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Dirò poche cose, o vicino a nessuna cosa in questo post. Lascerò che i fatti storici parlino da soli.
Così come la Verità taglia come la lama più forte tra le bugie. E perché mi piace tanto vedere gli
ebrei strisciare sulle loro forme di pensieri bugie, rivendicare tutto ciò che hanno rubato come loro
"propri" e persino avere i nervi per "DETTARE" a riguardo.
"I demoni sono un'invenzione ebraica e il misticismo ebraico" ha tentato un ratto rabbino in Israele
per convincere il Goyim sulla base di una menzogna della sua razza, migliaia di anni fa. "Stai
lontano a tutti i costi, Goyim", ha anche aggiunto. Secondo una favola ebraica riguardo a questo, i
"Demoni" erano creature molto malvagie (beh, per lui, che era un ebreo, naturalmente, e non per i
Gentili a cui erano amichevoli e Dei).
Era vero...Nella loro mente:

[traduzione del testo dell’immagine- Sopra: Era vero nella mia mente Sotto: Esclusiva GMA, Bugia
Olocausto, Autore risponde alla controversia]
Senza ulteriori conseguenze ... Alcuni di questi possono essere trovati online, altri provengono da
ricerche ardue in librerie fisiche. Tuttavia, eccoli qui. Questo non è nemmeno l'1% della Verità che
si può trovare basandosi su una ricerca centrata. Lo uso solo come una nota per coloro che vogliono
esaminare la questione.
ATTENZIONE: Ci sono corruzioni estreme in molti testi come questi erano sotto il controllo
diretto, nella traduzione, nel montaggio o nella corruzione palese del Vaticano, della chiesa
ortodossa o degli ebrei ecc.

Di seguito le citazioni auto-rivelatrici sull’argomento.
Thomas Hobbes, il "Filosofo" del 1600, scrive apertamente nel suo lavoro, il famigerato
"Leviatano" [3]:
[Libro IV, C. 45-46]
"Di Demonologia e altre Relique della Religione dei GENTILI. [...] E con ciò significa che
li temevano (i Demoni, i " Pagani di vecchio ") come cose di uno sconosciuto, cioè di un
potere illimitato di sconosciuto del bene, o del male, e di conseguenza. Date l'occasione dei
Governi e del Pagano (la mia nota GENTILE) ricchezze comune per regolare questa loro
paura, stabilendo Demonologia (in cui i poeti, come Principali Sacerdoti della religione
PAGANI, furono appositamente impiegati o riveriti) per la Pace Pubblica, e per
l'obbedienza dei Soggetti necessari a ciò, e per farne BUONI Demoni, e altri MALI, l'uno
come stimolo per l'osservanza, l'altro come redini per trattenerli dalla violazione delle leggi.
[…]
I Greci, con le loro colonie e conquiste, comunicarono la loro lingua e le loro scritture in
ASIA, EGITTO e ITALIA e in ciò, per necessaria conseguenza, la loro DEMONOLOGIA o
(come la chiamava San Paolo) le loro DOTTRINE DEI DIAVOLI: e con ciò, il contagio era
derivato anche dagli ebrei, sia dalla Giudea che da Alessandria, e da altre parti, dove erano
dispersi. Ma il nome di Demone non lo hanno (gli ebrei) (come i Greci) attribuiscono agli
Spiriti sia il Bene che il Male, ma solo il malvagio: e ai Buoni Demoni hanno dato loro il
nome dello Spirito di Dio; e stimò coloro che entrarono nei corpi dei loro profeti (gli
ebrei).“
La mia nota - in greco ci sono "Agathodemones" (Nobili, buoni, esaltati Demoni) e altri che sono
"Kakodemones" (come quelli che chiameremmo i nefandi angeli nemici del sistema ebraico) che
cercano di danneggiare e schiavizzare l'umanità. Nel cristianesimo, gli spiriti malvagi divennero i
"buoni" (perché erano buoni per gli ebrei) e gli spiriti maligni che si allearono con gli ebrei e i loro
programmi abramitici, si presentavano al giorno d'oggi come "buoni". I nostri dei pagani sono stati
raffigurati come mostri atroci.
Enciclopedia cattolica: Adoratore del Diavolo, http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm:
"Allo stesso modo Greci e Romani possono aver adorato le loro divinità, credendo
fermamente che siano buone, ma le Scritture cristiane dichiarano che tutti gli dei delle
Gentili”.
Per maggiori informazioni leggi sotto.
Le Scritture di Porfirio (Vita Politini Ch.10):
"Un Prete Egiziano venne a Roma una volta e fece amicizia con Plotino attraverso un
amico: il prete voleva mettere alla prova i suoi poteri e suggerì a Plotino di rendere visibile
il demone che era nato con lui, attraverso l’evocazione. Plotino diede un pronto assenso e
l'evocazione ebbe luogo nel Tempio di Iside, perché come era, come è stato detto, l'unico

luogo "puro" che l'egiziano poteva trovare a Roma. Quando il Demone fu evocato per
rivelarsi, apparve un Dio che non era uno dei Demoni [il più basso l'ordine degli Dei era
chiamato Demoni a questo punto] E l'Egiziano disse di aver gridato: "Benedetto sei tu
perché un Dio è da te come il tuo Demone e non un demone di grado inferiore!" Ma non
c'era nessuna possibilità di chiedere nulla dall'apparizione o guardarlo più a lungo, perché
un amico che stava osservando e teneva gli uccelli nelle sue mani per mantenere la purezza
del luogo, li ha stretti a morte, sia per invidia che per paura vaga ".
Plotino, “Sull’Amore” (6, 9):
“Ora parliamo e pensiamo alla razza degli Dei come senza affetti o passioni, ma attribuiamo
affetti e passioni ai Demoni, diciamo che sono eterni accanto agli Dei, ma più inclinati
verso di noi, tra gli Dei [Ordine superiore ‘Demoni’] e la nostra Razza.”
Più tardi nello stesso libro:
“Ma è meglio non chiamare alcun essere nel mondo intelligibile come un Demone, ma
anche se esiste un'idea di un Demone, dovremmo chiamarlo un DIO.” [La mia nota I
DEMONI SONO GLI DEI DEI GENTILI - Hanno i loro ordini in classifica, evoluzione e
potere, come fanno gli umani. Satana e molti altri Dei sono nella parte superiore della
gerarchia, altri si stanno evolvendo ma sono inferiori.]
In un altro dei suoi libri Plotino scrive: "Sulle difficoltà riguardo dell’anima”:
"Non c'è nulla di assurdo nei demoni e negli spiriti che usano la loro voce nello spazio
aereo, dopotutto sono creature viventi di un tipo particolare. [...] I Demoni e gli Dei sono
belli, i Demoni non possono assistere alle procedure di magia con indifferenza, possono
impiegare loro stessi la magia e si vendicano (libri IV, 4.43, 4.30, 8.5) “
Nell'Enciclopedia di Londra: o, Dizionario universale della scienza, arte ..., Volume 7,
Plutarco Scrive:
“[...] Secondo la natura e la giustizia divine, le anime degli uomini virtuosi sono avanzate al
grado dei demoni, e ciò provengono da demoni, se sono adeguatamente purificate, sono
esaltate in dei, non da alcuna istituzione politica, ma secondo la giusta ragione.”
Esiodo afferma apertamente che il Popolo dell'Età dell'Oro divenne "Demoni", Esiodo:
Lavori e Giorni, tradotto da Hugh G. Evelyn-White:
“(II.109-120) Prima di tutto gli dei senza morte che dimorano sull'Olimpo costituivano una
razza d'oro di uomini mortali che vivevano ai tempi di Crono quando regnava in cielo. E
vivevano come dei senza dolore di cuore, lontani e liberi dalla fatica e dal dolore: l'età
miserabile non riposava su di loro, ma con le gambe e le braccia che non mancavano mai, si
divertivano a festeggiare oltre la portata di tutti i mali. Quando morivano, era come se
fossero sopraffatti dal sonno, e avevano tutte le cose buone; perché la terra fertile non
forzata le portava frutto abbondantemente e senza riserve. Abitavano in pace e agio sulle
loro terre con molte cose buone, ricche di greggi e amate dagli dei benedetti.
(II. 121-139) Ma dopo che la terra ebbe coperto questa generazione - sono chiamati puri
spiriti che abitano sulla terra, e sono gentili, liberati dal male e guardiani di uomini mortali;

perché vagano dappertutto sulla terra, vestiti di nebbia e vigilano su giudizi e azioni crudeli,
donatori di ricchezza; anche per questo diritto reale hanno ricevuto; “
Di nuovo da "Londra Enciclopedia: o, Dizionario Universale della scienza, arte..., Volume 7"
“Molto è stato detto sul Demone di Socrate, che ha dettato al mondo un’amichevole
spirito, che chiamò il suo Demone, lo indirizzò ad agire in ogni occasione importante
della sua vita, e lo trattenne dall'impudenza della condotta.”
Riguardo al motivo per cui gli ebrei sono pedofili, stupratori, che chiamano gli altri
"Goyim" (animali in ebraico, proiettando ciò che sono sui loro nemici come SEMPRE), sono
maestri di mentire, traffico di organi, ogni tipo di azioni criminali disgustosi e deplorevoli. Questo
dovrebbe anche rispondere a tutti voi perché il Vaticano, il più "Santo" è un focolaio di stupri,
distruzione, guerrafondaia, mescolanza razziale e ogni sorta di altri abomini sulla terra ... Leggi di
seguito:
Da “De Ente Spirituality”, di “Franz Hartmann”:
Scrive Paracelso: “Una persona sana e pura non può diventare ossessionata da loro, perché
tali Larve possono agire solo sugli uomini se i successivi fanno spazio nelle loro menti. Una
mente sana è un castello che non può essere invaso senza la volontà del suo padron; ma se
sono autorizzati ad entrare, eccitano le passioni di uomini e donne, creano voglie in loro,
producono cattivi pensieri che agiscono in modo dannoso sul cervello, affilano l'intelletto
animale e soffocano il senso morale. Gli spiriti maligni ossessionano solo quegli esseri
umani in cui predomina la natura animale. Le menti che sono illuminate dallo spirito di
verità non possono essere possedute, solo coloro che sono abitualmente guidati dai loro
stessi impulsi inferiori possono essere sottoposti alle loro influenze.”

——
Traduzione del Sermone originale presente nella Biblioteca di Satana in lingua inglese, link
https://www.dropbox.com/s/ys708hkyj3cybqf/Demons_-_Gods_and_Protectors_of_Gentiles.pdf?
dl=1

