Satana, Demoni, Razze e Regni del mondo
Saluti a tutto il nostro Popolo, Camerati Satanici.
Ora, questo toccherà l'argomento di ciò che il titolo dice esattamente.
Satana e i Demoni sono e lavorano in gruppo. La maggior parte degli Dei sono Nordici, ma ce ne
sono anche altri, e ci sono anche semi-dei, o per meglio dire, esseri che sono stati generati dagli
umani e dagli "Annunaki" (Quelli che dai cieli sulla terra vennero, o nell’altro modo i 'Demoni
caduti’).
I 72 demoni sono solo un'osservazione approssimativa su questo, in quanto ce ne sono altri,
sfortunatamente il Satanismo era davvero sovvertito dal nemico, ma questi "demoni" della Goetia
sono tra i più importanti negli affari mondiali. Gli ebrei che hanno scritto questo grimorio, dato che
gli ebrei erano un elemento internazionale, sembrano essere stati esattamente in tutto il mondo,
rubando la conoscenza e i nomi delle divinità da tutti i gentili che hanno incontrato, e dopo alcune
migliaia di anni, hanno tentato di ingannare con questo libro.
Satana, come è menzionato anche nella Bibbia, è il Re dei Demoni e anche il Re di questo mondo.
In Sumeria, è il Re della Terra, e l'elenco va avanti. Satana ha diviso il mondo e ne ha dato parti ai
Demoni/Dei, che presiedono questi territori. Nei 72 demoni della Goetia, ci sono molte corruzioni,
cose fuori posto e menzogne intenzionali da parte degli ebrei, ma questo trasmette solo un'idea
generale, che apparentemente i kike [ndt: gli ebrei] hanno capito anche riguardo al dominio di
Satana sul mondo.
Ci sono Demoni che sono stati in Egitto e sono stati venerati come Dei. Questi Dei hanno
presieduto il paese d’Egitto, e sono stati messi lì per osservare, se possiamo dire, l'inizio della
storia umana. Era il loro lavoro e, se richiesto, dovrebbe essere ancora. La maggior parte degli Dei
sono bianchi, ma hanno cose a cui partecipare. Ci sono anche Dei che presiedettero nella penisola
asiatica e aiutarono il popolo asiatico ad avanzare. Gli Ariani sono un elemento guida e illuminante,
almeno per coloro che cercano l'illuminazione, e hanno creato l'Umanità e le hanno dato vita per
ciò. Coloro che cercano questo sono stati avvicinati dagli Dei, che li hanno presi sotto le loro ali e
hanno fatto amicizia con loro/li hanno fatti avanzare.
Gli Dei percepiscono qualsiasi cosa di diverso, poiché sono esseri che sono miliardi di volte più
intelligenti, consapevoli e comprensivi rispetto agli umani. I migliori umani sono come i bambini per
loro, nel miglior delle ipotesi.
Anni fa lavoravo con il Demone Dagon. Al nostro primo incontro, si è presentato a me per
presentarsi. Dagon aveva un aspetto completamente Ariano, i suoi capelli erano mossi e il colore
era solo di un tonalità leggermente meno di biondo, e gli occhi dei suoi erano di un azzurro
sorprendente. La sua pelle era solo un piccolo tono meno abbronzato. Era molto alto. Ora Dagon
ha iniziato a parlarmi e ha espresso la sua preoccupazione per il suo "popolo". Ha amore per
queste persone e si prende ancora cura di loro in modi che non comprendono direttamente.
La sua gente è stata una tribù in Medio Oriente che è stata protetta da lui ed è stata posta sotto la
sua supervisione da Satana e dagli Dei. Come la gente qui può sapere, Dagon è uno degli odiati
Demoni della Bibbia, e finì anche nella storia come un "Dio" dei "Filistei", che naturalmente erano
persone Gentili più che probabili della radice bianca, ma una loro tribù in seguito. Dagon non ha
mai avuto a che fare con la bestemmia messa sul suo nome. Non c'è dubbio sul perché gli ebrei
siano terrorizzati da lui, poiché è uno dei loro più grandi nemici.
Se l'ho capito bene (abbiamo razze/etnie diverse e gli Dei vedono le Razze in modo molto diverso
- per esempio non vedono i Norvegesi o gli Svedesi - vedono sulla Razza Bianca quando si tratta
di cose enormi), la sua era una tribù di ariani mediorientali mescolati ed erano speciali per lui,
qualcosa come gli Yezidi. Mi ha anche detto con forza che è molto arrabbiato con loro (gli ebrei

hanno distrutto questo popolo e lo stanno ancora massacrando in molti modi anche oggi).
Continuò su altre questioni che pensava fossero importanti per me da sapere in quel momento, e
poi se ne andò.
Dagon era Ariano. Aveva amore e interesse per queste persone e presiedette alla loro evoluzione
per migliaia di anni. Anche lui è molto affezionato e protettivo nei confronti dei Bianchi, lo stesso di
chiunque si dedichi sotto Satana ed è vicino a Dagon personalmente. È stato davvero buono con
me, soprattutto in questi tempi. Risponderà, aiuterà, guiderà e coordinerà gli Ariani o qualsiasi altro
Gentile se ne avessero bisogno, MA, ciò che rimane nella sua tribù che protegge rimane un fatto
per Lui. È suo dovere. Dagon ha quindi menzionato la "sua vendetta" per la cosa terrificante che il
nemico ha fatto a queste persone innocenti. Cercherà la sua vendetta, come molti altri, e
distruggerà coloro che hanno danneggiato queste persone, principalmente gli ebrei che hanno
partecipato a un programma di sterminio contro di loro. Satana e gli Dei hanno protetto la
stragrande maggioranza e molti di loro sono ancora vivi, anche se non consapevoli della loro
radice ancestrale e dei Dei primordiali.
Gli Dei vedono gli ebrei in tutte le razze, perché vedono direttamente nell'anima. Questa è
giustamente sull'affermazione ebraica dove secondo cui l'antisemitismo è in realtà Satanismo.
Perché questo è quello che è per definizione. Gli Dei vedono direttamente nell'Anima Razziale.
Vedono i gruppi umani in modo diverso. Ad esempio, non li vedono in una "posizione".
Su un progetto molto importante per i Poteri dell'Inferno alcuni anni fa, alcune anime VIP dalla
nostra parte hanno richiesto il lavoro su ciò che volevano. Li ho visti con Sorath. Ora Sorath è un
severo quando si tratta di Bianchi. Presiede i Bianchi, a parte gli altri Dei, li supervisiona, e lavora
con quelli in cima, come Adolf Hitler. Sorath non è colui che si impegna nella conversazione per
cose inutili. Sorath è molto severo ed è stato uno dei maggiori Demoni che presiedevano la
Germania nazista. Sorath è così potente e concentrato sul lavoro, che sarebbe terrificante per
coloro che non sono in "alleanza" o comprendono questa mentalità. Sorath è un elitario rigoroso.
Sorath è il più Nordico che mai, non diventa più nordico di così. Sorath è estremamente alto nella
gerarchia demoniaca ed è uno dei demoni più severi che abbia mai visto.
Se si osa toccare ciò che protegge, anche per errore, e seguiranno morte, angoscia e dolore. Tutti
coloro che hanno osato alzare una palpebra contro Hilter sono stati accolti con morte, disastri e
ogni sorta di distruzione. Hitler sopravvisse a centinaia di attentati diretti nella sua vita senza alcun
semplice graffio, e guardò da una posizione umana, prendendo in considerazione i MILIONI che lo
attaccarono psichicamente ecc., si può capire che tipo di poteri erano qui a portata di mano.
Questa non era nemmeno la metà di ciò che accadrà in futuro, poiché il nemico aveva ancora
molto potere allora. Ritornando a Sorath, è fedele a ciò che dice ed è RISOLUTO. Uno
preferirebbe NON fare nulla che coinvolga Sorath se non è disposto a seguire. Sorath presiede il
Popolo Bianco. Astaroth e Satana, come la stessa Lilith, lavorarono direttamente per il risveglio
della Razza Bianca allora, non diverso da quello che fanno ora.
Gli ebrei chiamano Satana "Lo Spirito dell'Europa". I rabbini dichiarano di voler distruggere e
spianare l'Europa, ma nei “cieli", la loro compagnia aliena non può abbattere lo "Spirito
dell'Europa" che protegge l'Europa da tempo indefinito. Gli A-Malekim (la Razza Bianca) sono il
loro principale nemico, come ammettono loro stessi. Auto-esplicativo. Gli "Amalekim" sono la razza
dei Bianchi che sono gli unici ostacoli tra "ebrei e Sion/Israele". "Israele/Sion" è anche un nome in
codice per molte cose, incluso l'impero mondiale governato dagli ebrei che loro e i loro alieni
vogliono ricavare dall'Umanità. Gli "Amalekim" rappresentano un ostacolo e li vogliono spazzati
via.
SE un rabbino NON fa danni agli Amalekim, uccide i loro giovani, e li distrugge, non sono solo dei
buoni rabbini o un buon leader ebreo. È uno scopo divino spazzare via la Razza Bianca, come
cancellare "l'influenza di Satana su questo mondo".
Dei 613 Mitzvot degli ebrei:

598 Deut. 25:17 - Ricorda cosa fece Amalek agli Israeliti
599 Deut. 25:19 - Elimina i discendenti di Amalek
600 Deut. 25:19 - Per non dimenticare le atrocità e l'imboscata di Amalek nel nostro viaggio
dall'Egitto nel deserto
Un altro Dio è Asmodeus. Asmodeus era sulla Terra nei tempi antichi, e probabilmente in questi
tempi 'prima della storia' che l'umanità era con gli Dei, Asmodeus era nel territorio fisico intorno alla
Grecia. Gli antichi Greci e i loro rimanenti erano completamente Bianchi/Ariani, e Asmodeus li
stava presiedendo, insegnandoli e guidandoli. Asmodeus risponderà a coloro che considera degni,
o Satanisti dedicati? Certamente si. Asmodeus è un demone che governa i Bianchi? Certamente
si. Il suo compito era tuttavia quello di aiutare e far avanzare la Grecia in un modo più specifico.
Ci sono anche Dei che presiedono il popolo asiatico. Le prove hanno anche dimostrato che in molti
luoghi asiatici, gli Dei che sono considerati hanno creato i principi religiosi ecc., come le altre
persone fisiche che sono Bianche e sono andate lì nella preistoria, per aiutare a far avanzare
queste persone. Il popolo Asiatico scelse di venerare e mantenere la propria morte, e aderire
lealmente per secoli e secoli, per la sua evoluzione, fino a quando gli ebrei entrarono con il
comunismo e i traditori della razza per assoggettare gran parte delle credenze aliene. Hanno
adattato la religione Ariana alla propria e hanno mostrato la loro importanza razziale come popolo
della Terra. Gli ebrei continuano ad avere i rancori contro i giapponesi che non si sono lasciati
assimilare e assassinare dall'infiltrazione razziale. I cinesi hanno imparato questa lezione nel modo
più duro e hanno sofferto milioni di persone morte per non aver abbracciato il "comunismo" che è
ebraismo politico.
Citazione dell’Alto Sacerdote Lucius Oria:
-“Signore Enlil/Beelzebub è il patrono della mia gente e razza di cui mi sento molto onorato di
esserne parte.”L’Alto Sacerdote Lucius Oria è il nostro Alto Sacerdote per gli Asiatici. [Questo è stato incluso dopo
la sua risposta modificando quello]
L'odio razziale tra i Gentili è in gran parte un'invenzione ebraica. Gli Antichi non avevano problemi
con nulla. Erano benissimo, perché l'umanità era di alto livello Spirituale. In questo modo, questo
periodo finì in tutte le rispettive culture del popolo civile come "l'Età dell'Oro", dove uomini e divinità
vivevano al fianco.
Tutti gli Antichi avevano i loro pantheon al potere concentrati su Satana e sugli Dei che sono in alta
gerarchia, come oggi lo sappiamo.
Se ci concentriamo sui Bianchi nella storia recente, vedremo chiare concezioni di ciò che è Divino,
sia nell'Impero Romano, nell'Antica Grecia ecc. Tuttavia, queste sono solo le sfumature della
svenuta civiltà dei Bianchi, che ha conservato il maggior bellezza e splendore comunque. Anche il
Paganesimo del Nord ne è una rappresentazione. La radice di tutte le "religioni" è ciò che
possiamo chiamare SATYANISMO o praticamente ciò che in India è il Sanatana Dharma ecc.
Questa è la radice e la chiave principale, e gli alti praticanti di tutte queste "religioni" stavano
effettivamente praticando la stessa cosa. Risalire il serpente e tutto il resto.
Gli ebrei lo sapevano, quindi lo scrissero nel loro libro su cosa sterminare. Era il Satanismo e,
come abbiamo dimostrato, il Satanismo va oltre la "storia conosciuta" di oggi. Anche gli ebrei lo
sanno. Il Satanismo è anche l'unico sistema in grado di creare la pace nel mondo e far progredire
tutti i Gentili, mentre tutti mantengono la loro integrità spirituale e razziale. Infatti, questo è ciò che
ha sempre fatto fino a quando il nemico non è venuto a distruggere tutto.
Gli egiziani, non erano diversi. Tuttavia, quando si parla dell'Egitto Ariano, è necessario guardare
ai tempi primordiali e alla storia antica per vedere l'elemento Bianco nella forma pura, non negli
ultimi anni in cui l'Egitto stava per fallire. I Greci cercarono di salvare parte dell'Egitto, ma il danno

che era già stato fatto non poteva essere corretto. Molte altre persone di altre Razze (che erano
anche benvenute in Egitto in una certa misura, dato che erano rispettose e accettavano gli Dei,
ecc.) furono aiutate e avanzate in Egitto, allo stesso modo in cui potevano esistere nel Golfo.
Altri che erano animali o che agivano come tali venivano semplicemente scacciati. In quanto tale,
l'Egitto non è il luogo dove cercare la religione Ariana negli ideali più puri, tranne se si cercano i
Regni più anziani, che, ringraziando gli ebrei, nulla esiste più, e l'evidenza viene soppressa.
Questo non era del tutto un regno Nero, ma i Neri avevano un posto nel tardo Egitto in alcuni
luoghi, e per coloro che erano stati scelti dagli Dei.
Non tutte le persone sono uguali e anche i Neri hanno le loro persone superiori, coloro che sono
stati avanzati dagli Dei e che quindi cercano di tornare da loro, mentre altri giocano gli impostori
degli ebrei. Gli Dei con cui hanno lavorato non li hanno mai dimenticati. Ogni razza ha animeleader e superiori che sono quelli che hanno messo maggiormente nel loro progresso. Gli Dei
proteggono la loro anima e li aiutano ad avanzare al proprio ritmo. Naturalmente, queste persone
sono molto più avanti rispetto ai loro coetanei della stessa Razza (come dato che tutti voi qui siete
paragonati ai vostri amici [ndt amici non satanisti], diciamo).
Gli ebrei hanno cercato di dirottare questo prima del suo tempo e con i nemici della Razza Nera al
suo interno (forse ebrei misti o altri nemici), per renderli incapaci di tornare alle proprie radici, fare
affermazioni esagerate e la lista continua. Questo non ha alcuna utilità, in modo che i neri non
avranno mai la possibilità di avanzare e rimarranno così schiavi degli ebrei. Gli ebrei andarono in
Africa per radicalizzare i neri con cazzate islamiche e cristiane per un motivo. È sistematico,
poiché gli ebrei vogliono che i neri vivano ed esistano nel modo più inferiore e, nella migliore delle
ipotesi, vengano usati come burattini per distruggere gli altri. Questo non è diverso da come
trattano tutti gli altri. I kike [ndt: gli ebrei] stanno ora cercando di fare il ritorno agli Dei egiziani, il
che è positivo, per essere trasformato in uno scherzo criminale. Questo è intenzionale.
Gli Dei che sono chiamati nel Rituale Nero sono quelli che governano la regione e la penisola
africane, e questo non significa "proprietà" di nessuno poiché gli Sei non ci appartengono in
quanto non sono la nostra stessa creazione come la forma del kike "Jehova" - significa invitare gli
Dei egizi a svegliare queste persone, poiché sono più vicine a queste nella memoria della razza di
quanto non siano con diciamo, Odino in un senso parallelo. Gli Dei rimangono ciò che sono. Non ci
appartengono come strumenti per fare ciò che riteniamo "idoneo". Possiamo seguirli e migliorare
nei progetti che hanno scelto per noi.
Anche l'Egitto è stato intermedio dopo un certo punto, con molte persone di sangue misto e
l'elenco potrebbe continuare. È successo, la sua storia, ecc., ma la civiltà è stata rovinata e
distrutta, soprattutto dopo un'estrema influenza ebraica più di ogni altra cosa, in cui secondo la mia
convinzione erano alcuni ebrei in tribunale che hanno enfatizzato il mescolamento razziale, che ha
distrutto l'Egitto, se questo è persino successo e non è stato un attacco alieno diretto. Quando gli
Dei erano sulla Terra, i Demoni che conosciamo oggi come Egiziani, presiedevano il continente
africano. Non c'è nessuno più adatto a chiedere aiuto per quanto riguarda la questione, poiché le
diverse tribù di neri non avevano una religione "panafricana" che non viene adulterata dagli ebrei e
quella egiziana può coprire molto le cose. Quando questo viene scoperto, o se viene messo
insieme, ciò eliminerà la nebbia creata dai kike.
Dobbiamo stare insieme contro gli ebrei perché altrimenti andremo tutti in rovina. Il Satanismo è il
sistema principale per il risveglio di tutti i Gentili.
Di seguito posterò due foto.
Uno è Narmer, il fondatore della religione Egiziana, primo sovrano dell'Egitto. Considerando le
linee temporali ebraiche che devono rima con la Torah e le bufale bibliche, sfilando come Storia,
possiamo capire che le linee temporali sono diverse. L'altro è Akhenaton, che governò dopo la
"Guerra" del nemico contro gli Egiziani, profanò la loro religione, e anche, rovinò l'Egitto tanto

quanto la storia è coinvolta. I nativi egiziani secondo la storia che abbiamo, lo odiavano oltre ogni
immaginazione, perché ha tentato di ingannare abolendo gli Dei. Le differenze qui possono essere
osservate.

Il rispettoso e degno popolo della Razza Nera è curato e osservato per avanzare dagli dei che
sono stati messi da Satana a presiedere la Regione Africana. Il caso simile è il caso di Persiani,
Messicani, l'elenco continua. Gli Dei sono ciò che sono e ciò non pregiudica la loro connessione
con i Bianchi, o con chiunque sia dedicato sotto Satana, o chi sono. È il loro lavoro, e lo stanno
facendo, e hanno persone che gli piacciono e mettono al di sopra delle altre, che hanno destinato
per il governo dei Neri. Che come esempio sono stati governati da idioti estremamente egoisti e
arroganti per migliaia di anni, al punto che non sono mai stati avanzati. I neri hanno la loro storia e
il piscislam ha distrutto moltissimo il continente africano, dove secoli dopo le persone non hanno
ancora nemmeno acqua da bere. I neri hanno nell’interno della propria razza i complici che hanno
svenduto, che non permettono loro di migliorare. Il ritorno alle radici può cambiare questo.
Un'ultima cosa. Gli Dei sono GIUSTI. La giustizia fa parte della loro alta concezione e gli Dei non
hanno bisogno di aderire al nostro sistema morale come la forma pensiero di Geova. Dovremmo
osservarli, e provare a seguirli, piuttosto che cercare di trattarli come la nostra estensione. Gli Dei
non sono uno scherzo che deve conformarsi alla nostra merda e alle nostre convinzioni personali.
Questa è la principale mancanza di rispetto e questo è il modo in cui gli ebrei vedono i loro "Dei",
perché non sono altro che un'estensione della loro stessa psicopatia. Quindi gli ebrei hanno un
"dio" pedofilo, molestatore e genocidio. È un "dio" che rappresenta un essere sano?
Gli Dei sono GIUSTI.
Non è come se mettessero sopra la persona che è "super pura", ma si mescola incessantemente,
li bestemmia, si è venduto al nemico per i soldi e ha lavorato tutta la vita per sterminare la propria
razza o far avanzare Geova e gli ebrei, per il fedele lavoratore della loro causa che cerca di
riportare indietro il loro ordine. Questo di per sé dimostra uno spirito e una coscienza non puri con
cui gli Dei dell'Inferno sono disgustati, poiché gli Dei guardano interamente NELL'Anima e nulla è

nascosto da ciò per loro. Se avessimo l'intelligenza e la conoscenza degli Dei, il nostro giudizio
sarebbe diverso e noi non potremmo così incolpare 'muh sente' come gli Dei vedono le cose. Gli
Dei sono saggi. Gli Dei hanno un modo diverso di pensare e il loro giudizio è perfetto. Satana è il
Dio della giustizia e gli Dei sono SOLO esseri.
Trattano individualmente e in modo massiccio nel modo migliore e più giusto. I gentili non hanno
nulla di cui preoccuparsi e niente di cui aver paura. Gli ebrei hanno comunque alcune punizioni
reali in arrivo, perché hanno letteralmente accumulato e distrutto tutte le altre persone sulla Terra,
cosa che non dovrebbe sorprendere vista la loro anima e le loro origini aliene. Gli Dei e Satana
possono, e ci hanno aiutato. L'umanità deve chiedere la loro mano. Se l'umanità lo fa, l'umanità è
aiutata. Non siamo i soli nell'universo e non siamo Divas. Quando il Satanismo ritorna al pieno
potere come nei tempi antichi, tutto deve essere governato sul posto, in modo da evitare il caos
inutile e la rovina come istigato dal nemico.
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
—
Traduzione del Sermone pubblicato il 15 novembre 2016, nel vecchio forum, link webarchive http://
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