
Satana Nostro Dio e Proprietario di Questo Mondo

È così divertente che abbiamo la verità di fronte alle nostre facce -letteralmente- su una serie di 
molti argomenti.

- Il giorno della luna, il lunedì, il giorno governato dalla Luna, si spiega da sé. [ndt: in inglese 
Moon-day- Monday]

- Martedì [Tues-day in inglese ndt], giorno di Tiwaz, Marte regola il giorno.
- Mercoledì [Wends-day], Wodans-Day, Wodan è una divinità governata da Mercurio. 
- Giovedì [Thurs-day], giorno Thurs o Thurisaz, giorno Thunderbolt - Associato con il fulmine 

divino e Giove cioè, Zeus.
- Venerdì [Fri-day, ndt], giorno Freya, giorno di Venere.
- Sabato [Saturday], è il Saturn-giorno , il giorno di Saturno.
- Domenica [Sunday], mi chiedo quale sia, oh, la cosa satanica dei Pagani con il Sole [“Sun” in 

inglese, ndt].

Altre cose Pagane di Satana includono: Il fatto che abbiamo persino un calendario, diviso in 12 
mesi, che si basano rispettivamente sui 12 segni astrologici, basati sul loro nome sulle formazioni 
stellari naturali dei segni sui cieli.

Sfortunatamente per i nostri nemici, stiamo ancora vivendo nel totale paganesimo. Riuscirono a 
compiere solo una lunga disapprovazione basata su una burla, che non avrebbe mai funzionato 
nemmeno se non avesse rubato e preso possesso della carne dei nostri insegnamenti, creando un 
impostore con i piedi di argilla delle menzogne.

Infatti, ogni scienza, creazione, o qualsiasi significato di vita dato a questo mondo - tutto ciò che è 
stato creato dal vino alla pittura, alla birra ai trasporti, è stato effettivamente creato e inventato dai 
Pagani, fino alla conoscenza della struttura atomica, fino agli abiti design, le cose più significative e 
superficiali, tutte create dai Pagani.

Se il nostro nemico ha un qualche significato, questo è perché ha sottratto il sangue dal nostro 
potere e dal nostro significato. Con questo si deve comprendere che quando decidiamo di buttare 
via il parassita, così sarà la sua influenza appassire e morire in un istante.

Questo mondo appartiene a noi e il nostro nemico è un parassita che sta solo prosciugando il 
sangue. Quando esisti devi ricordare a te stesso che regniamo ancora, e lo abbiamo fatto per molti 
secoli. Questo deve diventare una coscienza, noi siamo i creatori, e non i creati o gli schiavi, non 
siamo le vittime di nessuno, ma una temporale stupidità.

Le nostre opere sono rimaste e rimarranno per sempre, così a lungo esiste l'umanità, e per 
rimuoverle, significherebbe in effetti la rovina di tutta l'umanità e qualsiasi forma di non-defunta 
esistenza.

La nostra persecuzione e dannazione è stata graduale e persino i nostri nemici non potrebbero 
mai sfuggire alla perfezione delle nostre creazioni, che hanno cercato di soggiogare in grande 
fallimento. Comprendendo la nostra esistenza nel tempo capiremo anche che il nemico non è altro 
che una potente infezione, senza alcun significato particolare, nemmeno a se stesso.

I nostri Dei sono ancora dappertutto. Il nemico vive in un mondo dove chiudono gli occhi su 
questo, e ogni volta che battono le palpebre, si trovano di fronte a questo fatto terribile, che non ci 
sarà mai una via di fuga.

Ogni nozione di spirituale, o fisica, veniva da noi, e fu creata dai nostri insegnamenti. Questo 
mondo, "il prossimo", tutti i mondi. Un'influenza che non scuoteremo mai, e che non è mai stata 
scossa, nemmeno all'apice dell'influenza del nemico parassita. Un parassita arrogante.



“Il tuo dominio è solo il dominio di una stagione, e la loro tirannia su di noi è breve." -Asmodeus

Non c'è fuga. Stiamo entrando nell'era della dichiarazione di Asmodeus, la loro tirannia si sta 
rompendo. Fare l'alta insolenza agli Dei nel loro mondo creato è come entrare nella tana dei lupi e 
accecarli con una torcia elettrica. Non ci vorrà molto tempo prima che uno sia consumato dalla 
stupidità di questa azione, che è stata fatta con intenzioni corrotte e cattive.

Mantenere l'RTR finale fino a quando il nemico non viene completamente rimosso da tutta la 
potenza e completamente cancellato. Il nostro mondo sarà bonificato.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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