La distruzione del Pianeta e TUTTA LA VITA del virus ebraico
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
Un saluto a tutta la nostra famiglia e compagni.

Studiando un po', il Clima e la Natura non vanno nel loro modo migliore, in questo pianeta. Gli
ebrei stanno sempre cercando di tirare veloce, che questa è una sorta di "avvenimento" naturale.
Non lo è. Gli sciocchi amano sempre dichiarare di sapere "perché" questo accade, ma non lo
sanno il perché dietro di questo.
Di recente ho guardato l'ipocrisia di Ebreobama, del Kike* Papa Francesco e di tutti questi altri
sudici ed escrementi, che sono in qualche modo "preoccupati" del cambiamento climatico e di tutto
ciò che ne deriva. L'Ebreo fa, l'Ebreo piagnucola, l'Ebreo lo salva. Vai a controllare chi ha le grandi
corporazioni, la Corporazione politica che fa tutto questo, e poi vieni a dirci la “cattiva" notizia, Oy
Vey. L'ebreo fa tutto il danno che possono fare. L'ebreo può trarre profitto solo da un danno. Non è
diverso da una zecca che può trarre profitto solo svuotando il sangue, l'ebreo è esattamente la
STESSA COSA. Drenano la Terra e tutta la vita, della loro vita. Allora l'Ebreo entra a fare il
Salvatore. Non meno di un'opera teatrale del tipo più basso. Quello che una volta era stato creato
per l'intrattenimento, l'ebreo lo ha creato uno stile di vita. La vita teatrale è ciò che è la vita ora.
Sembra sempre, mai essere.
E gli stupidi Goyim non riescono a vedere oltre, perché sono degradati al livello di una sporcizia
vivente e non riescono a vedere cos'è un'opera teatrale e cos'è la realtà. Ma i Cattivi Goyim,
possono vedere oltre questo.
Per farla breve, Satana e gli Dei sono piuttosto contrariati e ARRABBIATI. Coloro che stanno
assistendo gli ebrei e li aiutano, stanno per ottenere ciò che naturalmente meritano per preservare,
coltivare e assistere un Virus che mangia l'intera Umanità.
Come tutti di voi consapevoli, quelli che studiano il cancro ebraico, almeno, potete vedere nei loro
sudici testi magici che affermano, negli "Ultimi giorni”, il mondo subirà molti disastri, carestie,
privazioni ecc. così la gente "soccomberà" e "accetterà" il suprematista ebraico, cioè "Yeshua", il
"Cristo", dopo che essi avranno distrutto ogni opposizione a loro. Questo è un forte subliminale per
le menti delle masse. Se apri l'Antico Testamento (Torah) vedrai molti racconti di programmazione
subconscia per gli schiavi Goyim/Xian, che quando i Padroni Ebrei vengono attaccati, "Dio" si
arrabbia e "Dio" colpisce le persone con carestia, distruzione, piaghe e malattie.
Se andate a Deuteronomio 28 e 29, vedrete la stampa blu per le maledizioni per chiunque vada
contro il padrone ebreo o disobbedisce ai kikes, sia in uno stato personale che nei loro paesi e
stati. Questi includono carestie, "essere governati da persone che non conoscono le loro lingue o
gli stati" e l'elenco continua e continua - IMMIGRAZIONE DI DISTRUZIONE. Adesso, gli ebrei
sono "dio" (colui che fa succedere la merda e i Goyim pensano che è "Volontà Superiore") in
questo sadico libretto di subliminali e stanno facendo tutto ciò che stanno facendo, facendo
rispettare/costringere le cose.
In un primo momento gli ebrei hanno creato il capitalismo, in modo che potessero avere con la loro
magia tutte le ricchezze del mondo, mettere il mondo in una "produzione" senza fine. Buone cose
sono venute fuori da questo, a causa dell'intervento degli Dei e perché i Gentili erano ancora in
giro e volevano che fossimo liberi o avessimo buone visioni, ma ecco, il nemico li ha ritorti. I beni
divennero lo scopo odioso della vita, il denaro divenne "dio" e chiunque avesse questo denaro,
divenne in quel modo "dio". Ciò ha rafforzato il materialismo liberale e tutte le altre sciocchezze
che abbiamo oggi. Da questo momento, la popolazione mondiale si moltiplica ogni giorno, al punto
che questo è fuori controllo.

Tra le parantesi, queste orde xiani e musulmani viene insegnato di non curare questa Terra
(appartiene a Satana/Enki, dopo tutto, colui è il loro AVVERSARIO) e che qualunque cosa tu faccia
contro questo, non è un “peccato” agli occhi di “dio" (che è l'ebreo). Questo "dio" si preoccupa solo
di come la sua egopatia sarà riempita da sangue senza fine e alleluia. È una forma-pensiero
ebreo, dopo tutto. Questa produzione di massa produce principalmente due cose. Potere ebraico
sotto forma di ricchezza, così come il dominio nel regno della politica. La politica è ora denaro e
burattini ebraici, tutto qui. Poi, la seconda cosa è che fa qualcos'altro. Uccide il pianeta di Satana.
Il nemico vuole la vita sul pianeta sia FOTTUTA, a parte gli schiavi necessari di cui hanno bisogno.
Il nemico ha iniziato tutte queste sciocchezze di "produzione di massa" che è stato NULLA legati al
suo scopo iniziale, o può avere solo INIZI0’ ad essere presente per buona intenzione di
circostanza storica, ma gli insicuri alieni ebrei rettili ha trasformato questo in un gioco di creazione
di folle "profitto", sporcizia, guadagnando vantaggio sugli altri (dopotutto sono un virus, devono
aver un fornitore [“arm up” in inglese]), ottenendo sempre più “denaro"e "ricchezza", distruggendo
la natura, mancando di rispetto e rendendo il pianeta malato, e distruggendo tutte le risorse
naturali . Questo perché, come ho affermato molte volte, sono un VIRUS. NON si preoccupano di
altre forme di vita diverse da SE STESSI. TUTTI VOI SIETE DESTINATI A MORIRE NEI LORO
OCCHI, O ARRIVARE I SUOI PRATI COME SCHIAVI ANIMALI - QUESTA È LA MENTALITA’
EBRAICA. Si annida inconsciamente in ogni ebreo e guida le azioni dei pensieri di ogni ebreo,
come il battito del cuore definisce se vivrai o meno un altro giorno.
Per "Conseguenze" di tutto questo, gli ebrei hanno preparato un altro programma finale, vale a dire
il comunismo. Nel contesto di cui sopra, stanno facendo una mescolanza di razze. La mescolanza
razziale indebolisce e logora le Razze già forti. Quindi le persone sono indebolite in qualsiasi altro
modo possibile. Il Capitalismo è la fase necessaria prima del Comunismo, in cui gli ebrei ricevono
tutta la terra, le risorse, il potere politico, materiale e di ricchezza necessari, in modo che possano
governare i Goyim. Se è stato intenzionale o no sulla parte del capitalismo, questo non è il nostro
caso. In ogni modo gli ebrei lo hanno trasformato in questo. Il capitalismo è totalmente innaturale e
non gliene frega niente della dimensione spirituale della vita o di qualsiasi altra cosa, ma solo
"espansione". È ciò che è necessario per far addormentare velocemente tutti i Goyim, mentre gli
ebrei sono sulla schiena e ottengono ciò che è necessario e salgono dal fondo della scala in
natura, verso l'alto, in modo che possano compiere la transizione verso il comunismo. Ciò implica
che distruggeranno la natura e il pianeta. Più distrazioni in questo livello, meglio è. Questo è
quando lo scopo della tua vita è SOLAMENTE orientato materialmente.
Quindi questo apre la strada alla mescolanza della razza, niente non è più "Divino", l'Uomo diventa
una macchina di consumo senza scopo asservita dalle corporazioni e dai "padroni" fisici, stupida
solo “scienze” materialista e disprezzando spiritualmente, la base della vita diventa il "Ego" e non
la Razza, tu vivi di riempire solo ora e non con l'Eternità in mente, l'Umanità diventa ateo perché
viene ingannato dagli ebrei che in qualche modo il kike in cielo è "Dio" e che questa è spiritualità e
la lista continua e continua... La ricetta del disastro letterale, fallimento di TUTTA LA VITA. Questa
è la ricetta del comunismo. Che è il dominio del virus più basso e più pericoloso, in cima a tutta la
creazione.
Ebrei come Rothshild e altri, il malformato capitalismo serve l'ebraismo, che è un futuro comunista,
poi l'ebreo Karl Marx venne a piagnucolare e ad iniettare la Conoscenza Rabbinica su dove i kikes
si dirigeranno "avanti". Comunismo. Bassi salari per decine e decine di ore di lavoro, condizioni da
schiavitù nel lavoro e la lista potrebbe continuare all'infinito. Cosa c'è da cercare ulteriormente.
Aspetta, chiedi di nuovo l'ebreo, perché in fondo ci dirà. Bene, gli ebrei rispondono, COMUNISMO.
L'ebreo fa, l'ebreo piagnucola, l'ebreo distrugge e poi l'ebreo entra per salvare la giornata. Lo
stupido Goyim vede, caga i suoi pantaloni come fa sempre, appaulde e urla ad alta voce "Oy Vey il
kikes e Gesuebreo / Bordallah ci salverà!". Quindi "Yeshua/Rabbino Emanuele/Ebreigesù/ Ebreo
profeta" "viene" e si ritrova nel campo di lavoro, ridotto in schiavitù e presto destinato a morire. E si
chiede perché. Perché sei uno stupido schiavo Goyim, è per questo che la natura non perdona la
stupidità. Ecco perchè. Non c’è qui un perchè.

Ora, se questa sembra una brutta storia di fantascienza, leggi un po’ di storia. Alcuni Geore Orwell,
forse anche loro. E ovviamente, la tua merda bibbia. Quindi, la pagina web di Gioia di Satana [ndt
www.itajos.com]. Allora sii consapevole di cosa sia un Grande Uomo, il cui Nome è Adolf Hitler
detto una volta su questi ebrei. E non tra non molto, la realtà svelerà davanti ai tuoi occhi.
Qualcosa è accaduto da sempre. E prendi la tua decisione ora, prima che sia troppo tardi.
Quindi i "cattivi" Goyim devono ancora salvare la giornata. Puoi unirti a noi prima che sia troppo
tardi e rotolare con noi, perché questa è la tua unica possibilità... De-ebraizza te stesso OGGI. Non
domani. Domani potrebbe essere troppo tardi.
Nel dubbio di una qualsiasi delle affermazioni, vai ad aprire la maledetta "Bibbia", o il maledetto
"Quarano", quindi se sei in possesso di un cervello, analizza un po’ quello che leggi, con la
conoscenza occulta e la pura logica. O fai lo stesso altrove. O i tuoi film hollywoodiani di proprietà
ebraica. O imbattere nel tuo materiale scolastico. O i giornali di proprietà ebraica. O qualsiasi altra
cosa per quello che piace. O un libro storico sul maledetto programma COMMUNISMO, o sulla
storia del Medioevo, o sulla storia del capitalismo e su come è iniziato. Hai infinite scelte da fare,
per fortuna. Non lo faresti se vivessi nel secolo scorso, però. O in qualsiasi altro secolo per questo.
L'EBREO è il KILLER di TUTTA la vita sulla TERRA. Periodo*.
Quindi questo, a parte il "cristianesimo" che è la falsa spiritualità, spiana la strada al virus
materialista chiamato ebreo per prendere il sopravvento e rovinare ciò che è rimasto, leader di un
NULLA crollato, guidando schiavi morti in un mondo distrutto. Ma a loro non importa affatto. Tutto
ciò che conta è riempire completamente ciò che i Rettiliani hanno codificato nella loro Anima,
Mente, Coscienza e DNA. Che è la distruzione di tutti i Gentili, poi la riduzione in schiavitù del resto
del gruppo razzialmente mescolato.
Gli EBREI CREANO TUTTI GLI INNATURALI, ODIO DI VITA E ATTACCHI ALLA VITA
PROGRAMMI. ESSI, ANCHE, ASSICURATO CHE LA COSCIENZA DELL'UMANITÀ NON
SAREBBE MOLTO PIÙ DELLA COSCIENZA DI UNA PIETRA, UNA STUPIDITÀ NON
PARAGONABILE! COSÌ COME SE NON AMI LA VITA ALL'INTERNO DI TE, COME PUOI
ESSERE CONSAPEVOLE DELLA VITA SENZA DI TE. Se un gatto o un cane, o una scimmia, è
più consapevole dell'ambiente rispetto ai nostri attuali "ben esperti" e "studiati" creature umane,
alcune delle quali sono anche "liberali" e "marxiste", allora sei in un grave profondo pericolo
esistenziale, a dir poco. E questo si manifesta anche sull’ambiente.
L'ebreo ha inventato l’odio sulla vita e tutto ciò che è contro la vita. Tutto è venuto da questi virus,
che ha la forma di Umanoidi.
STIAMO VIVENDO NELL'EPOCA DELLA SOVRANITA’ DI UN VIRUS UMANOIDE VIVENTE.
Ora, se noti gli Antichi, erano rispettosi della Natura e del Pianeta. Tutto è stato fatto in accordo
con il Pianeta in modo che il pianeta rimanesse sano e non un ciuffo di nulla distrutto. Gli edifici, gli
insediamenti, TUTTO, erano in accordo con la natura. Al giorno d'oggi, con la Torah e le energie
della xianità, così come le programmi abramitiche che enfatizzano sulla mortalità Umana, né
badando a nulla a TUTTI, distruggendo la terra e qualsiasi cosa, perché devi vivere nell'Aldilà,
dopotutto, cantare la “Hallelujah” della “forma di pensiero” del padrone kike, A NESSUNO
IMPORTA. Gli Antichi facevano TUTTO in accordo con i bisogni e le abilità del Pianeta, imparando
dalla Natura e rispettando la Natura, come nel rispetto delle altre forme di vita. I mezzi spirituali e
le vie per governare dovevano assicurare la sopravvivenza dei Gentili. Ora stiamo vivendo l'epoca
del Virus Ebraico.
QUESTO VIRUS È * NON * INTESO SOGGIORNARE O ABITARE QUESTO PIANETA IN
QUALSIASI MODO. ERANO MESSI QUI PER DISTRUGGERE NOI E SBARAZZARE NOI,
MENTRE SCHIAVIZZANO TUTTI.

Questo è “PERCHÉ” tutta la nostra storia abbiamo preso molta cura del pianeta e dell'Ambiente
naturale, mentre ora le cose sono come sono. Nelle vostre città, tutto ciò che collasserà dopo 100
o 150 anni, sarà una discarica tossica totalmente priva di scopo e queste terre diventeranno rifiuti.
Satana ha smascherato e rivelato gli ebrei. Gli Dei vogliono aiutarci. Ora, li stiamo distruggendo
con mezzi Spirituali. Vedi le nostre maledizioni, le hanno malamente influenzate, le stanno
mettendo in decimazione. I loro problemi devono essere rimossi e il governo di questo mondo
deve cadere nelle mani del legittimo proprietario, Satana, ancora una volta e per TUTTE le volte.
Questo incidente ebraico di 1200-2000 anni sta costando tutto ciò che la natura ha creato per noi,
e alla fine costerà anche all'umanità. Gli ebrei vogliono che tutti paghiamo il loro proprio conto,
come sempre. La gente o combatte, o morirà e sarà ridotta in schiavitù sotto gli escrementi ebraici.
Chi non può superare questo passato con il loro cranio ebraico liberale e marxista, suggerisco il
suicidio, perché questo aiuterà davvero il mondo a riprendersi dagli esiti della tua stupidità. Gli
stupidi Goyim sono naturalmente un disastro.
I "Cattivi" saranno quelli che tireranno su di nuovo una lotta contro il nemico.
Sii vigile e aspetta i prossimi Rituali di Torah. Continueremo anche con l'ultimo, per chi vuole farlo.
Maledicendo con Hagalaz e Thurisaz è anche necessaria.
Quando diciamo che il mondo dipende da noi...Lo intendiamo davvero. Con così tanta schiavitù,
cornuti, intelligenza bassa e "lasci e lasciare che sia fratello", questo mondo si troverà ad
affrontare le terribili circostanze.
Questi responsabili, devono essere ritenuti responsabili. Sta a noi fare qualcosa. Lascia che gli altri
piagnucoli, sii lo stupito così mortale "conosci tutto", piagnucolare, e lasci che portiamo la Giustizia
e il lavoro creativo del Nuovo Mondo. Non abbiamo altra scelta. È questo - quello. Tutte le altre
scelte sono illusorie e non sono altro che la schiavitù volontaria dell'umanità, nel senso peggiore
del peggior film o immaginazione che tu possa mai avere.
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

* NDT:
kike= un termine dispregiativo di “ebreo”
Periodo= in inglese “Period”, uno slang che significa una parola usata dopo una frase per
enfatizzare la sua finalità.

Link del Sermone originale presente nella Biblioteca di Satana in lingua inglese:
https://www.dropbox.com/s/dujqpxgrd9bxnjt/The%20Destruction%20of%20the%20Planet
%20%26%20LIFE%20by%20the%20Jewish%20Virus%20.pdf?dl=1

