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Volevo porgere a tutti i migliori Auguri di Samhain. Non dimenticate di contattare i nostri 
Dèi, di pregare il vostro cuore e di parlare con loro durante questa data così importante.

Per quanto riguarda la Gioia di Satana, abbiamo appena iniziato. Tutto ciò che avete visto 
negli ultimi anni è stato un allenamento e un riscaldamento. La nostra parte non ha ancora 
iniziato le grandi azioni. Molti di voi si stanno scaldando solo ora e si stanno svegliando su 
ciò che devono fare.

Possiamo essere soddisfatti dei nostri sforzi fino ad ora, ma abbiamo ancora molto da fare 
e il mondo deve passare attraverso molto più di quello che abbiamo visto fino ad ora, fino 
a quando finalmente cambierà e scarterà alcuni elementi del nemico in modo che il nostro 
mondo possa andare avanti o almeno non essere nelle condizioni in cui era prima. I nostri 
sforzi sono già sotto gli occhi di tutti, ma non abbiamo ancora visto nulla.

Il nostro piano ha strati. Se attualmente siamo in una fase, siamo nella stagione della 
guerra e della preparazione. Ci sono altri strati e fasi che verranno eseguiti come sempre.

Nuovi Rituali, aggiornamenti della conoscenza ecc. sono solo la punta dell'iceberg. Questo 
è un premio per i nostri sforzi. Veniamo ricompensati collettivamente con maggiore 
conoscenza, comprensione, ricchezza interiore e generale. Dobbiamo abbracciare la 
nostra missione e ciò che siamo qui per fare. Abbiamo tutto da guadagnare accettando la 
nostra parte nella nostra missione.

Tutti i presenti devono ricordare che è importante guardare le cose nel loro giusto 
contesto. Prima che il nemico alzasse la testa, avevamo i nostri filosofi e le nostre persone 
spirituali, conoscevamo "Dio", eravamo "il Popolo di Dio". Voi siete le persone che 
cercavano gli Dèi, che si trovavano negli Antichi Templi e che si occupavano delle nostre 
religioni. Eravate le anime che cercavano di progredire e di capire di più su questo mondo.

Come si può capire, ora abbiamo un problema di semantica. Se si dicono certe cose, 
immediatamente e per reazione ci si riferisce al nemico. Questo è divertente e tragico allo 
stesso tempo, al punto che, ad esempio, i nostri stessi termini, parole e significati sono 
stati pervertiti ed ebraicizzati a tal punto che siamo come prigionieri e incapaci di usarli, o 
almeno così sperano gli ebrei.

Le persone che sono completamente all'oscuro di tutto ciò che è spirituale o "di Dio" in 
realtà si stanno solo vantando sulla base di stronzate che hanno appena letto (o che non 
hanno mai letto) dalla Bibbia e da altre opere fraudolente, con una comprensione 
letteralmente nulla. Come si può vedere, l'ignoranza può essere pericolosa e nel tempo ha 
generato uova di grandi maledizioni per questo mondo. Le tre principali maledizioni che 
sono sorte da questa ignoranza e arroganza umana sono state il Cristianesimo, l’Islam e il 
Giudaismo.

Coloro che hanno elaborato questi programmi erano i più scollegati da "Dio", eppure i più 
legati alla menzogna, all'inganno e alla manipolazione per creare un'agenda idiota e 
attualmente esposta in tutto il mondo [e che presto fallirà del tutto]. Questo loro 
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programma idiota si basava sul pretesto di poter in qualche modo accecare il vero Dio, 
cioè Satana, e di creare false nozioni per calunniare Lui e i suoi Dèmoni, sperando che 
questa insolenza continuasse all'infinito.

Le loro speranze si basavano sul fatto che, se avessero rubato e pervertito la conoscenza 
degli Dèi, avrebbero tenuto il loro stesso popolo lontano da loro. Pur continuando a 
chiamarli “Dèmoni", cambiarono il concetto in "male" e pregarono che non saremmo mai 
più andati dal "male" per trovare le nostre risposte, perché avremmo scoperto che il "male" 
era in realtà tutto ciò che è buono e potente, che vivevamo in una matrice di significati 
invertiti.

Fino a quando il nemico non è arrivato e ha pervertito tutte le nozioni, avevamo i nostri Dèi 
e avevamo la comprensione più profonda di ciò che è "Dio", la forza dell'universo che 
cerca di svilupparci tutti.

Con l'arrivo del nemico, tutte queste parole e nozioni sono state abbattute, travisate e 
spesso semplicemente rovesciate.

Tuttavia, le fondamenta anche dei sistemi bugiardi del nemico, pieni di menzogne, sono 
state costruite sulla REALTA' e sulla VERITA' DEL PASSATO.

Questo è il nostro passato e il nostro passato collettivo. Il nemico, anche tutti i suoi scritti, 
le sue "dichiarazioni sagge" e tutto il resto, si presenta direttamente come un furto di 
culture precedenti.

Quando vedete quindi certe persone che non accettano ancora Satana o gli Antichi Dèi, o 
che potrebbero essere perse in situazioni linguistiche come quella corrente, o anche in 
superficie essere con il "nemico", dovete saperle giudicare nel cuore.

Molte persone affermano di fare il lavoro di "Dio", e questo "Dio" di cui parlano non è certo 
quello della "Bibbia", poiché fanno tutto ciò che la Bibbia dice di non fare. Tuttavia, il Dio a 
cui si riferiscono è in realtà seduto nell'anima delle persone e non solo su un libro esterno.

Le persone sperimentano una forma di confusione basata su informazioni sbagliate, che 
generano contraddizioni, eppure ciò che rimane vero oggi è ciò che è rimasto vero 10.000 
anni fa, ovvero che questa creazione prova e riprova ancora a servire il suo vero creatore. 
L'affermazione “dell'immagine e somiglianza" è in realtà una fonte derivante dai Sumeri e 
dall’Egitto, tanto meno ripetuta ancora ed ancora nell'Induismo e nella tradizione Greca 
Antica.

Sì, gli esseri umani sono stati creati a "immagine e somiglianza" degli Dèi, ed è qui che 
ritorneranno. I programmi di schiavitù dell'ignoranza e di sottomissione alla follia non 
esisteranno per sempre, crolleranno.

Gli Dèi, con i loro mezzi, ripristineranno lo scopo dell'umanità e della civiltà umana, che è 
quello di rendere nuovamente divina la propria anima. I programmi falsi che promuovono 
l'opposto affermando di essere "a favore" di questo, subiranno un crollo cataclismico nei 
decenni futuri, cioè le bufale dell'Islam e del Cristianesimo.

Questo crollo avverrà gradualmente, sta già accadendo, ma la velocità di questo 
accelererà quando il vero interesse per le "Vie di Dio" o le vie dell'universo, in altre parole, 
si manifesterà in qualsiasi altro luogo ma non in questi programmi odiosi e malvagi, che 



col tempo tratterranno in sé solo le persone più ritardate, portando direttamente alla loro 
scomparsa.

Non dobbiamo dimenticare che l'inclinazione naturale di tutti i Gentili è naturalmente 
orientata verso quello che il nemico definisce il lato “Satanico".

Anche dal punto di vista etico, tutto viene rubato. Pertanto, abbiamo una situazione in cui 
molte persone seguono i programmi del nemico solo per difendere nozioni ed etiche che in 
realtà sono nate nella loro VERA FORMA, in quelle che oggi chiamiamo religioni 
“Sataniche" o “Paganesimo".

Voglio concludere questo messaggio di Samhain con questo: Riprenderemo tutto e 
ricostruiremo tutto. L'impero ebraico delle menzogne crollerà, e il popolo degli Dèi farà in 
modo che ciò avvenga.

In questo Samhain diventate partecipi accanto ai nostri Dèi e Dèmoni, facendo anche voi 
parte di questa grande famiglia che sa da sé che...

SATANA È DIO!!!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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