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Miei Compagni e Forze Sataniche,

Abbiamo a che fare con il più Grande Male del Mondo. Un male di proporzioni così 
gigantesche, che pochissimi sono in grado di riconoscerlo. Un male così ben nascosto, 
appartato e così ben mentito, che è durato secoli. Un male così grande che ha ucciso 
milioni di persone, avvelenato miliardi di persone ogni giorno. Il male che ha afflitto ogni 
cuore e ogni anima dell'umanità che è esistita nel suo regno. Un male così malvagio, che 
si ritrae come il più grande bene. La nostra offensiva ha avuto successo e non dobbiamo 
mai fermarci. Stiamo causando un GRANDE IMPATTO!!! Avete sentito le loro parole, 
avete sentito i loro rumori. Dove sono? Vi hanno toccato? Congratulazioni a tutta la nostra 
Famiglia Satanica, Compagni e Forze, per la nostra Grande Difesa e Contrattacco.

L'avete sentito ogni volta, e lo sentirete fino a quando questo durerà.

Questo è la nostra Sorte. Questa è la NOSTRA guerra. Abbiamo avuto la fortuna di capire 
questa mostruosità del nemico. Abbiamo avuto gli occhi aperti, anche se occhi così chiusi 
possono far male mortalmente quando vengono aperti. Siamo quelli che hanno pregato 
nella loro anima, per poter vedere la Verità, e sono stati consegnati con la Verità. Siamo 
coloro che si sono avvicinati alla figura più "odiata" di questa epoca di menzogna. Ci 
siamo approcciati al Padre di tutta la Verità. Le vostre lacrime e la vostra angoscia, il 
vostro grido silenzioso per la Libertà e la Giustizia è stato risposto. Anche il vostro 
"perché" tutto questo è così, ha avuto una risposta. Satana ci ha anche dato la risposta 
finale, di come affrontare questo male puro del nemico, di come liberarsi di questa 
maledizione che è stata messa sull'Umanità. Milioni di persone si chiedono ogni giorno: 
"Perché il mondo è così?", "Cosa posso fare io?", "Dove mi trovo io?". Stanno tutti 
aspettando che noi portiamo loro il messaggio. Tutti lo sentono e tutti lo sanno dentro, ma 
quanti lo chiedono onestamente? Per queste persone siamo qui, come messaggeri della 
Verità.

Da lì in poi, ci rimangono due scelte. Ci sono solo DUE scelte, per coloro che hanno 
raggiunto fino a qui, chiedendo risposte.

Prima scelta, che è la scelta che la maggioranza sta seguendo. La scelta di chiudere gli 
occhi, anche dopo aver visto, di arrendersi e di consegnarsi come uno schiavo già morto. 
La scelta di chiudere la bocca, quando tutti intorno soffrono. La scelta di chiudere 
vigliaccamente le orecchie alla Verità e fingere di non ascoltare. La scelta di abbassare la 
testa, come uno scarafaggio, e vivere come uno schiavo. La scelta di abbassare le armi, di 
scendere a compromessi, di arrendersi e di cedere, sia il proprio destino, sia il destino del 
tuo popolo, e di TUTTI i popoli. Accettare il "dio" ebraico, camminare sul marciapiede, 
cedere tutta la propria anima ed essenza, diventare l'ennesimo fallimento subumano. 
Accettare il padrone più ingiusto, psicotico, mortale e debole. Il padrone che si 
adatterebbe a una povera "anima" come quella che sta facendo questa scelta. Camminare 
sul marciapiede, spegnere tutte le voci di sofferenza, lasciare che la sorte del mondo 
faccia il suo corso verso il Dominio Mondiale Ebraico. Diventare un "goyim" letterale, 
pronto e disposto a entrare nel tritacarne ebraico, il tritacarne che sta cercando di 
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macinare tutto in grumi per il consumo ebraico. Anime umane, Stati, migliaia di anni della 
rispettiva Storia Gentile, la Terra, la Natura, tutto quello che c'è.

Tradire non solo sé stessi, la propria anima, ma chiunque altro nel Mondo. Chiudere un 
occhio su tutte le persone che si stanno estinguendo, dimenticare le Anime di coloro che 
sono morti combattendo la mostruosità ebraica, diventare totalmente come il nemico, solo 
un altro putrido e patetico essere esistente. Una scelta è questa. Diventare il moderno 
Efialte, noi tutti ti esortiamo ad andare avanti. Facci il favore di liberarti da noi. Diventa un 
traditore della tua Razza, del tuo Popolo, delle tue Fedi e dei tuoi Dei. Inchinatevi al vostro 
nemico, che considerate grande, perché voi non siete niente, rinunciate al vostro popolo, 
rinunciate al vostro orgoglio, unitevi alla mostruosità, adorate gli ebrei. Questa scelta è 
quella di venire e lasciare il vostro segno nell'esistenza, come un'altra vile creatura, un 
altro animale, ancora un altro fallimento, proveniente dal grembo malato di questa epoca 
governata dagli ebrei. Ancora un'altra pecora cieca in mezzo a miliardi di persone che 
soffrono nel loro sonno samsarico e nella loro servitù.

La scelta è quindi questa: Dire "sì" agli ebrei. Camminare nell'oscurità e nella fogna, come 
un piccolo scarafaggio. Lodate il ratto, il vostro padrone ebreo. Con la vostra pigrizia, date 
al nemico un lasciapassare: Di creare questo mondo in una fogna, per tutti gli esseri 
umani viventi. Una fogna, adatta solo agli ebrei di regnare. Se questa è la vostra visione 
del mondo, allora così sia. Unitevi a loro e risparmiateci la visione di un essere così 
putrido. Non avere amici, non avere compagni, non avere nemici. Solo avere un padrone 
schiavo ebreo.

MATERIALIZZERAI CIÒ CHE È CRESCIUTO IN TE E CHE TI HA IMPADRONITO! LO 
SPIRITO DELLA SCONFITTA, LO SPIRITO DELLA PAURA, DELLA SERVITÙ E 
DELL’OSCURITÀ!!

Poi, hai la Seconda Scelta che io e i miei Compagni abbiamo preso e deciso.

Di decidere di vivere orgogliosamente come un'Aquila, in un mondo di poveri polli con le 
ali spezzate. Questa è la decisione in cui si capisce che l'Uomo non è solo meramente 
Uomo, che l'Uomo è un potenziale Dio. Questa è la via che abbiamo scelto per te stesso. 
Di vedere l'ignoto, di raggiungere il nucleo interiore della Verità, nonostante tutti i sacrifici 
che questo può richiedere. La più gratificante di tutte le vie. Di demolire letteralmente le 
bugie, le paure e la servitù che l'ebreo ha inflitto all'Umanità. Il sentiero di ammettere di 
vedere, di ciò che si vede. Questa è la scelta, in cui decidi di seguire l'eredità che i nostri 
Antenati Gentili ci hanno lasciato. La scelta di non rinunciare ai tuoi Dei, né al nostro 
Padre comune, che è Satana.

L'eredità  di essere un eroe. Un Eroe che salva prima se stesso e poi, salva tutti gli altri di 1

cui è capace. La scelta di combattere per ciò che è giusto, nonostante tutte le probabilità. 
Nonostante tutti i nemici. Un patrimonio di lealtà, cameratismo, devozione. La scelta di 
vivere nella Vittoria e di indossare la Corona della Vittoria. Vivere la felicità di vivere liberi. 
Ogni momento della tua vita, sapevi di aver preso la strada dove ogni essere degno 
dovrebbe prendere. Sapere che hai percorso il sentiero della Luce, e non quello 
dell'ignoranza. La felicità di sapere che non sei stato zitto e inattivo, quando tutto era in 
gioco. Di sapere che hai cercato di difendere tutto ciò che valeva in questa vita. La libertà 
di vivere libero e di portare il tuo popolo con te. Di preferire volare come un'Aquila libera, 
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sulle altezze delle alture, che strisciare come un insetto sulla terra. Di vivere la gioia di 
vedere tutte le Aquile che si riuniscono e attaccano i ratti e gli insetti, e tu sei uno di loro.

Questa è la nostra scelta. La nostra scelta è di scrivere, a lettere cubitali, i nostri nomi 
nella lunga lista di Eroi che hanno attraversato questa Terra. Di stare in mezzo a quelle 
persone, che potrebbero essere state sconosciute per nome, ma che hanno combattuto 
senza sosta contro la tirannia e contro l'ebreo. Di essere gli eroici uomini e donne di 
questa epoca caduta e calcolatrice, dove tutto resta se la gente rimane inattiva. Di essere 
tra quelle Anime che hanno una e una sola da superare: Sé stessi. Di percorrere un 
sentiero nell'Abisso se necessario e percorrerlo con un sorriso, attraversarlo e rinascere. Il 
sentiero che, indipendentemente dal momento in cui esisti, hai fatto tutto quello che potevi. 
Hai dato alla gente di tutto il mondo tutto quello che potevi.

Non ci interessa la vanità del nemico, perché ognuno di noi qui vale miliardi di volte di più. 
Così tanto di più, che è incomprensibile. Questo è il cammino della Libertà, della Lealtà, 
dell'Esaltazione e della Giustizia. Il cammino della memoria. Il sentiero della memoria 
eterna di ciò che è dentro di noi, di ciò che è stato prima di noi, e anche di ciò che si 
dispiegherà davanti a noi. Questa è la nostra scelta, vivere al massimo che l'Uomo può 
vivere. Di toccare, contemplare e fondersi con la nostra Divinità. Di ricordare a questo 
mondo che, ancora, in mezzo a tutto questo caos, regna la speranza e l'ordine. Ci stiamo 
muovendo verso l'Eterno. Ciò che è esistito, esiste ed esisterà per sempre e prevarrà.

Siamo come gli Spartani, come una Sola Unità, una Sola Volontà, riunite con tutte le 
Anime Più Potenti che l'Umanità sta facendo nascere in quest'Era. I nostri nemici possono 
stare in piedi come milioni di Efialte, lodare e riverire i ratti. Noi staremo in piedi come i 
Guerrieri Spartani. Lo spirito di "efialte" deve essere sconfitto in ognuno di noi, e la nostra 
Scelta ha ucciso questo "efialte" in eterno. Ma a differenza di quest'epoca degli Spartani, 
non c'è un "cancello secondario" da cui si possa perdere. Il ponte è stato bruciato e 
sradicato.

Alla fine, però, c'è solo una Scelta. La scelta di ogni essere umano di decidere, se seguire 
la propria anima, o seguire il nemico.

E come il Sole Vince sempre e regna supremo, così faremo anche Noi. Questo è dentro di 
noi. Siamo Risoluti, siamo Uniti, stiamo l’Unica Forza Più Potente del Mondo, l'unico Vero 
Rivale contro il nemico. Prendi in mano i tuoi Fratelli e Sorelle e formiamo la più Grande 
catena di resistenza. Non lasciate anelli deboli, tenetevi forte. È qui che si ferma l'avanzata 
del nemico, e dalla nostra inizia.

MATERIALIZZEREMO CIÒ CHE ABBIAMO DENTRO DI NOI. LO SPIRITO DI EROISMO, 
GRANDEZZA, VITTORIA E SFIDA! MIE AQUILE, TUTTI INSIEME VOLIAMO LIBERI!

GENTE DI TUTTE LE RAZZE GENTILI, SVEGLIATEVI, PERCHÉ QUESTO È LA 
VOSTRA SORTE E LA VOSTRA MISSIONE DI VIVERE LIBERI!!! STATE UNITI CONTRO 
LA SUPREMAZIA EBRAICA!!!

SATANA, ASCOLTACI E STAI AL NOSTRO FIANCO, SII IL NOSTRO SCUDO E LA 
NOSTRA LUCE PER COMBATTERE LE TENEBRE, SII LA NOSTRA VITTORIA!!!!

AVE SATANA!!! 
AVE DÈI!!!
AVE LE NOSTRE FORZE PIÙ POTENTI!!!



AVE VITTORIA!!!!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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