
La Casa di Satana 
Volevo condividere questo con la nostra gente per aiutare tutti noi a capire qualcosa, e anche a 
leggere qualcosa di divertente. Questi gruppi, il nostro sito Web e qualsiasi altra cosa, ciò che 
siamo e il modo in cui ci relazioniamo l'uno con l'altro, in un certo senso è come la Casa di Satana. 
Forniscono ciò che vuole essere fornito. Fanno quello che Lui vuole fare. Pertanto bisogna 
rispettarlo di conseguenza. Questo mostra rispetto di sé per agire in questo modo.

Padre Satana e gli Dei, quando ci dedichiamo, prendono le nostre Anime dall'infanzia e le rendono 
parte della loro amorevole famiglia. Ci accompagnano in questa famiglia e ci si aspetta che 
crescano e diventiamo un potente adulto. Oppure, potrebbe non iniziare in questo modo a livello 
fisico, ma a livello metafisico e spirituale, questo è sicuramente il caso.

Ora in questo posto entriamo, è come una grande Università. Non come l’attuale Università. Qui 
non ci sono spie, né persone egocentriche e eccessivamente malate ipocrite, solo persone che 
scavano e vivono sinceramente nella Verità, dal primo ordine all'ultimo Ordine, poi di nuovo, c'è un 
cambiamento. Questo è un posto completamente diverso. E’ più come una casa dove le persone 
possono imparare e avanzare, in conformità al più santo degli insegnamenti. E’ più come un’ 
Università del Ordine Cosmico Divino. Ci sono insegnanti e luoghi per imparare tutto ciò che uno 
desidera. Tutti sono rispettati per quello che sono. La medaglia semplice e Tin possono diventare 
l'Oro più alto qui. Membri e studenti sono persone esaltate. Abbiamo persone alle prime armi, 
abbiamo iniziato persone che hanno approfondito di più le pratiche, e abbiamo il Capo di tutto e 
l'insegnante universale. Padre Satana, che è accompagnato dal Consiglio degli Dei. I nostri 
insegnanti ci vengono assegnati e formiamo legami con loro. Formiamo legami con i nostri co-
studenti. Sappiamo anche che l'insegnante di tutti è a portata di mano. C'è una sfumatura di amore 
familiare e devozione in tutto questo.

Tutti sono qui per guidarci e insegnarci. Insegniamo e guidiamo gli altri in cambio se questo è ciò 
che vogliamo fare, o approfondiamo di più noi stessi. Tutti fanno quello che sanno fare meglio. Ci 
sono premi e beni infiniti per chiunque, quindi non c'è privazione, poiché la conoscenza porta 
abbondanza. Ci sono molti altri insegnanti, i nostri Dei, persone che hanno raggiunto livelli esaltati. 
Ci sono divisioni quasi militari, in modo da garantire la sicurezza e che non ci sono limiti per 



qualsiasi studente disposto e che tutti gli studenti che provano, raggiungeranno. Può esserci solo 
ordine, mai caos. Dopo tutto qui sono Ospitati i più Grandi. Non ci sono voti per eccellere, non c'è 
forza per questo, non c'è nemmeno tempo, non sei obbligato a laurearti, non sei spinto ad agire in 
un certo modo, sei solo in gara con te stesso e devi avanzare te stesso. Sei te stesso, perché è qui 
che le cose sono centrate nell'essere TU, il TU originale. Il tuo unico obbligo è essere veramente 
liberi. C'è conoscenza di tutto, il cosmo è davanti agli occhi di chiunque sia disposto a vederlo. Ci 
sono solo i limiti che uno pone su se stessi e lo sforzo che fanno per imparare. Gli insegnanti, la 
Volontà e la Conoscenza esistono.

In questo risiediamo, la Casa di Satana. Quanto rispetto ha questo evoca in ogni Anima 
consapevole che può vedere oltre il proprio naso? Quanta bellezza c'è in questo in questa 
disuguaglianza? Quanto, in senso letterale e spirituale, la civiltà sta in questo? Quanto è bello 
sapere che uno non è solo e che non gli sarà permesso di percorrere un sentiero da soli, se solo 
così chiedono? Quanto è sollevante tutto questo? Quanto sei fortunato ad essere qui, quando gli 
altri non sono da nessuna parte?

Quanto siamo fortunati a vedere le Rivelazioni di Satana davanti ai nostri occhi, la Grazia dei nostri 
Dei, a formare legami che ci seguiranno per sempre, nell'eternità. Sapere che, non importa cosa, 
fai parte di questa famiglia. Che conoscerai la Verità e approfondirai sempre di più all'interno della 
Verità. Che sarai di nuovo completo. E che infine, non c'è forza su nulla in senso negativo. Questo 
è un viaggio per piacere e tu sei al sicuro. Sei con esseri che si prendono cura di te e ti amano.

Dopo che uno può vedere tutto ciò, molte azioni non hanno senso da parte di alcuni degli studenti 
più recenti o più anziani. Alcuni studenti possono essere aggressivi, eccessivamente assertivi, non 
disposti a imparare, perché stanno perdendo il fondamentale messaggio, che non sono in 
competizione con nessun altro e non contro nessun altro. Stanno portando con sé convinzioni fuori 
posto che riguardano principalmente il mondo "oscuro". Molte persone prima di venire qui sono 
state all'esterno, vale a dire il Mondo Oscuro, un Mondo privo di Luce. Si dice che l'esterno sia un 
mondo molto vile e aggressivo, pensato per far uscire i mostri dalle persone e distruggere la loro 
esistenza interiore. Gli studenti perduti devono ovviamente esistere in questo, con il bisogno 
superiore e interno che i "Signori Oscuri" nascondono da loro, è questa necessità di riemergere 
nella Luce e trovare la Casa Perduta di Satana.



In primo luogo, il modo in cui le persone sono finite fuori dalla casa di Satana ha a che fare con un 
essere strano e malvagio, geloso di questa casa e di tutto ciò che fornisce, quindi ha attaccato con 
odio le persone per privarle di ciò. Funzionava per un altro impero caduto, figli giurati di decadenza 
che vogliono sradicare qualsiasi Luce e Verità. Ha modellato storie e bugie su questa casa, in cima 
sopra ad altre bugie. Si dice che i bastardi dal naso adunco siano seduti fuori arrabbiati dalle porte 
della Casa di Satana, urlando, cercando di contaminarlo, mentendo su di esso a tutti i passeggeri, 
in ogni strada e in ogni villaggio e città, anche attaccando i deboli dove la Luce non brilla tanto. 
Non possono raggiungere l'edificio perché qualcosa di invisibile lo protegge, qualcosa è Divino, 
una Luce che non possono superare. E’ scritto sul Cancello "Satana" che significa Verità. Questo è 
qualcosa che gli esseri dal naso adunco odiano davvero...Fa bollire il loro sangue diffamato e 
sporco.

Hanno insegnato alle persone che questa casa è in realtà il posto peggiore dove stare, alle 
persone che vivono nei bassifondi e nelle terre della sofferenza. . A ciascuna di queste persone è 
permesso di entrare in questa Casa, ma sono derubati di questo diritto e non sono al corrente. Gli 



esseri dal naso adunco sono ben consapevoli che chiunque entra in questa casa, acquisiranno 
conoscenza e ne usciranno e, se necessario, andranno contro di loro e cancelleranno la loro 
oscurità. Non vogliono più soldati di Luce, non vogliono più vedere Satana, poiché ricordano i 
tempi in cui hanno perso battaglia dopo battaglia da Lui, mentre ricordano anche la sensazione 
sconvolgente di sapere che hanno persino perso la guerra da Lui. La Casa deve essere elusa e 
degradata a tutti i costi. Mentre è l'ingresso in un altro Mondo di Verità, mentre è lì dentro, il Padre 
dell'Umanità li osserva dal Balcone reale della torre e li chiama per entrare, o manda i Suoi 
messaggeri per farlo.

Molte persone ascoltano la chiamata e arrivano con gioia e timore reverenziale, forse anche 
tremando per la paura. A loro viene data una presa salda o un abbraccio veloce, così possono 
sapere che ciò che hanno vissuto una volta è tutto finito, ma viene anche detto loro la Verità- che 
ciò che ha loro inflitto potrebbe rimanere fino a quando non lo elimineranno da loro stessi. Gli 
esseri dal naso adunco non sono in grado di trattenerli, ma ne hanno danneggiato un po’ di più e 
altri ancora meno. Stanno piagnucolando, arrabbiati e sorpresi, con odio e risentimento sempre 
crescenti per queste persone e soprattutto per coloro che le guidano. Giurano che quando 
usciranno queste persone, le uccideranno o peggio, solo se gli sarà data la possibilità di farlo. Non 
possono farlo, ma questo è il loro desiderio. Un mantello di Luce li protegge e in questo modo 
possono guidare le persone perdute che sono veramente pronti, nella Casa di Satana. Fanno ogni 
giorno di tutto e sempre di più, cercando di rendere le persone il peggio che possono diventare, in 
modo da drenarle nella fossa del nulla. Alcune persone si perdono davvero, ma altre lo fanno nella 
Casa della Salvezza.



La Casa di Satana, sebbene fatta eccezione per un luogo di Apprendimento, è come un'Unità 
Militare. È specializzato nella più alta forma di guerra. Una volta nel tempo, la Casa di Satana era 
una Casa diffusa in tutto il mondo, in tutto il mondo conosciuto e molto nel mondo sconosciuto. 
Tutti erano dentro, tutti erano liberi di esserci dentro. Non risiedeva in determinati quartier generali 
o accademie. Un'accademia era ovunque. Per tutte le persone di ogni ceto sociale, tipi e 
vocazioni. Quindi, si dice che i criminali dal naso adunco abbiano intrapreso un attacco. Hanno 
portato l'oscurità e si sono sovrapposti a determinati luoghi di questo mondo, costringendo la Casa 
a uno spazio più limitato. Si dice anche che ciò sia accaduto perché alcuni studenti, ancora afflitti 
dalle forze del decadimento, che erano presenti in loro a causa del fatto di non aver portato l'Oro, 
hanno ceduto a qualcosa di molto inferiore rispetto a se stessi, hanno dato informazioni in cambio 
di diffidenza. Per farla breve... Questi non esistono più, perché vivevano lontano dalla Verità e 
cedettero alla mortalità. Rimangono le cose che hanno lasciato alle spalle ai maestri delle tenebre 
e delle menzogne.



Il Consiglio superiore della Casa di Satana prese una decisione. Manderebbero i migliori studenti a 
scatenare una guerra e pulire la periferia, le menzogne e la putridità. Ovviamente guiderebbero, 
coordinerebbero e adeguerebbero le azioni, come un'Unità Militare. Quindi sarebbe ovviamente 
anche loro permesso di creare una sorella-Università di questa Eterna Casa di Satana, se così si 
fossero dimostrati degni, sotto il dominio degli Dei. Diffondere la Luce esternamente e svegliare le 
persone dall'ignoranza e dalla miseria. Raccogliere i dispersi e riportarli nella Casa di Satana. Ma 
affinché ciò accada, gli studenti devono sapere cosa vogliono insegnare, devono laurearsi, devono 
rispettare e soprattutto...Devono mettere in pratica le loro conoscenze, rispettarsi sempre e aiutarsi 
a vicenda, e ricordate sempre; Loro e i loro Insegnanti sono una sola Casa - La Casa di Satana.

Quindi unitevi, imparate, approfondite, camminate secondo il vostro ritmo, divertitevi e aiutateci a 
liberarci di ciò che ci tiene indietro…

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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