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-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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Salute a tutti i nostri Camerati e Famiglia.
Sarò molto chiaro e semplice su alcune cose, in modo che tutti possano capire. Anche quelli a cui
manca la conoscenza di ciò che sta accadendo in realtà. Con qualche risata qua e là, comunque in
sé vera.
Come più o meno molti di voi sanno, il pensiero è azione. Questo ha anche un livello molto
basilare, ma anche uno più oscuro. I vostri pensieri motivano le vostre azioni. Questo è il livello di
base. Andiamo un po’ più in profondità. C’è la mente conscia, in cui avvengono i pensieri coscienti,
e la mente subconscia, in cui avvengono i pensieri subconsci. Il subconscio controlla quasi
completamente la mente cosciente, a meno che si scavi dentro di esso e venga controllato da
questa. In altre parole, là dove le cose funzionano a questo livello, non avete veramente scelta.
Dovreste fare delle scelte con la vostra mente cosciente ma non potete, perché quelli che vogliono
controllarvi vi stanno privando di questa capacità. Questo è anche logica e pensiero critico, ma
spiritualmente è meditazione. Il nemico li vieta entrambi in tutto quello che fa, o ne crea delle false
nozioni, perché non possono essere completamente cancellati dalle nostre menti, oppure non
saremmo in grado di vivere. Queste correnti sotterranee del subconscio influenzano e dominano la
mente cosciente, come sappiamo in maniera totale, ed anche la scienza lo sa. Questa d’altra parte
era conoscenza quotidiana nel Mondo Antico. In molti casi, lo superano e lo bypassano, per
esempio per scopi riproduttivi. Il nemico ha studiato tutto questo in profondità e stanno colpendo
tutti quanti sotto la cintura. Il Subconscio domina il Conscio e quindi, in molti casi, domina l’azione,
specialmente quando una persona non sa nemmeno cosa sta succedendo. Gli ebrei possiedono
una subcoscienza differente, con un assetto ed un “software” differenti per così dire, ma anche un
hardware differente. Per le persone che conoscono i computer, l’hardware viene prima del
software. In altre parole, nel nostro hardware, siamo persone Sataniche e Pagane, semi di Satana.
Tuttavia il nostro software è infarcito di virus ebraici che vanno falsamente in parallelo al
programma Pagano della Natura che avevamo nelle nostre menti, ai ricordi dei nostri Antichi Dei,
alle nostre fedi, costumi, e così via, per cui c’è una lotta costante all’interno delle menti delle
persone, che si allarga alla civiltà ed alle vite personali, mentre fa avanzare gli obiettivi ebraici.
Per dirla semplice, gli ebrei stanno usando il potere del nostro cervello per loro stessi e per creare
la loro realtà, ossia un ordine di schiavi. Questo è anche il motivo per cui non importa quante
persone cercano di adattarsi alle bugie ebraiche, ma ritornano sempre indietro a maniere
“peccaminose”, come il Paganesimo, il sesso prematrimoniale, il pensiero superiore, tanto per
nominare qualche caso come esempio. In sostanza diventano nuovamente umani, che è una cosa
bellissima, ma per i giudei è orribile, è una minaccia ed è peccato. Per il nemico il peccato è ciò che

è naturale, Gentilizio, Pagano e Satanico. La maniera della Natura. La maniera della natura è la
maniera del potere e della preservazione della vita. E dell’eliminazione di ciò che è ostile alla vita.
Semplicemente, il “peccato” è in sostanza ciò che direttamente o indirettamente minaccia
l’esistenza degli ebrei parassiti ed il nostro progresso Gentile (dell’Anima, Mentale o del Corpo),
che ad un certo punto si rivolterebbe contro di loro e ci libererebbe della loro esistenza da virus. In
ogni caso questo è nel nostro hardware. Siamo sempre una minaccia potenziale per loro, come loro
lo sono per noi. Soltanto che loro sono una minaccia attiva. Noi per la maggior parte siamo una
minaccia inattiva.
Questa è una buona ragione per cui le persone percepiscono sempre che le cose nel mondo sono
sbagliate. Non possono identificare di chi o di cosa si tratta. Le persone che sono oneste con loro
stesse, dicono di non essere convinte. Molti si rifiutano di pensare ma ritornano sempre, quasi
sempre per forza, a ripensare nuovamente i fatti. Altri vivono la vita in completa negazione e
fuggendo, pensando che questo risolverà i loro problemi. Purtroppo questo non accade e non
esiste la bacchetta magica per sistemare ogni cosa. Le cose probabilmente SONO sbagliate in molti
luoghi. Quasi ogni cosa è fottutamente sbagliata, e sì, molte persone lo percepiscono
correttamente. Perché i creatori sono sbagliati e sono stranieri rispetto a noi, ed ognuno è soggetto
ad una creazione imbastardita e malvagia che loro chiamano “realtà”. Le persone vengono anche
alienate da loro stessi. Anche questo è sbagliato. Quel lamento interiore che lascia le persone
quando si dedicano a Satana alla luce di tutto questo. Alle persone piace naturalmente gravitare
lontano dai programmi nemici, non possono mai essere al 100% con loro, perché sono repellenti a
livello dell’Anima. Alcuni cercano di andare a braccetto con questa robaccia, sperando che questo
sentimento li abbandoni. Alcuni sostengono che sia accaduto, sperando che accadrà, ed altri si
lamentano ancora di più e si allontanano da questa spazzatura. Le persone che non sanno dove
andare, fondamentalmente alla fine fuggono da loro stesse. Ma alla fine non si più scappare da se
stessi. E questo causa ogni sorta di negatività, follia, ed umanità sprecata, ogni sorta di fuga e di
crimine malvagio. Anche questo sentimento proviene da questa parte della mente, il subconscio.
Ma dalla parte più profonda, la parte dell’Anima all’interno di ogni persona. Quella stessa parte che
definisce gli ebrei come ebrei, ed i Gentili come Gentili. Solo che loro ascoltano questa cosa e molti
Gentili che cercano di andare insieme al flusso ebraico delle cose, la negano. Ed in questo si trova la
dannazione che vediamo nel Mondo. So che molti di voi possono identificarsi con il “click” che
accade una volta che qualcuno trova nuovamente Satana. Questo è un sollievo permanente,
perché troviamo il nostro vero Dio ancora una volta e l’Anima lo sa.
Il Xianesimo, l’Islam ed il giudaismo, così come per le religioni orientali pacifiste ebraicizzate che
non sono più quello che erano in passato [leggete “Buddismo Primordiale” dell’HP Mageson],
predicano sul subconscio in parte per questa ragione. E’ una sede profonda del controllo, ma
paradossalmente anche della libertà. Loro legano la libertà e mantengono il controllo.
Controllare tutto questo significa avere il controllo dell’azione e dei pensieri. Cristianesimo, Islam e
Giudaismo sono degli strumenti ebraici per controllare tutto questo nelle persone. Il pensiero è
energia, l’energia è massa, il piano fisico è materia perché è energia molto densa a bassa
vibrazione. Questa bassa vibrazione è lo spettro visibile che vediamo con i nostri occhi. C’è uno
spettro al di fuori di questo che non possiamo vedere, perché non ne abbiamo la percezione (o

perché ci è stata rubata). Nonostante tutto questo esiste, in maniera non diversa da come esiste il
Wi-Fi ma non lo si può vedere, o anche i raggi UV del Sole. Pensiero = Energia = Massa. Alla fine,
Pensiero = Realtà. La realtà in cui stiamo vivendo non è altro che il prodotto dei pensieri che
abbiamo avuto. Gli ebrei hanno avuto sottomano tutto questo usando molti mezzi, ma la loro
presa oggi si sta allentando. Ma loro potevano guidare i fatti in questa maniera. L’energia cambia
soltanto forme, vibrazioni, etc. L’energia che non è ancora materiale può essere fatta diventare
energia materiale, quando tutto quanto sopra viene preso in considerazione. L’azione la porta a
materializzarsi, per mezzo di esseri vivi ed animati.
Qui arriva la conoscenza. Ci sono maniere di conoscere superiori ed inferiori. Piani di azione
superiori ed inferiori. Maniere più facili e più difficili.
Due genitori decidono che dovrebbero avere dei figli. Fanno l’atto sessuale, con il meccanismo
necessario presente nei loro corpi e nelle loro menti, il DNA che è un linguaggio per la vita, ed il
maschile ed il femminile si fondono ed in determinate condizione nasce un bambino. Si
materializza, comincia ad esistere. Questo è un breve esempio, dato che i fatti non-fisici seguono lo
stesso schema, ma in maniera diversa. Una volta, erano solo un pensiero. Adesso sono qui, proprio
ora. La vostra scrivania, il vostro computer, e così via, tutte le cose che sono materiali, ma con
meccanismi diversi per queste cose. Inoltre, il pensiero porta all’attività. Quindi, definendo i
pensieri, si definisce l’attività. Una volta definita l’attività, si definiscono le azioni. Non si può
definire soltanto ciò di cui vi manca la conoscenza ed il potere di definirlo. Se li avete, potete
definire ogni cosa. Con tutto quanto detto sopra, anche voi definite il risultato in maniera minore o
maggiore.
Dunque, Satana nell’Al-Jilwah dice che ci sono tre cose contro di lui e che lui odia tre cose.
Cristianesimo, Islam e Giudaismo. Queste sono ovviamente le piaghe più grandi al mondo. Sono
creazioni Ebraiche. Sono state create, pensate e vengono applicate ed eseguite dagli ebrei.
All’interno di queste cose, c’è un solo scopo: Distruzione del Mondo, Distruzione di tutta la
spiritualità, Dominio Mondiale Ebraico. Questi libri hanno la loro base sulle rapine e sulla
conoscenza rubata che gli ebrei hanno preso alle Antiche Civiltà, che conoscevano la Verità esposta
prima e sapevano anche che i nostri Pensieri sono i creatori della realtà. Questa era conoscenza
proveniente da Satana che ci è stata data, in modo che noi possiamo perfezionarci. Fintanto che gli
Dei di Orione governarono questo Mondo, eravamo nell’Età dell’Oro dell’umanità, che era la
migliore Era idilliaca che l’Umanità abbia mai conosciuto.
Poi sono entrati in gioco gli ebrei. Si sono infiltrati nelle civiltà, le hanno attaccate e sovvertite. Noi
per caso oggi conosciamo la loro natura aliena e le loro radici straniere, che loro stessi dichiarano
apertamente. Sono di “un altro dio”. Dicono apertamente che addirittura nella ricerca genetica
hanno riscontrato che loro sono separati da ogni e qualsiasi altro popolo Gentile del Pianeta.
Sostanzialmente, possiedono una Genetica che noi non abbiamo. Questo viene riassunto con il
termine del gene “Cohen”. I Cohen sono la classe più elevata del nemico, discendono dalle linee dei
loro antenati, con sangue puro di 1000 anni. Noi siamo del Seme di Satana [Noi Gentili], loro sono
del seme di qualche cosa d’altro, che loro definiscono “Dio” in maniera molto ampia, ma noi
possiamo vedere che non è Dio. Non è diverso da come Satana è un titolo che è sopravvissuto e

che indica un essere Extraterrestre che si oppone ai fini ebraici sulla Terra ed ha creato l’Umanità,
sono del seme del Suo opposto. Noi sappiamo dalle incisioni Antiche e dai registri che la loro razza
di esseri è sostanzialmente ciò che oggi noi conosciamo come Razza “Rettiliana”, perché hanno
distrutto e portato alla caduta molte potenti civiltà, mentre vengono apertamente elogiati dal
nemico. Gli stessi esseri che hanno distrutto delle civiltà e sono collettivamente “Dio” nell’ “Antico
Testamento”. Questa è stata la linea di definizione che hanno costruito e che hanno azionato per
oltre 3000 anni, questa di certo è una divisione tra di noi. Loro sanno di essere una specie diversa e
che loro sono qui per un altro motivo, che è opposto ai nostri. Non sono come noi. Sono
qualcos’altro. Qualcosa di completamente diverso. Sebbene esternamente sembrino umanoidi,
non lo sono al loro interno o nella loro mente. Le loro azioni ed ogni altra cosa si espandono in tutti
i luoghi e noi lo sappiamo.
Lo scopo di tutto questo è creare un Ordine Mondiale Ebraico. Questo è sempre stato lo stesso
obiettivo sin da prima che la bibbia sia stata scritta, e la bibbia e tutti questi testi sono il copione
per tutte queste cose. Uno stato comunista globale, in cui la popolazione viene ridotta meramente
a ciò che serve per lavorare (quando la tecnologia sarà avanzata, i Gentili non saranno necessari e
saranno scartati e probabilmente uccisi, o usati in numero ridotto per fare il lavoro che le macchine
non possono fare). Il governatore di tutto questo sarebbe una qualche sorta di Intelligenza
Artificiale che verrà chiamata “Dio”, che andrà a beneficio dei giudei, disferà i nemici in uno
schiocco di dita, mantenendo attivo per sempre l’Allevamento di Maiali ed eliminando ogni sorta di
“disturbo”. La tecnologia è lo scopo per tutto questo, nella mente degli ebrei. Non solo nelle loro
menti, ma nelle loro azioni e materializzazioni, come il “VeriChip” ed altre tecnologie. Queste
vengono utilizzate, ed inoltre vengono sviluppati robot ed Intelligenze Artificiali che, prima ancora
che le vittime che non sospettano nulla, o che sospettano qualcosa, li creino, saranno usati per altri
“scopi”. Questo non è diverso da come il denaro dovrebbe, si suppone, andare alla ricerca sul
cancro, mentre i pazienti malati di cancro vengono spinti a guarirsi da soli con delle stronzate sin
dal 1970. Il denaro ovviamente finisce da qualche altra parte e si accumula altrove, e no, non
soltanto per lo stile di vita ricco da schiavo degli ebrei ed i loro seguaci idioti. Questi in realtà sono
solo dei mezzi per uno scopo. Il potere spirituale è la fonte da cui proviene il necessario potere,
perché viene trasmutato in tutti gli altri poteri. Si traduce in potere fisico e, come ogni altro potere,
se non c‘è alcuna opposizione, c’è un successo. L’energia semplicemente cambia forma. La magia è
la produzione e la formazione di energia che viene raccolta dalla nostra stessa coscienza e viene
diretta per mezzo della nostra coscienza. La Fisica Quantistica mostra come si comporta la materia
fisica perché la osserviamo. La magia è basata su di essa, solo che noi ne conosciamo ancora
soltanto una centesima frazione. Il nemico ci ha privato della conoscenza e dirige sempre la ricerca
scientifica o verso il nonsenso, la materialità senza fine, o per creare tecnologia ed altre cose per
schiavizzare ulteriormente il Goyim e trarne profitto, mentre si fanno dei passi avanti incerti e
dannosi per l’ambiente che distruggono il Pianeta.
Questi testi che Satana odia possiedono circa 4 livelli a cui operano, socialmente e spiritualmente.
Lo spirituale diviene sociale, che è anche etico, ed in quanto tale anche fisico, definendo le nostre
azioni. Io li classifico come segue per averne una chiara comprensione. Così possiamo capire tutto
questo, e immaginare un allevamento di maiali (Livello 1), la parte esterna dell’allevamento di
maiali (Livello 2), gli ovvi quartieri generali (Livello 3) ed i veri quartieri generali (Livello 4). Questi

sono grossolanamente i 4 livelli socio/spirituali che il nemico ha creato, con una prefazione fisica ed
un livello di “lusso”, e tutti partecipano alla loro realtà di decadenza sia mentalmente che
spiritualmente.
1. Il primo livello è quello della programmazione subliminale. Qui si trova il 95% della popolazione
Gentile, più o meno a seconda di quanto hanno subito il lavaggio del cervello. E’ il livello che
definisco quello dei ‘maiali’. Il livello in cui la Bibbia/il Corano vengono studiati come delle storie, in
maniera non diversa da come un bambino legge una storia. Questa è la popolazione maggiormente
stupida che legge questi testi ed è incastrata nelle bugie. La nostra necessità innata di credere nei
nostri Dei, nei nostri antenati, che chiamiamo “Antichi” viene ridotta a qualcosa di completamente
diverso e imbastardita. Imbastardita nel credere a cose senza senso e nelle fiabe, che sono delle
copie malate delle cose vere, infarcite di bugie ebraiche e di messaggi subliminali da capo a piedi.
Le storie vengono scritte in quella maniera bizzarra ed infantile, così vengono assorbite facilmente
nella mente, in maniera non diversa da una favola, che viene assorbita insieme a tutta la
programmazione ebraica. Gli stupidi idioti xiani/islamici di basso livello sono a questo punto. E’ qui
dove si trovano quelli schiavizzati, i “Goyim”, come li chiama il nemico. E’ per questo che agli ebrei
NON è permesso essere ‘cristiani’, a meno che non debbano farlo per difendere la loro creazione o
per confondere i “Goyim” a crede che sia una maniera giusta di esistere. Goyim = Animale in
ebraico, termine derogatorio, come giudeo e peggiore nel significato. Loro considerano questo il
livello più basso di stupidità possibile, che nei fatti è vero. Accade quando le allegorie spirituali
vengono prese alla lettera, le bugie vengono prese come Verità, la mancanza di conoscenza prevale
e le persone vengono trasformate in nullità senza senso, ridotte al punto di essere creature senza
anima Perciò gli ebrei che sono nel xianesimo a basso livello sono semplicemente ebrei di basso
livello e sono cacca, letame per gli altri, che sono più acutamente a conoscenza della realtà dei fatti
e di come loro stanno mentendo alla popolazione sull’esistenza delle favolette-spazzatura della
bibbia. La mancanza di conoscenza e di intelligenza viene enfatizzata insieme ad un simile stile di
vita, come la mancanza di qualsiasi istruzione concreta ed utile nella realtà. L’istruzione ha la forma
di una distrazione e di robaccia senza significato che non riguarda in alcun modo la realtà. E’ questa
la “ruota del criceto”, dalla quale tutti i livelli vengono energizzati e messi in moto,
nell’allevamento di schiavi. Le persone qui tendono ad essere povere, ce la fanno appena, o hanno
delle comodità di base. Niente di eccessivo in alcun modo.
Gli ebrei seguono ancora oggi un sistema di caste spirituale simile a quello più antico, che riguarda
la purezza di sangue e così via, mentre questo non accade da nessun’altra parte nel pianeta. I
Cohen sono i sacerdoti di sangue puro degli ebrei, come lo sono gli altri che possiedono il sangue
dai “tempi di Mosè” o sono diretti discendenti di “Mosè”. Mosè non è mai esistito (è un’allegoria
spirituale per definire i primi ebrei che sono entrati in contatto con i rettiliani, etc.) ma tuttavia
questo significa che loro sono gli ibridi più puri in circolazione. L’intelligenza superiore e così via si
trovano a questo livello e loro appartengono ai livelli superiori. Gli ebrei che vanno contro tutto
questo vengono disprezzati e visti come feccia di basso livello da quelli più in alto, non possono
essere sacerdoti, vengono visti come persone fuori strada e minacce allo status quo dei giudei, etc.
Ma non possono in realtà andare “contro” tutto questo perché è nel loro hardware. Non è diverso
da come i Gentili non possono mai essere fatti diventare i “cristiani perfetti” perché “Satana è
dentro di loro”, i giudei non possono deviare di un centimetro da quello che sono dentro. Questo

livello è una specie di allevamento di Maiali, in cui gli stupidi Goyim che non sanno che le loro idee
creano la realtà e le leggi occulte, vengono ingannati con i messaggi subliminali del dominio
ebraico, su come gli ebrei siano superiori, come gli ebrei siano “dio”, come “accadrà la
tribolazione”, come “gesù è un essere reale”, su questo e su quello, come la Terra verrà distrutta e
così via. Credere che dio sia letterale oppure non credere per nulla sono cose che stanno a questo
livello, riflessi della stessa cosa. Non lo sanno, perché è a livello inconscio, e vivono la loro vita più o
meno per i fini ebraici, in maniere che non capiranno mai. La loro mente è controllata.

Sono letteralmente degli schiavi a livello mentale, hanno una fede cieca ed impiantata nel cervello.
La bibbia/Corano a questo livello sono semplicemente dei libri per fare il lavaggio del cervello ai
maiali nell’allevamento. Alcuni credono in questa merda, altri no, ma sono tutti soggetti a questo
programma a prescindere. Canzoni, arte, ogni luogo, le corporazioni, etc. Per gli ebrei, questo
livello è soltanto “educativo”. Quando si studia la merdosa bibbia ed uno è un ebreo, capisce come
vanno le “cose”, per dire, cosa esiste nella mente delle persone. Questo non deve essere conscio.
Questo li aiuta a capire gli schemi necessari per salire più in alto nella vita, visto che tutte le
persone sono programmate con queste bugie per dare beneficio agli ebrei, proteggerli e aiutarli. Le
nozioni più basilari del comunismo come l’uguaglianza e così via sono a questo livello, quello
dell’allevamento di maiali. Il comunismo è due cose: Massacro ed uso della forza Lavoro/Schiavitù
della forza lavoro ed uguaglianza per tutti quelli che sono al livello inferiore. Le persone vengono
schiacciate e non ci sono divisioni. Un grumo che non anima nulla.
“Dio” a questo livello non esiste, o esiste una falsa idea di qualche stronzo ebreo che siede in cielo,
che punisce ogni maiale che potrebbe riflettere un po’ di più, con lo zolfo, l’inferno e cagate varie.
Questo “dio” non è altro che una polizia del pensiero, per paura che i goyim prevalgano contro di
esso. In altre parole, “Dio” non è altro che potere occulto, una forza che è in tutto l’universo, che
aspetta di essere presa, per mezzo della Magia. Chiunque creda diversamente per gli ebrei è un
degenerato razziale e spazzatura, ecco tutto, perché è troppo stupido per vedere l’evidenza e
capire che E’ SOLO UN INGANNO PER IL MONDO. Non c’è nessun “Creatore di ogni cosa”.
L’universo non è stato scoreggiato dal culo di qualche ebreo con la barba che sta in cielo. Esisteva,
esiste ed esisterà eternamente in altre forme. Questo era noto alle Antiche Civiltà. “Ultraterreno” è
robaccia inventata dagli ebrei.
In primo luogo perché mai avere un problema con la Natura, se questa vi benedice, dato che era
solita benedire il primo popolo Gentile che non conosceva malattia, privazione, mancanza di forza,
ed era puro dentro? Si hanno problemi con la natura quando si è ignoranti e ci si oppone ad essa
dal lato debole del recinto. Gli ebrei sono innaturali ed ovviamente non gli piace questo ordine di
cose. Sono naturalmente innaturali, artificiali.
Gli ebrei possono stare solo al livello 2 come alto clero, alti pastori, in posizioni elevate etc. per
trarre beneficio dall’allevamento di maiali. NON sono nell’allevamento di maiali, non importa che
cosa sono, e se ci si trovano ne usciranno appena dovranno farlo. Entrano nell’allevamento di
maiali soltanto per osservare i maiali o per convincere tutti gli altri che è normale essere un maiale.
I Gentili vengono ingannati a fare una vita comoda nell’allevamento di maiali [con gli ebrei non c’è
alcuna comodità, ci sono solo bugie ed inganni, sofferenza e morte], ricevendo bugie e propaganda
da ogni direzione. Se per qualche ragione decidono di finire nel fango, vengono disprezzati,
allontanati ed uccisi, oppure ci vanno soltanto per sostenere che essere un maiale è normale, per
convincere di questo i Goyim. Questi ultimi vengono schiavizzati con denaro, valori materiali,
livellati a seconda del loro reddito, più alto più basso e così via. La vita è molto dura per queste
persone. Sono la forza lavoro e le mani per mezzo di cui gli ebrei stanno cercando continuamente
di creare il loro obiettivo finale: l’Ordine Mondiale Ebraico. Sono così tanti, che qualsiasi evasione
dall’allevamento distruggerebbe l’intero quartier generale. Chiunque fornisca conoscenza
all’allevamento di maiale è potenzialmente morto, o peggio. I messaggi nell’allevamento di maiali

vengono strettamente controllati, il più possibile. Lo stupido “goy” che è a questo livello, crea tale
livello come è stato programmato a fare. Lo ricreano di continuo per mancanza di conoscenza. In
altre parole, stanno diffondendo gli ordini dei loro schiavisti. Tengono in piedi da soli l’allevamento
di maiali, o cosa simile. Quando tutto questo non si applica ad un caso, andiamo al livello 2.
2. Il livello due di queste storie è un po’ più alto di quello precedente. E’ il livello dei pastori xiani e
dei ministri. Conoscono più o meno questi testi ed alcuni pensano veramente che siano la “Parola
di Dio”. I cristiani devoti e le facce artificiali ricadono in questo livello. Hanno studiato i testi un po’
più a fondo e possono cominciare a vedere degli schemi e così via.
Leggono “Desideri” e “Benedizioni” dalla bibbia alle persone, etc. A questo livello c’è anche la
“lettura” dei morti e così via – bassi livelli di utilizzo della bibbia come libro magico, devozione nella
fede, xianesimo un po’ più da tagliagole. Sanno che c’è qualcosa di marcio nella bibbia, ma
nonostante tutto la usano. Hanno una qualche conoscenza, perché possono vedere che la bibbia è
marcia, che ovviamente dice cose senza senso, quindi dovrebbe essere usata per qualcos’altro. In
questo ci sono i forti credenti. Ed in generale le persone che sono eccessivamente illuse. Queste
persone vengono usate dal nemico, come agenti delle loro bugie e vengono aiutati, “benedetti” ed
inviati nell’allevamento di maiali per predicare le loro bugie e stronzate. Possono anche non
saperlo, ma molti sanno perfettamente cosa stanno facendo. Quindi, diventano una trasmissione
“radio” pubblica che trasmette i messaggi necessari per mantenere l’allevamento di maiali. Sono i
soldati leali del livello 4, del quartier generale degli idioti ebrei. Sono la bocca della propaganda
ebraica, e la merda “viva” in cui tutto ciò “vive”.
Il loro scopo più grande è spostare l’attenzione dai livelli più alti del comando, minare alla base
l’importanza, ingannare la popolazione, e creare idee e cose che difendono gli ebrei o tolgono
inutilmente tempo e vita alle persone. Sono le piccole barbie del materialismo che sono tenute lì
per tenere vive le stronzate materialiste, mentre stanno ingannando le persone nell’allevamento di
maiali. Kim Kardashians ed altri pezzi di vita idioti si trovano lì.

Anche queste persone sono dei maiali, ma sono maiali con… non saprei, qualche gioiello? Cantanti,
artisti ebrei ben pagati, Gentili idioti di alto livello, Giudici, Politici venduti agli ebrei, ordini Occulti
di basso livello (come i Massoni di basso livello), Attori ben pagati che vengono momentaneamente
tirati fuori dall’allevamento di maiali (senza conoscere il quadro più ampio della fabbrica di schiavi,
per alcuni di loro). Chiunque si trova a questo livello deve adattarsi, o verrà gettato nuovamente al
livello 1, oppure sarà ucciso. Sono un po’ come dei maiali vestiti. Vengono usati brutalmente in
modo che i maiali li vedano, e desiderino salire a quel livello. Qui c’è una qualche fede nel Dio
ebraico oppure, nuovamente, nessuna fede. Qui l’ignoranza tende a prendere “l’elevazione
mentale” del marxismo culturale, dei valori marxisti o materiali, della propaganda dell’ateismo e
così via. Essere sciocchi e spiritualmente ignoranti ha un “livello” tutto nuovo di sé. Ai maiali di
questo livello viene permessa un po’ di libertà in più, fintanto che questo si adatta ai livelli
superiori. Possono diffondere maggiori stronzate idiote, indossare più catenine d’oro, qualsiasi
cosa, fintanto che agiscono come trasmettitori radio per i folli messaggi che mantengono i maiali
Goyim in scacco. Sono gli “idoli della bugia” come mi piace chiamarli. Sono gli idoli degli stupidi del
livello 1 che li osservano e li seguono, in condizioni normale. Gli stupidi della new age, gli amici del
“merdangelo gabriele”, i falsi insegnanti spirituali ed idioti che portano l’umanità verso il nulla, le
false persone spirituali che mantengono l’umanità preoccupata ed in una pace senza scopo alcuno,
altre stupide cagate, sono tutte in questo livello. SI possono trovare anche nel livello 1. E’ solo che
qui sapete, lo fanno per i gioielli da maiale.

Loro stessi vengono “elevati” dal nulla, pensano di essere stati loro a farlo, ed in molti casi è in
effetti così, solo che si trovano ancora mentalmente nell’allevamento di maiali, cosa di cui
riparleremo dopo. Vengono elevati dalle cerchie ebraiche e da altri che hanno conoscenze
superiori, ma possono sapere oppure non sapere di questo fatto. Di solito raramente lo sanno.
Sono semplicemente la distrazione che tiene i maiali motivati a restare maiali. Sono i più grandi
protettori dell’allevamento di maiali, nella maggior parte dei casi. Quelli che gridano, sono
maggiormente sotto lavaggio del cervello, più violenti, etc. Qui si trovano i “xiani al contrario”, i
“xiani tagliagole” ed in generale le persone altamente sotto lavaggio del cervello. Naturalmente,
anche i bassi livelli di ebrei si trovano a questo livello e prosperano sulle spalle di tutti, ma regolano
anche le attività di questo livello. Sono più una specie di livello 2,5. I xiani e gli idioti che vengono
elevati fin qui sono i protettori più rampanti dello stupido allevamento di maiali, perché ottengono
delle ricompense da questo sistema ebraico. Sono ovviamente sotto lavaggio del cervello come per
il primo livello, anche di più in alcuni casi, ma poiché il livello è superiore ottengono delle
ricompense perché si sono adeguati. Ossia, anche loro vengono riempiti di merda e distrutti, ma
non nuotano nel fango per tutto il giorno. O almeno è quello che credono. Anche loro sono degli
schiavi, semplicemente solo un po’ più di lusso. Il nemico alla fine distrugge anche loro, perché non
sono necessari. Man mano che il tempo passa, ne servono sempre meno. Nell’ordine mondiale
ebraico ideale loro non esistono. Gli sciocchi a questo livello devono fare ogni cosa per mantenere
in vita le basi del xianesimo. I promotori di propaganda o, in altre parole, quelli che spargono le
stronzate ebraiche, si trovano in questo livello. E vengono protetti per quello che sono.

3. Il livello tre è vicino al livello 4, ma non è il livello 4. Questo è “l’ala superiore” del livello 3. Qui si
trovano capi di stato (quelli che si sono venduti agli ebrei), le grandi organizzazioni e le istituzioni, i
media, e la lista prosegue, le grosse corporazioni, etc. Questi sono personaggi che giocano molto in
alto, come “George Soros” e così via. Non sono spiritualmente coinvolti, ma lo sono in maniera
indiretta, come per esempio la massoneria ebraica di alto livello, etc. Sanno cosa succede ma non
hanno i compiti più elevati, così fanno quello che devono fare. Non sanno tutto e non agiscono
sempre coscientemente, ma sanno molto. Molto. Questi sono gli “ovvi quartieri generali”. I maiali
possono soltanto guardare lì se usano il binocolo, tanto per dire. Fino a qui, non viene rivelato
alcun problema, tranne nel 21mo secolo quando che gli ebrei hanno tolto la maschera ed hanno
fatto brillare come una stella ebraica gli ovvi quartieri generali.

Appena più in alto, livello 3,5, c’è qualcosa di simile ma che sta appena più sopra. Qui si trovano i
“grandi occultisti” del nemico, sacerdoti molto in alto in Vaticano, i Gesuiti, i Rabbini e così via. Loro
seguono attivamente l’ordine dei giudei, e sanno molto di quello che viene fatto dietro le quinte.
Sanno che il Vero Dio è Satana.
Sanno che non c’è nessun “Dio” come gesù ed allah, e non si preoccupano più di vederli come
fanno quelli al livello inferiore, non si preoccupano di questa merda. Arrivano a questo livello dopo
molti anni in cui hanno navigato nella merda. Conoscono la vera storia e sanno come tutto questo
sia allegorico. Sono le guide del livello 2 e quindi anche del livello 1. La Bibbia ed il Corano e gli
Sporchi libri Ebraici a questo livello cominciano ad avere senso come libri occulti. Loro sanno che
servono a fare il lavaggio del cervello all’umanità. Conoscono ed usano queste cose come armi
occulte, anche se ad un livello superiore. Sanno che non esiste nessun “dio”, ma solo potere
occulto che viene usato per il Controllo dei Goyim. Lo sanno e stanno lavorando in favore di un

ordine, ma non sanno completamente cosa accade. Sanno che è tutta una bugia. Sanno fino
all’80% della Verità per quanto riguarda quello che viene fatto e quando si impadroniranno del
Mondo.

Qui ci sono dei personaggi molto attivi. A questo livello ci sono pochi Gentili, probabilmente
nessuno, e se ci sono conoscono il problema ebraico. Pochi o nessuno possono tornare indietro.
Più una persona è in alto, più ci vuole fegato per “scollegarsi” da questa merda, è un dato di fatto.
Lavorano coscientemente sui problemi, non sono semplicemente sotto lavaggio del cervello.
Lavorano sia spiritualmente che fisicamente allo stesso modo. Lavorano in maniera non diversa da
una mafia assassina. Usano la conoscenza spirituale. Sanno che la Bibbia è un libro fatto di codici,
messaggi, magia e messaggi subliminali e la usano per mantenere in scacco le masse, basandosi
sulla Cabala Ebraica e sui libri Ebraici. Vengono eseguiti rituali di sacrificio di sangue nel nome di
JHVH e di Gesù [esatto, quelli per cui danno la colpa ai Satanisti come metodo di distrazione].
Sanno che non sono soltanto esseri letterali e che i libri ebraici sono “profezie” da far “diventare
realtà” e per le quali loro lavorano. Conoscono molto bene le “forze superiori” che governano
quello che fanno, ma non tutte. Alcuni idioti come il Papa fanno anche visita al livello 1
dell’allevamento di maiali, si associano agli sciocchi del livello 2 e così via, per far andare avanti
l’allevamento e mantenere i maiali in scacco. Il papa ed il suo armamentario sono tuttavia quasi al
livello 4, come altri tipo i Rothschild ed i livelli più alti di governo, etc.

4. Livello 4. Qui ci sono gli ebrei di livello più alto. Quelli che sanno davvero cosa sta succedendo.
Non solo conoscono la Verità su Satana e gli Dei, che sono i nostri Dei e vogliono distruggere ogni
cosa che ha che fare con tutto questo, ma hanno anche una profonda conoscenza di quello che
hanno fatto e commesso contro la realtà e contro tutti quelli ai livelli inferiori.
Sanno che i Gentili non sono in alcuna maniera dei maiali e che una volta eravamo degli Dei, o
almeno alcuni di noi. Conoscono la loro “missione” in questo luogo e la promuovono con mezzi
spirituali intransigenti. Qui ci sono la Torah, il Talmud, il Sepher, la Yetzira, la conoscenza
Cabalistica di alto livello ed altri testi che dimostrano in maniera evidente che non c’è alcun “Dio”
ma che loro stanno cercando di programmare la realtà rendendola quello che è. Un allevamento di
maiali.
Qui si trovano i veri architetti di questa “matrice” ebraica schifosa, ma anche il suo livello più alto e
quelli che la mantengono. Tutti i testi menzionati sopra, la conoscenza ed i libri sono stati rubati da
Civiltà più Antiche, e gli ebrei hanno mantenuto ad un certo livello la conoscenza. Qui ci sono i
proprietari dell’allevamento di maiali, che sono i più vicini alla gerarchia aliena del nemico.
Sacerdoti in alto di sangue puro del nemico, i grandi rituali occulti ed i sacrifici, quelli che guidano

l’energia della morte di massa e dispongono gli eventi al livello subconscio dell’umanità. Satana e
Lilith mi hanno detto che il “Nuovo Testamento” e queste previsioni di infiniti spargimenti di
sangue e morte, sono programmati in modo che le persone possano richiamare sufficiente energia
per il nemico e fare sì che questa merda si manifesti nella realtà. Tutto questo si collega. Le
persone che conoscono gli ebrei, anche nella loro stessa “genesi”, possono vedere i loro sacrifici di
sangue senza fine e come loro richiedano il sacrificio. Tranne che per il fatto più ovvio, ossia
spazzare via l’Umanità, questa energia viene usata e indirizzata dai libri occulti della Torah per
creare veri “eventi” e la materializzazione dell’Ordine Mondiale Ebraico sulla Terra, che loro
chiamano “Regno di Dio”. Letteralmente sono loro a schiavizzare l’anima ed i destini del mondo. Le
persone dirette discendenti di quelli che hanno in realtà creato questa robaccia, e la portano
avanti.

Governano nell’ombra e solo raramente viene fatta pubblicità a questo fatto, a meno che non
serva per vantarsi, come ad esempio il caso della testa di cazzo del “Rabbino Kaduri” e così via, che
sosteneva anche di aver incontrato “Dio”. Sono molto pochi, sono i proprietari dell’allevamento di
maiali e vengono nominati direttamente dagli Extra Terrestri superiori, alcuni dei quali lavorano

con loro personalmente. Qui si trovano quelli che hanno la completa e reale conoscenza di quello
che viene fatto e sono responsabili di tutto quello che è al di sotto, di come questo mondo viene
creato e di come esso sia un fottuto inganno che non ha nulla a che fare con la realtà vera.
Conoscono ed hanno tenuto per loro la conoscenza necessaria per governare continuamente
questa merda. Sanno che il mondo è incastrato in un cubo spirituale, che in realtà è la loro
programmazione e la loro creazione. Sanno che questo mondo è una menzogna, ma sono i signori
padroni di questa menzogna e sono obbligati a proteggerla ad ogni costo. Servono direttamente lo
scopo ebraico. La loro conoscenza è del 95%. Lascio fuori un 5%, perché non è sempre il caso. Sono
quelli che “aprono i cancelli” così che le stronzate possano fluire, tanto per dire, sono quelli che
creano la lana dalla quale gli altri più in basso fanno i vestiti. Sono i guardiani dei cancelli delle
stronzate di questo mondo. Non gli interessa nulla di qualsiasi cosa fisica, perché sono gli altri ebrei
che le tengono in funzione. Al di sopra di loro ha inizio la gerarchia spirituale del nemico, con gli ET
nemici.
La Soluzione: Distruggere Spiritualmente gli ebrei, e tutto crollerà, affogheranno nella loro
spazzatura e nelle bugie. Noi abbiamo il numero, abbiamo il potere, abbiamo ogni cosa, noi giriamo
le ruote, ne abbiamo la forza. Siamo quelli che stanno imponendo tutto questo a noi e le persone
devono imporre cose più grandi a loro, più che essere semplicemente dei maiali in un fottuto
allevamento di maiali. Noi siamo la maggioranza, le fondamenta su cui tutto questo si basa.
L’intero scopo di tutto questo è mantenere le persone addormentate. E per ragioni legittime, visto
che un semplice risveglio potrebbe costare a tutti gli ebrei quello che hanno costruito. Questo
risveglio è già avvenuto e adesso si espande ad un ritmo che nessun essere può fermare. Loro sono
una minoranza di schiavisti e noi possiamo abbatterli. E loro lo sanno benissimo. E’ per questo che
hanno messo in piedi tutta questa merda in modo che le persone la vedano.
Adesso che lo sapete, vi rivelerò anche un altro grande Insegnamento di Satana. I maiali non sono
al livello uno, ma negli altri livelli. Perché noi non siamo per niente dei maiali. Ci è stato mentito e
molti hanno subito il lavaggio del cervello in modo da vivere nella melma come maiali, comportarsi
da maiali, fare di suoni da maiali. Alla fine, diventano loro stessi maiali. Ma non significa che lo
erano, o che dovrebbero essere dei maiali. Possono essere quelli che erano, ma scelgono invece di
essere maiali. Pensieri = Azioni/Realtà, vi ricordate? Al livello uno ci sono semplicemente dei Futuri
Dei che vedono loro stessi come dei maiali, perché gli è stato fatto il lavaggio del cervello e credono
di essere maiali. Satana ed i Suoi hanno fatto breccia in questo allevamento di maiali per secoli,
portando fuori le persone buone, gridando al Mondo di svegliarsi, attaccando i loro quartieri
generali e soprattutto gestendo loro stessi le cose “invisibili”.
In realtà, è tutto al contrario. E Satana lo rende chiaro a tutti. I maiali e gli schiavi sono tutti ai livelli
superiori. Io so che non dovrei insultare i maiali in questa maniera, perché sono animali bellissimi,
ma probabilmente non si offenderanno. Sono gli ebrei ad essere i maiali, a tutti i livelli. E’ per
questo che creano un allevamento di maiali per il controllo. In modo che degli alieni piegati, inabili,
folli e malati possano dominare le persone che sono in questa bugia ed inganno. Noi siamo Futuri

Dei e Gentili, cosa che significa che non dobbiamo e non avremmo mai dovuto avere a che fare con
simili cose. Non ci servono per vivere questo allevamento di maiali, i proprietari dell’allevamento di
maiali, o gli stessi maiali. Sono inferiori ai suini, e nuovamente mi scuso con i suini. Sono peggio
della peggiore robaccia maligna. Noi Gentili siamo per la Libertà. E’ questo da cui veniamo definiti.
Noi siamo ordinati e cooperativi per il fatto che siamo liberi. Non c’è bisogno di trucchi, stronzate e
schiavitù, sono tutti metodi per cui dei corpi alieni cercano di dominare il loro organismi ospitanti.
In questo caso gli ebrei, e NOI.
Questa è l’Era del Popolo e la gente richiede Libertà e Verità. Noi Gentili vogliamo e richiediamo un
mondo Buono, Nobile, Onesto, Naturale, basato sulla Verità e senza nessun parassita e nessuna
fottuta divisione. Un mondo in cui si è quello che si è e si è dove si è, nel proprio valore interiore.
Non in un mucchio di nonsenso ebraico senza fede e di stronzate. In altre parole, vogliamo
materializzare la nostra bellezza interiore. Molte persone percepiscono questo conflitto, perché
questo mondo è molto sbagliato. Dentro, loro sono qualcos’altro e vengono trasformati in maiali a
causa di quello che c’è al di fuori. Ma adesso loro sanno di aver fatto loro stessi quello che c’è di
fuori. Sanno che è nelle loro mani, che sono le nostre mani. I maiali adesso stanno capendo che
possono essere stati confusi fino ad essere maiali, ma che non lo sono. Sono infatti qualcosa
d’altro, qualcosa di più grande, qualcosa che hanno lasciato indietro in modo da partecipare a
questo mondo, al caos che loro chiamano “realtà”. Noi stiamo sfidando tutto questo. Lo stiamo
abbattendo. Stiamo sostituendo l’ordine mondiale ebraico con un ordine sano, Satanico e
bellissimo di Gentili, com’era nelle Età dell’Oro. Per poter portare qui l’Età dell’Oro, tuttavia, ci
servono gli uomini che vivevano nelle Età dell’Oro, e così possiamo coltivarla dentro di noi. Satana
ci ha dato i mezzi, che sono le nostre meditazioni e la liberazione delle nostre menti. Ora, molti non
hanno ancora recepito tutto questo nel loro spesso cranio, ma è qui e adesso.
Le Grandi Masse di Gente si stanno Svegliando e vedono la minaccia dell’umanità. Noi stiamo
ottenendo conoscenza e per mezzo del nostro sforzo, molte persone si stanno svegliando dalla
matrice ebraica e dalla bugia. Si scollegano, e nel Nome di Satana chiedono vendetta e risposte.
Chiedono Giustizia Spirituale!
Adesso voi sapete che cosa non va in questo Mondo e conoscete questo gigantesco allevamento di
maiali. Quello che ci resta da fare è soltanto distruggere tutto questo. Qui ci sono tutti i mezzi per
ripulire questa decadenza spirituale che è ricaduta sul pianeta. Inoltre, insieme a questo possono
essere fatti i Rituali di Inversione della Torah :
http://josministries.prophpbb.com/topic5159.html (Inglese originale)
http://josministries.prophpbb.com/post36816.html (traduzione in Italiano)
E’ TEMPO CHE LE CATENE EBRAICHE VENGANO SPEZZATE E LE COSIDDETTE “BESTIE” DIVENGANO
DEGLI DEI!!
VIENE RICHIESTA LIBERTA’, LA TIRANNIA VERRA’ DISTRUTTA, SATANA CI GUIDA!!! SAREMO
VITTORIOSI!!! HAIL SATANA!!!!

