
È Gioia di Satana...Non Gioia di (((Samael)))…
Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

27 febbraio 2018

Le persone che accusano la GdS di lodare una cosa ebraica sono stupide.

Gli ebrei ammettono che Satana è un titolo, è un epiteto, anche nella loro lingua, che 
significa semplicemente "Nemico" del popolo ebraico, il loro "Accusatore". Il VERO NOME 
che attribuiscono alla divinità che si cela dietro questo titolo, chiunque essa sia, è il nome 
angelico "Samael", che è stato accuratamente creato dagli ebrei come parte della loro 
tradizione occultistica. In base a ciò, essi accettano anche che chi o cosa che chiamano 
"Samael" sia il padre del popolo Bianco, e che cerchi di distruggere la razza ebraica 
sovvertendola in ogni modo necessario, mentre attribuiscono a questa divinità la 
sopravvivenza e il sostentamento del popolo Bianco, come una cosa detestabile.

Samael è il nome ebraico del nostro Dio, e noi lo rifiutiamo ovviamente. Poiché è blasfemo 
fino al midollo.

Per questo motivo, per non seguire le stronzate ebraiche, non usiamo questo nome né per 
riferirci al nostro Dio, né per qualsiasi cosa che abbia a che fare con la nostra casa.

Non chiamiamo Satana "Samael", perché è irrispettoso nei confronti della divinità. 
Chiamiamo Satana, Satana, proprio perché deriva da Satyan, che è sanscrito. E precede il 
giudaismo di migliaia di anni. Significa Verità e porta dalla radice di Sat tutte le parole più 
nobili che ci siano.

Il significato di questo per gli ebrei è irrilevante - il nome è sanscrito. Se gli ebrei lo hanno 
trasformato in un brutto epiteto, non ha alcuna importanza per noi il significato esistenziale 
di questo nome.

Satana non è stato creato dagli ebrei nemmeno come nome, è sanscrito nella sua 
essenza. È stato solo messo lì per invertire il significato e demonizzare quella che una 
volta era la più grande di tutte le aspirazioni spirituali. Samael è stato creato dai rabbini e 
fa parte dei testi midrashici. Che sono interamente una loro creazione.

Samael significa l'opposto di Satana. Satana si riferisce a Satyan, che ha a che fare con la 
Coscienza Cosmica, ma Samael significa "Cieco" anche nelle fonti gnostiche. Lucifero o 
Satana, il portatore di luce, è chiamato cieco, cosa ci dice di questo nome. Inoltre Lucifero 
non è nemmeno un titolo negativo, è il portatore della luce, che è l'antipodo dell'oscurità. E 
la chiave di Satya, o Verità. Lucifero è solo un titolo Greco e Romano, e non è nemmeno 
irrispettoso.

Anche gli ebrei non usano il nome di Satana da nessuna parte, perché lo considerano 
velenoso e tossico. Usano Samael, ma anche "SAMEL" e altri nomi, e altri epiteti o nomi 
su questa particolare divinità. Nello gnosticismo anche Samael è un nome maledetto e ha 
a che fare con la cecità. Quando i rabbini parlano di "Satana" (Ha-Satan, "L'avversario") lo 
chiamano Samael.

Evitano Satana e lo nominano raramente perché sono spaventati e terrorizzati da questo 
nome. Nella tradizione ebraica si ritiene che pronunciare nomi come Satana o Lilith porti 
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maledizioni agli ebrei. Con Samael, invece, non c'è problema, perché hanno creato questo 
nome come un gergo per chiamare Satana, "il Cieco".

C'è la storia di un rabbino del XV secolo, Rabbino Reina, che tentò di maledire "Satana" e 
fu prima schiavizzato e poi distrutto completamente da Satana, sia lui che altri della sua 
compagnia, che erano i migliori rabbini dell'epoca. Gli ebrei conoscono bene molte storie 
di Rabbini sterminati da Satana, ce ne sono anche al giorno d'oggi, e avvertono la gente di 
non entrare "nel regno di Samel", perché evitano Satana anche verbalmente e nominano 
solo "Ha-Satan", che ha il suono cancellato di Ha nella parte anteriore.

L' "agente" che gli ebrei evocano e cercano di legare come parte della loro matrice di 
pensiero, lo chiamano Samael. Questo perché Samel o Samael è la loro creazione 
mentale nei testi midrashici. È una sorta di modo in cui gli ebrei hanno cercato di spiegare 
il loro nemico, rinominandolo ed evitandolo. Si tratta di una vera e propria rinominazione 
ebraica della divinità. Satana non lo è.

Non scherzano, né tantomeno provano a fare queste cose a Satana, perché sanno che 
non è una cosa che hanno escogitato loro stessi. Quando ci provano, si rovinano. Quale fu 
il risultato del tentativo di creare una "Chiesa di Satana" ebraica negativa e infestata da 
pagliacci... La distruzione della Giudea un paio di anni dopo, come vendetta degli Dèi... Se 
ti immischi con Satana ti bruci, questa è una regola ben nota a tutti gli ebrei.

L'antroposofia, creata da Rudolf Steiner, con il quale Hitler aveva un forte odio per aver 
giocato a fare l'occultista in piena Germania... Elogia le seguenti egregore ebraiche: Anael, 
Gabriel, Michael, Oriphiel, Raphael, Samael e Zerachiel. Egli elogia semplicemente le 
egregore ebraiche.

Ciò che Hitler scrive nel 1921 su Steiner:
https://www.defendingsteiner.com/sources/hitler-steiner.php

"È possibile che Simons possa valutarlo meglio; l'uomo sembra aver valutato esattamente 
la capacità di lavoro del Popolo tedesco. Nel corso della vicenda londinese emergono ora, 
per gradi, circostanze di accompagnamento così misteriose che è non solo opportuno, ma 
anche del tutto necessario, esaminare più da vicino questo signor ministro, amico intimo 
dello gnostico, antroposofo Rudolf Steiner, egli stesso aderente al Triplice Ordine Sociale, 
che è uno dei tanti metodi completamente ebraici per distruggere il normale stato d'animo 
dei popoli - per vedere se il suo volto menefreghista, menefreghista secondo l'opinione di 
Lloyd George, sia davvero solo il risultato della mancanza di spirito o se sia la larva dietro 
cui si nasconde qualcos'altro...".

Qual è il semplice fatto qui...Solo distruggere tutta la spiritualità ebraica attorno. Ecco 
perché Hitler distrusse anche i Massoni, gli Illuminati e tutti gli ordini che lodavano gli 
egregi ebrei e leggevano la Torah, mentre cospiravano con le entità dietro l' "Ostia 
Angelica" per distruggere la Germania. Perché Hitler era dalla parte opposta degli ET che 
volevano che la Germania vivesse. Questo è uno dei motivi per cui Hitler è chiamato 
anche "Satana", in quanto nemico degli ebrei. I Cristiani-ritardati di Sion chiamano 
letteralmente Hitler "l'Anti-Cristo". Il motivo è ovvio.

Per concludere... Dire che "Satana" è una cosa da ebrei è semplicemente da ignoranti, da 
ritardati, e insistere su un meme cieco. "Ciechi come Samael" è ciò che queste persone 
sono…
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