
Satanismo Spirituale: I Motivi del Perché l’Umanità è Caduta 

Spiegherò questo fatto doloroso, che rimane un fatto doloroso che deve essere risolto. Ho deciso di 
includerlo in questa serie perché è un argomento molto semplice e avanzato che richiede 
chiarimenti, e la serie avrà lo scopo di “ripulire” alcune questioni in modo chiaro e coerente.

La situazione con l'umanità è che siamo un lavoro incompiuto. Siamo qualcosa in divenire. Non 
siamo ancora al massimo del nostro potenziale, se c’è una cosa come fine dello sviluppo, alla quale,
questo non esiste. Satana e gli Dei mi hanno spiegato sull'argomento, ma riferirò il punto semplice, 
anche se generi un vero essere umano in tutto ciò che riguarda la forma, il corpo e qualsiasi altra 
cosa, hanno ancora bisogno di tempo formativo nell'arco di migliaia di anni o di poche generazioni 
per poter finalmente cogliere e comprendere concetti spirituali e allenarsi su di loro, per raggiungere
"loro" o essere in grado di relazionarsi con loro in modo più diretto. Questo perché questo processo 
riguarda l'auto comprensione del sé. Questo è anche il motivo per cui gli Dei sono stati qui dopo il 
nostro sviluppo, aiutandoci e guidandoci.

Anche dopo la loro “partenza”, hanno mantenuto il contatto con noi in modo astrale, per guidarci a 
finire questo processo di sviluppo. Con l'insorgere del nemico, l'abilità e le linee di comunicazione 
andarono perse, ma a prescindere, i nostri Dei non si fermarono né dalla lotta al nemico, né 
dall'aiutarci ora, sebbene non visibili, a "finire" questo lavoro su noi stessi.

Per quanto riguarda la perfezione della forma umana nella sua migliore maniera, questo è qualcosa 
che tutte le menti scientifiche e non solo hanno compreso e ammirato. L'uomo è un'opera d'arte per 
quanto riguarda la specie. Mentre può sempre migliorare, la mente dietro la creazione dell'uomo è 
stata una delle più grandi menti, cioè Satana e gli Dei che ci hanno ingegnerizzato geneticamente. 
La saggezza superna del corpo umano è oltre la comprensione. Per la maggior parte anche i nostri 
"scienziati" più avanzati oggi stanno semplicemente cercando di comprendere la meraviglia di 
questo lavoro, i suoi processi e le sue funzioni. Questo è perché il corpo è supposto di ospitare 
qualcosa di ancora più grande.

Questo perché il processo di auto-realizzazione attraverso l'anima richiede tempo e non viene 
gratuitamente. E durante il processo come un impasto che non diventerà pane, se questo processo 
non viene fatto correttamente (questo è il motivo per cui gli Dei erano qui e quasi terminato il 
lavoro) tutto ciò che rimane è un lavoro incompiuto che può cadere e collassare su se stesso. Questo
è generalmente il modo in cui le opere si manifestano in questo mondo, e tutto ha uno stadio 
formativo, sul quale, qualcosa può essere alterato, corrotto e distrutto.

La conoscenza comunque su come completare questo lavoro dell'essere umano è stata lasciata 
indietro dagli Dei che stavano gestendo una "cultura globale" (non globalista) al tempo, e in quanto 
tale, le persone potevano completare il Magnum Opus e raggiungere il loro potenziale più alto. 
Appare anche che questo processo stia accadendo per molte migliaia di anni e la gente ha fatto 
effettivamente il Magnum Opus, sia allora che dopo quando se ne sono andati.

Ci sono Demoni che hanno circa 10 mila anni, molti dei quali sono nella sezione di Goetia o 
Demonologia. Come “Demone” è un nome in codice per l'anima umana in un elevato livello di 
potere e saggezza usato dagli Antichi Greci, un termine misto per divinità e persone che sono 
ascese. Quindi ci sono Demoni con poteri che variano. Giusto per essere chiari a non ottenere 
questa contaminazione (confusione) come al solito dall'immaginazione, 10.000 anni nel loro livello 
di sviluppo sono circa 2 milioni nel nostro sviluppo, dato il tipo di civiltà che abbiamo oggi. E il 
loro livello di sviluppo è in gran parte incomprensibile dalla mente umana a questo punto e con le 
cose che "conosciamo".



Non siamo uguali a loro o a come sono. Questo dovrebbe essere una conoscenza comune. In realtà, 
all'interno di ciò che chiamiamo "umanità", abbiamo un ordine di ranghi che varia da "persone" più 
basse degli animali, a persone che sono molto più sviluppate. Questa comprensione era una 
conoscenza comune fino al secolo scorso, ma in questo secolo la gente ha voglia di chiamare tutti 
"umani" e dare loro "diritti umani" a tutti i parassiti prima che qualsiasi aspetto dell'umanità sia 
provato e indipendentemente dal comportamento mostrato. Questo non ha nulla a che fare con l'ego,
è solo un fatto naturale osservativo che uno si osserva se hanno una mente aperta. La decadenza e il 
nemico esistono ed sono esistiti, ma non tutti ci sprofondano nello stesso modo in cui lo fanno loro.

Quindi l'approccio onesto della situazione è che non c'è solo il nemico che causa questa caduta, ma 
anche le cose negli umani stessi che hanno bisogno di essere risolte seriamente perché non sono 
ancora finalizzate. Questo processo richiede un po’, e non è impossibile. Quanto a se tutti saranno 
capaci di questo, sognante e idealista, quanto sarebbe bello, ma realisticamente parlando la frase è 
semplice: "Molti vorranno unirsi all'ultimo minuto ma sarà troppo tardi per farlo".

Immediatamente quando il nemico venne a conoscenza che questo processo stava avvenendo nella 
terra di questo sviluppo di noi, è scritto che c'era un attacco e una sorta di guerra al sistema solare 
per fermare questo processo dalla finalizzazione per ragioni spiegate nella loro stessa Bibbia. Gli 
"Elohim" che sono al plurale erano preoccupati che sarebbero stati "usurpati" dalla loro posizione 
nei "cieli", così "dio", la mente dell'alveare, attaccò. Questo è l'inizio della guerra ebraica sulla terra.

Il fatto che siamo contro gli ebrei non è qualcosa di estremamente mistico, è qualcosa di concreto e 
semplice. Gli ebrei hanno un accordo con queste entità per asservire il pianeta per loro interessi, 
invertire e distruggere il lavoro degli Dei, e ottenere guadagni come razza a causa di tale lavoro, 
contro tutte le altre persone. Questa è il "patto" che hanno firmato con loro. Fino ad oggi, come 
ammettono i rabbini, lavorano con gli ET come noi lavoriamo con i nostri attraverso i secoli, in 
modo da emergere questo annientamento della spiritualità dell'umanità. Noi dobbiamo molte cose 
interessanti agli ebrei come cristianesimo, islam, ebraismo, energia nucleare in grado di cancellare 
la nostra esistenza, il comunismo. Gli ebrei da soli hanno testimoniato la proprietà di queste cose 
con grande orgoglio.

In effetti, non c'è nulla di professato da noi che gli ebrei non abbiano professato da loro stessi, da 
soli, da sempre. In qualche modo le persone criminalizzano qualcuno che trasferisce le parole di 
qualcuno che ha fatto qualcosa e ha ammesso di farlo. Le persone odiano il messaggero, perché non
possono gestire il messaggio.

Se si considera la dichiarazione della JoS esagerata perché non si adatta alla loro testa, e 
consideriamo gli ebrei più "sensibili" a tale riguardo e meno “cappellaio di latta [tinfoil hatted]", 
spingo queste persone a leggere quello che alcuni ebrei palano di ciò sugli stermini razziali con 
nomi in codice come Amalek o Esav (sottogruppi europei), bastardizzazione i goyim, distruggendo 
tutti spiritualmente, il padre dell'islam dal giudaismo, la creazione della xianità direttamente da loro,
bruciando e distruggendo i centri di informazione del mondo come la Biblioteca di Alessandria, e 
vedere un po’ intorno a loro come le "religioni abramitiche" hanno portato il mondo in una 
situazione di stallo di sviluppo per circa 20 secoli consecutivi. Nel corso del tempo siamo passati 
dalla creazione della piramide all'impossibilità di fare calcoli per 17 secoli.

La dimostrazione del loro lavoro dovrebbe essere sufficiente, ma con il lavaggio del cervello e il 
ritardo in corso oggi su questo pianeta, i livelli di rifiuto sono anche piuttosto alti, che stanno 
cambiando gradualmente.

Poi ci sono altri idioti che credono interiormente che l'Islam o persino la xianità rappresentino in 
qualsiasi forma, le antiche religioni. La stupidità qui è evidente. Molte di queste persone pensano 



anche che la situazione sia "al di sopra delle teste di tutti" perché sono troppo stupide per 
comprendere le proprie sciocchezze e cazzate. Questo è come prendere oggi un vettore ebreo rotto e
dire che dal momento che segue alcuni ruoli fondamentali di aerodinamica, questo lo rende un 
aeroplano.

Per quanto riguarda la situazione della creazione dell'uomo, Satana non ci ha creati per "gratis", più 
di quanto un genitore non crei bambini senza pensare prima o per "gratis". Ci sono alcune 
aspettative che gli Dei vorremmo che ci adattassero, per il nostro grande bene e per poter vivere. 
Tuttavia, alcuni dei bambini possono scegliere di non aiutare il loro stesso padre e possono 
rivolgersi all'ignoranza, anche se i loro genitori li amano e si prendono cura di loro, ma anche, se 
uno diventa un nemico giurato del padre, possono anche aspettarsi che al padre non piacciano 
affatto. Le leggi della natura in se stesse sono vaghe riguardo alle scelte e si possono accettare o 
rifiutare queste cose, e dove c'è una libera scelta, si può scegliere di fare qualsiasi cosa all'interno 
della propria presa di potere.

L'intento originale era per noi diventare divinità e prendere parte all'ordine universale delle cose nel 
nostro livello di sviluppo come fanno tutti gli altri esseri avanzati nell'universo. Sicuramente non 
eravamo destinati a essere schiavi come affermano molti idioti, poiché è controproducente creare 
schiavi o schiavi altamente intelligenti che possono potenzialmente tornare indietro e attaccarvi in 
seguito. È ancora più ritardato, se vuoi gli schiavi, per dare loro una conoscenza spirituale di 
qualsiasi tipo. Questo è il motivo per cui il nemico lo rimuove, perché questo è quello che vogliono 
trasformarci in: Schiavi. Ciò che non si riesce ad essere distrutto, viene corrotto.

Le castrazioni che il nemico sta causando a noi oggi, gli Dei, se volevano schiavi, potrebbero aver 
causato semplicemente dal disegno, come l'assenza di organi specifici nel corpo umano, come gli 
organi riproduttivi o la ghiandola pineale. Gli schiavi dovrebbero essere monouso e non avere la 
capacità di riprodursi, per una migliore gestione. Se dovessimo essere solo schiavi degli dei, 
farebbero alcune generazioni di noi con il collasso del DNA programmato a livello riproduttivo, e 
avremmo finito e saremo eliminati più tardi. Quindi tutti questi stupidi miti di persone come 
Zecharia l'ebreo Stichin, sono sostanzialmente smentiti dal default della realtà.

Una di queste castrazioni è la distruzione o l'eliminazione della ghiandola pineale dalla struttura 
dell'uomo. Questo è avvertito dai testi della Piramide egiziana in Egitto che gli Dei dettavano, la 
maggior parte della religione egiziana era la rettifica e prendere la corretta cura e potenziare il terzo 
occhio o ghiandola pineale. È anche scritto esplicitamente che la “Gemma degli Dei" verrà spento e 
smesso di esistere se le persone non ci lavoreranno su essa. Questi erano tutti riconosciuti dagli Dei 
e gli Egiziani combattevano per preservarli. La stessa cosa vale per altri tratti biologici che molti 
liquidano come inutili. Rispetto ad altri animali, l'uomo, per le sue capacità mentali e non, ha un 
design superiore.

Per quanto riguarda il fatto che gli Dei ci stanno solo aiutando, questo deve essere duro, poiché il 
nemico è anche una forza espansiva che sembra attaccare molti luoghi, non solo i nostri. Gli dei 
hanno un sacco di "operazioni" che stanno subendo nello stesso tempo e noi eravamo uno di questi 
nello spettro del tempo.

Inoltre, questa è la vita, e in questo universo ci sono degli esseri cattivi, alcuni dei quali se prestano 
attenzione, hanno letteralmente rapito i figli di Satana e li stanno usando contro di lui in massa. Gli 
dei che sono stati venerati da tutte le persone alcune migliaia di anni fa, sono ora lapidati sotto 
forma di idoli, e attaccati e banditi da ogni luogo esistente. Questa tecnica è stata anche messa in 
atto in precedenza e viene tuttora praticata in forme più materializzate. Ad esempio, i persiani 
rapirono ragazzini greci di pura stirpe, li allevarono come "persiani" e li misero come capi al loro 
comando militare per condurre la guerra ai greci. Che è un'ironia, usare le proprie azioni per 



distruggerle come nemici. Artemisia era un esempio di questa situazione.

L'influenza degli Dei sull’umanità, è tale da poter dire onestamente che l'umanità non avrebbe 
capito nemmeno la capanna se non fosse stata per gli Dei. È facile fare qualcosa dopo che ti viene 
insegnato come farlo, o leggerlo in un libro, ma la capacità originale di creare e generare questo da 
zero è ciò che sta definendo. Questo è il motivo per cui hai 1 Tesla per 100.000.000 di persone 
normali sul pianeta, e questo perché pochi umani sono inventivi o avanzati. Gli Dei ci hanno 
insegnato tutto, dall'agricoltura semplice, alla musica, alla coltivazione di animali, al sistema 
giudiziario, persino a cose come...Trucco, come fabbricare armi, ecc.
Gran parte di questo insegnamento della civiltà è attribuito ad Azazel e ad altri Demoni, i quali, 
nelle tavolette babilonesi, erano stati scritti per insegnare alle donne la "modo del vestito" e la 
"Pittura di abbellire la faccia", come quello che oggi chiamiamo il trucco [makeup].

Questi motivi sopra sono il motivo per cui l'Islam, gli ebrei e i Xiani piagnucolano sui demoni. 
Hanno reso la nostra vita significativa e ci hanno allontanati dall'essere inutili animali privi di 
valore sul campo in forma umana. Ti fa domandare quale grado di ritardo debba essere, e che grado 
di malvagità, a lamentarsi del fatto che non ci sono più un animale nel campo.

Ogni aspetto della nostra civiltà è placcato nei simboli ed è ancora come lo era in molti modi, con 
l'unica differenza, è perverso e dedicato ad altre entità ostili e controllato da nemici che vogliono il 
peggio di noi. Fondamentalmente tuttavia tutto ciò che ha reso la vita possibile e utile, è venuto 
dagli Dei, dalla conoscenza della scrittura, al trucco, all'architettura avanzata, all'agricoltura, che è il
modo in cui siamo stati in grado di essere tenuti in vita.

Le nostre civiltà, il presente e le antiche scomparse, sono sempre state e sono state dedicate agli 
Dei. Attualmente sono presi e pervertiti, ma dal momento che siamo i creatori di questi, torniamo 
sempre e ricreamo su ciò che è dentro di noi, ri-manifestando ancora e ancora tipi simili di civiltà 
che nascono da dentro di noi, quindi possiamo avanzare spiritualmente nel loro contesto.

Per quanto riguarda gli sciocchi primitivisti che odiano la civiltà, in tal caso anche loro odiano il 
progresso spirituale. Il progresso spirituale è possibile nel contesto di una civiltà, semplicemente 
perché, non può accadere al di fuori di esso. Non puoi prendere 4 ore al giorno per accendere un 
fuoco da campo, e per tutto il giorno cacciare con una lancia, poi un giorno intero affamato, e 
mangiare funghi velenosi nella giungla e aspettarti di avanzare spiritualmente nella massima misura
possibile.

Parte della creazione della civiltà è fatta in modo che le persone possano progredire nei bisogni 
mentali, spirituali o materiali. Se non avessimo spirituali, intellettuali o bisogni avanzati, non ci 
sarebbe bisogno di civiltà, e saremmo solo delle scimmie pelose e saremmo semplicemente felici.

Quanto sopra è il motivo per cui macro-cosmicamente il Magnum Opus è raffigurato come la 
creazione del processo della città spirituale interiore o la "civiltà perfetta" che molte persone hanno 
preso letteralmente dopo.

Ricreando noi stessi e avanzando stiamo anche ripristinando il nostro mondo di nuovo per pulire 
l'ordine. Quando questo processo non viene completato, anche il mondo esterno collassa, poiché le 
persone sono le mani e i piedi che lavorano su questo mondo, perché le persone al loro interno 
perdono la vitalità per procurarsi e avanzare ulteriormente. Invertire e prevenire questo processo ci 
salvaguarda dalla "Caduta dell'Umanità", e per bandirla porta permanentemente all'Età dell'Oro che 
è un'epoca di sviluppo spirituale di massa.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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