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Una SS mi ha inviato questo articolo nella mia e-mail e ho voluto fare un post di 
promemoria.

Molte persone, soprattutto negli Stati Uniti o in altri luoghi in cui è avvenuta una finta 
"pace", ignorano aspetti fondamentali della realtà. Attualmente, ci sono ancora persone in 
questo mondo, e molte di loro, che vorrebbero uccidere voi e tutti coloro che praticano lo 
yoga o la spiritualità.

Qualsiasi forma di ricerca di sé è considerata un reato capitale in queste religioni nemiche 
nella sua forma pura. La persecuzione di chiunque sia "eretico" per aver fatto la più 
elementare ricerca interiore è la natura fondamentale della xianità.

Anche le persone che hanno seguito pezzi o parti del dogma nemico e hanno cercato di 
presentarlo come avente un "carattere spirituale" [rubato alle religioni Pagane - quindi 
alcuni pezzi hanno allusioni spirituali], sono state perseguitate, braccate, bruciate, torturate 
e così via.

Venivano chiamati eretici anche solo per aver insinuato qualcosa sull'anima o sullo spirito 
umano, e la Chiesa o la Moschea gli davano la caccia per ucciderli. Per molti secoli, tutto 
ciò ha raggiunto un livello tale da far sì che anche il minimo sospetto di “Stregoneria" o di 
conoscenza di questioni relative all'anima, comportasse guai legali, morte e altri problemi 
per chiunque lo praticasse.

Di conseguenza, da parte nostra, abbiamo dovuto correre ai ripari. Abbiamo prosperato in 
questa oscurità e, lentamente, le cose verranno alla luce. Ma lentamente...

Anche se molte persone potrebbero accettarlo, non siamo ancora arrivati al punto in cui 
tutto questo è pienamente accettabile, e non è così in molti luoghi. Stiamo entrando 
nell'Era dell'Acquario, eppure, se guardate come l'Acquario ha influenzato la gente 
fanatica e il nemico, si stanno intensificando.

Il nemico al livello più alto vuole spingere il controllo mentale al massimo, mentre le sue 
pedine che stanno lentamente scomparendo, che hanno un'intelligenza inferiore e sono 
animali, vogliono uccidere altre persone solo perché eseguono allungamenti di yoga e così 
via.

La gente di "Maometto" e "Cristo" sono fanatici e molti di loro vogliono uccidere altre 
persone solo per la meditazione o per l’esecuzione di pratiche spirituali. Anche qualcosa di 
così piccolo come lo Yoga può provocare odio o potenziali attacchi fisici da parte di queste 
persone.

Queste persone esistono, alimentano entità odiose con la loro ignoranza e la loro 
malvagità e vogliono inseguire altre persone per ucciderle. Questo fenomeno esiste 
ancora. Alcuni di loro ucciderebbero i propri figli solo perché non accettano il "Profeta".

https://www.satanslibrary.org/English/HP_Hooded_Cobra/Reminder%3B%20There%20Are%20Still%20People%20That%20Want%20to%20Kill%20You%20for%20Practicing%20Yoga%20-%20Protect%20Yourself%20-%20High%20Priest%20Hooded%20Cobra%20666.pdf


La bufala ebraica ha raggiunto livelli tali che, mentre la gente si dissocia lentamente da 
questi pazzi, c'è una certa percentuale di loro che, con la fine dell'Era dei Pesci, sta 
diventando sempre più militante.

Questo è il motivo per cui siamo trattenuti da certe attività pubbliche che certe persone 
che vivono in una bolla non possono accettare che non possiamo fare. È la realtà. Siamo 
ancora tutti discriminati, odiati senza motivo e, in particolare, la libertà di religione e le 
libertà sono sotto assedio.

Mentre non vedrete mai “Una folla di yogi attaccare Musulmani" o qualcosa di simile, 
vedrete sempre nei notiziari che una scimmia Musulmana si è infuriata come una scimmia 
nei confronti degli Yogi o nei confronti di altre persone che sono ricercatori interiori. L'India 
ha spazzato via molte delle loro influenze e ha resistito per centinaia di anni, mentre 
queste scimmie immonde hanno cercato di assediarla culturalmente giorno dopo giorno.

Situazioni simili con i Musulmani sono esistite in luoghi come le Maldive e altri luoghi in cui 
sono una solida minoranza [e lo stesso potrebbe accadere progressivamente in Europa]. 
La "Londra Progressista" tra qualche decennio, se gli adottanti del dogma ebraico 
continueranno ad aumentare il loro numero, non esisterà molto presto.

Come un virus che si diffonde, queste masse ignoranti continuano ad aumentare. Dove 
aumentano, il livello di contaminazione e di violenza raggiunge un livello tale da 
distruggere la civiltà ospitante. Il nemico lo sa, quindi non passa il tempo ad accettare 
"culture ostili" nella sua terra, solo per fingere di essere inclusivo mentre i cittadini devono 
correre per la loro vita per via della paura di un machete.

I Musulmani e tutte queste false fedi sono INVASORI del nostro patrimonio culturale di 
Gentili. Sono intrugli ebraici fatti di recente e non hanno nulla di reale.

I Paesi ragionevoli accettano SOLO culture e persone amiche o neutrali, e MAI persone di 
cultura ostile.

Tutto sommato, questo è un post che ricorda di mantenere segreta la vostra fedeltà a 
Padre Satana e agli Dèi, e che è meglio non andare in giro come uno sciocco con 
pompose esibizioni pubbliche. Il grado di segretezza dovrebbe essere del 150%, 
soprattutto se vivete in una Nazione con Musulmani e altri Cristiani che sono pronti a 
entrare in una modalità scimmia in qualsiasi momento.

Continuate a progredire, a stare al sicuro, a tenere il passo con i Rituali, e li faremo 
crollare gradualmente come un grande risciacquo di sporcizia nello scarico. Ci vorrà del 
tempo, ma il momento arriverà e non si riprenderanno mai più.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

"La Folla Attacca I Partecipanti All’Evento del Centro Culturale Indiano Per La 
Giornata Dello Yoga Alle Maldive; I Poliziotti Sparano Lacrimogeni”.

https://www.news18.com/news/world/mob-attacks-attendees-at-indian-cultural-centers-
yoga-day-event-in-maldives-cops-fire-tear-gas-shells-5412337.html
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Martedì mattina una folla inferocita è entrata nello stadio di calcio nazionale delle Maldive 
e ha interrotto le celebrazioni della Giornata internazionale dello yoga, organizzata dal 
governo delle Maldive in collaborazione con il Centro culturale indiano.

La polizia è stata costretta a usare i lacrimogeni per disperdere la folla indisciplinata e la 
situazione è degenerata in uno scontro fisico, come ha riferito l'agenzia di stampa BNN 
Newsroom.

Il presidente delle Maldive Ibrahim Mohamed Solih ha dichiarato di aver ordinato 
un'inchiesta sull'incidente. In un tweet ha dichiarato che il governo maldiviano sta trattando 
la questione con la massima preoccupazione.

"Un'indagine è stata avviata dalla @PoliceMv sull'incidente avvenuto questa mattina allo 
stadio Galolhu. La questione è trattata con la massima preoccupazione e i responsabili 
saranno rapidamente portati davanti alla legge", ha twittato Solih.

Il Ministero della gioventù, dello sport e dell’empowerment comunitario delle Maldive ha 
collaborato con il Centro culturale indiano per organizzare una sessione di meditazione e 
yoga allo stadio Galolhu Martedì.

I video condivisi sui social media hanno mostrato dei malintenzionati armati di bastoni e 
bandiere che caricavano verso le persone che stavano praticando yoga e meditazione sui 
loro tappetini.

I video condivisi mostrano anche alcuni malintenzionati della folla che caricano i 
partecipanti con aste di bandiere mentre la polizia tenta di trattenerli.

Gli organizzatori hanno incontrato ostacoli prima di organizzare l'evento, poiché il 
Consiglio comunale di Male ha rifiutato il permesso di tenere l'evento sulla spiaggia 



artificiale di Rasfannu. Il consiglio comunale ha detto che c'erano state lamentele da parte 
del "pubblico" che si opponeva all'idea che l'evento si tenesse lì.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa maldiviana The Edition, una parte degli 
Islamici ritiene che praticare lo yoga sia simile all'adorazione del sole, un atto eretico 
secondo la tradizione Islamica.

Lo yoga nelle Maldive è una questione scottante per i Musulmani ortodossi, che hanno 
opinioni polarizzate su questa disciplina spirituale che ha portato benefici a milioni di 
persone in tutto il mondo.

Non è chiaro se i manifestanti fossero affiliati al Partito Progressista delle Maldive (PPM) e 
al suo leader Abdullah Yameen, l'ex presidente che molti considerano un fantoccio della 
Cina.

Yameen è stato l'artefice della campagna "India Out", vista come una mossa per rovinare i 
legami tra Maldive e India con l'aiuto degli islamisti.

Il Partito Democratico Maldiviano (MDP) ha redatto in precedenza una legge per 
criminalizzare le proteste anti-indiane come anti-nazionali, concludendo che l'India si è 
sempre prodigata per aiutare le Maldive ogni volta che l'isola-nazione ha affrontato una 
crisi ed è anche fondamentale per la sua sicurezza alimentare.
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