Goetia deriva da GOY, che significa NON-Ebreo. Pertanto, demoni 
goetici significa semplicemente gli Dèi dei non ebrei. Demoni è il termine EFFETTIVO di 
DIO nel greco antico, mentre GOYS  significa "ΓΟΗΣ", che è il termine della magia. I 1

maghi erano letteralmente chiamati "GOETES". Questo significa "seduttore", ma il termine 
seduttore aveva un significato occulto, non quello di sedurre sessualmente, ma di usare le 
forze della natura per la propria volontà, "seducendole".

Poi, abbiamo i troll ebrei arrabbiati, che in qualche modo affermano che "i nomi sono così 
importanti", mentre loro stessi hanno circa... 500 nomi da rivolgere alla stessa forma-
pensiero che adorano. Perché? Perché i nomi sono in gran parte privi di valore, se non per 
il potere innato che hanno. Quando ci si rivolge a un nome di divinità, non importa 

 Plurale di Goy, ndt. 1
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esattamente quale nome si usi, si può chiamare Satana come Satana, o se si ha paura di 
Satana perché l'uomo nero ci mangerà, chiamarlo Lucifero, o qualsiasi altra cosa, ma 
bisogna assicurarsi che sia Antico. I Nomi Antichi hanno più potere e sono più santificati, 
essendo più vicini al linguaggio spirituale.

La maggior parte dei nomi sono anche epiteti. Come "Forte, Onesto", e così via.

Il modo migliore per dirlo è che è come una linea telefonica. Risponde lo stesso essere, 
ma si possono chiamare numeri diversi, per così dire. Possiedono tutti i telefoni che i 
Gentili hanno attribuito loro. Non è un grosso problema in senso funzionale. Ma se 
vogliamo essere tecnici, dobbiamo usare nomi che siano effettivamente Antichi e Potenti. 
Non si può chiamare un Dio "Tom" o "Bob". Il suono ha un significato legato all'occulto.

I Demoni Satanici sono tutti, fondamentalmente, gli Dèi più antichi. I grimori ebraici ne 
hanno alcuni specifici, per motivi di blasfemia e di legatura, ma allo stesso tempo, questi 
sono gli Dèi Pagani più importanti in questi libri. Questo è fondamentalmente ciò che rivela 
l'archeologia/teologia comparata. In pratica, si tratta delle stesse divinità, delle stesse idee, 
che viaggiano con i loro popoli nativi, ma cambiano solo i dialetti.

Infine, nell'antica Guerra Pagana non si assiste a guerre di religione. I pantheon a volte si 
mescolano, si migliorano e si riforniscono da qualche parte. Questo avviene per cerchi e 
arriva nello stesso punto. In altre parole, non sono ossessionati dai numeri di telefono da 
cui chiamano gli Dèi, non hanno odio per le diverse statue o tipi di architettura. Questo 
esprime solo l'Anima. Ciò che è importante è che tutti loro conoscono effettivamente le 
stesse divinità (ET, se volete) al livello più alto. Questo è il motivo per cui si assiste a un 
facile assorbimento delle culture e, fondamentalmente, tutti i mistici e gli altri erano 
fondamentalmente dello stesso tipo, usavano gli stessi metodi, ecc. Perché questi 
metodi e questi esseri sono eterni.

Questo è ciò che stiamo portando di nuovo in primo piano, in una versione 
completa: Lo chiamiamo SATANISMO SPIRITUALE.

Farò qui alcuni esempi.

Il primo esempio è colui che chiamiamo Satana. Che, come è stato detto ancora una 
volta, deriva dal Satyan del sanscrito, che significa Verità Eterna. Per il potere del Nome. 
Quale titolo PIÙ divino per rivolgersi al proprio Dio se non quello di VERITÀ? Questo lo 
stabilisce. Naturalmente gli ebrei evitano di parlarne molto spesso, perché sanno bene che 
è meglio non farlo. È per questo che vedrete alcuni ebrei e altri imbecilli ossessionati dal 
chiamare Satana con qualsiasi altro nome. Anche Shiva è il signore associato alla Verità 
più Alta, per fare un esempio. Non possiamo racchiudere tutta la conoscenza in un solo 
post, perché ci vorrebbe un libro.

I Demoni hanno riverenza e rispetto, come negli antichi tempi Pagani, apprezzano le 
persone che si dedicano alla Verità. E risponderanno loro, li aiuteranno e li assisteranno 
per diventare come gli Dèi. Verità è un termine ormai vuoto in inglese, ma nella lingua 
greca ed egizia significa RICORDO. Significa letteralmente ricordare gli Dèi che ci hanno 
dato la vita, il ricordo. Significa letteralmente ricordare in senso chiaro.

Un esempio è il Dio "Bifrons". A Roma Bifrons era letteralmente una divinità e significa 
"Dio a due teste". Bifrons era chiamato "Giano Bifrons". Ciò è dovuto alla capacità del Dio 
di essere onnisciente, di conoscere il passato e il futuro. Gli danno una testa simile a 



quella di Dioniso e inoltre, se si presta attenzione alle divinità indù, abbiamo più di una 
testa, a volte quattro. Questo per mostrare i quattro pilastri e la conoscenza assoluta: 
Nulla è al di fuori della conoscenza di questo particolare Dio.

Un altro esempio è Astaroth. Il nome dell'Austria è OSTEREICH. "ASTRA" in greco 
antico significa Stelle. Austria significa letteralmente terra delle Stelle, o anche di Astaroth. 
"DEUSCHLAND" significa Terra di ZEUS, poiché Deus e Zeus sono intercambiabili. 
"OSTER-REICH" significa Austria, la patria di Hitler.

Astaroth o Afrodite, o Venere per i Romani. Ishtar, o Astaroth, ha sostanzialmente la 
stessa storia in sanscrito, con il suo amante Tammuz e la sua morte, che la gettò in una 
grande depressione... La relazione è ovvia. Anche Afrodite aveva il suo amante Adone, da 
cui i kike hanno rubato il nome "Adonai" per chiamare la loro forma di vita. In nome di 
Astaroth, che gli ebrei trasformarono in Astoreth, che significa "Escrementi" o qualcosa del 
genere, celebriamo ancora la Pasqua [“Easter" in inglese, ndt], o Ostara, la festa della 
fertilità. Le qualità di Astaroth/Afrodite/Venere sono tutte uguali: è la dea dell'amore, della 
procreazione, della fertilità e della bellezza divina. Può anche diventare estremamente 
vendicativa ed è una Dea guerriera. Questo è solo un esempio.

Poi abbiamo Apollo, il Dio Sole, che potremmo facilmente definire Amon Ra o Horus. Per 
gli orientali era Shamash, il signore del Sole, e per i germanici era il Dio SOL, di cui oggi 
abbiamo anche la runa SOL. Nella Bibbia viene ridicolizzato e attaccato, chiamato 
"Apollyon", che significa Angelo della Morte. Naturalmente, qui possiamo vedere la 
blasfemia. Il Dio Sole vivificante diventa portatore di morte. Porta la pestilenza, si trova 
negli inferi, la morte e il dolore, ed è un'entità malvagia nella Bibbia. Praticamente pura 
blasfemia kike.

Caronte. Caronte significa letteralmente il traghettatore, è una parola greca, che porta le 
anime nell'aldilà e trasporta le anime nell'aldilà. Non dimentichiamo che HEL norreno è 
stato strappato così com'era e trasformato in “HELL” [“Inferno” in italiano, ndt]. Il mondo 
inferiore non aveva un'etica del "Male" nel mondo antico. Gli Dèi "ctonici" o "oscuri" erano 
ugualmente buoni e utili, come gli Dèi del "mondo superiore".

Ora gli ebrei hanno attaccato Zeus chiamandolo Mammon, solo un nome per il denaro e 
nient'altro. Perché? Perché Zeus nell'Antica Grecia, a parte tutte le altre sue qualità, ed 
essendo il simbolo per eccellenza dell'anima umana (e quindi leader degli Dèi, i Chakra) 
era il dispensatore di ricchezze. Chi era molto ricco, secondo la tradizione, veniva 
benedetto da Zeus. Naturalmente, gli ebrei hanno trasformato Zeus in "IE-ZEUS", che in 
greco antico significa “IO INVOCO ZEUS", o "VIENI ZEUS", e che in seguito è stato 
strappato per diventare il nome del rabbino ebreo, "IE-SUS", completamente falso e non 
correlato.

Apocalisse 2:12-13
"All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: Conosco le tue opere e il luogo in cui abiti... 
dove si trova il trono di Satana".

Pergamo e il trono di Satana sono in realtà il tempio di Zeus. Adolf Hitler voleva creare un 
Tempio esattamente uguale in Germania. Perché hey goyim naturalmente, era un 
cristiano. Gli ebrei non vi dicono queste cose?

https://web.archive.org/web/20170724024225/https://en.wikipedia.org/wiki/
Pergamon_Altar

https://web.archive.org/web/20170724024225/https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon_Altar


Ares, il Dio della Guerra, è il Dio Mascolino per eccellenza, il maestro della guerra 
brutale, cioè anche il Dio della Furia Bersagliante. Ares può distruggere da solo una 
legione. È IL Dio maschile. Il demone Andras, in greco, significa "UOMO" e deriva 
dall'etrusco ANER. Il nome Andrea è un esempio di questo nome, portato nel nome di una 
persona. Ares/Andras è anche TYR, il Dio della Guerra. Ares è il nome letterale del 
pianeta MARS in greco:

"Giorno di Tiw (Tyr)" (Tiwesdæg), a sua volta basato sul latino Dies Martis, "Giorno di Mars 
[“Marte” in italiano, ndt]”.

Naturalmente, con la potenza, arriva anche la capacità di rendere giustizia, quindi Andras/
Ares/Tyr è anche un Dio della Giustizia.

"ARIOS", da cui deriva ARYAN, significa "Combattente". Letteralmente, significa la razza 
dei combattenti e dei guerrieri, e molti Dèi ricevono lo stesso epiteto. Naturalmente, gli Dèi 
non sono stupidi guerrafondai e le storie si occupano soprattutto di aiutarci a comprendere 
le loro qualità spirituali. Marte/Ares/Andras, ad esempio, è il chakra sacrale, l'energia 
guerriera maschile.

Poi abbiamo il demone Balam. Balam è letteralmente uno di quelli che gli ebrei odiano, 
in quanto ammettono letteralmente che l'essere conosciuto come Balam, che era un antico 
mago, era sostanzialmente al livello di "Dio". Era un vero e proprio Dio in carne e ossa. 
Balam è pesantemente maledetto e attaccato nella Bibbia. Balam era un discendente 
fisico degli antichi Dèi, della razza dei "Giganti" che gli ebrei odiavano (notare i bianchi). 
Baal-Am in realtà significherebbe "Signore Dio", e AM e AN sono suoni nasali 
intercambiabili. Inizialmente, Balam lancia una maledizione che uccide la maggior parte 
degli ebrei da solo - naturalmente questo è probabilmente un evento reale - e poi gli ebrei 
scrivono alcune stronzate su come lo hanno fatto pentire (Pseudo-storia per i goyim più 
sciocchi). Se si è così pentito, perché i rabbini talmudici lo maledicono ancora a morte? Lo 
lascio alla riflessione dei lettori...

Poi abbiamo "ASMODEUS". Asmodeo era un altro Dio, in carne e ossa. Il nome è 
interamente greco. "ASMO-DEUS" significa il Dio che canta a Zeus, probabilmente 
derivante da "ASMA" che significa incantesimo divino. Come rivelato di seguito, il nome 
significa fondamentalmente "Fuoco della Verità" o "Fuoco Divino".

Si sostiene anche che derivi da Ozymandias, il nome di Ramses il Grande. Forse avevano 
una stretta parentela? È plausibile come ipotesi.

Da Jewpedia su Asmodeo:

L'Asmodeo dell'ebraismo (ʼšmdʼy talmudico, asmodios del Libro di Tobit) deriva 
dall'avestano aeshma.daeva.

Nella gerarchia dei demoni zoroastriani (daeva), che rispecchia un'analoga gerarchia di 
divinità, Aeshma si oppone ad Asha Vahishta, l'Amesha Spenta che è l'ipostasi della 
"Verità". Questa opposizione riflette anche la posizione di Aeshma come messaggero di 
Angra Mainyu (Yasht 19.46), poiché nella gerarchia delle divinità, Asha è il messaggero di 
Spenta Mainyu, lo strumento attraverso il quale Ahura Mazda ha realizzato ("creato con il 
Suo pensiero") la creazione.



Si potrebbe continuare a lungo...

Ma spero che questo abbia reso l’idea.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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