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Padre Satana è stato con l'umanità per tanto tempo quanto possiamo sintetizzare in 
"Prima del Tempo". Questo potrebbe sembrare un po' disorientante, ma il tempo, così 
come viene definito nella nostra concezione attuale, è lineare.

Padre Satana e gli Dèi più elevati sono ascesi oltre il tessuto del cosiddetto "Tempo", ma 
possono ancora incarnarsi, esistere e operare in alcune sfere inferiori, incluse in quello 
che noi chiamiamo "Tempo".

I Dèmoni della Gioia di Satana sono in molti casi persone che hanno raggiunto la Divinità 
molto tempo fa, durante la cosiddetta "Età dell'Oro", o prima di questa. Non tutti fanno 
parte di questa categoria, ma molti di loro sì. Il nemico, in modo insidioso, ha bestemmiato 
tutti loro. Alcuni di questi Dèmoni che fanno parte di questa categoria sono Asmodeus, 
Balaam o Valefor.

Esiodo descrive i Dèmoni come quegli "umani" che risalgono al tempo del regno di Crono. 
Il modo in cui questo viene spiegato è piuttosto complesso e ha molti significati sottostanti, 
che verranno analizzati in un altro relativo approfondimento.

Lord Kronus [Signore Crono] è un altro epiteto di Padre Satana, con una connotazione 
nascosta che nasconde la parola "Corona". La parola moderna Corona deriva dalla parola 
"Kronus", il chakra della sommità del capo. A causa di una certa confusione, questo è 
stato poi collegato a Saturno, che è diventato molto confuso.

Questo Chakra viene spesso descritto come il paradiso "Senza Tempo" o "l'Eternità". Allo 
stesso modo, "Kronus" nasconde anche la nozione di "Tempo", che viene indicata con la 
parola "Chronos", ma non è la stessa parola e non ha lo stesso significato.

Informazioni errate sui Dèmoni e altre malefatte contro di loro sono finite nei grimori e nei 
racconti dei nemici, spesso bestemmiati, eppure anche lì menzionati dal nemico con 
grande terrore. Il nemico li chiama "I Gibborim", che significa "I Giganti" o i "Grandi e 
Potenti".

Sono estremamente potenti e per molti aspetti sono al livello più alto come gli Dèi, ma 
risiedono in una dimensione "adiacente" per ragioni molto specifiche. Queste ragioni 
hanno a che fare con il fatto che mantengono l'ordine sulla terra [è un compito molto 
difficile] e aiutano persone selezionate a "invertire la caduta", cioè a raggiungere la 
Divinità, che è un termine in codice per l'ascesa delle anime cadute.

Poiché siamo più vicini a loro, possono aiutarci immensamente in questo percorso. Gli Dèi 
dell'ordine più elevato sono all'altezza di decidere i compiti più elevati, e per questo hanno 
incaricato alcuni dei loro di aiutarci più da vicino. Il nemico, falsamente, menziona anche 
gli "Osservatori", che è un altro titolo che è stato dato ai "Gibborim" o ai Dèmoni di una 
volta.

In molti studi, questi Dèmoni erano chiamati "Ctonici", una parola Greca Antica che 
significa "Sotterranei" o "Coloro che risiedono sulla terra". Il significato è che questi 
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Dèmoni sono qui per assistere gli esseri umani nelle dimensioni inferiori e per aiutarci a 
completare la Grande Opera di Satana sull'umanità.

Questo non ha nulla a che vedere con le false nozioni confusionarie create in seguito dal 
nemico. Nozioni false come "il luogo sotterraneo di tormento infuocato" del Cristianesimo o 
dell'Islam non esistono. I Dèmoni o gli Dèi di un tempo non hanno nulla a che fare con 
queste nozioni, perché non esistono nel mondo Pagano.

Non esiste un luogo di "tormento" eterno. Alcuni di questi Dèmoni sono anche specializzati 
negli affari di quello che gli Antichi Greci chiamavano "Ade" o il trasferimento dei morti e la 
dimensione intermedia tra la vita e la morte.

Convenzionalmente, oggi usiamo la parola “Inferno" [“Hell” in inglese, ndt], che è anche 
legata alla parola norrena Hel-heim. Hel è letteralmente il nome della dimensione 
dell'Aldilà nella mitologia norrena, e il prestito della parola all'Inglese è evidente.

L'invenzione dell'"Inferno" come luogo di "Tormento" è una sciocca menzogna creata dal 
tardo Cristianesimo [non esisteva al suo inizio, poiché volevano infiltrarsi prima nel 
Paganesimo e tutti avrebbero riso di questo all'inizio].

L'Islam, un altro programma nemico, ha seguito l'esempio dopo aver visto quanto fosse 
conveniente l'uso di una menzogna come quella di un luogo di tormento per il 99,99% 
dell'umanità che non "Obbediva" al nuovo sistema dell'epoca, per ingannare masse in 
gran parte analfabete.

Sappiamo tutti che la parola "Dèmone" è tutt'altro che una parola negativa. È una delle 
parole più onorevoli e positive, che in Greco Antico significa "Dio". Questi Dèi sono qui per 
aiutare e sostenere l'umanità. Sono maestri dell'umanità che ci insegnano, ci aiutano a 
realizzare i nostri desideri o ci mostrano la via dell'apprendimento. Infine, sono qui per 
aiutarci a fare tutto questo per ascendere a livelli di coscienza più elevati.

La totalità di questo piano è aiutare l'umanità a tornare come gli Dèi, o perlomeno, gli 
elementi dell'umanità che vogliono percorrere questo cammino. Per questo motivo, questi 
Dèi meritano un bel trattamento, poiché sono guardiani volenterosi di coloro che stanno 
con Padre Satana e gli Antichi Dèi.

Infine, la Gioia di Satana che viene aggiornata e gli Dèi che vengono progressivamente 
spostati interamente fuori dal contesto nemico metterà in evidenza la loro estrema 
importanza. Ognuno dovrebbe essere grato per questa opportunità, che capita una volta 
ogni molte vite, di partecipare a questo processo e di avvicinarsi agli Dèi in questo modo.

I nostri Dèi ci condurranno alla Gloria nel Satanismo Spirituale,

AVE SATANA!!!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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