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Satana è un essere che ha avuto molti nomi. Con l'aiuto di un membro del forum e di tutto 
il lavoro che abbiamo fatto in questo momento, sto lavorando a un documentario per 
renderlo disponibile a tutti.

Ora tutti gli Dèi lavorano su molti livelli. Un livello è quello che sono realmente, cioè la loro 
esistenza in carne e ossa. Gli ET veri e propri, che hanno anche un nome ed esistono 
realmente. Hanno un nome (o più) ed esistono letteralmente su un altro pianeta. Per 
ragioni magiche e perché questi nomi sono come il loro numero identificativo, non li 
condividono mai.

Supponiamo che il mio vero nome sia Bob. Nella mia unità sono conosciuto come il 
Comandante Cobra. Quando mi chiamano, in pratica mi giro come se mi chiamassero 
Bob. In effetti sono più Cobra Commander che Bob. Questo è letteralmente il modo più 
stupido di spiegarlo...

Per questo motivo si danno alle persone o nomi di alias che appartengono a loro stessi, 
oppure si danno loro nomi con qualità come epiteti. Per esempio, SATYAN significa 
VERITÀ. La nozione interna di questo nome deriva dal mantra esistenziale SATANAMA, 
che si ricollega all'universo e al cosmo, e che Satana rappresenta sia come incarnazione 
divina sia come qualità.

I guru orientali che praticano la meditazione Satanama stanno in realtà rendendo 
"omaggio" e "culto" a Satana. Tutte le pratiche che innalzano il Serpente e così via, sono 
un "Satanismo". Il nemico lo sa bene. Satanismo = Lotta per la Verità. Tale impresa può 
essere compresa solo elevandosi spiritualmente. Non tutti lo fanno con la stessa 
"connessione" e vicinanza alla fonte, ma in fondo lo fanno.

Questo è il motivo per cui molti indù entrano nel Satanismo Spirituale molto facilmente e 
senza alcun attrito. Sono già Satanisti, ma non iniziati. Il Satanismo Spirituale è 
un'iniziazione alla pratica dei livelli superiori. Il Satanismo Spirituale è come dire agli Dèi di 
fronte a loro che si vuole lavorare EFFETTIVAMENTE con loro. È qui che prendono le 
persone davvero sul serio. Come gli Antichi che facevano iniziazioni, per esempio.

Tornando ai Nomi, per molti versi sono spesso epiteti. Sono qualità e nomi dati agli Dèi, 
per fare un esempio. Sono associati a loro, si legano a loro e li richiamano direttamente. 
Lo stesso vale per i nomi Demoniaci di altri Dèi.

Poi, gli Dèi sono su un altro livello, quello dell'allegoria e dell'alchimia spirituale. L'allegoria 
spirituale riguarda la costruzione dell'Anima e l'alchimia spirituale riguarda l'evoluzione 
della propria anima personale e del proprio spirito per unirsi effettivamente agli Dèi ed 
evolvere verso di loro.

Dietro a tutto questo c'è un processo evolutivo che porta a termine l'opera dell'Arch-
Architetto, Satana, il nostro Creatore, sull'umanità. Il processo è contrassegnato come 
spirituale, ma allo stesso tempo è un lavoro meta-genetico per elevare la nostra specie.

https://www.satanslibrary.org/English/HP_Hooded_Cobra/Gods%20Explained%3B%20Their%20Names%20and%20Aliases%20-%20High%20Priest%20Hooded%20Cobra%20666.pdf


Satana ha avuto molti nomi nella storia, ma tutte le essenze di tali personalità e i nomi che 
abbiamo attribuito sono tutti divini, e hanno tutti gli stessi punti in comune. Serpente, 
Ascesa, Verità, Comprensione, il più alto spiritualista degli Dèi, Solstizio d'Inverno e 
l'elenco continua. 

Il modo in cui gli Dèi sono conosciuti è rilevante per noi, ma come ho spiegato, c'è un 
elemento metafisico profondo che si riferisce all'universo sul modo in cui conosciamo ogni 
Dio.

Pertanto, preservare i loro nomi e le loro qualità significa preservare un'importante 
conoscenza metafisica. Tutte le culture indo-ariane lavorano per preservare lo stesso 
Magnum Opus, la Grande Opera di fare dell'uomo la Divinità. Da qui è nata la "religione". 
La religione sarebbe altrimenti inutile. Le persone hanno creato queste culture per 
ricordarle, tramandarle, onorare gli Dèi e mantenere una comunicazione costante con loro 
per guidarli al progresso: Ossia, la RIMEMBRANZA.

Oggi questo è conosciuto come Satanismo Spirituale e lavoriamo direttamente con gli Dèi, 
direttamente al livello più alto. Gli Dèi, come hanno riferito, non vogliono "adorazione", ma 
solo che ci ricordiamo, in modo da non morire come parassiti e non avanzare mai al livello 
previsto. Si è anche liberi di esercitare l'adorazione, la riverenza e il rispetto intenso, 
ovviamente.

Il Satanismo Spirituale è Verità-smo Spirituale e nient'altro. Come tutti sanno, il nostro uso 
dei Simboli Satanici tradizionali non ha un significato "recente" per noi. Tutto è 
riconducibile alla loro fonte. Non è una sorta di tendenza alla moda che abbiamo creato 
per noi stessi.

Dopo quanto detto sopra, c'è un ultimo livello di miti in eventi archeologici/universali, che 
sono mescolati con la storia reale e anche con miti non letterari per preservarli e 
tramandarli alle generazioni future. Questi sono stati insegnati agli iniziati.

Per gli altri è semplice fantascienza. Ma non c'è affatto fantascienza in tutto questo. Spero 
che questo spieghi in modo semplice e completo la questione degli Dèi, dei loro Nomi, dei 
loro Pseudonimi e di tutti gli altri punti.

Tutto il meglio per il nostro popolo, e NON smettete di (((dimenticare)) fare le RTR. 
Dobbiamo ripulire il pianeta dal marciume spirituale per salvarci e costruire un futuro più 
grande.
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