Il popolo Dogon è l’ultimo gruppo all’interno della razza nera a mantenere intatta la cultura egizia
elargitaci dai nostri antichi Déi originali. Analizzandola, notiamo I resti di una meravigliosa cultura
satanica basata sulla comprensione dell’anima, degli Déi e del mondo circostante. Purtroppo, una
porzione della popolazione Dogon pratica l’Islam e il Cristianesimo, i programmi sudici e distruttivi
che sono collegati all’agenda del nemico.
La cosmologia Dogon, la genesi, le divinità, la lingua, il simbolismo, la cultura e le inclinazioni
civiche sono tutte simili all’Antico Egitto. Il clero è anch’esso connesso.
Come menzionato in precedenza, Nommo nel credo Dogon è il dio creatore associato alle acque
primordiali. Il nome Nommo significa essenzialmente “acqua”. Nommo è simile a Nammu, altre
acque primordiali che rappresentano il principio femminile e la creazione nella tradizione sumera. Il
tema delle acque primordiali è onnipresente in tutte le narrazioni spirituali dei Gentili, nelle allegorie
e nel simbolismo tipo Oannes, Dagon e Mami Wata e altre creature simili a sirene. Questa è la
forza Shakti.
Curiosamente, la cosmologia e il simbolismo dei Dogon combaciano e sono interconnessi all’idea
scientifica e agli avvenimenti astronomici come sono documentati in molti libri e articoli che
riguardano queste persone. Raccomando le opere di Laird Scranton.
Le nostre divinità egizie hanno concesso queste conoscenze alle razze gentili e questo potete
notarlo nell’Africa più profonda con i Dogon, gli Yoruba e in certe aree del Sud Africa. In Sud Africa
una volta fu trovata una struttura piramidale allineata con la piramide di Giza, come viene
documentato nel libro “Templi degli Déi Africani”.
Non è una sorpresa che molte persone nere si sentano connesse agli Déi Egizi e alla cultura
kemetica. Ricordo che prima di giungere al satanismo spirituale, quando ero immersa nel
paganesimo generale, decisi di tuffarmi nella mitologia egizia. Dopodiché, iniziai a sentirmi attratta
dal pantheon degli Déi e, in generale, dalla mia natura spirituale. Subito dopo, sono stato guidato
verso la Gioia di Satana.
Possiamo catapultare avanti il movimento satanico aprendo gli occhi alla razza nera il più possibile
riguardo alla verità del cristianesimo. La razza nera, come tutte le razze, è stata manipolata. Potete
notarlo nella chiesa ed è nauseante che il popolo nero stia alimentando il vortice di maledizione
bibliche ebraiche e di dannazione. Osservate come il popolo nero nelle chiese inizia a danzare (i
neri sono notevolmente espressivi) e si aprano all’abuso spirituale – il tutto mentre le loro energie
psichiche vengono assorbite, per non parlare del denaro che viene spremuto da loro. Sono sicura
che l’abbiamo visto troppe volte. E ancora la comunità nera non sta migliora. Non lo fa mai.
In quanto satanisti neri, necessitiamo di lavorare diligentemente per aprire gli occhi ai membri della
nostra razza riguardo questa bugia. Il nostro RTR aiuterà a spezzare l’incantesimo del xianesimo,
rendendoci dunque più facile il compito di far capire il nostro messaggio e risvegliare la nostra
gente. Io sono anche consapevole che anche i nostri Fratelli neri che sono già inclini alla cultura
kemetica, all’hoodoo, al vudù/vodun, alla fede Orisha e così via, si uniranno alla nostra comunità e
ai nostri ranghi in futuro perché Satana e gli Déi hanno potere e influenza su queste discipline.

Qualcosa di molto urgente è evidenziare la differenza tra I gentili bianchi e il nemico ebraico. Molte
volte ho notato che questo è uno dei problemi maggiori. Il nemico ebraico ha bisogno di essere
identificato e preso di mira come l’unica minaccia alla nostra razza. Il popolo nero guarda gli ebrei
e tutto ciò che vede è una persona bianca. Vi incoraggio tutti a studiare ed apprendere come
identificarli e ad insegnare agli altri queste differenze. La razza nera rimarrà indietro se non sarà in
grado di comprendere questo. Gli ebrei, la loro propaganda e il loro controllo mediatico hanno
inculcato nelle nostre menti che la razza bianca è il nemico di tutte le razze non bianche e si
adopereranno sempre per schiavizzarci e ostacolarci.

I nostri Fratelli neri cercano risposte. Al fine di aiutare le loro menti e anime, dobbiamo riportarli
indietro alla maestosità e alla santità di padre Satana e ristabilire l’ordine e l’equilibrio.
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