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La questione con Satana è piuttosto semplice.

Gli ebrei iniziarono in India, pedinando il popolo Ariano che aveva un impero potente in 
tutto il mondo nell'Età dell'Oro. Probabilmente sono stati messi lì dai rettiliani per infiltrarsi 
in questa grande civiltà. Essi chiamavano il loro Dio Satyan o Satyam, che significa 
semplicemente Verità. Lì le persone praticavano una conoscenza spirituale molto 
profonda, innalzavano templi e costruivano civiltà gigantesche e divine. Per mantenere il 
loro spirito a un livello elevato, eseguivano il mantra SA-TA-NA-MA. Come rivelato da Yogi 
Bhajan e da altri, questo mantra è stato praticato per migliaia di anni e si è reso 
necessario rivelarlo nuovamente per salvare l'umanità dal disastro spirituale.

A loro vengono insegnate verità spirituali di alto livello, come il fatto che le persone 
provengono da Brahma, che è fondamentalmente il concetto dell'etere. Lo umanizzano in 
un antico rabbino fittizio di nome Abramo. Anche la moglie di Brahma, Saraswati, viene 
umanizzata nell'ebrea Sarah. Stesso metodo tutto il tempo, i rettiliani non possono capire 
un cazzo della spiritualità.

Alcuni ebrei avevano evidentemente dei problemi. Espulsione dopo espulsione, hanno 
rubato dalle culture che li avevano accolti. E pervertirono e invertirono i significati per 
tornare alle persone che non si sono lasciate schiavizzare dagli ebrei. Vanno in Asia, 
vedono il trono di Zeus a Pergamo, lo chiamano il trono dell' "Anticristo". Vanno a 
Babilonia, Astarte la "Regina del Cielo" in babilonese, troverà più tardi se stessa e il suo 
nome definiti "Abominio".

Vanno nell'Antica Grecia, Apollo, Dio del Sole, diventa improvvisamente "Appolyon", che 
significa il Morto. Si recano in Egitto, Ra diventa la parola del Male in ebraico, mentre in 
egiziano significa originariamente Sole e Nobile.

Dopo un grande accumulo, inseguono gli Ariani nell'impero successivo, l'impero Romano. 
Gli ebrei hanno conservato i loro registri per tutto questo tempo, questo è ciò che li rende 
ebrei, è la loro identità culturale. Forgiata come anti-identità dei Paesi che hanno rovinato. 
Avendo preso a calci nel sedere anche dai Romani, formulano per sintesi un nuovo 
imbroglio, chiamato "cristianesimo".

Lo impongono ai Goyim Bianchi e li schiavizzano per centinaia di anni, ma tutti i Bianchi 
resistono e ancora internamente sono pagani, per poi ridursi gradualmente, fino a 
diminuire virtualmente. Dai loro stessi 'parenti' cristiani e cerebrolesi, che si sono fatti 
abbindolare dal nuovo meme storico ebraico.

Una volta fatto questo, prendono tutto ciò che hanno rubato, lo chiamano "Male" e 
cambiano "Satana" e i nomi degli Dèi in cose deplorevoli, che significano prostitute, impuri, 
oscurità, morte e inganno. Tutto il contrario di ciò che hanno sempre significato. L'ebreo 
forza questa concezione ancora oggi e fa tutti i meme per mantenerla. Poiché questo ha 
sovvertito il potere spirituale delle loro prede. Alla fine hanno ottenuto una vittoria 
stagionale sul loro nemico.
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L'ebreo si gode le ricchezze rubate e, naturalmente, avanza per spazzare via la sua preda 
in molti modi. Applicando rigorosamente il loro controllo mentale. Tengono nascosta la 
verità di tutti i loro obiettivi, punendo e fuorviando coloro che potrebbero cercare la via del 
ritorno. Questo viene fatto mentalmente, spiritualmente e con la ritrovata pressione sociale 
del loro nuovo gioiello, il "cristianesimo". E corrompono culturalmente i loro nemici, 
frammentando la storia, bruciando i documenti e in generale cancellando tutto.

I Gentili vengono narcotizzati per secoli e viene detto loro che ciò che li sosteneva da 
sempre, e tutte le loro concezioni, sono false e invertite. Perché l'ha detto qualche ebreo. 
Molti lo seguono ciecamente. Alcuni non lo fanno. Ciò che resta è che l'ebreo è il primo ad 
aver armato la religione, quella che un tempo era la Cultura Spirituale globale dell'umanità. 
Dal Perù alle profondità dell'antica India. Ciò su cui non riescono a mettere le mani 
completamente, ne castrano l'aggressività e il contenuto dall'interno. Vedi l'India.

I Gentili cercano di fuggire con quello che hanno. All'inizio le persone diventano 
"anticristiane" o praticano ancora le "vie Pagane". Non sanno un accidente di come essere 
"Pagani", quindi tutto ciò che leggono su questo tema lo prendono per buono. Tutto ciò 
che trovano è la concezione ebraica di ciò che era il Paganesimo, un culto del sangue e 
una sporcizia ignorante.

Ancora incompleta, la lotta continua perché le persone internamente non possono 
accettare il programma cristiano. Si scontra con loro. Quando la situazione matura, e dopo 
essere usciti dal coma, iniziamo a formulare gli aspetti importanti di ciò che abbiamo 
perso. Questo è ciò che è il Satanismo Spirituale.

Il Satanismo Spirituale fa due cose. Agisce come una decriminalizzazione del "Satanismo" 
(rimuovendo la sporcizia ebraica dal cervello delle persone che volevano una rivolta 
iniziale, che era destinata a farla fallire, grazie ebrei), e allo stesso tempo, ripristina il 
sistema dell'Età dell'Oro. Così la gente può riascendere e di conseguenza riportare l'Età 
dell'Oro.

Gli ebrei ci odiano perché sanno di aver perso. Ma è troppo tardi. Semplicemente non 
vogliono che questo accada perché questa volta il mondo diventerà furioso e forse mortale 
nei loro confronti.

Questo è Satanismo Spirituale per principianti.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———
A cura del Clero di GdS – © Joy of Satan Ministries
Sito italiano – www.josita.org 
Sito inglese – www.satanisgod.org  
Biblioteca di Satana [ITA] – www.josita.org/biblioteca
Satan's Library [ENG] or various languages – www.satanslibrary.org 
Forum – www.ancient-forums.com

http://www.josita.org
http://www.satanisgod.org
http://www.josita.org/biblioteca
http://www.satanslibrary.org
http://www.ancient-forums.com

