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Saluti a tutti i nostri compagni e gente di Satana.

Una tendenza malsana si aggira presso le cosiddette comunità “spirituali”. Istruiti dagli ebrei e 
condizionati dalla loro incapacità di ottenere le cose onestamente, i capi di queste dicono che il 
“materialismo è contro la spiritualità”, come lo è “l’aspetto carnale” e altre cose che secondo loro 
sono totalmente malvagie. 

Ovviamente vedrete queste stesse persone che girano in una Rolls Royce nonostante i loro 
proclami, macchine che hanno ottenuto grazie ai soldi di chi fa la “carità” per dei bambini a caso in 
Africa, o in qualunque altro posto. Spedendo i tuoi soldi in Africa queste merde “spirituali” hanno 
ottenuto una Rolls non facendo assolutamente niente in questo mondo se non vomitando spazzatura 
ebraica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, maledicendo la gente con un antico libro scritto dagli ebrei, 
mentre contano il tempo su di un Rolex. 
Oh, ma queste persone tengono le loro Rolls lontane dai loro seguaci così che non vengano corrotti 
dalle ricchezze del “Lato Oscuro”! No, non hanno rubato milioni di dollari destinati alla carità per 
poi finanziare un’istituzione malvagia, molestatrice di bambini, responsabile per lo smercio di 
droghe chiamata “Vaticano”; o per permettere a qualcuno di questi “guru” di andare in Asia a 
molestare qualche bambino nel modo che preferiva sul momento.

E non sono nemmeno dei parassiti che non fanno altro che vibrare maledizioni ebraiche sui Gentili 
che sono spiritualmente schiavi (Goyim in ebraico) tutto il giorno! Così gli ebrei possono cavarsela 
facilmente, e per ricompensa gli alieni e gli ebrei li “benedicono” rendendoli signori degli schiavi 
nel mondo materiale, su una popolazione di schiavi totali. Così il “maestro spirituale” usa i tuoi 
soldi che hai guadagnato duramente non solo per essere un ricco schiavo, ma per… Costruire il 
Regno del Dio Ebreo. Ovviamente, questo è parte della tua “cultura”, e manifestazione della 
spiritualità dei cristiani (parola in codice per Gentili che sono stati ingannati dalle menzogne 
spirituali e morali degli ebrei)

Per coloro che sono spiritualmente consapevoli, queste persone non sono solo pedine manovrate 
dagli ebrei, letteralmente vampiri psichici e assassini della loro stessa gente e nazione, ma sono 
inoltre il male ed il parassitismo personificati. Possono essere chiamati ecclesiastici, pastori, papi, 



imam, dalai lama, in base a quello che avete. Possono avere anche sangue ebreo, o possono essere 
dei Shabbos Goyim di qualsiasi razza gentile [Mia nota: Lo Shabbos Goy è un non-ebreo che si 
occupa dei lavori da cui l’ebreo si astiene nel Sabbath, il giorno di riposo –Wikipedia]. Ma chi se ne
frega.

Invece di aiutare l’umanità ad avanzare, queste persone non fanno niente se non diffondere il 
comunismo, creare dipendenza, rubare, fare i parassiti, e in generale eseguire qualsiasi cosa il 
nemico gli detti. L’umanità non è giunta da nessuna parte spiritualmente a causa di tutta questa 
spazzatura.

Ora, quello che cerco di dire è chiaro e semplice ….

Trovando gli scritti degli Antichi Filosofi, gli ebrei hanno trovato il potere e la conoscenza. 
Conoscenza che hanno poi bruciato, come la libreria di Alessandria arsa completamente dall’ebreo 
“Philo”. C’è ancora molta informazione e molti praticanti che dicono la Verità sulle cose, o almeno 
CI PROVANO, e sono oggettivi nelle loro imprese invece di raccogliere dati per gli ebrei. 

Sfortunatamente gli ebrei lavorano continuamente per dissacrare, annichilire o manipolare il lavoro 
di queste persone divine; nella paranoia e nel terrore che l’umanità possa emergere dalla prigione 
spirituale. Questa è una cospirazione su vasta scala e tutti voi qui lo sapete, poiché i vostri occhi 
sono stati aperti. Bene, le loro paure sono fondate, perché guardate cosa stiamo facendo qui ora. 
Infine è accaduto.

Così gli ebrei trovarono queste informazioni e le applicarono all’altezza del loro “livello”. Invece 
della trascendenza e la conversazione col divino, le tramutarono in confusione e inganno per 
schiavizzare la loro preda. Per fortuna non capirono abbastanza ciò che avevano trovato da poter 
restare al potere per sempre. Lo capirono a sufficienza però da creare angoscia e gettare il pianeta 



nella loro morbosa morsa. Anche mostrando la più alta spiritualità ad un ebreo, essa verrà sempre 
degradata dalla sua insanità, mancanza di compassione, natura da parassita e inclinazione assassina;
poiché esso è defunto in modi che ho già espresso in precedenza. Non importa quindi cosa gli 
mostriate, la loro natura è perversa, sprezzante verso la vita; un ghoul materialista.

Quando il tramonto dell’umanità cominciò lentamente con la sistematica rimozione della 
conoscenza spirituale, i “leaders” deboli di quel tempo (molti dei quali erano ebrei) ebbero una 
paura morbosa che i loro imperi di menzogne ed escrementi potessero essere spazzati via dai Figli 
spirituali degli Dei, che successivamente furono chiamati “Demoni”. Coloro che sono di “Satana”: 
Verità Eterna in Sanscrito.

Così, dopo aver brutalmente assassinato chiunque, rimossa con la forza tutta la conoscenza 
spirituale e ingannato tutti quelli che potevano, i “leaders” idearono questa teoria ritardata dell’ 
“amore gentilezza bla bla bla state lontani dal potere”, col solo scopo di trasformare coloro che 
potevano potenzialmente diventare forti spiritualmente in “cercatori del paradiso”; immondizia 
innocua per il nemico. Quel faccia da ratto di Gandhi è uno degli esempi più evidenti di questo. Era 
più di uno schiavo ebreo, e non era nemmeno cristiano. 

Quello che voglio dire qui è che l’idea di fisicità, ricchezza, potenza fisica e tutto il resto etichettato 
come “empio”, “sgradito” o “fardello” fa parte solo della mentalità da schiavo per i Goyim creata 
dagli ebrei paranoici e nessun altro. Questa mentalità si ripercuote anche in altre aree. La gente non 
vuole possedere terra, essere coinvolta nella civiltà, non vuole accumulare ricchezza o mettere su 
una famiglia decente, entrare in politica; niente che abbia a che fare con lo sviluppo della civiltà.

L’umanità ha i genitali per un motivo, perché sono divini, e non sono qualcosa da prendere alla 
leggera. I perfidi grigi hanno avuto i loro genitali, il potere creativo, per poi essere rimosso, come la
loro volontà di usarlo come desideravano, o di migliorarsi in qualsiasi modo. I grigi sono una razza 
di schiavi senza speranza di salvezza. E si, queste cose orribili possono accadere. In questo universo
eterno, poiché esistono forme di vita avanzate esistono anche parassiti avanzati. C’è uno spazio 
infinito per avanzare.



Questa mentalità ci ha portato in una situazione in cui molte persone difficilmente posseggono 
qualcosa, lavorano per niente, o addirittura pagano per lavorare. Il Caos al suo meglio. Ma non è 
finita qui. Grazie all’istruzione ebraica i Gentili hanno creato un mondo caotico che muove verso lo 
stadio primitivo con il pretesto delle più “brillanti (((promesse)))”.

Una delle materializzazioni più malsane di tutto ciò è questa falsa concezione indù/buddista 
secondo il quale se sei estremamente avanzato, devi fisicamente “partire” o dissiparti ancora nel 
vuoto [liberazione]. Tecnicamente morire ancora e tornare nell’etere dal quale provieni. O 
solamente reincarnarti senza senso ancora e ancora. RIPETERE eternamente.

Questa è pura CRIMINALITA’ spirituale. Anche se esiste in varie versioni, porta sempre alla morte.
Ancora più subdola è questa idea che la morte ti trasformi in qualche modo in un Demone, o che 
andrai in paradiso a cantare eternamente hallelujah per la SUA vanità, o che la morte migliorerà la 
tua condizione. In alcune scuole misteriche insegnano che per ottenere il Magnum Opus è 
necessario morire. La morte in quel caso è metaforica, un concetto astrale, non letterale.

Così gli ebrei trollano l’umanità istruendola su come ottenere il Magnum Opus. Morire. E gli ebrei 
ridono. E l’uomo si trascina ancora un altro giorno nella Jewtrix. La persona che si reincarna, 
ripete… ripete… diventa sempre più debole fino a quando le circostanze non glielo permettono più, 
e non può fare più niente. Come trovarsi un uno stato comunista globale, il sogno dell’ordine 
mondiale ebreo. Questo è il loro Magnum Opus: lavorare per Stalin tutto il giorno. 

Il nome dell’antico testamento è “TORAH”. ROTAR. Vuol dire “Ruota”. La ruota delle 
reincarnazioni. Il nemico è l’elemento catalitico che mantiene le persone in un livello in cui sono 
costrette a reincarnarsi, e non gli permettono di ascendere. Mentre l’era dei Pesci poteva essere 
un’era di trascendenza, non è stata altro che degradazione, illusione e sedazione spirituale. Mai 
l’umanità è sprofondata più in basso spiritualmente… grazie ai parassiti universali.



Ora prima di affrontare il prossimo punto, deve essere ricordato che Satana NON ha finito il suo 
lavoro con l’umanità, perché gli alieni nemici hanno interferito ed attaccato il pianeta quando 
l’umanità stava per raggiungere la perfezione. Per questo gran parte dell’umanità è ancora una 
“scimmia” e tende verso la perdita della coscienza, tende verso le forme più basse di vita nel cosmo.

Dico “scimmia” non come una cosa malvagia, ma NON è migliore né più elevata di quello che gli 
umani possono raggiungere quando sono pienamente umani. Il nemico fa sì che la via per ascendere
e discendere dalla perfezione non solo resti segreta, ma mal diretta, distorta, abolita, proibita ecc. ed
il mondo è ancora creato al livello in cui lo era in precedenza [mia nota: senza evolvere] quella del 
Goy (animale non consapevole in ebraico). Questo è il livello da cui gli ebrei inferiori e i loro 
lecchini guadagnano nel tenere l’umanità. Questa NON è l’intenzione di Satana.

Gli ebrei hanno accusato l’umanità di essere “Malvagia e inutile” (peccatori) perché LORO l’hanno 
fatta diventare così. Ti accusano letteralmente per averti assalito. L’umanità in realtà non ha mai 
fatto niente contro gli ebrei, ecco perché ci troviamo in questa situazione ora. Il problema naturale 
dell’evoluzione, loro lo hanno trasformato in una stupida faccenda sulla moralità, secondo il quale, 
in teoria, il Dio dell’universo (l’ebreo) odia l’umanità o cazzate simili. Così devi baciare il culo 



degli ebrei in eterno per riparare tutto ciò. Ancora, psicopatia ebraica proiettata sui Gentili per 
confonderli e distruggerli.

Per questo gli ebrei hanno creato la favola in cui il mondo è cattivo o che la “fisicità è il male”. E 
che in qualche modo deve essere evitato e passare nell’aldilà. Questa è la mentalità da schiavo 
ebraica, che gli ebrei hanno sempre nutrito essendo loro stessi sbilanciati, incompleti e disgustosi. 

"hehehehehehhe - si si il denaro è cattivo."

L’”immortalità” è un concetto fisico e difficile, e possibile nella realtà fisica. Il corpo fisico non 
agisce come un ostacolo o qualcosa simile, e con la scienza moderna (se gli ebrei permettono che si 
sviluppi) tutto può essere corretto e portato in armonia.

Il corpo fisico in nessun modo ostacola qualcuno nell’avanzare; infatti esso è estremamente 
sottovalutato ed estremamente stremato a causa della mancanza di forze spirituali. La vita fisica 
deve essere bilanciata con quella spirituale, e gli stadi finali dello sviluppo umano “connesso” con 
esso. L’astrale deve incontrare il fisico. Oggi si vive esclusivamente in un solo aspetto di questi, e si
è completamente inetti in entrambi. Il Satanismo NON è la religione della fuga, o altro di questa 
insana spazzatura.

L’universo fisico non è imperfetto, ma lavora ai fini dell’armonia (poiché esiste naturalmente), esso 
non si può escludere. E così è spiegata l’alta riverenza per la natura nel Satanismo. Il Satanismo è 
stato sempre associato alla “Volkischness” [ mia nota: il “folklore”]. Per quelli di voi che vivono 
nelle città giganti e grigie, vi farebbe bene andare ogni tanto nella natura e meditarvi per un po’, per
capire il suo eterno potere. Le città ebree e la loro spazzatura rettiliana sono una piccola realtà in 
miniatura creata da entità perverse che sono malate e sono cadute nei livelli più bassi della natura. 
Simile all’escremento. Tuttavia non è una realtà o regola universale. 



Infatti il Satanismo attraverso le ere non è mai stato materialista né una fede senza spiritualità; 
questo è quello che gli ebrei hanno dettato nei loro tentativi di distruggerlo. Esso è sempre stato 
l’equilibrio dei due aspetti. Il mondo fisico CONTA. E’ un mattone come ogni altra cosa, sebbene 
inferiore, non imperfetto, o malvagio, o disgustoso in nessun modo. Sfortunatamente è stato usato 
dagli ebrei per creare un incubo dal quale molte persone vogliono fuggire. Comunque Satana 
cambierà il mondo attraverso le persone che ha al suo fianco; e può farvi migliorare la vostra vita 
sia sul piano spirituale che su quello materiale. 

Inoltre voi esistete già nella quarta dimensione. Andate lì ogni volta che dormite, anche si non 
riuscite e ricollegarvi all’esperienza. Metà della vita è inconscia perché la conoscenza spirituale è 
stata rubata. Anche il sonno può generare cose meravigliose per coloro che sono spiritualmente 
coscienti e sanno come usarlo. Molte persone non riescono nemmeno a “dormire” a causa dell’ansia
che questo mondo gli causa.

Non c’è nessun bisogno di morire per raggiungere l’astrale, o per avanzare spiritualmente fino ad un
certo punto, o drogarsi, o cose simili. Bisogna solo meditare e incrementare la propria coscienza e 
tutto il resto. Le ricchezze sono materiali, spirituali e intellettuali. Sforzati di essere una persona 



completa e colma le mancanze quando c’è bisogno. 

Bisogna diventare “Satana”. Satana è il “Dio di questo mondo”. Come ha fatto Satana a diventare il 
dio di questo mondo secondo il nemico? Diventando dio dei reami superiori. Il nemico piange nella 
bibbia che Satana sia il più potente essere dell’esistenza, solo al di sotto dell’etere primordiale. La 
diretta incarnazione dell’Atman-il Leader divino. Il significato del 666 di cui gli ebrei parlano male 
ai Goyim ma che al tempo stesso cercano di raggiungere è la maestria spirituale e materiale con 
l’immortalità. La maestria nella propria esistenza, questo è la pietra in cima alla piramide.

Il Satanismo è armonia, equilibrio perfetto. Non dovete essere né un’intelligenza artificiale spietata 
né un materialista, né far finta di essere un drogato universale uscito fuori dalle favole. L’equilibrio 
e la tendenza verso le proprie inclinazioni naturali è quello che apre la porta verso il divino. Quando
entrambi i lati sono bilanciati e portati sotto il controllo, la porta della divinità si apre.

-High Priest Hooded Cobra 666


