Sfatare il Mito della Possibilità dei "Buoni Ebrei”
- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
I membri della Gioia di Satana sono ben educati nella questione ebraica.
Per farla breve questa storia, tutti noi sappiamo che gli ebrei non possono, né saranno mai "bravi"
e questo bravo poliziotto del cattivo poliziotto non ha assolutamente base nella realtà. Si basa solo
su un pio desiderio, false filosofie e pseudo-spiritualmente atteggiamenti senza senso, che
vogliono dimostrare bugie a se stesso.
Ci sono, tuttavia, prove storiche pesanti che mostrano oltre un'ombra di dubbio, che queste
persone "possibilmente buone" hanno spinto intere Razze all'estinzione, inclusi i Fenici, i Fenillini,
persino i Romani e molti altri. Hanno distrutto i Pantheon di tutti i popoli Pagani, maledetto i nostri
Dei e diffamato il nostro Grande Dio, anche come uccidere completamente chiunque fosse nei
Misteri e riscrivere per adattarli ai loro fini.
Civiltà come l'Egitto, l'Antica Grecia, l'Impero Romano, il Medio Oriente, dimostrano tutte le
intenzioni distruttive di questa razza. Per noi, mantieni lontane le sciocchezze "Sioniste".
Sappiamo come funziona, di vecchia scuola. Inoltre, uno deve solo aprire i suoi libri più sacri, con
in cima di questi è la Bibbia, per vedere le loro intenzioni omicide ed espansioniste per tutti gli altri
Gentili nel mondo. Nessun'altra Razza o gente ha mai fatto ciò che questa Razza abbia mai fatto.
Le filosofie in politica che hanno creato, stanno portando alla rovina tutte le civiltà. L’ "arte" che
stanno forzando è solo arte di semplice degenerazione e distruzione delle capacità più elevate
delle persone e delle Razze. Il loro controllo del sistema monetario, mediatico e politico, che
distrugge le persone ogni giorno, è contro un testamento. Come vengono saccheggiati e distrutti
interi paesi dai cosiddetti ..."Possibilmente buoni" ebrei, è qualcosa che non si può ignorare.
Chiunque, ma la folla è chi sa quanto sopra ed è ben educato su questo. D'altro canto, la folla
vorrebbe credere in tutte queste menzogne indolciate sugli ebrei "buoni e cattivi", e qualsiasi altra
scusa perché mancano di conoscenza, o la loro mente e realtà non possono contenere che gli
ebrei sono solo una criminale razza. Le prove e i fatti storici dimostrano, nient’altro. Altri lo
esprimono semplicemente. Queste persone hanno causato la prima guerra mondiale, la seconda
guerra mondiale, la loro generazione politica (il comunismo) ha dato all'umanità milioni di morti. In
questo momento stanno pulendo etnicamente il Medio Oriente. Apri il tuo Vecchio Testamento e
vedi quante persone che il "Dio" ebraico ha assassinato. Esci per strada per vedere quante
persone, credendo in questa bugia ebraica che chiamano “dio”, sono diventate stupide, docili e
hanno rinunciato a tutto il loro processo di pensiero proprio in favore di questo "dio ebraico".
Hanno mangiato l'umanità vivi e non hanno mai fatto una cosa per noi. È una coincidenza che gli
ebrei mostrino la stessa esatta ferocia e odio nel distruggere e sovvertire le civiltà Gentili, come
hanno fatto nei "tempi antichi”?
Avevano innumerevoli volte per "redimersi" e tutte queste volte erano soliti sacrificare
ulteriormente la vita vivente, uccidere e schiavizzare le persone, che è la ragione delle loro
centinaia di espulsioni dagli Stati e dai Paesi Gentili. Hanno sprecato tutte le loro possibilità. Se
uno era una coincidenza, o “Cattivo Ebreo", cosa accadrebbe se accadesse centinaia di centinaia
di volte? Inizia a vedere il motivo e solo la Verità, dopo un certo punto. I Gentili sono stati troppo
eccessivamente "misericordiosi" e accettano questo cancro degli ebrei, al punto che proprio ora la
civiltà occidentale sta affrontando un collasso di proporzioni titaniche. Ogni volta che sono stati,
hanno incitato e portato con sé distruzione, problemi, disgrazie.
Anche nel Buddhismo, sei consapevole che Mao Ze Dong, basando le sue teorie e pratiche sul
Comunismo (una creazione ebraica) assassinato dal 40 al 70, alcuni rivendicano 100, milioni dei
migliori cinesi, tra cui i più grandi e avanzati praticanti delle Pratiche Spirituale. Non parliamo

nemmeno del Medioevo, dove le persone come noi erano bruciate vive, semplicemente a causa
del "dio ebraico". Lascia che il "cristianesimo" abbia assassinato ogni sorta di pratica spirituale (il
cristianesimo è ebraico) e che stia conducendo attivamente la civiltà europea alla distruzione,
indebolendo l'intelligenza, l'abilità spirituale e i falsi standard “santi".
Questa razza è una razza criminale. Troppi famosi sociopatici, criminali e assassini che hanno
persino fatto diventare le star del cinema, i gangster e qualsiasi altra cosa di questa feccia, sono
stati di sangue ebraica. Si può far fronte alla realtà o inventare qualsiasi altra teoria da negare, ma
ciò non significa che i fatti non possano parlare da soli.
Abbiamo avuto abbastanza bugie sugli ebrei, e la "folla" è chi è indottrinato a pensare sempre e
credere che queste persone potrebbero essere eventualmente "buone". Apri i loro libri sacri,
studiali, o semplicemente la tua Bibbia e l'Antico Testamento. Se qualche Razza avesse un cuore
buono, in primo luogo non avrebbero mai inventato tutte queste cose, tanto meno aver aderito a
queste lettere per lettera per oltre 6000 anni di storia umana. Oltre 6000 anni di storia, dimostrano
molte cose su qualcuno. Hanno avuto le loro possibilità, e perché ogni volta che hanno avuto
questi chance, hanno mentito, hanno orchestrato guerre, ucciso persone, usato un falso
programma rubato dalla religione per asservire le masse e la lista continua all’infinito, con il
culmine che sta schiavizzando l'intero pianeta con i media, le notizie, anche all'interno delle scuole
e il massimo apice ...il Mito Olocau$to che ha avuto lo scopo di schiavizzare mentalmente i Gentili,
di sollevare gli ebrei al di là di ogni lontana critica. Perché tutto questo e perché nessun altro ha
fatto tutto questo nella storia umana? Perché gli ebrei? Perché sono una razza criminale, chiaro e
semplice.
Un'ultima domanda. Se il nemico aveva il pieno potere dittatoriale, come in qualsiasi altro
momento, qualcuno è così ingenuo da pensare che gli risparmierà la testa, o che qualche "buon
ebreo" alla fine salverà il suo culo dal resto della loro Razza, che probabilmente è in su al 95% che
vuole il danno totale o addirittura l'omicidio, chiunque vada contro i loro desideri? Anche se questo
fosse il caso, è pur sempre un non senso, perché questa piccola percentuale del presunto e
ipotetico (ma non in realtà) "buono" è appena piombato sotto il male, il diabolico e il distruttivo,
OGNI MOMENTO.
Nella Gioia di Satana, conosciamo la Verità e aderiamo a Satana, che abbiamo trovato essere il
Dio Originale dell'Umanità. Nessuno può accettare questo termine che viene professato qui, quello
di qualsiasi possibilità di un "Buon ebreo", a meno che uno non sia d'accordo sul fatto che si possa
essere senza aderire a questa opinione.
Il bravo poliziotto del poliziotto cattivo e le bugie del "sempre desideroso di essere buono" non
funzioneranno più. Possiamo accettare di dissentire riguardo a questa cosa.
In Sanscrito “Satana” significa Verità. Siamo sulla Verità. Completamente e incondizionatamente.
Gli ebrei affermano che "HA'SATAN" è il loro Nemico. Il nemico in ebraico è ciò che per noi è la
Verità, il nostro Dio.
È, quello che è, per noi. Chiaro e tondo.
—
Link originale del Sermone presente nella Biblioteca di Satana in lingua inglese:
https://www.dropbox.com/s/vd544qg0lijtnu5/Debunking_the_Myth_of_Good_jews.pdf?dl=1

