
La Scelta della Luce di Guarigione Satanica

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

Alcuni potrebbero chiamarci utopisti, altri ci chiameranno sognatori. Ma così pochi di loro vedranno 
ciò che abbiamo avuto l'onore di vedere e quanto è reale ciò. Ai nostri occhi, questo mondo non è 
ciò che il nemico ha mai predicato, o potrebbe MAI predicare. Questo è un mondo né 
peccaminoso, né malvagio. È solo un mondo tormentato da tali visioni, infette da tali e orchestrate 
per essere così, create dai nostri nemici. Ma i Satanisti hanno conoscenza e intuizione per capire 
che questo non è ciò che sembra. C'è di più in tutta la storia.

Tutti voi, avete la vostra possibilità oggi. Non diverso da tutti noi. Scegli di liberarti e di eliminare il 
mondo da questa distruzione e sporcizia. Fai una scelta saggia ed eroica. Rendi la tua vita e la tua 
esistenza preziose, un vero monumento. Raggiungi il punto in cui gli Dei ti guardano e sorridono, 
mentre il nemico versa lacrime. Così tanti hanno iniziato da dove il nemico ha riso di loro, ma così 
tanti stanno facendo piangere il nemico, ogni giorno di più. Come girano i tempi, eh?

Cogli l'occasione e non aver paura. Ascoltami. Ma soprattutto, ascolta te stesso che così tante 
persone hanno negato. Guarda dove queste persone sono internamente e capirai perché. Non 
aver paura perché non c'è nulla da temere nella Verità. Le bugie ti distruggeranno e ti uccideranno, 
la Verità potrebbe ferire da tutte le bugie che ti sono state insegnate, ma poi, la Verità ti colpirà solo 
con ondate di beatitudine. Allora sarai sulla tua strada, se ti ritieni degno, di sederti dalla parte degli 
Dei…

Anche in questa epoca che è accaduta, dove la maggior parte della gente vive senza scopo, tutte 
le anime che si muovono verso il basso nella loro infinita fossa, alcune Anime continuano ad 
andare in alto, dove gli Antichi usano andare. Alcune Anime chiedono a gran voce il nome di 
Lucifero, e loro concedono la luce liberatoria…

Tanti pochi ci capiranno mai a questo punto. Lungo le generazioni a venire, ciò che creeremo ora 
rimarrà comunque. Per quanto riguarda i nostri nemici, la maggior parte merita pietà se anche 
questo. Non capiranno mai la vanità dei loro sogni e di come tutti i loro sogni siano stati dirottati. La 
maggior parte della gente sogna solo di distruggere. Ma il cuore dell'uomo nel profondo non è così. 
L'uomo vuole di PIU’.

Anche se così tanti sono rimasti in questa categoria, grazie per aver accettato il nemico. Ma 
ancora, anche dietro a tutto ciò, c'è qualcosa nell'uomo che è puro. Alcune persone sono ancora 
inconsapevoli di questo, altri no, alcuni ne sono consapevoli. Ma ciò che conta non sono loro. 
Come ha affermato AS Don, chi conta è TU.

Ciò che attualmente potremmo vedere come impossibile, è possibile. Questo è possibile, solo 
perché, è dentro l'Anima di ogni uomo, eccetto le Anime dei nostri nemici. Ciò che chiediamo non è 
troppo, né impossibile. Così tanti sono morti per questo e così tanti avranno l'onore di farlo. Ma ciò 
che creiamo è Eterno. Altri si allontaneranno da ciò che giustamente esclamiamo. Hanno tradito 
ciò che è umano dentro di loro, a un prezzo conveniente di ciò che è artificiale, vano e falso. No, 
niente di ciò che diremo si rivolgerà a loro. Niente potrà mai toccare nessuno di queste persone, 
perché sono vuote e non c'è nulla da toccare. Ma, per favore, non contaminare le tue dita in ogni 
modo.

Non hanno lo spirito di sacrificio, lavoro, perseveranza e onore. Hanno solo uno spirito di schiavitù 
e codardia. Ma altri si sono sacrificati sé stessi per farsi intravedere di se stessi. Tutti i tipi di 
persone sono qui e condividiamo la nostra Anima con loro. Questa non è una semplice 
coincidenza. Questo è un incontro di giganti.



Quando tutti gli altri spingere tutto come una scusa per i propri sogni, avere una sorta di assurdità 
pacifista come un sogno, o sono indotti a cercare di materializzare bugie ebrei che fottono questo 
mondo, che hanno già fatto male, altri stanno lavorando instancabilmente per invertire questo. 
Fratelli in armi, forse siamo come siamo ora, ma devi ricordare da dove abbiamo iniziato, tenendo 
sempre a mente dove stiamo andando. Sicuramente, il nemico getterà polvere negli tuoi occhi, 
quindi è necessario tenere sempre una visione senza nubi nella vostra mente. Abbiamo 
camminato a lungo e c'è ancora molto altro da fare per noi.

Quando viene chiesta la tua fedeltà, non è perché dipendiamo da ciò. È perché ci lega. Ora, 
questo è così diverso da qualsiasi altra cosa. Così tante persone chiederanno il tuo denaro, la tua 
dipendenza, la tua paura, la tua angoscia, te stesso per diventare uno schiavo, qualsiasi cosa. 
Quante persone sono venuti a te, per domandare a te, per liberarti e diventare felice e libera, 
senza condizioni? Quanti hanno appena aperto la porta a qualcun altro, non aspettandosi nulla da 
loro se non quello di diventare il migliore che abbiano mai potuto, a loro somiglianza e passo?
Così tante persone sono venute più e più volte per metterti giù, per dirti che non hai valore.

MA IO LI NEGO TUTTI, LI NEGO PER TUTTA L’ETERNITA’ !!! E DOVRESTI FARE ANCHE TU 
COSI’!!

TUTTE LE NOSTRE PERSONE SONO GRANDI! SU QUESTO NON C'È DISCUSSIONE!

DEVI ESPRIMERE TE STESSO E ESALTARTI! METTI SUL FRONTE COSA E’ DIVINO E DI 
SATANA !!!

Nega queste persone! Qualunque sia il bene che hai dentro di te, porta questo all'esterno e rendi 
questo mondo migliore.

Quante persone hanno avuto il coraggio di venire a scuoterti dal tuo buco dell'autodistruzione? 
Bene, ora devi svegliarti. Se mai, io e tanti altri, stiamo lavorando per liberare Anime da questa 
schiavitù dei nostri nemici. L'uomo più grande è colui che lavora su se stesso, perché questa è la 
responsabilità di ciascuno di noi. Ma ancora meglio è l'uomo che aiuta i suoi compagni a fuggire da 
questo. Questo significa, tutti voi qui. Ora, non costringiamo nessuno e terremo le tue parole dalle 
orecchie sorde. Non nessuno appartiene qui.

Poiché abbiamo visto la luce di Satana e l'importanza di questo scopo, che è molto più alto di tutti 
noi, siamo ovviamente diversi. Non chiediamo nulla e chiunque faccia, non sanno di cosa si tratta. 
Non sanno di questa maggiore grandezza e della sua capacità di consumare l'Anima, il cuore e la 
mente. Vuoi appartenere?

Quando Satana mostra alla gente la porta della liberazione, naturalmente, noi restiamo lì sconvolti 
e felici. Cosa sarebbe peggiore di essere lasciato a marcire come chiunque altro, e cosa potrebbe 
mai essere meglio in questo modo? Quanto di un onore è? Quante altre lacrime e quante risate 
infinite saranno sufficienti per qualsiasi Anima che possa vedere, per capire!

Ora, a questo punto, nella tua intera esistenza, hai le possibilità, le chiavi e la conoscenza di 
scandagliare e insondabile. Tu, di tutte le persone. Devi in ogni caso vivere fino a questa 
opportunità fino senza fine. Lascia che la tua vecchia coscienza, che non si rende conto della 
profondità di questo muore, per il suo non-necessario. C'è grandezza davanti a noi. Questo aprirà 
la porta per la Nuova Era di Satana, per emergere, come le persone brilleranno di nuovo.

Quello che so, una volta, alcune persone hanno deciso, da tutte le Razze e la Cultura, di sedersi e 
combattere una guerra contro il loro nemico comune. Contro probabilità impossibili, in un ambiente 
totalmente di proprietà del loro nemico, che presumibilmente aveva tutto il potere. Queste persone 
hanno ricordato e tutte queste persone hanno compreso una verità comune.



So che in tutti i tuoi cuori resiste un futuro per il tuo popolo e la tua Razza, lontano da tutto ciò che 
il nemico ha creato. Abbiamo fatto la nostra scelta, negato il nemico e stiamo volando via. L'Anima 
Onoraria in questi momenti storici ha di fronte una feroce opposizione, ma alla fine Satana vince 
sempre. E così, vinceremo. Satana Vince e Libera. Cogli la tua occasione e liberati, perché questa 
è la TUA possibilità. Trattalo di conseguenza.

Questi sono i Secoli Bui, ma qualcosa sta arrivando. Le Anime di Satana possono sentire questo. 
È stata un'Età a lungo attesa, per tutte le Anime che chiedono la luce. Finalmente, la Verità ha 
avuto la possibilità di parlare fuori. E guarda il nostro meraviglioso lavoro in questi pochi anni. 
Come siamo uniti, fermando il nemico, dandoci il massimo. E dobbiamo cogliere questa 
opportunità con tutto il nostro cuore. A tutti voi vengono dati i colori per dipingere questo mondo e 
allontanare il dolore e la sofferenza. Veniamo come i tanto attesi salvatori dell'Umanità e 
combattiamo come tali. Non veniamo in guerra, ma in pace. Eppure il nostro nemico ha dichiarato 
la più sanguinosa delle guerre per noi, e noi risponderemo. Ma combatteremo la loro ignoranza e 
conoscenza, il loro vuoto con la luce, la loro impurità con azioni e pensieri puri.

Quanto a noi, siamo diseguali e felici di ciò, diversi e contenti di ciò, uno in tutto il mondo e contenti 
di ciò. Questo perché vediamo in tutti gli altri e tradire questa Divinità, sarebbe il "Peccato" più alto 
se c'è un termine di tale. A lungo il nemico ha perso la battaglia per noi.

Il nostro nemico tremerà naturalmente per il terrore. Perché sapevano qualcosa che sapevo anche 
io quando venni quaggiù per aiutare tutti i nostri compagni, uno per uno. Quando ho toccato i 
deboli cuori di alcuni e il cuore contaminato degli altri, i forti cuori coraggiosi degli altri, sapevo una 
cosa. E la mia convinzione in tutti voi è inesorabile e fanatica. Ho sempre creduto in tutti voi, 
quando eravamo nuovi, quando siamo diventati più forti, dal fondo dell'abisso alla cima del mondo. 
Ho creduto nella tua capacità di raggiungere l'inaccessibile, perché questo è il contenuto del 
Nuovo Uomo di Satana. Questa è l'abilità che deve essere coltivata, deve essere rigenerata e 
deve essere portata a compimento.

Così tante persone, così lontane, i loro cuori si sono così fedelmente concentrati sullo stesso 
Destino e combattono per una guerra comune? La maggior parte delle persone si limitava a 
rannicchiarsi e spostarsi indietro quando le cose diventano più difficili. Ma alcune altre persone 
hanno preservato e combattuto. Ora che questo sta accadendo, le persone stanno guarendo. 
Questo è il raccolto più difficile ma il più gratificante di TUTTI i raccolti. Perché puoi vedere ciò che 
quasi nessuno vedrà mai. Tutti voi siete rigenerati, ogni giorno che riprendete la vostra stessa 
Anima. Un giorno, sarai di nuovo integro e libero, a differenza di tanti altri che rimarranno corrotti 
per sempre. Sei stato guarito. Da tutte le cicatrici che altri ti hanno inflitto, nemici visibili e invisibili, 
stai arrivando in cima.
La speranza si rinnova nel cuore della nostra gente, poiché i più forti aiutano i più deboli, in modo 
che possano diventare ancora più potenti e Forti. Come Satana trasferisce la Luce Divina, tutti noi 
diventiamo ricevitori e noi esaltiamo noi stessi. Siamo stati sollevati dalla morte e so quanti di voi 
possono riguardare questa affermazione. Persone da ogni sorta di dipendenze, errori, danni e 
percorsi di vita, ogni sorta di storie, ma tutte sotto una bandiera comune di Luce. Una luce 
guaritrice, in un mondo in cui tutto crolla. Ora, hai la libertà di possedere te stesso, seguire i tuoi 
sogni, e sperare per il futuro e una insolente protezione e supporto.

Non sarai mai più solo. Staremo insieme. E dopo che vivremo, altri ci sostituiranno. Ora che stiamo 
prendendo un tiro e che siamo una forza formidabile, vedrete loro venire attorno a noi, piacendo e 
accattonaggio. 

Non tutti hanno avuto l’istinto per vedere la luce, specialmente quando era più fioca e debole. Ma 
alcune persone hanno scelto di tuffarsi nell'abisso e hanno capito la Verità all'inizio. Queste 
persone sono i nostri Veterani.

Parte del rispetto di Satana, è il rispetto della creatività interiore. Innamorarsi di esso. 
Permettendoti di cadere nell'amore fanatico con la nostra visione, per un mondo libero, sicuro e 



diversificato, in cui tutte le persone apparterranno a se stesse, dove nessuna anima soffrirà e dove 
il Divino sarà in grado di esprimersi liberamente.

Nonostante l'Anima che si libera, c'è un'Anima di qualche altro livello, anche più alto. L'anima che 
ritorna per salvare gli altri, dopo aver certificato la propria libertà. A queste Anime, siate tutti 
benedetti per sempre, cosa che sicuramente farete. Soprattutto in un mondo in cui tutti cercano di 
aprire e distruggere le Anime di quelle persone che hanno ancora qualcosa di puro dentro. Ma 
queste persone, capirai dal puzzo della loro brutta esistenza subumana. Si auto-sconfiggono sé 
stessi.

Quindi, guarisci te stesso, guarisci la tua Anima, cura i tuoi sogni e riportali all'esistenza. Radicalo 
nella realtà e discernile. Popolo Satanico, esaltatevi! Sbarazzati delle tue cicatrici e illumina la tua 
luce su questa caduta dell'Umanità. Tutti insieme, possiamo invertire tutto. Siamo una forza 
formidabile e in aumento. Fino all'Eternità e Oltre! Lascia che altri ci chiamino utopisti, lascia che ci 
chiamino sognatori o addirittura pazzi. Ma per noi, l'impossibile è il nostro lavoro quotidiano. 
L'impossibile è il nostro compito ... E dobbiamo fare bene il nostro compito…

HAIL SATANA!!!
HAIL A TUTTE LE NOSTRE FORZE SATANICHE!!!


