Siamo Qui per un Motivo
La farò molto breve. Le Anime di Satana e le persone di Satana, una relazione che storicamente
risale alla notte dei tempi, è una cosa fondamentale per la ragione per cui siamo qui.
Abbiamo una missione e questa missione, che giunge dagli Dei in questo specifico lasso di tempo, è
accertarci di informare le persone e fare le operazioni Spirituali necessarie per portare avanti una
transizione positiva verso uno stato di affari migliore per questo mondo. Il nostro mondo stava
andando dritto verso la dannazione sotto il dominio del nemico, tutti conoscono il loro piano. Il
nostro scopo è di girare il volante, e mettere questo treno sulle rotaie giuste, e avanzare verso un
mondo diverso da quello che il nemico sta cercando di creare.
Il globalismo ed il paesaggio globale non lasceranno sfuggire nessuno dallo stato di affari Ebraico
se loro vincono. Nessuno escluso. Inoltre, io sono stato onesto sui fatti e la storia non ci mente
affatto. In qualsiasi grossa transizione, sono coinvolti caos o lotta. L'obiettivo e minimizzare tutto
questo. Guardate ad esempio quante persone negano attivamente la nostra Terra ed il fatto che stia
soffrendo, o che le specie stanno morendo in massa. Richiede sforzo far girare e tornare indietro la
barca, ma noi dobbiamo lavorare sistematicamente per farlo.
Questo mondo è sempre stato in periodi caotici negli ultimi secoli con molte guerre, instabilità, ed
altri problemi che hanno impedito all'umanità di prendersi cura di pericoli importanti. Il nostro
pianeta è afflitto da forze esterne ed aliene, che le persone spiritualmente adepte hanno visto per
secoli, e non siamo stati in grado di placare o sistemare il problema a causa della mancanza di
conoscenza e di altri progressi. La maggior parte delle persone difficilmente nemmeno conosce o
accarezza questa idea, e queste persone sono state scaricate come pazze.
Oggi noi conosciamo la verità su tutto questo, ne abbiamo una traccia, abbiamo dei libri, abbiamo
prove concrete, ma soprattutto abbiamo un metodo su come muoverci riguardo a tutto questo. Le
persone prima non avevano nulla del genere.
Oggi questa conoscenza esiste ed aver ristabilito la comunicazione con gli Dei ci ha permesso di
ricevere nuovamente questa conoscenza. Siamo seduti su una miniera d'oro e sull'occasione d'oro
che non si è presentata per secoli. Siamo anche benedetti perché abbiamo un posto dove possiamo
radunarci che è accessibile da tutte le persone in tutto il mondo, cosa che prima di tutto è un mondo
in sé.
Le persone che lasciano da parte tutto questo sono molto stupide, e purtroppo questa stupidità può
costare loro, in senso spirituale, il loro futuro, ma ci indebolisce anche agli occhi del nemico. Ma io
ho fede che le persone che si trovano in questo stato ed in questa situazione, si staccheranno
definitivamente da questo vortice che attira verso il basso. Dobbiamo farlo.
Questo mondo attualmente si trova nel caos e sta incontrando molti problemi, può dare i brividi e
può causare delle reazioni dentro di noi, a volte tristezza, rabbia, o altre cose. Dobbiamo restare
risoluti e guardare l'obiettivo più elevato. Il punto di tutto questo è mitigare tutto il caos, i danni di
questa transizione, e dare alle persone un'alternativa per costruire un mondo migliore per il futuro. Il
passato è andato e ciò che è stato è stato, l'unica cosa che noi possiamo cambiare efficacemente è il
futuro da ora in avanti.
Come questo obiettivo verrà raggiunto è stato spiegato in maniera esauriente in numerosi topic e
sermoni. Una parte di questo ė l'informazione, la guerra spirituale, risvegliare le persone a vedere la
Verità. Siamo stati molto efficaci per quanto riguarda questo, ma dobbiamo porci degli obiettivi
eccezionali in modo da avere successo. Questo lavoro può non essere sempre facile ma è quello che

ricompensa maggiormente l'Anima Satanica, perché è allineato con la missione della nostra anima e
del nostro destino come esseri umani individuali.
Tutti quelli che fanno delle cose per Satana conoscono questa soddisfazione estremamente profonda
che proviene dal cuore dell'anima, indipendentemente da quante difficoltà si siano affrontate. La
stessa cosa emerge dalla meditazione e dal miglioramento del sé individuale.
Anche i nostri Dei stanno facendo molti sforzi, e questo è ovvio nella maniera in cui abbiamo già
precedentemente invertito delle circostanze che apparentemente sembravano irreversibili. Un
esempio recente è stato Hitler, prima di tutto questo ilqq Medioevo, e prima il Rinascimento.
Abbiamo attraversato già in precedenza enormi difficoltà, ed in qualche modo abbiamo fatto sì che
le cose funzionassero. Questo è accaduto tramite le persone che avevano fede negli Dei e hanno
fatto del loro meglio per lavorare in questo sentiero in salita.
HAIL SATANA!!!
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