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Un saluto alla nostra Famiglia Satanica.

Molti di voi conoscono il cosiddetto libro “Profetico" chiamato Rivelazione. Questo libro è 
solo il subliminale più forte della Bibbia, il culmine di tutti gli altri subliminali. Come tale, 
questo libro ha guadagnato molta attenzione e speculazione da parte di persone che non 
riescono a comprenderne il significato e presumono che sia la "parola di dio".

A differenza di molti stupidi Gentili che considerano le religioni “Pagane" in qualche modo 
“Diverse" e cercano di individualizzarle, anche quando è così evidente che sono sempre lo 
stesso progetto, che esprime l'anima Pagana, o come ammesso dai Rabbini di spicco… 
Anima Satanica...

Gli ebrei non si fanno scrupoli, ci mettono tutti nella stessa categoria e come un'unica 
forza, come Satanica, come loro sanno, siamo sempre stati le stesse forze con maschere 
diverse nel corso delle epoche. E in effetti non abbiamo mai cercato di nasconderlo, anzi 
ci vantiamo di questo e delle cose buone che abbiamo fatto per l'umanità.

Gli ebrei fingono di non amare il Nuovo Testamento perché si tratta di manoscritti Goyim. 
Ma indovinate chi li ha scritti? Gli ebrei li hanno scritti e li hanno creati. Ma la Rivelazione è 
essenzialmente ciò che gli ebrei credono sia il Tikkun Ha-Olam, o la "Grande Pulizia" o la 
"Grande Epurazione" e la rettifica del mondo, che ha a che fare con la cancellazione di 
tutti i Goyim dalla faccia del pianeta. Il fatto di presentare questo come il Nuovo 
Testamento è necessario per evitare che i Goyim inizino a fare domande: non potete dare 
loro i veri insegnamenti della vostra cultura, poiché sono vostri nemici e cercate di fare loro 
il lavaggio del cervello.

Il dominio finale “dell'Anima" Ebraica sugli "elementi più oscuri e malvagi dell'esistenza", 
Satana e gli Dèi, o in altre parole, la Sitra Archa. Che è l'obiettivo finale del Tikkun Ha-
Olam. La Sitra Archa ha un’estrinsecazione al di sotto (le Nazioni dei Goyim, ovvero i 
Bianchi e tutti gli altri Gentili) e un’estrinsecazione al di sopra (i nostri Dèi Pagani). 
Entrambe devono essere combattute sopra e sotto per facilitare quello che gli ebrei 
chiamano "processo messianico".

Questo, nel regno fisico, gli ebrei lo traducono come la cancellazione delle Nazioni 
Bianche, l'annullamento delle singole Nazioni e Razze e l'emergere di un loro leader finale 
che governerà la terra come una piantagione goyim per gli ebrei, dando loro il potere 
finale. Questo è il loro "mondo promesso". La Rivelazione, l'ultimo libro della bibbia 
ebraica, parla di questo obiettivo che sta arrivando a compimento.

Il motivo per cui gli ebrei non lo accettano è che si tratta di “profezia". La profezia Cristiana 
non è affatto profetica, poiché nessuno di questi esseri ha esperienze di questo tipo, e si 
occupa di impiantare cose nel cervello dei soggetti, e non di vere capacità profetiche. 
Quindi gli ebrei sono abbastanza chiari: non fumate la merda che vendete ai goyim. 
Lasciatela invece sniffare dai goyim e siate ebrei. Questo perché gli ebrei capiscono che 
sono solo sciocchezze e non meritano alcuna attenzione.
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Tuttavia, se si guarda a Hollywood e alla promozione del Rabbino Yeshua o Gesù Cristo, 
in ogni sceneggiatura, si capisce che il mantenimento di questa menzogna per i Goyim è 
di fondamentale importanza. Se i goyim hanno bisogno di credere che gli ebrei sono 
malvagi e odiano Cristo, così sia - nessun sacrificio è troppo grande per mantenere i 
goyim intrappolati nella menzogna del rabbino cristo. Gli ebrei hanno sofferto per 
mantenere questo incantesimo e meme e per presentarsi come i cosiddetti nemici di una 
contrapposizione creata dalla loro stessa razza. Per giocare con ogni goyim intrappolato 
nel mezzo. Alla fine, come ammette Marcus Eli Ravage, questo sacrificio è valso la pena.

Molte persone leggono i testi inglesi (Che sono stati corrotti per nascondere le parole) 
della Bibbia. Gli Inglesi tendono a dimenticare che esistono altre lingue in cui questi testi 
sono stati scritti. Rispetto alle quali la Bibbia Inglese è solo una favola. Questo è 
particolarmente vero per quanto riguarda il Nuovo Testamento. Che in Greco ha un 
significato diverso. L'Antico Testamento è in ebraico e parte dell'essere un rabbino è 
l'analisi e la conoscenza dei messaggi nascosti, che possono essere compresi grazie alla 
conoscenza dell'ebraico antico.

Se si presta attenzione alla parola Bestia nella Rivelazione, significa Therion. Che è in 
realtà la parola per Animale Selvatico, ma un grande animale selvatico, molto potente, un 
animale mega-potente. Che in realtà è un insulto ebraico per Satana, il Dio dei Goyim. 
Così Satana marchia il suo stesso popolo con un "marchio", per contrassegnarlo come 
suo. Gli ebrei chiamano questo marchio con il nome degradante di “Marchio della Bestia", 
ovvero il Marchio del Bestiame Goyim. Come gli ebrei chiamano i Gentili... Le bestie da 
soma, il bestiame e i Goyim. Cosa significa veramente questo marchio, i Goyim in 
contrasto con i "veri ebrei". Ciò che rimane da quanto detto è che Satana marchia le 
persone con qualcosa che agli ebrei non piace, e gli ebrei bestemmiano con un nome 
disgustoso.

Quando Satana si impadronisce del mondo, il 666 viene dato all'umanità come marchio, a 
tutti quelli che sono i migliori dell’Umanità. In realtà si tratta di ΧΞΣ, il quale termine, nella 
Numerologia Greca, una scienza proibita secondo la Bibbia, viene tradotto in 666. Il 666, 
tuttavia, significa veramente il Potere Solare e, come è noto, questo numero è il numero 
della perfezione e del corpo di diamante e della sua trasformazione in corpo arcobaleno. È 
il numero del Graal e dell'immortalità. La questione della "compravendita" ha a che fare 
con il trasferimento di energie sul polo negativo e positivo dell'anima. Ciò dimostra che a 
questo punto non esiste più nulla di imperfetto nell'anima. È cancellato.

La bestia sorge con 7 teste e 10 corna. Sorge dai Mari, che è la tipica ascesa del 
Serpente, esso sorge dai mari. Ha 7 teste con corone, i Chakra, e le 10 corna sono 
fondamentalmente gli apici di questi chakra, comprese le due serie che sono gli apici, le 
spalle, i fianchi e i chakra del tempio (2 in 1), che sono 10.

La bestia è l’Anima del "Goyim" o del "Therion". Che è l'Anima dei Gentili. Tuttavia non è 
solo l'anima ad avere potere, ma il potere è dato dal "Drago". Che è Satana e il Serpente, 
senza il quale l’Anima è impotente. Dopo la comparsa di Satana, tutto il mondo si 
inginocchia, ma questo non è solo un fatto, è anche un fatto occultistico. Questo significa 
che ogni parte dell'Anima viene portata alla perfezione e ciò che è impuro viene distrutto. 
Questo è il senso del Magnum Opus.

Dopo di ciò viene fuori una seconda bestia, che è la seconda, e anche questa ottiene il 
potere dal Drago. Ma questa bestia ha potere sulla materia, il che simboleggia 



l'ascensione quando si è ancora vivi. E dell'immortalità fisica. Per questo motivo gli esseri 
umani la venerano come un re.

Per chi sa leggere questa storia, si tratta della guerra tra due tipi di Anime, quella Satanica 
e quella Ebraica, per il dominio del pianeta e del mondo, dei cieli e della terra.

Gli Ebrei si lamentano che i tipi che hanno questo 666 si oppongano apertamente 
all'agenda ebraica e combattano con loro. E in questo libro guaiscono che un giorno li 
sostituiranno tutti, l'agnello sostituirà l'ariete, le 10 corone saranno sostituite dai santi, il 
capo di tutti (Satana) sarà sostituito dal Rabbino Gesù che cerca persino di rubare a 
Satana il titolo di Stella del Mattino, mentre la "Puttana" che tiene la Coppa della 
"Fornicazione" (alias immortalità) da far bere ai "Goyim", sarà distrutta anche lei. E dicono 
anche di voler prendere il mondo per sé. Quindi, tutto sommato, abbiamo un sogno 
proibito come sempre.

Persone come i Romani, che gli ebrei consideravano 666. La parola Latinos, che significa 
Latino e che all'epoca significava Romani (Bianchi), è in realtà una parola che si somma a 
666 come molte altre. I primi Romani erano in guerra con i cultisti ebrei della cristianità.

Così scrissero su questi libri per lamentarsi del fatto che questi maledetti avevano una 
cosa su di loro e questo era il problema, erano 666. Napoleone e altri come Guglielmo II di 
Prussia e, naturalmente, Hitler, furono tutti chiamati Anti-Cristi, nel caso di Guglielmo il suo 
nome si somma letteralmente a 666. Perché erano lassù spiritualmente e perché erano 
666 (Anime Sataniche) e Gentili, non ebrei, che hanno avuto potere. Per gli ebrei è un 
male che i Goyim si autogovernino.

Quindi il loro obiettivo dichiarato è quello di rovesciare il sistema spirituale, i Dèmoni e 
tutto ciò che rappresentiamo, e sostituirlo con loro stessi. Per questo motivo, le bizzarre 
menzioni nella Rivelazione su come "gli Angeli sostituiranno i Dèmoni", "Gesù sostituirà 
Satana", e i “Santi sostituiranno i Re", ecc, o che “l’Agnello sostituirà il Drago". Questo è 
particolarmente evidente. I Dèmoni, i Re, il Drago ecc. sono tutti simboli dell’Anima 
Gentile. Mentre tutte le altre schifezze sono simboli della creazione ebraica.

Ora, quanto detto sopra è anche allegorico, poiché tutte queste cose si riflettono su molti 
livelli. L'estinzione di quanto sopra, a livello materiale, equivale all'estinzione delle razze, 
degli Stati e dei principati dei non ebrei. Gli ebrei affermano che le 12 tribù di Israele 
sostituiranno sostanzialmente le altre tribù del mondo nell'Era Messianica. Non si tratta di 
una sorta di scherzo, i rabbini lo sanno fin troppo bene. Il Tikkun Ha Olam o "Rettificazione 
del Mondo" riguarda lo sterminio.

Gli assalti astrali che essi portano all'umanità si manifestano con guerre, mescolanze di 
razze e altri pericoli che distruggono i loro nemici, come la fame, l'impoverimento, ecc. 
Questi sono sostenuti da azioni fisiche da parte di quegli ordini fisici che credono in questi 
“Sogni Messianici" e portano avanti l'obiettivo di schiavizzare e distruggere i Gentili.

Sappiate che... l'obiettivo degli ebrei è quello di spazzarvi via. È un'auto-ammissione, 
nessuno gli ha attribuito la colpa e nessuno avrebbe avuto l'audacia di farlo. Gli ebrei 
codardi hanno avuto l'audacia di farlo, e non solo, ma di esporlo in faccia ai goyim come 
una profezia. Come affermava Hitler, più grandi sono le bugie e più oltraggiose, più sono 
le probabilità di trovare persone che vi credano. Le bugie degli ebrei sono oltraggiose e la 
gente ci crede, ma questo non le rende vere.



Allo stesso modo, non li renderà mai vittoriosi, perché non li ha mai resi VERI...

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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