
SATANA È ODINO

Questo definitivamente metterà un chiodo all’attitudine degli idioti che dicono che “Satana è una 
creazione ebraica” o incluso “Satana è Loki”.

Pochi fanno, molti sanno e capiscono, che Satana è stato adorato in tutto il mondo nel passato, in 
diverse forme e nomi, per guidare le persone alla Divinità. Noi stessi conosciamo questo fatto. 

Gli ebrei conoscono tutti i dettagli, però i “Goyim” fanno poca attenzione nell’educarsi. Parte 
dell’identità Goyim (animale), è di cercare di non trovare mai niente. Vivere e lasciar essere, come 
il bestiame. 

A meno che tu non sia uno “Glue Sniffing” [Sniffa colla, ndt], timoroso di Loki, ti dico che Satana - è 
- Loki, fantoccio. Però quella che sai è tutta spazzatura, perché la mia opinione durante lo 
sniffamento di colla è superiore. Ed i raccapriccianti con la Radio Rentagoy sono il mio testamento. 

Adesso, la maggior parte della gente è disorientata dal passato antico, e molti meno sanno come 
si insegna o si pronunciano le lingue antiche. I testi inglesi che oggi possediamo sono stati corrotti 
(le traduzioni lo fanno), quindi affinché qualcuno capisca quello che sta succedendo, dobbiamo 
fare una regressione al passato.

In primo luogo, gli ebrei, chiamano Satana, SATANAZ nei loro scritti più intimi. L’ortografia originale 
del nome di Satana è ƩATANAƩ in greco arcaico. Questo ci dà le quattro lettere, siccome gli ebrei 
scrivono senza vocali. Sarebbe STN o STNS. O semplicemente, ƩTNƩ. 

Qui è il segreto, tuttavia. In greco, in cui i testi originali furono scritti, abbiamo la lettera Digamma. 

“Digamma, waw o wau (maiuscola: F, minuscola: f, numerale: ç) è una lettera arcaica dell’alfabeto 
greco che originariamente rappresenta il suono /w/, però è rimasto principalmente in uso come un 
numero greco per il 6”. 

Questa “ç” è il glifo ultimo a divenire la lettera S, che arrivò ad esistere nelle lingue successive. 
Osserva come la lettera ç letteralmente sembra un Serpente. Satana è anche il Dio Serpente, o il 
Serpente in generale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Digamma [ITA]
https://en.wikipedia.org/wiki/Digamma [ENG]

Questo più tardi fu forzatamente rimosso dal greco antico, alterato, e si cercò di eliminarlo 
completamente dalla chiesa medievale. Come tutti sanno, questo è il linguaggio del nuovo 
testamento che gli ebrei rubarono. Dal greco antico apparve la maggior parte della letteratura 
infestata ebraica, dato che gli ebrei formularono questo inganno durante l’era ellenistica. Questa 
carta ha tre forme. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Digamma
https://en.wikipedia.org/wiki/Digamma


L’ultima forma del Digamma, è in realtà la lettera S che abbiamo oggi e fu trasferita ad altre lingue. 
Foneticamente questo diviene SATANAZ o SATANA più tardi, dipendendo dalla lingua. Questo è 
anche il glifo della Runa Fehu. L’F, originato dal suono V, nei dialetti di lingua inglese, è il suono di 
una W o / Waw /. 

Quindi questo sarebbe il nome originale di Satana scritto nei testi greci antichi. Gli ebrei usano 
STN. Però come si indicò precedentemente, la lettera S, è una tappa per ç o Digamma. Facendo 
effettivamente questo nel pronunciamento ebraico, VTN. VTN finito di pronunciare, mostra VATAN 
o VOTAN, alla vista, già. 

Nel greco antico, questo sarebbe, “STNƩ o STNS”, che sarebbe pronunciato, VTNS o VTNZ. Se 
aggiungiamo le vocali che abbiamo… WODANAS. O WODANAZ. Da questo antico nome 
Germanico, vennero le altre alterazioni tali come Odino, Wodan, Wodin e molti atri nomi. 
Essenzialmente, il vero nome è Wotanaz…O come lo conosciamo oggi… Satanas.

https://it.wikipedia.org/wiki/Odino [ITA]
https://en.wikipedia.org/wiki/Odin [ENG]

Nella mitologia e nel paganesimo germanico più estesi, Odino era conosciuto nel vecchio inglese 
come Wōden, nel vecchio anglosassone come Wōdan, e nell’alto tedesco come Wōtan o Wuotan, 
tutto ciò proviene da Wōnadaz, ricostruito dal proto-germanico. 

Per coloro che sanno della lingua tedesca, e come la A e la O possono cambiare in dialetti, 
abbiamo letteralmente lo stesso suono. Le vocali potrebbero anche cambiare, però le consonanti 
sì lo rivelano per se stesse. 

“La pronuncia di ciò è /wɔ:.ða.naz/.” O come lo diremmo W-a/ o dha – NaZ. La W o V, era 
diventato un suono S. Satanaz basicamente. O Satanas. 

Questo include quello che realmente significa “SATAN” O “SATANAS” e come si relaziona con 
l’Odinismo. Non c’è “Odinismo”, c’è Satanismo, e questo nome non fu evocato dagli ebrei. Fu 
rubato, perché era in tutto il mondo in una forma molto ovvia. 

Per coloro che sono sotto educati e credono che Satana è un’entità ostile, è solo il Padre della 
Razza, Wodanaz o Satanas. Inoltre questi due nomi suonano sorprendentemente vicini, in come li 
pronunciamo, addirittura dopo la corruzione. 

Gli ebrei occultarono questo, perché immaginate se non fosse codificato, come potrebbe la gente 
andare in chiesa a maledire Wodanaz, il loro antico padre? Gli ebrei sarebbero stati assassinati 
all’aria aperta. 
Essenzialmente, la cosa comica è che, SATANAZ o SATANAS è ancor più vicino a WOTANAZ di 
quanto ODINO lo sia a WOTANAZ. 

Per ultimo, non dimentichiamo che per coloro di noi ai quali la verità è conosciuta, sappiamo che 
gli Dei sono basicamente, antiche entità esistenti. 

Adesso, non dimentichiamoci quello che scrivono gli ebrei al riguardo di distruggere ed uccidere 
Dio. Questo fu raggiunto demonizzando gli Dei ancestrali, gettandoli “all’inferno”, ed imponendo un 
rabbino come Dio e Salvatore del popolo. È esattamente quello che hanno fatto con il xianesimo, 
con il quale uccisero il paganesimo e distrussero tutto il fondamento spirituale nella società, e con 
l’islam attraverso i secoli. Per assassinare il Reale Dio dei Gentili.

Dal protocollo n°4, dei protocolli dei savi di Sion: 

“DISTRUGGEREMO DIO”

https://it.wikipedia.org/wiki/Odino
https://en.wikipedia.org/wiki/Odin


Qualcuno ha notato che gli ebrei hanno mantenuto, esercitato, imposto brutalmente il xianesimo e 
la fede negli ebrei immaginari al nostro popolo? Sacrificando 2/3 di tutti loro, per non accettare il 
xianesimo? Perché si disse, il suo piano era distruggere Dio. Attaccare Satana nella bibbia, farlo 
sembrare sottomesso, distruggere tutte le nozioni di spiritualità e comprensione. 

Non dimentichiamoci che il nemico degli ebrei è la razza bianca. Ed Ha-Satana, o “l’avversario” in 
ebraico, è Satana, o come voi sapete, Wotan. Chi ha lottato una guerra per distruggere loro e le 
loro bugie, e c’è stato, durante migliaia di anni? 

Perché gli ebrei vogliono estinguere i bianchi e distruggerli nella maniera più rapida possibile? 
Perché “Satana è il Diavolo Bianco” come ascolteremo dalle loro pedine e molti altri. I fatti stanno 
qui. Basicamente, Satanismo e Satana stavano sempre nelle menti degli ebrei, per il Popolo 
Bianco, il Paganesimo ed i Gentili in generale. Perché i princìpi e le credenze di tali erano… 
“Satanici” in natura. 

Tutte le antiche religioni del popolo Gentile, furono etichettate nel grande termine di “Satanismo” 
nelle ere e tutte queste persone furono sterminate. Per cosa? Seguendo il Sistema Antico nelle 
differenti forme, tutte queste persone, come gli Yezidi che adoravano SHAITAN, sono seguite 
ovunque per essere sterminate dalla faccia del pianeta, per gli ebrei ed i loro programmi abramitici 
ridicoli ed organizzazioni terroristiche come l’ISIL. 

Per ultimo, come ammise Carl Jung. Adolf Hitler era, di fatto, una manifestazione del Potere di 
Odino. Che come sappiamo adesso è Satana/ Vatana. 

“Quando, per esempio, la credenza nel Dio Wotan scomparve e nessuno pensò più in lui, il 
fenomeno originariamente chiamato Wotan si mantenne, non cambiò niente se non il suo nome, 
come lo ha dimostrato il Nazionalsocialismo a grande scala. Un movimento collettivo consiste in 
milioni di individui, ognuno dei quali mostra sintomi del Wotanismo e dimostrano che Wotan in 
realtà non morì mai, però ha conservato la sua vitalità ed autostima originale. La nostra coscienza 
immagina che ha perso i suoi Dei, in realtà sono ancora lì e solo si necessita una certa condizione 
generale per poter ristabilirli con tutta la loro forza”. Carl Gustav Jung in una lettera a Miguel 
Serrano. 

“Woden come archetipo – il saggio di Carl Jung”. La citazione di chiusura del Dr. Martin Heidegger 
di “Jung ed il movimento Volkisch”. Sarà così bene per chiudere questo post: 

“Il passato dell’esistenza umana come un tutto non è niente, se non quello a cui siamo sempre 
ritornati quando abbiamo messo radici profonde. Però questo ritorno non è un’accettazione 
passiva di quello che è stato, ma una sua trasmutazione”. 

La Trasmutazione si chiama adesso come la conosciamo, Satanismo Spirituale. Unitevi a noi o 
siate consumati dagli ebrei, quello è il motto del futuro. Molte persone hanno lottato per molto 
tempo, nel lato sbagliato, e contro il loro proprio popolo, culture antiche, e popoli. Il Satanismo 
Spirituale è la chiave maestra per rigenerare questo danno. 

I nomi cambiano, però si riducono sempre alla stessa cosa, non importa dove guardiamo. È la 
stessa immagine dell’antica e primordiale battaglia contro le forze del nemico, e nostre forze. 

Gli ebrei stanno in guerra contro Satana, contro Odino e la razza Ariana. La Razza degli Dei e 
degli illuminati, contro le bestie ed i rovinatori di tutta l’esistenza, gli ebrei. 



- Alto Sacerdote Hoodedcobra666
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Traduzione dal link http://www.alegriadeenki.com/satan-es-odinwotan/

webarchive https://web.archive.org/web/20200410203423/http://www.alegriadeenki.com/satan-es-
odinwotan/
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https://web.archive.org/web/20200410203423/http://www.alegriadeenki.com/satan-es-odinwotan/

