Nazi non è Cattivo, Dea Nazi
Tradotto da: https://josministries.prophpbb.com/topic15387.html
Alcune persone "imparate" parlano di come il "nazismo" o la parola "nazista" in se
sia malvagia e che sia meglio chiamarli "nazionalisti socialisti". non necessariamente.
Questo non è vero. Come la parola "satana" oppure "anti-cristo", nemmeno "nazista" è una brutta
parola.
Il termine "nazista" non è stato inventato da alcun ebero in ogni modo. Il termine era usato
dagli stessi nazisti, come le iniziali del nome del partito. Tecnicamente, è un nome
normale. Però, c'è una nozione metafisica alla parola "nazista" come in qualsiasi cosa (se
siete di fretta scorrete in basso al post originale).
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, oppure NSDAP, o semplicemente Nazis.
Queste parole vengono trasformate in malvagie dal nemico, che, invertono i loro significati
interni. Per esempio, uno può vedere il nome di Inanna/Astaroth/dea Isis. Astaroth è una
patronessa come Lilith dei diritti delle donne. In modo da blasfemiarla, hanno chiamato
come lei una organizzazione terrorista (creata da ebrei), che odia e distrugge le donne come
nel passato. Il suo nome è stato diffamato e attaccato, e usato dagli ebrei per descrivere
una organizzazione terrorista, per associare il nome di una dea con sentimenti impuri, paura,
repulsione e odio. Questa *NON E'* una coincidenza...
Qui, l'ipotetico gruppo terroristico "ISIS" spazza via i nostri siti antichi. Decine di templi
sono stati distrutti in quel modo, ora e per sempre. Distruggono l'eredità dell'umanità sotto
ordini ebrei:

Stessa cosa vale per il nome Satana. Satana deriva dalla radice sanscrita SAT, che significa
eterna oppure infinita esistenza. Satana significa letteralmente "verità eterna". In ebraico
significa avversario. Loro mentono ai loro schiavi dicendo che Satana è "cattivo", rendono
la gente disgustata e odiosa verso questo essere, che a noi gentili è sempre voluto dire "verità
eterna".
Questo lega anche in generale alla società che odia la verità che il nemico ha creato.
Come scritto in una risposta qualche tempo fa:
In scita, il satanas, se rotto a pezzi, mostra qualcosa di molto interessante. La lettera S
in scita vuoldire luce. Sa vuoledire testa e lancia. lancia è allegorico in molti testi come testa.
Ha generalmente a che fare come il punto della "testa". lancia è anche allegorico al penetrare
la corona dalla energia del kundalini. Ta in Scita vuoldire collettiva umana. Na vuoldire madre.
la madre dea è il kundalini. quindi abbiamo Sa-Ta-Na-S. In scita, SATANAS potrebbe letteralmente
significare, la luce(conoscenza) raggiunge la conoscenza di tutta l'umanità, raggiungendo la

conoscenza madre.
Semplicemente, Kundalini salito alla corona. Questo fa di nuovo vedere che Satana è connesso alla
nostra
"emergenza" ed il nostro dio padre, oppure a colui che ci ha dato accesso alla dea madre, che è
il Kundalini. La divina dea è anche la donatrice della vita in generale.
Per approfondire un po' il dirottamento delle lingue.
in alcuni casi, "puttana" in Italiano, come i membri Italiani sapranno, vuole dire puttana, in un senso
negativo
nei giorni nostri. C'è una dea nel est che si chiama "Putana". "Putana" vuoldire purificazione in
Sanscrito.
E' legato anche a "demonessa". Questo ha a che fare con la "demonessa" che rivela che gli ebrei
hanno dirottato le lingue Italiane e spingono significati creati da loro, non molto differente da come
scrivono
contro i nostri dei e dee. Allegoricamente, putana è una dea purificatrice dei rifiuti interni, che
mantiene le persone dal ascendere.
Il suo nome è Putana Moksha. Moksha vuoledire libertà, lo stato che uno attiene quando fa salire il
suo kundalini.
Nella mitologia indù, Putana(Sanscrito: Putana, let. "putrefazione") è una Rakshasi(demone), che
viene uccisa dal dio infante Krishna.

In Greco, "Ha-Ra" vuoldire felicità. Gli ebrei hanno malformato questa parola nel loro stesso
linguaggio, e vuoldire "malvagio".
Cosa vuoldire buono per noi Gentili, loro ne invertono il significato. Il malocchio(chiamato occhio
di Satana dal nemico)
è chiamato "Ayin HaRA". Questo è "l'occhio di Ra" oppure "l'occhio di Horus". La felicità è
associata con l'occhio di Horus, e si può vedere come questo forma un cerchio.
Zaccaria 9:13:
Piegherò Giuda per me come mio arco e con Efraim lo riempirò di trecce, e solleveró i tuoi figli, o
Sion, contro i tuoi figli, o Javan, e ti renderò come la spada di un uomo potente.
Un'altra parola è Qibilah. In Egiziano, Qibilah vuoldire pace. Qibilah è legato al kabbalah Egiziano
e la spiritualità, che rende la gente forte, elevata e pacifica. In tal modo è stato sempre una pratica
per la serenità dell'anima.
Per noi Gentili, questo ha sempre voluto dire pace e cose positive. Il nemico lo ha rubato, pervertito,
e lo usa come titolo per il misticismo ebraico omicida che è orientato nel schiavizzare gli schiavi
"goyim".

Esodo 11:5
Disse Mosè: E ogni primogenito nel paese d’Egitto morrà: dal primogenito di Faraone che siede sul
suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina, e ad ogni primogenito del bestiame.
6 E vi sarà per tutto il paese d’Egitto un gran grido, quale non ci fu mai prima, né ci sarà di poi.
Mentre Goyim vuoldire ANIMALI in ebraico, o accuratamente, "animali inconsapevoli
spiritualmente" (il contrario di quello che i gentili dovrebbero essere, per merito di Padre Satana)
Pure la parola Goyim è un anagramma del lontano est, "yogim".
La N e la M sono cambiabili. Gli yogi sono quelli che fanno yoga.
Gli ebrei rubano da tutte le civiltà, distruggono e corrompono i significati, e attaccano le persone
con quello che hanno rubato e corrotto. Questo è uno dei modelli che seguono.
Potremmo andare avanti e avanti.. Ma spero che gente colga il messaggio.

Come tutti quelli che sono qui sanno, Satana in uno dei suoi alias Sumeri è chiamato ENKI.
Enki è il padre dell'umanità. Enki aveva una figlia chiamata "Nashee", in Sumero pronunciato
"Nazi" oppure "Na-Sh-ee". La SH è molto dura da pronunciare in queste lingue.
Nazi, la figlia di Enki, è stata creata in modo da "curare suo padre", che soffriva da una ferita alla
gola.
Mentre tutto questo è allegorico, uno può vedere il messaggio qui:
La nascita di Nanshee è descritta nel mito sumero 'Enki e Ninhursag'. Nel racconto, Enki consuma
parecchie piante proibite sotto la protezione di sua moglie.
Come rappresaglia, Ninhursag lo maledice. Enki presto diventa paralizzato di disturbi, e gli dei
sono lasciati senza aiuti.
Enlil, il potente dio del cielo, riesce a calmare la rabbia di Ninhursag dopo avergli mandato una
volpe, un sacro animale di Ninhursag, a parlargli.
Quindi Ninhursag ritorna dalla parte di Enki e gli rimuove la maledizione. Per curare Enki,
Ninhursag fa nascere parecchi déi guaritori. Nanshe(riferita a Nazi nel mito originale) doveva
curare il collo di suo padre.
Alla conclusione del mito, è promessa sposa del dio Nindara.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanshe [inglese]
https://it.wikipedia.org/wiki/Nan%C5%A1e [italiano]
Come puoi vedere, la gola ha a che fare con l'espressione verbale, communicazione etc.
Questa è un'ovvia allegoria. Nello stesso modo il Nazismo ha dato una voce, in modo che Satana
possa esprimere i suoi principi naturali, opinione e potere, "Nazi" è la dea che guarì Enki dalla sua
"afflizione".
Il nazismo è dove il Satanismo si ristora. Questo è evidente in quanto il nemico odi il "Nazismo"
and lo raffigura come pura malvagità oppure Satanismo. Hanno ragione. Questo è quello che è il

"Nazismo"(Satanismo).
I nazisti sono quelle persone che aiutano Padre Satana a restaurare il mondo dalla malattia e
afflizione, e renderlo un mondo migliore. Un nazista può essere di tutte le razze, e questo è un
processo che guarisce e ringiovanisce la sua rispettiva razza di persone.
Non c'è nessun male nel essere un "Nazista", a parte quello che provano gli ebrei. Ma agli ebrei,
tutto quello che è santo e sacro per i gentili, è diffamato e maledetto.
Il Nazismo sarà il guarimento di Satana e il ringiovamento della razza umana. E' l'ordine naturale
che potenzia, spiritualizza ed eleva tutta la vita sulla terra.
-High Priest Hooded Cobra 666

