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La Nuova Era di Lucifero 

Stiamo entrando in una nuova era, l’ Era dell’Acquario. L’Acquario è l’undicesimo segno 
dello Zodiaco. Questa è l’ “Era di Satana”. Ecco alcuni dei segnali: 

• 1999, invertito, è 1666 [uno-666]. 666 x 3 = 1998. 

• 2000, in matematica, è il numero 2; 11, [1+1+ = 2]. Due e undici sono i numeri 
principali di Lucifero. 

• Il 2000 era l’Anno del Dragone [il Drago è uno dei simboli di Satana] che segnava 
l’inizio del ventunesimo secolo. 

• 666 - 6x6x6 = 216. 2.160 anni è il periodo approssimativo necessario affinché il 
punto dell’equinozio di primavera impiega per passare da una costellazione all’altra. 
L’Acquario, il segno di un uomo [portatore di acqua] rappresenta la nuova era che 
arriva. Ea/Enki, conosciuto anche come Satana, è simbolizzato dal Portatore di 
Acqua dell’Acquario. 

Gli Dei hanno posto molta enfasi sul movimento dei pianeti, delle stelle, e delle 
costellazioni. Hanno lasciato immagini nella pietra, come si vede nella Sfinge Egizia, che 
fu costruita durante l’Era del Leone [10.500 anni fa]. Lo scarabeo, che rappresenta l’antico 
segno Egizio dell’Età del Cancro, le corna sulla testa del montone [Età dell’Ariete] e le 
sculture monolitiche dei gemelli [Gemelli], sono visibili in diversi luoghi tra l’Egitto ed il 
Medio Oriente. 

Nel 1962 i pianeti si allinearono. Sole – Luna – Mercurio – Venere – Marte –Giove e 
Saturno erano tutti nel segno dell’Acquario, la conseguenza di ciò fu l’era dei computer, 
che è emersa nel mondo 28 anni dopo, seguendo il ciclo di Saturno. La tecnologia è 
avanzata ad un passo mai visto nel secolo scorso. 

Gli Atei, con il Dott. Madalyn Murray O’Hair, ebbero successo nel rimuovere dalla scuola 
pubblica la bibbia xiana e le preghiere ad essa collegate nel 1963. 

Anton Lavey fondò la prima Chiesa di Satana in assoluto nel giorno di Beltane, il 30 Aprile 
1966. 

Durante la fine degli anni 60 la Chiesa Cattolica, che è la chiesa Xiana originale e la fonte 
del xianesimo, cominciò a traballare. Le suore ed i preti si levarono gradualmente le loro 
vesti. Oggi, specialmente negli Stati Uniti, il vestire in maniera formale da parte del clero 
Cattolico è cosa rara. Il clero Cattolico ha declinato finché parte dei loro doveri formali 
sono stati presi in carico dalle persone laiche. I preti rimanenti, la maggior parte dei quali 
sta invecchiando, sono stati evidenziati e giudicati per abusi sessuali, sfruttamenti dei 
minori ed altri crimini rivoltanti che sono andati avanti per secoli. I processi e gli scandali 
che ne sono risultati stanno spaccando la Chiesa Cattolica. I Protestanti hanno anche loro 
una parte di responsabilità nei crimini contro l’umanità. Ora ci troviamo nell’era 
dell’informazione e della comunicazione, che avrà come risultato la denuncia di molte di 
queste sette xiane insieme alla Chiesa Xiana. 

Negli anni 70 il gruppo dei “Black Sabbath” aprì la strada per l’heavy metal, e per il 
death/black metal. Il metal tratta apertamente in maniera blasfema il “Dio” xiano e le 
canzoni Sataniche sono molto popolari, specialmente fra i giovani.  La musica è 
espressione di rabbia repressa. Guardatevi intorno: musica Satanica, film, libri, giochi di 
ruolo, videogiochi, internet con centinaia di siti Satanici, magliette, gioielleria a forma di 
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Bafometto, ed altro ancora. Satana sta diventando molto popolare. Satana è dei giovani, 
perché Satana rivela la verità. "Satan" in Sanscrito, uno dei linguaggi più antichi del 
mondo, significa "Verità". I ragazzini sono stanchi di ascoltare bugie. 

Durante gli anni 90, migliaia di chiese Xiane furono bruciate in tutto il mondo. Le chiese 
xiane stanno rapidamente perdendo credibilità e reputazione; come risultato, molte 
persone sono smarrite e cercano delle risposte. La religione xiana fu costruita su 
massacri, bugie, ingiustizia e crimini contro l’umanità ed ora ne sta affrontando le 
conseguenze. La conoscenza è subito disponibile, ma le bugie e le false promesse delle 
religioni “della via di destra” non sono più efficaci come una volta. 

Nell’Al-Jilwah, Satana afferma che coloro che non sanno “non conoscono lo stato delle 
cose che sta per arrivare. Per questa ragione, cadono in molti errori.”. Stiamo 
raggiungendo la fine dell’Era dei Pesci. E’ stato scritto che alla fine la verità verrà alla luce 
e molti vorranno unirsi all’ultimo momento, ma sarà troppo tardi per farlo. 

Yaveh/Geova, il VERO “Principe delle Menzogne”, non si cura dei piccoli gruppi perché ha 
avuto per secoli le religioni Giudeo/Xiane/Musulmane. I predicatori della Bibbia avranno un 
brusco risveglio. 
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Perché c'è Sofferenza nel Mondo? 
Satana dà delle Risposte 
[Aggiunto nel Febbraio 2015] 

A differenza dei cosiddetti "Dei" che sono falsi e sono adorati dai seguaci dei programmi 
del nemico, Satana ci dà saggezza, conoscenza e risposte concrete. 
Per i Xiani ed i Musulmani, dato che vengono ingannati, è una perdita di tempo 
spiegarglielo. 

La maggior parte delle persone si chiede perché ci sia così tanta sofferenza, miseria e 
tristezza in questo mondo. Migliaia di anni fa ci fu un periodo chiamato "L'Età dell'Oro". 
Era un periodo di pace, prosperità e felicità. Gli esseri umani in quei tempi vivevano 
centinaia di anni. Anche i nostri Dei erano con noi. Sin dall'arrivo del Xianesimo e 
dell'Islam, ogni cosa bellissima e positiva si è trasformata in tristezza e distruzione. 

Ora, molti di voi qui hanno familiarità con i poteri della mente e dell'anima e con la 
meditazione. Molti anni fa ricordo quando ero ancora atea che stavo leggendo un libro sui 
chakra che diceva di "guardare" ognuno dei vostri chakra, cosa che ho fatto e rimasi 
scioccata tanto quasi da cadere dal divano. Questo mi aveva spaventato. Ora, questo era 
il risultato di concentrare la mia attenzione. La maggior parte di voi ha avuto esperienze 
spirituali in cui avete avuto situazioni simili. Soltanto concentrarsi su di un chakra o su 
un'altra zona della vostra anima, si vede che è un'esperienza molto intensa. 

Ho già scritto in precedenza tutto questo, ma guardatevi semplicemente intorno: ogni 
cosa che vedete, lo schermo del vostro computer, la sedia, il letto, i mobili, le macchine 
che sono qui fuori, gli edifici, le finestre, etc... ogni cosa che vedete è stata una volta 
l'idea di qualcuno prima che si materializzasse in forma fisica e nella realtà. Ora vorrei 
anche aggiungere qualche esempio, come la scienza, dove per esempio le tempeste si 
manifestano spontaneamente; l'aria calda ed umida si scontra con aria secca e fredda, 
per esempio, ma la maggioranza delle cose che sono qui sono state prima l'idea nella 
mente di qualcuno. Questo rivela l'importanza del proprio pensiero e della propria mente. 
Le persone fra di voi che hanno meditato per diverso tempo sanno quanto sia importante 
cercare di concentrarsi su cose positive, come sanno anche che concentrarsi su pensieri 
distruttivi, preoccuparsi senza necessità e la negatività - insieme al fatto di avere una 
mente ed un'anima forti - attireranno tutto questo. 

La persona media che non medita e che ha una mente molto più debole, in cui la maggior 
parte dei pensieri tendono a dissiparsi, da sola non ha molto potere, ma se viene 
combinata con la mente di massa di milioni di altre persone che si stanno concentrando 
sulle stesse cose, allora i pensieri hanno molto più potere. 20 anni fa ho visto un libro 
[non ricordo il nome del libro o l'autore] e l'ho letto; l'autrice usava una tecnica in cui lei 
metteva le mani su di un libro ed in maniera subliminale assorbiva tutte le informazioni in 
questo libro. Ho anche sentito che la stessa cosa si può fare con una lingua straniera. La 
maggior parte di voi sa la storia della banconota da 20 dollari e dell'incidente dell'11 
Settembre. Ho anche scritto di questo e di come la "Sacra Bibbia" c'entri, perché ancora 
più di quanto ci sono dei biglietti da 20 c'è una bibbia in quasi tutte le case, negli ospedali, 
nelle camere d'albergo, ed in molti altri luoghi. 

Gli psichiatri, gli psicologi ed altri che lavorano con la mente umana danno da fare dei 
testi come le macchie di inchiostro di Rorschach per scavare nella mente dei pazienti e 
verificare su cosa riflettono, e determinare il loro assetto psicologico. La maggior parte 
delle persone vedrà delle cose in tali macchie che dipendono dalle loro esperienze di vita, 
e da come pensano, e dalle cose su cui si soffermano. 



7  

Ed ancora, la maggior parte di voi che siete qui conosce in qualche modo la portata 
dell'estrema negatività, che viene sottostimata, che è contenuta sia nella Bibbia che nel 
Corano. Leggendo fra le scritture per i rituali di inversione della Torah, le maledizioni 
contro l'umanità sono prolifiche al punto che non riesce nemmeno a cominciare a contarle 
tutte. 
Maledizione dopo maledizione, maledizione e dannazione, e la peggiore depravazione 
possibile sono tutte lì. Non è necessario leggere la Bibbia o il Corano da cima a fondo per 
esserne influenzati, o per legarsi all'energia così negativa che è contenuta in essi. 
Soltanto concentrarsi su di essi è sufficiente, e per concentrarsi intendo andare in chiesa 
e naturalmente pregare come i Musulmani che "pregano" 5 volte al giorno, rivolti ad est 
nella direzione della spinta gravitazionale della terra, cosa che amplifica le energie. 

Quindi, quanta energia è stata messa - e viene messa ancora adesso - in tale enorme 
distruzione e negatività? Questo ha influenzato il mondo ed ogni cosa che è in esso. 
Buona parte della popolazione viene coinvolta, nel corso di più vite. Un solo individuo non 
ha sufficiente potere, ma che ne dite di decine di milioni? La maggior parte delle persone 
nemmeno conosce il subliminale. A me piace fare le parole crociate ed in quasi tutti i libri 
contengono la stessa robaccia biblica. In altre parole, dovrebbe essere conoscenza 
comune. 

Chiedevi come mai ci sono così tante lotte e rotture familiari ? 

Luca 12:53 
Si divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, 
madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. 

Matteo 10:21 
Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li 
faranno morire. 

Matteo 10:35 
Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla 
suocera. 

Quanto sopra è soltanto una piccola parte della direzione in cui la concentrazione e le 
energie umane sono andate per secoli. Non importa se un fedele abbia o meno letto la 
Bibbia da cima a fondo, o ne conosca il contenuto [molte persone che seguono questa 
depravazione non lo conoscono], lui/lei rimane sempre connesso all'energia, e tramite 
altre informazioni più disponibili che riguardano la mente umana, si più vedere che questo 
è  un dato di fatto. Ciò che una persona crede, pensa, e le energie a cui una persona si 
lega e con cui si identifica, è ciò che determina cos'è una persona e dove sta andando 
nella vita. Inoltre, anche quelli che rifiutano i programmi Xiano ed Islamico o che sono non 
credenti vengono influenzati, perché la mente di massa è sufficientemente potente da 
influenzare il mondo. La mente di massa è più potente. 

Sia con il Xianesimo che con l'Islam la concentrazione va su sofferenza e morte. I seguaci 
vivono per la loro morte. Quell'inutile sporco parassita del Nazareno viene adorato - 
inchiodato, picchiato, prosciugato … più morto di un chiodo forgiato. MORTE. Ogni messa 
si concentra sulla morte di quel Nazareno. Pertanto il cannibalismo "Mangiate il mio corpo" 
"Bevete il mio sangue" crea il legame necessario affinché l'omicidio rituale Ebraico abbia 
successo, ossia quando rapiscono un bambino Gentile e lo portano in una stanza segreta 
di una sinagoga e procedono a macellarlo dopo averlo legato ad una croce simulando quel 
Nazareno, e poi bevono il loro sangue. La base di questo è nel Deuteronomio - il libro di 
istruzioni su come eseguire sacrifici umani di sangue. Gli Ebrei lo sostengono apertamente 
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perché ha a che fare con la loro Torah. 

Ho anche già scritto della povertà. La povertà è un serio problema mondiale, che ha avuto 
come conseguenza la morte di milioni di persone nel corso dei secoli ed ha rovinato molte 
vite. 

Matteo 6:24 
Nessun uomo può servire due padroni: perché sia odierà uno che amerà l'altro; oppure 
resterà con uno e disprezzerà l'altro. Non puoi servire Dio e mammon. 
[MAMON (MAMMON) : ebraico Mishnaic ed Aramaico per "ricchi". La stessa parola viene 
usata nel Sermone del Monte].  
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10339-mamon-mammon 

Notate anche che nella scrittura citata sopra viene nuovamente enfatizzato il numero 6. Il 
6 ed il 2+4 = 6. Gli Ebrei usano sempre il numero 6. Per mezzo di esso, convogliano le 
energie nel lavoro di schiavi per i Gentili e naturalmente verso ricchezza e benessere per 
loro stessi. La Bibbia induce i Gentili ad accettare la povertà ed a vivere per la loro morte, 
mentre gli Ebrei che hanno creato tale sporca opera degenerata lo sanno benissimo. Il 
benessere ed il potere è concentrato nelle loro mani. 

Matteo 19:21-26 
21 Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro nei cieli; poi, vieni e seguimi».  
22 Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni.  
23 E Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel 
regno dei cieli.  
24 E ripeto: è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago, che per un 
ricco entrare nel regno di Dio». 

Marco 4:19 
Ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre 
bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto.  

Proverbi 23:4-5 
4 Non affannarti per arricchire, rinunzia a un simile pensiero; 
 5 appena vi fai volare gli occhi sopra, essa già non è più: perché mette ali come aquila e 
vola verso il cielo.  

Ecclesiaste 5:10 
Con il crescere dei beni i parassiti aumentano e qual vantaggio ne riceve il padrone, se 
non di vederli con gli occhi? 

Proverbi 11:4 
Non serve la ricchezza nel giorno della collera, 
ma la giustizia libera dalla morte. 

2 Corinzi 9:7 
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, 
perché Dio ama chi dona con gioia. 

Matteo 6:19-21 
19 Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri 
scassinano e rubano;  
20 accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove 
ladri non scassinano e non rubano.  
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Quanto sopra è solo un piccolo esempio di indottrinamento con lo scopo di finire in una 
vita di povertà. Questo in molti casi persiste per molte vite perché si aggancia all'anima. 

Nel verso qui sotto viene incoraggiata la sofferenza di bambini innocenti: 
Matteo 19:14 
Ma Gesù disse: «Lasciate i bambini soffrano, non impedite che vengano da me, perché il 
regno dei cieli è per chi assomiglia a loro». 

C'è stato un uomo che ha sia incoraggiato che preso parte al massacro delle "streghe". 
Quest'uomo è stato detto che ha letto la "Sacra Bibbia" qualcosa come 53 volte. Non c'è 
da stupirsi che si è dimostrato un assassino. Quando una persona adora il massacro, 
diventa un assassino. 

Qui sotto c'è un riassunto di una parte degli infiniti omicidi commessi da Yaveh/Geova 
nella Bibbia. Questo viene incessantemente glorificato ed esaltato dai Xiani: 

• Il Diluvio di Noè - Genesi 7:23, si stimano 20.000.000 di persone uccise 
• La guerra di Abramo per salvare Lot - Genesi 14:17-19, si stimano 1.000 persone 

uccise 
• Sodoma e Gomorra, Genesi 19:24, si stimano 2.000 persone uccise 
• Mentre erano doloranti, il tradimento di Dinah uccise tutti i maschi, Genesi 34:1-31, 

Giuditta 9:2-3, si stimano 1.000 persone uccise 
• Una carestia mondiale di sette anni, Genesi 41:25-54, si stimano 70.000 persone 

uccise 
• Ci sarà sangue: La prima piaga d'Egitto, Esodo 7:15-27, si stimano 10.000 persone 

uccise 
• La settima piaga: grandine, Esodo 9:25, si stimano 300.000 persone uccise 
• Il Signore ha tolto le ruote ai loro carri, Esodo 14:8-26, si stimano 5.000 persone 

uccise 
• Amalechiti, Esodo 17:13, si stimano 1.000 persone uccise 
• Chi è dalla parte del Signore? Obbligare amici e famiglia ad uccidersi l'un l'antro, 

Esodo 32:27-28, si stimano 3.000 persone uccise 
• Quando le persone si sono lamentate, Dio le ha bruciate fino alla morte, Numeri 

11:1, si stimano 100 persone morte 
• Quando la carne era ancora tra i loro denti, il Signore li ha flagellati con una 

grandissima piaga, Numeri 11:33, si stimano 10.000 persone uccise 
• Dieci scout vengono uccisi per la loro onesta relazione, Numeri 14:35-45, 10 

persone uccise 
• Un uomo che raccoglieva rami per il giorno del Sabba viene lapidato a morte, 

Numeri 15:32-35, una persona uccisa 
• Korah, i suoi compagni, e le loro famiglie vengono seppelliti vivi, Numeri 16:27, 9 

persone uccise 
• Dio brucia 250 persone fino alla morte perché hanno acceso dell'incenso, Numeri 

16:35, 250 persone uccise 
• Dio uccide 14.700 persone perché si lamentavano delle uccisioni di Dio, Numeri 

16:49, 700 persone uccise 
• Il massacro di Gerico, Giosuè 6:21, 1.000 persone uccise 
• Il massacro di Ai, Giosuè 8:1-25, 12.000 persone uccise 
• Dio ferma il sole così Giosuè può eseguire gli omicidi alla luce del sole, Giosuè 

10:10-11, 5.000 persone uccise 
• Giosuè distrugge completamente tutte le persone che respiravano come ordinò il 



10  

Signore, Giosuè 10:28-42, 7.000 persone uccise 
• Il genocidio di venti città: Non rimase nessuno che respirava, Giosuè 11:8-12, 

20.000 persone uccise. 
• Il Signore salvò i Cananiti ed i Perizziti, Giudici 1:4, 10.000 persone uccise 
• La storia di Gideone: Il Signore mise la spada di ogni uomo contro i suoi fedeli, 

Giudici 7:22, 120.000 persone uccise 
• Una città viene massacrata e 1.000 persone bruciate a morte a causa dello spirito 

malvagio del Signore, Giudici 9:23-27, 2.000 persone uccise 
• Il massacro degli Ammoniti, Giudici 11_32-33, 20.000 persone uccise 
• Dio obbliga i Filistei ad uccidersi l'un l'altro, 1 Samuele 14:25, 1.000 persone uccise 
• Davide trascorre la giornata uccidendo gli Amelekiti, 1 Samuele 30:17, 1.000 

persone uccise 
• Dio uccise 100.000 Siriani perché lo avevano chiamato dio delle montagne, 1 Re 

20:28-29, 100.000 persone uccise 
• Dio uccise 27.000 Siriani facendo cadere un muro su di loro, 1 Re 20:30, 27.000 

persone uccise 

La lista è infinita e continua. Sempre intrisa di omicidi sanguinosi e violenti. Il messaggio 
subliminale qui è ASSASSINIO. 

Quanto sopra è stato preso da: 
Dwindling in Unbelief 
http://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2010/04/drunk-with-blood-gods-killings- in-
bible.html 
Il sito citato sopra ha molti altri esempi (in inglese). La lista che io ho incluso qui sopra è 
molto breve. 

Qui non c'è bisogno di parlare della guerra. Quella sporca bibbia è piena di guerre, 
ingiustizie, carestie, infinita crudeltà selvaggia ed odio per l'umanità. Questo viene 
festeggiato con le vacanze Pagane rubate, cantando per la dannazione dell'umanità, 
adorando sofferenza, perdita, miseria, morte e pena, e concentrandosi su di esse e 
dando loro enormi quantità di energia. Questo è talmente ovvio! Come ho già detto, 
quando ho fatto delle ricerche per i rituali di inversione della torah, la quantità di 
maledizioni dirette all'umanità era così ampia che non sapevo nemmeno dove 
cominciare e, con la guida di Lilith, ho preso quelle più evidenti, e ce n'erano comunque 
moltissime. 

Noi siamo quello che pensiamo e quello su cui ci soffermiamo. E' qui dove la mente di 
massa è rimasta per oltre duemila anni. Non c'è da stupirsi che ci sia così tanta pena e 
sofferenza. Ecco la vostra risposta. 
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La Verità sul Potere di Satana 

Non so quante volte ho sentito i Xiani parlare del Nazareno o dei suoi angeli che 
scacciano Satana da un luogo o di “scacciare i Demoni”. La mia opinione è che i “Demoni” 
non sono realmente Demoni ma angeli che impersonano quello che i Xiani credono sia un 
“Demone”. Perché? In questo modo fanno apparire Satana come se fosse sotto il controllo 
del Nazareno ed in molti casi spaventano coloro a cui manca la conoscenza. La paura 
viene usata come mezzo di controllo. 

Stavo guardando il film “L’Esorcista”. Per coloro di voi che non sono familiari con questa 
storia del 1973, la trama riguarda una ragazzina di 12 anni che era posseduta dal Demone 
Mesopotamico “Pazuzu”. Questo film appositamente disegnato per spaventare il pubblico 
il più possibile, fu in cima alle classifiche per anni. Le notizie riportarono di persone vittime 
“che vomitavano oggetti” o che facevano altre cose senza senso. 

Chiunque sa bene che le anime sono importanti per Satana; l’umanità è una sua 
creazione. Quando dedichiamo le nostre anime a Satana, diventiamo parte di un enorme 
vortice di energia a cui possiamo bussare per portare a termine i nostri desideri e scopi. Di 
tale energia aggiuntiva beneficia non solo l’umanità, ma anche Padre Satana e gli Dei 
Originali, e da a chiunque sia coinvolto un maggior potere. [La chiesa xiana ha sfruttato le 
anime e le loro energie per secoli]. Ora, poiché sappiamo che le anime sono importanti per 
Satana, perché dovrebbe Lui o i suoi Demoni fare qualcosa per spaventare la gente e farla 
scappare, o far si che la gente lo eviti a tutti i costi? 

Guardando a questo in maniera oggettiva si può vedere la verità, poiché esiste una 
ragione dietro praticamente a qualunque cosa. L’unico motivo qui è l’entità Geova che 
spaventa gli umani ignoranti e li tiene nella suo “banco di energia” formato da anime. 
[Questo personaggio di Geova in realtà è formato dagli extraterrestri nemici e dai Nordici 
nemici, non è una singola entità individuale]. Naturalmente, Satana e i suoi Demoni 
vengono come sempre maledetti. Poiché ai xiani non è permesso praticare alcuna magia 
o diventare pratici nell’occulto, il finale è che Geova e i suoi hanno piena disponibilità di 
energia solo per loro, e possono usarla come preferiscono. I grigi definiscono questo 
amalgama di energie "L'Uno". 

Per le persone che usano i metodi tradizionali per evocare gli spiriti come illustrato nei 
grimori più popolari, che usano i nomi di Geova e dei suoi angeli, come possono 
veramente sapere chi o cosa stanno contattando? Chiunque io abbia mai sentito che sia 
passato direttamente attraverso Satana per evocare rispettosamente un Demone ha avuto 
esperienze positive. Io so di averle avute. 

I seguaci del Dio Xiano e del folle Nazareno credono da sempre che questa 
entità abbia potere su Satana. In realtà, ciò non è vero. 

Quando ero nuova al Satanismo [prima di aver eseguito il rituale di iniziazione], ero molto 
confusa. Una sera ero molto arrabbiata ed ho COMANDATO al falso e vuoto spirito di 
Geova di lasciare per sempre il mio corpo NEL NOME DI SATANA/LUCIFERO. Ho sentito 
una debole energia, che mi lasciava attraverso i miei piedi. Dopo, ho avvertito un intenso 
senso di pace interiore, e molta della confusione che avevo se ne era andata. 
Quando avevo 12 anni, Satana venne da me in una Chiesa Cattolica, quando si stava 
svolgendo un importante sacramento Xiano. Il “Dio” Xiano era incapace di fermarlo. D’altra 
parte, scommetto che nessuno vedrebbe mai entità Xiane durante una Messa Nera.  

Un paio di anni fa, ho iniziato un amica in un parcheggio in città alle 4 di mattina, in quanto 
non aveva privacy a casa per fare un rituale religioso. Mentre stavamo guidando verso 
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quel luogo, lei era dubbiosa ed esitante sul fatto di dedicare l'anima a Satana. Quando 
stavo leggendo le preghiere – mi disse dopo – vide un’apparizione nebulosa e bianca che 
era uno spirito nemico. Alcuni Demoni comparvero immediatamente e lo scacciarono. 
Inoltre aggiungo che questi Demoni erano molto in basso nella scala della gerarchia 
Demoniaca. Sono quelli che appaiono con occhi rossi, tipo gargoyle, con ali flessibili. 
Questo ordine di Demoni normalmente esegue compiti di messaggero e protettore. Li ho 
visti pulire velocemente il percorso su cui Azazel si avvicinava all’area dove eravamo, in 
segno di rispetto. Non ci è voluto molto per vincere gli spiriti nemici, e dopo, la mia amica 
si sentì molto meglio. 

Quando Satana incontrò il Nazareno nel deserto, NON LO FECE AL SUO PARI, MA DA 
SUPERIORE. Noi non adoriamo un essere uguale o inferiore a noi. Le offerte di Satana al 
Nazareno, proprio lì, indicano chiaramente che aveva molto potere che il Nazareno 
temeva. Lui parlò al Nazareno. La maggior parte dei xiani hanno paura di satana. I 
Satanisti possono trattare in maniera blasfema Geova, il suo “spirito vuoto”, e il suo figlio 
pedofilo (*), ma pochi Xiani invitano attivamente le ire di Satana. Molti sono così spaventati 
da noi – così tanto a causa della loro fede in un “Dio” codardo e impotente. 
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich. 

(*) Crediamo che il Nazareno fosse un personaggio fittizio, creato da vari miti e leggende 
che precedono il xianesimo di centinaia o migliaia di anni. L’unico scopo di questa entità 
era quella di creare una distrazione. I seguaci ignari sono indotti a credere che “Gesù 
Salva” quando in realtà siamo noi che salviamo le nostre stesse anime. Gli esseri umani 
hanno il potere di guarire e di eseguire molti gesti spirituali che sono stati definiti “miracoli”. 
Il Nazareno è stato usato nei secoli per rimuovere tutto il potere e la conoscenza spirituali 
dall’umanità. Questo ha posto l’umanità intera alla mercé di un essere nemico avanzato, 
per essere sfruttata e vittimizzata. Un’anima debole non solo soffre di malattie fisiche, ma 
è anche spiritualmente una pedina nelle mani sia del destino che del nemico [Le entità 
Xiane la loro famiglia]. 
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Il Tutto 

Molte persone che si definiscono “Satanisti”, cosa molto marcata nella Chiesa di Satana, 
credo di essere già degli “Dei”. Alcune persone addirittura arrivano a dire che l’umanità 
stessa è “Dio”. 

Bene, “Dio”, quindi per quale motivo l’umanità è così nel caos? Conoscete 
ESATTAMENTE il vostro futuro? Che cosa succederà domani o fra un anno? Potete 
predire accuratamente il futuro delle persone amate? Avete DA SOLI il potere di 
determinare il vostro destino? Potete guarirvi da soli? Potete fermare il vostro 
invecchiamento o non sentire più dolore? Potete muovere o far levitare oggetti fisici o voi 
stessi? 

Grazie a Padre Satana, noi abbiamo tutto ciò dentro di noi, ossia la capacità di ottenere la 
Divinità, ma quante persone sanno VERAMENTE come? Sono richieste disciplina e 
dedizione molto forti, ogni giorno. 

Sfortunatamente l’umanità non ha una guida in questo senso. La maggior parte degli 
umani, grazie al xianesimo ed alle altre religioni “della via della mano destra” sono al primo 
gradino. Pochi hanno conoscenza e potere REALI per determinare il loro destino da soli. 
Una volta che si è presa una decisione, o si è intrapresa un’azione, non si ha alcun 
controllo sul risultato. Possiamo spesso scegliere le nostre azioni, ma non i risultati di 
esse. Siamo anche alla mercé delle azioni e reazioni degli altri, dei governi, degli eventi 
naturali, del nostro essere fisico, e così via. 

La maggior parte delle persone non ha mai potenziato il proprio terzo occhio, il chakra 
della corona, ed altri centri psichici per vedere e sperimentare il regno astrale e gli esseri 
che esistono in esso. C’è molto che non sperimentiamo attraverso i nostri cinque sensi 
che influenza direttamente le nostre vite ed il mondo intorno a noi. 

In quanto Astrologa professionale, psichica e lettrice di Tarocchi da oltre 25 anni, ho 
MOLTA familiarità con questo “destino”. Un ateo cammina su una strada molto solitaria; 
l’ho fatto per 15 anni. Sebbene praticassi l'allenamento della mente e tentassi di 
influenzare i fatti da sola, i risultati erano spesso inferiori a quello che mi aspettavo. Il 
destino spesso interveniva in un modo o nell’altro. Un amico, pratico anche lui di occulto, 
mi parlò un giorno “bene, perché accade che facciamo centro oppure manchiamo il 
bersaglio?” Nessuna spiegazione “non lo sappiamo”. Anche lui era ateo. La vita era senza 
senso ed imprevedibile. Futilità e depressione erano sempre i nostri argomenti principali. 
Certo, ho combattuto e ferito alcuni dei miei nemici con la forza di volontà ed il controllo 
mentale da soli, ma questo non ha fatto nulla per migliorare la mia vita, tranne darmi un 
piacere passeggero nel sapere che hanno avuto quello che si meritavano. 

Non so quante volte sentiamo dire la parola “forza”. Ci sono molte diverse “forze”. La luce 
è una forza, composta da particelle sottili chiamate fotoni. Poi ci sono i raggi x, i raggi 
gamma, gli infrarossi, e così via. Un terremoto o un vulcano, un tornado, generano una 
quantità tremenda di “forza”. Poi c’è la “forza vitale”, la bioelettricità, anch’essa è una 
“forza”. Queste “forze” non pensano, sentono, hanno emozioni, o prendono decisioni da 
sole. Una “forza” è impersonale. Nessuna “forza” è un essere vivente separato con 
raziocinio, emozioni, capacità decisionali, né agisce in varie maniere secondo sua propria 
coscienza. Qualunque idiota con un minimo di abilità extra-sensoriali sa che Satana e i 
Demoni non sono “forze” ma esseri reali. 

E qui mi siedo, nuovamente esterrefatta. Due giorni fa, il mio figlio maggiore è venuto da 
me molto preoccupato . Aveva perso il suo lavoro oltre due mesi prima [il capo che lo ha 
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licenziato sta REALMENTE pagando per questo, Grazie, Padre Satana!! E’ in debito di 
migliaia di dollari e sta prendendo solo la metà del suo stipendio ufficiale]. Era mattina 
presto, circa le 7 [entrambi facciamo il terzo turno]. Senza bisogno di dirlo, mi sono molto 
preoccupata, sbraitavo, e poi mi sono inginocchiata sul mio altare che ho fatto per Padre 
Satana; ero ancora nei miei vestiti di tutti i giorni. Ho chiesto aiuto ed ho detto che credevo 
avrebbe risolto a modo suo. Mio figlio adesso ha diverse migliaia di dollari in mano, più 
che abbastanza per pagare tutte le bollette appieno. Tutto ottenuto legalmente, e senza 
doverlo rimborsare. 

Il primo libro religioso che ho letto era la Bibbia Satanica. L’ho fatto a causa dell’estremo 
nervosismo che i xiani mi hanno causato. In che modo posso andarmene da questi idioti 
totalmente sconsiderati e che mi importunano?? Ero ancora atea. Una sera su internet, 
visitando un sito Satanico, ho letto “accendete una candela, sedetevi, e chiedetevi: il 
Satanismo fa per me?”. Ero atea, non ho acceso una candela, l’ho solo detto nella mia 
mente. Le cose cominciarono a cambiare per il meglio. In quel periodo di tempo, Satana 
ha lavorato per stabilire una relazione forte e leale con me. Satana NON E’ “solo una 
forza”. E’ un essere molto compassionevole, ben disposto, benevolente e che vuole bene 
a coloro che sono dedicati a lui. 

Satana mi ha mostrato l’amore. Egli è l’unico che io abbia trovato di cui possa totalmente 
fidarmi. Ho visto i suoi miracoli. Mi ha calmato quando ero agitata, mi ha rassicurato. Ho 
sentito il suo bellissimo amore. Un giorno tornai a casa congelata, dato che dovevo 
camminare per tornare a casa dal lavoro al mattino, per circa due chilometri e la 
temperatura in inverno era sotto zero, insieme ad un freddo vento gelato. Niente di nuovo. 
Andando a dormire, normalmente mi sarei gradualmente scaldata. Lui mise tutta intorno a 
me un’aura calda, dalla testa ai piedi, e come andai a dormire sentii questo calore ed 
amore. Ho avuto tante, esperienze, troppe per menzionarle tutte qui.  

Satana è un essere, letteralmente, NON è una “forza”. Ci sono molti esseri altamente 
evoluti nell’universo, sono a noi noti come gli “Dei”. 

Sotto la guida di Geova, la conoscenza degli antichi Dei ed i metodi che l’umanità 
possiede per ottenere la parità con gli Dei, furono distrutti. Sono state bruciate molte 
biblioteche antiche, milioni di rotoli e papiri, tavolette e libri. La chiesa xiana ha lavorato 
senza sosta per sotterrare la verità, attraverso l’indottrinamento intenso ed anche 
ricorrendo alla tortura ed allo sterminio di massa, quando il proselitismo e la coercizione 
fallivano. L’umanità è lontanissima dalla Divinità. Questi malefici programmi di odio per gli 
umani e di schiavizzazione ci hanno impedito di evolvere nel campo delle capacità 
mentali. La maggior parte degli extra-terrestri sono alti adepti perché sono nati con questo 
potere già manifesto. 

Pochissime persone hanno la capacità di manipolare i loro dintorni con i poteri della 
mente. La razza umana ha uno svantaggio enorme che ci rende incapaci contro altri 
esseri ed entità che sono altamente evoluti e adepti nell’uso del loro cervello. 

Queste capacità possono essere ottenute solo dalla guida di Satana e dei suoi 
Demoni che sono gli Dei originali. Noi tutti abbiamo molta strada da fare. 

Quello che mi fa veramente arrabbiare è come molta gente tratta il nostro Dio, Satana. 
Abbiamo il più forte, più bello, amorevole, generoso Dio che ci sia. 

I xiani creano bellissime chiese, cattedrali, cantano inni bellissimi, i Musulmani si prostrano 
per Allah 5 volte al giorno, i Buddisti costruiscono templi bellissimi ed elaborati, adorano e 
usano incensi. Cosa fanno questi “dei”? Il “dio” xiano caga su tutti i suoi fedeli, come fa Mr. 
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“Allah”. Budda non fa nulla. Inoltre i fedeli, in particolare Xiani e Musulmani, concentrano le 
loro energie sulla morte e si legano ad energie veramente terribili, assassine e distruttive, 
che hanno agito per condannare l'umanità e la terra nel loro insieme. 

E qui abbiamo Padre Satana, di cui molte persone psichicamente incompetenti dicono “E’ 
solo una forza”. Abbiamo molto poco rispetto e facciamo pochi rituali di ringraziamento o di 
adorazione. Sempre noi stessi, noi! Voglio questo! Voglio quello! Le persone ricevono 
cose che chiedono a Satana e non si fermano mai per dire grazie. Scioccamente chiedono 
e comandano. Questi insegnamenti vengono dai grimori dei vecchi autori Giudeo/Xiani 
che ci sono stati per secoli, invocando l’abuso e l’approccio estremamente irrispettoso di 
Satana ed i suoi Demoni. 

Alcuni stupidi arrivano fino a voler “evocare” Lucifero. Alcuni ignoranti di nessuna o quasi 
importanza, cercano di evocarlo come un servo per sistemare una spiacevole vita 
amorosa. Questo estremo irrispetto è continuato per secoli. Come il personaggio nel film 
“La Nona Porta” disse “Orge di carne che invecchia, condotte nel Nome del Maestro”. 

Su una videocassetta di un rituale di Anton LaVey, una donna strofina i suoi genitali su 
un’icona religiosa. Nessuno che si definisce un/a Satanista dovrebbe esternare complessi 
sessuali. Tenete semmai le orge per dopo.  

Satana apparve a un giornalista nel 1960 e disse che non gli piaceva il modo in cui egli 
veniva adorato. Proseguì per menzionare “un folle alla sua base con delle ombre al 
seguito”. Disse che aveva già vinto la guerra per la terra. Ci sono cose che devono 
cambiare nella maniera in cui le persone si rapportano a lui. Lui e i Demoni sono stati 
sottoposti a così tanti insulti e trattamento senza rispetto per secoli. “Oh, è solo una forza”. 

Riguardo alle persone che credono di essere già degli “Dei” e fanno poco e nulla per 
potenziare se stessi, cercate di eseguire la magia come un ateo totale, da soli. Trovo così 
ipocrita come i cosiddetti “Satanisti” che rifiutano di riconoscere Satana come un essere 
reale lo chiamino, insieme ai Principi Incoronati dell’Inferno, nei loro rituali. 

* NOTA: Il sermone qui sopra è stato scritto molti anni fa. Il nemico sa che Satana ed i 
nostri Dei Pagani Originali sono molto reali. Il nemico cerca di convincere la popolazione 
che Satana è "solo una forza". Satana sa tutto sul nemico, e può distruggerlo. E' per 
questo che il nemico lavora senza sosta per cercare di rimuovere ogni capacità spirituale 
ed ogni conoscenza dalla popolazione, e per sostituirla con bugie, ma soprattutto 
mantenere le persone lontane da Satana. "Il Tutto è Uno" è un altro slogan del nemico. 
Questo slogan ha infestati molti articoli New Age ed è la radice del comunismo. Il 
Xianesimo e l'Islam portano i fedeli ad accettare il comunismo. L'unico scopo del 
Xianesimo e dell'Islam è preparare i seguaci per l'obbedienza totale e per accettare 
prontamente la schiavitù. Il comunismo [che non è altro che uno stato di schiavi] ha 
sterminato in massa, torturato e distrutto vite umane innocenti, superando la cifra di cento 
milioni. Questo non è diverso dall'Inquisizione. I nomi e le facce cambiano, ma sono 
sempre le stesse persone, che sono del nemico. Satana è per libertà, individualità, 
diversità, e ribellione contro la tirannia. 
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La Verità sulle “Profezie Bibliche” 

Ho scritto questo sermone molti anni fa, nel 2005 Da allora, Satana e Lilith mi hanno 
portato verso la verità sulle "Profezie Bibliche". La verità è estremamente scioccante. La 
maggior parte dell'umanità è stata sotto un potente incantesimo. I seguaci dei programmi 
Xiano e Musulmano sono così programmati ed indottrinati che non possono vedere la 
verità e credono a ciò che gli viene detto, senza fare domande. Il Satanismo è molto 
spirituale. "La magia" nota anche come i poteri della mente e dell'anima è un sinonimo di 
Satanismo. La Bibbia Giudeo/Xiana non è altro che un mezzo subliminale molto potente. 
La verità è che … tutte le cosiddette "profezie" della Bibbia Giudeo/Xiana sono fatte 
dall'uomo. Non è "di Dio". E' per questo che è così importante per il nemico rimuovere a 
forza tutta la conoscenza spirituale dalla popolazione. Una volta che tutta la conoscenza 
spirituale viene sistematicamente rimossa, tutti diventano schiavi di quelli che hanno ed 
usano tale conoscenza e sono al top. E' per questo che l'ateismo è così importante per il 
successo del comunismo. La Bibbia usa i numeri perché è un libro di magia che viene 
usato dal nemico, e non "la parola di Dio". Inoltre non c'è nulla di spirituale nella "Sacra 
Bibbia". Questo si può vedere in maniera lampante nella tragedia dell'11 Settembre ed i 
molti cosiddetti "disastri naturali". Per maggiori informazioni [cosa che raccomando 
fortemente di leggere a chiunque che visiti questa pagina], PER CORTESIA GUARDATE 
QUESTA PAGINA WEB PER LEGGERE UNA SERIE DI ARTICOLI CHE PROVA TUTTO 
QUESTO! 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm  
http://www.exposingcommunism.com/Il%20Terzo%20Recih%20ed%20il%20%20Cristiane
simo.pdf  (in italiano)  

--------------------------------- 

Ho ricevuto diverse email, di cui una da un predicatore Xiano, e poche altre a cui mancava 
la conoscenza; la maggior parte erano da parte di Xiani che usano le predizioni del libro 
biblico della Rivelazione/Apocalisse come una scusa per aderire al Xianesimo (ancora la 
paura viene usata fino alla nausea). Ho pubblicato un articolo tempo fa riguardo ai 
Testimoni di Geova e come per gli ultimi 150 anni hanno predetto “l'Armageddon” che 
sarebbe successo sia l’anno successivo, sia entro i prossimi 5-10 anni. Quando è stato 
provato che si sbagliavano, naturalmente ribaltarono tutto sul “Diavolo” e trovarono altre 
scuse sciocche. Comincia a diventare una specie di barzelletta. 

In verità, ci troviamo negli ultimi giorni dell’Era dei Pesci, e ci saranno dei cambiamenti 
radicali. Quali esattamente siano è un argomento ancora aperto. L’Era dell’Acquario 
tuttavia non arriverà a noi fino alla metà del prossimo secolo. Riguardo a tali profezie, ci 
sono sempre stati terremoti, fame, pestilenze, e così via. Solamente nel secolo passato 
abbiamo avuto scienze come la geologia, la chimica e fisica avanzate, con le quali si 
possono determinare sia la magnitudine che l'epicentro di un terremoto, l'intensità di un 
tornado e calcoli di altri fenomeni naturali. Con le capacità dei mass media, è ora possibile 
che questi eventi vengano riportati in tutto il mondo in pochi minuti. 1.000 anni faun 
terremoto sarebbe stato registrato solo localmente, e non avrebbe interessato l’intero 
mondo, perché non c’erano i media per riportare la notizia. Ovviamente, TV, giornali e 
radio non esistevano in quei tempi. 

La maggior parte di tali profezie sono state scritte per una sola ed unica ragione - creare 
paura nell'umanità ignara, e per mezzo di questa paura schiavizzare e ridurre 
all'obbedienza gli esseri umani. Le profezie bibliche non sono basate sulla chiarudienza da 
parte di tali Dei, ma solo sull’informazione. L’umanità è stata privata di un’antica 
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conoscenza a causa di secoli di controllo Xiano, ed è rimasta ignorante, cadendo vittima 
del credere in queste previsioni minacciose. Oltre a tutto questo, molte persone mettono la 
loro fede nel Xianesimo e nell'Islam perché credono in queste profezie e credono che 
siano una rivelazione di "Dio" e nulla di più. Vengono spaventati finché credono, e 
vengono ingannati perché manca loro la necessaria conoscenza per vedere che tutto 
questo è fatto dall'uomo. 

Fatemi spiegare. Si, ci sono stati dei segni nel cielo come il grande sestile, che non si è 
mai visto prima in tutta la storia documentata. Il grande sestile è una stella a sei punte. La 
sua origine è la “Stella di Visnù” degli Indù. La stella Ebraica “di Davide” è stata rubata da 
questo. La Stella di Visnù precede la stella di Davide di migliaia di anni. Ad ogni livello, se 
si possiede la conoscenza, si possono fare delle previsioni che hanno una alta probabilità 
di verificarsi. Non è diverso da un medico che fa una prognosi ed un meteorologo che può 
prevedere il percorso di un uragano perché possono vedere le immagini satellitari, e dove 
si sta dirigendo. Entrambi gli esempi sono il risultato di avere sufficienti dati, conoscenza, 
ed esperienza. 

Lo stesso si può dire per gli Dei. Esseri che hanno una vita lunga migliaia o anche milioni 
di anni, alcuni come Padre Satana e i suoi Demoni che sono immortali, ovviamente, hanno 
visto moltissimo, molto più di un essere umano, premessa la durata della loro vita e le 
tecnologie avanzate, le conoscenze e l'intelligenza di cui dispongono. Hanno visto gli 
allineamenti planetari, e come siano stati influenzati i sistemi solari in cui è accaduto, per 
migliaia di anni.  
Per esempio, un allineamento planetario molto stretto [stellium] ha preceduto la Peste 
Bubbonica nel quattordicesimo secolo. Questo allineamento accadde un anno prima che 
la prima grande piaga si manifestasse nel 1348. Lo stesso tipo di allineamento ci fu nel 
1982 quando comparve l’AIDS comparve. Entrambe queste piaghe sono state importanti 
ed hanno preso moltissime vite. 

Gli Dei hanno mappato le “linee sincroniche" (ley lines) quando vivevano in Terra. Questo 
è stato fatto per prevenire con accuratezza la magnitudine e la posizione di futuri 
terremoti, e di altri disastri naturali. Gli Dei erano molto più avanzati di quanto oggi siano i 
nostri sismologi. Le informazioni della griglia terrestre fornirono anche abbastanza 
conoscenza per una predizione accurata dell’inversione dei poli ed altri potenziali eventi 
catastrofici. Queste predizioni non erano basate sulla chiarudienza, ma sulla conoscenza 
e su tecnologie avanzatissime. 

Cristoforo Colombo era al corrente di una imminente Eclisse Lunare e della data in cui 
sarebbe successa. Fu fatto prigioniero dai nativi su un isola dei Caraibi ed ottenne il 
rilascio affermando che era in grado di far sparire la luna. Questo spaventò i nativi che non 
sapevano nulla di eclissi e quando videro la sparizione della luna, immediatamente lo 
lasciarono andare. Ricordate che mancanza di conoscenza = paura !! Paura = 
dipendenza, obbedienza ed eventuale schiavismo. La mancanza di conoscenza è 
essenziale per creare e sostenere uno stato di schiavi. E' per questo che la conoscenza 
viene così condannata nella "Sacra Bibbia" e Satana, che rappresenta la conoscenza, 
viene così condannato e bestemmiato dal nemico. 

Un insetto che vive soltanto 2-3 mesi durante la stagione estiva non conoscerà mai 
l’inverno, ma l’inverno in ogni caso arriva. Lo sappiamo perché abbiamo vissuto molti 
inverni. Può essere fatto moltissimo per manipolare un ignorante. Prendete la verità, 
mescolatela con delle falsità, e loro crederanno anche alle bugie allo stesso modo. E' 
questo che ha fatto il nemico. 
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Per cui la prossima volta che siete faccia a faccia con alcuni Xiani spaventati e 
schiavizzati, che gridano ai quattro venti di come si stiano avverando le predizioni 
apocalittiche, siate coscienti di come questo avvenga. Ricordate che il Xiano è intrappolato 
in queste bugie per mancanza di conoscenza, a volte solo nella sua stupidità. Con 
sufficienti dati ed abbastanza esperienza, le predizioni accurate non sono difficili da fare. 
Aggiungete anche le bugie su Satana e tutti loro correranno spaventati dal Nazareno. 
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L'Esorcismo di Emily Rose 

Questa è una lettera aperta al pubblico, principalmente quello Xiano. Per poter conoscere 
la verità, dovete familiarizzare con entrambi gli estremi senza pregiudizio. La Chiesa Xiana 
ha lavorato moltissimo per mantenere l’umanità spaventata per secoli e lontana da colui 
che è conosciuto come “il Diavolo”. La verità è che loro hanno moltissimo da nascondere, 
e questo comprende anche il luogo dove andranno le vostre anime. La verità è che queste 
Chiese hanno abusato dell’occulto per secoli ed è questa la base del loro potere e 
benessere. La vostra ignoranza spirituale dipende da questo. A causa della sistematica 
distruzione della conoscenza per secoli, le Chiese Xiane hanno avuto la libertà di dettare a 
loro piacimento che cosa siano Satana e il Satanismo, e con il loro potere, benessere e 
controllo dei media hanno zittito ogni opposizione. 

Il film “L’Esorcismo di Emily Rose” è un’altra tattica spaventosa della Chiesa Cattolica e la 
vera storia che sta dietro a tutto è un orribile esempio dell’abuso dei Rituali Xiani, che è 
prevalente in maniera allarmante; allo stesso modo dei recenti scandali sulla pedofilia, essi 
sono stati nascosti dai media, dato il controllo ed il potere della Chiesa. Le vittime di tale 
scelta sono i bambini ed i giovani.  

Viene detto che le ginocchia della ragazza vittima si sono 
fratturate “a causa delle 600 genuflessioni che ha fatto 
ossessivamente durante l’esorcismo.” La “genuflessione” 
cattolica fu rubata dagli Antichi Egizi. Questo è evidente nei 
geroglifici: ogni cosa nella religione Xiana è stato rubato e 
corrotto dalle religioni precedenti di centinaia e migliaia di 
anni da tutto il mondo. 

Io sono un’Alta Sacerdotessa di Satana di JoS e sono molto 
vicina a colui che è conosciuto come “Satana”. So che 
Satana e i suoi Demoni sono esseri reali. Sono arrivata a 
conoscere Satana come il nostro Vero Dio Creatore e lo 
posso provare, se si prende il tempo di leggere e studiare il 
materiale che ho fornito. 

I casi di “possessione” vengono sempre attribuiti a Satana. Esaminando più da vicino le 
prove, per noi che siamo vicini a Satana e siamo Satanisti da anni, possiamo affermare 
con convinzione che il cosiddetto “Diavolo” della Chiesa XIana non ha nulla a che fare con 
la “possessione” di qualunque tipo. Sta di fatto che, se si potesse pensare a mente fredda 
ed applicare una logica, diventa evidente chi realmente sta dietro a questo. Inoltre, questo 
film è pieno di messaggi subliminali per spaventare la gente. 

Ogni cosa di cui i Xiani accusano il "Diavolo" appartiene in realtà al loro stesso Dio : 

• "Bugiardo ed assassino sin dal principio" 
• "Odia l'umanità" 
• "Ha ingannato tutte le nazioni" 

Per maggiori informazioni: Geova un bugiardo ed assassino fin dall'inizio 

http://see_the_truth.webs.com/YHVH_Murderer.htm  

Questo articolo contiene molte scritture bibliche che lo provano. I Xiani ed i Musulmani 
sono sotto un potente incantesimo, ed a causa di questo la maggior parte di loro non può 
vedere tutto questo. 

Esaminiamo alcuni punti chiave del film: 
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La ragione della possessione nel film, era che “Dio” potesse far sapere al mondo “che 
abbiamo un lato spirituale”. Ok, che modo è questo di far sapere a tutti che hanno un lato 
spirituale?? Ogni cosa nella religione Xiana è negativa: paura, terrore, mutilazione fisica, 
ignoranza, non sapere, cannibalismo [Gesù è il sacrificio umano vivente] e l’uomo 
pietrificato è lasciato impotente, senza conoscenza, e gli viene detto che “deve soffrire”. In 
realtà dietro a tutto questo ci sono esseri extraterrestri che odiano gli umani. 

Vorrei anche aggiungere che, secondo lo studio delle posizioni dei pianeti [sono 
un’astrologa professionista] la data di nascita di questa donna – che ora è morta – la 
poneva ad altissimo rischio di malattie mentali, paure irrazionali, con un Nettuno molto 
presente; la congiunzione di Saturno/Nettuno ed una congiunzione esatta Venere/Nettuno 
ed altri fattori astrologici hanno contribuito a questo. Anneliese Miche non aveva una 
personalità stabile e, premesso l’indottrinamento cattolico che ha ricevuto per tutta la sua 
vita, non sorprende che siano venuti a galla questi problemi. Era molto vulnerabile, ed una 
perfetta vittima. 

Per coloro che non hanno familiarità con il Satanismo Spirituale, Satana ci mostra che 
abbiamo un lato spirituale attraverso la meditazione e la conoscenza, in maniera positiva. 
Questa è la vera spiritualità. La spiritualità nel Xianesimo è falsa. Il Xianesimo, in 
particolare la Chiesa, sono stati uno strumento per rimuovere tutta la conoscenza 
spirituale dalla popolazione e sostituirla con pratiche e leggende che sono state rubate, 
distorte, e censurate da altre religioni in tutto il mondo, che esistevano da secoli e millenni 
prima. Questo è un dato di fatto che con sufficienti ricerche viene provato. L’obiettivo è 
sempre stato quello di mantenere la conoscenza spirituale nelle mani di pochi che 
governano il mondo e credono di avere titolo per essere Dio.  

Coloro di noi che sono vicini a Satana e rifiutano di adorare i falsi dei del Corano e della 
Bibbia non hanno paura di niente. Anche noi abbiamo la conoscenza spirituale e l’autorità 
spirituale per confrontarci con attacchi psichici e per capire da dove essi arrivino. 

Satana, che è il Vero Creatore dell’umanità, ci dà il potere, la fiducia in noi e la forza per 
resistere a tali cose. Quegli alieni che rappresentano i falsi “Dei” stanno a guardare di 
nascosto e sadicamente osservano il tormento e l’orrore di quelli che odiano: gli esseri 
umani. Queste entità non possono nascondere il loro vero carattere da coloro di noi che 
possono vederli. Ogni cosa che essi sono e fanno è rivoltante e negativa. La “Vergine 
Maria” apparve alla ragazza nel film e sadicamente la incoraggiò a soffrire. Questi esseri 
che odiano gli umani sadicamente predicano ai bambini innocenti. E proprio qui, anche per 
il più stupido ed ingannato degli idioti, questo dovrebbe essere un avvertimento. 

Ora, con logica, pensate per un minuto alla cosiddetta “possessione”. Qual è l’obiettivo 
della cosiddetta “possessione Demoniaca”? A cosa porta? Che vantaggio porta una cosa 
del genere a Satana e ai suoi Demoni? Queste cose hanno lasciato le persone così 
spaventate di Satana, che molto poche sono mai state capaci di conoscerlo senza 
pregiudizio. 

D’altra parte è chiaro quello che invece fanno per la Chiesa Cattolica. Tali cose diffondono 
terrore e tale terrore è basato sull’ignoranza spirituale e l’impotenza della maggior parte 
dell’umanità. La Chiesa Cattolica assassinò, e torturò fino alla morte, milioni di esseri 
umani che avevano conoscenza spirituale, bruciò e distrusse completamente centinaia di 
biblioteche dove veniva tenuta la conoscenza spirituale. Una parte di essa è stata celata 
nella Biblioteca del Vaticano di cui alcune sezioni sono accessibili solo all’alto clero. Il 
Xianesimo e l'Islam sono una preparazione per il comunismo. Il comunismo [uno stato di 
schiavitù totale] ha torturato, sterminato in massa e distrutto centinaia di milioni di vite ed 
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in realtà non è diverso dai programmi Xiani. Naturalmente, entrambi sono controllati e 
promossi dallo stesso ed identificabile popolo, e sostengono di essere uno contro l'altro … 
nemici. Questo funziona molto bene e la maggior parte delle persone viene ingannata. Se 
si guarda più da vicino, si vedranno le infinite somiglianze tra i due. 

L'uso di tali tattiche per spaventare in tutto quanto detto sopra, non fa altro che 
promuovere gli scopi del nemico. 

1. I Cattolici indifferenti e coloro che non praticano regolarmente hanno paura di tornare in 
chiesa con regolarità e questo da ancora più potere e benessere materiale alle chiese e, 
soprattutto, fornisce l’energia psichica che a loro serve da incanalare nei loro obiettivi di 
schiavizzare il mondo. 

2. Il potere spirituale viene mantenuto nelle mani di pochi per reprimere tutti. I Gesuiti che 
governavano il Vaticano, cosa sconosciuta al Xiano medio, sono pienamente capaci di 
ferire spiritualmente un altro essere umano, specialmente i loro tanto devoti Cattolici che 
vengono legati al credo [attraverso la magia simpatetica]. Tale ordine è adepto alla magia 
nera e la persona media è indifesa contro di essa. Questo è evidente dal potere e dal 
benessere di cui godono. Ai protestanti piace puntare il dito sulla Chiesa Cattolica, ma 
rifiutano di guardare in casa loro essendo anch’essi colpevoli e legati alle stesse bugie 
della Bibbia [un libro fatto di materiale corrotto e rubato da religioni precedenti]; ad un 
esame più accurato, essa è un inganno infuso di potere occulto con un obiettivo molto 
sinistro, per coloro che ci credono. Questo è un tipico caso di magia simpatetica, in cui ci 
deve essere un collegamento fatto ad un certo livello. La connessione con le religioni 
antiche è presente nella memoria di ogni razza. Satana, che è il nostro Vero Dio Creatore, 
non si contraddice da solo. 

3. Dicono sempre come "Il Diavolo inganna ed è maestro di bugie"; affinché ogni 
spauracchio abbia effetto - la vittima deve essere ignorante in qualche maniera. La 
conoscenza spirituale viene da Satana. I Preti Xiani ed i ministri sono persi se devono 
dare risposte o soluzioni ai molti problemi che affronta l’umanità. Al contrario, il Satanista 
Spirituale ha la capacità di guarire se stesso e le persone care, proiettare sul piano astrale 
la propria anima a comando [questo ci rende capaci di navigare nel piano astrale e 
familiarizzare con esso, così che dopo la morte non saremo né persi né impotenti 
spiritualmente], ottenere il necessario ed il conforto per la vita tramite la meditazione, 
individuare i problemi spirituali e guarirli in se stessi e negli altri. Satana ci ha dato la 
conoscenza dell’anatomia dell’anima e di come mantenere l’anima sana, in modo che i 
problemi di cui sopra non possano verificarsi. 

4. Questi sono i doni di Satana che è il nostro vero Dio e Creatore. Non c’è niente di 
spirituale nella chiesa Xiana. I Xiani sono sotto un potente incantesimo di dimensioni 
catastrofiche e coloro che non si svegliano, affronteranno la loro dannazione attraverso la 
mancanza di conoscenza. 

E' triste che abbiano preso Belial e lo abbiano accusato degli episodi raccontati nel film. 
Belial ha fatto molto per aiutare quelli che sono sotto la sua protezione e per guidarli 
nell’avanzamento spirituale. Belial non permetterebbe mai che un suo discepolo soffrisse 
inutilmente e quando un Satanista dedicato ha un problema spirituale [ebbene sì, noi 
veniamo attaccati dagli stessi angeli che sono dietro a tali possessioni che vengono 
attribuite ai Demoni] gli altri Demoni o a volte Satana stesso vengono in aiuto dell’umano 
vittimizzato e si assicurano che non gli venga fatto del male. 

In chiusura, sottolineo che i Demoni furono imprigionati per anni. Anneliese Michel (il vero 
nome di “Emily Rose”) dovrebbe essere stata posseduta nel 1968. Posso assicurarvi che i 
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Demoni, Belial compreso, erano imprigionati in quel periodo ed è cosa molto recente la 
loro liberazione. Lo so perché io sono stata coinvolta nel loro rilascio. Solo ora essi sono in 
grado di farsi avanti e difendersi e rivelare la verità a coloro che ascolteranno. E’ stato 
detto “alla fine, la verità verrà fuori e molti vorranno unirsi all’ultimo momento, ma sarà 
troppo tardi”. 
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Messaggi Subliminali nei Film 

Il film del 1973 "L'Esorcista" è un esempio evidente dell'uso di tattiche spaventose per 
mantenere le persone lontane da Satana. Non solo si usano tattiche di paura, ma 
anche i messaggi subliminali contenuti nel film sono numerosi, in modo da aggiungere 
paura. Questo film fu una risposta diretta a quello del 1968 "Rosemary's Baby" che 
dipingeva Satana in maniera in qualche modo positiva. 

Ovviamente la scena di apertura si svolge in Iraq dove Satana e gli altri Dei Originali 
avevano molti templi. E poi c'è la scena della Tavola Ouija, che contiene il messaggio 
che le tavole Ouija sono pericolose. Questo è un altro tentativo di tenere le persone 
lontane dalla comunicazione con gli Dei Originali, che vogliono aiutare l'umanità. 
Mantenendo le persone isolate dai veri Dei, la bugia del Xianesimo può avanzare 
senza impedimenti e tenere tutti schiavizzati. 

Poi c'è la scena con Regan, che ha 12 anni, che scende le scale nella posizione del 
ponte invertito [un attacco diretto allo yoga] e naturalmente la contorsione che si 
suppone si manifesti a causa della possessione. Quindi c'è la scena della levitazione. 
Il messaggio subliminale qui è quello di stare lontani dallo yoga. Il film prosegue e 
molto presto vediamo il ragazzo con il collo spezzato. Naturalmente la sua testa viene 
rivolta con il viso all'indietro. Ogni cosa *E'* al contrario, ma il nemico certamente non 
vuole che l'umanità si risvegli al fatto che vengono usate così tante tattiche. 

Il film "Spellbinder" è un altro. I doni spirituali come la telecinesi, la pirocinesi, ed altri 
vengono dipinti come malvagi. Insieme a tutto questo, in aggiunta ai messaggi 
subliminali, c'è una musica new age che suona in sottofondo. Il messaggio qui è quello 
di stare lontani dai poteri spirituali ad ogni costo. 

"Bless the Child" conta anch'esso. Qui i ritardati vengono tenuti nella stima più alta, 
come accade nelle chiese Xiane. Il Xianesimo dà valore alla mancanza di intelligenza, 
per poter continuare a perpetrare la sua lucrosa bugia ed idiozia. Il sistema 
politicamente corretto definisce l'handicappato come "speciale". Che barzelletta! In 
altre parole - non preoccupatevi di pensare con la vostra testa. Se accade, tutti 
dovrebbero quindi danneggiare il proprio cervello così che l'intero mondo sia 
"speciale". Più si è stupidi e meglio è. Le persone intelligenti, che pensano, non sono 
mai degli schiavi perfetti. 
Stupidità, ignoranza ed analfabetismo sono tutti fattori che intervengono per creare 
uno stato di schiavi perfetti, ed il popolo che promuove tali bugie lo sa. 

Un altro tema ricorrente nella maggior parte dei film che si incentrano su Satana è il 
messaggio subliminale che la giustizia sia sbagliata. Non reagite; lasciate che i nemici 
facciano ciò che vogliono e così via. Satana sostiene e rappresenta la giustizia. Senza 
giustizia, la civiltà cadrebbe nel caos e la corruzione dilagherebbe e prenderebbe il 
sopravvento. Tutte le libertà personali sarebbero quindi perse ed intere nazioni 
diverrebbero stati di schiavi. La psicologia qui è quella di lasciare che il crimine sfugga 
così di mano che la popolazione ignara cada nella trappola, letteralmente implorando 
per avere leggi strettissime il cui i diritti civili di ognuno e le libertà vengano tolte. Le 
persone ignare le cederebbero volentieri in cambio della totale distruzione del crimine. 
Quindi seguirebbero degli stermini di massa ed ogni libertà sarebbe persa. Satana 
rappresenta libertà personale, libertà e giustizia. 

Il triste elenco continua ancora. Il messaggio di fondo è ed è sempre stato : Non 
potenziate voi stessi! 
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Potenziando noi stessi non siamo più schiavi del nemico. Satana detesta la schiavitù 
ed il servilismo, per cui loro devono mantenere le persone lontane da lui ad ogni costo. 
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L’Albero della Conoscenza, la Mela ed il Serpente 

Il libro “Vision of the Round House” di Edward Kelly aggiunge ulteriore credibilità ai testi 
scritti dagli studiosi, che sostengono il concetto della creazione dell’umanità da parte di 
esseri extra-terrestri attraverso l'ingegneria genetica. Nel sedicesimo secolo non c’era 
alcun modo in cui il Dr. John Dee ed Edward Kelly potessero avere tale tipo di 
conoscenza. “Vision of the Round House” dice la stessa cosa: l’Umanità fu creata da 
extra-terrestri che avevano bisogno di schiavi per lavorare nelle miniere. Prelevando 
l’ovulo dal primitivo uomo di Cro-Magnon, e usando l'inseminazione artificiale con lo 
sperma di uno dei Nephilim, fummo quindi creati.  
Colui che è conosciuto come Satana ci creò e ci disegnò. La sua intenzione era quella di 
infonderci conoscenza, e di portarci allo stesso livello degli Dei, ma gli fu impedito e fu 
perseguitato da alcuni degli altri Dei. Non ci siamo quindi evoluti naturalmente, al contrario 
degli animali che hanno generalmente una salute ed un sistema immunitario migliori. 
Satana voleva portarci alla perfezione, ma alcuni degli altri Dei vollero la nostra distruzione 
prima che la missione fosse completata e, poiché stavamo diventando un problema, 
cercarono di distruggerci.  
Satana andrò contro gli altri Dei e ci diede una genetica più avanzata. Il “respiro di Dio” è 
l’anima. I chakra sono i centri di energia psichica che vengono attivati respirando in 
determinate maniere per far sì che il Serpente Kundalini risalga. Quando il Serpente 
Kundalini risale, si ottiene la illuminazione/Divinità. Questo è un passo fondamentale nel 
lavoro per il Magnum Opus, che fornisce perfezione sia fisica che spirituale, insieme 
all’immortalità. 

L’albero della Vita ha le sue origini nell’Antico Egitto. 
Oggi esso è una forma che, sia rivolta verso l’alto che 
capovolta, rappresenta la genetica della vita. Si 
inserisce nel Fiore della Vita che è stato inciso su molte 
pareti nei templi Egizi ed anche nelle piramidi. Il Fiore 
della Vita è l’immagine di ogni essere vivente. Inoltre 
“L’Albero della Vita” è una mappa dell’anima umana, 
con il tronco che simboleggia la spina dorsale, i rami i 
144.000 nadi, ed i frutti che sono simbolo delle 
ricompense della meditazione – del lavoro sull’anima. 
Si vive dei “frutti” della propria anima. Gli sciocchi 

definiscono Satana come se fosse “un'invenzione xiana”. Tutti gli Dei antichi vennero 
tramutati a parole in Diavoli e Demoni per distruggere il loro rapporto con l’uomo. Essi 
sono gli Dei che sono stati presenti attraverso tutta l’esistenza della razza umana, ed 
hanno cercato di darci la conoscenza e di aiutarci nel momento del bisogno. Le città 
vennero distrutte, le biblioteche ed altri posti dove i libri venivano conservati furono bruciati 
e distrutti. Ogni cultura, come quella dei Filistei che adoravano altri Dei, furono cancellate 
per mezzo di guerra e genocidio. I Filistei adoravano Beelzebub, che era il Dio della città 
Filistea di Ekron e di Zebulon . Baal [Signore] Zebulon. Ci sono poche tracce, o addirittura 
nessuna, della verità che riguarda questi Dei.  

La citazione presa dall’Enciclopedia Cattolica è molto rivelatrice: 
… allo stesso modo in cui i Greci ed i Romani possono aver adorato le loro divinità, 
credendo ragionevolmente che fossero buone. Ma le scritture Xiane dichiarano che tutti gli 
Dei dei Gentili sono demoni. 
Enciclopedia Cattolica: Adorazione del Diavolo (in inglese) 
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http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 
[Il terzo paragrafo è rivelatore] 

Gli Dei Antichi sono rimasti vivi nella nostra memoria - loro malgrado - come Diavoli e 
Demoni, soltanto per poter sopravvivere. La Bibbia accusa Satana di ciò che il realtà e il 
“Dio” Giudeo/Xiano … “Un bugiardo ed ingannatore sin dal principio”. Il vero male inganna. 
La maggior parte della “Sacra Bibbia” è fatta di un bagno di sangue dopo l’altro, di odio, 
genocidio e di eccezionali crudeltà. Tale influenza si vede chiaramente dall’Inquisizione, 
dagli insegnamenti che vanno contro la vita stessa, specialmente nel momento in cui 
l’astinenza sessuale viene coinvolta per impedirci di procreare. Mosè si scontrò contro 
guerra e distruzione quando scese dalla montagna, sotto la guida di “Geova”. Leggendo 
fra le righe, l’incidente di Fatima contro la vergine rivelò il complotto alieno contro 
l’umanità, anticipando la nostra autodistruzione per mezzo di armi nucleari, se si legge fra 
le righe.  

Con l'apertura delle torri di guardia a poco a poco, negli ultimi 100 anni l’umanità è stata 
inondata di conoscenza che è assolutamente fuori norma rispetto al corso dell’intera 
storia. Non abbiamo avuto tempo di adattarci. Questa è la mera intenzione degli angeli, 
che la comunicarono al Dr. John Dee e ad Edward Kelly. Ovvero, che la conoscenza 
avrebbe agito verso la distruzione dell’umanità in un breve periodo di tempo. 100 anni 
sono poco o nulla per gli Dei. Il fatto che si trattasse di angeli è evidente dalla loro 
arroganza e condiscendenza verso i due uomini. I Demoni sono molto amichevoli e 
comprensivi quando vengono trattati con rispetto. Non ho mai sentito parlare di un 
Demone arrogante. La maggior parte della gente studia o la scienza fisica, o la 
conoscenza occulta. Non molti invece le studiano entrambe. E’ qui che si può trovare il 
maggior beneficio: studiandole entrambe dato che, alla fine, tutto coincide. Il Satanismo 
consiglia e sostiene fortemente il progresso delle scienze fisiche. Ogni cosa del cosiddetto 
“sovrannaturale” e l’occulto si possono spiegare scientificamente. Purtroppo, le scienze 
fisiche non sono avanzate a sufficienza per spiegare appieno lo spirituale, non ancora. E’ 
per questo che le Chiese Xiane hanno attaccato con forza la scienza per secoli. L’umanità 
è stata pericolosamente mantenuta arretrata. 

Francis Crick, premio Nobel per la scoperta del DNA e le sue ipotesi di Panspermia 
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/Crick.html  

¹ Enochian Magic di Donald Tyson, Prima Edizione, Seconda Ristampa, 2002  
Pagine 353-364  
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Pazienza 

Quando le persone sono nuove al Satanismo, una delle prime cose che molti vogliono 
sapere è chi sia il/la loro personale Demone Guardiano/a. I Demoni sono guide spirituali. 
Con il tempo incontrerete il/la vostro/a Demone quando sarete pronti. Dovete prima aprire 
la vostra anima e praticare con costanza la meditazione. 

Quando sarete avanzati fino ad un certo livello nelle vostre meditazioni, cosa che è 
diversa ed individuale per ognuno, più che probabilmente avrete un contatto con i nostri 
Dei, che lavoreranno con voi per avanzare ulteriormente. Qui la pazienza è una cosa 
molto importante.  

Per chi di voi è attivamente coinvolto nella guerra spirituale, anche se non lo sapete, i 
Demoni lavoreranno con voi e vi guideranno. Questo può anche non essere evidente, ma 
sottile. Questo può comprendere mettervi in testa delle idee, o far sì che certe cose 
accadano al momento giusto rendendo le cose più facili per voi, e sentimenti noti come 
intuizioni. i Demoni di Satana guardano, proteggono e lavorano insieme a tutti i fratelli e 
sorelle dedicati che sono attivamente coinvolti nella lotta contro il nemico. 
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Punti Importanti 
Ho ricevuto un messaggio che mi ha evidenziato alcuni punti importanti che credo siano 
interessanti per tutti.  

A causa della pressione del Xianesimo in molte case negli Stati Unirti, in Europa, ed in 
molti altri paesi nel mondo, la maggior parte di noi proviene da un passato xiano. 

Ricordate: una volta che fate una promessa a Satana, entrate in una nuova vita. Il passato 
è morto. Non indugiate sulle vostre esperienze passate di insegnamenti anche religiosi, 
dimenticateli. Satana vi accetta e capisce. Alcune persone a causa della loro provenienza 
xiana, a volte fondamentalista, oppure che erano coinvolte in attività blasfeme a Satana, 
credono che egli sia arrabbiato con loro. Il punto focale qui è che, con Satana, 
ammettiamo i nostri errori passati e arriviamo a lui di nostra spontanea volontà, liberi dalla 
coercizione. Rinunciamo al passato, al Dio nemico e ad ogni cosa a lui connessa. 
Rinnoviamo le nostre vite attraverso Satana. Il passato è morto. PUNTO. 

Un altro punto è che spesso la gente si aspetta dei cambiamenti drastici subito dopo il 
rituale di dedica dell'anima. Questo di solito non accade. Quando ho fatto il mio rituale 
diversi anni fa, non sapevo cosa aspettarmi. Non mi aspettavo nulla. Avevo poco con cui 
muovermi e senza alcun supporto e nessuna direzione in assoluto. Dopo due mesi, ho 
visto che Padre Satana mi ha benedetto con qualcosa di molto speciale che non mi 
aspettavo. Siate pazienti. Siamo tutti individui diversi ed egli ci ricompensa in maniere 
diverse. La maggior parte di queste ricompense saranno oscure all’inizio, ma nel tempo 
vedrete che la vostra vita è davvero migliorata. Coloro che non si aspettano nulla e 
semplicemente avanzano nella loro vita si troveranno piacevolmente sorpresi. 

Tutti noi ci scocciamo ed abbiamo a volte dei problemi. Tutti hanno il proprio Saturno, per 
così dire. Padre Satana ci osserva e ci da la forza ed il suo supporto per passare oltre ai 
periodi difficili. Diventerete più forti man mano che passa il tempo da quando siete dedicati 
a Satana.  

Vorrei anche commentare l'impazienza. Molti, in particolare i giovani, sono molto duri con 
loro stessi e troppo autocritici. Diventare un adepto non è una cosa che accade in un 
giorno, né accade in qualche mese. I miglioramenti si possono vedere quando uno ci 
lavora, ma se si lavora con una Tavola Ouija, indovinando il futuro o con la comunicazione 
con gli spiriti, tutto questo richiede tempo. Mi ci sono voluti oltre 25 anni per poter essere 
padrona dell'astrologia [e sto ancora imparando] ed altre discipline, sebbene sia stata atea 
e poco impegnata per molti anni. Siate pazienti con voi stessi. 

In chiusura, adesso i pianeti sono molto negativi per gli affari mondiali. Incoraggio 
caldamente tutti a potenziare se stessi ADESSO, NON ASPETTATE! La vostra aura vi 
proteggerà. Ricordate, NON siamo coloro che non sanno. Non rimandate o aspettate. 
Fare gli esercizi di apertura dell'anima e potenziate l'aura ed i chakra. Questo si rinforza 
sempre più se viene fatto ogni giorno, e vi può salvare mentre gli altri cadono in 
circostanze letali. Ricordate sempre che l'anima che salvate è la vostra, e lo fate per 
mezzo della meditazione che è spirituale. I pianeti in transito e le rivelazioni di Satana a 
quelli che gli sono molto vicini sono diventate e sono di cattivo presagio. 
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Familiari 
Un familiare è un animale che arriva in dono da Satana ad uno dei suoi discepoli. Questo 
animale crea uno strettissimo ed amorevole legame con il suo proprietario. L’animale è 
diverso dagli altri in quanto è abitato da un Demone. Il legame è spesso così vicino che, 
se il padrone dovesse ammalarsi, anche l’animale spesso si sentirebbe malato anche lui. 
Cani, gatti, uccelli, roditori, e rettili possono essere dei familiari. Una strega può avere 
diversi familiari. Ci si potrebbe rendere conto di essere protetti e salvaguardati da Demoni 
utili che cercheranno il nostro benessere. Questi animali sono doni del Padre e 
dovrebbero essere trattati molto bene. Si diceva che le streghe avessero estrema cura dei 
loro familiari. Gli animali sono sacri nel Satanismo e dovrebbero essere sempre trattati con 
considerazione e rispetto. Questo riguarda tutti gli animali. 

Ad un familiare possono anche essere impiantate o attaccate delle forme pensiero, ma 
questa è una cosa avanzata e dovreste essere certi di sapere cosa fate in modo da non 
procurare alcun danno al vostro familiare. Passate sempre per Satana. Non fate mai nulla 
che possa nuocere al vostro familiare. 

I familiari sono altamente protettivi. Possono aiutare nella magia come un partner. Le 
streghe che non hanno familiari possono inviare una chiamata psichica per attirare 
l’animale giusto. I familiari sono conosciuti per essere sensibili ai poteri psichici e sono 
partner benvenuti per accrescere il potere, per eseguire incantesimi, specchiare, 
contattare gli spiriti, ed altri lavori magici. Servono anche come radar psichici, reagendo 
visibilmente alla presenza di ogni energia sgradita o negativa. Il cane domestico di un Alto 
Sacerdote ringhiava digrignava i denti, con il pelo rizzato quando fu individuata la 
presenza di un angelo avvertendo il suo proprietario di questa presenza non voluta. 

La protezione è a doppio senso. Il proprietario sarà anche lui psichicamente protettivo 
verso il suo familiare. Il legame qui è forte come quello di un padre e di un figlio. Al 
contrario di tutte le chiacchiere e le storie d’orrore raccontate del nemico, Satana tiene gli 
animali in grande considerazione e vuole che le sue persone li trattino con molto rispetto. 
Nell’ Al Jilwah, egli dice, “Le bestie della terra, gli uccelli dei cieli, ed i pesci del mare sono 
sotto il controllo della mia mano”. 

Una delle ragioni della diffusione incontrollata della peste bubbonica (Morte Nera) in 
Europa nel quattordicesimo secolo fu che la chiesa xiana dichiarò che i gatti erano del 
Diavolo e la gente li sterminò in massa. Questo fece si che la popolazione dei ratti 
esplodesse in numero ad un tasso allarmante, e le pulci dei ratti molto comuni diffusero la 
piaga. 
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La Verità sulla "Preghiera Xiana" 
Sono certa che la maggior parte di voi ha sentito le notizie riguardo al ritrovamento di 
Elizabeth Smart nello Utah, che era stata rapita diversi mesi fa. La famiglia xiana proclamò 
qualcosa sul “Signore” e citò alcune scritture bibliche davanti alla stampa, dopo il suo 
ritorno. 

Il punto è che c’erano moltissimi Xiani che pregavano per la ragazza senza sosta, nei mesi 
precedenti. Anche il peggiore degli idioti, che per mesi continua ad applicare una 
“preghiera” che si traduce in energia psichica, come parte di un gruppo che fa la stessa 
cosa, otterrà qualcosa. Così continuano e pregano “Il Signore”. Non si rendono conto che, 
alla fine, è stato solo il risultato di un loro sforzo. 

Satana ci mostra come possiamo ottenere ciò che vogliamo per mezzo della meditazione. 
Questo non riguarda l'adorazione servile di qualche divinità, o adattarsi a qualche 
programma di odio per gli umani. Possiamo diventare degli dei per nostro diritto, e 
prendere controllo delle nostre vite. 

Ci sono voluti molti mesi di “preghiera” [energia psichica applicata e diretta] a queste 
persone per ottenere il loro scopo. Nella maggior parte dei casi, le preghiere Xiane sono 
futili e quando ci sono gruppi di persone, è evidente che applicando l’energia della propria 
mente per uno specifico scopo, ci può anche essere un successo. Gli sciocchi sono 
avviluppati in questo genere di cose. 
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Metodi di Controllo Mentale Xiani 
Un tecnica che i xiani hanno usato per secoli è il controllo mentale. Coloro che eseguono 
servizi xiani o frequentano le messe si predispongono ad essere programmati. Si diventa 
naturalmente annoiati e si comincia a sognare ad occhi aperti senza pensare, se non 
quasi ci si addormenta. E’ qui dove si è più sensibili e la mente inconscia può essere 
programmata. E’ ancora peggio nel caso dei bambini piccoli ed infanti le cui menti sono 
aperte e condizionabili. Ai tempi delle colonie le messe duravano tutto il giorno. L’usciere 
della chiesa portava un lungo bastone di ferro con una palla in cima per bussare in testa 
alle persone che si stavano addormentando. La frequentazione della chiesa era 
obbligatoria, e se non ci si adattava il risultato erano sanzioni o pubblica umiliazione 
oppure il confinamento. 

Tutto questo è una cospirazione. Le messe xiane e le funzioni sono volutamente noiose 
per indurre uno stato mentale passivo e recettivo dove si può essere programmati senza 
saperlo. Coloro che controllano il programma xiano sanno tutto sulla mente e come 
programmare la popolazione. Non sono altro che un branco dei peggiori criminali. Tutto 
questo viene deliberatamente fatto per creare uno stato di schiavitù. Lo stato di schiavitù è 
l’obiettivo del Xianesimo.  

I xiani che camminano per strada con sorrisi artificiali stampati come se fossero in trance 
sono quelli che si sottopongono costantemente all’indottrinamento. Frequentare sempre 
più spesso la chiesa e rinforzare tali cose li trasforma in robot condizionati. E’ questa una 
ragione per cui molti che cercano di allontanarsi dal xianesimo hanno difficoltà, provano 
confusione, ed a volte hanno paura. Le persone non sono coscienti del fatto che sono 
attualmente sotto ipnosi. Visto che in tempi moderni, specialmente nei paesi sviluppati, la 
conoscenza sulla mente umana è diventata facilmente disponibile, le tattiche che i 
programmi Xiani hanno usato per così tanto tempo possono essere denunciate per ciò 
che sono in realtà: lavaggio del cervello. Non c'è nulla di spirituale nel Xianesimo, 
nell'Islam e cose simili. 

Studiare la verità potrebbe anche avere come risultato la de-programmazione della 
mente di una persona. La paura, il dubbio e la confusione lasceranno forse spazio alla 
ragione. 
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Gli Insegnamenti della Fratellanza del Serpente dell'Antico Egitto  

 

Le piramidi servivano per diversi scopi. Uno di questi erano le iniziazioni ed i riti 
cerimoniali, sia per gli umani che per i lavori magici degli Dei. Molti geroglifici raffigurano 
gli Dei mentre sono intenti a far girare i propri chakra con strumenti simili ad una barra. 
Satana diede all'umanità questi centri energetici, ossia i chakra, conosciuti come il soffio 
della vita, che furono inseriti in noi dal soffio degli Dei [Padre Satana]. I chakra principali 
sono sette, più molti altri minori. Un dipinto murale sul muro di Abu Simbel dipinge Horus 
mentre tiene un’asta tesa verso il retro della testa di Osiride, nel punto dove si trova 
l’entrata principale dell’ottavo chakra [sopra la corona della testa]. Il gancio viene mosso 
su e giù per “registrare” il chakra. Osiride è in piedi ed ha un’erezione. L’energia sessuale 
è una componente principale nel rito della resurrezione e dell’immortalità. Kundalini è 
sessuale: l’energia vitale. L’energia sessuale sale e scende lungo la spina dorsale durante 
il processo di “registrazione”. L’Ankh Egiziano simboleggia la vita eterna ed è direttamente 
collegato al respiro. L’Ankh è anche legato all’energia sessuale.  

Uno degli insegnamenti chiave era il superamento della paura. Solo quando ognuno 
supera tutte le paure personali può accedere ad un livello superiore. La paura è 
l’emozione principale che non permette di avanzare spiritualmente. Le paure devono 
essere superate in Terra. Per realizzare questo scopo gli Egiziani costruirono appositi 
templi lungo il Nilo. Se ne contano 12 che, insieme alla grande piramide, in totale sono 13. 
E 1+3 = 4. Tutti i versi nella bibbia Xiana che si riferiscono a Satana e ai suoi Demoni, 
secondo alcune operazioni matematiche, danno sempre 13 come risultato. E il quattro era 
il numero originale di Satana.  
Il tempio di Kom Ombo rappresenta il secondo chakra, ed è dedicato alla 
polarità/dualismo; indica la base della sessualità, e c'erano due Dei che venivano associati 
ad esso: Sobek, il Dio Coccodrillo, e Horus. Gli Antichi Egizi ricreavano all'interno di tali 
templi esperienze che avrebbero spinto i principianti oltre le loro paure, per diventare forti 
e capaci per sperimentare cose sconosciute. C’era una fossa piena d’acqua e di 
coccodrilli. Il principiante, con solo un respiro, doveva tuffarsi sott’acqua senza sapere 
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cosa aspettarsi e la prova consisteva in dover emergere dall’acqua in un punto differente 
da dove si fosse immerso. Gli inizianti non sapevano che i coccodrilli erano stati nutriti e 
saziati in precedenza. Dovevano rimanere calmi e controllati per poter attraversare le 
acque [1] 
Il sarcofago nella camera del Re era usato dagli adepti per una delle loro ultime prove. Le 
piramidi erano costruite esattamente lungo precise linee energetiche terrestri, conosciute 
come “ley lines” o "linee sincroniche", che venivano usate dagli Dei nei loro rituali. Sotto la 
grande piramide c’è la Sala di Amenti, il grembo della Terra. Gli adepti dovevano stare nel 
sarcofago nella posizione corretta, in maniera che un potente raggio potesse attraversare 
il loro chakra del terzo occhio. L’adepto avrebbe dovuto quindi iniziare una specifica 
meditazione, e tale esperienza era talmente piacevole che alcuni non tornarono mai. Parte 
dell’iniziazione consisteva nel condizionare lo studente a ricordarsi di rientrare nel proprio 
corpo dopo questa esperienza. L’iniziazione ultima si teneva anch'essa nella stanza del 
Re. Questa cerimonia di 4-5 minuti si svolgeva al centro della stanza. Veniva disegnato un 
Ankh sul terzo occhio del praticante. [2] 

Satana creò la Fratellanza del Serpente per gli esseri umani, affinché fossero in grado di 
avanzare a livelli spirituali superiori. Gli Dei erano gli insegnanti. La maggior parte di loro 
oggi sono conosciuti come Demoni. Alcuni Dei, come Thot e Iside/Isis, finirono anch'essi 
per essere etichettati come Demoni. Isis è in realtà Astaroth, ma non molti lo sanno. Essi 
aiutarono gli uomini, ed insegnarono molte cose all’umanità. 
_______________________________________________________________________ 

Riferimenti : 

[1] The Gods of Eden di William Bramley 1990 pagine 53-54 

[2] The Ancient Secrets of the Flower of Life di Drunvalo Melchizedek Volume 2, pagine 
262-268 [Quest'ultimo libro in realtà è del sentiero di destra ed è New Age, ma contiene 
molte informazioni utili sull’Antico Egitto]. 

Supporto di riferimento: 
The Egyptian Illustrated Book of the Dead: nuova traduzione con commenti di Ramses 
Seleem, 2001 
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Sermone sulla Guarigione Satanica e sui Fori nell'Aura 

Un autore una volta scrisse di come interagiva con gli angeli. Gli chiese aiuto per guarire 
se stesso. Gli angeli non gli diedero alcun insegnamento o informazione oltre che dirgli 
che il suo problema era “emotivo”. 

La verità è che la maggior parte dei problemi fisici non è emotiva, ma nutrizionale. Satana 
stesso mi disse che cosa prendere per un paio di problemi che ho avuto. I problemi sono 
adesso del tutto sotto controllo. Satana e i suoi Demoni sono molto aperti e utili quando 
vengono a darci informazioni e conoscenza. Ho anche un altro problema che lui vuole che 
io guarisca da sola; mi disse come ed il mio Demone mi ha dato diversi buoni consigli.  

La maggior parte delle persone che va dagli angeli ne esce senza niente, tranne 
disapprovazione e deprecazione di se stesso. Gli angeli di solito dicono alla persona 
dispiaciuta che sono in qualche modo responsabili della loro situazione e che dovrebbero 
essere più “amorevoli” o che “non dovrebbero avere odio o rabbia”. La negazione dei 
sentimenti di chiunque è in definiva non buona per la salute emotiva, fisica e mentale. 
Reprimendo le cosiddette emozioni di base, normalmente siamo proni alla malattia. 
Un’altra maniera di fare degli angeli è il rifiuto di condividere qualunque informazione utile. 

Grazie a Padre Satana, due grossi problemi che avevo adesso sono scomparsi. Quello 
che mi disse, non avrei mai potuto saperlo da sola. HAIL SATAN! 

Qui vorrei anche aggiungere come sentiamo sempre parlare di esseri extraterrestri nei 
documentari, nei film e nei libri che ammoniscono su ciò che l'umanità ha fatto alla terra e 
quanto ognuno sia marcio. Ancora una volta, questi esseri sono del nemico. Questa terra 
è stata attaccata più che probabilmente dagli stessi esseri, che hanno lavorato attraverso 
le persone da loro prescelte per distruggere la civiltà e l'umanità insieme ad essa. 
L'umanità è in questa situazione orribile a causa delle influenze di Xianesimo, Islam, e 
della loro radice, il Giudaismo. Ciò che tutti questi programmi hanno fatto è creare caos 
nella mente di massa che ha portato ad estrema distruzione. Tali programmi si 
concentrano intensamente sulla morte e vivono per la loro morte. Quindi, il nemico spinge 
la sua soluzione. Notate che tutto ciò che questi esseri malvagi fanno è criticare 
pesantemente e dare la colpa. Non danno MAI una conoscenza ragionevole né offrono 
alcuna soluzione. 
_______________________________________________________________________ 

 I FORI NELL’AURA 

Praticando ogni giorno la meditazione, rinforzerete la vostra aura e questo in cambio vi 
darà il potere necessario per manifestare i vostri pensieri diretti e i vostri desideri nella 
realtà. Un’aura potente avrà anche come risultato una forte immunità e la guarigione di 
diversi problemi fisici. 

Il vero Satanismo riguarda divenire, crescere ed evolversi. All’inizio, Satana e i suoi 
Demoni ci danno una mano. L’obiettivo del Satanismo è per noi quello di potenziare se 
stessi. Questo è simile ad un bambino che cresce e diviene indipendente dai suoi genitori, 
ed ha forza, conoscenza, e fiducia per agire su se stesso come un adulto sano e ben 
bilanciato. Idealmente, ognuno diviene forte, fiducioso, indipendente, e prende controllo 
della propria vita, destino e obiettivi di vita. 

Il nemico vuole mantenerci ignoranti e legati. Un ottimo esempio è quello i un autore che 
esalta e glorifica il lavoro degli angeli che entravano in lui e lo aiutavano a guarire i suoi 
clienti che soffrivano di malattie o ferite. Spiegava come sia lui che il cliente sentissero le 
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mani dell’angelo e “le loro stupende capacità guaritrici” mentre lavoravano sulle zone con 
problemi. 

Prima di tutto, tutto questo cosa sta facendo *veramente*? Sta rendendo degli storpi 
dipendenti ENTRAMBI, il cliente ed il praticante. Non viene data alcuna conoscenza. Non 
si raggiunge alcun livello superiore di potere personale per fare tutto questo da soli, senza 
aiuto. In realtà questo condanna sia il paziente che il praticante ad un'esistenza di 
dipendenza da entità esterne; essere alla mercé dei capricci di qualcosa che è al di fuori di 
entrambi, che sta prendendo tutte le loro energie sotto forma di elogi per qualcosa che 
ognuno di loro potrebbe fare da solo, se gli viene data la relativa conoscenza. 

Molti problemi sono dovuti a fori o perdite nell’aura. Essi possono derivare da traumi 
infantili sia fisici che emotivi dove siamo stati vittimizzati in qualche modo, o anche da 
adulti; da interventi chirurgici o incidenti. I fori nell’aura posso aprire una porta a entità non 
volute, malattie, e problemi di salute.  

I geroglifici e le iscrizioni in molti dei templi Egizi e piramidi sono lì per dirci qualcosa. La 
classica posa con le braccia incrociate sul petto ha una ragione – proteggere il chakra del 
cuore. Questo ci mette in guardia contro essere simpatetici con le cose sbagliate, o aiutare 
quelli che non meritano alcun aiuto. Avere simpatia per un nemico e dei nemici ed i loro 
programmi nel caso della guerra spirituale avrà come risultato la propria caduta, e tutto 
questo si è esteso ad intere popolazioni nel corso dei millenni. 

Gli esseri umani propendono verso amore ed accettazione. Un bambino privato di amore, 
spesso non cresce sano e se lo fa, molto spesso sarà impreparato alla vita, mentalmente, 
emotivamente, ed anche psichicamente. L’amore è una parte essenziale della nostra vita. 
Le entità che vogliono distruggerci lo sanno. I movimenti illusori della New Age si 
concentrano sull‘ “amore incondizionato” [non esiste in realtà una cosa del genere, per 
quanto lo possano razionalizzare e mentire a se stessi]; è MOLTO pericoloso ed apre 
coloro che accettano tale consiglio, rendendoli vittime di qualunque genere di entità. 
Questo è lo schema del parassita Nazareno che è quasi sempre dipinto con le braccia 
aperte, esponendo il chakra del cuore, incoraggiando il vittimismo. 

Il vampirismo psichico nella maggior parte dei casi si nutre di emozioni. Il chakra del cuore 
viene sfruttato. A volte ci sono alcuni membri familiari che abusano e altri che sappiamo 
sono cattivi per noi, ma li lasciamo lo stesso abusare di noi o manipolarci a causa di una 
vulnerabilità emotiva incontrollabile che abbiamo verso di loro. 

Una persona è aperta e vulnerabile e li lascia entrare. Essi si attaccano, si collegano, e ci 
controllano. Abbiamo aperto i nostri cuori a loro, in qualche maniera. Il Nazareno ed altre 
entità non volute guadagnano l’accesso nello stesso modo. Un bambino piccolo portato in 
chiesa ed al catechismo è continuamente coinvolto in questo “amare Gesù”. Ci viene detto 
che “Dio è amore”. Le stese bugie si dicono del Nazareno. Questo apre la parte PIU’ 
vulnerabile di un essere umano in modo che lui/lei possa essere controllato da queste 
entità non volute e pericolose. L’energia dell’amore è sfruttata ed usata da queste entità 
come dei parassiti, che usano il loro organismo ospitante a loro vantaggio e lo 
prosciugano. Come tutti voi potete vedere, queste entità prendono il controllo e plasmano 
molti praticanti della New Age. 

Inoltre, l'amore può giocare sul proprio giudizio e sulla propria ragione. I nemici alieni ed i 
loro umani prescelti lo sanno e sfruttano tutto questo. 

Un’aura debole con dei fori ci rende vulnerabili ad ogni sorta di cose. Ricordate, le entità 
negative si nutrono di PAURA e di altre emozioni umane. Questa è un’altra ragione per cui 
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le dottrine xiane massimizzano l’emozione della paura, insegnando ai loro seguaci il 
pericolo della vita eterna “nel fuoco” e della "dannazione". Questo rende molto più 
semplice per tali parassiti attaccarsi senza che lo sappiano all’aura di quelle persone ed 
usare le loro energie. Tutto questo diventa un giro vizioso. Per chiudere i fori nell’aura, si 
deve prima avere un forte campo energetico. Molto spesso, dopo essere diventati 
competenti nella meditazione, si può sentire dove si trovino i fori. Dirigendo ripetutamente 
l’energia nei fori ed espandendo l’aura dentro ed intorno alle zone con i fori, con il tempo si 
sigilleranno. 
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Amnesia delle Vite Passate 
Molte cose sono predestinate, come essere nel momento sbagliato e nel posto sbagliato, 
con le persone sbagliate, o ancora nel momento sbagliato, incidenti, malattie, perdersi 
qualcosa per un minuto o una giornata. Tutto questo è il risultato della mancanza di 
conoscenza. La reincarnazione è un dato di fatto. Quando entriamo in una nuova vita 
portiamo noi stessi con noi. Questo include i complessi psicologici passati, i 
condizionamenti, le credenze errate, le sofferenze, e così via. Quando entriamo in una 
nuova esistenza, lo facciamo sotto amnesia. Io ed altri Alti Sacerdoti di Joy of Satan 
abbiamo lavorato molto con persone morte ed in forma di spirito. Quando si muore, non si 
avanza in termini di potere o capacità. E' necessario un essere fisico per fare questo. 
Quando si muore, ci portiamo noi stessi, il nostro carattere, le capacità e tutto quanto nel 
mondo degli spiriti, e poi entriamo in una nuova vita se ci reincarniamo, cosa che accade 
alla maggior parte delle persone. Il piano astrale è molto noioso per le persone in forma di 
spirito. Loro non dormono, non mangiano e non si godono piaceri fisici. L'unica maniera in 
cui possono avanzare nel potere è se un essere umano dotato nel mondo dei vivi lavora 
con la loro anima.  

Tornando all'articolo sull'amnesia … Esistono informazioni su alcuni esperimenti che sono 
stati fatti. Molti di essi sono stati tenuti nascosti al pubblico a causa della loro natura 
cruenta, poiché studiano gli effetti dell’amnesia artificialmente indotta sia sugli animali che 
su soggetti umani, ed il modo in cui essa agisce direttamente sul circuito di risposta del 
cervello. Attraverso la conoscenza di noi stessi, possiamo esercitare il controllo, ma d’altra 
parte quando il circuito di risposta è bloccato dall’amnesia, alla persona viene impedito di 
riformulare gli stessi problemi che sono programmati nella sua mente. 

Lo psicologo russo Ivan Pavlov ha condotto una serie di esperimenti sui cani. La maggior 
parte di noi ha familiarità con la teoria del condizionamento, inserita in “Psicologia 1001”, 
se si studia all'università. Ai cani viene dato del cibo subito dopo il suono di una campana. 
La campana, dopo diverse volte, faceva sbavare i cani [anticipando il cibo], anche se poi 
non veniva dato il cibo. Il suono produceva fame nel cane. Due stimoli separati, applicati a 
distanza di secondi l'uno dall'altro, creeranno una risposta involontaria del cervello. 

Molti di questi esperimenti andarono oltre al condizionamento. Egli fu capace di produrre 
dei collassi nervosi in cani ed altri animali, sempre per associazione. L’animale affamato 
cercava il cibo ed egli applicava shock dolorosi, rumori estremamente forti, botte, calore 
intenso o altri stimoli che creassero una situazione di sopravvivenza paura-dolore. Questo 
creava delle nevrosi e delle malattie mentali negli animali, nello stesso modo in cui la 
chiesa xiana ha rovinato la salute mentale di milioni di persone forzando l’astinenza 
sessuale e negando altri bisogni normali e naturali. La sessualità è forza vitale: l’astinenza 
crea nevrosi. Il nemico sa tutto della mente umana, e di come distruggerla, insieme 
all'anima. 

Un altro scienziato russo, A.R. Luria, continuò gli esperimenti di Pavlov, ma questa volta 
sugli esseri umani. [Anche la CIA lo fa, sebbene molto resti nascosto al pubblico]. Luria 
trovò che gli umani, dato che possono ricordare, potevano resistere al programma e 
“resettare” le proprie menti attraverso il pensiero razionale e la volontà. Luria [insieme alla 
CIA nei suoi ultimi anni] provocò amnesia nei suoi soggetti attraverso i trattamenti di 
elettro-shock, e stati di trance indotti da stupefacenti, in cui il 99,9% dell’umanità può 
essere ipnotizzata e riprogrammata. Molto pochi o nessuno sono in grado di resistere. 

I trattamenti di elettro–shock [EST] sono stai usati per controllare e combattere le malattie 
mentali. Gli EST causano amnesia regressiva. I ricordi vengono distrutti, a seconda 
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dell’intensità e della frequenza degli shock. Se riceviamo EST ad alta intensità, siamo 
incapaci di ricordare il nostro nome, l'identità ed il nostro passato. Il soggetto diventa 
estremamente piatto e resta concentrato sul presente. Nel film del 1975 “Qualcuno volò 
sul nido del cuculo” si vede un ottimo esempio degli effetti dell’EST specialmente alla fine 
dove il protagonista, Jack Nicholson, finisce per subire danni cerebrali irreversibili e per 
non avere alcun ricordo della sua identità e del suo passato. Il suo cervello era come 
quello di un vegetale. 

L'operatore può impiantare pensieri disturbanti e false memorie nella mente dei soggetti, 
regredendo nell’infanzia o nella prima età scolastica. In questo stadio la mente è senza 
difese. L’operatore viene percepito come se fosse un genitore di cui assume il ruolo. Un 
primo esempio di questo sono le false memorie che furono impiantate da uno psichiatra 
xiano nel soggetto del libro “Michelle Remembers”. 

Indurre una nevrosi, di solito ma non sempre, richiede che l'operatore faccia regredire il 
soggetto ed impianti false memorie, per esempio la violenza di un genitore sul bambino. Il 
100% delle volte l’amnesia deve essere suggerita al soggetto così che egli non abbia 
nessun ricordo della sessione o degli impianti. Alla vittima, quando è caduta in profondità, 
viene detto dall'operatore alla fine della sessione che non ricorderà nulla della sessione 
quando si "sveglierà". False memorie reprensibili, paure, ogni tipo di problema psicologico 
possono essere impiantati tramite la suggestione nella mente del soggetto così come 
l’omicidio di una persona amata, paure irrazionali, timore e senso di colpa. 

L’amnesia impedisce che il soggetto capisca i problemi e possa confrontarsi con essi. 
L'inconscio li trattiene ed agisce su di essi. Il soggetto non ne è cosciente, oltre a provare 
sentimenti strani ed irrazionali, nevrosi inaspettate, e comportamento anormale. I problemi 
restano li, ed affliggono il soggetto nel suo futuro comportamento. E’ questo che succede 
quando proviamo amnesia delle vite passate. Abbiamo molte esperienze latenti nel nostro 
inconscio che ci influenzano durante la vita e che, se non vengono affrontate, influenzano 
anche le vite future. Non capiamo perché accadono alcune cose non buone, ed in molti 
casi non abbiamo il potere di fermarle o evitarle. 

Il film Hannibal. anche se è una finzione, è un esempio lampante di ciò che può essere 
fatto ad una persona in stato di trance indotto da droghe: quando lo psichiatra Hannibal 
Lecter offre a Mason Verger un popper [nitrato di amile o butile] e gli suggerisce di togliersi 
la pelle dalla faccia. In questo caso, fittizio, non c’era nessuna amnesia. Non permettete a 
nessuno, indipendentemente da chi sia, di ipnotizzarvi. 

Possiamo realmente cominciare a conoscere noi stessi ed acquisire controllo delle nostre 
vite, quando accediamo alle nostre vite passate con l’auto ipnosi, imparando e capendo 
quanto più possiamo su di esse. Dovremmo tutti trovare il tempo di cadere in trance ed 
esplorare le nostre menti, le memorie dell’infanzia e delle vite passate. A causa 
dell’amnesia e della mancanza di conoscenza, esiste il cosiddetto “karma”. Il Karma può 
essere scavalcato e sconfitto attraverso la conoscenza appropriata. La conoscenza è la 
chiave di tutto. Sapere ogni cosa su noi stessi, sulle vite passate e tutto il resto ci renderà 
liberi. 

In chiusura, un ammonimento: non lasciate mai che nessuno vi ipnotizzi, 
indipendentemente da chi sia. 
_______________________________________________________________________ 

Riferimenti: 
Secret, Don't Tell : The Encyclopedia of Hypnotism di Carla Emery, 1998 
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Dannati Xiani!! 
Nota: i Xiani sono sotto l'influenza di un potente incantesimo. Questo incantesimo, oltre 
che a lavorare per il vero male, crea un disturbo ossessivo/compulsivo in maniera che il 
Xiano si senta sempre spinto a forzare il Xianesimo senza sosta. Molestie degli altri, 
torture, omicidi, ed ogni altro mezzo depravato vengono utilizzati senza alcuno scrupolo. 
Più si scende in profondità nel Xianesimo e nel programma Musulmano, e più si diviene 
depravati, ED ANCHE capaci di fare qualsiasi cosa nella maniera più riprovevole. Questo 
incantesimo è stato usato per diffondere il Xianesimo ed anche l'Islam, in quanto virus, nel 
mondo intero. 

Per le persone che qui sono nuove... 'Xiano' significa 'Cristiano'. 

Il Xianesimo è una religione malata, contorta, perversa e odiosa che mantiene la gente 
lontana dalla vera spiritualità ed il vero Dio dell’Umanità, che è Satana. Fin qui ci siamo, 
ma il problema è molto più profondo. State camminando su una strada, pensando agli 
affari vostri, ed un idiota di aspetto pallido, che ha una maschera fatta di un sorriso 
artificiale appesa in faccia come uno zombie, robotizzato ed alieno, vi si avvicina con i suoi 
argomenti su Gesù. La maschera sorridente cade subito, e diventa rabbia quando vuoi 
affermate che siete felici nella vostra scelta con Satana e che preferireste morire piuttosto 
che cambiare. In alcuni casi, si può anche scorgere una tendenza omicida quando cade la 
maschera sorridente.  

Siete nella privacy della vostra casa. La maggior parte di vicini, amici e parenti sono 
abbastanza giudiziosi da avvisare prima di venire a trovarvi. Potreste essere nella doccia, 
a cena, stare guardando qualcosa di interessante in TV, facendo sesso, qualunque cosa. 
Voi lavorate, pagate il vostro affitto/mutuo, le tasse, ecc. Quella è la VOSTRA casa. State 
pensando agli affari vostri, non state importunando nessuno; forse vi sentite anche felici. 
Tutto d'un tratto, senza considerare gli evidenti cartelli “non disturbare”, o qualunque altro 
avviso che potreste aver affisso per evitare visitatori non voluti, ecco che sentite bussare 
alla porta, come se ci fosse un ‘emergenza impellente che vi interrompe, vi disturba senza 
rispetto della vostra privacy e senza alcuna considerazione di quello che state facendo o 
vorreste fare nel vostro luogo di residenza. Là fuori c'è un altro idiota zombie con il finto 
sorriso stampato in faccia che va porta a porta, predicando il Nazareno. Di recente ho 
notato che vengono in gruppo perché una persona da sola non è più al sicuro. Fanno così 
tanto per la loro "fede nel Signore", e questo non è diverso da come quel Papa Cattolico 
pedofilo se ne va in giro protetto dal vetro antiproiettile. Abbiamo detto abbastanza della 
"protezione del Signore". 

State dormendo, riposando, ANCORA, siete sempre dietro agli affari vostri. Forse 
aspettate una telefonata importante. Il telefono suona. Non è un amico, un parente o un 
vicino, ma uno di questi pazzi xiani che vi propone telemarketing sul Nazareno. Non 
smetteranno di chiamare e richiamare finché non vi trovano. Dite loro di NO. Un paio di 
mesi dopo, o anche meno, e ritornano ancora come le pulci sopra di un cane, solo che 
sono molto peggio di ogni parassita animale. 

Aprite la casella della posta, ed ecco ancora la loro robaccia. Coupon di Gesù per avere la 
redenzione, che chiedono donazioni per aggiungere ancora un po’ di fieno nella cascina 
del benessere di un’industria multi-miliardaria, ricca di soldi che ottengono privandovi della 
vostra libertà e dei vostri diritti costituzionali. Per non dire che lavorano senza sosta per 
condannare la vostra anima, proprio come la loro. 
Accendete la radio o la TV, ed ecco di nuovo qualche potenziale pedofilo capace di OGNI 
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COSA poiché perpetra già un crimine contro l’umanità, DI NUOVO sollecita donazioni; non 
hanno un limite.  

Volete leggere il giornale, trovate pagine e pagine di avvisi a tutta grandezza che 
propongono il Nazareno le istituzioni opulente, finanziariamente esorbitanti, dove si 
aggregano le loro anime ed il loro denaro.  

Il PEGGIO di tutto questo è quello che vogliono fare ai vostri figli. Predicano su di loro e li 
importunano, corrompendo la loro innocenza ed installando dei complessi e dei problemi 
psicologici dove prima non ce n’erano. Usano ogni tipo di tattica spaventosa per intimorirli 
con le loro falsità. Lavorano per farli rivoltare contro i parenti non-xiani e distruggere le loro 
vite, costringendoli a vivere per la loro morte e a gettare via le loro vite. 

Le scuole ne sono piene. I sostenitori della libertà ed i governi sono costantemente in 
battaglia contro la chiesa xiana che è da sempre una minaccia alla libertà delle vite altrui. 

Una volta che i bambini sono stati inseriti, poi vengono abusati, violentati, molestati e 
psicologicamente distrutti, ed in alcuni casi, mutilati e uccisi. Almeno non vivranno 
abbastanza per conoscere il loro vero potenziale. 

I xiani cercano sempre di prendere il controllo del sistema legale, corrompendolo come 
fanno con chiunque altro, usandolo come un altro strumento di negazione della libertà di 
TUTTI noi, per schiavizzare chiunque, distruggere vite e rovinare quello per cui gli altri si 
sono sacrificati. 

Quando prendono il controllo, usano qualunque mezzo sia esso legale o illegale; per loro 
non fa differenza, lavorano con diligenza per sopprimere chiunque sia anche solo 
sospettato di essere in disaccordo con le loro folli dottrine. Il loro regno esisteva negli 
"Anni Bui". Per vedere se una cosa è buona o meno, gli si deve dare potere. E qui la 
religione xiana parla da sola! 

SPINGONO costantemente loro stessi dove non sono voluti. Sono compulsivi ed 
ossessivi. Non sono uno scherzo e non se ne andranno pensando agli affari propri. Forse 
riesumerebbero i metodi di sterminio se potessero. 

Gli idioti dell'ordine più basso promuovono la nozione che tutti dovrebbero essere 
"tolleranti". Questo tipo di tolleranza è a dir poco suicida, e non è né sarà mai una via a 
doppio senso. Essere "tolleranti" aprirà la porta per il programma Xiano in modo che 
avanzi ed alla fine voi ed i vostri cari finirete morti, insieme a milioni di altre persone, come 
è accaduto con l'Inquisizione. Qualsiasi libertà sparirà completamente e sarà troppo tardi. 
Un prezzo enorme pagato per aver ascoltato la stupidità. 

Ogni cosa che ha aiutato l’umanità – medicina, comunicazione, letteratura, modernità, 
scienza che ci aiuta a comprendere il mondo intorno a noi, qualunque cosa che dia più 
senso alla vita o la renda più piacevole, loro hanno lavorato duramente per distruggerla. 
Ma fanno uso anche loro dei mezzi moderni a cui NON hanno contribuito, lavorando passo 
dopo passo per la rovina. Usano i mezzi moderni per diffondere il loro virus maligno nel 
mondo. 

NON c’è spazio per la tolleranza. Questa è una GUERRA totale! Se ognuno di noi fa la 
sua parte, possiamo sconfiggere tale istituzione. NON E IMPOSSIBILE! Hanno usato gli 
attacchi terroristici dell'11 Settembre a loro vantaggio, come ogni sorta di altra cosa 
riprovevole. Dobbiamo cominciare a lottare, LEGALMENTE. Non lasciatevi prendere dalla 
rabbia nel momento sbagliato. Non potete liberarvi di loro se siete in prigione. Le persone 
razionalizzano, trovano delle scuse, si concentrano sulla piccola percentuale di xiani che 
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sono educati e pensano agli affari loro. E' questo che li continua a tenere in funzione. Ci 
sono molti che non conoscono la storia del mondo, L'INQUISIZIONE, e il controllo della 
chiesa nella vita e nei governi negli anni bui del medioevo. Queste persone non sanno 
quasi nulla della verità. Credono quello che gli si dice e sono troppo demotivati per 
ricercare da soli informazioni. La conoscenza è tutto; è per questo che i xiani premono 
moltissimo sugli ignoranti o sugli analfabeti. 
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Crimini Occulti 
Stamani sul telegiornale della CNN il giornalista ha riportato che alcuni allevatori di animali 
non offrono più gatti neri in adozione due settimane prima di Halloween poiché molti sono 
stati trovati morti dopo essere stati usati nei rituali sacrificali “Satanici”. Questo è un 
esempio di come i media sensazionalizzano tutto quello che possono. (*) 

Ci sono molti ragazzini in giro che cercano Satana. A causa della soppressione di libri, 
media, e letteratura che portano conoscenza del Vero Satanismo, la gente si rifà solo a 
quello che trova disponibile. Anton Lavey ne parlò nel libro “Satan Speaks”. Si lamentava 
del fatto che non aveva avuto spazio alcuno al contrario dei Xiani ai quali invece sono 
concessi spazi enormi per diffondere le loro bugie. Come risultato, alcune persone, 
specialmente i giovani, credono a quello che possono vedere e comprare. 

La disinformazione sul Satanismo attuata da chi non ha una vera conoscenza o 
informazione, è diffusa e deliberatamente promossa dal nemico. Questi xiani, o praticanti 
new age, sono i DIRETTI responsabili per i crimini occulti e dovrebbero essere gli unici 
portati davanti alla giustizia per menzogna, negligenza, e repressione contro la nostra 
religione e per la corruzione dei giovani. 

Quelli di noi che sono vicini a Satana sanno bene quanto siano lucrose queste azioni. Non 
hanno nulla a che fare con il Satanismo vero. Lo stesso si può dire degli antichi grimori e 
dei loro insegnamenti folli sui Demoni. Conosciamo la differenza attraverso 
l'ESPERIENZA. 

Poiché i media, gli editori ed i negozi di libri hanno soppresso il vero Satanismo, molte 
persone sono in balia di falsi insegnamenti che sono prontamente disponibili. Per coloro di 
noi che vogliono dare qualcosa in cambio a Satana, parlatene su internet. Funziona. 
Inserite il link. Istruite I giovani: sono il nostro futuro! Ragazzi e adolescenti che hanno una 
conoscenza possono influenzare gli altri. Per troppo tempo i xiani ed i nemici di Satana 
hanno avuto carta bianca per promuovere delle viscide bugie su di Lui e rappresentare il 
Satanismo secondo i loro standard distorti, folli e perversi, e trarre profitto nel farlo. 

Molti libri nella sezione new age/occulto delle librerie promuovono bugie e 
disinformazione, sono economici e sempre disponibili. Un esempio lampante è la “Piccola 
Grande Enciclopedia degli Incantesimi e della Magia”. Per 9,95 dollari americani, questo 
libro entra nel dettagli di come “Fare un patto con il Diavolo” e come questo richieda di 
“bere il sangue di un ragazzino ucciso”, sacrifici umani, mutilazioni e torture sugli animali 
ed ogni altra cosa deplorevole. Sfortunatamente, libri come questo sono ovunque e la 
robaccia che scrivono dovrebbe essere pesantemente repressa. E’ qui dove la nostra 
religione ha subito un duro colpo: DALLE BUGIE. In ogni messa Cattolica, il prete dice 
“mangiate il mio corpo, bevete il mio sangue”. E’ da qui che deriva questo genere di 
disinformazione, e la cosiddetta "Sacra Bibbia" ne è piena. 

Il nemico possiede coloro che non hanno conoscenza, e naturalmente Satana viene 
incolpato di questo. Dobbiamo fermare tutto questo. 

(*) Gli animali e i bambini sono sacri a Satana. Le persone che abusano di animali e 
bambini sono abominevoli per Lui. I gatti erano sacri e tenuti in altissima stima nell’Antico 
Egitto e molti Demoni sono simbolicamente noti per apparire nella forma di un gatto. 
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La Vera Spiritualità 
La vera spiritualità non ha bisogno di milioni e milioni di dollari. Il patetico “Dio” xiano e 
compagnia bella possono attingere ai loro fondi per schiavizzare le pecore, ma Satana ha 
qualcosa che loro non hanno, e non avranno mai. 

Le persone di Satana vanno da lui di loro spontanea volontà. Siamo sopravvissuti per 
molti secoli senza tutto il benessere ed il materialismo delle religioni nemiche. Siano essi 
radunati in un bosco, sulla spiaggia, in casa di un amico, i seguaci di Satana sono lì 
perché vogliono farlo. Abbiamo fatto una scelta. 

Arriviamo all’adorazione per amore, NON per coercizione, minaccia, indottrinamento, 
paura o pressione familiare. Alla fine, Satana ha vinto. Anche i rituali solitari vengono fatti 
di spontanea volontà e per devozione personale. Satana è molto amato. Il “Dio” xiano vive 
sulla paura. Ricordate che “il denaro non può comprare il vero amore”. E’ talmente ovvio: 
le religioni nemiche sono spiritualmente delle scatole vuote. HAIL SATANA!! 
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La Verità sugli Alieni/Extraterrestri 
Quando ero nuova, chiesi a Satana durante un rituale “chi siete voi?”, perché non ne 
avevo idea. Credevo che fosse una specie di spirito, ma le voci nella mia mente e 
l’interazione con lui indicavano che era un essere reale. Molto presto dopo meno di 24 ore 
dopo al rituale, finii sul sito del Luciferian Liberation Front. 
http://web.archive.org/web/20070207025605/http://www.luciferianliberationfront.org/llf2.ht
ml 
Sapevo che era una risposta alla mia domanda. 

Ho speso anni per studiare moltissimi soggetti occulti. Inoltre ho avuto molte esperienze 
ed ho imparato dalle esperienze degli altri, sia degli Alti Sacerdoti di Joy of Satan che dai 
membri. Le prove di alieni extra-terrestre sono evidenti. Nelle immagini Egizie e nei 
monoliti, le piramidi sono distanziate e dirette verso la costellazione di Orione e gli spazi 
tra le piramidi sono correlati alla distanza delle stelle nella cintura di Orione (1). 
* Satana ed i "Poteri dell'Inferno" sono "dell'Impero di Orione". O.R.I.O.N. rappresenta 
anche il noto slogan "Our Race Is Our Nation" [La Nostra Razza è la Nostra Nazione]. 

La Bibbia Giudeo/Xiana è piena di EVIDENTE attività UFO. Molti individui illusi credono 
che il “Dio” xiano sia una forza perfetta, oltre la comprensione di ogni essere umano. La 
verità è che la bibbia descrive RIPETUTAMENTE un essere geloso, adirato e contrariato – 
Yaweh/Geova, con emozioni non diverse da quelle umane, sebbene in confronto siano 
molto più depravate. L’indifferenza verso la sofferenza indica crudeltà. L’entità aliena è 
cosciente delle emozioni umane di rabbia, odio e gelosia che sfociano in guerre, assassini, 
e genocidi che la maggior parte degli esseri umani cerca di evitare. E' evidente che l'entità, 
priva di ogni sublime emozione, non comprende il concetto di "amore". Da un lato l'entità 
sostiene "l'amore" per is uoi seguaci, e dall'altro lato, con la più piccola offesa, questo 
"amore" può condannare una persona alla dannazione eterna "in un lago di fuoco". 
Questo è molto alieno, a dir poco. I libri dell'Antico Testamento, specialmente la Genesi e 
l'Esodo, sono pieni zeppi di crimini contro l'umanità come lo sterminio di massa che questa 
entità ha perpetrato anche contro i suoi, per capriccio. Per maggiori informazioni, leggete 
Geova : "Un Assassino e Bugiardo sin dal Principio". 
http://see_the_truth.webs.com/YHVH_Murderer.htm  

Chiunque abbia familiarità con UFO e alieni, sa che le razze aliene dei Grigi e dei Rettiliani 
sono praticamente prive di emozioni. Inoltre, viene detto nella bibbia Giudeo/Xiana che 
quando Mosè chiese di vedere il volto di “Dio”, l’alieno rispose che nessuno poteva 
vederlo faccia a faccia. [Esodo 33 : 20-23]. Ovviamente, tale essere non assomiglia ad un 
essere umano. Questo comprende anche il programma dell'Islam in cui ai seguaci è 
proibito dipingere, disegnare o usare immagini di personaggi viventi nella loro arte. 

Molti di noi hanno visto Satana. Non ha niente da nascondere. Satana e i suoi Demoni 
[così come alcuni degli “angeli” della Bibbia xiana ed i suoi coorti] sono della razza aliena 
chiamata i “Nordici”.  

Il libro “Illustrated Goetia” di Aleister Crowley pubblicato nel 2000 da DuQuette, Hyatt e 
Wilson, contiene numerose illustrazioni.  

L’illustrazione di “Lucifuge Rofocal” e “Vassago” mostrano degli esseri con teste grosse a 
forma di lampadina. Io ho incontrato ed ho visto Lucifuge Rofocal; ha una grossa testa a 
forma di lampadina. E’ ovviamente un ibrido con un Grigio. E’ amichevole ed ha emozioni, 
ma come incrocio è unico. Lilith mi ha detto che Lucifuge Rofocal è con loro da oltre 
10.000 anni. Valefor anche lui è un ibrido Grigio/Nordico. Ha una testa grossa, con pelle 
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verdastra; Clistheret che è femminile è identica. Non ho mai visto Vassago ma 
l’illustrazione nel libro supporta quanto molti di noi hanno visto. Esistono alcuni ibridi Grigi 
che si sono schierati con Satana, ma come regola generale non si deve mai credere a 
nessun Grigio, a meno che non si sappia per certo che sono con Satana, perché i Grigi 
sono nemici dell'umanità. 

I Nordici nemici vengono spesso visti accompagnati da Grigi. Questi sono i Nordici che 
sono ostili all’umanità. Azazel mi disse “sono abominevoli” [riferendosi ai Grigi, quando ho 
chiesto di loro comunicando con lui tramite una Tavola Oujia]. 

Suggerisco caldamente a chi è scettico di leggere “The Day After Roswell” del Colonnello 
Philip J. Corso, Esercito USA, ritirato nel 1997. L’autore espone l’intera storia, con nomi, 
date, fatti e documentazione rilasciata durante l’atto di libera informazione. Era 
personalmente incaricato di file di Roswell sotto il dipartimento Ricerca e Sviluppo del 
Pentagono, sotto il diretto comando del Luogotenente Generale Arthur G. Trudeau . 

Corso illustra la realtà che stava dietro la “Guerra Fredda” in cui USA e URSS 
ammassarono armi nucleari capaci di distruggere la Terra per oltre cinque volte. Se 
entrambe le parti lo avessero fatto, il risultato sarebbe stato un mutuo suicidio per l’intero 
pianeta. La verità è che entrambi i poteri erano ben coscienti della minaccia aliena, che in 
realtà è ostile e minaccia la vita di chiunque e di ogni cosa su questo pianeta. Questa è la 
ragione per cui i tentativi umani di stabilire un minimo contatto con queste entità sono finiti 
nel nulla.  

Sia gli USA che l’URSS lavorarono dietro le quinte per sviluppare una tecnologia difensiva, 
non per essere usata uno contro l’altro, ma in difesa della Terra da un possibile attacco 
alieno. Era anche la ragione principale della missione Apollo sulla luna nel 1969. La 
missione non era solo un'esplorazione spaziale. Il dipartimento della difesa era interessato 
a stabilire una base sulla Luna che avrebbe agito come un avamposto per la Terra. Il gran 
numero di satelliti che orbitano la Terra servono allo stesso scopo, per protezione. 

Il punto è che noi abbiamo avuto successo nel tenerli lontani fisicamente, ma non 
psichicamente. La loro forte influenza telepatica si sente. La religione Xiana ed i suoi coorti 
forniscono tali entità dell’energia psichica che a loro serve. Un esame approfondito della 
navetta di Roswell e le autopsie fatte sui 5 grigi che pilotavano l’UFO a forma di delta 
rivelarono la loro natura di parassiti. 

La descrizione dell’entità chiamata “IL TUTTO” nel libro “The Watchers” di Raymond E. 
Fowler, supporta anch’esso la natura di parassiti di tali esseri che sono privi di emozioni, e 
di come essi prelevino energia dalle anime. Queste creature hanno manipolato 
l'ingegneria genetica e la modifica fino al punto che non hanno più genitali, e non possono 
più riprodursi per mezzo del rapporto sessuale. Hanno anche modificato il loro cervello e 
gli mancano emozioni e forza fisica. Sono alti adepti alla comunicazione telepatica, 
tuttavia. Le loro bocche sono atrofizzate perché non le usano più. 

L’esame della navetta aliena rivelò che non vi era un cruscotto, nessun interruttore on/off o 
circuiti visibili all’interno, ma solo delle cavità a forma di mano aliena, come le impronte nel 
cemento fresco che si vedono fuori dal Teatro Mann Chinese di Hollywood. Era qui dove 
gli alieni mettevano le loro mani, diventando parte integrante della navetta. Facevano 
navigare la navetta usando la loro bioelettricità, la loro potente telepatia e la telecinesi. Le 
bende regolabili che mettevano sulla loro testa per navigare agivano come amplificatori 
del pensiero. 



46  

Gli ufficiali dell’esercito mentre le esaminarono se le misero in testa ed i dispositivi 
indussero colori vividi, allucinazioni, e risultarono in “forti mal di testa”. In aggiunta, 
trovarono che queste bende stimolavano varie aree del cervello. 

Il libro “The Watchers” di Rayon E. Fowler rivela molto riguardo al coinvolgimento degli 
alieni grigi nella fregatura xiana ed espone e denuncia ”L’Uno”. 
Vedete: "Jesus of Borg" 

http://web.archive.org/web/20070211230931/http://www.luciferianliberationfront.org/borg.ht
ml 

La maggior parte delle persone non è cosciente dello scopo più alto del Satanismo. La 
Terra è stata l’obiettivo per costruire una fattoria in cui si allevano di anime (2). Satana è il 
“Liberatore dell’Umanità”. 

Il Xianesimo e i suoi coorti sono un inganno. Satana e i demoni sono qui per aiutarci ad 
uscire dalla posizione di essere usati come una scorta vivente di energia in maniera 
obbligata, per uso e consumo alieno. I Nordici nemici che non videro nessuna utilità per 
l’umanità, seguendo il completamento del progetto originario delle miniere, vollero poi 
distruggerci tutti. I Nephilim che “presero mogli” ed insegnarono all’umanità, come Azazel 
e Set, furono scacciati, perseguitati e condannati. 

 

[L’illustrazione mostra Set che insegna ad un umano come usare un arco e una freccia] 

Ci stiamo confrontando con entità che hanno un estremo potere psichico, una tecnologia 
molto avanzata, intelligenza molto più alta della nostra e superiore conoscenza. Non 
invecchiano come noi; hanno le conoscenze e la tecnologia ed alcuni hanno modificato il 
loro DNA. Satana ha più di mezzo milione di anni. Possiamo solo immaginare il livello di 
capacità che potrebbe essere raggiunto continuando ad imparare, sperimentando la vita e 
potenziando se stessi per anche solo 1.000 anni; combinatelo con una tecnologia 
estremamente avanzata per avere un'idea del livello che hanno raggiunto. 

Per coloro che credono nei fantasmi e sono scettici, suggerisco di leggere i libri di cui 
sopra, insieme a “Extra-Terrestrials Among Us” di George C. Andrews. “The Day After 
Roswell” rivela tutto dalla copertura, alla diffusione di storie giornalistiche che contenevano 
la verità dietro “Guerre Stellari” nell’amministrazione di Regan e su alcuni aspetti della 
“Guerra Fredda”. 

Per molti anni quegli ignoranti spirituali ed illusi idioti New Age hanno parlato senza sosta 
dei "peccati" dell'umanità e di come siamo una minaccia per l'universo con le nostre armi 
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nucleari e la nostra aggressività, mentre tutti quegli extraterrestri sono così stupendi ed 
immacolati. Sostengono che gli ET stiano spiando le nostre basi ed armi militari "per un 
concetto altruistico a vantaggio di tutta la vita nell'universo" perché siamo diventati una 
minaccia per loro, a causa delle nostre "maniere peccaminose". ERRATO! 

Tali alieni hanno mantenuto i nostri sistemi di difesa sotto sorveglianza per vedere dove 
eravamo e quanto fossimo vulnerabili ad un invasione di massa. I leader degli Stati Uniti e 
della Russia lo sapevano entrambi. Questi alieni hanno agito in continuazione e con 
aggressività per impedirci l’esplorazione spaziale, facendo sì che i veicoli di lancio e i 
satelliti avessero problemi meccanici ed anche impedendo loro di entrare in orbita. Hanno 
agito per intercettare i nostri segnali con interferenze ed altri interventi elettronici, creando 
falsi segnali sui nostri radar per far decollare le forze aeree per controllarle; stanno 
testando la velocità dei nostri aerei e la loro manovrabilità. Vogliono sapere esattamente 
dove siamo dal punto di vista tecnologico. Questi Grigi giocano al gatto col topo, e si 
avvicinano fino a che non c’è una risposta. Hanno anche cercato di corrompere la 
comunicazione a livello mondiale e la nostra difesa attraverso interferenze elettriche e di 
campo magnetico. 

Il loro utilizzo di dispositivi di visione notturna sarebbe stato un vantaggio. Il dipartimento 
della difesa adesso ha molte altre tecnologie che sono una minaccia per loro. Gli Stati 
Uniti e la Russia pianificarono in caso di attacco alieno, che solo la metà della Terra 
sarebbe stata sacrificata, se una nazione fosse stata sconfitta, l’altra avrebbe potuto 
coprirla. 

Il Generale Douglas McArthur rimarcò al New York Times nel 1955 che la minaccia viene 
dall’esterno. “Le nazioni del mondo dovranno unirsi perché la prossima guerra sarà una 
guerra interplanetaria”. 

Qui vorrei anche aggiungere che gli alieni Grigi, che sono controllati dalla razza ET nota 
come "Rettiliani", hanno le loro persone qui che stanno lavorando per loro, molti non ne 
sono consapevoli, ma possono essere identificati. A causa dei programmi del Xianesimo e 
dell'Islam, le capacità psichiche nella popolazione umana si sono atrofizzate e sono 
dormienti. Le persone che hanno alcune di queste capacità nel corso dei secoli sono state 
etichettate come "streghe" e sono state pesantemente perseguitate, e torturate molte volte 
fino alla morte, e sterminate in massa. Mediante la capacità psichica si può vedere che 
esiste un'enorme differenza nelle anime. Non tutte le anime sono identiche e tramite la 
"seconda vista" si può individuare un'anima nemica. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, le navicelle aliene proliferavano. Molti combattenti 
dell'aviazione di ambo le parti hanno riportato di averle viste di frequente. I Poteri dell'Asse 
contro i Poteri Comunisti. Nella storia dell'umanità mai prima di allora una guerra aveva 
raggiunto un tale livello. Il Xianesimo è il punto di partenza ed una preparazione per il 
comunismo. Satana ha perso una battaglia, ma non la guerra. Questa è lontana 
dall'essere finita. 

E' stata vista una base aliena sulla luna dall’astronauta Neil Armstrong durante il volo 
dell’Apollo 11 ed il suo atterraggio. Gli astronauti del Mercury 7 sono stati agganciati, 
come molti altri, dagli UFO. “Non solo ci hanno seguito tracciando il nostro aereo in orbita, 
ma ci hanno inviato segnali cercando di creare confusione fra il sistema di comunicazione 
con la NASA più di una volta, e più di una volta fu necessario riprogettare la sicurezza 
degli astronauti nei programmi Mercury e Gemini”. Il programma di atterraggio lunare 
Apollo fu poi abbandonato perché non c’era modo di proteggere gli astronauti dalla 
minaccia aliena. 
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“Le navette aliene infastidivano in maniera aggressiva le nostre linee di difesa in Europa 
dell’Est, cercando zone buie o debolezze; provando i nostri radar per vedere quanto 
velocemente avremmo risposto”. Sebbene non lo rivelarono al pubblico, gli analisti 
dell’intelligence militare sostenevano l’idea che la Terra fosse già sotto una sorta di 
attacco preventivo da una o più culture aliene che stavano testando sia la nostra abilità 
che la prontezza nel difenderci”. 

“Il nostro unico successo nel difenderci contro di loro, indietro negli anni 50-60, ci fu 
quando potemmo agganciarli con il radar. Quando li agganciammo, i segnali che i missili 
usavano per seguire un obiettivo, interferirono in qualche maniera con la loro capacità di 
manovrare, ed il volo del loro veicolo divenne casuale. Se fossimo stati più fortunati ed in 
grado di aumentare il segnale prima che sparissero, li avremmo abbattuti. A volte 
attualmente siamo abbastanza fortunati da mettere a segno un colpo con un missile prima 
che l’UFO possa intraprendere un’azione evasiva, cose che un battaglione con un missile 
anti-aereo fece nel 1974 dalla base Americana in Germania vicino a Ramstein. La navetta 
si schiantò in una valle. Fu recuperata e spedita alla Base Nellis in Nevada. L’incidente di 
Roswell era diverso. C’è stata molta speculazione sul fatto che fosse una combinazione di 
una tempesta di lampi nel deserto ed il nostro invio persistente di segnali radar ad 
Alamogordo, che aiutò a far cadere il veicolo alieno nel deserto del New Mexico nel 1947.” 

Per quanto riguarda la concentrazione della New Age sull'amore, amore, amore, e sulle 
cavolate delle tre volte che servono soltanto a promuovere ed istigare l'ingiustizia [cosa 
che, se continua, potrebbe anche causare il collasso della civiltà] ed ogni altra cosa che 
somiglia al Xianesimo, rende completamente inermi le persone che sono abbastanza 
stupidi ed illusi da seguirle. Questo influenza anche tutte le persone nella totalità. Il 
sistema giudiziario viene rapidamente distrutto. Gli schiavi devono tollerare abusi ed 
ingiustizie.  

Perché si sappia la verità, le anime nemiche che sono qui, che la maggior parte delle 
persone non può vedere, hanno lavorato per proteggere i loro Grigi. 

Amdusias ha detto al Clero di JoS nel 2003: 
"Proprio come il nemico ha delle persone che non possono vederci, noi non possiamo 
vedere loro. Tuttavia, si manifesteranno apertamente man mano che ci avviciniamo al 
culmine della nostra causa". 

Lo hanno già fatto, e per chi di voi è nuovo, Amdusias è uno degli Dei Pagani Originali, è 
un Amico dell'Umanità ed è con Satana. 

Satana ed i suoi Demoni stanno cercando di aiutarci. Satana è il Liberatore dell'Umanità. I 
Grigi possiedono una tremenda capacità telepatica ed anche i dispositivi per amplificarla. I 
programmi Xiani e simili sono una frode. Le persone devono svegliarsi e vedere la realtà 
prima che sia troppo tardi.  
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La Connessione di Orione 
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La "Guerra Nei Cieli" 

In passato ci fu una “guerra nei cieli” ossia nello spazio. Satana e gli Dei Antichi persero 
una battaglia in questa guerra perché erano in pochi. In mondi più avanzati, la guerra è 
spirituale e coinvolge l’uso di energia psichica e dell’anima. Satana e gli Dei Antichi 
vennero maledetti dagli Extraterrestri che odiano e vogliono distruggere l’umanità. 

Il nemico andò direttamente in Egitto, il centro della conoscenza spirituale e 
dell’apprendimento, e così operarono la distruzione di Atlantide, ed attaccarono le 
popolazioni. Questo era un tentativo di distruggere l’antico ordine religioso. Le biblioteche 
furono bruciate ed i luoghi di conoscenza decimati, i templi, le scuole furono bruciati ed 
abbattuti con l’intenzione di distruggere ogni ricordo degli Dei Antichi.  

Sacerdoti e Sacerdotesse furono uccisi in massa. La Bibbia Giudeo/Xiana comparve sulla 
scena dopo tutto questo. La Bibbia fu scritta per supportare un passato fittizio e fu infusa 
di un incredibile quantità di potere psichico in modo che queste bugie fossero rese 
credibili. Gli esseri umani che possedevano doni spirituali vennero definiti “streghe” ed 
“eretici” e sterminati in massa insieme alle loro famiglie, perché tale potere spesso è 
ereditario. Le persone con capacità spirituali possono vedere oltre alle bugie. Affinché il 
Xianesimo ed i suoi programmi collegati possano prosperare e crescere, tutta la 
conoscenza spirituale deve essere sostituita con cose materiali. Non è diverso dal 
comunismo, che rimuove in maniera fanatica ogni cosa di spirituale. In verità, al Xianesimo 
ed i suoi programmi simili, sebbene vengano scoraggiati, viene permesso di operare sotto 
i regimi comunisti, perché in loro resta poco o nulla di spirituale oltre alle vacanze come 
Natale, che è stato rubato e corrotto partendo dallo Yule Pagano. Questo accade ancora 
ed è per questo che, in maniera ideale, i regimi comunisti cercano di rimuovere la bibbia, 
perché essa porta ancora del bagaglio che riguarda i concetti spirituali copiati e rubati. Per 
maggior informazioni su tutto questo, leggete “L’Anno Rubato”. 
http://see_the_truth.webs.com/STOLEN_YEAR.htm 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Anno%20Rubato.htm 

Ci sono molte prove di attività UFO. Si trovano dipinti 
di alieni Grigi in alcuni dei templi e delle piramidi 
Egizie. 

Come con l’Islam, i seguaci del Nazareno non hanno 
fatto un lavoro perfetto nel distruggere il passato. 
Gabriele [che fu un visitatore alieno della Terra molto 
assiduo], portando un programma di distruzione 
dell’umanità, apparve a Maometto e dettò le leggi 
dell’Islam. Gabriele insegnò che ognuno dovrebbe 
essere convertito all’Islam. Questo sfociò in ulteriori 
bagni di sangue, violenze,guerre e miserie più grandi 

che con ogni guerra politica messa insieme. I Xiani furono istruiti a resistere agli 
insegnamenti esterni e di essere coscienti dei falsi profeti. Questo servì a più di uno scopo 
per gli alieni nemici. Non solo condannò la gente tecnologicamente e spiritualmente, ma 
scatenò anche lo sterminio di massa ed lo spargimento di sangue, conseguenza delle 
guerre che ci sono, e si può star certi che tali guerre furono psichicamente influenzate 
dagli alieni che controllavano chi dovesse sottostare ai loro falsi insegnamenti. La nostra 
forza è nel numero, contro le anime nemiche. E’ per questo che loro lavorano sempre per 
mantenerci divisi in ogni maniera possibile. 
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Luca 12:53 
Saranno divisi il padre contro il figlio e il figlio contro il padre; la madre contro la figlia, la 
figlia contro la madre; la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera». 

Matteo 10:21 
Il fratello darà il fratello a morte, e il padre il figlio; i figli insorgeranno contro i genitori e li 
faranno morire. 

Matteo 10:35 
Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla 
suocera; 

Non c’è nulla di spirituale nei precedenti versi biblici. Non c’è nulla di spirituale in tutta la 
bibbia. E’ soltanto un potente mezzo subliminale usato per distruggere l’umanità. I fedeli 
ignari si legano a questa energia e per mezzo di loro e della mente di massa, essa diviene 
manifesta. La Bibbia è la base di tutta la sofferenza, della miseria e della tristezza del 
mondo.  
Qui ci sono ulteriori prove dell’attività UFO come si vede negli antichi dipinti del Nazareno 
e dei suoi compari. 
http://www.crystalinks.com/ufohistory.html  
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Le Persone nelle Nostre Vite 

Noi Satanisti siamo un piccolo gruppo se guardiamo al numero, ma stiamo 
crescendo ogni giorno di più. Sfortunatamente ci sono persone nelle nostre viste che sono 
completante indottrinate con insegnamenti Xiani e nemici. Vacanze, riunioni di famiglia 
ed altri incontri possono essere provanti per molti di noi. 

I Xiani si sentono forti quando non sono da soli e si trovano in un gruppo di xiani che gli fa 
da sfondo, ma quando si confrontano da soli pochi sono coraggiosi. La cosiddetta "fede" 
se ne esce dalla finestra. Ho visto queste persone piegarsi senza il necessario supporto. 
Sono così deboli e dipendenti. Più di un xiano ha lasciato un lavoro a causa mia. Creano 
conflitti che non possono gestire. La maggior parte parla continuamente e fa solo questo. 

Sono stata atea per oltre quindici anni. Odiavo il Xianesimo ed i suoi insegnamenti molto 
più dell’ateo medio. Le mie “blasfemie” avrebbero letteralmente fatto rimpicciolire le 
persone. Molti anni fa lavoravo al terzo turno di un ristorante aperto 24 ore su 24, e c'era 
un imbranato che si è seduto al bancone. Una notte è finito dentro una conversazione tra 
me ed un adolescente Satanista Laveyano che non lo riguardava. Gli ho detto qualche 
parola di quello che pensavo e poi me ne andai perché avevo finito il turno. Non appena 
sono uscita [anche mio figlio lavorava lì come cameriere] l’imbranato xiano attaccò 
discorso con lui e cominciò a parlare di “Dio”. Mio figlio disse “SI FOTTA DIO!”. Il tizio se 
ne andò subito spaventato e minacciato. 

La maggior parte di questi Xiani non sta andando da nessuna parte. Satana ci dà la forza 
che loro non hanno. Io li osservo e vedo quanto siano deboli la maggior parte di loro, 
come sono bisognosi e dipendenti dell'approvazione degli altri. Questo genere di cose li 
porta in primo luogo al Xianesimo. Satana, per sua natura, cammina da solo. Noi siamo un 
gruppo d'élite. Non ci inchiniamo a nessuno. Abbiamo il potere di masticarli e sputarli, ed 
anche loro lo sanno. 

I Xiani mi dicono che pregheranno per me, ed io gli dico che in cambio pregherò per loro, 
e loro quindi si preoccupano. Ho visto con i miei occhi cosa è accaduto agli sciocchi che 
sono stati abbastanza stupidi da "pregare" per me. Satana ed i Demoni puniscono quelli 
che ci molestano, non sempre lo fanno subito, ma date loro un po' di tempo. 

Per quanto riguarda le persone di cui ci importa veramente e che amiamo, ricordarle nei 
nostri rituale può funzionare magnificamente. 
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I Comandamenti di Satana 
Satana dettò l’Al Jilwah direttamente al profeta Sheikh Adi degli Yezidi nel dodicesimo 
secolo. L’Al Jilwah è la dottrina più importante nel Satanismo e ogni Satanista dovrebbe 
avere familiarità con i suoi insegnamenti. Ho chiesto a Satana se l’Al Jilwah fosse 
realmente proveniente da lui e mi ha confermato che è così; disse che i Musulmani hanno 
alterato alcune dottrine degli Yezidi. Ho memorizzato i comandamenti tempo fa, e mi sono 
sempre stati di grande aiuto e conforto in particolare quando ho sperimentato confusione. 

“TUTTI I MIEI INSEGNAMENTI SONO FACILMENTE APPLICABILI A TUTTI I TEMPI E 
TUTTE LE CONDIZIONI”. 
“INSEGNO E GUIDO COLORO CHE SEGUONO LE MIE ISTRUZIONI”. 

“ESERCITO DOMINIO SU TUTTE LE CREATURE E SUGLI AFFARI DI COLORO CHE 
SONO SOTTO LA PROTEZIONE DELLA MIA IMMAGINE. SONO SEMPRE PRESENTE 
PER AIUTARE CHI CREDE IN ME E MI CHIAMA NEL MOMENTO DEL BISOGNO”. 

“PERMETTO A CHIUNQUE DI SEGUIRE LA SUA VERA NATURA, MA COLUI CHE SI 
OPPONE A ME, SE NE PENTIRA’ AMARAMENTE”. 

“NESSUN DIO HA IL DIRITTO DI INTERFERIRE NEI MIEI AFFARI; E’ UNA REGOLA 
IMPERATIVA CHE CHIUNQUE SI DOVRA' ASTENERE DALL’ADORARE TUTTI GLI 
ALTRI DEI”. 

“QUANDO GIUNGE LA TENTAZIONE, IO FORNISCO I MIEI COLLABORATORI A 
COLORO CHE CREDONO IN ME”. 

“NON PERMETTO NESSUNA ASSOCIAZIONE AMICHEVOLE CON ALTRE PERSONE”. 

“NON PRIVO NESSUNO CHE MI OBBEDISCA E CHE SIA MIO DI QUALUNQUE COSA 
CHE SIA BUONA PER LUI”. 

“COMPAIO IN DIVERSE MANIERE A COLORO CHE MI SONO FEDELI E SOTTO IL MIO 
COMANDO”. 

“PORTO ALLA RETTA VIA SENZA UN LIBRO RIVELATO; DIRIGO I MIEI AMATI E 
PRESCELTI CON MEZZI NON EVIDENTI”. 

“TRE COSE SONO CONTRO DI ME, ED IO ODIO TRE COSE”. 

“COLORO CHE MANTENGONO I MIEI SEGRETI AVRANNO ESAUDITE LE MIE 
PROMESSE”. 

“DESIDERO CHE I MIEI SEGUACI SIANO LEGATI IN UNA SOLA UNITA’, COSI' CHE 
COLORO CHE NON SANNO NON PREVALGANO SU DI LORO”. 

“RIFIUTATE OGNI INSEGNAMENTO DI COLORO CHE NON SANNO. NON HO 
INSEGNATO QUESTE COSE, NE’ PROVENGONO DA ME”. 

“ONORATE IL MIO SIMBOLO E LA MIA IMMAGINE, PERCHE’ VI RICORDANO DI ME”. 

“ESERCITO DOMINIO SU TUTTE LE CREATURE E SUGLI AFFARI DI COLORO CHE 
SONO SOTTO LA PROTEZIONE DELLA MIA IMMAGINE. SONO SEMPRE PRESENTE 
PER AIUTARE CHI CREDE IN ME E MI CHIAMA NEL MOMENTO DEL BISOGNO”. 

Satana è sempre onesto nella sua parola. Molti di noi sanno bene quanto le nostre vite 
sono diventate migliori dopo che abbiamo fatto un patto con Satana. Ci mette in riga, ci 
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guida, e ci dirige a quello che realmente ci serve per essere felici. Quando dedichiamo a 
lui la nostra anima, siamo sempre sotto la sua protezione ed è sempre lì per noi. Satana 
c’è sempre stato per me. Ci sono state volte in cui avevo problemi e Satana venne da me 
prima che potessi anche solo chiederglielo e mi ha aiutato. E’ molto importante credere in 
Padre Satana. Lavora con chiunque per stabilire fiducia. E’ onesto, sincero, consistente e 
mantiene la parola. Ci viene incontro più che a metà strada. 

“PERMETTO A CHIUNQUE DI SEGUIRE LA SUA VERA NATURA, MA COLUI CHE SI 
OPPONE A ME, SE NE PENTIRA’ AMARAMENTE”. 
Satana vuole che tutti noi siamo individui contenti. Siamo liberi di seguire i nostri feticci, 
gusti personali, le nostre preferenze e così via. Questa è una delle principali ragioni per cui 
siamo più contenti della maggior parte degli altri. 

“NESSUN DIO HA IL DIRITTO DI INTERFERIRE NEI MIEI AFFARI; E’ UNAREGOLA 
IMPERATIVA CHE CHIUNQUE SI DOVRA' ASTENERE DALL’ADORARE TUTTI GLI 
ALTRI DEI”. 
Coloro che onorano altri Dei finiscono per essere confusi ed aperti ad ogni tipo di 
influenza. E’ importante restare concentrati. Come Satanisti, il nostro Dio è Satana è non 
c’è ragione di chiamare altri Dei. I Demoni agiscono da protettori e ci dirigono nell’essere 
forti in Satana. Possono anche fare da mediatori perché lavorano vicino a noi, ma noi non 
li adoriamo. 

“QUANDO GIUNGE LA TENTAZIONE, IO FORNISCO I MIEI COLLABORATORI A 
COLORO CHE CREDONO IN ME”. 
Solitamente la tentazione giunge in forma di paura. Alcuni, principalmente per paura, sono 
ritornati al nemico. Il nemico non ha nessuno scopo soprattutto in una vita felice e va 
evitato a tutti i costi. Il nemico ha anche cercato di corrompere i discepoli dedicati di 
Satana di usare ricompense materiali. Lui ricompensa le persone che restano forti e gli 
restano leali, e mette nelle loro mani i suoi affari. 

“NON PERMETTO NESSUNA ASSOCIAZIONE AMICHEVOLE CON ALTRE PERSONE”. 
Riguardo all’associarsi con coloro che non sanno, anche solo negli e-group, quante volte 
abbiamo letto di problemi, oppure abbiamo avuto problemi con i Xiani? La maggior parte di 
loro cercherà di convertirci, specialmente se sanno che siamo Satanisti. Pochi o nessuno 
di loro, avranno un atteggiamento “vivi e lascia vivere” con un Satanista. Quasi tutti 
pregheranno per voi e questo causa molestia psichica che può essere più che solo 
fastidiosa. Riguardo ai Musulmani dal cuore duro, il loro atteggiamento è che, se non sono 
riusciti a convertire qualcuno, lo massacrano. Molti Yezidi sono stati uccisi in massa dai 
Musulmani. Inoltre, il nemico lavora per mezzo di Xiani, Musulmani, ed Ebrei per creare 
problemi e turbamenti per noi, e questo può essere un fatto serio. 

“NON PRIVO NESSUNO CHE MI OBBEDISCA E CHE SIA MIO DI QUALUNQUE COSA 
CHE SIA BUONA PER LUI”. 
Satana conosce ognuno di noi in maniera intima e conosce ciò che va nei nostri migliori 
interessi. Satana è il nostro Dio Creatore e può vedere cose che noi non possiamo. Può 
vedere se qualcuno o qualcosa non va bene per noi o ci danneggerà. Credere in lui è 
molto importante, sa ogni cosa; noi no. Ci mostra anche come possiamo ottenere i nostri 
desideri per mezzo della meditazione. 

“COMPAIO IN DIVERSE MANIERE A COLORO CHE MI SONO FEDELI E SOTTO IL MIO 
COMANDO”. 
L’individualità è molto importante per Satana e vuole che ognuno di noi cresca e sviluppi la 
sua unicità. Vuole che siamo noi stessi. Tutti noi siamo molto importanti per lui, ognuno a 
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suo modo. Con Satana, quello che una persona può sperimentare non vale per un altro e 
viceversa. In ogni caso molti di noi hanno avuto esperienze simili, o hanno visto le stesse 
cose. 

“PORTO ALLA RETTA VIA SENZA UN LIBRO RIVELATO; DIRIGO I MIEI AMATI E 
PRESCELTI CON MEZZI NON EVIDENTI”. 
Satana viene da noi. Non dobbiamo passare le nostre vite spulciando materiale, cercando 
di dare un senso a tutto, cercando di trovare “dio”. Satana interagisce con ognuno di noi a 
modo suo. Ci guida e ci dirige così che possiamo avere vite soddisfacenti e che ci 
ricompensano. 

“TRE COSE SONO CONTRO DI ME, ED IO ODIO TRE COSE”. 
Queste tre cose sono la trinità Xiana [che è falsa ed è una bugia], ed anche i tre 
programmi malefici del Giudaismo, del Xianesimo, e dell'Islam. Tutte questi tre programmi 
condannano Satana e predicano contro di lui, e lo sostituiscono con il loro falso "Dio". Essi 
hanno detto bugia malvagia dopo bugia su Satana e sui suoi Demoni, che sono gli Dei 
originali. Hanno ammucchiato indicibili sofferenze e miseria sull'umanità e sulla terra. Sono 
il nostro nemico! 

“COLORO CHE MANTENGONO I MIEI SEGRETI AVRANNO ESAUDITE LE MIE 
PROMESSE”. 
Poiché Satana ci compare in diverse maniere, può rivelarci alcuni dei suoi segreti in 
maniera individuale. Sapremo quali sono. Ha fatto delle cose per me, e mi ha rivelato delle 
cose. Ci sono certi segreti per cui ha creduto in me, che io li mantenessi. Ricordate, 
Satana ci tratta tutti come individui diversi. Mantenere i suoi segreti è molto importante. Se 
avete dubbi sul rivelare o meno qualcosa a qualcuno, chiedete a Satana e ve lo dirà o 
riceverete un segno da lui. 

“DESIDERO CHE I MIEI SEGUACI SIANO LEGATI IN UNA SOLA UNITA’, COSI' CHE 
COLORO CHE NON SANNO NON PREVALGANO SU DI LORO”. 
Satana vuole che le sue genti lavorino insieme ed unite. Dobbiamo mettere da parte le 
nostre personali differenze e lavorare come una squadra. Il “Dio” Xiano e compagnia bella 
lavorano per creare discordia, e divisione, tra i Satanisti, così come fanno le anime 
nemiche che si definiscono "Satanisti" ma in realtà non lo sono: 
Marco 3,26: Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può 
resistere, ma sta per finire. 
L’unità è di importanza essenziale. “L’unione fa la forza”. Satana non approva conflitti 
interni fra le persone. Coloro che hanno un conflitto con un fratello o sorella in Satana, 
dovrebbero rivolgersi a Satana e lui gestirà la situazione. Coloro che lanciano maledizioni 
contro altri Satanisti attireranno la collera di Beelzebub. Beelzebub gestisce coloro che 
creano problemi e disunità e le conseguenze possono essere spiacevoli. 

“RIFIUTATE OGNI INSEGNAMENTO DI COLORO CHE NON SANNO. NON HO 
INSEGNATO QUESTE COSE, NE’ PROVENGONO DA ME”. 
Riguardo al rifiutare gli insegnamenti di coloro che non sanno, “Mi entra da un’orecchia e 
mi esce dall’altra” descrive perfettamente l’idea. Basta solo guardare Xiani e Musulmani 
per vedere quanto siano persi e sbilanciati spiritualmente. Dietro alla sorridente maschera 
xiana, c’è miseria interiore, indipendentemente da quanto cerchino di negarlo mentendo. 
Gli insegnamenti di Xiani, Ebrei, Musulmani, ed altri della Via della Mano Destra sono 
contro la vita, privi di ogni vera spiritualità, e portano coloro che li seguono sulla via di 
degenerazione spirituale, bugia, perdita, confusione ed anche depravazione. 
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“O VOI CHE CREDETE IN ME, ONORATE IL MIO SIMBOLO E LA MIA IMMAGINE, 
PERCHE’ VI RICORDANO DI ME”. 
Quando ero nuova al Satanismo, lessi la Bibbia Satanica di Lavey. Al tempo, quasi non 
avevo mobili e allineavo i miei libri sul muro, per terra. L’ho fatto anche con la Bibbia 
Satanica. Qualcosa non mi lasciava dormire e continuavo a pensare alla Bibbia Satanica 
per terra. Mi sono alzata e l’ho messa in un cassetto del comodino. Da allora, ho comprato 
diversi porta-libri. Dobbiamo SEMPRE trattare i libri sacri, gioielleria, ogni cosa che 
simboleggia Padre Satana con il massimo rispetto e cura. 
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L'Islam  

L'Islam è una derivazione del Xianesimo. Questa religione ha portato indicibili sofferenze, 
guerre e miseria alla razza umana. Se viene esaminata più da vicino, troviamo gli stessi 
malefici personaggi alieni. L'angelo xiano "Gabriele", che è comparso a Maometto ed ha 
fornito altri di questi insegnamenti che vanno contro la vita sotto forma di "Islam", 
progettati per schiavizzare l'umanità e per creare ulteriori conflitti e guerre. 

In opposto, gli angeli di Satana, ossia i Demoni, danno insegnamenti all'umanità e 
l'aiutano [se vengono trattati con rispetto]. "Li conoscerete tramite le loro opere". In altre 
parole, non credere a ciò che ti viene detto di credere, osserva quello che FANNO, e non 
quello che DICONO. 

Le donne vengono trattate peggio che gli animali nei paesi Islamici. Mi ricordo di aver visto 
una foto orribile di una piccola donna nello Yemen con una catena per trainare i camion 
legata intorno al braccio. Il suo "crimine" era di essere scappata dal suo marito Islamico 
violento, e di essere stata catturata. 

Le donne Afghane devono indossare dei vestiti spessi per coprire il loro intero corpo. 
Possono guardare fuori solo attraverso una piccola rete. Se per sbaglio mostrano della 
pelle, vengono picchiate con dei bastoni dagli uomini Islamici. 

Le donne Islamiche devono camminare qualche metro dietro ai loro mariti, per strada. 
Soltanto in tempo di guerra sono obbligate a camminare davanti perché ci sono i campi 
minati. 

Le donne Islamiche mangiano gli avanzi dai piatti della cena dei loro mariti, e di qualsiasi 
ospite uomo che i loro mariti hanno ricevuto a casa. Vengono trattate peggio dei cani. 

Non c'è da stupirsi che queste persone siano così entusiaste di uccidersi con gli attentati 
suicidi. Che razza di vita è questa? Trattare gli altri in maniera così malvagia sotto la guida 
di un mostro assetato di sangue che chiamano "Allah". Arrivano al punto di farsi saltare in 
aria - allora dov'è questo "Allah"? 

Per maggiori informazioni sull'Islam, programma di ODIO, leggete questo pdf (in inglese): 
http://www.exposingcommunism.com/Islam.pdf  

Denuncia dell'Islam :Programma di Morte (in inglese) : 
http://exposingthelieofislam.weebly.com/  

Link agli insegnamenti assassini del Corano : 
http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/index.htm 
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La Musica: Il Dono di Satana all'Umanità 
"Il demonio ha sempre avuto il miglior accordo musicale": lo sappiamo da secoli. Insieme 
alla letteratura, il teatro e l'arte la Chiesa Xiana ha sempre guardato la musica con grande 
sospetto quando questa non era completamente sotto il proprio controllo, stretto e 
oppressivo. 

Satana è il maestro del violino e del flauto. Un compositore italiano del XVIII secolo, 
Giuseppe Tartiti, fu ispirato quando Satana gli apparve in sogno. Ascoltò Satana che 
suonava il violino. Ritenne che fosse la più bella musica che avesse mai ascoltato. Essa 
era “indescrivibilmente bella”. Si svegliò immediatamente e provò a prendere nota per 
copiarla, ma il risultato non fu lo stesso. Fece il meglio possibile per riprodurla, 
pubblicandola con il titolo ‘Il Trillo del Diavolo”. 

Nel XIX secolo il violinista Niccolo Paganini ebbe il forte sospetto di "collaborare con il 
Diavolo". In altre parole, nessun altro poteva scrivere o suonare qualcosa di così bello 
senza l’aiuto di Satana. Qui la Chiesa Xiana ammise indirettamente che la bellezza di 
Satana attira l’attenzione dei propri credenti. 

Modest Mussorgsky compose "Una notte sul Monte Calvo". La musica rappresentava un 
Sabba delle Streghe. Nel pezzo originale, Satana regnava trionfante in un crescendo, ma 
era troppo per i contemporanei Xiani di Mussorgsky. Nikolai Rimsky-Korsakov lo rivisitò, 
concludendo il pezzo con il suono di una campana della chiesa. 

Satana ispirò anche Carl Orff nei suoi sogni quando scrisse il "Carmina Burana". Questa 
musica è stata la colonna sonora del film "The Omen: il presagio". Orff raccontò alla 
moglie di aver visto più volte dei Demoni nei propri sogni quando componeva musica. 

Il Jazz è sinonimo di Satana. Il battito ritmico, le danze che ispira la musica, e 
naturalmente ha aperto la strada al rock and roll. 

La musica è sempre stata una grande amica per l’umanità. La musica riduce la tensione, 
in quanto rilassa l’emisfero sinistro [logico] del cervello in modo tale che l’emisfero destro 
possa manifestarsi in nuove idee e soluzioni, nello stesso modo in cui la meditazione ci 
aiuta. Satana può parlarci attraverso la musica. La musica fa diventare ogni attività più 
piacevole. Il lavoro diventa più facile, un ritmo accelerato può mettere in moto le persone, 
un ritmo lieve può calmare l’umore e il rapporto sessuale con la musica può essere 
estremamente piacevole. 

William Blake affermò che tutte le vere poesie sono "opera del Diavolo". Satana ispira la 
creatività; Satana lavora per portare fuori la creatività in tutte le sue discipline. Con Satana 
impariamo e cresciamo come personalità indipendenti. Ognuno di noi è unico. 

Il nemico vuole che siamo dei cloni, noiosi e tristi senza alcuna individualità. I programmi 
nemici dissacrano ed uccidono lo spirito umano, mentre schiavizzano l'anima. Satana 
rappresenta libertà ed individualità. 
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"Il Male" 
Ci sono persone che parlano tanto per parlare e vogliono atteggiarsi da “cattivi” e 
“malvagi”. Queste persone continuano a dire quanto Satana sia “malvagio”, sebbene non 
lo conoscano, né hanno alcuna idea di cosa sia il Satanismo. Le idee di bene e male non 
sono altro che concetti culturali. Pochi comprendono il significato della parola “male”e 
sono semplicistici nel loro modo di pensare. Satana trascende “bene” e “male”. Ciò che in 
una cultura viene percepito come "malvagio" può essere considerato favorevole in un'altra. 

Questi individui si conformano strettamente agli insegnamenti xiani su Satana. In 
profondità essi sono dei veri Xiani, non Satanisti, poiché seguono gli insegnamenti del 
Xianesimo. Vivono le loro vite in maniera rigida e legati solo ai loro specifici tabù culturali. 
Il vero Satanismo è libertà, non vivere secondo le restrizioni degli insegnamenti Xiani su 
quello che *dovrebbe* essere “male”. Le persone che vengono ingannate a credere che 
Satana sia malvagio mancano sia di comprensione che di prospettiva.  

Il Satanismo è profonda spiritualità che trasforma, e che trascende i concetti umani di 
bene e male. Le persone che rimangono incagliate su Halloween, l’uomo nero, mostri e 
zombie non hanno nessuna conoscenza di Satana e del Satanismo. 

Per essere liberi, si deve de-programmare la propria mente. Solo quando si potrà vedere 
la vita attraverso i propri occhi, si può ascendere ad un livello di comprensione più elevato. 
Troppe persone rimangono legate ai valori che la società ha programmato per loro, 
piuttosto che osservare i fatti con i loro occhi ed essere sé stessi. 

Quando noi diamo le nostre anime a Satana [per coloro che scelgono di farlo] si apre una 
porta. Questo è un passo enorme oltre al conformarsi che viene importo dalla società. E’ 
qui dove trascendiamo il bianco e il nero di un pensare semplicistico, e cominciamo a 
vedere realmente con i nostri occhi. 
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La Vita in Corsia di Sorpasso 
Molte persone, specialmente qui negli Stati Uniti, vivono la propria vita nella corsia di 
sorpasso: piatti veloci, internet veloce, servizi pronti, ‘lo volevo 5 minuti fa’ e così via. 

Lo spirito del mondo non lavora così. Devo continuare ad enfatizzare sempre: PAZIENZA, 
PERSEVERANZA E DEDIZIONE. 

Non ho visto i Demoni nè comunicato con loro se non dopo svariati mesi dal mio rituale di 
iniziazione. Ricordo di aver visto Furackus ed Elyth sul mio altare. Questo accadde circa 
sei mesi o più dopo la mia dedica. Non ho incontrato Azazel se non tre mesi dopo aver 
visto questi due Demoni. Azazel è il mio capo Demone Guardiano e gli sono molto vicina. 
Non ho mai saputo neppure che Lucifuge Rofocal era uno dei miei Guardiani. Ha una voce 
unica e un lieve accento. Ricordo che mi parlò quando ero ancora inesperta, ma non 
avevo alcuna idea di chi fosse a parte il fatto che fosse un Demone. 

Satana è forte sulla pazienza. Lui e i suoi Demoni hanno aspettato centinaia di anni per 
l’umanità. Un adepto non compie semplicemente un rituale e da qui arriva il Demone allo 
schiocco delle dita. Le relazioni vengono costruite lentamente, con pazienza, 
perseveranza e dedizione. 
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Risposte 
L’altra sera stavo ascoltando alla radio la canzone "My Sweet Lord" dell’ex-Beatles 
George Harrison. Il punto focale della canzone era “Lord Krishna” detto Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada. Molte persone estremamente ricche e famose hanno cercato 
ovunque risposte al significato della vita. Harrison, a dispetto dei suoi milioni, non venne 
preso in differente considerazione dal Guru Krishna Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e 
dai qui nacque la canzone. 

Questa non è una novità, perché moltissime persone sono perse. Satana ci dà 
conoscenza e capacità di comprendere. So molto di più adesso di quanto ritenessi 
possibile. Questa conoscenza mi rende sicura, anche se mi rimane sempre molto da 
imparare. La conoscenza in sé stessa è potenzialmente infinita. 

La sapienza è la chiave per ogni cosa. Comprendere la vita, sentirsi sicuri ed avere una 
direzione da seguire è molto importante per l’evoluzione sia personale che spirituale. Molti 
maestri yoga o di arti marziali hanno dei poteri ma non hanno la conoscenza di come 
usarli. Senza conoscenza, tali poteri sono inutili e vengono usati per camminare sui 
carboni ardenti come i fachiri o per spezzare tavolette con le mani. 

Satana ci guida nell’accrescere il nostro potere, e ci mostra come possiamo usarlo ed 
essere il meglio che possiamo essere. La maggior parte delle persone non riceve alcuna 
risposta spirituale. La vita diviene confusa e priva di significato. Depressione, droga, abuso 
di alcol, confusione, insicurezza ed apatia sono le condizioni di molte persone, 
indipendentemente da quanta ricchezza, fama o potere materiale possano avere. 

Satana è colui che ci da la conoscenza. Impariamo quando siamo pronti. Ho compreso da 
sola che i Demoni sono i migliori insegnanti. Ciò che possono insegnarci va ben oltre ogni 
conoscenza umana. Sono necessari tempo e pazienza. Impariamo man mano che 
avanziamo, quando siamo pronti, ed abbastanza aperti. Satana e i suoi Demoni sono 
sempre lì con una risposta pronta alle nostre domande, per aiutarci e guidarci. 

 

 
 
 


