Demoni e l'era dei Pesci in Acquario, Genio Umano
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

Saluti a tutti i nostri Compagni Satanici.
Ora come molti di voi qui sanno, poiché conoscete la storia Antica, degli esseri che finirono per
essere etichettati dai demoni negli ultimi centinaia di anni, o negli ultimi duemila anni, potete
evidentemente capire qualcosa. In passato questi esseri non erano in alcun modo etichettati
negativamente. Questo è abbastanza facile da vedere. Come gli Dei Pagani. Erano tutti esseri
venerati, amati e ammirati. Hanno aiutato l'umanità a civilizzarsi, a superare i suoi problemi, a
creare civiltà, a imparare i modi per elevarsi sulle vette più alte. Ci hanno trasformato da semplici
animali che non sapevano come esistere, in entità civilizzate e autocoscienti. Erano nostri
amorevoli insegnanti e mentori, protettori di famiglie, paesi, bambini, animali e la lista continua. Li
abbiamo amati di nuovo nel legame indissolubile dell'amore, per il quale per molte persone
sopravvive per tutta la vita.
I problemi e le diffamazioni nei confronti di questi esseri, arrivarono solo dopo gli ebrei.
Naturalmente, ciò che ci protegge, come i Demoni, che si prendono cura del nostro benessere, ci
hanno difeso e hanno cercato di metterci in guardia contro gli ebrei. Questa è la ragione per cui il
nemico odia i Demoni e con una passione feroce e micidiale. Hanno preso tutte le strade possibili
per mentire sugli Dei Pagani (oggi etichettati come Demoni), hanno fatto di tutto per sradicare la
prova della loro esistenza, quanto fossero amati dall'Umanità e quanto eravamo vicini a loro.
Erano i nostri Dei. Per coloro che sanno di un passo in più, sanno che in realtà ci hanno creati e
“piantati” qui e conoscono la storia dietro la teoria ET dei Demoni mentre la condividevamo.
Da allora, il nemico ha cercato di coprire questo e distruggere l'eredità demoniaca, come la
conoscenza sulla magia, come costruire civiltà e le informazioni importanti e cruciali che gli Dei ci
hanno consegnato per la nostra sopravvivenza. Parte di queste conoscenze era che gli esseri non
devono mai crescere spiritualmente inconsciamente, le persone devono essere legate, separate
razzialmente, avere buone relazioni con i loro stati vicini, coltivare la Terra in modi sani. Tutte
queste cose possono essere viste evidentemente in tutte le antiche città e stati. Inoltre,
tradizionalmente, tutte le Razze avevano un posto dove dovevano essere ed esistono, motivo per
cui molte persone sono adattate ai climi diversi, dalle leggi della natura.
Il nemico odia i demoni e li disprezza, mente su di loro e vuole interrompere la nostra connessione
con loro e la nostra comunicazione, così da essere noi soli e indifesi. Nel frattempo, il nemico tiene
sotto controllo e comunicazioni i loro propri "eterni" esseri, vale a dire gli angeli, "JHVH" e la
compagnia, per guidare il destino della razza ebraica e, allo stesso tempo, trovare modi per
sterminare tutti gli altri Gentili . Questo va molto più in profondità, in una piena guerra, tra i Gentili e

gli Ebrei. Satana e Lilith, essendo i "genitori" originali dell'Umanità, stanno ricevendo la maggior
parte dell'odio e della colpa. Il nemico vuole sradicare completamente l'esistenza dei demoni.
Il fatto che sappiamo della nostra antica religione era dovuto a coincidenze di natura positiva, così
che possiamo finalmente sapere. Il nemico ha cercato di distruggere TUTTI gli ordini Pagani,
TUTTE le informazioni, non diversamente da come il Medioevo uccise "Streghe", o come gli ebrei
abbiano creato "ISIS" (bestemmia alla nostra amata Astarte) facendo saltare in aria templi e
inseguendo gli yezidi all’estinzione. Le "religioni abramitiche", che provengono dall'eredità ebraica,
"Abramo" ne sono responsabili per questi.
Anche le nostre persone devono essere consapevoli delle presunte pagine web "ET" e delle
"teorie" che stanno arrivando sempre di più col passare del tempo. Come è evidente, il nemico è
un avvelenatore. L'umanità avanzava, ognuno aveva il proprio ritmo, fino a quando gli ebrei
decidevano il commercio degli schiavi e costringevano all'immigrazione di massa (questo non
succede solo oggi, ma è un metodo antico ben noto, ad esempio l'invasione turca dell'Occidente fu
istigata dalla casta razziale ebraica che era nel profondo dell’ "Impero Ottomano") e spazzare via
tutti noi. Il nemico vuole che siamo spazzati via e schiavizzare il resto. Questo obiettivo è schierato
nella Bibbia. Come le teorie "ET" di oggi, molte di queste teorie cercano di coprire la Verità
emergente del nostro passato antico. Il nemico giace incessantemente e inventano così tante
storie, che non posso davvero entrare nella maggior parte di queste, come abbiamo fatto prima.
Dovrebbe essere aperto per vedere per le persone che sono spiritualmente più alte. La spiritualità
risponde a tutto da sola. Il satanismo significa letteralmente “Verità", perché il Satanismo è in
realtà, dal sanscrito, la radice di Satyan, che significa verità eterna.
Letteralmente, così tante persone stanno “dissanguando” tutti i loro problemi mentali,
disinformazione, xianesimo, comunismo, ecc, cercando di inventare più teorie basate su queste
teorie. Le verità sono comunque evidenti. Gli Dei prima di tutto, hanno separato tutte le Razze del
pianeta sulle loro Regioni e avvisato CONTRO ogni mescolanza di razza. Tutte le serie culture
antiche, avvisato di essere CONTRO la miscelazione della razza. Naturalmente, le persone NON
vogliono mescolare la razza. Questo è il motivo per cui ci sono tonnellate di propaganda per creare
questa falsa comunista "tutta uguale e stessa" realtà che il nemico predica. Non succederebbe mai
diversamente. L'unica vera soluzione per la pace e l'evoluzione è che le Razze tornino alle loro
basi, sia loro concesso il loro diritto naturale di avanzare, prosperare e migliorare.
Ora per quanto riguarda l'età dei Pesci e il passaggio all'età dell’Acquario.
I New Age e molti altri matti, presumono e credono che questa transizione significhi qualcosa da
sola. In realtà, significa non molte cose, o da vicino a “nulla”. L'era dei Pesci era destinata a un'era
di avanzamento spirituale, comprensione, sana compassione, profonda esplorazione inconscia,
saggezza, e bellezza spirituale, amore per la natura e per altri esseri. Nulla di queste cose è
successo, grazie agli ebrei ibridi alieni. Il nemico ha semplicemente usato tutto quanto sopra, li ha
predati, li ha pervertiti e ha abusato di queste nozioni per creare una dittatura razziale schiava sul
pianeta. I guai dell'amore sono evidentemente, nient'altro che una nuova xianità, un giudaismo
rabbinico modernizzato sotto mentite spoglie.
L'amore è diventato sadomasochismo, auto-mutilazione e distruzione, schiavitù e, peggio ancora,
morte. L'amore non è mai stato più basso, più pervertito e più inutile di una parola rispetto a oggi,
poiché tutti lo usano e in realtà non esiste affatto. Le persone non amano nemmeno se stesse, il
pianeta o qualcos'altro. Le persone pensano di essere elevate, consapevoli e felici, ma in realtà
vivono zombi in giro senza uno scopo nell'esistenza. Il nemico ha scelto di predare specificamente
questa emozione, poiché l'amore, la comprensione reciproca e la bellezza hanno a che fare con
Pesci. Con il dirottamento della più grande idea del millennio dei Pesci, il nemico lo ha contaminato
e governato da esso. I risultati che tutti possono facilmente vedere ora, mentre questa mostruosità
che hanno creato sta crollando.

Gli ebrei hanno ridotto in schiavitù molte Razze in questi ultimi secoli, sono stati totalmente distrutti
e hanno cercato di annientare la Razza Bianca, schiavizzato l'India dopo aver preso il controllo
dell'Occidente, poi il popolo nero, distrutto il popolo cinese dal comunismo, annientato di nuovo per
istigazione alla prima guerra mondiale e metà della Seconda Guerra Mondiale dell'Europa Bianca
ecc., sterminarono TUTTI i vecchi Ordini Pagani Occulti Antichi, le Verità Eterne prima conosciute
furono sostituite con menzogne, la vittimizzazione divenne una virtù, la schiavitù divenne una cosa
da amare. Il nemico ha poi cercato con la forza di mescolare queste Razze (la dissoluzione
governa anche i Pesci), attraverso la confusione e il lavaggio del cervello di massa.
Il lavaggio del cervello di massa divenne la legge, gli "dei" sbagliati divennero divinità e gli antichi
Dei furono tentati di essere rovesciati dagli ebrei, improvvisamente tutto il mondo si trovò con
"gesù" e altri imbecilli ebraici, la menzogna del Mohhamedan trasformò il Medio Oriente in un buco
della morte letterale, la lista continua ed è infinita. Ora, mentre le illusioni raggiungono l’apice, le
persone vengono bluffate così tanto da voler rimuovere il loro genere, con socialmente autodisfacimento (anche quelle negative dei Pesci) delle idee sociali prevalenti. Per i Bianchi, questo è.
Per Bianchi sono stati tentati sia distruzione diretta e morte, genocidio e anche, programmando per
loro di distruggere se stessi. L'inganno è dilagante (dove milioni di persone muoiono ogni giorno da
allucinogeni come sigarette, alcol e droghe, culti di morte, meri suicidi senza scopo, depressione
che governa anche i pesci) ecc. Tutti questi sono nel lato negativo di Pesci, di illusioni, delusioni,
suicidi, debolezze , mitezza, confusione e paura di massa. Anche il Pesci governa profondi inganni
e menzogne, e tutto ciò che è nascosto alla coscienza, che sono tutti tratti negativi e
rappresentano completamente l'ebreo. Essendo l'ebreo un elemento catalizzatore, sono
essenzialmente mortali per tutti gli altri Gentili. Loro stessi affermano di essere separati, superiori e
soli da tutte le altre Razze, che vedono solo come schiavi del bestiame.
Questo in questo momento si lega alla fase transitoria tra questa Età e l'Età successiva.
Allo stesso modo, l'Era dell'Acquario viene con potenzialità molto serie. Il lato positivo, possiamo
avere un'età di alto spiritualismo, amore per i fatti e la conoscenza, eccezionale potere dato ai
singoli esseri umani, liberazione personale e spirituale, eccezionali progressi scientifici, uscendo
dalla ruota karmica, sperimentare l'universo, liberare l'anima dell'umanità, le improvvise
realizzazioni, la distruzione delle menzogne, la cura delle malattie, i grandi scienziati e le persone
di fama nasceranno e la persona media sarà elevata più in alto che mai. L'Età dell'Acquario ha
anche a che fare con la Verità, le invenzioni ecc. Nicola Tesla fu una benedizione per l'umanità,
un'anima che venne a darci le chiavi della prossima era dell'Acquario, che anche il nemico ebreo
distrusse indirettamente e promosse il fafso/bugiardo Einstein. Tesla è la ragione per cui abbiamo
corrente elettrica ed è il Padre dell'Elettricità, in tutto il mondo, su tutto il pianeta.

Più importante; L'umanità sta cercando e trovando la sua
radice divina e razziale. Nei nostri Dei pagani e antichi, che
ci hanno creati. Il nemico vuole distruggere questo,
contaminarlo e mentire su di esso, in modo da perdere la
nostra strada. Nessuna Razza, nessuna linea Ancestrale,
nessun sentimento di appartenenza alla nostra Razza,
nessun Futuro divino e diverso per ciascuna delle Razze
Gentili.
Adolf Hitler venne come una rappresentazione dell'era dell'Acquario. Non come un folle dittatore
come sostiene il nemico. Adolf Hitler era amato dentro e fuori dalla Germania. Era un genio e un
leader di proporzioni gigantesche, amato in tutti gli angoli della Terra nel suo tempo e oltre.

Adolf Hitler creò uno stato paradisiaco basato su leggi di natura, compassione, comprensione
razziale e con lo scopo di far progredire l'umanità e diventare un paradigma per gli altri da seguire.
Ognuno per conto proprio, guidando il proprio destino razziale, libero, separato, come previsto
dalla Natura, in modo che gli Umani siano felici e liberi e avanzino nella tempistica che la Natura
intende. Relazioni umane e amicizia, non secondo la debolezza, la mansuetudine e la misericordia
insensata, ma la lealtà nella propria razza e il più alto scopo nell’esistenza.
Ha dato più potere possibile per i tempi alla gente comune, all'istruzione, alle libertà sessuali, alla
libertà di appartenenza, ai progressi dilaganti nelle scienze della salute, a tutta la tecnologia, alla
creazione di posti di lavoro e pensioni così le persone possono ritirarsi in pace, i pinnacoli della
civiltà come i giochi olimpici, l'industrializzazione di massa, l'accessibilità economica delle merci, le
auto a prezzi accettabili e l'edilizia abitativa, edifici meravigliosi che non erano proprietà private ma
proprietà per tutti e, soprattutto, rivelazione dell'elemento criminale ebraico in tutto il mondo. E’
stato attaccato e la creazione di queste persone è stata distrutta, ferocemente, inseguiti per poi
morire brutalmente.
Il nemico, 70 anni dopo, vuole un secondo round per distruggere queste persone e spazzare via la
Razza Bianca. Non c'è stato un giorno in cui il nome di Hitler sia stato diffamato e maledetto.
Perché? Perché Hitler voleva il meglio per la sua gente e aveva un alto paradigma, che altri
potessero seguire e rovesciare l'ebreo, e l'umanità sarebbe tornata in paradiso ancora una volta.
Hitler andò contro la schiavitù di entrambi i Palestinesi e come gli stati come l'Inghilterra governata
dagli ebrei, che aveva occupato l'India e “colonizzandola".
Adolf Hitler ha fatto un'altra cosa importante. Ha portato il paganesimo in PRIMA LINEA. Ha
guidato le persone verso le loro radici pagane. Immagina se tutte le persone nel mondo facessero
lo stesso, e abbia trovato le atrocità spirituali dell'ebraico. Quanto odio si sarebbe alzato? Dove
sarebbero ora?

Hitler tuttavia non poteva fare nulla da solo, a questo punto, ma ha fatto la Cosa più grande nella
storia umana. Ha scosso l'umanità per svegliarsi. Il sistema ebraico fece tutto il possibile affinché

le molteplici visioni di questi grandi uomini del tempo, rimanessero invano. Questo è ciò che pensa
il nemico, che è finita. Si sono allungati allegramente per dirlo di ciò a qualcuno. Ora li vedi
lamentarsi tutto il giorno di come sono stati riscoperti e odiati ancora più ferocemente di prima, per
quello che hanno fatto. Il nemico non ha il senso della giustizia. Ma la giustizia esiste.
L'opportunità di far avanzare l'umanità per migliaia di anni è stata qui, con persone come Hitler,
Tesla, Ford, Werner Von Braun (padre della scienza dei razzi), Walt Disney e tanti altri.
Tutti gli abitanti del pianeta sarebbero felici di beneficiarne, eccetto l'ebreo. Perché l'ebreo
prospera con la morte, parassitizzando e rendendo schiavo il "progresso". Queste persone sono
venute con i REGALI per l'umanità e sono stati pugnalati alle spalle dall'ebreo, che si
considera come un proprietario di bestiame dell'Umanità. Pertanto, il fatto che LORO non
potesse beneficiare, è stato TROPPO.
I Bianchi non venivano come oppressori o mostri. Sono venuti come liberatori e nemici degli ebrei,
che manipolano e distruggono l'umanità per troppo tempo. Le persone che capiscono la Verità da
tutti i luoghi del mondo comprendono e hanno capito che l'ebreo deve essere trattato. Tutti sanno e
si stanno istruendo su questo mutuo ascesso sul corpo dell’Umanità.
L'ebreo ha rifiutato con enfasi e odio. Preferirebbero uccidere TUTTI, piuttosto che permettersi
di vivere da qualche parte lontano e fermare l’essere parassiti e uccidere il resto dell'umanità. È
nella loro natura. Una pulce non può vivere senza sangue. Quindi continuano a escogitare piani
più nefandi, al passo con i tempi.
Il nemico, tuttavia, esiste ancora e vedono tutto quanto sopra come una grande opportunità per
distruggere e banchettare ancora una volta sull'Umanità. Vogliono trasformare questa Era della
Libertà in un’ Era di completa e totale schiavitù, attraverso la falsa frontiera della libertà.
Comunque, quando si vedono "prima" le loro menzogne velate, puoi vedere la Verità.
I Rabbini (guide spirituali della razza ebraica) affermano che se hanno successo, ciò che sta
arrivando per loro è l’ "Era Messianica", sulla quale, gli ebrei domineranno uno stato globale,
ognuno dei quali possederà 2800 schiavi, tutta la ricchezza del mondo saranno nelle loro mani, le
persone saranno controllate con la forza dalla tecnologia, e così, gli ebrei saranno convertiti in
"Ebrei Liberati" e il mondo diventerà un paradiso per gli ebrei, che regneranno dall'alto,
completamente e per sempre oltre la portata di qualsiasi "Goyim" (Gentili) che vuole raggiungerli.
Non solo questo, ma i Rabbini talmudici hanno una data reale e fisica per questo.
Questa data è intorno al 2150, dove si dice che TUTTO sarà "pavimentato" per la "Venuta della
Messia ebraico". Tutto ciò significa, tutte le culture distrutte, tutte le persone che sono necessarie
morte saranno morte, tutte le religioni del mondo saranno sparite, la storia sarà stata spazzata via,
in modo che il loro "leader" arriverà a governare il gruppo rimanente dell'Umanità , con una verga
di ferro, attraverso uno stato tecnologico globale comunista da incubo al centro di esso, essendo
Israele. Questo non è il desiderio di nessuno. Questa è la Bibbia e le Parole degli ebrei stessi. Gli
ebrei hanno cercato di fermare e distruggere la scienza per secoli. È ben noto che l'umanità stava
ascendendo sempre più in alto, diventando divinità del proprio destino, ma gli ebrei interrompono e
li distrussero, a Roma, in Egitto, nell'antica Grecia e altrove. Ora, poiché a partire dai tempi, non
possono fermarlo, vogliono solo usare i tempi a loro vantaggio.
Il nemico immagina solo un mondo come il "film Matrix" in cui tutti sono rinchiusi in una realtà
virtuale o in un mondo pieno di robot che alla fine ruberanno il lavoro a tutti gli esseri umani.
Questo è il modello del marxismo, poiché Marx era il Figlio di un Rabbino e parlava semplicemente
degli scopi della sua razza aliena. Quindi, gli esseri umani moriranno di fame e gli ebrei
manterranno una quantità moderata di persone sul pianeta, solo per averli come schiavi,
attraverso mezzi tecnologici. Tutti gli altri saranno distrutti.

Tutti questi sono detti dei rabbini che tutti possono trovare con una semplice ricerca su google. Un
buon esempio per capire l'imminente Era, è Internet. Internet ha dato il potere alla gente comune
di vedere di nuovo la Verità, ma dall’altro lato, abbiamo la deepweb e la criminalità al suo interno, o
il nemico che costantemente lava il cervello ATTRAVERSO Internet, spinge ogni sorta di bugie,
ecc. Allo stesso tempo, hanno cercato di censurare, distruggere e ammettono attivamente di
manipolare internet, per trasformarlo a loro vantaggio. Tuttavia, Internet è stata la rovina del
nemico. Il WWW nella Gematria ebraica è il 666, che è il numero di Satana, il nemico degli ebrei.
Satana è odiato perché dà libertà, comprensione e saggezza all'Umanità. Satana è il Padre
dell’Umanità.

NIENTE ACCADRÀ "SU PROPRIO". Queste sono solo
POSSIBILITÀ e TENDENZE del FUTURO a VENIRE. Questi
sono * NON * scolpiti sulla pietra in OGNI MODO! Non
lasciarti ingannare dal nemico. Se qualcuno salirà sul
nemico, siamo sicuri di sperimentare la * FINE *
dell'umanità in questa nuova epoca.
Il nemico è anche vividamente consapevole della loro rivelazione e del possibile fallimento. È per
questo che tutti piagnucolano della nostra rivolta e noi troviamo Satana e gli Dei. Attraverso questo
ritorno all'antica radice Pagana, possiamo tornare al nostro stato Divino e alla normalità,
socialmente, spiritualmente, intellettualmente e in tutti i modi.
Come i demoni ci hanno avvertito dell'ebreo, siamo arrivati a capire il loro messaggio. Ora
l'umanità deve agire su di esso.
Un'ultima cosa. Proprio ora, nel mezzo di questo disastro, abbiamo avuto la grande opportunità di
essere in grado di unire tutte le persone sulla Terra sotto un comune striscione Pagano, in modo
che le persone debbano salvarsi tutte. Questo è magnifico. Poiché l'ebreo è un elemento
globale, anche le persone che combattono la contaminazione ebraica devono diventare un
elemento globale. Possiamo solo risolvere questo razzialmente separati e insieme, non
dimenticando la nostra radice comune e la distruzione che l'ebreo ha inflitto a tutte le persone sulla
Terra. La questione del salvare l'umanità è diventata una questione globale. Ciò coinvolge anche il
pianeta. Per tutte le menzogne degli ebrei che esistono in ogni famiglia, in ogni luogo del mondo,
deve esistere anche un Satanista, un portatore di Verità, ovunque, in ogni casa, paese e stato, per
mettere le loro menzogne nell'epurazione, una volta e per tutti.
Che tutte le anime sataniche siano benedette,
Che l'anima satanica venga salutata,
Che Satana benedica il nostro impegno!
Adesso e per sempre!!!!
HAIL SATAN !!!!!!
- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

