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Quindi qual è il gesto del 666 che le celebrità goy fanno con le mani, 
indicando costantemente uno dei loro occhi? Inoltre il 666 è in realtà legato a 
Saturno. Saturno è il sesto pianeta, ha sei grandi lune e il giorno di Saturno è 
il sesto giorno della settimana. Altrimenti, sono gli ebrei che celebrano il 
giorno di Saturno (Sat-ur-day, tu sai...). Il www che usiamo su internet è 
l'ebraico 666. La lettera w è il numero 6 dell'alfabeto ebraico. Come 
spieghiamo queste cose? 

Il 666 è un numero universale di grande potenza e ha a che fare con molte cose. Una di 
queste cose riguarda il potere materiale. Il 666 è anche il 36 nel potere manifestato, che 
ha a che fare con l'Unione dell'Anima e gli elementi del materiale e dell'astrale. È un 
numero divino.

Tutto questo si ricollega al simbolo dell'esagono, che è costituito da due triangoli perfetti 
incastrati tra loro, che mostra l'unione di spirito e materia. Si tratta di un'antica conoscenza 
greca, egizia e babilonese, ma esiste anche in India. Ancora oggi, in India, danno 
l'esagono come forma del Chakra del cuore, per indicare l'unione dei regni superiori e 
inferiori.

Si viene chiamati "Anticristo" o "666" quando si è riusciti a sollevare il Serpente Kundalini 
in modo completo e permanente. Questo, tuttavia, NON è l'obiettivo finale e c'è dell'altro. 
Dopo questo, abbiamo il 777, che è un numero di rettifica dell'anima ulteriore, che il 
nemico usa falsamente per "Cristo", sempre di furto. L'888 rappresenta un altro stadio, e il 
999 e il 1000 rappresentano rispettivamente un altro stato.

Nei sermoni precedenti, ho menzionato "SAT", che è il concetto di Vera Conoscenza. Il 
simbolo di questa è il 1000. In India, questo è ipotizzato come il Loto dei Mille Petali. 
Satana, nel Suo Poema, spiega che questo è il luogo in cui Egli fa la Sua "Rivelazione", 
che non è altro che la rivelazione del potere della Divinità che risiede al suo interno.

Il nemico, dichiara questo numero come ostile e malvagio [come con qualsiasi cosa - 
Satana, gli Dèi, tutto ciò che è buono in questo mondo] e afferma che questo è "malvagio". 
Anche se dicono che è malvagio e lo condannano, lo usano pesantemente e cercano di 
promuoverlo. Quando i Gentili vedono questa promozione, poiché il nemico è malvagio, 
associano falsamente ciò che vedono con la malvagità del nemico, e quindi iniziano a 
odiare cose come il 666.

Esattamente la stessa farsa è ciò che fanno gli ebrei, come Madonna e altri, quando 
rubano e promuovono "simboli pagani" per abomini della razza ebraica. Per la decadenza, 

https://www.satanslibrary.org/English/HP_Hooded_Cobra/The%20666%2C%20the%20WWW%2C%20Saturday%2C%20and%20Hexagram%20-%20High%20Priest%20Hooded%20Cobra%20666.pdf


la stupidità e altri atti contaminati, prendono i simboli degli Dèi per profanarli e dare loro 
cattiva pubblicità.

Questo non è diverso da come il Vaticano, comunemente usa simboli satanici per 
ridicolizzarli e incolpare gli Dèi delle proprie atrocità, il che hanno portato molte persone 
sciocche a chiamarli anche "Del Diavolo", mentre chiaramente, non sono altro che il 
nucleo del cristianesimo sulla terra.

La gente collega gli abomini che queste agenzie infiltrate compiono nelle nostre terre ai 
loro stessi Dei e ai simboli satanici, e prende le distanze da loro. Questa è una tattica di 
base di infiltrazione e furto.

Quello che è sopra, è semplice: ipoteticamente ti vesti da poliziotto per fare un crimine 
ipotetico, quindi incolpi i poliziotti per i tuoi crimini. I poliziotti erano in realtà lì per la tua 
protezione, ma è la polizia che otterrà la cattiva reputazione. Ma per tutto il tempo, non eri 
altro che un finto attore, niente di simile a un poliziotto. È così che sono finiti i simboli 
satanici.

Saturno non è un pianeta malvagio, ed è molto frainteso. Saturno è associato al Chakra di 
Base e al Potere Kundalini, il dono di Satana, ed è connesso al 666. Saturno è il pianeta 
disciplinare che ci mette in ordine, in modo che possiamo avanzare. Coloro che avanzano 
spiritualmente sperimenteranno meno male da Saturno. I Riti di Saturno sono importanti 
per pulire l'anima e raggiungere livelli più elevati di comprensione e potere.

Saturno è associato al potere di Shiva di pulire e liberare il "sé" inferiore in modo che 
l'unione con il sé superiore possa essere fatta più facilmente.

Per questo motivo, gli ebrei sono ossessionati dal sabato. Sabato e domenica sono i due 
giorni importanti per fare certe meditazioni e procedure per avanzare nella pulizia 
dell'anima nella settimana.

Il WWW è una traslitterazione della cosiddetta lettera "VAU" degli ebrei, ma non è una 
lettera come questa. Il WWW è basato sull'alfabeto latino, a significare di nuovo il 666. Il 
World Wide Web appartiene al mondo, e non agli ebrei. Ma i teorici cristiani della 
cospirazione, che non sanno nulla della vera agenda degli ebrei e dei loro simboli, 
confondono tutto ciò.

Mentre gli ebrei hanno rubato tutto, usano ciò che hanno rubato e lo usano contro tutti noi. 
Nessuno di questi simboli è malvagio. Il 666 è un segno distintivo del Potere Satanico, e 
gli ebrei sapendo quanto sia di fondamentale importanza per l'universo, non sono riusciti a 
rimuoverlo.

Gli ebrei non sono nemmeno la prima cultura ad adottare il "sabato", che è stato rubato ai 
babilonesi, che seguivano anch'essi un calendario lunare.

Il popolo ebraico non ha nulla di proprio. È tutto un furto da parte di altri Gentili più saggi e 
di antiche civiltà. Travisando ciò che hanno rubato, dissuadono i Gentili dal farlo.
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