
Quando lo Schiavo si Risveglia 

-di Alto Sacerdote Hooded Cobra 666  

Saluti a tutta la nostra Famiglia, il nostro Popolo ed i nostri Camerati! 

Ci sono così tante persone che si chiedono: perché il mondo va in questa maniera? E’ per via del male 

innato dell’Umanità? La stupidità umana? La docilità? E’ semplicemente la volontà di “dio”? Tutti hanno 

qualcosa da dire, ma ci sono poche volte, o nessuna, in cui qualcuno giunge ad una conclusione, o a 

qualsiasi conclusione per questo genere di cose. Dipende tutto da quanto permettono a loro stessi di 

vedere e da ciò che evitano di vedere, o per dirla in maniera più precisa, da ciò che gli altri li hanno costretti 

a non vedere. Non hanno la necessaria intuizione o la volontà di vedere. E considerano tutto questo 

normale, ma è normale? Non serve guardare in cielo per trovare dei significati, possono semplicemente 

guardare davanti a loro. 

Ma qual è la cosa che non potete mettere in discussione? Chi è che non potete criticare ed odiare? Chi è 

che siete obbligati con il lavaggio del cervello ad amare per tutta la vostra vita, anche se non li avete mai 

nemmeno conosciuti, o non hanno mai fatto nulla per voi in alcuna maniera? Chi sono quelli che 

minacciano con ogni sorta di punizione divina e non divina per tutto questo? Perché vi viene sempre detto 

di evitare ogni sorta di potere, di odiare voi stessi e di sconfiggere voi stessi ogni giorno? 

Intendo che potete uscire dalla porta di casa e gridare “i Bianchi sono cattivi” e la gente vi applaudirà. 

Diranno che state lottando contro il male. Potete anche gridare ai quattro venti “Il Potere è Cattivo”, o dire 

che siete “Senza Ego e odiate voi stessi”. Potete anche dire “Hitler è Cattivo!”. Molti vi applaudiranno. 

“Bravo! Stai lottando contro i cattivi!! Bravo!! Il Dio dei cattivi!! Bravo!!”. Potete offendere e fare qualsiasi 

commento negativo su qualsiasi Razza Gentile del pianeta. Potete riversare veleno su chiunque volete. 

Parlare male di qualsiasi Dio Antico volete. Dopotutto, non verrete uccisi per questo. Potete impiccarvi e 

morire, a nessuno importa. Ma se attraversate una linea, allora sembra che a tutti cominci ad importare … 

Non avvicinatevi a nulla di inappropriato. Allora ci si comincia a fare delle domande. 

Bene, per quanto riguarda questi “Dei” che avevano la sorprendente tendenza a non punire, sterminare e 

distruggere intere Razze, o ad avere dei fedeli che potessero decapitare qualcuno con semplicità su due 

piedi per aver detto qualcosa di contrario a loro. Potete creare qualsiasi bizzarra teoria di vostra scelta. 

Potete lottare per o contro qualsiasi interesse. Potete unirvi a qualsiasi fazione volete. Siete liberi di andare 

dove volete, fare qualsiasi cosa. 

O almeno questo è quello che vi hanno detto. 

Ma ci sono alcune zone che non potete calpestare, perché sono zone sacre e vietate. In qualche modo se 

qualcuno finisce in queste zone, la vita comincia a diventare diversa. Sono le zone della critica, del rifiuto, e 

della lotta contro gli ebrei. Perché, ammettiamolo, sin da quando siete nati vi è stato ripetuto: “Hitler è 

Malvagio”, “I Nazisti sono Cattivi”, “Satana ti distruggerà, stanne alla larga!”. Questo forma uno schema che 

si ripete, e se si guarda al proprio passato lo si può vedere, un po’ come se il mondo intero stesse 

impedendo a tutti di raggiungere queste … cose “Malvagie”. Malvagie secondo la definizione che ne 

abbiamo oggi. Quindi ogni persona istruita, o almeno ogni persona che per caso ha letto un libro di Storia 

Antica, vede che tutte queste … cose “cattive” hanno aiutato l’Umanità a progredire per centinaia o migliaia 

di anni. Ed ancora l’Umanità avanza sulla base di queste … cose “Malvagie”. 

Nel frattempo tutti sono costretti con il lavaggio del cervello, sottomessi o anche minacciati ed uccisi se non 

accettano gli “opposti” contemporanei di tutto questo, le cose “buone”. Bene, quando queste cose 

“buone” entrano in scena, tutto ciò che possiamo vedere nella storia è il Medioevo, spargimenti di sangue, 

guerre e terrore, così come senso di colpa diffuso, l’oscurità e qualsiasi cosa di cui l’Umanità dovrebbe 

sentirsi triste e lamentarsi. C’è un ostacolo. Tutto ciò che oggi è “buono”, proviene da, o ha le sue radici in, 

tutto quello che è stato creato al riguardo dagli Antichi “Cattivi”, o dai loro concetti o convinzioni “Cattivi”. 



Ogni cosa che piace all’Umanità è anche per definizione malvagia. Anche ciò che vi è sempre piaciuto, o che 

c’era, o ciò che siete dalla nascita, era cattivo. Anche le azioni di sopravvivenza ed autoconservazione sono 

cattive. In qualche maniera, l’uomo deve essere formato fino ad essere qualcos’altro, che non sembra più 

un uomo. In qualche maniera, ciò che nell’uomo è “Uomo” deve morire. 

E potete anche guardare ogni cosa e dare la colpa a chiunque, credere in ciò che volete, guardare quanto 

"Zeitgeist” volete, avere qualsiasi teoria che volete. Nessun problema. Siete sempre un moscerino che va in 

giro, che dice cavolate, che è debole e cose del genere. Sapere, ma non sapere o sapere cose inutili senza 

poterle applicare è la cosa migliore che il nemico può sperare per tutti. Ma se accade qualcosa, anche per 

sbaglio, ci sono tre cose che non dovete mai mettere in discussione. E se imparate, o il “Diavolo” vi 

risponde, allora ci sono dei problemi che derivano da queste persone “amabili”, “pacifiche” e “giuste” che 

ci viene detto vivono si questo pianeta. Una di queste nozioni che non si possono discutere è “dio”, che è 

già abbastanza. 

Quante persone possono testimoniare tutto questo? Quasi tutti al mondo. Bene, ad alcune persone non 

piace questo tizio, ma alla fine pochi si prendono il tempo di pensare, o di fare domande, o di abbandonarlo 

completamente. “Dio” si presuppone che ci dia un senso, ma nei fatti si è accertato di non avere senso. 

Difficilmente si fa come domanda, ma perché vi viene dato? Perché io ricordo che Satana era il Padre di 

tutto il buon senso, per non parlare di liberazione, conoscenza di Bene e Male, il liberatore del Genere 

Umano dall’Ignoranza e quello che ha promesso di guidare le persone verso la Divinità … 

Questo cosiddetto “dio” è davvero un tipo insicuro e cattivo, e se è così, esiste per come viene insegnato 

alle persone. E’ anche molto geloso e brutale … Perché, ammettiamolo, la maggior parte delle persone ne 

dubitano ogni giorno. La maggior parte delle persone dubitano relativamente a questa cosa e la rifiutano. 

Ma il lavaggio del cervello che viene fatto sin dall’infanzia può essere sufficiente per queste persone per … 

“credere”. O dovrei dire soccombere? Deve essere insegnato alle persone, o non lo capiranno mai. 

Semplicemente “non è lì”. A differenza di ogni cosa “Satanica”, quello “non c’è”. Né c’è mai stato. Deve 

quindi essere “insegnato”. 

Aspetta … 

Insegnato? Ma da chi … Oh già sono gli ebrei. Perché l’ultima volta che ho controllato, tutti I centri di 

potere del mondo erano infestati dalle religioni e dagli inevitabili insegnamenti su come si dovrebbe 

percepire la propria vita e la propria realtà, che derivano da insegnamenti ebraici ed in cambio danno forma 

al mondo secondo questi decreti. E’ un detto comune che quello che si ha dentro di sé, lo si crea e lo si 

vede nei propri dintorni. 

I mezzi per opporre, rifiutare e distruggere quanto sopra. Perché? Semplicemente perché questo mondo 

viene rovinato da questa cosa. Il fatto che tutta l’umanità sia schiavizzata, repressa, depressa e con 

intelligenza a livello animale, o che il pianeta stia sanguinando morente, dovrebbe far sì che ogni essere si 

chieda come si possa verificare un’operazione così ben formata e ben eseguita. Intendo che, 

indipendentemente da tutto, quello che le persone credono sia “buono” ma è il peggiore dei mali, sembra 

sempre avere il suo effetto negativo. E’ sempre quella vocina nella propria mente che dice ad ogni persona 

decente quanto sia ipocrita e negativa questa cosa. Ma deve trattarsi anche del Diavolo. 

Non soltanto questo, ma il concetto secondo cui le persone pensano che il bene sia male, ha trasformato 

ciò che una volta era maledetto e cattivo, insieme ai suoi predicatori, in divinità autoproclamate. Ebbene sì, 

si tratta degli ebrei. Questo popolo una volta veniva visto come fatto di vili corruttori e distruttori di civiltà, 

ma adesso loro hanno contorto tutto quanto per mezzo dell’illusione, dello spargimento di sangue, e del 

lavaggio del cervello alle masse in modo che pensino in altra maniera. Pensarci o meno non li ha mai 

cambiati, e si verifica sempre la stessa cosa. Che si verifica ancora. 

Non servono molte parole; quando una persona si accorge di questo problema della supremazia ebraica, 

comincia a vedere uno schema, dato che gli scopi degli ebrei sono piuttosto semplici. Prima di tutto, è una 

cosa molto sospetta. Ci viene sempre ripetuta l’innocenza degli ebrei, sin dalla nascita. Voglio dire, ma 



perché qualcuno che è così innocente, e non ha mai fatto nulla, fa la vittima per tutta la sua storia? Anche il 

loro “dio” è molto dispiaciuto, inchiodato su una croce, una vittima professionista, crocifissa dal suo stesso 

padre per il peccati “dell’umanità”. Basta aprire i libri di storia e subito compaiono i sospetti. Allora si apre 

la bibbia, e ce ne sono altri. Ci si guarda intorno e ne arrivano ancora di più. Per favore, Diavolo, fermati! 

Basta farmi pensare! E’ questo il grido del debole. 

Ma altre persone vengono attirate da tutto questo. Cominciano a riempire loro stessi con sempre più 

Diavolo. Si aprono a quel lato di loro stessi che ha sempre rifiutato questi insegnamenti. Quel lato che è 

nell’uomo, che non è fatto per essere schiavizzato e non può essere costretto. 

Perché si verifica questo comportamento? Perché tutti gli altri sono bassi, malvagi e non sono etici, mentre 

tutti quanti sono bombardati da quanto sono buoni, innocenti , grandiosi e divini gli ebrei? Perché nessun 

altro ha questo diritto? Perché a tutti viene imposto sin dalla nascita di conformarsi a queste idee e di 

subire il lavaggio del cervello? E’ un po’ come se tutti fossero più concentrati sugli ebrei che sulla loro stessa 

Razza. Perché i popoli e le masse subiscono qualsiasi crimine, ma quando si tratta di un’offesa contro gli 

ebrei o le loro idee, le persone alzano la loro cosiddetta “voce” che è stata zitta per tutto il tempo? Perché? 

Voglio dire, pensavo che fossimo tutti … “uguali”. 

Ma sfortunatamente per il nemico, dopo che questo lungo e torturante processo di auto-rivelazione giunge 

alla mente del Saggio e delle Anime Sataniche,  che si risvegliano, essi vanno incontro ad un destino che è 

molto differente ed addirittura opposto al destino del resto degli schiavi. Questa esplosione che si 

costruisce nella mente del Gentile raggiunge un picco. 

Ci sono diversi punti di vista su tutto questo. Noi abbiamo il nostro. Loro hanno il loro. Gli altri guardano a 

questo, come se fossero in attesa, dal punto di vista dello schiavo Goyim xiano o musulmano, del tizio-

pacifista-pace-violentami-ogni-giorno, che aspetta pazientemente e costruisce in maniera spietata il mondo 

ebraico, in cui ogni uomo dovrebbe soffrire. 

Dopotutto, rifiutarsi di costruire qualcosa del genere può anche significare la morte di qualcuno. E la 

maggior parte delle persone ha troppa paura della morte, o è troppo spaventata dalle fiamme dell’inferno. 

E’ questo che accade quando gli ebrei pensano per vostro conto. E’ come se vi mettessero una pistola 

silenziosa alla testa, dicendovi di fare questo … O lo fai o non lo fai. Tutti si muovono ogni giorno e lo fanno 

ancora ed ancora, ma è un po’ come se questa pistola invisibile o questo timer fossero fissati sulle loro 

teste, obbligandoli ad agire. Non lo fanno di cuore, mai. Non lo fanno allegramente e lo fanno per persone 

ed esseri che non conoscono, per scopi a loro sconosciuti. Non sanno perché, o come, o quando la pistola 

sparerà. E loro difficilmente si rendono conto di quando le loro menti, o le loro Anime che hanno venduto 

agli ebrei, seguono tutto questo. Loro non chiedono nemmeno. Se chiedessero, chi ci sarebbe a 

rispondergli? Queste persone conoscono la solitudine come fatto esistenziale. 

E loro non sanno come, o perché, o quale sia il motivo per cui fanno tutto questo, a parte per chi lo fanno. 

Semplicemente vanno avanti. Questa bugia continua indefinitamente, finché la persona muore e si lascia 

dietro qualcosa, o forse niente, mentre avanza verso un viaggio di cui non ha mai saputo nulla. Lasciano che 

siano gli altri a fare le ricerche per loro, non ci hanno mai pensano né mai lo hanno chiesto. Molte persone 

sono così. E certamente, questa è una buona costante che ha successo per chiunque voglia schiavizzare 

qualcun altro. Se le cose vanno così, allora può andare avanti. Però verso dove? 

E qui ci sono i Gentili cattivi, molto cattivi, che vedono i fatti in maniera diversa e prendono una posizione 

spirituale contro tutto questo. Risvegliarsi dal sonno, a parte opporsi, richiede una forte intuizione ed il 

potere delle persone di restare saldi. E’ necessario possedere se stessi. Quando una persona è schiava, non 

ha mai posseduto se stessa prima. Richiede coraggio che la maggior parte delle persone non possiede e 

nemmeno capisce. E’ per questo che siamo così diversi dai nostri nemici. Noi siamo al di sopra di loro, ma il 

nostro popolo deve capire tutto questo. Nel nostro mucchio si trova l’essenza degli Antichi Guerrieri, dei Re 

e dei Civilizzatori. In noi dorme lo stesso “Serpente”. Dentro di noi lo stesso “Serpente” ci sta mostrando la 

via. 



Secondo loro, stiamo combattendo una guerra persa. Per lo meno qualche anno fa. Adesso stanno 

scappando in ogni direzione, ma stanno sempre facendo pressione contro di noi. Adesso sono loro a 

combattere una guerra persa. Perché un mucchio di sconosciuti può fare tutto questo? Perché si sono resi 

conto che non erano un mucchio di sconosciuti. Non importa chi uno sia, quando la Luce Divina lo tocca, 

diventa come una nuova stella. Loro infatti sono andati dal Diavolo e gli hanno stretto la mano, per vedere 

che il Diavolo non stava comprando Anime, ma nei fatti è un essere amorevole di luce e Verità. Che 

esperienza scioccante e tranquillizzante, vero? 

Non è tranquillizzante vedere i propri lembi spirituali che erano rotti, che si rimettono a posto, e che non 

sapevate di possedere? 

Quando si trova la via del Dio, la via in cui viene detto che cosa siano “Bene” e “Male”, non è scioccante? 

Quando si sceglie di negare l’ipocrisia del dogma ebraico, quando si sceglie di negare queste bugie e di 

andare avanti nonostante tutti i pericoli? Quando il “buon dio” in cui una volta credevano, i suoi buoni 

“angeli” ed il suo buon “popolo” si rivoltano contro quello che ha messo in discussione o si è opposto. 

Quando si vede realmente il Diavolo, che è stato predicato come se fosse dalla parte opposta, dal lato 

“buono” da cui loro vengono. Uno si sveglia all’improvviso solamente per vedere che i loro beneamati 

“angeli” li attaccano, che strane entità li tengono in schiavitù e repressi, che una mente caotica va contro 

quello che dovrebbe possederla, che le persone che una volta si credevano buone e di sostegno cambiano 

faccia. Allora questo è lo stadio caotico del risveglio. In breve, le cose si mettono a posto e ci si trova in uno 

stato elevato, al di sopra di tutto questo e per definizione molto più potenti di quanto mai lo si sia stati 

prima. Questo è soltanto dopo che una persona ha smesso di essere uno schiavo … 

Quando vedono che non hanno mai avuto un’Anima e che il Diavolo li ha aiutati a riaverla. Che il Diavolo 

non ha mai comprato nessuna Anima, e non ha mai fatto nessun patto. E si rendono conto che quello che 

compra le anime in realtà è il nemico, che le compra per quattro soldi al prezzo della paura, della schiavitù 

e dell’ignoranza, senza fare sconti. Quando vedono e realizzano che la luce che l’Umanità ha sempre 

cercato si nasconde in piena vista tra il male, dal lato opposto … Quando si rendono conto che quello che 

beve il sangue dei sacrifici non è Satana, né il Diavolo, ma in realtà è il dio degli ebrei … Quando si rendono 

conto che quel sentimento che li ha stravolti e li ha portati alla luce, che pensavano fosse oscurità, era nei 

fatti ed in realtà la Luce del Creatore … il cui nome è Satana. 

Com’è sapere, aver visto, essere stati testimoni ed aver compreso, che quello che vi ha parlato, per mezzo 

dei vostri pensieri, della vostra stessa mancanza di servilismo, del vostro stesso sentimento del destino, era 

nei fatti il Creatore, e che Lui vi ha portato qui, lui stesso? Com’è vivere una vita senza illusioni? Percorrere 

la via dell’eroe, essere toccato dalla Divina Luce di Lucifero, che ancora e da sempre regna Supremo ed 

Eterno? 

Ma tutti partono dallo stesso punto, indipendentemente da ogni altra cosa. Come un uomo cieco che 

ritrova la vista, una volta che lo schiavo capisce di essere stato schiavizzato, certamente rivorrà indietro il 

suo sangue. Una volta che si rendono conto dei loro brandelli e della loro mente distrutta, capiranno … 

Questo è un processo in corso. Infine, si ritrovano il proprio Dio Razziale Gentile e gli Dei. Alla fine si diventa 

Umani. 

Almeno quelli che se ne vanno via del tutto dall’allevamento di schiavi e non tornano indietro, per un tozzo 

di pane gettato per terra … per il quale naturalmente dovranno uccidersi l’un l’altro per divertire il loro 

padrone. Vedete queste persone e come vogliono fuggire dagli ebrei, ma non riescono ad andare contro la 

loro stessa programmazione. Si autodistruggono, e tentennano indecisi a metà della via di fuga, 

considerando quel luogo come la loro libertà. Perché sanno che l’ultimo stadio di questa fuga è sputare in 

faccia agli ebrei e sconfiggerli ora e per l’eternità. E in molte persone c’è anche molto ebreo che vive dentro 

di loro. 

Questo era il successo principale dell’ebreo, ossia infiltrare le persone da dentro. Quando c’è schiavitù, 

debolezza e malattia, ma soprattutto illusione, allora ci sono gli ebrei. Una parte di loro è completamente 

posseduta dagli ebrei, e c’è una importante contraddizione. Purtroppo questa è la parte superiore di loro e 



quindi la loro semplicità non può spezzare questa connessione, ma soltanto soccombere. Il lato sacro 

dentro di loro viene diviso dall’elemento ebraico non sacro. Vedono tutto questo allevamento che il nemico 

ha creato, e che è l’aspetto più basso di essere “umani”, si piegano, ma solo a metà. Sono distrutti, ma 

pensano di stare in piedi. 

Ma per gli altri, dentro quello che l’ebreo ha sempre definito grossolano, debole e folle, c’è il ricordo di 

questa Antica Divinità. E ne basta solo un pezzo. Queste persone correranno e schiacceranno chiunque 

sotto i loro piedi. Non gli serve un ebreo per sopravvivere, o per esistere. Non gli servono i loro “Dei”. 

Credono in loro stessi e nelle loro capacità. Mentre gli altri fanno liberamente crescere le ali, ruggendo nei 

Grandi Cieli, lasciando le loro uova nei nidi sulle montagne più alte, gli altri restano soltanto schiavi. Nel 

contempo i liberi non sono una massa, sono uniti. Noi siamo un’Unità. 

Tuttavia da lì dentro non vedono una cosa che si può chiaramente vedere, una volta che osservano questa 

scena dall’alto. Ma noi possiamo. Naturalmente si appigliano ai loro capi schiavisti. E’ quasi buffo, ma è il 

loro stesso potere che mantiene a galla i loro padroni. Loro stanno infatti costruendo da soli la loro 

prigione. E’ questo il più grande segreto sulla loro prigione. Quindi, tutti quelli che sono in questa prigione 

non devono mai capire che sono loro a costruirla, a parte il fatto che hanno il potere di costruire questa 

prigione. 

Per la Verità, nessuno ama i suoi padroni schiavisti. A nessuno piacciono davvero gli ebrei. La maggior parte 

delle persone hanno questo odio innato o provano indifferenza per loro. Pochi, o quasi nessuno, possono 

sostenere di amarli. Dopotutto, nel profondo tutti sono a conoscenza del fatto che queste persone, tanto 

per cominciare, non portano niente di buono insieme a loro. L’unica maniera di amarli è essergli 

indifferenti, non vederli, o essere ciechi per scelta. 

Se una persona per caso vede e capisce, allora la realtà che si schiude intorno a loro comincia a diventare 

innegabilmente differente. Non diversa per quanto riguarda il pensiero. E’ più come se la percezione 

diventasse più astuta. Cominciano a pensare. Non desiderano fuggire da dove si trovano, ma piuttosto si 

guardano intorno. E cominciano a vedere persone e piani raccapriccianti. L’odio comincia a crescere, e poi 

l’odio comincia a consumarli. Poi c’è il vuoto. Uno stadio di vuoto. Non dimenticano mai la visione che 

stanno osservano, ma ne stanno vedendo anche un’altra … 

Quando gli schiavi si Risvegliano … 

Cominciano a vedere. E vedono Lucifero che porta questa luce. Si sentono sconfitti, ma Satana li innalza. La 

loro prima battaglia è terminata, ma ne arriveranno molte altre. Vedono Satana con le braccia aperte e 

tese. Ora gli Dei accompagnano la loro presenza. Non devono più essere schiavi … 

Poi la vita ha significato … Poi lo Scopo si svela … 

Poi, lo Schiavo di Risveglia … 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 


