Un'Europa Bianca è un'Europa Satanica
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Il dio Yngvi Frey governa la runa “Ing”. Nell’antico anglo-sassone, nel frisone e nel germanico
questa runa è usata anche come prefisso per “figlio di” o “figlia di” nel nome della persona. Nomi
come “Bunt-ING” e “Hadd-ING” si possono ancora trovare in Inghilterra e Olanda. L’Inghilterra è
chiamata così perché è l ”ING-land”, nominata in onore del dio. L’antica famiglia reale svedese era
quella degli “Ynglingar”; discendenti di Yngvi Frey, come le famiglie reali inglesi che lo erano di
Wodan. “Ing” è collegato agli Ingevoni [Ingaevones], gruppo composto dalle tribù germaniche
come gli angli, sassoni, frisoni e juti. Notare che le nazioni germaniche prendono il nome dagli Dei:
l’Olanda è la terra di Holda [Holda-land], la Germanica la terra di Tiw, Frisia deriva da Frijia,
l’Austria [Osterreich in Tedesco] è il regno di Ostara [mia nota: Oster = Astaroth; Reich = regno].
La Scandinavia è la terra di Skadi, simile alla dea di Scozia [Scathach = Scotland]. L’Irlanda è la
terra degli Ari [Ari-land], la terra di Arya, Hari o Hara, un nome di Satana. Persino l’Europa è
chiamata così in onore della dea ariana “Europa”! Siamo una razza pagana e satanica!
Yngvi è noto anche come Pan, che equivale a Dioniso. Gli spartani sostenevano di discendere dal
sangue del dio vivente Ercole chiamato anche Hari. Altro nome di Odino era Harighast; ancora
Hari. Ercole era chiamato anche Sandan, la D è intercambiabile con la T, abbiamo così Santan,
Santana, Satana.

La runa "Ing"
Un simbolo del dio Yngvi è il fallo usato dagli ariani anche in oriente. Altro suo simbolo sono i
serpenti intrecciati; il simbolo del DNA; il sangue reale. E’ il simbolo del sangue ariano di cui
parlavano I testi sumeri. I sumeri chiamavano Enki anche Satana, che ci donò il sangue degli Dei e
ci creò a loro imagine. Noi siamo della razza degli Dei, letteralmente loro figli. La nostra razza era
chiamata Ari, Ariani, Harya… Hari dopo Satana.
Nella saga di Rig la gente europea e ariana discende geneticamente dagli Dei come scritto anche nei
testi orientali. I nostri antenati alle cerimonie preparavano dei posti riservati agli Dei; perché
facciamo parte della stessa famiglia razziale. Mescolare le razze era un concetto alieno poiché era
un peccato contro il sangue, perché lo distrugge. Quando i popoli germani europei incontravano
gente di altra razza applicavano leggi contro il mescolamento delle razze. Fu l’ascesa della religione
ebraica del cristianesimo che cambiò questo. I Visigoti smisero di applicare queste leggi una volta
convertiti. Questo portò alla sovversione da parte degli ebrei della razza europea.
Oggi stiamo vivendo la stessa cosa. Il liberalismo è semplicemente cristianesimo, il suo culto alieno
del globalismo supremazia ebraica sul mondo. Gli ebrei hanno ottenuto tutto ciò attraverso il
cristianesimo, che ci ha allontanato dalle nostre origini divine. Se la nostra razza fosse cosciente di
sé stessa non permetterebbe agli ebrei di distruggerla. La cristianità è male ebreo.
Quando l’Europa non sarà più satanica si troverà sull’orlo dell’estinzione totale. Il satanismo
spirituale è la salvezza della razza bianca europea. E’ ciò che siamo come popolo. La salvezza è
nella Svastica di Satana.
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