
Nuove Bugie & Vecchi Ebrei “Futuristici” Distruttori di Civiltà

Saluti a tutta la nostra gente Satanica e compagni

Quando uno entra nell'essenza del ebreo e ne penetra, può vedere cosa è "moderno" e cosa non lo è.
Stessa cosa vale per le loro bugie. Nel universo c'è un principio di moltiplicazione. Mentre il potere 
aumenta, questo aumenta ancora di più,
stessa cosa vale per la ricchezza, la miseria, e l'afflizione, e altro. Questo può essere parallelo a un 
effetto domino. La ripetizione è in molti modi parte di questo cerchio.
In parole semplici, non solo "simile attira simile" in alcuni modi, ma "simile attira simile 
moltiplicato" in questo caso. L'ebreo ha sempre mentito, e ha mentito forte, e ora mente ancora di 
più.
Quello che verrà, saranno più bugie. Mentre il tempo va avanti, molte, molte e molte altre bugie 
seguiranno. La verità per definizione non può essere una moltitudine di bugie.

Le persone di oggi, grazie al ebreo che ha reso tutti non spirituali, sono facilmente stupibili, 
impauribili e ingannabili etc. La vita è diventata noiosa e una banale compito di ansia paranoica 
(west incolore),
una dormita bongoloide allucinogena con le droghe (west colorato di LSD), illusioni e cose simili.
Il nemico in qualche modo sta cercando di, mettere in testa alle persone, che considerano 
animali(goyim in ebraico), che le cose di oggi sono molto meglio, e che la civilizzazione è molto 
avanzata.
Le bugie vanno così lontano che se l'umanità accetta l'ebreo e la sua "globalizzazione", tutti 
problemi scompariranno da tutti.
Equalità, fraternità e il restto di quelle cose. Però, più ebrei prendono potere, più succederà 
l'opposto- come è sempre successo. L'umanità non sta diventando più fruttuosa, ma più debole. La 
realtà non sta diventando migliore, ma più falsa. La lista va avanti.

Ovviamente tutti gli altri creano gli avanzamenti con cui gli ebrei cercano di spingere nella Jew 
World Order Agenda.
Gli ebrei li modificano in base al "Torah" e distruggono i loro usi innati, facendoli diventare i loro 
opposti polari e inversi. Questa è una cosa antica, che sta succedendo da sempre.

Mentre tutti gli altri muoiono e periscono in delusioni, paranoie, e una esistenza insignificante, idee 
socialmente distruttive, gli ebrei stanno il più vicino possibile alla natura e ciò che sanno di essa. Il 
"Goyim", secondo gli ebrei, sono definiti dal avere una coscienza da animale.
Questo include tutti i non-ebrei. Gli ebrei sono quelli che causano questo, e vivono per quella 
regola.

Gli ebrei creano persone come queste, basate su cosa loro vedono e come credono che l'umanità 
debba essere.

Quindi, "Naturalmente" per gli ebrei, col "Goyim" bisogna giocarci con la carota, o con il bastone, 
deve essere sempre spaventato come un animale inconsapevole, sfruttato per tutta la sua vita, poi 
ucciso per carne. Gli ebrei fanno veramente banchetto esseri viventi.. e vedono tutti i viventi come 
bestiame.



Gli ebrei vogliono presentare la depravazione come ogni altro prodotto. "Nuovo, Rivoluzionario, Ti 
Cambierà La Vita!" etc. Per esempio, uno prende la mescolanza razziale. La mescolanza razziale 
non è nulla di nuovo esistenzialmente. E' successa per migliaglia di anni, e ha estirpato molte 
civiltà. Niente di "nuovo" o di "taboo" in esso, o "recente".
E' soltanto la stessa vecchia, noiosa spazzatura, che è esistita per migliaglia e migliaglia di anni. La 
Globalizzazione, anche lei non è nulla di recente. Gli antichi imperi praticavano qualcosa di simile, 
e uno deve solo vedere quanto erano enormi per capire questo. Gli ebrei però, aggiustano queste 
idee per metterle nella loro agenda e beneficiarci.

In questo mondo, le persone sono ignare di molte cose. Questo include l'emozione, com'è vivere 
una vita spirituale, com'è vivere in un buon continente, la lista va avanti. Per questo, gli standard del
"goyim" sono molto bassi. La maggior parte delle persone ha degli standard molto bassi, e gli ebrei 
fanno sii che questi si abbassino di giorno in giorno.
Nello stesso modo, gli ebrei creano standard intensivamente falsi e non realistici, che non sono 
"standard", ma scuse per inattività, giustificazioni per debolezza e la lista va avanti. L'ebreo è 
inaffetto da queste programmazioni che spingono nella mente del "goyim", e vanno avanti con cosa 
è naturale, come il lavoro, la ripetizione e la lista va-cose che fanno beneficiare, spiritualmente o 
materialmente.
Il lavoro degli ebrei è intenso e parassitico. Lo stesso vale per i loro inseguimenti intellettuali e tutto
altro.

Quando le persone odiano se stesse, si comportano come animali, storicamente inconsapevoli 
"Goyim" come i nemici vogliono che sia, sono ciechi, facilmente controllabili, fragili, deboli e 
senza molte aspetttative, senza avere un passato ne volere un futuro.
la distruzione di identità raziali, nazionali, e culturali, pure quella niente di nuovo. Questa è una 
tattica vecchia diecimila anni di secoli. Non solo questo danneggia le persone, ma danneggia la loro 
razza, la loro anima, la loro nazione e tutte le altre cose. Questo da terreno fertile da lavorare agli 
ebrei.

L'ebreo è distruttore di civiltà. Tutte le civiltà sono state drasticamente deteriorate dagli ebrei in un 
livello di basso materialità, o finta spiritualità.
Quello che è in comune con questa cosa antitetica, è che tutte due le cose sono bugie e senza valore,
ed equalmente utili per gli ebrei. Entrambi lo "spiritualismo ultraterreno" e "l'incessenta 
materialismo". Però, dato che le persone non hanno più niente, nemmeno la loro anima, non fanno 
richieste, ne lo capiranno(gli ebrei lo sperano). Però c'è qualcosa che li infastidisce tutto il tempo. 
"E' semplicemente come la vita deve essere", disse l'ebreo. "E' sempre stato così", disse l'ebreo.

I "Goyim" che hanno accettato gli ebrei come la loro ultima fonte del "dominio", chinano le loro 
piccole teste e vanno dalla loro parte. Troppo impauriti di perdere la loro "vita" senza significato, 



bizzarra, e mondana. Altri invece persistono nel cercare la verità, o almeno, scoprire cos'è quella 
cosa che gli da fastidio.
In questo caso le persone diventano automaticamente di "Satana", in senso che si stanno 
consciamente o non ribellando al ordine ebreo. Tutto quello che si oppone a questo ordine, dalla 
bocca degli ebrei lorostessi, è definire DI SATANA. In questo modo, la gente arriva qua.

Se uno si mette a osservare la civiltà o la sua nozione al di là dello spazio continuo del "presente" 
della nostra vita, vedrà altri valori e altre cose rivelarsi. I valori e qualunque cosa che abbiamo oggi,
"arte" e tutte le altre cose, diventeranno inferiori, perchè in molti modi, "è" inferiore. Molte persone 
hanno perso il senso di cos'è veramente "superiore" o "inferiore", grazie al ebreo, il maestro delle 
bugie e illusioni. Uno deve solo vedere l'Egitto, poi vedere delle disgustose "feci su tela" da un 
ebreo, per capirlo.

Lo stesso vale per i terribili cantanti ebrei, "artisti" "academici" eccetera. Gli ebrei sono maestri 
della subcultura e del grado più basso. Queste persone si piene zeppe di "autotune", "feci su tela", 
finti sondaggi fatti a Tel Aviv(una città in Israele) e promossi come "scienza" legittima, e assistita da
tutti tipi di macchinari, perchè non riescono a fare niente di concreto.
Ora, dato che i "Goyim" che possono fare meglio, nel loro comportamento auto-limitante del 
accettare gli ebrei e i loro rimarchi di quanto "senza valore" loro siano, loro si auto-limitano nel 
essere elementi minori in molti modi. così senza talento e idiota che l'ebreo può regnare supremo.

Le civiltà al giorno oggi sono costruite su valori completamente stupidi. Gli ebrei cercano di 
passarre problematiche antiche di decadenza, che si sa fossero note come la merda e l'escremento 
della esistenza, come "nuove" e "buone", parte di questo è il mischio della razza. Pure gli Egiziani 
nei testi delle piramidi avvertono contro questo, dato che "l'essenza del dio creatore Tem" deteriora 
se le persone si mischiano la razza, e le persone perdono "l'Occhio di Ra"- La ghiandola pineale 
deteriora. La ghiandola pineale è responsabile della vista astrale, intuito, maturità della mente e 
dell'anima, creatività, immaginazione, e la divinità.
La stessa cosa vale per il vivere troppo fisicamente(che causa il mischio di razza), la gente accetta la
vita in un materialismo non bilanciato, senza spiritualità. Dato che le doti di visualizzazione o 
l'anima, non sono attivate e servono, questo deteriora l'anima e l'essere secondo le leggi 
dell'evoluzione, i doni ricevuti per un'alta comprensione sono persi per sempre. Quando uno perde 
questa capabilità, poi, è facilmente controllato e schiavizzato. Questo semplicemente è nella 
categoria generale della stupefazione delle masse. 

Gli ebrei hanno bisogno di "Goyim" attorno per eseguire compiti umili per loro e nient'altro. Questa
è l'essenza di cosa è politicamente chiamato "Communismo", ma è una molto antica pratica della 
mente ebrea e psiche(leggi il torah e il talmud)- esistenza di base per tutti gli altri, "vita da dio" per 
gli ebrei. Questa è la formula del Jew World Order. Un'altro valore eccessivamente posto è il 
"denaro". Il denaro è buono e grande in sè, però, nel mondo sopravvalutato di oggi, a nessuno frega 
un cazzo di nient'altro a parte il "denaro". 
Questo crea una civiltà che è in accordo con l'ebreo materialista, e i lacchè che da questo vogliono 
guadagnarci per nascondere la loro inferiorità. In questo modo, le persone utili sono in bassom 
mentre gli ebrei senza valore sono in alto, semplicemente perchè delle loro abilità nel fare usura, 
rubare, e parassitizzare. Lo stesso vale per mentire sulla storia, il modo in cui gli ebrei riscrivono la 
storia per fare sembrare che tutto "fosse sempre stato così". Non è stato in quel modo e ci sono 
prove documentate in tutte le antiche civiltà.

Il nemico sta sempre corrompendo e abbassando gli standard di vita delle persone. Questo sta 
gradualmente abbassando il salario, ricoprendo le persone di debiti, e la lista va avanti. In questo 
modo le persone accettano sempre il "minore dei due mali" quando si trovano di fronte a una scelta.
lo stesso vale per la tecnologia.



Le persone considerano stupefacenti i cellulari, o la "realtà virtuale", o qualsiasi altra cosa. Può 
anche essere, per le persone che vivono in questa civiltà totalmente materialista. Se le persone 
sapessero della communicazione telepatica, viaggio astrale, etc. Non sarebbero così stupefatte. Però,
in una società materialista, gli ebrei battono i tamburi su un "Goyim" non spirituale, e loro ci 
cascano. Nessuna sorpresa, la tecnologia, che è un regalo dagli dei(parzialmente), è qui per servirci, 
e il nemico lo profana per la sua agenda. Per istanza, le piccole persone penetrano nel concetto delle
nozioni interne delle cose.
Un cellulare traccia la tua posizione. Perchè dovrebbe avere questa funzione? Avete mai pensato che
il vostro cellulare non è veramente "vostro" ma che lo possiede sempre la compagnia da cui lo 
comprate? E google e tutti gli altri? Però, se le persone sviluppassero questi poteri in se stessi, o i 
poteri dello spirito, sarebbero veramente *LORO* e di nessun'altro, lasciando solo qualsiasi ebreo.

Come ho detto decine di volte, la tecnologia non è il problema in sè, e può essere sia una 
benedizione o una maledizione. Ho provato questa cosa "VR" e non ho visto sostanza in essa. 
Potrebbe essere anche usata per fini costruttivi. Non era nemmeno stupefacente, quello che ho visto 
sul display è l'ultimo prodotto che sta circolando sul mercato. E' solo "rivoluzionismo" senza senso. 
Uno schermo è sulla tua faccia, e quindi? Una buona immaginazione può fare più di qualunque 
dispositivo. Invece che vivere nella realtà, le persone applaudono forte per essere nutrite di bugie e 
illusioni. Da una mano le persone sono represse sessualmente dalla bibbia ebraica, dall'altra mano, 
vogliono "scappare" e gli ebrei gli danno la loro "fuga sessuale", La stessa cosa vale per i desideri 
tipo la ricchezza, sapienza, o una vita in generale(ovviamente pagando per un inganno...).
Che bel giorno per la civiltà. Ma ovviamente- molte persone si annoiano molto anche a visualizzare 
o lottare per arrivare ai loro obbiettivi. Possono vivere digitalmente invece.

Perchè vivere una vita che è fantastica, o almeno provarci, non è la domanda? Per le miliardi di 
persone che vivono di paura e di controllo, dovevano sviluppare una sorta di "altro" sistema da 
completare. No ragazzi, non è che gli ebrei hanno creato queste cose per il vostro bene e per il 
vostro divertimento. Magari queste cose producono "divertimento" quando ti distruggono e ti 
lavano il cervello, o ti fanno perdere l'anima. Sennò, come potrebbero essere accettate? A nessuno 
piace soffrire, o almeno alla maggior parte.

Dopotutto, il nemico ha studiato il "goyim" e tutta questa gara di tecnologia sta succedendo così che
dati infiniti(e controlli infiniti) vengano richiesti dalla popolo dei Goyim. Non tutti sanno che dietro 
le cose che vengono date così, ci sono altri motivi. Nello stesso modo in cui gli ebrei hanno 
promosso una menzogna di aldilà, in cui le persone bruciano in una specie di fuoco del inferno- un 
inganno e una bugia, promuovono le stesse bugie in una specie di aldilà nella tecnologia. Non è 
niente di nuovo. E' soltanto il Talmud dei vecchi tempi. Con l'aiuto della tecnologia, producono 
queste bugie davanti agli occhi delle persone.

Lo stesso vale per la robotica. Mentre la robotica potrebbe essere usata per aiutare l'umanità, dietro 
la costruzione dei robot, ci sono le stesse insicurezze e paure, o sogni vani. "I robot lavoreranno al 
posto nostro posto così potremmo starcene seduti sul nostro culo per l'eternità", "Il tuo robot 
sessuale preferito" e la lista va avanti. Il promuovimento che la realtà artificiale può diventarti 
"amica" e la lista va avanti, o anche pensare e agire da sola, è una cosa maggiore nel film. L'Idiota 
individuo medio Joe, che ha visto un film nel 2005, accettera felicemente quello che sta succedendo
nel 2015 e che era in quel film. " Cosii futuristico frate " è quello che dirà, o in altri modi, " Gli dei 
ebraici hanno predetto il futuro! Evviva!". Gli ebrei "creano" questo futuro che non è "naturale", 
"realtà" e nemmeno "dio" o altro.

Per centinaia di secoli l'ebreo ha promosso un'inutile, senza senso, insignificante vita di schiavitù 
per il "Goyim". Poco sa l'umanità che la "robotica" è un antico volere degli ebrei. Può sembrare 



folle, ma è sempre stata una loro idea lo schiavizzare altre forme di vita o oggetti inanimati per dare 
loro comandi. Ci sono vere documentazioni di rabbing mentalmente pazzi che cercano di creare 
"uomini di argilla" come "dio" per essere serviti da loro. Mentre ci sono Gentili a cui piace 
cooperare, vivere la vita e costruire le più grandi cose con la loro civiltà o persone, l'ebreo inferiore 
in qualche seminterrato in spagna nel medioevo, cercavano di creare "golem". Effigi che servivano 
gli ebrei in tutti modi.

Ora, grazie al avere i Gentili schiavizzati da secoli, possono finalmente manifestare la loro volontà. 
Ovviamente la carota per i Gentili sarà il solito: "sarà divertente", " non ti preoccupare, è per il bene
dell'umanità", "serviranno anche te, non solo noi", "immagina la possibilità.". La lista va avanti.

Come tutte le altre cose, se non interveniamo, l'umanità inventerà di nuovo queste cose, e saranno 
aquisite dagli psicotici ebrei per le loro richieste. Lo strumento in se non importa. Quello che 
importa è cosa ne faranno.

Non parlo "contro" questo, perchè la tecnologia è sempre neutrale, ma dato che finirà nelle mani 
degli ebrei, uno dovrebbe pensarci due volte prima di pensare cosa fare. Cosa farai con la tua vita 
ora, non solo determinerà le condizioni del mondo, ma determinerà anche qual'è la parte eterna di te
stesso. Non importa quante realtà virtuali visiterai, anche se entrerai nel cazzo di computer e 
diventerai Heidi, non importa quanta eroina gli ebrei consiglieranno di iniettarti nelle vene, non 
importa quanto gli ebrei diranno che i tuoi "desideri" sono di valore, l'essere umano è fatto per 
definizione per vivere una vita spirituale e per vivere un un mondo fattuale. Nessuna quantità di 
pillole, ingegneria genetica, stupidità, cristianità, negazione della realtà, cambierà ciò. In questo 
modo, gli ebrei vincono il tempo che gli serve, in modo da far continuare la loro agenda.
Non ti danno divertimento perchè ti amano, e questo non è divertente in molti modi.

Gli ebrei fanno andare nella via sbagliata il futuro collettivo dell'umanità e le sue razze. Ci stanno 
reindirizzando verso il loro "Torah", il medioevo, e communismo, solo, con più tecnologia.

Invece che lasciare Tesla a elevare il mondo a un livello più alto (Cosa che ha fatto, perchè abbiamo
l'elettricità etc.), gli ebrei continuano con il business del olio.

Invece che dedicare il denaro nel elevamento della salute dell'umanità, tutto il denaro è speso nel 
avanzamento o nascondere le malattie dell'umanità coprendo i sintomi.

Invece che creare tecnologia multidimensionale, o viaggio multidimensionale, miliardi sono spesi 
per false realtà in "VR" per fare giocare le persone. Invece che dare gli insegnamenti necessari 
all'umanità, in modo che le persone siano sessualmente gratificate nella realtà, gli ebrei sviluppano 
sistemi falsi in modo che loro possano unirsi a qualche "paradiso online" e fare sesso con qualche 
programma del computer.

Invece che rendere l'umanità Dio, rendolo l'Umanità una BUGIA!

Mentre "qua sotto" tutto questo succede, gli ebrei stanno preparando guerre razziali, carestie, Terza 
guerra mondiale, corporazioni e la lista va avanti.

Cos'altro c'è da dire?

Questa non puzza come cospirazione aliena?

Gli ebrei predicano sempre la corruzione e il loro "Torah" come se fosse una specie di cosa "nuova".
Nuove Bugie, Nuovo tessuto, antica ebraicità Questo è quello che è sempre stato e mai cambierà. 



Per esempio, i "teoremi universitari" del come i bianchi debbano essere spazzati via(da ((Dottori)) 
come Noel Ignatiev) non sono altro che vecchio Torah, fabricato con nuovi sondaggi o altra merda. 
Qual'è la novità in tutto questo?

Niente nutrirà un'anima profondamente quanto la pratica spirituale. Come un affamato che è stato 
affamato per decenni, le persone che vengono presentate alla spiritualità non riescono a digerirlo. 
Questo è normale.

So che questo messaggio potrebbe sembrare un pò "strano" a molte persone. forse anche scomodo. 
Però uno deve sapere le cose come stanno. Il "comfort" non dovrebbe essere più importante della 
verità. Il comfort non ti salverà il culo, o quello di altri. Il comfort non ti renderà immortale, e il 
comfort non è una lecita misura di cosa è buono e cosa non lo è. non lo è mai stato.

L'umanità deve cambiare il suo corso. Se non lo fa, ci sarà un problema da cui l'umanità non 
riuscirà a uscire. 
Siamo qui per fare in modo che ci sia una guerra spirituale contro questo, un risveglio, e sopratutto, 
una resistenza e speranza per la libertà dell'umanità.

L'umanità ha uno splendente, futuro acquario satanico da vivere e esisterci potenzialmente. Non 
dobbiamo ammettere al nemico, o chiunque ci voglia privare di questo di farlo. Questa chance non è
da sprecare e bisogna usarla al meglio. per questo motivo, dobbiamo combattere e finalmente 
distruggere il nemico, che ha tenuto l'umanità dal evolversi spiritualmente e materialmente. 

-High Priest Hooded Cobra 666
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