Per i Fan di Friedrich Nietzsche
Da Nietzsche, Profeta del Nazismo di Abir Taha: "...Nietzsche era un virulento ‘spirituale‘ e pagano
[al contrario dei cristiani], antisemita, cioè, che disprezzava moralmente gli ebrei come decadenti
dell'umanità e falsificatori della storia, come l'incarnazione vivente della moralità degli schiavi.
Nietzsche era in effetti completamente ostile allo spirito ebraico semitico dove vedeva come la
perfetta antitesi allo spirito Indo-Europeo o Ariano, rappresentato al meglio dalle religioni Vedica,
Zoroastriana, e Dionisiaca, e inoltre, ha spesso contrastato gli spiriti Ariani e Semitici come
Maestro contro Schiavo morale, lodando la superiorità dell'Umanità e della Civiltà Ariana (Manu,
fondatore della prima religione Ariana, i Veda Ariani, Zarathustra, il sistema di caste gerarchiche
razziali del Brahmanismo, il ‘Bestia Biondo’,...). Cosa potrebbe esserci di più razzista e
antisemita?" p. 5
Nota: oltre a riconoscere semplicemente l'esistenza di diverse razze umane e nessuna di esse è
uguale l'una all'altra, il "razzismo" che io sostengo è un investimento verso l'opera di Satana volta
a eliminare tutta l'influenza ebraica dalla cultura e dalla società dei Gentili. Sì, gli ebrei sono una
razza e la loro razza è la loro religione, che non è altro che parassitismo, omicidio, omicidio occulto
rituale, furto, pedofilia e stupro. È di vitale importanza, tuttavia, non ricorrere mai ad attività illegali,
alla violenza, ai cosiddetti "crimini d'odio" e così via, a meno che non siamo puntati in un angolo
nella vita reale o in una situazione di morte e non c'è altro modo di difendere noi stessi e
sopravvivere senza reagire. Dobbiamo distruggere i nemici ebrei di Satana, astralmente,
attraverso l'uso della magia. Ciò che si trova sul piano astrale alla fine si manifesta sempre nella
realtà fisica, quindi non sottovalutare mai il potere della tua magia. La Mente Umana Gentile è
l'arma più mortale contro i nemici di Satana e dell'umanità, quando è adeguatamente addestrata a
focalizzarsi come un laser, che è uno degli obiettivi e degli incentivi della Meditazione del Potere
Satanico.
Nella letteratura talmudica, "Dio" è un'etichetta collettiva per il popolo ebraico nel suo insieme
collettivo. Ciò di cui i cristiani non sono consapevoli è che quando dicono che Satana è l'avversario
e/o il nemico di Dio, non si rendono conto che SATANA è Dio, ma Satana come Dio è nemico del
popolo ebraico e dei suoi creatori extraterrestri che hanno usurpato il Regno e il Trono di Satana e
rivendicato per se stessi il titolo di "Dio". Quando i cristiani adorano Cristo e il loro cosiddetto "Dio",
in realtà adorano il popolo ebraico —un abominio di una razza "umana" (NON sono umani). Ciò
include l'antisemita cristiano che ignora convenientemente l'inevitabile ebraicità del cristianesimo e
le sue origini ebraiche e cattoliche. Non è sorprendente quanti conservatori cristiani repubblicani
ammetteranno che il denaro è il dio degli ebrei, ma questi cristiani continuano a lodare il Yahweh e
Gesù Cristo, che sono esclusivamente ebraici, e le Chiese cristiane chiedono la decima del
denaro, il che è una prova che il dio del Signore e di Cristo è anche denaro?
Ti sei mai chiesto perché il mondo è in una condizione così miserabile? Gli ebrei hanno
trasformato i Gentili, li hanno ridotto in schiavitù contro il loro stesso Creatore e li hanno ingannati
nel venerare feccia, sporca ebraica, che ci vogliono sterminati, mentre nel frattempo distrugge la
terra di Satana e le sue risorse. Questo, e la rimozione della legittima conoscenza occulta e la
corruzione e la profanazione di ciò che ne rimane, lasciando la sacra Creazione di Gentili di
Satana indifesa contro gli ebrei e i loro creatori alieni rettiliani, e i Grigi che disprezzano la
Creazione di Satana e lavorano per annientarla. È per questo. I Demoni di Satana sono liberi ora,
ma noi abbiamo ancora molta strada da percorrere prima di essere liberi, e la nostra libertà viene
solo da Satana e dalla liberazione spirituale attraverso la Meditazione del Potere Satanico.
Quando un Gentile apre e amplia con successo la propria mente attraverso meditazioni psichiche
e di potere Vril, diventano onniscienti, che era la promessa di Satana nella favolosa storia del
"Giardino dell'Eden". Era il Yahweh il padre delle menzogne e un assassino sin dall'inizio.
Satana sta lavorando con i Gentili che ha scelto, di preparare tutti i Gentili per il prossimo Quarto
Reich, che è il Paradiso di Satana restaurato.

Friedrich Nietzsche potrebbe essersi considerato un "ateo", ma questo non è assoluto. Lodò
Satana e i suoi Demoni senza nemmeno saperlo. Arrivò persino a sostenere che il prossimo
Superman sarebbe stato considerato come un diavolo dai moralisti cristiani. Il Dio di Nietzsche,
Dioniso, è, infatti, Enki/Satana stesso. Nietzsche fece alcuni errori, e come Adolf Hitler, nonostante
l'antisemitismo di Nietzsche, tragicamente sottovalutò gli ebrei, che fu la rovina di Nietzsche, che lo
portò a infiniti problemi di salute e, quindi, alla follia. Nietzsche, ad un certo punto nel tempo, era
amico dell'ebrea Paul Ree [pronunciato Ray]. Quando Nietzsche scrive di “La Nascita della
Tragedia” negli anni 1870, in un certo senso, sta raccontando la storia della sua stessa vita, anche
se ha scritto “La Nascita della Tragedia” in precedenza nella sua carriera quando era ancora amico
di Richard Wagner, prima di Wagner si vergognò umilmente e si pentì di fronte alla maledizione
ebraica della Croce di Nazareno, che simboleggia il tradimento della razza (per i Gentili), il
pentimento dall’essere umani che si trasformavano in divinità, e l’auto-abnegazione, in cambio di
un "biglietto per il paradiso". Il "cubo del cielo/la Nuova Gerusalemme" sulla terra è
l'annientamento della linea di sangue umana Bianca Ariana di Satana, e la schiavitù e la fusione di
tutte le razze rimanenti.
La lezione da apprendere è che NESSUN GENTILE DEVE SEMPRE FIDARSI DI UN EBREO, NÉ
SOTTOVALUTARLI SOLO PERCHÉ STIAMO GUADAGNANDO FINALMENTE LA “MANO
SUPERIORE”, A CAUSA DEL MODO CHE I NOSTRI RITUALI TORAH INVERSI STANNO
INFLUENDO SU EVENTI NEL MONDO. Se iniziamo a ritirarci, gli ebrei riprenderanno il
sopravvento e diffonderanno la loro influenza parassitaria in ogni angolo della civiltà dei Gentili,
fino alla "Terra del Latte e del Miele” che il "Dio" cristiano rettiliano ha promesso al suo popolo
ebraico l'intera terra, con il "Dio" ha dato il diritto di schiavizzare tutti i non ebrei rimanenti, il che è
un destino persino peggiore della morte.
Ogni ebreo che sia mai interessato al satanismo sarà sempre, duramente e crudelmente, respinto
da Satana, il Dio dei Gentili, chi è morto in orribili morti che superano l’intervallo di oltre 100 milioni
di innocenti vite dei Gentili, attraverso il comunismo ebraico e, prima del comunismo, attraverso il
primordiale/proto-comunismo, l'Inquisizione della Chiesa cattolica, che era il KGB del Medioevo.
La Riforma protestante di Lutero non migliorò le cose per i Gentili, poiché il cristianesimo deruba e
ruba completamente dal Paganesimo. Il vero Paganesimo è il Satanismo fino all’osso. Il
cristianesimo è l'unione innaturale del Paganesimo e dell'Ebraismo e, a causa di questa miscela
innaturale, i Gentili sono stati addomesticati e trasformati nell’animale-gregge che si risente di
qualsiasi altro Gentile che non si cade nella menzogna di Cristo. Da qui, la natura psicotica della
fede cristiana in tutte le sue sette e denominazioni schizofreniche, e il successivo omicidio di
innocenti Bianchi Ariani Gentili, che non è diverso dal bastardo figlio del cristianesimo, il
comunismo.
Da Il Vangelo di Nietzsche e dal vangelo di Cristo di John Figgis (1915): "[p. cxxxix] ... il vero
Paganesimo è il nemico giurato del cristianesimo e di tutti gli ideali che credono nella fratellanza
umana". p. cxxxix CXXXIX
Il vero Paganesimo è il Satanismo, che è governato dalle Leggi della Natura Eterna e dagli
insegnamenti di Satana. Qualsiasi paganesimo che rifiuta in qualche modo il Nome di Satana o
cade per la menzogna che "gli ebrei sono i figli di Satana" è il cristianesimo (giudaismo per i
Gentili), non vero, né paganesimo originale, dove è il vero nucleo del Satanismo.
Gli ebrei rimangono razzialmente puri ed esclusivi tra loro, ad eccezione di un occasionale
traditore di razza ebraica che si sposa al di fuori della tribù ebraica (che non rende un ebreo meno
ebreo, razziale o spirituale, ma il Gentile si trasforma in un traditore della razza sposandosi con un
ebreo o anche essendo in rapporti amichevoli con il popolo ebraico). Gli ebrei mantengono la loro
purezza razziale, ma promuovono esattamente l'opposto al fine di creare uno “brodo”
politicamente corretto, privo di razza, di anime perdute da schiavizzare dopo gli ebrei, a mano e
piede, tutto il giorno e tutta la notte, tutti i giorni, e tutte le notti. Quindi, l'obiettivo dei programmi di
fratellanza ebraica - essendo il cristianesimo l'originale fratellanza comunista primordiale e la
religione dell'uguaglianza umana - è di sterminare la linea di sangue bianca Ariana dei discendenti

umani di Satana, e quindi unire tutte le razze rimanenti in un'unica razza di schiavi per servire gli
ebrei . Gli ebrei stermineranno anche tutti i loro schiavi disobbedienti e/o ribelli contro i loro padroni
ebrei.
Prima che il Satanismo fosse chiamato Satanismo, in India, si chiamava Sanatana Dharma,
Induismo (prima che fosse comunistizzata), e Buddismo Tibetano Bon Po (non il buddista
impostore della via della mano destra, che oggi la maggior parte delle persone ha familiarità),
Odinismo, Druidismo , Paganesimo Greco e Romano, Paganesimo Germanico, ecc., Tutte queste
erano le religioni Guerriere-Solari di Satana. Satana è Dio, Colui che è l'avversario del falso,
impostore "Dio" e del "suo" popolo, il popolo ebraico, che sono la "mela dell'occhio del Yahweh" e
lil popolo eletto. In altre parole, il vero Dio è l'avversario di "Dio", che nella letteratura talmudica
non è uno spettro "soprannaturale", ma il popolo ebraico nel suo insieme. Ci sono ebrei, gli spiriti
celesti che sono coinvolti, ma stanno lavorando per l'intronizzazione del loro orgoglio e gioia - la
creazione ebraica di Yahweh.
Sto studiando intensamente le biografie su Friedrich Nietzsche, leggendo tutte queste pagine per
pagine. Quindi, poiché Nietzsche era un proto-Nazista morto 33 anni prima che l'anticristo, Adolf
Hitler, salisse al potere, con o senza accorgersene, nonostante i suoi difetti e le sue debolezze,
Nietzsche era anche un proto-Satanista. Satanismo e Nazismo sono inseparabili, perché sono la
stessa cosa. Prima che il Satanismo fosse chiamato Satanismo, si chiamava Paganesimo, ma
questo Paganesimo era una via estremamente di mano sinistra, in contrapposizione agli
escrementi politicamente corretti, che oggi passa come "Paganesimo". Prima che il nazismo
dell'Anticristo fosse chiamato Nazionalsocialismo, era chiamato Paganesimo Indoeuropeo,
Odinismo, Buddismo Bon Tibetano, Induismo (prima che fosse comunistizzato e corrotto),
Paganesimo Persiano, Paganesimo Celtico, Paganesimo Egiziano, Paganesimo Greco e Romano,
Paganesimo Germanico, e Paganesimo Sumerico.
Il Nazismo, o nazionalsocialismo, è l'antitesi ultima ed eterna del cristianesimo e la vendetta finale
contro i crimini ebraici commessi dagli ebrei contro la creazione di Satana, e ciò che questi ebrei
fanno incessantemente per distruggere la terra e le sue risorse. Come affermava apertamente
l'Anticristo in Mein Kampf, la Natura Eterna si vendica inesorabile contro qualsiasi usurpazione del
suo regno. Non c'è da stupirsi perché Satana abbia solo scelto il popolo ebraico per soffrire di
malattie rare, bizzarre e anormali. Gli ebrei, il cristianesimo, l'Islam e tutti questi derivati kosher
correlati devono essere completamente eliminati dalla psiche Gentile e dobbiamo salvare le nostre
anime rimuovendo tutta la decadenza ebraica e tutti i valori cristiani, e mettendo al bando ogni
mescolanza di razza, non solo la mescolanza di razza commette il peccato contro i propri antenati,
che hanno combattuto e sono morti per la nostra sopravvivenza, ma anche il mescolarsi di razze
rende anche più facile accettare programmi di fratellanza ebraica come il cristianesimo, il
marxismo culturale e ogni forma di correttezza politica.
Ho ancora diverse biografie di Nietzsche da leggere da cima a fondo, ma durante questo periodo
citerò regolarmente dichiarazioni di Nietzsche e tutto riguarda a Nietzsche. Non era perfetto, ma
era ed è tuttora un grande contributo al Satanismo Nazionalsocialista Ariano.
- Alto Sacerdote Jake Carlson
—
Aggiungo la risposta di Alto Sacerdote Mageson 666:
Il libro di Nietzsche doveva essere letto dalle SS nelle loro accademie. Dal documentazione,
Himmler trasportava una copia personale di uno dei suoi libri. Hitler aveva memorizzato Nietzsche
mentre lo citava nelle conversazioni. Hitler una volta dichiarò che "è un elleno" stava citando
Nietzsche, che all'epoca Hellene è il termine europeo per Pagano. L'accusa dell'ellenismo era la
definizione legale che la chiesa cattolica usava per accusare le persone come pagane e se

ritenute colpevoli dall'Inquisizione sarebbero state giustiziate sul rogo come punizione. Hitler ha
apertamente dichiarato di essere un pagano.
I francesi affermarono che le SS sarebbero entrate apertamente nelle loro chiese cattoliche e
avrebbero capovolto il crocifisso, profanandole e distruggendole. Mentre diceva loro che Gesù era
un sudicio ebreo e un figlio bastardo di una puttana ebrea. La profanazione del crocifisso è
importante in quanto si tratta di talismani cristiani consacrati, il che significa che il prete cattolico, di
solito un gesuita, li ha infusi con l'energia della forma di pensiero di Cristo e sono talismani che
manifestano questa energia nel mondo materiale dall’astrale.
Lutero stesso era noto per essere ebreo, è ancora documentato nella storia. Suo padre era un
commerciante ebreo locale e Martin parlava correntemente l'ebraico. E’ anche noto che Lutero
stava lavorando con cardinali provenienti dall'interno del Vaticano, che erano i membri di quello
che viene comunemente chiamato il nero, la nobiltà nascosta. Le antiche e potenti dinastie
rabbiniche hanno sempre controllato il Vaticano. Lutero fu il loro agente per attuare la riforma.
L'altro leader della riforma era Calvino, che era un noto ebreo rabbinico, il cui vero nome era
Cohen.
La riforma ha distrutto i rimanenti elementi pagani spirituali dell'Europa e ha massacrato migliaia di
persone in un fanatico genocidio ebraico, che assomiglia alla rivoluzione bolscevica. La maggior
parte dei pazzi insulti di Lutero erano contro le Streghe e gli adoratori del diavolo e su come tutti
dovevano essere assassinati. Lutero fu maledetto per tutta la sua vita e finì in modo orribile
perché, da ebreo cabalista, capì che aveva le maledizioni dall'altra parte. Molti dei fanatici luterani
sono tutti morti di numerose maledizioni per la loro persecuzione delle streghe.
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