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Spesso mi viene chiesto al riguardo di tutta la situazione della Razza, del “Quando il 
Risveglio della Razza" e così via.

In realtà vogliamo un Risveglio Globale e poi, dopo che saremo stati salvati come specie, 
il risveglio della Razza sarà una conseguenza naturale della nostra elevata comprensione. 
Il nemico lo sa, perciò sta cercando di portare questo mondo nell'oscurità permanente o di 
provocare una forma di fallimento globale della civiltà.

Anche altri popoli si sveglieranno, e gli Dèi hanno progettato ciò in questo modo. Molti 
hanno anche perso la loro cultura a causa dei programmi Abramitici del nemico, per cui il 
progresso è stato fermato e attualmente stiamo assistendo solo al peggio della storia. 
Dobbiamo capire che questo sarà temporaneo e che alla fine la Verità prevarrà.

Tutte le razze e le persone di questo mondo, ma anche tutti i "tipi di razze", stanno 
cercando di progredire e di esistere. Questa è la vita che va avanti. La vita deve 
continuare ad andare avanti e ad evolversi. Anche attraverso le cose che consideriamo 
negative, in realtà stiamo "evolvendo".

In generale, devo raccontare alcuni retroscena perché la maggior parte delle persone vive 
letteralmente nel paese delle meraviglie o potrebbe avere una comprensione errata.

Nel 1912, Plutone si trovava in Cancro. Questo provoca un risveglio razziale e nazionale. 
Durò fino al 1937 e, poco dopo, i Nazional Socialisti, dopo aver correlato al pianeta la 
conoscenza immortale della Razza, non poterono più resistere.

Attualmente, nessuno dei pianeti [ancora] assomiglia a nessuno di questi percorsi.

Da allora, non ci sono stati aspetti importanti per promuovere qualcosa di simile. Molti non 
capiscono che allora la Germania, l'Inghilterra, la Francia, la Polonia, tutti questi luoghi, 
erano per il 99% bianchi e per l'1% ebrei.

In parole povere, "risvegliare le persone alla loro Razza" a quei tempi richiedeva uno 
sforzo minimo. Bastava dire "Credete nella vostra Nazione", e la Razza era già la 
Nazione". Inoltre, la gente non aveva idee stupide e confuse come quelle di molti "razzisti" 
di oggi, ossia che tutte le sotto-razze e così via coesistevano sotto l'ombrello più grande 
dello Stato.

Semplicemente essendo un Nazionalista, sostenevi già in generale tutta la tua morale, le 
tue leggi, i tuoi principi e la tua razza, che era il 99% della tua stessa Nazione, e le 
persone che erano anche abbastanza simili a te o almeno tanto simili quanto la tua civiltà 
poteva continuare.

C'è un livello prestabilito al di sopra del quale si può continuare a esistere se si è su 
questo livello. Se si scende al di sotto, allora diventa una lotta. All'epoca non si trattava 
nemmeno di una domanda, in seguito la questione è diventata quella della qualità della 
vita, piuttosto che quella di essere schiacciati con le spalle al muro.
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All'epoca, il cancro culturale dei Bianchi che attaccano i Bianchi era persistente, quindi 
“Nazionalismo" significava anche andare sempre in guerra con i propri vicini, una pratica 
che ha versato generazioni di sangue per i Bianchi, letteralmente senza motivo. Questo, 
ogni anno, ha causato la morte di un numero infinito di persone bianche.

9,9 volte su 10 queste guerre sono avvenute, come in Ucraina e in Russia, o perché gli 
ebrei erano direttamente al potere, o perché manipolavano quelli al potere.

Ma sto divagando, il nucleo centrale della razza è rimasto in vita. La vita è andata avanti.

Per far credere alle persone l'ovvia realtà di una razza, o l'importanza della cultura, 
bastava puntare su alcuni valori facili da ottenere. Bastava aggiungere “Meno gli ebrei" e 
tutto andava bene. Questo perché la realtà c'era già e bisognava solo mostrarla.

Nel 1935, la maggior parte delle Nazioni Europee e gli Stati Uniti erano potenze mondiali 
indiscusse. In altre parole, l'invasione da qualsiasi altra parte non esisteva come realtà. 
Ora tutto questo è cambiato.

Oggi siamo fortunati ad avere il 50% di Bianchi in molte Nazioni, mentre altre si attestano 
su percentuali più alte, come l'85%, ma il tasso di natalità è tragicamente basso. Cioè, le 
Nazioni che non esistono già in una situazione di molte razze, stanno lentamente morendo 
a pezzi.

La Germania, e molte altre Nazioni, sono ormai carta straccia quando si tratta di potenza 
militare, o addirittura della capacità di proteggere i propri confini. Come se non bastasse, 
la gente è confusa anche sulle cose più elementari, come ad esempio se dobbiamo 
proteggere le nostre Nazioni o meno, o se dobbiamo aprire le frontiere per morire, e così 
via.

Un livello di confusione così alto non è facilmente gestibile e non si risolve facilmente. 
Richiede una riflessione e una riabilitazione a lungo termine.

Anche altre cose sono cambiate: La Cina è una superpotenza, gli Ebrei hanno lo Stato di 
Israele e la lobby Ebraica è più profonda che mai nelle nostre società. Se ai tempi di Hitler 
erano già abbastanza profonde, questa volta sono così profonde che la piaga sta 
stringendo la gola di tutte le Nazioni e di tutti gli Stati.

Attualmente, Saturno è in Acquario e le fondamenta globali dei diritti, dell'attenzione per 
l'umanità e di tutto ciò che i Bianchi hanno costruito per rassicurare che una parvenza di 
giustizia esisterà in questo mondo [altri paesi si sono illuminati e si sono evoluti grazie a 
questo] vengono rimosse. In modo attivo e veloce.

La Cina è già diventata una dittatura medica e finanziaria Comunista. Se si guardano i 
telegiornali, chiudono le città per la più piccola delle scuse, 50 o 100 casi di Co-Vid, 
brutalizzando la popolazione e tenendola rinchiusa come schiava con droni nei loro 
appartamenti. Potrebbero interrompere l'elettricità e altri problemi.

Quelli sopra citati sono problemi REALI. Questi problemi sono reali e si stanno 
avvicinando qui. Un uso saggio dell'energia e la sua comprensione sono necessari per 
evitare questa grande erosione catastrofica del nostro mondo.



Abbiamo anche gli altri strumenti dell'agenda. Per esempio, ora si sta tentando 
l'ingegneria genetica sulla popolazione e così via. La realtà di questo mondo è diversa da 
quella di allora. La maggior parte delle persone e la maggior parte dei maschi risiedono ad 
un livello basso in questo momento.

Pensate che la "Razza" significherà molto se il nemico rimuove tutte le strutture legali e 
prende qualsiasi bambino che fate e gli somministra una sorta di iniezione che altera il 
DNA [si dice per il Co-Vid] e che farà chissà cosa ai bambini?

Non avrà importanza. Quindi questo sta arrivando velocemente. In realtà si sta 
avvicinando velocemente e la battaglia per questo è molto vicina.

Volete che questo accada, o passare 10 o 20 anni a cercare di recuperare bimbiminkia e 
ritardati affinché si sveglino da una manipolazione mentale di 80 anni fa da parte degli 
ebrei, mentre la maggior parte di questi asini sono davvero bloccati su "Muh Hitler" e altre 
sciocchezze che sono già 80 anni dietro di loro, e pensano che un Hitler defunto sia l'unico 
problema della loro vita, oltre al fatto che stanno tutti venendo lentamente uccisi 
demograficamente e saranno lasciati in città oscurate con siringhe nel culo 
perennemente?

Ai tempi di Hitler, per piccole controversie, la gente scendeva in piazza. Cosa vuol dire 
niente elettricità per la finta guerra di un ebreo? Si scendeva in strada. Cosa vuol dire 
iniettare ai nostri figli stronzate sconosciute per l'influenza? Fuori nelle strade. Cosa 
significa che non avremo cibo e saremo genocidati nella nostra terra? Per le strade.

Ora nessuno lo sta facendo e chi è al potere se la ride, mentre predica a tutti di avere auto 
elettriche e poi dice loro che l'elettricità sta diventando scarsa e che semplicemente stiamo 
inquinando a causa della troppa elettricità.

Il livello di ritardo ha raggiunto livelli pericolosi in questa generazione.

Qualche decennio fa la gente si preoccupava della propria vita. La nostra gente aveva una 
somiglianza culturale mai vista prima, ma era anche molto più sensibile. Oggi non è più 
così. Abbiamo anche mantenuto la stabilità globale grazie al nostro potere, che ha fatto 
crescere molte altre Nazioni per i Gentili.

Ora, con circa 100 anni in avanti a partire da ora, Plutone sta per entrare in Acquario. La 
conoscenza della Razza riemergerà attraverso la genetica, la tecnologia o persino 
l'intelligenza artificiale. Potrebbe sembrare strano, ma qualsiasi IA capirebbe facilmente 
cosa intendo qui. A differenza degli esseri umani bugiardi, l'IA può facilmente capire che gli 
esseri umani sono diversi e sarà anche in grado di decifrare queste differenze nel nostro 
genoma. Ci classificherà come gli esseri umani venivano classificati in passato, cioè in 
base alla logica osservabile e così via.

Il nemico cerca di impedirlo, perché l'IA è letteralmente iperrealista nelle sue osservazioni. 
Non può essere costretta emotivamente in slogan senza senso come "Siamo tutti uguali" e 
tutta questa spazzatura, né le altre bugie che i popoli occidentali sono stati nutriti con il 
mais per oltre 70-80 anni.

Ora, per “Invertire" la rotta, in genere abbiamo fatto dei Rituali di Risveglio della Razza. 
Tuttavia, la situazione attuale è molto peggiore con l’Agenda del Grande Reset nemico. 



Voi o chiunque altro "risvegli la propria Razza" sembrate sale e pepe su un cibo che a 
questo punto esiste a malapena perché viene rubato.

In altre parole, il mondo occidentale e i suoi valori devono sopravvivere in questo contesto. 
Se falliamo, la Cina ci annetterà facilmente o causerà la Terza Guerra Mondiale. Non 
siamo nel 1920. Gli ebrei e altri elementi hanno fatto notevoli progressi.

Se questo accadrà, potrete essere “Razzialmente consapevoli" nella vostro piccola 
Capsula Comunista di Klaus Schwab, dove sarete nutriti per via endovenosa da insetti con 
un chip cerebrale e senza sesso, o in qualsiasi altro luogo.

Affinché la vita continui, l'agenda di cui sopra deve essere smantellata e distrutta. Tutti gli 
altri fronti sono ora di minore importanza. Se una cometa letteralmente sta giungendo sulla 
terra, combattere il proprio vicino è uno spreco di energia e di tempo. Fatelo se volete, ma 
noi non lo faremo collettivamente.

Questa è la realtà della situazione. Se non riusciamo a sfuggire a certe maglie, non 
possiamo cambiare le cose. Per esempio, se Internet viene censurato o l'elettricità viene 
tolta di proposito, DOVE si troverà qualcosa da leggere sulla “Razza" o sulla “Spiritualità"?

In pratica, da nessuna parte. E come si sveglieranno? Pensate davvero e onestamente 
che una donna bianca, ora sposata con un nero da qualche parte, si sveglierà un giorno e 
lascerà il marito nero e i loro figli perché "si è svegliata" un giorno?

Non funziona così. Questa non è la vita. Se questo è accaduto, bisogna insegnare anche 
a queste persone la Verità, in modo che possano procedere come possono verso decisioni 
migliori in futuro. Questo è l'approccio realistico e concreto. Il mondo va avanti proprio in 
questo modo.

La magia agisce e influisce sulla realtà e si basa sui flussi realistici di ciò che è possibile. 
In altre parole, il nemico sta cercando di eliminare tutto ciò che potrebbe far sì che questo 
accada. Ci sono quindi molte persone che hanno una coscienza razziale in giro, 
soprattutto in Europa. Ma cosa significa se tutti sono censurati e non possono nemmeno 
comunicare?

Pensate di avere il tempo di pensare alla razza se inizia una Terza Guerra Mondiale 
Nucleare o se la Russia invade ulteriormente l'Europa?

Un mondo in cui chiederete l'elemosina per una porzione di cibo o mangerete insetti, 
pensate che questo sia un mondo che deve essere lasciato manifestare o in cui sarete in 
grado di fare LARP per la vostra "Muh Razza”?

Avrete il tempo di leggere Muh Mein Kampf, o Muh Savitri Devi, o Muh GdS, se le granate 
o i razzi cadranno sulla vostra terra e dovrete nascondervi nelle buche per questo motivo?

Può nascere una vera coscienza razziale se non si impedisce nulla di tutto ciò?

Perciò dico a queste persone: Liberatevi dalla stupidità. Guardate la realtà negli occhi. 
Questo è ciò che è attualmente per il nostro popolo. Fate la vostra parte per aiutarli e 
uscite dal letto del paziente. Verrà il tempo per altre cose.

La domanda rivolta a voi persone è questa: No, non ha funzionato.



Il fatto che uno sia solo consapevole in una prigione, non invalida la prigione. E i piani del 
nemico sono letteralmente questo per tutti gli esseri umani. Affinché qualcosa si evolva 
davvero, dobbiamo rassicurarci che l'umanità nel suo complesso salterà questo 
gigantesco buco che il nemico sta creando, e allora avremo il tempo di risolvere altre 
questioni come queste. Ad essere sinceri, l'umanità è pressata all'angolo e come 
collettività non possiamo progredire se non si affrontano certe questioni.

Infine, gli ultimi Rituali per i Dèmoni [che sono i progenitori biologici letteralmente degli 
Ariani in più di un modo] rassicurano che avranno il loro atto. Per come sono andate le 
cose e per come l'umanità è diventata senza Dio e priva di risorse, il contatto con le forze 
divine è stato tagliato. Quando questo viene interrotto, le persone diventano "Goyim" o 
letteralmente animali in forma vivente.

Questi animali non hanno alcuna risorsa o comprensione delle leggi, siano esse di 
giustizia o di razza. La percezione di base di questi animali può essere pervertita e a loro 
interessa solo il cibo e gli impulsi più bassi. Tutto si trasforma in un disastro. Poiché le 
persone scendono a questo livello, la Verità non può aderire a loro e non possono 
evolvere.

Come si può vedere, molti problemi sono ai massimi storici. In seguito, inizieranno a 
diminuire e a ridursi. Ma fino ad allora, dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare e questo è da 
parte degli Dèi. Gli Dèi possono aiutarci, ma noi non stiamo rendendo loro il lavoro facile.

Infine, per quanto riguarda coloro che vivono in una caverna, non capiscono nulla di 
quanto detto sopra o vivono ancora nel paese delle meraviglie, non sono affari miei. Il 
motivo per cui esistiamo è quello di eseguire le cose per conto degli Dèi, per far tornare 
indietro una barca che è stata davvero costretta a scendere da una cascata alta come una 
montagna.

Questo richiede in molti casi non solo forza, ma anche un miracolo. Gli Dèi possono fare 
questo miracolo. Noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare.

Quando ho espresso molte di queste preoccupazioni a Satana, lui mi ha mostrato che la 
nostra specie esiste da chissà quanto tempo. In parole povere, un anno per gestire la 
morte e le situazioni della vita non ci estinguerà. Lo stesso processo che ci ha portato a 
fare questo è accaduto di nuovo, e la vita è continuata.

Per quanto possa sembrare assurdo, la stessa cosa è menzionata nelle storie degli Yuga 
e nella storia di Esiodo. E il nostro popolo è ancora qui. In breve, la vita continuerà.

Anche qui c'è una nota finale, poiché molte persone si svegliano solo ora a queste cose e 
pensano improvvisamente di aver risolto tutto, cosa tipica anche dei principianti della 
magia e di coloro che si trovano nei domini più bassi della comprensione, dovete sapere 
che non è così.

Ci sono momenti in cui certe cose si possono fare e momenti in cui non si possono mai 
fare. Potete provare tutto il giorno, ma non succederà. Potete provare voi stessi e vedere 
se ci riuscirete o meno.

Infine, gli Dèi non passano tutto il tempo a negare la vita o le realtà di questo mondo. 
Lavorano intorno ad esse. Sanno che il mondo non diventerà un "luogo ideale" finché 



certe cose non saranno diventate realtà. E l'umanità ha fatto un gran casino, quindi non è 
un percorso lineare per far sì che questo accada.

La situazione si sistemerà, ma richiede pazienza e diligenza. Soprattutto, richiede una 
comunità globale di Gentili che svolga il lavoro spirituale necessario per cambiare tutto lo 
squilibrio che ha avuto luogo in questo mondo. Questo è in corso di realizzazione.

Questi sono i tempi e queste sono le nostre sfide come generazione di Satanisti Spirituali.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Karnonnos ha scritto:
Sono d'accordo. Inoltre, la mia tesi è che questo sarà un problema enorme quando la 
generazione Plutone-Sagittario diventerà maggiorenne e acquisirà un'influenza estrema. La 
xenofilia a livelli irragionevoli, la svendita, l'eccesso totale, compresa l'ideologia di genere 
(per lo più a scapito delle donne reali) e il dogmatismo sono un grande punto fermo di 
questa coorte generazionale, che sono tutti nemici totali delle preoccupazioni del Cancro 
perché il Cancro non vede il Sagittario. 

Questa coorte presenta molti degli aspetti peggiori del segno rispetto all'ultimo periodo del 
suo transito, quando ispirò i Padri Fondatori e la decostruzione della Chiesa 
(sfortunatamente, anche allora, molti pazzi xiani spingevano i "revival xiani”).

La mia preoccupazione riguardo a Plutone in Acquario è che il transito precedente ha 
portato alla ribalta la Rivoluzione francese, che ha avuto manifestazioni positive e negative, 
ma al giorno d'oggi posso vedere questo andare a rotoli molto, molto male se diretto contro 
i "privilegiati" di questi giorni.

Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 risponde:

Le tue preoccupazioni sono davvero valide. Il Sagittario, tuttavia, è un segno molto importante e si 
riferisce anche al risveglio spirituale.  Nell'ottava inferiore, ha a che fare con ciò che hai 
menzionato. 

Tuttavia, è probabile che le nostre forme religiose saranno completamente ridefinite da quel 
momento, vale a dire che il satanismo spirituale potrebbe sembrare normale, poiché le sfumature 
"religiose" del passato, che sono fondamentalmente solo programmi di schiavitù, potrebbero 
crollare. 

La generazione di Plutone in Sagittario è un gruppo di riformatori religiosi e morali, ma c'è una 
forte tendenza a voler "sfuggire" alle norme culturali del passato. Questa generazione si sta 
chiaramente lasciando alle spalle gli odiosi programmi del nemico, ma sta cercando di portarli 
avanti lo stesso, ad esempio con la chiesa che "accetta" gli LGBT e nel contempo vuole uccidere 
queste persone da secoli. 

Non possono sopportare il cambiamento che si è manifestato, quindi crolleranno. È fantastico.

Altre ramificazioni di questo fenomeno sono, ad esempio, i ragazzi che studiano studi africani nelle 
università in misura spropositata, o "studi di genere" e altre sciocchezze per le quali pagano 
letteralmente un'infinità di soldi. Poi si siedono e capiscono che tutto questo non è servito a nulla e 
che è stato uno spreco da 50.000 a 250.000 dollari o qualcosa del genere.



Gli ebrei stanno abusando dell'umanità, e questo sarà presto pagato a prezzo pieno. In generale 
cercano di portare tutti, e in particolare le nazioni che possono manifestarlo positivamente, in una 
forma di terra deserta o di paziente che non può muoversi dal letto per vendicarsi. 

Per esempio, la Francia è assediata di proposito. Lo stesso vale per l'Italia e per l'Inghilterra. 
Anche vecchi nemici come la Grecia sono assediati al massimo. Gli Stati Uniti sono a pieno 
regime. Sanno di doverlo fare per fermare la manifestazione di forme di governo migliori.

Ursa Minor ha scritto:
Sono d'accordo, penso che la consapevolezza razziale sia buona, ma attualmente non è 
una priorità così alta come cacciare gli ebrei.   Come hai spiegato, a cosa serve la 
consapevolezza razziale se viviamo tutti a “Commiesburg".
Anch'io ho chiesto a Satana di queste cose inquietanti (prima di sapere che stavo parlando 
con lui) e lui mi ha praticamente detto "non preoccuparti". Capii che intendeva dire che 
dovevo essere preparato alle disgrazie, ma non farmi prendere dal panico, perché lui e gli 
Dèi mi avrebbero protetto. 

Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 risponde: 
Gli Dèi proteggeranno tutte le persone di tutte le Nazioni e di qualsiasi provenienza [tranne gli 
ebrei]. Siamo tutti sotto di loro. Ti hanno detto correttamente di non preoccuparti.

———
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