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Nota Introduttiva: 
Ho scritto centinaia di sermoni e di risposte alle domande ed alle preoccupazioni dei 
membri di JoS nel corso degli anni. Scusatemi se alcune vengono ripetute, perché per me, 
che cerco sempre di salvare tempo, sono troppe da ordinare e rivedere, e per controllare 
se ci sono già su altri pdf che sono stati caricati. Per le persone nuove, spesso scriviamo 
Xian/Xiano (=Christian, Cristiano). Cancelliamo “cristo” con una x per ovvie ragioni. Se 
alcuni dei link che sono qui non funzionano più, potete trovarli facendo copia/incolla 
dell’URL nella casella “Browse History” nel sito “Macchina del Tempo di Internet” 
http://archive.org/web/ 
Si aprirà una pagina con delle date, semplicemente cliccate su una data e questo farà 
aprire la pagina. 
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R: Conflitti con I Laveyani. Come posso discutere? 

Un membro di Teens4Satan ha scritto: 
Ho fatto molte ricerche e molta guerra spirituale di recente. C’è stato un conflitto tra i 
Laveyani e la nostra famiglia di JoS. Ad esempio, sto postando i link ad esposizione del 
Xianesimo ed i link di JOS su Yahoo Answers e su youtube, etc. ed incontro un Laveyano, 
quali fonti posso usare per provare che la loro religione è errata? E’ piuttosto noioso perché 
sono soltanto degli atei. So già tutto quello che devo sapere sulla Robaccia Xiana, tanto da 
poter discutere con ogni Xiano. Ma non so come provare che i LaVeyani si sbagliano sull’ 
“ateismo”. Qualcuno può aiutarmi? 

Per quanto ne so, non vale nemmeno la pena di sprecare tempo, ma per tua informazione 
ci sono alcune cose da sapere e su cui riflettere. L’ho scritto molto tempo fa. Ho letto 
TUTTI i libri di LaVey da cima a fondo, TUTTO il sito della Chiesa di Satana, anche se 
questo accadeva prima del 2005, molte pubblicazioni della Chiesa di Satana come i libri 
Black Flame, Coven Hoof e di Blanche Barton. 

Ci sono molte fonti per le versioni online della Bibbia Satanica ed altra letteratura della 
Chiesa di Satana in cui è possibile verificare questi riferimenti. Se davvero vuoi discutere, 
ed hai tempo da perdere, cerca di chiedere a queste persone di spiegare meglio. Otterrai 
soltanto delle spiegazioni vaghe e delle ripetizioni.  
Inoltre – andando oltre a questo post – c’è un altro articolo che ho scritto che riguarda il 
‘Satanismo Sicuro’. Ho scritto il post molti anni fa … eccolo : 

Prima di tutto, viene menzionato nelle regole di questo e-group che noi SAPPIAMO che 
Satana è un essere reale. Propinare il LaVeyanismo qui non è né necessario né 
desiderabile. Personalmente non definisco "Satanisti" i membri della Chiesa di Satana 
perché secondo me non sono altro che un CULTO di Anton LaVey. Non mi prendo in 
carico di criticare altri gruppi. ma vedo dove sta andando questa discussione ed ho 
sempre voluto fare tutto questo per creare un articolo. Immagino che adesso sia il 
momento. Quando era nuova al Satanismo, il LaVeyanismo mi affascinava davvero 
perché ero atea. Ero sorpresa di capire che Satana ed i suoi Demoni sono esseri reali, 
cosa che trovai entro poco tempo. Ho scritto alla CdS per chiedere alcune informazioni. 
Non mi hanno mai risposto. Una delle cose che ho portato alla loro attenzione era una 
citazione di Anton LaVey: 
"Nel nome di tutti quelli che hanno sofferto e sono morti come agenti del Diavolo nel 
passato, le attuali bande di eretici - le persone che ancora negano il Diavolo, ma giocano 
a questo gioco - devono essere richiamate al dovere".  
"E cosa fanno, ora che è sicuro e chiaro utilizzare il Suo Grande Nome Infernale? Lo 
negano!" 
- Anton Szandor LaVey, The Devil's Notebook, pag. 33 

"Lasciate che si sappia che ogni uomo che si tuffa nelle arti dell'oscurità deve dare al 
Diavolo ed ai Suoi figli il dovere che i loro anni di infamia si meritano. Il Nome di Satana 
non verrà negato! Lasciate che nessun uomo eviti o prenda in giro il Suo nome, che gioca 
il Suo gioco vincente oppure disperazione, privazione e distruzione lo aspettino!" 
- Anton Szandor LaVey, The Devil's Notebook, pag. 34 

Questo è il sito ufficiale della Chiesa di Satana: http://www.churchofsatan.com/home.html 
Cliccate su "Teoria-Pratica" poi su "Policy Statements" e poi "Satanic Youth 
Communique". 
[Se il link è cambiato, potete accedere all'originale sull'Archivio di Internet, controllate 
l'anno 2005] 
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Questo è un estratto: 
"Non siate disturbati o spaventati, non pensate di essere pazzi quando vi sentite contattati 
dagli Oscuri verso cui congiurate, o dai risultati magici che cominciate a produrre. Non 
siete pazzi se vi sentite come vi sentite riguardo all'ipocrisia, alla cecità ed 
all'incompetenza che vedete intorno a voi. Né siete matti se vedete i risultati della vostra 
Magia Nera. Accostatevi ai Maestri Oscuri con il giusto grado di rispetto e di decoro - è a 
questo che servono i rituali, per stabilire una relazione. Se approcciate i demoni con 
rispetto, vi ricompenseranno con conoscenza, guida e successo. Il vostro demone guida è 
dentro di voi - non cercatelo all'esterno. Dovete soltanto contattare quella parte di voi ed 
ascoltarla. Questo è il lavoro più importante che ognuno possa fare". 

"La differenza tra preghiera e magia può essere confrontata con la differenza tra chiedere 
un prestito o scrivere un assegno in bianco per l'importo desiderato. Un uomo che chiede 
un prestito (preghiera) può non avere nulla tranne un lavoro come cosa collaterale e deve 
continuare a lavorare ed a pagare gli interessi, se il prestito viene accordato. Altrimenti 
finirà con una cattiva reputazione creditizia (purgatorio). L'uomo (mago) che scrive 
l'importo che desidera su un assegno in bianco, dà per scontato che la merce verrà 
consegnata, e non paga interessi. E' piuttosto fortunato - ma sarebbe meglio che avesse 
sufficienti fondi (qualità magiche) per coprire l'importo che ha scritto, oppure potrebbe 
finire in ristrettezze di gran lunga peggiori, ed avere i suoi creditori (demoni) che lo 
cercano". Pagina 20, paragrafo inferiore, Rituali Satanici, 1972, di Anton LaVey 

Non sapevo che gli "archetipi" potessero andare "in giro a cercare qualcuno". 

Qui ci sono altre citazioni più interessanti presi dai Rituali Satanici: 
"Se una persona è veramente buona dentro può chiamare i nomi degli Dei dell'Abisso 
libero da senso di colpa ed immune da ogni danno. Il sentimento che ne consegue sarà 
molto gratificante. Ma non si torna indietro. Questi sono i Rituali di Lucifero … per le 
persone che osano rimuovere il loro mantello di saccenza". 
Anton Szandor LaVey, La Chiesa di Satana 
25 Dicembre Anno VI Satanas 
Pagina 14, Rituali Satanici, 1972 di Anton LaVey 

Non si torna indietro?? Se Satana è soltanto un "archetipo" allora perché "non si torna 
indietro"? 

"Per quanto riguarda la pronuncia dei nomi coinvolti (nonostante alcuni occultisti che 
insistono "Non potete aspettarvi aiuto dalle forze che chiamate se non potete pronunciare 
correttamente i loro nomi"), assumete che le forze, i demoni, o gli elementali hanno 
sufficiente visione interiore per giudicare il valore di una persona che chiama sulla base di 
criteri più profondi della sua pronuncia superficiale o delle sue costose scarpe". 
Pagina 22, Rituali Satanici, 1972, di Anton LaVey 

Che differenza fa su come pronunciamo i loro nomi se sono soltanto degli "archetipi"? 

"La Bibbia Satanica dice che i maghi dovrebbero trattare le entità che chiamano come 
amici e compagni, perché anche uno strumento "impersonale" risponde meglio ad un 
utilizzatore coscienzioso e rispettoso. Questo principio è accurato per operare anche le 
automobili e gli utensili, così come i demoni e gli elementali". 
Pagina 24, Rituali Satanici, 1972, di Anton LaVey 

La frase qui sopra è terribilmente evidente. Ma se sono soltanto degli "archetipi", allora 
come mai "rispondono"? 
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"L'interpretazione di Dio degli Yezidi è la tradizione Satanica più pura. L'idea, così 
preponderante nella filosofia Greca, che Dio sia un'esistenza assoluta e completa in sé, 
non modificabile, fuori da tempo e spazio, non esisteva nella teologia Yezidi. Veniva 
anche rifiutato il concetto teocratico Giudaico di Geova, ed anche il Dio Maomettano: il 
dominatore assoluto. La nozione, unica per i Xiani, che Dio sia come Cristo nel carattere 
era totalmente assente. Se ci fosse una qualche sembianza della manifestazione di Dio, 
avverrebbe per mezzo di Satana, che ha istruito e guidato gli Yezidi verso la 
comprensione dei principi della Creazione da mille sfaccettature, in maniera molto simile 
all'idea Platonica che l'Assoluto fosse in sé statico e trascendentale. Questo concetto di 
"Dio" è essenzialmente la posizione presa dai Satanisti più evoluti. La preghiera era 
vietata, nella tradizione Satanica più stretta. Ci si riferiva anche alle espressioni quotidiane 
di fede come "recital". 
Pagina 154, Rituali Satanici, 1972, di Anton LaVey 

Quella qui sopra è una bellissima citazione ed è molto vera. Se Satana è soltanto un 
archetipo allora, come può "guidarci"? 

Pagina 29, La Bibbia Satanica, 1969, di Anton LaVey: 
"Il Diavolo è stato attaccato dagli uomini di Dio in maniera incessante e senza riserve. Non 
c'è mai stata un'opportunità, a parte la finzione, per il Principe Oscuro di parlare alla 
stessa maniera dei portavoce del Signore dei Giusti". 

Ma perché un "archetipo" parlerebbe? 

"Per tutti i secoli in cui hanno parlato sopra al Diavolo, lui non ha mai replicato ai suoi 
detrattori. E' rimasto il gentiluomo di tutti i tempi, mentre le persone che lo supportano 
gridano e sbraitano. Ha mostrato di essere un modello di condotta, ma adesso sente che 
è tempo di rispondere a tono. Ha deciso che è finalmente tempo di ricevere ciò che gli è 
dovuto". 
Ed ecco qui il Xianesimo invertito: 
"I sette peccati mortali della Chiesa Cristiana sono: avidità, orgoglio, invidia, rabbia, 
ingordigia, lussuria e accidia. Il Satanismo evoca l'indulgenza in ognuno di questi "peccati" 
perché tutti quanti portano a gratificazione fisica, mentale o emotiva". 
Pagina 46, La Bibbia Satanica, 1969, di Anton Szandor LaVey. 

Questo è piuttosto evidente: 
"Un'indicazione della codardia dei "maghi" della via della mano destra è la pratica di 
richiamare un particolare demone (che si suppone sia un servitore del diavolo) per 
eseguire i suoi ordini. Danno per scontato che il demone, dato che è un servetto del 
diavolo, sia facile da controllare. Le tradizioni occulte dicono che soltanto lo stregone più 
"protetto" in maniera formidabile, o quello più folle, cercherebbe di richiamare il Diavolo 
stesso. I Satanisti non chiamano furtivamente questi diavoli "inferiori", ma invocano 
sfacciatamente il popolo di quell'armata infernale così a lungo oltraggiata - gli stessi 
Diavoli!" 
Pagina 57, La Bibbia Satanica, 1969, di Anton Szandor LaVey. 

Quindi, i LaVeyani dicono che sono già degli "dei", bene, se sono degli "dei" perché si 
preoccupano di chiamare ed invocare i Principi Incoronati dell'Inferno? 
Perché preoccuparsi di chiamare degli "archetipi"? 

"O grandi fratelli della notte, voi che rendete il mio un luogo di conforto, che cavalcate sui 
venti caldi dell'Inferno, che risiedete nella casa del diavolo; Muovetevi ed apparite! 
Presentatevi a colui (colei) che sostiene il marcio della mente che muove la bocca 
farfugliante che prende in giro i giusti ed i forti!; taglia quella lingua blaterante e chiudi la 
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sua gola, O Kali! Penetra i suoi polmoni con l'aculeo degli scorpioni, O Sekhmet! Getta la 
sua sostanza nel tetro vuoto, O possente Dagon!" 
Pagine 149-150, La Bibbia Satanica, 1969, di Anton Szandor LaVey. 

"O grandi osservatori nell'oscurità, o guardiani della via, o servitori della possenza di 
Thoth! Muovetevi ed apparite! Presentatevi a noi nel vostro potere benigno, per conto di 
chi crede ed è affranto nel tormento. Isolatelo (la) nel baluardo della vostra protezione, 
perché lui (lei) non merita la pena e non la desidera …" 
Pagina 151, La Bibbia Satanica, 1969, di Anton Szandor LaVey. 

"Se non potete nemmeno far comparire un soddisfacente demone amante, non potrete 
mai sperare nemmeno di avvicinarvi alla cosa reale". 
Pagina 121, Satana Parla di Anton Szandor LaVey, 1998 

Le citazioni qui sopra provengono da LaVey e ce ne sono molte molte altre. Se avessi più 
tempo, potrei elencarne molte di più. Quando ero nuova, ho letto *ogni cosa* incluso ogni 
link del sito della "Chiesa di Satana". Ho letto tutto quanto nei libri di LaVey da cima a 
fondo, e diverse riviste della CdS - la Black Flame, la Cloven Hoof ed altre che sono 
collegate. Il punto è che sono tutte ripetizioni. Ora, Blanche Barton che era la segretaria di 
LaVey e sua convivente, e madre dei suoi figli, scrisse alcune cose piuttosto interessanti: 

La Vita Segrete di un Satanista: La Biografia Autorizzata di Anton LaVey, 1990-1992, di 
Blanche Barton: 

Pagina 16, in fondo alla pagina: "Qualcuno aveva mai chiamato i demoni prima come loro 
amici? Penso che certamente lo abbiano fatto". 

Il figlio di sei anni di Jayne Mansfield, Zoltan, fu attaccato da un leone allo zoo. Ecco cosa 
scrive la Barton: 

Pagina 98: "Quando mise il suo mantello come delle grandi ali di pelle contro il vento che 
infuriava, la pioggia batteva forte sul suo viso e, evocando tutto il potere che è in lui, 
LaVey chiamò suo fratello Satana affinché risparmiasse la vita di Zoltan. In un periodo 
notevole, Zoltan si riprese dalle sue ferite". 

La Chiesa di Satana, 1990, di Blanche Barton: 

Pagina 93: "LaVey non voleva restare all'interno di un cerchio debole e fatto con il gesso, 
mentre evocava queste forze roteanti nel nome di "Geova" e fece il segno della croce 
nell'aria per proteggersi. Il suo istinto magico gli disse che, se voleva intrattenere gli 
Oscuri affinché eseguissero i suoi desideri, avrebbe fatto meglio a chiamarli con forza, con 
convinzione, come amici e compagni, e non tremando per la loro presenza non santa". 

Pagina 97: "Non dobbiamo uccidere il nostro Dio: non indossiamo lo strumento della sua 
agonia e della sua morte intorno al collo". 

Nel passo qui sopra, la Barton fa un paragone fra i Satanisti ed i Xiani. Notate che 
menziona "il nostro Dio". Perché definisce così un "archetipo"? 

Pagina 103: "Quando siete faccia a faccia con tale decisione, con quel pezzo di carta 
davanti a voi, e dichiarate la vostra alleanza con Satana per tutta l'eternità, rinunciando a 
Dio, Gesù Cristo, al Paradiso ed alla redenzione, potreste improvvisamente capire che 
non volete continuare con tutto questo. Va bene. Dovreste trovarlo. Se non volete 
allinearvi completamente con queste forze, e sapete che non si torna indietro, sapete che 
potrete inseguire i piaceri della carne senza repressione". 
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Pagina 104: "E' anche pericoloso per le persone che prendono parte alla filosofia e 
cercano di ignorare il resto; adottare la liberazione senza prendersi la responsabilità. 
Oppure usare gli strumenti di Satana per ottenere benessere materiale, senza poi rendere 
omaggio al Diavolo anche in maniera semplice, in qualche grotta sotterranea o da qualche 
parte. Alcuni degli uomini e delle donne più potenti della storia hanno liberamente reso 
questo omaggio, dove nessuno potrebbe sospettare, e quindi mai scoprire. Ed il loro 
benessere e la loro felicità aumentò oltre ogni calcolo. Ma bisogna prendersi le 
responsabilità delle proprie azioni. Come è stato detto, nessuno sorge gratis”. 

Pagina 109: “Se non avete nulla in particolare per cui volete fare un rituale, è 
perfettamente comprensibile che possiate sentire un forte bisogno di fare un rituale ma 
non sapete in realtà perché. Se è questo il caso, sviluppate il vostro personale Rituale di 
Dedica, per rinnovare e riaffermare la vostra fede ed il vostro allineamento. Aprite il rituale 
come spiegato, poi invece di leggere una delle invocazioni che vengono suggerite, parlate 
liberamente nella vostra mente. Parlando direttamente a Satana stesso, potrete scoprire 
cosa c’è nel vostro inconscio che non potete portare in superficie. Esprimete 
apprezzamento per la guida che avete ricevuto dal Signore Oscuro e chiedetegli di 
continuare a guidarvi per aumentare sempre più il vostro potere terreno – potreste voler 
scrivere una parte della vostra Dedica prima del tempo, per spronare i vostri pensieri una 
volta che siete nella stanza. Chiedete che riponga in voi crescente saggezza, ed una 
prospettiva tale da poter eseguire la sua Oscura Volontà sulla Terra. Istruite i demoni che 
voi nominate a manifestarsi a voi, incrementando i vostri piaceri terreni”. 

Pagina 110: “Mantenetevi costantemente attenti alle coincidenze istruttive, aperti verso i 
demoni che vi mormoreranno all’orecchio. Un antico significato di demone era ‘musa’ – 
uno spirito guida, di ispirazione. Riceverete dei segni guida se solo rimanete aperti verso 
di essi”. 

Pagina 111: “I nostri standard, gli standard di Satana, restano considerevolmente alti”. 

Le citazioni qui sopra sono soltanto alcune. Ci sono molte discrepanze principali. 
L’immagine “dell’archetipo” è un insulto ed una blasfemia per Satana. Satana è *molto* 
reale! Molti di noi lo hanno visto faccia a faccia ed hanno anche avuto il privilegio di 
conversare con lui. Se non fosse reale, quanti di voi che hanno seguito le stronzate del 
passato riguardo a me ed a JoS pensate che sarebbero ancora qui seduti a scrivere?? 
Quanti potenti maledizioni mi sono state lanciate?? Vi posso assicurare che sto benissimo 
e sono piuttosto felice. So anche che alcuni dei miei nemici sono morti. 

Satana ed i suoi Demoni hanno sofferto. E’ un abominio ed una blasfemia che 
l’organizzazione che utilizza in maniera così evidente il suo nome alla fine lo neghi. 
Questo è terribile. Inoltre addebitare degli alti costi per essere membri alle persone, e poi 
sbatterle fuori per capriccio (è accaduto ad un membro di JoS che la CdS ha accusato di 
“adorare il Diavolo”) sono tutte stronzate. 
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R: Il mantra OM MANI PADME HUM ha qualche potere? 
 

Un membro di JoyofSatan666 ha scritto: 
OM MANI PADME HUM (om-ma-nii-pod-mei-hum). Mi sto giusto chiedendo se questo 
canto ha qualche potere associato ad esso, questo canto può avere qualche effetto 
potente e benefico su qualcuno? 

Questo è un mantra standard, che viene spesso cantato in Tibet, in India ed in altri luoghi 
in Oriente. Viene tradotto come “Il Gioiello è nel Cuore del Loto”, cosa che si riferisce alla 
ghiandola pineale. Al chakra della corona ci si riferisce spesso come al ‘loto dai mille petali’ 
e nell’occultismo Occidentale è il vero significato del ‘caprone di mille giovani’. Le corna 
sono simbolo del glifo del pianeta Mercurio, che simboleggia ulteriormente il potere 
magico, il vril, il chi, la forza vitale, etc. 

Vibrare questo mantra nella vostra ghiandola pineale può stimolarla. La pronuncia corretta 
è AUM MAIN PADME AUM. 
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Sul Programma di Mescolanza Razziale, etc. 
 

NON SCORDATE MAI CHI C’E’ ALLA RADICE DI TUTTO QUESTO, E CHI STA DIETRO 
A TUTTO, 100% EBREI ! 

Una delle tattiche più efficaci che usano gli Ebrei è di spostare l’attenzione di tutti verso i 
SINTOMI dei problemi. Questa è un’eccellente distrazione, come hanno fatto con il Ku Klus 
Klan, che è stato rovinato dal xianesimo. Concentrarsi sui neri e sulle altre razze non 
bianche, sposta l’attenzione dagli Ebrei. Loro giocano anche a questo gioco scatenando i 
non bianchi in modo che odino i bianchi e li incolpino per ogni cosa che i fottuti Ebrei sono, 
e che hanno fatto, come – esempio lampante – il traffico di schiavi Africani.  

Il traffico di schiavi Africani – cominciato da Ebrei, gestito ed operato da Ebrei, ed con gli 
schiavi neri portati a forza nel Nuovo Mondo dagli Ebrei, rivenduti dagli Ebrei e comprati 
dagli Ebrei affinché fossero schiavi nelle case degli Ebrei. POCHISSIMI BIANCHI Gentili 
POSSEDEVANO SCHIAVI! Quindi, come per ogni altra cosa che gli Ebrei hanno fatto ai 
non-bianchi, le persone bianche vengono odiate ed incolpate per tutta questa merda. I 
media controllati dagli Ebrei, il sistema educativo, i libri di testi ed ogni altra cosa, insieme al 
xianesimo pacifista dal cuore sanguinante – creato per distruggere la razza bianca – gli 
Ebrei continuano a soffiare sulle fiamme dell’odio dei non-bianchi verso i bianchi. 

Oltre a tutto questo, gli Ebrei usano i poteri occulti per mezzo della magia parassita per 
lavorare liberamente per distruggerci ad ogni livello. 

Una cosa che io so e che ho imparato bene nel corso degli anni è che gli Ebrei sono 
spaventati a morte dai neri e dagli altri non-bianchi. Affinché si sappia la verità, Marcus 
Garvey e gli altri leader neri hanno cercato senza successo di fermare questo programma di 
mescolanza razziale così come hanno fatto molti bianchi. Garvey ha lavorato per ‘Back to 
Africa’ ma è stato infiltrato e distrutto, come fanno sempre gli Ebrei e ebbene sì ci sono molti 
Ebrei di discendenza Nero-Africana. Sono in tutte le razze. Usano tutto questo per infiltrare 
e per gettare tutto il fango che possono sulle persone che sono in posizioni prominenti e che 
lavorano con altri Ebrei per abbatterli e rovinarli partendo dall’interno. 

Con internet [666] la verità non può essere più soppressa per molto. Molte persone stanno 
imparando la verità sugli Ebrei che stavano dietro al traffico di schiavi, e questo si estende 
anche alla storia del commercio mondiale di schiavi – gli Ebrei che stanno dietro a tutto 
questo sono sparsi nel mondo da secoli. È scritto nel loro Talmud e nei Protocolli dei Savi 
Anziani di Sion come essi lavorino per schiavizzare i Gentili di ogni razza. 

L’unica soluzione a questi problemi è rimanere concentrati sugli Ebrei. Conosco fin troppo 
bene i programmi di mescolanza razziale. Ho vissuto in zone che erano principalmente non-
bianche per anni a causa del mio basso reddito, e mi sono mossa con i mezzi pubblici per 
oltre 40 anni. Ho visto molte cose. Gli Ebrei stanno dietro alla mancanza di case, gestiscono 
i servizi sociali e causano infiniti problemi per sia i bianchi che i non-bianchi, ma la colpa di 
tutto questo viene messa sulla razza bianca. La maggior parte delle vittime del sistema non 
si rendono conto del problema Ebraico e la maggior parte di loro vede soltanto una persona 
bianca disgustosa, non collaborativa e irragionevole. Non sanno quando si trovano di fronte 
ad un Ebreo. Il punto è: restate concentrati sugli Ebrei. La prima cosa che un infiltrato Ebreo 
farà è togliere l’attenzione dagli Ebrei e dirigerla sui non-bianchi. Lo stesso viene fatto con le 
organizzazioni non-bianche che hanno anche gli stessi nostro obiettivi – separazione delle 
razze, conoscenza degli Ebrei, e così via.  

MANTENETEVI CONCENTRATI SUGLI EBREI! LORO SONO LA CAUSA, LA FONTE E 
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LA RADICE DEL PROBLEMA! Mentre gli effetti del problema possono spesso essere 
insopportabili e sono i più evidenti, ma non siate illusi.  

Come ha detto Reinhard Heydrich: ‘Una volta andati via gli Ebrei, molti problemi si risolvono 
da soli’. 

Vorrei anche menzionare che gli stessi Ebrei hanno uno schema, e sono prevedibili in molte 
maniere. Loro hanno davvero paura che educhiamo i giovani. Ogni singola volta che sia io 
che altri fratelli e sorelle dedicati a Satana lavorano nel gruppo per i giovani e rispondono 
alle domande che riguardano gli Ebrei e spiegano le cose oltre ogni dubbio, ed educano i 
giovani verso gli Ebrei, veniamo attaccati. Proprio come ha detto Adolf Hitler nel Mein 
Kampf, più il nemico ci attacca duramente, più danni stiamo facendo in quelle aree. Questo 
per me ha agito come guida nel corso degli anni. Hanno sempre fatto sapere a me e ad 
altre persone dedicate che cosa esattamente li tocchi al peggio. E’ su questo che mi 
concentro. Le nostre persone che stanno facendo il nostro lavoro e lo stanno facendo bene 
verranno attaccate. Il nemico si mostra anche davanti ai Poteri dell’Inferno e, perché si 
sappia la verità, gli stiamo facendo centinaia di volte più danni di quelli che loro a questo 
punto possono o potranno fare a noi. 
Mi hanno attaccato molto duramente dopo aver postato questo articolo nei gruppi di JoS, 
specialmente il gruppo dei giovani. So che è questo che temono di più. E’ una loro stessa 
profezia – “Tutte le nazioni saranno contro di loro”. 

Gli Ebrei Possedevano e Gestivano il Traffico di Schiavi Africani. Erano molto poche le 
persone Bianche che possedevano schiavi – la schiavitù era un’attività degli uomini ricchi, e 
la schiavitù non esisteva tra la classe media ed operaia delle persone Bianche. I Bianchi 
Europei non portarono gli schiavi in America. Al contrario, sono stati gli Ebrei a portarli là 
(come anche Louis Farrakhan ha sottolineato). Qui sotto c’è un elenco delle navi di schiavi 
Ebraiche e dei loro proprietari Ebraici. 

Ecco i nomi dei proprietari delle navi da schiavi – sono tutti Ebrei: 

• La Abigail era di proprietà di Aaron Lopez, Moses Levy, Jacob Franks 

• La Crown era di proprietà di Isaac Levy e Nathan Simpson 

• La Nassau e la Four Sister erano entrambe di proprietà di Moses Levy 

• La Anne & la Eliza erano di proprietà di Justus Bosch e John Abrams 

• La Prudent Betty era di proprietà di Henry Cruger e Jacob Phoenix 

• La Hester e la Elizabeth erano entrambe di proprietà di Mordecai e David Gomez 

• La Antigua era di proprietà di Nathan Marston ed Abram Lyell 

• La Betsy era di proprietà di William De Woolf 

• La Polly era di proprietà di James De Woolf 

• La White Horse era di proprietà di Jan de Sweevts 

• La Expedition era di proprietà di John e Jacob Roosvelt 

• La Charlotte era di proprietà di Moses e Sam Levy e Jacob Francks 

• La Caracoa era di proprietà di Moses e Sam Levy 
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Fonte: Elizabeth Donnan, 4 Volumi, ‘Documenti Illustratiti della Storia del Traffico di Schiavi 
in America’, Washington DC 1930, 1935, Istituto Carnegie di Tecnologia, Pittsburgh, Pa. 

NATURALMENTE SIAMO DEL TUTTO CONTRO L’ISLAM perché è solo un altro 
programma Ebraico, e le persone che senza saperlo sono devote a questa bugia sono sotto 
il controllo psichico degli Ebrei, in maniera non diversa dai Xiani. Ma vale la pena leggere il 
seguente articolo, in particolare per gli Africani Americani che visitano questo sito. Gli Ebrei 
sono quelli che dovrebbero pagare delle riparazioni, cosa che potrebbero benissimo 
permettersi – visitate il link qui sotto (in inglese) : 
http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_america. htm 

I Demoni sono anche un grande aiuto per indirizzarci verso la giusta direzione se siamo 
attivi nella guerra psichica, e siamo confusi su come fare al nemico il danno peggiore. 
Chiedete semplicemente ai Poteri dell’Inferno una guida e siate aperti. 
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Un’Altra Moda Nauseante 

Sono sicura che molti di voi hanno familiarità con il fatto che l'11 Settembre, quando il 
World Trade Center venne attaccato, ebbene sì, questo attacco è stato fatto 
deliberatamente; gli ebrei che lavoravano nelle torri gemelle o nella zona circostante 
ricevettero un avviso di non recarsi al lavoro in quel giorno. L'Ebreo Larry Silversten che 
possedeva le torri gemelle fece anche una polizza di assicurazione da 2 miliardi di dollari 
due settimane prima dell'attacco. 

Il mio punto riguardo a tutto questo è che gli Ebrei lo SAPEVANO prima; non solo lo 
sapevano, ma pianificano questo genere di cose. 

Ieri sono andata, qui in paese, in un piccolo supermercato dove potevo comprare diversi 
semi e cose simile in dei cestelli - se ne possono comprare secondo la quantità 
desiderata. Tulsa è arretrata in molte maniere e questo è praticamente l'unico mercato che 
ha questi articoli e che ha anche oggetti speciali altrimenti non disponibili in altri posti. 
Questo mercato è nel cuore di Ebreolandia - circondato di case, la maggior parte delle 
quali vicine, o superiori, ad un valore di un milioni di dollari; in altre parole, molte ville. 
Anche il mercato è pieno di clientela Ebraica, di impiegati Ebrei e così via. 

Si possono fare le proprie ricerche su quanto segue, perché è in internet, ma la maggior 
parte del pesce e dei frutti di mare negli Stati Uniti adesso proviene dalla Cina, dove viene 
'pretrattato' e processato. Non importa se la maggior parte degli Stati Uniti sono sulla 
costa, il pesce qui deve sempre arrivare dalla Cina. Ho notato un segno sulla porta mentre 
entravo nel mercato che diceva che era in vendita pesce proveniente dallo stato del 
Maine. Per curiosità, ho chiesto al piccolo banco del servizio clienti, chiedendo dove 
questo supermercato prenda il pesce e se provenisse dalla Cina. Sono stata informata che 
'noi non importiamo nulla dalla Cina'. 

Inoltre mentre compravo ho anche notato che c'erano alcuni marchio che adesso hanno 
una piccola bandiera Americana vicino al simbolo kosher K sui prodotti alimentari. Questo 
serve ad assicurarsi che gli Ebrei si rendano conto di ciò che stanno comprando e che è 
sicuro per loro mangiarlo, dato che non proviene dalla Cina. 

Non penso ci sia bisogno di spiegare altro, perché questo è evidente. Quasi ogni cosa 
adesso proviene dalla Cina. I negozi come il Wal-Mart possono anche scrivere 
sull'etichetta "Distribuito da" e restare nella legalità, senza che vengano accusati di 
falsificazione delle etichette riguardo a dove i contenuti provengono. "Distribuito da" è un 
termine molto vago. Inoltre, molti prodotti alimentari vengono fatti in Stati Uniti con 
ingredienti provenienti dalla Cina. I proprietari ebrei di queste compagnie risparmiano 
miliardi di dollari in questo modo, perché gli ingredienti Cinesi sono economicissimi, al 
contrario degli ingredienti Americani che devono essere ispezionati. 

Ho già scritto di quanti bambini sono morto nel paese di Panama: 

http://www.nytimes.com/2007/05/06/world/americas/06poison.html?pagewanted all&_r=0 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_medicine_contamination_incidents 

Non fatevi ingannare perché, come sempre, gli ebrei fanno il lavoro sporco ed i gentili 
vengono sempre incolpati. C'è pieno di EBREI Cinesi in Cina ed in ogni altra zona del 
mondo. Shanghai ha una grossa popolazione Ebraica Cinese. E' da qui che ha avuto 
origine la parola, dal significato distorto, 'Shanghaizzato'. 

Per metterla giù in maniera semplice, questo è bio-terrorismo. Secondo la mia opinione 
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personale su tutto questo, i paesi del terzo mondo sonostati testati per questi ingredienti 
tossici prima che si diffondano nei paesi sviluppati, come gli Stati Uniti e l'Europa. 

Cosa possiamo fare adesso: 
Dobbiamo fare il più possibile attenzione. Fate del vostro meglio per osservare le notizie 
locali e le newsletter dei consumatori. Leggete bene le etichette su ogni cibo che 
acquistate. Leggete le righe in piccolo. Di recente ho comprato una borsa di pese da Wal-
mart: avevo fretto ed ho visto 'Chesapeake Bay Company' e quando sono arrivata a casa 
ho visto che c'era una casella più piccola barrata, 'Cina'. 

Continuate con le vostre meditazioni e rinforzate sempre la vostra aura di protezione [che 
tutti dovrebbero aver ormai costruito sulla propria anima]. Questo vi manterrà al sicuro. 
Stavo dicendo ad un amico di famiglia che è molto aperto psichicamente di quanto sia 
pericoloso mangiare nei ristoranti Cinesi, perché usano ingredienti importati dalla Cina 
nelle loro ricette, ed una nostra amica dice di aver sperimentato le stesse cose con la sua 
seconda vista, ossia che molte persone moriranno e mi ha anche detto che ha visto come 
altro cibo proveniente dalla Cina qui in Stati Uniti contenesse un virus di una tosse 
convulsa che è mutato e per cui non c'era nessuna cura. 

Quelli di noi che sono con Satana e sono coscienti [accertatevi di fare le vostre ricerche 
sulle tossine mortali nel cibo] sopravvivranno. Coloro che non sanno sono da soli. Non c'è 
alcun bisogno di diventare paranoici. Usate semplicemente il buon senso, restate 
informati, mantenete il sangue freddo e continuate a rinforzare la vostra aura di 
protezione. 
http://www.itajos.com/x%20sezione%20meditazioni/Protezione%20Aura.htm 

Qui ci sono maggiori informazioni : 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/397 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/385 
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Messaggio Pubblicato nel Gruppo 666BlackSun  
che Riguarda la Dieta 

[Ho scritto questo messaggio per un pubblico bianco] 
Vorrei semplicemente chiarire qualcosa qui - la mia risposta riportata sotto è indirizzata a 
quel libro "Vita Salubre", NON alle altre cose che avete scritto nel vostro post. Ho anche 
imparato, molti anni fa, quando c'era il giornale 'Lealtà Razziale' molto prima di internet, 
che la persone che scrisse la maggior parte di quel libro era un infiltrato ed un traditore. Le 
persone in realtà si lamentavano dei consigli contenuti in quel libro, specialmente sui 
bambini, e si lamentavano direttamente con il giornale. Mi sono iscritta a quel giornale per 
molti anni negli anni 80. 

Vorrei anche aggiungere che questa robaccia viene propinata all'infinito e secondo me è 
un attacco diretto alla razza bianca. Non so quanti libri di yoga consiglino questo tipo di 
dieta, ed inoltre l'astinenza sessuale. Questo tipo di cose NON è bianca, NON è sana ed è 
del terzo mondo. I paesi più sviluppati hanno l'aspettativa di vita più lunga, perché questo 
tipo di diete non sono prevalenti. 

Per quanto riguarda invece mangiare cibo biologico e cibi sani e animali allevati all'aperto, 
sono d'accordo al 100%. Gli animali da cibo dovrebbero vivere in maniera sana, 
dovrebbero potersi muovere liberamente e si dovrebbe ucciderli in maniera umana 
quando è il momento. Per quanto riguarda mangiare carne, so che molti vegani sono 
contrari a mangiare gli animali, ma nel mondo naturale leoni, tigri ed altri predatori 
possono lacerare e mangiare un'antilope quando è ancora viva e farla a pezzi morso dopo 
morso. Dobbiamo uccidere per mangiare, e, come ha scritto un membro tempo fa, anche 
le piante hanno dei sentimenti. Non importa cosa o come mangiate, dovete uccidere per 
mangiare. 

Sono d'accordo che nelle città più grandi, che sono più sofisticate, ci siano delle 
alternative. Qui a Tulsa, Oklahoma, nella Cintura della Bibbia è molto difficile ottenere 
molte cose. Vorrei anche dire il mio personale punto di vista [non sto cercando di dire a 
nessuno cosa fare, come scegliete di mangiare e cosa mangiate sono affari vostri], ma 
quel libro "Vita Salubre" è stato scritto principalmente da un altro autore, sebbene Ben 
Klassen ci abbia messo delle informazioni. Il punto qui è che la dieta che questo libro 
consiglia, insieme a ciò che viene proposto dai cosiddetti 'professionisti della salute', 
secondo la mia opinione è estremamente insano. Togliendo questo e quello ed ogni altra 
cosa, mangiare solo frutta e verdura, semi, grani e nocciole per quanto ne so non è ciò 
che un essere umano dovrebbe fare. I problemi semmai stanno nei chimici, molti dei quali 
non sono necessari e sono altamente tossici. 

Molte verdure, per esempio il mais, adesso vengono progettate geneticamente, ed anche i 
semi che si comprano per il proprio giardino sono contaminati da sostanze tossiche. 

Una volta ho seguito questa dieta e mi sono molto ammalata. Un collega che aveva 
soltanto 18 anni e seguiva quella dieta aveva già i capelli grigi. Ho anche conosciuto 
qualcun altro che viveva secondo questo tipo di dieta ed è morto di cancro. Il problema è 
che molto del nostro cibo è intriso di tossine. Conosco delle persone che in realtà 
consumano molto di più dello zucchero che dovrebbero consumare e sono molto più sane 
di quelle che seguono le diete del terzo mondo ed il tasso di mortalità del terzo mondo 
[naturalmente senza antibiotici, che salvano delle vite e che vengono anche dequalificati 
in quel libro] è elevatissimo. La maggior parte delle persone che vivono secondo una dieta 
simile a quella di luoghi come Bangladesh, India, Nepal, ed Africa, hanno un'aspettativa di 
vita di soltanto circa 45 anni per entrambi i sessi. E' questa la realtà che viene propinata 
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nel senso della dieta, e che viene anche sottolineata in questo libro. 

Quindi eliminate le farine bianche, lo zucchero, la carne rossa, i grassi e gli oli, il glutine 
[con questo dovete eliminare praticamente tutto il pane, la pasta e ogni cosa di amido], 
non cucinate il cibo, mangiatelo crudo, dovete anche eliminare il sale, le spezie, le 
stagionalità, il caffè [la caffeina è un grande no-no], il cacao, il tè, l'alcool, la gelatina, le 
bibite, i cibi in scatola, ed ogni altra cosa. 

Questo tipo di diete vegane sono universali nelle comunità in cui i seguaci vengono 
sistematicamente sottoposti al lavaggio del cervello. Questo tipo di dieta distrugge la 
resistenza mentale e produce un comportamento docile. 

Osservate un Almanacco del Mondo, o guardate online, per vedere l'aspettativa di vita 
delle persone dei paesi del terzo mondo che seguono questo tipo di dieta [la maggior 
parte delle persone in India sono vegetariane], ed anche in cui c'è mancanza di cure 
mediche e di salute - è questo che secondo me questo libro e molti altri idioti stanno 
evocando - di quanto è l'aspettativa di vita? 
E il tasso di mortalità infantile? Se le persone del terzo mondo fossero così perfette nel 
loro stile di vita e nel loro modo di vivere, come spesso dicono gli Ebrei, allora perché non 
vivono nemmeno la metà delle persone dei paesi sviluppati? So cosa stanno facendo gli 
ebrei alla medicina moderna, la stanno rovinando come ogni altra cosa, ma grazie alla 
medicina moderna - che conserva ancora della decenza, si possono salvare molte vite. 

Togliete tutto quanto detto sopra, non prendete antibiotici o altre medicine 
indipendentemente da quanto siete malati, vivete come il terzo mondo e morite giovani. 
Molti, in particolare Ebrei, che hanno così tanti problemi di salute e restrizioni alla dieta e 
non sono in grado nemmeno di mangiare cibo semplice, propinano queste stupidaggini da 
terzo mondo. E quindi ci sono gli idioti che consigliano di eliminare tutte le comodità 
moderne. Ed allora perché non torniamo semplicemente ad essere appena al di sopra di 
un animale ed a scavare nella terra con dei bastoni? 

Gli Ebrei lavorano senza sosta per minare alla base la scienza e distruggere la civiltà in 
ogni maniera possibile. Non c'è da stupirsi che consiglino in continuazione uno stile di vita 
primitivo. Come il Vaticano, lavorano per far ritornare il mondo intero negli Anni Bui in cui 
loro avevano il potere maggiore. 

Questa è la mia personale opinione. 
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Usare le Rune 
 

E' piuttosto ovvio che il nemico è nel panico, e questo è in tutto internet. Il www [666] sta 
facendo il suo lavoro. Lilith mi ha detto qualcosa sul fatto che yahoo potrebbe far andare a 
intermittenza i gruppi, per tutti. Lavorerò per mettere il più possibile delle cose in formato 
pdf così che tutti possano scaricarli. Ho delle copie di libri presenti nel negozio di JoS, ma 
il problema è che questi devono essere aggiornati. Farò del mio meglio per rivederli e 
caricarli dove possano essere scaricati e distribuiti. Satana mi ha detto che anche se i 
gruppi cadessero o qualsiasi altra cosa … JoS continuerà sulla linea di ciò che abbiamo 
cominciato che non finirà mai, ma andrà avanti. 

So che il tempo è poco. Un'altra cosa che qui vorrei aggiungere … non ho avuto tempo di 
lavorarci, perché è molto ampio ed avrà bisogno di illustrazioni. Il nostro Anticristo mi ha 
dato anche lui tutto questo - i Veri Segreti delle Rune: la maniera corretta di usare le 
Rune. I nostri antichi utilizzavano parole in codice come "incidere", "scavare" e cose simili; 
questo si riferisce alle vibrazioni fatte nell'anima, ripetutamente. Ricordate che in realtà 
tutti gli oggetti materiali sono solo degli aiuti. Il vero potere sta nell'anima. 

La forma RAUM ed IO che ho pubblicato come meditazione, è una guida. La U sta per il 
sesto chakra e quello solare. E' complicato. Non posso tornare qui per rispondere ad ogni 
domanda, ma farò quello che posso per cercare di evidenziare questa informazione e 
metterla in pdf. "A-U" è la base della maggior parte delle vibrazioni. Ad esempio, la runa 
Sowilo dovrebbe essere SAA-UU-LL-OO. La O per le rune, oe, è una guida perché la 
parte O della vibrazione dovrebbe avvenire dal lato femminile dell'anima. Per esempio la 
runa Wunjo. La parte ripetuta dovrebbe essere vibrata dal lato sinistro [femminile]. Quindi 
si potrebbe cominciare a vibrare la radice, la VVV, nel chakra di base, la A nel secondo 
chakra, la UU nel plesso solare, la NNN alla corona, e poi la parte ripetuta YYY nel chakra 
della spalla sinistra e la OO o UU di nuovo al plesso solare. 

Il simbolo della svastica nelle rune simboleggia il chakra del Sole; il terzo chakra, ossia 
dove si trovano le vibrazioni centrali per le rune. Ad esempio, per la parte X di ogni runa, il 
centro è il chakra solare. Ricordate che ci sono tre chakra maschili e tre chakra femminili; i 
chakra I e O, da ogni parte. I chakra dei fianchi, delle spalle e delle tempie: come ho detto, 
devo lavorare su tutto questo e caricare delle illustrazioni e delle indicazioni specifiche e 
chiare. Per le persone che hanno meditato ed hanno lavorato con le rune, ciò che ho 
scritto qui sopra può avere maggior senso. Cercate di lavorare da soli con tutto questo. 

Le Rune possono anche essere "invertite" vibrando il nome della runa al contrario. Questo 
potrebbe anche includere l'inversione del percorso della vibrazione per la forma della 
runa. Le rune possono essere vibrate nelle altre persone. Assicuratevi soltanto di vibrare 
poi la runa per la magia bianca in voi stessi per neutralizzare qualsiasi energia negativa 
che potreste avere nella vostra anima, dopo aver fatto un'operazione di magia nera su un 
nemico. 

Tutte le forme delle rune sono fatte per adattarsi ai punti dei chakra nell'anima, cosa che 
include le tre I [chakra maschili] e le tre O [chakra femminili] dei fianchi, delle spalle e delle 
tempie da ogni lato. Ogni runa ha un numero e questo corrisponde al numero delle volte 
che quella runa deve essere vibrata per ogni sessione. La radice è sempre la spina 
dorsale. 

Un altro esempio - Fehu, che è anche Fehoe; la vibrazione VVV comincia alla base, poi 
risale la spina dorsale fino al chakra delle spalle dal lato femminile, quello sinistro, dove EI 
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viene vibrato nella spalla, e poi immediatamente la UUU nel chakra della tempia 
femminile; per tutto il tempo deve essere visualizzata la forma runica di Fehu nella vostra 
anima. 

So che tutto questo non è molto chiaro, ma alcuni di voi che hanno affinità con le 
operazioni runiche possono comprenderlo. Farò del mio meglio per illustrare gli specifici 
diagrammi insieme alle istruzioni per le vibrazioni. Questo non vuol dire che il metodo più 
vecchio dell'uso delle rune non funzioni, ma solo che questa formula è molto più potente. 
La ho utilizzata con rapido successo. 
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Vivi e Lascia Vivere? 
 

Ci sono diversi livelli nel Satanismo. Tutto questo ha a che fare con la conoscenza e la 
comprensione, insieme all'apertura ed all'illuminazione. So che ci sono alcune persone in 
questi e-group che non prendono il Satanismo molto sul serio. Alcune persone stanno 
ancora viaggiando sull'onda degli insegnamenti di Anton Lavey, ma non riescono a vedere 
il tema di base dei suoi scritti. C'è un tema di fondo in molti scritti Satanici, che molte 
persone tendono a non vedere, perché prendono i testi solo per il loro valore di facciata, in 
maniera non diversa dalle molte leggende e cose simili che sono tutte allegorie. 
Diversamente dal Xianesimo, in cui le persone mentalmente ritardate e gli stupidi vengono 
tenuti in alta considerazione e riveriti, nel Satanismo l'idiozia e la stupidità sono gli unici 
veri "peccati". 

Molto spesso in questi gruppi alcune persone non illuminate, sciocchi che non hanno 
alcuna vera conoscenza della storia, o della realtà per tale problema, spiattelleranno "vivi 
e lascia vivere". Questa è una grossa stupidità ed una delle ragioni per cui il mondo è nel 
caos. Quindi, il xianesimo ha una storia di "vivi e lascia vivere?". L'inquisizione dovrebbe 
avere un qualche significato per qualche sorta di cafone che afferma quanto sopra, e si 
definisce Satanista. 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Inquisizione.htm 
http://see_the_truth.webs.com/Inquisition.html 

Nel frattempo tutti questi sciocchi accettano l'indottrinamento di "non odiare", "amare tutti", 
"accettare chiunque" ed altre cose suicide senza senso [naturalmente, fare ciò che ci 
viene detto rende la propria vita temporaneamente più facile - cosa ideale per i deboli ed i 
codardi]. In altre parole, fare ciò che ci viene detto e credere ciò che ci viene detto di 
credere e fintanto che non ci si discosta troppo dalla tendenza del momento, non c'è una 
forte opposizione. Questo è per i codardi ed è la via d'uscita facile. Le pecore vengono 
predisposte per il macello e purtroppo questo tipo di atteggiamento influenza tutti, e sarà 
la dannazione per tutti, indipendentemente dal fatto se si legano ad esso o meno.  
Satana sta per ribellione, conoscenza e libertà, e se non si vuole lottare per questa libertà, 
essa non ci sarà. Qualsiasi idiota che ha anche solo le nozioni più basilari di storia 
dovrebbe saperlo. Il messaggio nascosto nelle scritture più diffuse che vengono sospinte 
dal sistema, come quella sporca bibbia, è che la "ribellione" e troppa conoscenza sono 
"malvagi". Qualsiasi persona anche solo in parte avveduta dovrebbe avere sufficiente 
buon senso per sapere che, a meno che non ci si ribelli alla tirannia, si diventa degli 
schiavi e naturalmente, in realtà, la conoscenza è la chiave per risolvere ogni e qualsiasi 
problema. 
Purtroppo, osservate quante persone qui fuori in realtà credono a questa merda. 

Il Satanismo non riguarda l'adorazione servile. Satana ed i Poteri dell'Inferno ci danno 
conoscenza ed illuminazione, come nostri amici. Satana vuole che noi Gentili siamo 
orgogliosi ed indipendenti. Questo non accadrà da solo. Libertà, indipendenza e diritti 
individuali vengono da quelli che hanno dato le loro vite, combattendo guerre sanguinose 
per tutto questo. Adesso siete vivi soltanto perché ci sono delle cellule nel vostro sistema 
immunitario che cercano e distruggono i batteri ed i virus dannosi che ci invadono. Ora 
diciamo che i vostri leucociti, le cellule che fanno tutti questo, hanno l'atteggiamento di 
"vivi e lascia vivere" e "amino" gli invasori dannosi; quando pensate che durereste? 

Purtroppo fra di noi ci sono sia stupidi, che non educati [quelli che sono troppo pigri e 
demotivati per leggere qualsiasi libro degno di nota o per studiare quando è possibile], che 
non possono vedere oltre a quello a cui il sistema nefasto li ha programmati - dei completi 
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droni. Le persone che fanno scaricabarile … questo è un altro "vivi e lascia vivere", in altre 
parole ignora ogni cosa di "negativo". Non vendicarsi e non cercare nessuna vera 
giustizia. Le persone che hanno questo tipo di atteggiamento di cacca, promuovono 
l'ingiustizia indirettamente ed in molti casi direttamente. Questo si trasferisce a tutta la 
società. Probabilmente la società collasserebbe. Tutti pagano il prezzo di questi idioti 
deboli di mente, personalmente deboli, e codardi. Questo va di pari passo al fatto di 
lasciare che il crimine sfugga così tanto di mano che le persone cadano nella trappola di 
desiderare leggi ultra-severe in cui non esistano più diritti individuali e quindi il comunismo 
Ebraico abbia successo. Come nell'ex URSS, e come accade oggi nella Cina Rossa, se 
venite accusati di un crimine, è così. Vi tortureranno nella maniera più folle e disumana 
per obbligarvi a confessare qualsiasi cosa di cui siete accusati. Non esiste nessun 
processo corretto. Milioni su milioni di persone innocenti hanno subito tutto questo. Quelli 
che sono sopravvissuti sono stati inviati ai lavori forzati, nelle condizioni più estenuanti, 
senza mai fare ritorno. E' questo il risultato del "vivi e lascia vivere" e di fare scaricabarile. 
Gli Ebrei creano il problema e poi propongono le loro soluzioni - schiavizzazione sotto il 
comunismo nelle condizioni più orribili che si possano immaginare. Naturalmente, come 
per il Xianesimo, si usano scuse infinite progettate per il comunismo; entrambi sono 
invenzioni Ebraiche. 

** 

Citazioni provenienti dal "Pravda" [Il principale Giornale Comunista e giornale di testa 
dell'ex Unione Sovietica] dall'articolo: "C'è qualche differenza tra Xianesimo e 
Comunismo?" 

"Il Xianesimo ed il comunismo sono spiritualmente ed ideologicamente molto vicini. 
Questo è un concetto molto ben noto che è stato adottato da diversi pensatori, da Thomas 
More a Lev Tolstoy. Poche persone sanno che il primo stato socialista del mondo venne 
fondato in Paraguay ed era basato sulle idee dei Gesuiti Cattolici prima che Marx creasse 
i suoi insegnamenti". 

"La 'Società di Gesù' - l'ordine religioso gesuita - nella chiesa cattolica era 
approssimativamente equivalente al KGB dell'Unione Sovietica". 

** 

I milioni su milioni di innocenti che venivano torturati e sterminati in massa sotto il 
comunismo non sono cosa diversa dall'Inquisizione. Se si fanno gli studi e le ricerche 
necessari, si vede che entrambi seguivano gli stessi metodi operativi. 

"I Giornali Americani sostengono che Stalin fosse predestinato a salvare il Cristianesimo". 
- Josef Goebbels 

Gli Stati Uniti di certo sono cambiati sin dall'influenza di massa degli Ebrei Russi che 
fuggirono in quel paese quando l'URSS collassò. La costituzione non viene più rispettata. 
I diritti civili vengono incessantemente violati, ed in molti luoghi non si ha più diritto di 
rifiutare le cure mediche, e gli ospedali sono più simili a delle prigioni nel senso che serve 
un'autorizzazione per essere dimessi e liberati. Potrei continuare ancora ed ancora, ma 
basta soltanto leggere le notizie e rendersi conto di tutte le violazioni che stiamo subendo 
qui negli Stati Uniti, che vanno contro la nostra libertà. Questi Ebrei Russi hanno avuto 
posizioni al top nelle nostre Università, ed hanno occupato molte altre posizioni chiave in 
cui potevano portare avanti i loro scopi, mentre noi tutti ne paghiamo il prezzo. Mi ricordo 
di un negozio di video nei primi anni 90 che aveva le videocassette VHS, e si trovava nel 
sobborgo Ebraico di una grande città. C'era un'intera sezione di questi nastri VHS in 
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lingua Russa. Un evidente Ebreo era in fila al supermercato con un portafoglio ripieno di 
denaro ed ha pagato in contanti. Le comunità Ebraiche mettono in piedi questa robaccia 
per il loro personale successo e per l'eventuale conquista di qualsiasi paese libero che 
infestano. 

** 

"Portare le persone a chiedere ciò che volete imporgli". "Creare un problema così da poter 
intervenire e risolverlo". "Minacciare con una punizione severa le persone che 
pubblicamente sono in disaccordo con noi e le persone che ci mettono in discussione". 
"Screditare coloro che rifiutano di rimanere in silenzio". "Questo almeno scoraggerà altre 
persone dall'opporsi pubblicamente a noi". "Controllare i media, in particolare le notizie". 
[Ricordate che la libertà di espressione è solo metà del problema. Quando limitiamo 
l'accesso dei nostri oppositori agli ascoltatori ed abbiamo, in sostanza, ridotto la libertà di 
parola. Se controlliamo ciò che è nella stampa e nei media, possiamo rivendere i nostri 
"servizi" alle masse, e nel contempo il problema del libero discorso per coloro che 
dissentono viene eliminato.] "Sostenete sempre una base di alta morale, sostenete 
sempre che Dio è dalla nostra parte, e sostenete sempre che il Diavolo, lui stesso, è a 
capo dell'opposizione". 
Indipendentemente dagli idioti che "vivono e lasciano vivere", lasciano correre, ed 
ignorano le cose spiacevoli della vita, sostenendo che è tutto ok: i problemi non se ne 
andranno a meno che non agiamo contro di loro. Pensate che i Xiani applicheranno 
davvero il "vivi e lascia vivere" nei vostri confronti se foste apertamente Satanisti? In verità 
… quando avrebbero finito di torturarvi, vi ucciderebbero. QUESTO E' UN FATTO 
STORICO. 

Gli intelligenti Ebrei prendono il controllo di entrambe le fazioni opposte, e poi lavorano da 
entrambe le parti per ottenere il risultato del loro programma comunista. Resto sempre 
scioccata dagli idioti che stupidamente paragonano il comunismo Ebraico ad uguaglianza, 
fratellanza e libertà individuale. In realtà somiglia molto alle leggi dell'Antico Testamento. 
Non c'era alcuna libera sessualità, fornicazione, o alcuna nudità in URSS. Ognuna di 
queste cose, insieme all'omosessualità, poteva avere come conseguenza la condanna ad 
un gulag. i Xiani illusi parlano sempre della "rimozione di Dio" dai paesi comunisti, e che la 
base del comunismo sia l'ateismo. Questa è nuovamente una tattica Ebraica. Il Xianesimo 
prepara la popolazione, che non sospetta nulla, per il comunismo. L'intera bibbia è una 
base del comunismo, sin dall'Antico Testamento fino agli insegnamenti del nazareno. Se il 
comunismo fallisce, come ha fatto nel Blocco Orientale, ed i xiani tornano ancora come le 
pulci su un cane, indottrinando la popolazione con il loro comunismo spirituale, e 
rinforzandolo continuamente. Liberatevi di un problema e gli Ebrei si assicureranno che ne 
abbiate un altro. Xianesimo e Comunismo: i Gemelli Ebraici. 
http://see_the_truth.webs.com/Xianity_and_Communism.htm 

http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm 

In ogni caso, si viene completamente fottuti. Con il xianesimo, la vera spiritualità venne 
eliminata molto tempo fa. 

A meno che ognuno di noi dal primo all'ultimo lavori per abbattere il nemico, senza sosta, 
questo non se andrà da solo. L'atteggiamento passivo, non fare nulla, accettare ed 
addirittura amare l'ingiustizia, promuovere la debolezza, la malattia, ed ogni cosa che è 
dannosa per un mondo decente e civilizzato avrà come unico risultato di assicurare la fine 
di tutti. I Satanisti devoti dovrebbero lavorare ogni giorno; fare almeno una cosa al giorno 
per distruggere il nemico. Alcuni di noi fanno molte cose ogni giorno, ed anche di più. 
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Come rituali, lasciare trattati anti-xiani nelle librerie, nelle bibbie o in altri libri xiani [anche 
con il solo link http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm 
oppure www.exposingchristianity.com] ed in altri luoghi, il lavoro è già bello e pronto 
perché viene fatto dal sito; offrirsi di dare energia a Satana ed ai Poteri dell'Inferno su 
base regolare [tutto ciò che serve  è farlo con intenzione e con volontà, concentratevi su 
Satana e ditegli le vostre intenzioni di dare energia e lui manderà un Demone a 
prenderla]. Le persone che danno la loro energia hanno la priorità nell'aiuto quando gli 
serve da parte dei Poteri dell'Inferno. Lavorate in ogni maniera possibile, perché se non lo 
fate, il nemico avanzerà finché saremo tutti in un mare di cacca. 

Il Vaticano sta crollando a causa dei rituali che vengono ripetuti, dei siti web che sono stati 
messi insieme tramite centinaia di ore di ricerche, scritti, devozione e dedizione e duro e 
consistente lavoro per dargli forma. Questo non è abbastanza, il Vaticano deve essere 
completamente distrutto insieme ad ogni altra denominazione xiana. Sono tutti della 
stessa pasta malefica. Se volete lavorare per Satana, ma non siete liberi di farlo nelle 
maniere descritte qui sopra, chiedete a Satana delle risposte su questo. Se siete davvero 
sinceri, vi mostrerà la via con cui potete combattere il nemico. 

Poche persone si rendono conto di quanto tutto questo sia serio. Non viene assorbito. 
Tutti nostri culi sono in prima linea. Si deve lottare per la libertà. Non avviene 
semplicemente da sola. 

Ed ancora...  

Un membro di JoyofSatan666 ha scritto:  
Posso non essere nei tuoi panni ma posso dirti una cosa. Insistere sulla rabbia o ogni altro 
tipo di odio ti renderà soltanto cieco e impedirà ad ogni energia positiva di entrare nella 
tua vita, cosa che ti aiuterà a progredire e ad avanzare nella tua Vita. Purtroppo in questa 
vita a volte dobbiamo sopportare qualcosa di negativo ma tu sei l'unica persona che sarà 
mai nei tuoi stessi panni. 

Ciò che hai scritto qui sopra è esattamente lo stesso tipo di atteggiamento che il sistema 
lavora incessantemente per promuovere, e con cui indottrina la popolazione. Questo tipo 
di atteggiamento non soltanto non è necessario, ma rende una persona lo schiavo 
perfetto, e l'ebreo che gestisce il sistema lo sa bene. Questo tipo di cose vanno a 
braccetto con gli insegnamenti di gesù l'ebreo. Negare ed ignorare completamente certi 
fatti spiacevoli della vita e certe emozioni non le farà svanire, ma creerà problemi di 
repressione ed altri problemi psicologici che verranno poi a galla in un certo periodo del 
vostro futuro, e vi daranno molto da penare. 

Questo atteggiamento è anche particolarmente necessario per promuovere e consolidare 
l'ingiustizia; fare finta di niente. Lasciate che il crimine sfugga di mano come ha già fatto, 
lasciate che le cose continuino senza opporvi, a meno che questo ovviamente non vada in 
conflitto con gli scopi ebraici, e lasciate che ogni cosa per cui innumerevoli generazioni 
hanno lavorato e si sono sacrificate lottando, per stabilire la civiltà, vada gettata nel water. 
Fate finta di nulla, non prendetevi alcuna responsabilità, guardate dall'altra parte, 
sostenete che va tutto bene e concentratevi soltanto su quelle "emozioni positive" mentre 
il mondo intero va a finire in merda. 

Se lasciamo che ogni cosa vada in merda, possiamo anche tutti quanti piegarci e morire 
sotto gli insegnamenti suicidi di gesù l'ebreo, del sistema gestito dagli Ebrei e dalla 
robaccia new age. Mollare. Non fare nulla. Lasciare che quelli che gettano sterco su di voi 
lo facciano ancora di più sugli altri. Ciò che scrivi mi fa venir voglia di vomitare. Ti avverto - 
NON predicare qui questa robaccia new age di gesù. Se davvero ti senti così, ci sono 
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molti gruppi online di xiani e di new age a cui puoi unirti che daranno il benvenuto alle tue 
idee. Ti suggerisco seriamente di svegliarti e guardare la realtà. 
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R: Un Po' di Confusione 
 

Un membro di JoyofSatan666 ha scritto : 
Ciao! Ho appena letto questo articolo: 
http://www.exposingchristianity.com/Old%20Testament.html  (o 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/VECCHIO%20TESTAMENTO.htm in Italiano) 
e sono un po' confuso su questo punto: 
"1. Se un Ebreo avesse l'occasione di peccare verso i Xiani idolatri, secondo il precetto in 
Levi Xix 14: deve evitare ogni contatto con loro nei giorni in cui adorano i loro dei". 
Ma cosa significa "LEVI, XIX 14"? Prima ho pensato che fosse Levitico 19:14, ma dice 
qualcosa d'altro: "Non maledirai il sordo, né metterai un ostacolo davanti al cieco, ma 
temerai il tuo Dio: io [sono] il signore". Qualcuno ha una qualche idea? 

[Poco dopo ho accorciato l'articolo sul link, perché creava confusione] 
Questo proviene dal Talmud Babilonese. Anche questo è molto rivelatore se si fa un po' di 
ricerca in più - di come gli Ebrei usino la parola in codice "Xiano", che è anche un insulto. 
Notate anche che "Un altro suggerimento è che vendendogli qualcosa che gli permetterà 
di portare a termine la sua adorazione, l'Ebreo trasgredisce il divieto di lifnei iver lo titen 
mikhshol - ossia non mettere un ostacolo davanti ad un cieco" quasi alla fine del paragrafo 
precedente. 
Qui ci sono alcune informazioni prese direttamente da un sito Ebraico: 
http://www.ou.org/shabbat_shalom/article/masechet_shevuot_intro_2a5b/ 

Avodah Zarah 2a-b - I mercanti Ebrei e le vacanze pagane: "La Torah ordina al popolo 
Ebraico di evitare di interagire con gli adoratori di idoli pagani ed i loro aderenti, così la 
realtà di una popolazione Ebraica che vive molto vicina a dei non Ebrei ed interagisce con 
loro su base regolare solleva molte domande. Data la centralità dell'adorazione degli idoli 
nella vita quotidiana di un pagano, specialmente vicino a determinate vacanze e luoghi, il 
primo perek (= capitolo) di Masechet Avodah Zarah discute la necessità degli Ebrei di 
evitare i rapporti d'affari con questi non Ebrei nei periodi prossimi alle loro vacanze. 

Il primo Mishnah proibisce di impegnarsi in relazioni d'affari - esempio prestare o prendere 
in prestito - con i pagani per tre giorni prima delle loro vacanze. Sebbene questo sembri 
vietare di vendere e comprare, Tosafot ed altri rishonim citano Rabbenu Tam che insegna 
che soltanto vendere sarebbe vietato, e che anche in caso di vendita, non si possono 
vendere cose che possano essere usate nel corso di un adorazione. 

La Gemara (6a) offre due motivazioni per questo divieto. Un suggerimento è che il non 
Ebreo sarebbe compiaciuto del suo acquisto e ringrazierebbe la divinità pagana quando 
arriva la festività. Un altro suggerimento è che vendergli qualcosa gli permetterebbe di 
portare a termine la sua adorazione, e l'Ebreo trasgredirebbe il divieto di lifnei iver lo titen 
mikhshol - non mettere un ostacolo davanti ad un cieco. Poiché l'adorazione di idoli 
pagani è vietata come una delle sette leggi Noachide, sarebbe vietato per un Ebreo 
assistere il non Ebreo per effettuare la sua adorazione. 
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R: Com'è l'Inferno? Qualcuno di Voi l'ha Visitato? 

Ho lavorato con un paio di persone morte che si trovano "all'Inferno". Gli umani che sono 
con Satana e che sono morti sono protetti dai Poteri dell'Inferno. So che, secondo i loro 
stessi racconti della loro morte e la loro conoscenza della morte delle altre persone che si 
trovano anch'esse all'Inferno, loro sanno che, quando i Satanisti muoiono, i Demoni 
arrivano e li scortano direttamente all'Inferno. Nella maggior parte dei casi si tratta di 
Demoni messaggeri, ma per le persone che sono molto importanti per Satana, sono gli 
stessi Dei a comparire ed a prenderli. Uno racconta che, quando è morto ed era disteso 
sul pavimento, sono comparsi quattro dei nostri Dei, che hanno preso la sua mano astrale 
e lo hanno aiutato ad uscire dal suo corpo e lo hanno portato all'Inferno. Questo accade 
per proteggerli, perché la maggior parte delle anime che non sanno vanno verso la luce, 
che è del nemico. 

I morti non mangiano e non dormono, perché non possiedono dei corpi per farlo. Sono 
pienamente coscienti, attenti e sensibili allo stesso modo di com'erano in vita. Soltanto il 
corpo muore. E' in realtà errato dire che sono morti. I loro corpi sono l'unica cosa che 
faceva parte di loro che è morta. Essere morti è in realtà molto noioso, ed è il motivo per 
cui la maggior parte delle persone si reincarna. Si, esiste un 'inferno' Xiano per le persone 
che sono devote al Xianesimo, e che il nemico vuole condannare e punire, cosa che il 
nemico fa per le persone che gli sono inutili, ma NON è di Satana. Satana si prende cura 
delle sue persone. Io lo so per certo al 100%. 

Per quanto riguarda il nemico, i fedeli Xiani, e le persone che si collegano al Xianesimo, 
specialmente le persone che sono fortemente Xiane, sebbene molte persone vengano 
reincarnate, quanto segue è ciò che accade quando una persona va nella luce: 

Tratto da http://www.luciferianliberationfront.org/borg.html: 
"Quando dissezioniamo il cubo dei cieli vediamo che è costruito come una cellula vivente 
con un proprio sistema circolatorio dell'energia ed un metabolismo. (Si veda il diagramma 
in alto). Da ogni lato, è un gigantesco generatore/batteria solare, che permette alla mente 
dell'UNO ossia del D.I.O. collettivo di essere in grado di nutrirsi dell'essenza vitale delle 
anime schiavizzate, che sono tenute tra i suoi "pilastri del tempio" e di reindirizzare le loro 
energie secondo la volontà dell'UNO. Quando un essere umano muore, la sua essenza 
vitale, spirito o anima viene scannerizzata dai Raccoglitori di Anime che pattugliano la 
dimensione tra lo spazio/tempo fisico e la dimensione più fine del subspazio, e questi 
Raccoglitori proiettano un'immagine davanti alla persona appena morta, di una forma di 
vita che sia riconoscibile dal morto, come un parente o un amico che era morto prima di 
loro (una nonna, una figura religiosa, etc.). In questa maniera, il Raccoglitore di Anime è in 
grado di portare l'anima appena morta ad abbassare le sue difese. Il Raccoglitore prende 
quindi il ruolo di guida e cerca di guidare l'anima ai cancelli della Nave di Contenimento. In 
questa Nave di Contenimento, l'essenza spirituale della persona morta viene nuovamente 
scannerizzata per determinare il suo grado di purezza energetica (ossia la sua mancanza 
di tratti del carattere che oppongano resistenza) ed il suo potenziale di fornire nutrimento 
alla mente collettiva di D.I.O. Questo potenziale si basa sul livello a cui lo spirito è stato 
sottomesso attraverso paura e dipendenza, e da quanto sono stati efficaci i programmi 
religiosi su tale anima nella sua vita fisica. Quegli spiriti che hanno poca o nessuna 
volontà e che sono stati programmati a sufficienza per servire D.I.O. in vita avranno il più 
alto potenziale di nutrimento": 
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Andras ed il Weald 

C'era un thread che conteneva un messagio su Andras. Andras era adorato in una zona 
chiamata 'Il Weald'. 

Ecco qualche informazione sul Weald: 
Il Weald è il nome dato ad una zona nel Sud Est dell'Inghilterra, che si trova tra le 
scarpate di gesso del Nord ed i burroni del Sud. Dovrebbe essere visto come fatto da tre 
parti separate: "l'Alto Weald" di arenaria al centro; il "Basso Weald" di gesso all'esterno; 
ed il Greensand Ridge che si estende tra il nord e l'ovest del Weald e comprende i punti 
più alti del Weald. Il Weald una volta era una grande foresta che copriva quest'area. Il 
nome, di origine Antica Inglese, significa terra dei boschi, e si usa ancora oggi: fattorie e 
villaggi sparsi rivelano il passato del Weald, spesso nei loro nomi. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Weald 

Ulteriori informazioni dell'articolo di Wikipedia comprendono: 
"Nel periodo Anglo-Sassone la zona aveva il nome di Andredes Weald, che significava 'la 
foresta di Andred', quest'ultimo deriva dal nome Romano di Pevensey, Anderida. Alla 
zona ci si riferisce anche nei testi Anglosassoni come Andredesleage, in cui il secondo 
elemento è un'altra parola Inglese Antica per 'terra dei boschi', rappresentata dalla 
moderna Leigh. [3]" 

Notare "la foresta di Andred" come detto sopra. Andras è della razza Nordica degli Dei. Si 
è trasformato quando lo ho liberato, anni fa. Sembra estremamente sensibile; un tipo 
artistico e poetico, con lunghi capelli biondi come seta lunghi fino alla vita, e che indossa 
una veste bianca come Satana. 

Mi ricordo la prima volta che Andras venne da me. Ero molto nuova e stavo avendo dei 
problemi con gli e-group di JoS, che erano molto nuovi ed al tempo c'erano meno di 30 
membri. C'era un Ebreo che stava creando problemi, e dato che ero così novellina allora 
non sapevo come confrontarmi con lui. Stavo comunicando con Azazel con una Tavola 
Ouija. Poi la tavola disse "Andras". Sapevo della reputazione di Andras, come il più 
pericoloso dei Demoni, e questo accadde prima che lavorassi con qualcuno di loro 
[liberandoli]. Entrò nella mia mente e disse "Vuoi che mi liberi di questo ragazzo ebreo per 
te?" Naturalmente dissi di SI! e lo ringraziai. Bene, poco dopo l'Ebreo scomparve. Questo 
accadde nel 2002. Ero talmente nuova al Satanismo e JoS era appena agli inizi, che non 
sapevo nemmeno in quel periodo come Satana si sentiva riguardo agli Ebrei. 
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Crimini Occulti 

Diverso tempo fa quando Satana mi stava parlando, mi ha detto che se fossi stata a 
conoscenza di alcune delle cose terribili che sono state fatte nel suo nome a causa della 
disinformazione Ebraica/Xiana su ciò che il Satanismo è realmente, avrei vomitato sul 
tavolo. 

I nemici/ebrei lavorano per fare in modo che la VERITA' del Satanismo venga 
pesantemente repressa, mentre loro promuovono ciò che loro stessi fanno e danno tutta 
la colpa ai Gentili anche di ogni altra cosa che fanno, mentre cercano di far apparire loro 
stessi così innocenti e puri. 

La magia parassita, come per esempio abusare dei Demoni [questa cosa ormai è finita e 
chiunque sia abbastanza folle da usare i nomi del dio ebraico e degli angeli e dei cerchi 
sta aprendo le porte al disastro], sacrifici umani ed animali, fare violenza agli innocenti ed 
altra ROBACCIA EBRAICA non ha nulla a che fare con Satana ed il Satanismo in 
NESSUNA maniera. 

Questa FOLLE spazzatura è liberamente disponibile nella maggior parte delle librerie e 
biblioteche principali - ossia le bugie Xiane sul Satanismo. Perché per vedere la radice di 
questa robaccia Ebraica è sufficiente soltanto osservare il libro più riprovevole che sia mai 
stato scritto - la 'Sacra Bibbia'. Il "Vecchio Testamento" non è altro che un bagno di 
sangue di sacrifici umani, con gli Ebrei che commettono sacrificio dopo sacrificio nel nome 
del loro inutile "Dio". 

I gatti sono sacri a molti Demoni! Lilith mi ha mostrato i suoi gatti. Ne ha diversi e sono 
eccezionalmente belli. I cani sono sacri ad Anubis e TUTTI gli animali devono essere 
trattati con rispetto e considerazione nel Satanismo. Satana è molto forte sulla giustizia. 
Le persone che feriscono degli innocenti nel suo nome, lui le condannerà. 
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Quel Noioso Simbolo del Pesce 

Il simbolo xiano del pesce è una perversione dello YONI. Lo yoni precede il xianesimo di 
migliaia di anni e se posizionato correttamente è una vagina. I xiani hanno preso lo yoni, 
lo hanno girato su un lato, e poi hanno promosso il noiosissimo simbolo del pesce. 
Ricordate - OGNI COSA incluso quel folle nazareno [CHE IN ORIGINE E' UN 
CONCETTO, NON UNA PERSONA] nel xianesimo è stato RUBATO e poi corrotto fino 
alla loro stupida spazzatura che mettono in circolazione a forza come dei fatti assodati, 
mentre perseguitano pesantemente e sterminano in massa i membri delle religioni 
Pagane da cui hanno rubato e copiato. Proprio come i campanili della chiesa sono stati 
RUBATI  e corrotti a partire dagli obelischi Egizi [che simboleggiano il pene eretto], il 
simbolo del pesce in realtà è una vagina girata di lato. Qui ci sono maggiori informazioni: 
http://www.luciferianliberationfront.org/sf.html 
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Usare il Buon Senso per Proteggere Se Stessi e le Persone Care 

La maggior parte di voi sa bene come coloro che non sanno operano discriminazione 
contro di noi a causa di secoli di calunnie xiane, bugie, ed indottrinamento forzato. Ognuno 
di noi è un individuo e noi facciamo le nostre scelte su questo, ma questo è una specie di 
consiglio. 

'Non nominate il mio nome né i miei attributi, se doveste pentirvene; perché non sapete 
cosa potrebbero farvi coloro che non sanno'. 
- Satana 
[Dall'Al Jilwah] 

Purtroppo 'coloro che non sanno' proprio adesso sono la maggioranza, ed hanno molto 
potere. In molte situazioni, per esempio quando vi serve un determinato servizio che 
include la vostra salute, il benessere, ed anche la vita, o le stesse cose per le vostre 
persone care - è meglio seguire il precedente ammonimento di Satana descritto qui sopra. 

Se dovete andare dal dottore o in ospedale; sul lavoro, nell'esercito; ovunque stiate 
ottenendo un determinato servizio, nei posti che frequentate, e così via - è meglio 
sostenere di essere "Pagano" o anche "non religioso" se vi viene chiesto o se si fa 
pressione sul problema. Questo serve a proteggere voi ed i vostri cari. Diciamo che 
dovete andare all'ospedale per qualche ragione, e qui se mostrate dei tatuaggi Satanici, 
anche se piccoli, o cose del genere, potete richiamare dei disastri in alcuni casi. Io ho 
'Satana', 'Azazel' ed i loro sigilli tatuati in maniera evidente sul mio avambraccio. Ho 
imparato per esperienza personale che in certi casi è meglio portare le maniche lunghe. 

Certo, i Poteri dell'Inferno ci proteggono, ma dobbiamo anche proteggerci da soli. Per 
qualsiasi cosa che riguarda cibo, cure mediche, il nostro benessere o la nostra vita - 
fermatevi a pensare prima di rivelare le vostre convinzioni. In questo momento siamo in 
numero inferiore. Infine, molti di coloro che non sanno, data la loro mancanza di 
conoscenza spirituale e di potere, insieme al fatto che sono stati indottrinati da bugie, se 
qualcosa va storto nella loro vita, se hanno sfortuna o qualsiasi cosa simile - se 
conoscono una 'strega' spesso la incolperanno senza giustificazioni. 

Questo non vuol dire che dovete sempre nascondere le vostre convinzioni. Qui sto solo 
dando dei consigli, potete seguirli come no, sta a voi come individui. In alcune situazioni è 
meglio mescolarsi e non farsi notare da certe persone che potrebbero davvero incasinarvi 
e questo lo so perché negli anni ho visto persone che in certe situazioni non hanno più 
nascosto le loro convinzioni. Sapete quanto è semplice per un dottore farla franca 
legalmente per "negligenza", anche in caso di morte?? Questo è solo un esempio. 
Pensateci. Un Xiano che pensa di guadagnare dei punti con il suo 'dio' se fa del male o 
uccide un Satanista? Un Ebreo, che possiede già un odio ossessivo e contorto per i 
Gentili? Date un'occhiata alla storia. 
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Satanismo & Oscurità 

Anche questo è un concetto che è stato totalmente contorto. Il Vero Satanismo riguarda 
totalmente il potenziamento dell'aspetto femminile dell'anima - il serpente. Il serpente è 
l'aspetto femminile dell'anima, il potere che fa manifestare nella realtà ciò che la parte 
maschile logica consciamente desidera e dirige. 

L'aspetto femminile dell'anima è lo YIN nello YANG, 'l'oscurità' nella luce; la mente 
inconscia, la psiche, e la pura forza e potere dell'anima, indirizzata dalla mente logica 
[aspetto maschile]. Il Satanismo riguarda potenziare la mente, e far avanzare l'anima. 

Purtroppo, come quasi ogni altra cosa nel Satanismo, questo concetto è stato corrotto dal 
nemico fino a creare spettri, mostri, morte ed ogni sorta di robaccia che ha preso vita da 
sola. Questo perché non c'era alcuna alternativa pubblicamente disponibile a questa 
spazzatura inventata e promossa dagli Ebrei, che è stata usata per denigrare Satana e 
per essere ancora più blasfemi verso di lui. 
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Grimori & Libro Nero 

La differenza tra un 'grimorio' ed un 'libro nero' è che il grimorio è un libro di istruzioni. Un 
libro nero è un diario personale per registrare le operazioni magiche personali, i loro 
effetti, etc. 
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R: Attaccato... 

Un membro di Teens4Satan ha scritto: 
Circa un mese fa ho cominciato a meditare dopo aver completato il rituale di affermazione. 
Quando stavo aprendo il mio Terzo Occhio, tuttavia, è successo qualcosa di spaventoso. 
Ho visto me stesso spinto da un angelo xiano fino a guardare in uno specchio, ed ho visto 
sangue, poltiglia, fuoco ed una terra completamente in rovina. Ha detto "Credi 
onestamente che l'Inferno sia il paradiso? Soltanto le tue azioni ti separano dalle persone 
intorno a te, che credono nel vero dio!". Sono uscito dal trance, annaspando per dell'aria. 
Non credo a nessuna di queste menzogne! Non credo a nessuna delle stronzate che i 
miei inutili insegnanti Xiani o la mia famiglia o anche gli esseri malvagi dell'inutile figura 
nota come "Dio" cercano di propinarmi! Ma sono comunque preoccupato. Non ho 
meditato per un mese dopo tutto questo, e mi sento come se non stessi dando prova di 
avere valore per Padre Satana. Ho paura che sarò gettato in qualcosa che non posso in 
realtà controllare. Dopotutto, come dice il sito di JoS, ho cominciato a provare rabbia e 
tristezza represse subito dopo aver meditato (e questo non riguarda l'attacco e le visioni 
che quell'angelo spazzatura mi ha fatto vedere). Se qualcun altro ha dei consigli per me, 
fatemelo sapere. Grazie fratelli e sorelle. 

E' su questo che si concentrano questi fetenti - giocano su cose riprovevoli, negatività 
estrema, e massacro in ogni modo, ed usano sempre la paura come mezzo di controllo. E' 
questo su cui la chiesa Xiana è stata costruita - torture, menzogne, sterminio di massa, 
genocidio, e distruzione spirituale. 

http://www.exposingchristianity.com/Inquisition.html 
(http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Inquisizione.htm in italiano) 

http://www.exposingchristianity.com/Angels.htm 
(http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Angeli.htm in italiano) 

Quando ero nuova al Satanismo, ho avuto anche io un'esperienza negativa. Mi sono tirata 
indietro per qualche giorno, ma poi sono tornata dall'inizio. Sono giunta al Satanismo 
come atea, dopo aver letto la Bibbia Satanica di Anton LaVey. In quel periodo sentivo una 
voce malefica ed avevo visioni per un paio di secondi, cose che mi riempivano la testa e, 
come atea, mi spaventavano. Grazie ad alcune delle pochissime risorse Sataniche che 
allora c'erano online, ho capito di concentrarmi su di esse e di tagliarle fuori spegnendole. 

Proprio come i folli predicatori Xiani che propinano alla gente il loro gesù ebreo, 
minacciando anche di torture e morte le persone che non ci credono, dei fantasmi nemici 
come questi SPINGONO loro stessi e la loro folle e demente robaccia per spaventarvi. 
Oltre alla loro evidente aura piena di negatività e meschinità, oltre ad usare la paura, 
fanno anche profezie negative. Non c'è nulla di piacevole in loro. Odiano gli umani, 
disprezzano e non hanno alcuna compassione, né empatia e comprensione, soltanto odio 
folle e perverso. Sono anche estremamente arroganti. 

Il Satanismo è una religione bellissima. E' la verità. Satana ci dice la verità. Il Xianesimo e 
la sua relativa spazzatura come l'Islam e naturalmente la radice di tutto, il Giudaismo, 
sono tutti programmi di morte per la morte e la distruzione della vita sulla terra, la 
distruzione e la morte della vera spiritualità, e la rovina totale. Osservate le loro opere. 
Tutti quegli angeli ed i loro compari riguardano sempre morte, distruzione, rovina e 
marciume. 

Chiedete a Satana la sua protezione. Se venite attaccati in questa maniera anche se siete 
nuovi può voler dire che siete una minaccia per il nemico.  
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Il Tempio di Salomone e la Massoneria:  
Esposizione di Ulteriore Corruzione Spirituale 

Come molti di voi già sanno, la Massoneria una volta era di Satana. Ma adesso non lo è 
più. E' cambiato tutto con l'Ebreo Mayer Bauer/Rothschild. Si è ingraziato il Massone 
Principe William IX [è così che manipolano i Gentili e ne prendono il controllo - è nella loro 
bibbia con la storia di Ester e molte altre, ed è subliminale, cosa che apre le porte per gli 
Ebrei sul piano materiale]. "Era durante lo stesso periodo che la metafisica della Cabala 
Ebraica cominciò a fondersi con le tradizioni della Massoneria". 
La citazione qui sopra parla della cabala Ebraica, ma è in realtà un eufemismo per la 
corruzione ed il furto spirituali. 
I Massoni ed autori Christopher Knight e Robert Lomas hanno viaggiato in diversi luoghi 
storici e logge Massoniche in Europa, ed hanno fatto molte ricerche, e naturalmente 
hanno trovato che qualche rituale Massone importante è stato rimosso dalla Massoneria 
senza lasciare traccia. Purtroppo, con il furto della Massoneria da parte degli Ebrei, oggi 
essa non è altro che un altro fronte comunista. 

Secoli fa, quando era di Satana, era molto spirituale. Un Massone del 33mo grado era una 
persona che aveva il suo serpente completamente asceso e, a quei tempi, i Massoni di alto 
livello comunicavano telepaticamente. Nella moderna Massoneria, nuovamente la bibbia 
viene usata come un potente mezzo subliminale. 

"Dopo che il candidato viene portato alla luce, il Maestro si rivolge a lui come segue: 
'Fratello, avendoti portato la luce, scopri per la prima volta tre grandi luce della Massoneria, 
per mezzo dell'assistenza di tre minori; esse sono quindi spiegate: le tre grandi luci nella 
Massoneria sono la Sacra Bibbia, la Squadra ed il Compasso. La Sacra Bibbia ci viene 
data come guida e regola per la nostra fede e la nostra pratica..." 
Illustrazione della Massoneria, di William Morgan [1827] 

Il Tempio di Salomone è un'altra ALLEGORIA che gli Ebrei hanno rubato e corrotto, 
facendolo diventare un altro personaggio Ebraico fittizio. 

IL VERO SIGNIFICATO DEL "TEMPIO DI SALOMONE" E' L'ANIMA. 666 è il quadrato 
cabalistico del Sole. 666 è l'importantissimo chakra solare. Il vero significato del "Tempio 
di Salomone" è TEMPIO DEL SOLE.  
Da notare: Il vero significato del "Tempio del Sole" è spirituale. Gli Ebrei hanno 
completamente corrotto questo concetto. "Sol", "Om" e "On" sono tutte parole per il Sole. 
"Sol" è la parola Latina per il Sole ed è simile alla parola inglese "soul" (anima). "Om" è un 
nome dato dagli Indù al Sole Spirituale ed "On" è una parola Egiziana per il Sole. Il 
simbolismo del Tempio di Salomone è stato rubato dagli Ebrei e corrotto rendendolo un 
personaggio fittizio, come per il nazareno fittizio e quasi ogni cosa nella Bibbia 
Giudeo/Xiana. 

Cosa ha fatto tutto questo … Stabilendo una connessione alla bibbia, cosa che accade 
quando ogni Massone moderno si unisce, ci si lega direttamente nel subliminale, dandogli 
potere. E' questo che gli Ebrei hanno fatto con il "Tempio di Salomone" PER ESEMPIO. 
Questo è soltanto un esempio degli infiniti furti spirituali e della corruzione, e del perché 
siamo al punto in cui siamo oggi: 

Salomone ha una vasta ed inimmaginabile ricchezza. Il "Tempio di Salomone" 
simboleggia il popolo Ebraico (Israele) tutto insieme. 

1 Re 4 : 
20 Gli abitanti di Giuda e Israele erano numerosissimi, come la sabbia che è sulla riva del 



33 

 

mare. Essi mangiavano e bevevano allegramente. 
21 Salomone dominava su tutti i regni di qua dal fiume, sino al paese dei Filistei e sino ai 
confini dell'Egitto. Essi gli portavano tributi, e gli furono soggetti tutto il tempo che egli 
visse. 
22 La fornitura giornaliera di viveri per Salomone consisteva in trenta cori di fior di farina e 
sessanta cori di farina ordinaria; 23 in dieci buoi ingrassati, venti buoi di pastura e cento 
montoni, senza contare i cervi, le gazzelle, i daini e il pollame di allevamento. 
24 Egli dominava su tutto il paese di qua dal fiume, da Tifsa fino a Gaza, su tutti i re di qua 
dal fiume, ed era in pace con tutti i confinanti all'intorno. 25 Gli abitanti di Giuda e Israele, 
da Dan fino a Beer-Sceba, vissero al sicuro, ognuno all'ombra della sua vite e del suo fico, 
tutto il tempo che regnò Salomone. 26 Salomone aveva inoltre quarantamila greppie da 
cavalli per i suoi carri, e dodicimila cavalieri. 
27 Quei prefetti, un mese all'anno per uno, provvedevano al mantenimento del re 
Salomone e di tutti quelli che venivano invitati alla sua mensa; e non lasciavano mancare 
nulla.  
28 Facevano anche portare l'orzo e la paglia per i cavalli da tiro e da corsa nel luogo dove 
si trovava il re, ciascuno secondo gli ordini che aveva ricevuti. 
29 Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta com'è 
la sabbia che sta sulla riva del mare.  
30 La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza 
degli Egiziani.  
31 Era più saggio di ogni altro uomo; più di Etan l'Ezraita, più di Eman, di Calcol e di 
Darda, figli di Maol; e la sua fama si sparse per tutte le nazioni circostanti. 32 Pronunciò 
tremila massime e i suoi inni furono millecinque.  
33 Parlò degli alberi, dal cedro del Libano all'issopo che spunta dalla muraglia; parlò pure 
degli animali, degli uccelli, dei rettili, dei pesci.  
34 Da tutti i popoli veniva gente per udire la saggezza di Salomone, da parte di tutti i re 
della terra che avevano sentito parlare della sua saggezza. 

1 Re 10: 
21 Tutte le coppe del re Salomone erano d'oro, e tutto il vasellame della casa, detta 
«Foresta del Libano», era d'oro puro. Nulla era d'argento; dell'argento non si faceva alcun 
conto al tempo di Salomone.  
22 Infatti il re aveva in mare una flotta di Tarsis insieme con la flotta di Chiram; e la flotta di 
Tarsis, una volta ogni tre anni, veniva a portare oro, argento, avorio, scimmie e pavoni. 
23 Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezze e per saggezza.  
24 E tutto il mondo cercava di veder Salomone per udire la saggezza che Dio gli aveva 
messa in cuore.  
25 Ognuno gli portava il suo dono: vasi d'argento, vasi d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli e 
muli; e questo avveniva ogni anno.  
26 Salomone radunò carri e cavalieri, ed ebbe millequattrocento carri e dodicimila 
cavalieri, che distribuì nelle città dove teneva i suoi carri, e in Gerusalemme presso di sé. 

Ok, cosa ne è dei Gentili? Continuiamo a leggere ... 

1 Re 9 : 
20 Tutta la popolazione che era rimasta degli Amorei, degli Ittiti, dei Ferezei, degli Ivvei e 
dei Gebusei, che non facevano parte dei figli d'Israele,  
21 vale a dire i loro discendenti che erano rimasti dopo di loro nel paese e che gli Israeliti 
non avevano potuto votare allo sterminio, Salomone li impiegò per lavori da servi; e tali 
sono rimasti fino a oggi.  
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22 Ma i figli d'Israele Salomone non li impiegò come schiavi; essi furono la sua gente di 
guerra, i suoi ministri, i suoi prìncipi, i suoi capitani, i comandanti dei suoi carri e dei suoi 
cavalieri. 

I Gentili che non furono "COMPLETAMENTE DISTRUTTI" dai "Figli di Israele" sono stati 
fatti SCHIAVI. LO VEDETE??? 

Gli Dei Gentili schiavizzati dagli Ebrei ed abusati in maniera malvagia, a seguito dello 
sterminio di massa e della schiavizzazione della popolazione Gentile rimanente. 
Asmodeus mi ha spiegato che il "Tempio di Salomone" biblico è "l'impero degli Ebrei". 
L'articolo intero si trova qui : 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Temple_of_Solomon.html 
(http://www.itajos.com/X%20ORIGINI/Tempio%20Salomone.htm in italiano) 

Per approfondire ancora, il personaggio "Hiram Abiff" è un'altra allegoria. Notate che 
"HIRAM" è un mantra molto antico per il Sole. Il Sole Nero [Sole astrale]. Hrim si lega con 
il massone Hiram Abiff "presentato a tutti i candidati durante il terzo grado della 
Massoneria". Notate TERZO - il terzo chakra solare. Il chakra dorato. Il chakra del Sole, 
che è anche simboleggiato dalla svastica. 

Tratto da Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Hiram_Abiff 
Hiram Abiff (anche Hiram Abif o figlio della Vedova) è il personaggio centrale di  
un'allegoria presentata a tutti i candidati durante il terzo grado della Massoneria. Hiram 
viene presentato come capo architetto del Tempio di re Salomone, che viene ucciso nel 
Tempio che ha progettato da tre ruffiani durante un tentativo infruttuoso di obbligarlo a 
divulgare le password segrete dei Maestri Massoni. 

NOTA: "Hiram viene presentato come capo architetto del Tempio di Re Salomone". In altre 
parole, il chakra solare simboleggiato dalla croce Satanica invertita, è la fonte del magnum 
opus e la sede del potere dell'anima. Questo viene simboleggiato anche dal Martello di 
Thor. 

Il chakra solare è "l'architetto dell'anima". Tutta l'energia che potenzia l'anima viene da 
questo chakra. Il chakra solare che si trova dietro all'ombelico è anche il luogo dove siamo 
stati nutriti per la prima volta e ci è stata data la vita nell'utero della madre. Hiram Abiff non 
è un personaggio, ma un CONCETTO. Le "password segrete" sono i mantra e le parole di 
potere che risvegliano e potenziano i chakra. 

Tutte le antiche religioni Pagane mettono enfasi sul Sole. Il Sole è il portatore di vita e 
questo comprende anche il Sole astrale dell'anima; il "Tempio di Salomone". Il chakra 
solare gioca anche un ruolo chiave nel magnum opus. 

Ora, con tutta la corruzione ed i furti perpetrati dai moderni rituali Massoni, questo assicura 
che ancora una volta, oltre ai programmi illusi xiani e dei loro compari Musulmani, che le 
energie spirituali Gentili vengano deviate verso interessi Ebraici e che essi vengano 
sostenuti dalle energie Gentilizie. Ogni cosa detta sopra è piuttosto chiara, sebbene le 
bugie Ebraiche e le loro spiegazioni sono ciò che la maggior parte delle persone ed i 
moderni Massoni accettano senza fare domande. 

Secoli fa la Massoneria originale era basata sulla ricostruzione del Tempio di Salomone, 
ossia lavorare per l'avanzamento spirituale ed il magnum opus. Gli stessi obiettivi verso cui 
stiamo lavorando oggi noi Satanisti. 
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Il Serpente Guaritore 

Qui vorrei anche aggiungere che sono pienamente cosciente di come il nemico usa ogni 
mezzo ed ogni cosa per distruggere la cultura, i nostri giovani, la nostra società, e la 
civiltà. E' il loro obiettivo distruggere ogni e qualsiasi libertà e produrre un brutale sistema 
di schiavi per tutti i Gentili. 

Quando potenziamo le nostre anime, sulla strada per la divinità, sperimentiamo una 
trasformazione principale, ossia che la nostra anima ci guida per prendere le migliori 
decisioni per noi stessi; non con la forza, ma per mezzo delle nostre comode scelte 
quando siamo pronti. Molte persone che sono avanzate trovano che non sono più attirate 
dall'uso di sostanze per sentirsi su o divertirsi e sentirsi meglio. Più si raggiunge 
indipendenza personale per mezzo del potenziamento della nostra anima, e più troviamo 
di essere sempre meno dipendenti dalle cose che sono al di fuori di noi. 

Il Serpente Satanico ci guarisce partendo da dentro. Problemi passati, schemi distruttivi e 
dipendenze svaniscono non appena il Serpente di Fuoco le brucia nell'anima. La presa 
più forte si fa a mano aperta. Se cerchiamo di forzare delle cose su di noi, di solito 
troviamo una forza opposta uguale o più forte. Per mezzo della libertà, raggiungiamo la 
divinità. Lungo questa strada ci trasformiamo per mezzo di esso ed è una cosa bellissima. 
Il Serpente è sempre stato noto perché espande mente ed anima, insieme alla 
conoscenza simile a quella di un dio. La conoscenza sta nel sapere cosa è giusto e 
sbagliato per noi come individui. Questo giunge con il tempo. Le nostre vite sublimano da 
sole, e la società intera avanza come abbiamo fatto nell'era nota come "Età dell'Oro". 
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R: Domanda sul Nazionalsocialismo 

Un membro di HellsArmy666ha scritto: 
Ho discusso per mesi sul fatto di unirsi al Partito Nazionalsocialista... 

Il mio consiglio per te è di non farlo. La maggior parte delle organizzazioni 
Nazionalsocialiste negli Stati Uniti sono state interamente corrotte e vengono gestite da 
Ebrei. Questo è un dato di fatto. E' per questo che il programma Xiano viene 
incessantemente propinato all'interno di queste organizzazioni. Gli Ebrei ed i loro tirapiedi 
traditori propongono senza sosta il Xianesimo, e molte altre cose, per distruggere questi 
gruppi dall'interno, inclusi rapporti diretti alla SDL ed alla ZOG che riguardano informazioni 
personali dei membri ed ogni altra cosa. La mia conoscenza di questo sta nei gruppi 
principali, come il Movimento Nazionalsocialitsa, e ci sono DAVVERO delle brutte notizie. 
Statene lontani. Satana si sta prendendo cura di questo problema. Siate soltanto pazienti, 
c'è molto di più che arriverà in futuro, e questi traditori saranno severamente puniti. Questi 
idioti non sanno cosa sta per arrivare. 
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Satanismo e Nazionalsocialismo 

Il Nazionalsocialismo moderno [dopo la Seconda Guerra Mondiale] è stato infestato di 
proposito con la robaccia Xiana, come ogni altra cosa. Il VERO Nazismo del Terzo Reich 
ERA di Satana. Gli Ebrei ad alto livello lo sanno ed hanno lavorato senza sosta per 
infiltrare e prendere il controllo dei gruppi Nazisti del dopoguerra, usando il Xianesimo 
come mezzo, sostenendo per tutto il tempo di essere contro di esso. La maggior parte di 
noi sa che ogni credenza o legame xiano mette una persona sotto il controllo spirituale del 
nemico, ed è questo quello che vogliono. Questo rende anche le persone estremamente 
sensibili verso i loro rituali ed alla magia nera contro di loro. In altre parole, essere contro 
gli Ebrei, ma adorare il loro 'dio' Ebraico ed il loro nazareno Ebreo, i personaggi Ebraici 
della bibbia, etc. 

Qui ci sono alcune citazioni : 

"I Dieci Comandamenti hanno perso la loro validità, e secondo coscienza erano 
un'invenzione Ebraica, un'imperfezione come la circoncisione". 
- Adolf Hitler 

"Schiaccerò il Xianesimo sotto il mio stivale come un rospo velenoso". "Il Giudaismo, il 
Xianesimo, il Bolscevismo sono tutti collegati. Compagni di agitazione, strumenti innati di 
decadenza, possiedono lo stesso talento per distruggere la struttura naturale della società. 
Il Bolscevismo è la continuazione logica e storica del Xianesimo. Realizza a livello tecnico 
ciò che il Xianesimo ha fatto a livello metafisico". 
- Adolf Hitler 

Una citazione sulla posizione di Hitler sul Xianesimo di Alfred Rosenberg: 
"Non ha mai permesso ad un membro del clero di assistere ad un raduno del Partito o alla 
sepoltura di un membro del Partito. La piaga Giudeo-Cristiana stava adesso marciando 
verso la sua fine. Disse che era inorridito dal fatto che fosse mai stata possibile una 
religione che letteralmente trangugia il proprio Dio nella comunione". 

"Un certo numero dei suoi soci più stretti condivideva l'odio di Hitler verso la Chiesa e la 
sua decisione di distruggerla. Probabilmente i più noti tra loro erano Bormann, Himmler, 
Heydrich, Rosenberg e Goebbels. Gerhard Reitlinger definisce Himmler come segue: 'La 
professione di Himmler divenne quella di distruggere Ebrei, liberali e preti". 

Secondo una nota dell'Holy See del 2 Marzo 1943: 
"All'inizio dell'Ottobre del 1941, il numero di sacerdoti della diocesi di Warthegau che 
erano agli arresti a Dachau ammontava a diverse centinaia; ma questo numero 
aumentava considerevolmente ogni mese come risultata di una forte intensificazione delle 
misure di polizia che ebbero come conseguenza l'arresto e la deportazione di ulteriori 
centinaia di clerici..."  

"Tutte le scuole Cattoliche vennero chiuse". 
"Un ordine del governatore del Reich, datato 19 Agosto 1941, disse che i giovani 
Tedeschi potevano ricevere l'istruzione religiosa soltanto nell'età che va dai 10 ai 18 anni, 
ed inoltre soltanto nei luoghi di culto ed un'ora alla settimana, cosa che doveva accadere 
tra le 3 e le 5 del pomeriggio (esclusi i giorni riservati agli esercizi della Gioventù 
Hitleriana). Venne anche ordinato che la polizia dovesse essere informata in anticipo 
sull'orario, sul luogo e sul personale che avrebbe insegnato … Diverse chiese furono … 
rimosse dall'uso come luoghi di culto. Con molti altri questo è accaduto in seguito … i 
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servizi religiosi vennero limitati a specifici orari..." 

E cosa aveva Hitler da dire sul "Xianesino puro ed originale" e sul "Cristo Ariano"? 
"Lasciate che siano gli altri a spaccare il capello. Sia che si tratti dell'Antico Testamento 
che del Nuovo, o semplicemente delle parole di Gesù, si tratta sempre del solito vecchio 
inganno Ebraico. Non ci renderà liberi. Una chiesa Tedesca ed un Xianesimo Tedesco 
sono una distorsione. O si è un Tedesco o si è un Xiano. Non si può essere entrambi … 
Non vogliamo che le persone tengano un occhio sull'aldilà. Ci servono uomini liberi che 
sappiano che Dio è dentro loro stessi". 
"Non si può fare di Gesù un Ariano, non ha senso. Dite che cosa si deve fare? Ve lo dirò: 
dobbiamo evitare che le chiese facciano altro tranne ciò che stanno facendo adesso, 
ossia perdere terreno giorno dopo giorno. Ma non possiamo affrettare i fatti. I parroci si 
scaveranno la fossa da soli". 
- Adolf Hitler 

Il Reichsführer Heinrich Himmler era un Satanista ed aveva una congrega di 12 Ufficiali 
SS. Era il 13mo membro. Lavorava con diligenza insieme ad Adolf Hitler per distruggere il 
Xianesimo. I simboli Xiani, i personaggi [che sono tutti Ebrei] ed i rituali vennero 
rimpiazzati dai riti Pagani originali [Pagano significa 'Gentile]. 
"Quindi, avevano la forma di due cerimonie principali adattate da rituali pagani per 
rimpiazzare i festival Xiani - quelli dei solstizi estivi ed invernali. Un visitatore Inglese 
presenziò ad un festival del solstizio d'estate del 1936; una cerchia di Giovani di Hitler 
cantavano coscientemente delle litanie pagane in preparazione per il momento in cui a 
mezzogiorno il sole raggiungeva lo zenith. Ma mano che stava sopra le teste c'era 
silenzio, 'e poi risuonò una preghiera per il Dio Ariano". 
[Il Dio Ariano è Satana] 

"La fonte di tutta la vita è 'Got' (Dio)". Alla parola venne data una sola 't' pe distinguere il 
Dio delle SS dal tradizionale Dio Xiano". 

"Himmler era affascinato dall'Estremo Oriente e dalle sue religioni. Odiava il Xianesimo ed 
aveva un libricino tascabile in cui aveva scritto le omelie del Bhagavadgita Indù". Si legga 
"Origini del Satanismo in Oriente": 
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/Sanscrito.htm  (in italiano) 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanism_Sanskrit.html 

Discorso del Reichsführer Heinrich Himmler ai massimi leader delle SS, 9 Giugno 1942 a 
Berlino: 
"Dovremo confrontarci con il Xianesimo in maniera più dura di prima. Dobbiamo fare i 
conti con questo Xianesimo, la più grande delle piaghe che potrebbe esserci successa 
nella nostra storia, che ci ha indebolito in ogni conflitto. Se la nostra generazione non lo fa, 
allora credo che andrà avanti per molto tempo. Dobbiamo superarlo dentro di noi". 
Vorrei anche aggiungere questo video di Youtube: "Segreti Nazisti, il Culto di Himmler 
delle SS" http://www.youtube.com/watch?v=eX3R_mQnsRM 

QUESTO VIDEO CONTIENE MOLTISSIMI INSULTI, MA RIVELA MOLTISSIMO. 
Sebbene cerchino di minare alla base Adolf Hitler per quanto riguarda le sue convinzioni 
spirituali, NON c'è alcun dubbio che era un Satanista e che sostenne completamente il 
lavoro di Himmler per distruggere il Xianesimo. Heinrich Himmler ammassò la collezione 
più grande della storia di processi alle streghe, ed una delle ragioni era di usarli contro la 
chiesa Xiana. La guerra distrusse tutto. 

La Germania Nazista fu violentemente attaccata perc hé molte persone sapevano 
che il Terzo Reich stava lavorando per far rivivere  il Satanismo.   
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Un Pastore Xiano:  
"La mia Mano è Tesa a Satana per Quanto Io Possa Raggiungerlo Proprio 

Adesso" 

So che il seguente messaggio è piuttosto lungo, ma è uno solo. Ho ricevuto qualche email 
personale e naturalmente ci sono altri post sui gruppi di JoS come questo qui sotto. Ci 
sono dei pastori Xiani e dei ministri che si sono risvegliati alla verità e sono usciti dal 
Xianesimo. Molti affrontano problemi enormi perché le loro intere vite sono nella morsa del 
Xianesimo. Le loro famiglie sono dei Xiani devoti e dal lato spirituale il nemico li trattiene e 
cerca di mantenerli spiritualmente schiavi. Questo comprende anche alcuni preti Cattolici, 
che adesso sono ex-preti. Il mio consiglio per chiunque stia affrontando tale crisi è di fare 
il rituale di dedica a Satana, e partire da lì per chiedere la guida di Satana. Conoscere la 
Verità vi libererà... 

JoyofSatan666@yahoogroups.com Date: Giovedì 14 Giug no, 2011 :  
Ciao a tutti. Il mio nome è Mike ed ho 34 anni. Questo è il mio primo messaggio qui. 
Capisco che tutto quanto segue può essere lungo, anche se cercherò di essere il più 
breve possibile parlando in maniera adeguata dei miei sentimenti. Non sono certo se 
questo forum sia il luogo appropriato per esprimere questi sentimenti, quindi se non lo 
fosse mi scuso. 
Al momento sono Xiano... prima che smettiate di leggere, per favore continuate ancora un 
po'. Non sono stato cresciuto in una casa di per sé Xiana, ma avevo una zia che aveva 
una forte influenza su di me per le mie scelte spirituali, con cui avevo frequenti contatti. A 
causa della sua influenza, e per quanto mi ricordi, sono diventato Xiano tra gli 11 ed i 12 
anni. Per un po' di tempo ho seguito con passione la religione Xiana, e tra l'inizio e la metà 
dei miei 20 anni, dopo aver predicato in molte chiese, dato che ero diacono nella mia 
chiesa locale, ed ero stato proposto come pastore, avevo seriamente considerato di 
diventare un pastore a tempo pieno. Tuttavia, a causa di circostanze impreviste, non ho 
preso la posizione di pastore, per la quale mi avevano raccomandato. Alla fine dei miei 20 
anni la mia passione per la religione Xiana stava svanendo, anche se era ancora forte. A 
28 anni ho subito un evento estremamente doloroso che mi ha cambiato la vita, per mano 
della mia ex moglie, con cui avevo pregato il mio Dio di aiutarmi. Ho ricevuto quello che ho 
percepito come uno scarso aiuto, se non nessun aiuto, e fui lasciato a soffrire 
ingiustamente. Questa fu la prima volta che mi sentii davvero abbandonato dal dio che 
servivo, come se mi avesse voltato le spalle quando avevo più bisogno di lui. 
Non mi sono mai ripreso da questo ed i miei sentimenti verso il dio di cui una volta mi 
fidavo continuavano a deteriorarsi. Appena un paio di anni prima, quando mi aggrappavo 
ancora ad una rimanenza di fede nel mio Dio, fui colpito da un vento ancor più devastante, 
che avrebbe potuto distruggere la mia vita ed in cui io non avevo alcun ruolo. Non era 
colpa mia e non me lo meritavo in alcun senso. Era la vera definizione di ingiustizia. 
Ho implorato il mio dio dal profondo del cuore, ma nonostante i miei profondi pianti di 
aiuto, le cose continuarono a peggiorare, come se ci fossero delle forze spirituali invisibili 
che lavoravano per distruggermi. Per tutta la mia vita mi avevano insegnato che il mio dio 
avrebbe protetto le sue persone, ma per anni non ricevetti alcun aiuto e le cose 
continuarono a peggiorare come se fossi un personaggio della trama di un film 
drammatico. Venni accusato ingiustamente dei crimini più vili e soffrii grosse perdite... 
perdite che difficilmente posso rivelare. Anche allora, le mie mani rimasero tese al mio dio, 
implorando aiuto e giustizia. 
Non giunse mai alcun aiuto o alcuna giustizia di nessun tipo. Mi sono spesso sentito come 
se il mio stesso dio stesse cercando di distruggermi, perché mi sembrava impossibile che 
le cose accadessero spontaneamente. 
Non sembrava una coincidenza. Tuttavia, sin dall'infanzia c'era sempre stata un'attrazione 
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verso il demoniaco, che non comprendevo. Anche come Xiano devoto cercavo dei siti 
come JoS ed altri, dicendomi che lo facevo soltanto per ricerca, ma non posso negare che 
venivo attirato verso di loro, in particolare verso questo sito. Negli ultimi anni sono stato 
attirato sempre più vicino a ciò che posso concludere sia Satana. Recentemente, dopo 
aver visto che il mio Dio era contento di starsene soltanto a guardare e vedermi soffrire 
per anni, sentii un immensa sensazione di tradimento e che il mio dio non mi amava 
veramente come avevo creduto per molti anni. Ascoltate, non mi aspettavo soltanto delle 
buone cose dal mio dio, ma non mi aspettavo di essere completamente abbandonato 
nelle mie ore più disperate, che erano durate anni. Adesso sono al punto in cui sto 
lottando immensamente per quale strada seguire, ma anche se io sono coraggioso, la 
prospettiva di rifiutare il mio Dio mi terrorizza. Tutta la mia vita è stata programmata per 
pensare che rifiutare Dio significasse l'eternità all'Inferno ed essere lasciati aperti alla 
distruzione da parte di Satana. Ma per anni ci fu una lotta nella mia testa per scegliere fra 
il dio Xiano e Satana. Adesso mi sento quasi del tutto, se non completamente, 
abbandonato dal Dio Xiano e per essere onesti, se guardo la mia vita, non posso vedere 
alcun suo aiuto da nessuna parte. Ma ancora la paura di rifiutarlo è più forte di me. 
Non solo sento una spinta interna verso Satana, ma da ciò che ho letto sul vostro sito e da 
altre parti, Satana sembra dare ai suoi fedeli tutte le cose che il mio dio mi ha promesso, 
ma non mi ha mai dato. E' vero che una volta che si accetta Satana la propria vita 
migliora? Satana si cura veramente di quelli che lo seguono? Ci protegge? So quali 
saranno le vostre risposte a queste domande... saranno un sì, ma io sono spiritualmente 
spaccato in due, come se venissi lacerato da parte a parte mentre parliamo. Desidero 
qualcosa di meglio, perché non credo più che il mio di mi ami come pensavo prima. Come 
potrebbe amarci se ci lascia soffrire e non ci aiuta nonostante le nostre implorazioni? Mi ci 
è voluto molto tempo per arrivare al punto di scrivere una cosa come questa, e se non 
fosse perché dentro di me ho paura avrei già lasciato il dio Xiano. Prima di tutto, come 
nota più leggera, il dio Xiano sembra non offrire nulla di divertente... "noioso" sarebbe la 
parola più adatta. Infatti quasi ogni cosa che ho avuto forte desiderio di inseguire era "off-
limits" per me come Xiano. Dov'è il potere nel Xianesimo? Perché questo dio Xiano, se è 
tanto più grande degli altri, non mostra il suo potere ed aiuta quelli che dice di amare? 
Mi sento come se fossi due persone diverse... una metà che mi dice di continuare a 
seguire il Dio Xiano e l'altra che grida di lasciarlo e seguire Satana. E' paura pre-
programmata che mi paralizza. In tutta onestà, non sono nemmeno sicuro del perché ho 
scritto questa lettera o di ciò che ne otterrò, ma mi sento come se avessi fatto un passo in 
più per liberarmi ed allontanarmi dal dio Xiano. Non ho mai messo per iscritto o 
verbalizzato questi sentimenti. Questa è la prima volta. 
Non posso più ignorare questa spinta, ma sono paralizzato dalla paura... mi ci è voluta 
una forza immensa anche solo per scrivere tutto questo. Mi sento come se stessi facendo 
dei lenti passi in questa direzione, da anni, e di non essere lontano, ma non so cosa fare 
per avanzare da dove sono adesso. Una dedica mi sembra troppo difficile per me adesso, 
ma ancora, 5 anni fa questa lettera sarebbe stata impossibile. Suppongo di stare 
sperando che questa lettera mi aiuterà in qualche maniera ad avvicinarmi. Infine, un 
grosso problema è che la mia attuale moglie è Xiana, ma la amo profondamente e la 
voglio nella mia vita. Ho anche paura che se scegliessi Satana dovrei perderla, ma la amo 
moltissimo e lei ama me. Non voglio che Satana mi faccia lasciare mia moglie in nessun 
momento. Se il dio Xiano vuole uccidermi perché ho scelto Satana, bene... mi ha già 
spezzato il cuore, ma non voglio che Satana mi chieda di dare un'altra cosa che amo... ho 
già perso troppo. Infine, mia figlia è la cosa più importante nella mia vita. Ha soltanto 7 
anni ed è stata tolta da me per 2 anni senza motivo, secondo le bugie di un Xiano 
autoproclamato che le predica dio dai tetti, mentre distrugge le vite degli innocenti con le 
sue orribili bugie. Ho quasi perso la speranza che giustizia venga mai fatta. Quanto sono 



 

straziato! La mia mano è tesa a Satana per quanto io possa raggiungerlo adesso.
 

Abbiamo diversi ex ministri Xiani
che segue è una risposta che ho inviato ad un membro che stava avendo dei problemi 
molto simili ai tuoi di adesso. 'Dio' ed il 'Diavolo' sono al contrario. Molti stanno trovando 
questa verità proprio adesso, ma per molti altri sappiamo che vorranno unirsi all'ultimo 
momento ma sarà troppo tardi per loro.
Eccola qui: 
Hai studiato http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/ind
italiano) 
http://www.exposingchristianity.com
Hai già risposto ad alcune delle tue stesse domande nel tuo post qui sotto. Il tuo problema 
sembra quello di ascoltare e credere l
invece di pensare e vedere le cose da solo. Se si osserva con gli occhi aperti, è evidente 
chi in realtà odia l'umanità. 'Geova' odia quasi OGNI COSA dell'umanità. A riprova di 
questo, guarda soltanto i cosiddetti 'peccati' elencati nella bibbia. Ogni cosa della natura 
umana è un 'peccato'. La bibbia è piena zeppa di 'divieti'. Dato che è una bugia, è piena di 
contraddizioni. La verità non si contraddice da sola. Inoltre, la bibbia va in conflitto con la 
scienza, la storia, la geologia, l'astronomia e molte altre materie di studio e ricerca; il 
Satanismo invece NO. Il Satanismo non reprime nessun libero pensiero né scoraggia 
qualsiasi domanda. 
Il Satanismo SUPPORTA la scienza e la ricerca scientifica, la con

Durante gli Anni Bui quando il Cristianesimo era al massimo del suo potere, leggere, 
scrivere e la scienza erano cose severamente represse. Galileo venne perseguitato dalla 
chiesa Xiana per la sua scoperta del fatto che i pianeti e 
La pena per il libero pensiero erano torture e morte. Inoltre, sto scrivendo tutto questo 
nuovamente dopo un altro messaggio che riguarda le scritture e la bibbia 
le scritture citate sotto; ditemi chi è
REALTA' L'UMANITA' - IL SUI ASSASSINO DI BAMBINI UMANI.
Nel corso di anni di studi, ho scoperto molti degli antichi messaggi lasciati nascosti nella 
bibbia, nei dipinti, ed in altre opere. E' evidente che 
minaccia forzata [cosa che i Xiani usano; non prendono mai un NO come risposta].

Uno di questi messaggi era che il VERO malvagio 'era bugiardo e assassino sin 
dall'inizio'. Sappiamo tutti che il nazareno è finto:
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Verita%20Gesu.htm
http://www.exposingchristianity.com/Jesus_Christ.htm

Il punto è che il verso biblico è uno solo quando c'è un messaggio nascosto.

Quindi - rispondete ad ogni Xiano usando questo e più che probabilmente otterrete in 
risposta un sacco di ripetizioni, perché i Xiani si collegano ad energie ingannevoli, e 
cominciano a somigliare alla bugia che sono [la faccia sorridente tipo zombie], e molti che 
sono andati lontano mentiranno a viso aperto per poter far avanzare il progetto del 
nemico. Molti documenti sono stati alterati nel corso dei secoli per promuovere il 
programma Xiano. 

Quindi, per quanto riguarda i suddetti versi biblici, è evidente. CHI HA MAI UCCISO 
SATANA PER ORDINARE AGLI ALTRI DI UCCIDERE?? 

Anche quell folle nazareno diede ordine ad altri :
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Abbiamo diversi ex ministri Xiani in questi gruppi online che hanno trovato la verità. Quella 
che segue è una risposta che ho inviato ad un membro che stava avendo dei problemi 
molto simili ai tuoi di adesso. 'Dio' ed il 'Diavolo' sono al contrario. Molti stanno trovando 

prio adesso, ma per molti altri sappiamo che vorranno unirsi all'ultimo 
momento ma sarà troppo tardi per loro. 

http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm

http://www.exposingchristianity.com 
Hai già risposto ad alcune delle tue stesse domande nel tuo post qui sotto. Il tuo problema 
sembra quello di ascoltare e credere le bugie che i xiani ed altre persone ti propinano, 
invece di pensare e vedere le cose da solo. Se si osserva con gli occhi aperti, è evidente 
chi in realtà odia l'umanità. 'Geova' odia quasi OGNI COSA dell'umanità. A riprova di 

siddetti 'peccati' elencati nella bibbia. Ogni cosa della natura 
umana è un 'peccato'. La bibbia è piena zeppa di 'divieti'. Dato che è una bugia, è piena di 
contraddizioni. La verità non si contraddice da sola. Inoltre, la bibbia va in conflitto con la 

ienza, la storia, la geologia, l'astronomia e molte altre materie di studio e ricerca; il 
Satanismo invece NO. Il Satanismo non reprime nessun libero pensiero né scoraggia 

Il Satanismo SUPPORTA la scienza e la ricerca scientifica, la conoscenza e l'istruzione.

Durante gli Anni Bui quando il Cristianesimo era al massimo del suo potere, leggere, 
scrivere e la scienza erano cose severamente represse. Galileo venne perseguitato dalla 
chiesa Xiana per la sua scoperta del fatto che i pianeti e la terra ruotavano intorno al Sole. 
La pena per il libero pensiero erano torture e morte. Inoltre, sto scrivendo tutto questo 
nuovamente dopo un altro messaggio che riguarda le scritture e la bibbia 
le scritture citate sotto; ditemi chi è IN REALTA' ingannatore e mentitore  E CHI ODIA IN 

IL SUI ASSASSINO DI BAMBINI UMANI. 
Nel corso di anni di studi, ho scoperto molti degli antichi messaggi lasciati nascosti nella 
bibbia, nei dipinti, ed in altre opere. E' evidente che la bibbia sia stata composta sotto 
minaccia forzata [cosa che i Xiani usano; non prendono mai un NO come risposta].

Uno di questi messaggi era che il VERO malvagio 'era bugiardo e assassino sin 
dall'inizio'. Sappiamo tutti che il nazareno è finto: 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Verita%20Gesu.htm  (in italiano)
http://www.exposingchristianity.com/Jesus_Christ.htm 

Il punto è che il verso biblico è uno solo quando c'è un messaggio nascosto.

rispondete ad ogni Xiano usando questo e più che probabilmente otterrete in 
risposta un sacco di ripetizioni, perché i Xiani si collegano ad energie ingannevoli, e 

iano a somigliare alla bugia che sono [la faccia sorridente tipo zombie], e molti che 
sono andati lontano mentiranno a viso aperto per poter far avanzare il progetto del 
nemico. Molti documenti sono stati alterati nel corso dei secoli per promuovere il 

Quindi, per quanto riguarda i suddetti versi biblici, è evidente. CHI HA MAI UCCISO 
SATANA PER ORDINARE AGLI ALTRI DI UCCIDERE?? NESSUNO. 

Anche quell folle nazareno diede ordine ad altri : 
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in questi gruppi online che hanno trovato la verità. Quella 
che segue è una risposta che ho inviato ad un membro che stava avendo dei problemi 
molto simili ai tuoi di adesso. 'Dio' ed il 'Diavolo' sono al contrario. Molti stanno trovando 

prio adesso, ma per molti altri sappiamo che vorranno unirsi all'ultimo 

ex%20esposizione.htm  (in 

Hai già risposto ad alcune delle tue stesse domande nel tuo post qui sotto. Il tuo problema 
e bugie che i xiani ed altre persone ti propinano, 

invece di pensare e vedere le cose da solo. Se si osserva con gli occhi aperti, è evidente 
chi in realtà odia l'umanità. 'Geova' odia quasi OGNI COSA dell'umanità. A riprova di 

siddetti 'peccati' elencati nella bibbia. Ogni cosa della natura 
umana è un 'peccato'. La bibbia è piena zeppa di 'divieti'. Dato che è una bugia, è piena di 
contraddizioni. La verità non si contraddice da sola. Inoltre, la bibbia va in conflitto con la 

ienza, la storia, la geologia, l'astronomia e molte altre materie di studio e ricerca; il 
Satanismo invece NO. Il Satanismo non reprime nessun libero pensiero né scoraggia 

oscenza e l'istruzione. 

Durante gli Anni Bui quando il Cristianesimo era al massimo del suo potere, leggere, 
scrivere e la scienza erano cose severamente represse. Galileo venne perseguitato dalla 

la terra ruotavano intorno al Sole. 
La pena per il libero pensiero erano torture e morte. Inoltre, sto scrivendo tutto questo 
nuovamente dopo un altro messaggio che riguarda le scritture e la bibbia - dopo aver letto 

IN REALTA' ingannatore e mentitore  E CHI ODIA IN 

Nel corso di anni di studi, ho scoperto molti degli antichi messaggi lasciati nascosti nella 
la bibbia sia stata composta sotto 

minaccia forzata [cosa che i Xiani usano; non prendono mai un NO come risposta]. 

Uno di questi messaggi era che il VERO malvagio 'era bugiardo e assassino sin 

(in italiano) 

Il punto è che il verso biblico è uno solo quando c'è un messaggio nascosto. 

rispondete ad ogni Xiano usando questo e più che probabilmente otterrete in 
risposta un sacco di ripetizioni, perché i Xiani si collegano ad energie ingannevoli, e 

iano a somigliare alla bugia che sono [la faccia sorridente tipo zombie], e molti che 
sono andati lontano mentiranno a viso aperto per poter far avanzare il progetto del 
nemico. Molti documenti sono stati alterati nel corso dei secoli per promuovere il 

Quindi, per quanto riguarda i suddetti versi biblici, è evidente. CHI HA MAI UCCISO 
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Luca 19:27 E quei miei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui 
e uccideteli in mia presenza. 

Ciò che i xiani chiamano 'Dio? e 'Diavolo' sono in realtà invertiti. Il VERO MALVAGIO ha 
scritto quella schifosa bibbia. E' anche molto evidente che il mostro malvagio geova ODIA 
OGNI COSA DI UMANO. 

Quindi per quanto riguarda il mostro assassino che era 'geova' : 
Quanto segue è stato preso da 
http://www.infidels.org/library/modern/donald_morgan/atrocity.html 

Genesi 34:13-29 Gli Israeliti uccifono Hamor, suo figlio, e tutti gli uomini del suo villaggio, 
prendendo come bottino la loro ricchezza, il bestiame, le moglie ed I bambini. 

Genesi 6:11-17, 7:11-24 Dio è scontento della cattiveria dell'uomo e decide di fare 
qualcosa. Uccide ogni cosa vivente sulla faccia della terra tranne la famiglia di Noè e 
quindi fa di sé il più grande assassino della storia. 

Genesi 19:26 Dio vede personalmente che la moglie di Lot è stata trasformata in una 
statua di sale (perché ha guardato dietro di sé mentre fuggiva dalla distruzione di Sodoma 
e Gomorra). 

Genesi 38:9 … quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo d'impedire 
il concepimento, per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al 
SIGNORE, il quale fece morire anche lui. 

Esodo 9:22-25 Una piaga della grandine proveniente dal Signore distrugge ogni cosa nei 
campi d'Egitto sia uomini che animali, tranne a Gosher dove gli Israeliti risiedono. 

Esodo 12:29 Il Signore uccide tutti i primogeniti in terra d'Egitto. 

Esodo 17:13 Con l'approvazione del signore, Giosuè distrugge Amalek ed il suo popolo. 

Esodo 21:20-21 Con l'approvazione del Signore, uno schiavo può essere picchiato a 
morte senza alcuna punizione per chi l'ha fatto, fintanto che lo schiavo non muoia troppo 
rapidamente. 

Esodo 32:27 
Ed egli disse loro: «Così dice il SIGNORE, il Dio d'Israele: "Ognuno di voi si metta la 
spada al fianco; percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso, e ciascuno 
uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino!"» 

Esodo 32:27-29 Con l'approvazione del Signore, gli Israeliti uccidono 3000 uomini. 

 
 

Levitico 26:22 
Manderò contro di voi le bestie feroci, che vi rapiranno i figli, stermineranno il vostro 
bestiame, vi ridurranno a un piccolo numero, e le vostre strade diventeranno deserte. 

Levitico 26:29, DT 28:53, JE 19:9, EZ 5:8-10 Come punizione, il Signore farà sì che le 
persone mangino la carne dei loro stessi figli e figlie, padri ed amici. 

Levitico 27:29 Il sacrificio umano viene perdonato. (Nota: Viene dato un esempio in JG 
11:30-39). 
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Numeri 11:33 Il Signore distrugge la gente con una grande piaga. 

Numeri 12:1-10 Dio rende Miriam lebbrosa per sette giorni perché lei ed Aaron hanno 
discusso contro Mosè. 

Numeri 15:32-36 Una persona che preparava un Sabba (che aveva messo insieme dei 
rami per accendere un fuoco) viene lapidata a morte per ordine del Signore. 

Numeri 16:27-33 Il Signore fa sì che la terra si apra ed inghiotta gli uomini e le loro case 
(incluse donne e bambini) perché gli uomini erano stati ribelli. 

Numeri 16:35 Un incendio proveniente dal Signore consuma 250 uomini. 

Numeri 16:49 Una piaga proveniente dal Signore uccide 14.700 persone. 

Numeri 21:3 Gli Israeliti distruggono completamente i Cananiti. 

Numeri 21:35 
E gli Israeliti sconfissero lui, con i suoi figli e con tutto il suo popolo, finché non ne rimase 
in vita neppure uno; e si impadronirono del suo paese. 

Numeri 25:4 
Il SIGNORE disse a Mosè: Prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al 
SIGNORE, alla luce del sole… 

Numeri 25:8 
poi andò dietro a quell'Israelita nella sua tenda e li trafisse tutti e due, l'uomo d'Israele e la 
donna, nel basso ventre.  

Numeri 25:9 24.000 persone muoiono un flagello proveniente dal Signore. 

Numeri 31:9 Gli Israeliti catturano uomini e donne Madianiti. 

Numeri 31:17-18 Mosè, secondo gli ordini del Signore, ordina agli Israeliti di uccidere tutti i 
bambini maschi Madianiti e "… ogni donna che ha conosciuto l'uomo …" (Nota: ma come 
si può determinare quale donna abbia conosciuto l'uomo? Si può solo speculare). 

Numeri 31:31-40 32.000 vergini vengono prese dagli Israeliti come bottino9. Trentadue 
vengono messe da parte (per essere sacrificate?) come tributo al Signore. 

Deuteronomio 2:33-34 Gli Israeliti distruggono completamente uomini, donne e bambini di 
Sion. 

Deuteronomio 3:6 Gli Israeliti distruggono completamente uomini, donne e bambini di Og. 

Deuteronomio 7:2 Il Signore ordina agli Israeliti di "distruggere completamente" e non 
mostrare "alcuna pietà" per coloro che lui gli darà da sconfiggere. 

Deuteronomio 20:13-14 
E quando il SIGNORE, il tuo Dio, l'avrà data nelle tue mani, ne passerai a fil di spada tutti 
gli uomini; ma le donne, i bambini, il bestiame e tutto ciò che sarà nella città, tutto il suo 
bottino, li prenderai come tua preda; e mangerai il bottino dei tuoi nemici, che il SIGNORE, 
il tuo Dio, ti avrà dato. 

Deuteronomio 20:16 
Ma nelle città di questi popoli che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà come eredità, non 
conserverai in vita nulla che respiri. 
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Deuteronomio 21:10-13 Con l'approvazione del Signore, gli Israeliti possono prendere 
"bellissime donne" dai campi nemici per farne le loro mogli in cattività. Se, dopo il rapporto 
sessuale, al marito "non piace più" sua moglie, può semplicemente lasciarla andare. 

Deuteronomio 28:53  
durante l'assedio e nell'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto del tuo 
seno, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie, che il SIGNORE, il tuo Dio, ti avrà dato 

Giosuè 1:1-9, 18 Giosuè riceve la benedizione del Signore per tutti i successivi sforzi di 
sangue. 

Giosuè 6:21-27 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge la città di Gerico, 
uomini, donne e bambini, con la lama della spada. 

Giosuè 7:19-26 Achan, i suoi bambini ed il suo bestiame vengono lapidati a morte perché 
Achan aveva preso un oggetto tabù. 

Giosuè 8:22-25 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge completamente tutto il 
popolo di Ai, uccidendo 12.000 uomini e donne, in modo che non ci siano superstiti che 
possano fuggire. 

Giosuè 10:10-27 Con l'aiuto del Signore, Giosuè distrugge completamente i Gibeoniti. 

Giosuè 10:28 Con l'approvazione del signore, Giosuè distrugge completamente il popolo 
di Makkedah. 

Giosuè 10:30 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distugge completamente i Libnahiti. 

Giosuè 10:32-33 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge completamente il 
popolo di Lachnish. 

Giosuè 10:34-35 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge completamente gli 
Egloniti. 

Giosuè 10:36-37 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge completamente gli 
Ebroniti. 

Giosuè 10:38-39 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge completemente i 
Debiriti. 

Giosuè 10:40 (Affermazione sommaria) 
Giosuè dunque batté tutto il paese, la contrada montuosa, la regione meridionale, la 
regione bassa, le pendici e tutti i loro re; non lasciò scampare nessuno, ma votò allo 
sterminio tutto ciò che aveva vita, come il SIGNORE, il Dio d'Israele, aveva comandato. 

Giosuè 11:6 Il Signore ordina che dei cavalli vengano squartati (Estremamente crudele). 

Giosuè 11:8-15 
Il SIGNORE li diede nelle mani degl'Israeliti … distruggendoli completamente 
… non rimase nessuno che respirava. 

Giosuè 11:20  
Infatti il SIGNORE faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia a Israele, perché 
Israele li votasse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro, e li distruggesse come il 
SIGNORE aveva comandato a Mosè. 

Giosuè 11:21-23 Giosuè distrugge totalmente gli Anakim. 
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Giudici 1:4 Con il supporto del Signore, Giuda sconfigge 10.000 Cananiti a Bezek. 

Giudici 1:6 Con l'approvazione del Signore, Giuda insegue Adoni-Bezek, lo prende, e gli 
taglia le dita delle mani e gli alluci. 

Giudici 1:8 Con l'approvazione del Signore, Giuda distrugge Gerusalemme. 

Giudici 1:17 Con l'approvazione del Signore, Giuda e Simone distruggono completamente 
i Cananiti che abitavano a Zephath. 

Giudici 3:29 Gli Israeliti uccidono circa 10.000 Moabiti. 

Giudici 3:31 (Riarrangiamento) Shamgar uccise 600 Filistei. 

Giudici 4:21 Jael prende il paletto di una tenda e lo spacca in testa a Sisera, abbattendolo 
al suolo. 

Giudici 7:19-25 I Gideoniti sconfiggono i Madianiti, sgozzano i loro principi, gli tagliano la 
testa, e riportano la testa a Gideon. 

Giudici 8:15-21 I Gideoniti uccidono gli uomini di Penuel.  

Giudici 9:5 Abimalech uccide suo fratello. 

Giudici 9:45 Abimalech ed i suoi uomini uccidono tutta la popolazione della città. 

Giudici 9:53-54 
Ma una donna gettò giù un pezzo di macina sulla testa di Abimelec e gli spezzò il cranio. 
Egli chiamò subito il giovane che gli portava le armi, e gli disse: «Estrai la spada e 
uccidimi, affinché non si dica: "Lo ha ammazzato una donna!"» Il suo servo allora lo 
trafisse ed egli morì. 

Giudici 11:29-39 Jepthat sacrifica la sua amata figlia, il suo unico figlio, secondo un patto 
che aveva fatto con il Signore. 

Giudici 14:19 Lo Spirito del Signore scende su un uomo e gli fa uccidere trenta uomini.  

Giudici 15:15 Sansone uccide 1.000 uomini con l'osso di un asino.  

Giudici 16:21 I Filistei cavano gli occhi di Sansone.  

Giudici 16:27-30 Sansone, con l'aiuto del Signore, abbatte le mura della casa dei Filistei e 
uccide sé stesso e 3.000 altri uomini e donne.  

Giudici 18:27 I Daniti massacrano la calma gente di Laish che non sospettava nulla.  

Giudici 19:22-29 Un gruppo di uomini depravati sessuali bussa alla porta della casa di un 
uomo anziano, chiedendo di dargli un ospite maschio della casa. Al contrario, l'uomo offre 
sua figlia vergine e la concubina del suo ospite (o moglie): "Ecco la mia figlia vergine e la 
sua concubina; lasciate che escano adesso. Prendetele e fate di loro ciò che vi sembra 
buono; ma contro quest'uomo non fare nessuna cosa vile". La concubina dell'uomo viene 
violentata e muore. L'uomo quindi taglia il suo corpo in dodici pezzi e manda un pezzo ad 
ognuna delle dodici tribù di Israele.  

Giudici 20:43-48 Gli Israeliti uccidono oltre 25.000 "uomini di valore" tra i Bengiamiti, 
"uomini e bestie e tutto ciò che trovarono" ed appiccarono il fuoco ai loro villaggi. 

Giudici 21:10-12 " … Va e distruggi gli abitanti di Jabesh-gilead con la lama della spada ed 
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anche le donne ed I piccoli … ogni uomo ed ogni donna che è stata con un uomo la 
distruggerete completamente". Lo fanno e trovano quattrocento giovani vergini che 
portano indietro per usarle loro. 

1 Samuele 6:19 Dio uccide settanta uomini (circa) perché cercavano nell'Arca (cercavano 
lui?). (Nota: I primi Israeliti apparentemente pensavano che l'Arca fosse la casa di Dio).  

1 Samuele 7:7-11 Samuele ed i suoi uomini distruggono i Filistei.  

1 Samuele 11:11 Con la benedizione del Signore, Saulo ed i suoi uomini distruggono gli 
Ammoniti.  

1 Samuele 14:31 Gionata ed i suoi uomini abbattono i Filistei.  

1 Samuele 14:48 Saulo distrugge gli Amalechiti.  

1 Samuele 15:3, 7-8 
Ora va', sconfiggi Amalec, vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene; non lo 
risparmiare, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. 
Saul votò allo sterminio tutto il popolo, passandolo a fil di spada. 

1 Samuele 15:33 "Samuele abbatté Agag riducendolo in pezzi davanti al Signore..." 

1 Samuele 18:7 Le donne cantano mentre fanno festa: "Saulo ha ucciso le sue migliaia e 
Davide le sue dieci migliaia".  

1 Samuele 18:27 Davide uccide 200 Filistei, e poi taglia loro il prepuzio.  

1 Samuele 30:17 Davide distrugge gli Amalechiti.  

2 Samuele 2:23 Abner uccide Asahel.  

2 Samuele 4:7-8 Rechan e Baanah uccidono Ish-bosheth, la decapitano, e portano la 
testa a Davide.  

2 Samuele 4:12 Davide uccide Rechan e Baanah, taglia loro mani e piedi, ed appende i 
loro corpi nella piscina di Hebron.  

2 Samuele 5:25 "E Davide fece come il Signore gli ordinò, e distrusse i Filistei..."  

2 Samuele 6:2-23 Dato che lo rimproverò per averlo denunciato, Michal (la moglie di 
Davide) fu sterile per tutta la vita.  

2 Samuele 8:1-18 (Un elenco di tutte le conquiste assassine di Davide)  

2 Samuele 8:4 Davide azzoppa tutti tranne qualche cavallo  

2 Samuele 8:5 Davide uccide 22.000 Siriani  

2 Samuele 8:6,14 "Il Signore diede la vittoria a Davide ovunque andò".  

2 Samuele 8:13 Davide uccise 18.000 Edomiti nella valle di sale e rese schiavi i rimanenti.  

2 Samuele 10:18 Davide uccide 47.000 e più Siriani  

2 Samuele 11:14-27 Davide ha ucciso Uriah in modo che possa sposare la moglie di 
Uriah, Bathsheba.  

2 Samuele 12:1, 19 Il Signore uccide il figlio di Davide per il peccato che Davide aveva 
commesso.  



47 

 

2 Samuele 13:1-15 Amnon ama sua sorella Tamar, la violenta, e poi la odia.  

2 Samuele 13:28-29 Absalom ha ucciso Amnon.  

2 Samuele 18:6-7 20.000 uomini vengono uccisi nella battaglia della foresta di Ephraim.  

2 Samuele18:15 Gli uomini di Joab uccidono Absalom.  

2 Samuele 20:10-12 Gli uomini di Joab uccidono Amasa e lo lasciano "… affogare nel suo 
stesso sangue nella strada principale. E chiunque passava di lì, vedendolo, si fermava".  

2 Samuele 24:15 Il Signore invia una pestilenza su Israele che uccide 70.000 uomini.  

1 Re 2:24-25 Salomone uccide Adonia.  

1 Re 2:29-34 Salomone ha ucciso Joab.  

1 Re 2:46 Salomone ha ucciso Shime-i.  

1 Re 13:15-24 Un uomo viene ucciso da un leone perché mangia pane e beve acqua in un 
luogo dove il Signore gli aveva precedentemente detto di no. Questo nonostante il fatto 
che all'uomo fosse stato poco prima mentito da un profeta che disse all'uomo che un 
angelo del Signore disse che sarebbe stato giusto bere e mangiare in quel luogo.  

1 Re 20:29-30 Gli Israeliti uccidono 100.000 soldati Siriani in un giorno. Un muro cade sui 
27.000 restanti Siriani.  

2 Re 1:10-12 Il fuoco proveniente dal cielo scende e consuma cinquanta uomini.  

2 Re 2:23-24 Quarantadue bambini vengono picchiati ed uccisi, probabilmente secondo la 
volontà di Dio, perché hanno preso in giro un uomo di Dio.  

2 Re 5:27 Elisha maledice Gehazi ed i suoi discendenti per sempre con la lebbra.  

2 Re 6:18-19 Il Signore risponde alla preghiera di Elisha e colpisce i Siriani con la cecità. 
Elisha frega i Siriani ciechi e li porta a Samaria.  

2 Re 6:29 
Così abbiamo fatto cuocere mio figlio, e lo abbiamo mangiato. Il giorno seguente io le 
dissi: "Dammi tuo figlio, ché lo mangiamo". Ma lei ha nascosto suo figlio. 

2 Re 9:24 Jehu frega ed uccide Joram.   

2 Re 9:27 Jehu uccide Ahaziah.  

2 Re 9:30-37 Jehu ha ucciso Jezebel. Il suo corpo viene dilaniato dai cavalli. Dei cani 
mangiano la sua carne in modo che rimangano soltanto il suo teschio, i piedi ed i palmi 
delle mani.  

2 Re 10:7 Jehu ha decapitato settanta figli di Ahab, e poi manda le teste al loro padre.  

2 Re 10:14 Jehu ha ucciso quarantadue persone di Ahab. 

2 Re 10:17 "E quando venne a Samaria, uccise tutti quello che rimanevano di Ahab in 
Samaria, finché li spazzò via, secondo la parola del Signore". 

2 Re 10:19-27 Jehu usa dei trucchi per massacrare gli adoratori di Baal.   

2 Re 11.1 Athaliah distrugge tutta la famiglia reale.  
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2 Re 14:5, 7 Amaziah uccide i suoi servi e poi 10.000 Edomiti.  

2 Re 15:3-5 Anche se aveva ragione agli occhi del Signore, il Signore distrugge Azariah 
con la lebbra per non aver rimosso gli "alti luoghi".  

2 Re 15:16 Menahem dilaniò tutte le donne che erano incinta.  

2 Re 19:35 Un angelo del Signore uccide 185.000 uomini.  

1 Cronache 20:3 "E portò fuori le persone che erano dentro, le tagliò con delle seghe, con 
degli aratri di ferro, e con delle asce". 

1 Cronache 13:17 500.000 Israeliti vengono massacrati.    

2 Cronache 21:4 Jehoram uccide tutti i suoi fratelli.  

Salmi 137:9 Sarà felice l'uomo che sbatte i suoi piccoli contro i sassi.  

Salmi 144:1 Dio viene lodato come l'unico che tende le mani per la guerra e le dita per la 
battaglia. 

Isaia 13:15 
Chiunque sarà trovato, sarà trafitto, chiunque sarà preso, cadrà di spada. I loro bimbi 
saranno schiacciati davanti ai loro occhi, le loro case saranno saccheggiate, le loro mogli 
saranno violentate. 

Isaia 13:18 
I loro archi atterreranno i giovani ed essi non avranno pietà del frutto del seno: l'occhio 
loro non risparmierà i bambini. 

Isaia 14:21-22 
Preparate il massacro dei suoi figli, a causa della iniquità dei loro padri! 

Isaia 49:26 Il Signore farà sì che gli oppressori degli Israeliti mangino la loro stessa carne 
e divengano ubriachi del loro stesso sangue come con il vino. 

Geremia 16:4 
Essi moriranno consumati dalle malattie, non saranno rimpianti, e non avranno sepoltura; 
serviranno di letame sulla faccia della terra; saranno consumati dalla spada e dalla fame, 
e i loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della terra. 

Lamentazoni 4:9-10 
Gli uccisi di spada sono stati più felici di quelli che muoiono di fame; poiché questi 
deperiscono estenuati, per mancanza di prodotti dei campi. Mani di donne, sebbene 
pietose, hanno fatto cuocere i propri bambini, sono serviti loro di cibo… 

Ezechiele 6:12-13 Il Signore dice : 
Chi sarà lontano morirà di peste; chi sarà vicino cadrà di spada; chi sarà rimasto e sarà 
assediato, perirà di fame; io sfogherò così il mio furore su di loro. Voi conoscerete che io 
sono il SIGNORE, quando i loro morti saranno in mezzo ai loro idoli, attorno ai loro altari, 
sopra ogni alto colle, su tutte le vette dei monti, sotto ogni albero verdeggiante, sotto ogni 
quercia dal folto fogliame, là dove essi offrivano profumi d'odor soave a tutti i loro idoli. 

Ezechiele 9:4-6 Il Signore ordina: "… uccidete gli anziani, i giovani e le signorine, i bambini 
piccole e le donne …" 

Ezechiele 20:26 In modo da farli inorridire, il Signore permise agli Israeliti di fuggire e, tra 
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le altre cose, il sacrificio del loro primogenito.  

Ezechiele 21:3-4 Il Signore dice che sgozzerà sia il giusto che l'ingiusto e che la sua 
spada andrà contro ogni carne.  

Ezechiele 23:25, 47 Dio ucciderà i figli e le figlie delle donne che erano prostitute.  

Ezechiele 23:34 "Tu … ti strapperai i capelli, e strapperai i tuoi seni". 

Isaia 13:16 "Cadranno sotto la spada: i loro bambini saranno ridotti in pezzi, e le loro 
donne con bambini saranno dilaniate".  

Michea 3:2-3 
… scorticate il mio popolo e gli strappate la carne dalle ossa. Essi divorano la carne del 
mio popolo, gli strappano la pelle di dosso, gli spezzano le ossa; lo fanno a pezzi come ciò 
che si mette nella casseruola, come carne da mettere nella pentola. 

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; e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. 

Matteo 11:21-24 Gesù maledice [gli abitanti di] tre città che non erano sufficientemente 
impressionati dalle sue grandi opere. 
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La Parola "Amen" 

La parola 'AMEN' è stata RUBATA ed ha una storia. Si può rintracciare questa parola nel 
passato in 'AMON' come in Amon Ra, il Dio Sole Egizio e Demone [E' un Figlio di Satana]. 
Ognuno dei Demoni possiede anche un'allegoria spirituale così come il fatto che sono 
degli esseri reali. Quindi facciamo risalire questa parola ancora più indietro alle origini del 
Satanismo in Estremo Oriente - alla sua origine in Sanscrito, ed otteniamo la parola 
'AUM'. Questa parola 'AUM' [i testi moderni molte volte la riportano come 'OHM' ma 
questo non è corretto], è la parola di apertura per cominciare molti diversi mantra. Si può 
anche usare alla fine del mantra. Il nemico ha rubato questa parola e, come con ogni altra 
cosa, l'ha dissacrata e l'ha corrotta. 
  



 

Un membro di 666_JoyofSatan
Ho una domanda sull'odio. Ci sono un paio di persone che odio e mi stavo chiedendo se 
fosse una cosa buona o cattiva da una prospettiva Satanica. So che questo sembra 
strano ma uno di loro è un xiano ed ho delle buone r

L'odio è normale, è un'emozione naturale. Se lo si reprime e lo si nega, emergerà in 
maniere molto indesiderabili, più avanti. Il nemico lavora moltissimo per fare il lavaggio del 
cervello alla popolazione in modo c
più vulnerabili ed indifesi contro il nemico che ODIA.

La chiave per avanzare è la meditazione. Quando si avanza ad un livello di esistenza 
superiore, si apre un nuovo mondo, e si può vedere la verità. O
cosa molto positiva e normale. Questo non vuol dire che alcune relazioni fra le persone 
non possano essere riconciliate, ma in questo si deve usare il buon senso. Ci sono delle 
relazioni, come quelle del nemico, che sono mortalm
questi casi è o così - o così. La stupidità è il solo peccato mortale nel Satanismo. Il nemico 
spinge sempre e sfrutta 'l'amore', ricordatevelo.

**** 

Magia Nera e Salute Mentale 

La maggior parte di noi possiede una ce
altri argomenti relativi alla salute mentale. I metodi che vengono usati sono standard. La 
maggior parte dei professionisti porta il paziente fino ad esprimere sentimenti repressi: 
rabbia, odio, risentimento ed emozioni correlate, inclusa la sessualità repressa ed i 
sentimenti sessuali. Rendersi conto di queste emozioni represse mette sotto una nuova 
luce le origini di complessi, nevrosi, compulsioni e ossessioni ed altri seri disturbi mentali. 
Molti disordini psichici hanno origine dalle emozioni represse. Alcuni di questi sfociano 
nella morte. Hanno un effetto molto negativo sull’anima e sul proprio essere spirituale. 

I movimenti della New Age, della Wicca, e molte religioni orientali [come il Buddismo
moderno, che è stato Giudeo/Xianizzato] ed altre, evocano tutte la negazione 
dell’espressione delle cosiddette emozioni “di base”. Questo porta ad una scarsa salute 
mentale, o peggio. I preti Cattolici sono un esempio evidente della conseguenza della 
repressione sessuale. La repressione sessuale è forse la peggiore, perché lo stimolo 
sessuale è molto potente ed è direttamente legato alla forza vitale, non sparisce così 
come se niente fosse. Qualunque cosa venga repressa, prima o poi compare in maniera 
distorta e poco sana. Non stiamo parlando di dover diventare violenti, solo di rendersi 
conto dei propri sentimenti e di lasciarli emergere. Si dovrebbe sempre essere onesti con 
se stessi.  

Negando rabbia, odio, gelosia ed altre emozioni cosiddette “negative”,
strada per futuri problemi più seri. Le persone che dicono di amare, amare ed amare 
ancora, e negano la loro rabbia ed il loro odio, assumono quell’espressione artificiosa 
alienata che è così diffusa fra i Xiani nello stadio avanzato 
persone estremamente sbilanciate e sono delle mine vaganti innescate, che aspettano 
solo di esplodere, ritorcendo la loro rabbia nascosta contro gli altri o anche contro se 
stessi. Questo è estremamente poco sano. Inoltre, s
eventuale comportamento di odio con il dio che adorano. Questo mette solide basi per 
serie malattie mentali.  
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Sull' "odio" 

membro di 666_JoyofSatan  ha scritto: 
Ho una domanda sull'odio. Ci sono un paio di persone che odio e mi stavo chiedendo se 
fosse una cosa buona o cattiva da una prospettiva Satanica. So che questo sembra 
strano ma uno di loro è un xiano ed ho delle buone ragioni per sentirmi così. Hail Satana!

 

L'odio è normale, è un'emozione naturale. Se lo si reprime e lo si nega, emergerà in 
maniere molto indesiderabili, più avanti. Il nemico lavora moltissimo per fare il lavaggio del 
cervello alla popolazione in modo che non odino. Questo serve per disarmarci e renderci 
più vulnerabili ed indifesi contro il nemico che ODIA. 

La chiave per avanzare è la meditazione. Quando si avanza ad un livello di esistenza 
superiore, si apre un nuovo mondo, e si può vedere la verità. Odiare i propri nemici è una 
cosa molto positiva e normale. Questo non vuol dire che alcune relazioni fra le persone 
non possano essere riconciliate, ma in questo si deve usare il buon senso. Ci sono delle 
relazioni, come quelle del nemico, che sono mortalmente tossiche ed irreconciliabili

o così. La stupidità è il solo peccato mortale nel Satanismo. Il nemico 
spinge sempre e sfrutta 'l'amore', ricordatevelo. 

Magia Nera e Salute Mentale  

La maggior parte di noi possiede una certa familiarità con la psichiatria, la psicologia, ed 
altri argomenti relativi alla salute mentale. I metodi che vengono usati sono standard. La 
maggior parte dei professionisti porta il paziente fino ad esprimere sentimenti repressi: 

mento ed emozioni correlate, inclusa la sessualità repressa ed i 
sentimenti sessuali. Rendersi conto di queste emozioni represse mette sotto una nuova 
luce le origini di complessi, nevrosi, compulsioni e ossessioni ed altri seri disturbi mentali. 

ordini psichici hanno origine dalle emozioni represse. Alcuni di questi sfociano 
nella morte. Hanno un effetto molto negativo sull’anima e sul proprio essere spirituale. 

I movimenti della New Age, della Wicca, e molte religioni orientali [come il Buddismo
moderno, che è stato Giudeo/Xianizzato] ed altre, evocano tutte la negazione 
dell’espressione delle cosiddette emozioni “di base”. Questo porta ad una scarsa salute 
mentale, o peggio. I preti Cattolici sono un esempio evidente della conseguenza della 

essione sessuale. La repressione sessuale è forse la peggiore, perché lo stimolo 
sessuale è molto potente ed è direttamente legato alla forza vitale, non sparisce così 
come se niente fosse. Qualunque cosa venga repressa, prima o poi compare in maniera 

orta e poco sana. Non stiamo parlando di dover diventare violenti, solo di rendersi 
conto dei propri sentimenti e di lasciarli emergere. Si dovrebbe sempre essere onesti con 

Negando rabbia, odio, gelosia ed altre emozioni cosiddette “negative”, 
strada per futuri problemi più seri. Le persone che dicono di amare, amare ed amare 
ancora, e negano la loro rabbia ed il loro odio, assumono quell’espressione artificiosa 
alienata che è così diffusa fra i Xiani nello stadio avanzato del Xanesimo. All’interno, sono 
persone estremamente sbilanciate e sono delle mine vaganti innescate, che aspettano 
solo di esplodere, ritorcendo la loro rabbia nascosta contro gli altri o anche contro se 
stessi. Questo è estremamente poco sano. Inoltre, si scusano continuamente del loro 
eventuale comportamento di odio con il dio che adorano. Questo mette solide basi per 

Ho una domanda sull'odio. Ci sono un paio di persone che odio e mi stavo chiedendo se 
fosse una cosa buona o cattiva da una prospettiva Satanica. So che questo sembra 

agioni per sentirmi così. Hail Satana! 

L'odio è normale, è un'emozione naturale. Se lo si reprime e lo si nega, emergerà in 
maniere molto indesiderabili, più avanti. Il nemico lavora moltissimo per fare il lavaggio del 

he non odino. Questo serve per disarmarci e renderci 

La chiave per avanzare è la meditazione. Quando si avanza ad un livello di esistenza 
diare i propri nemici è una 

cosa molto positiva e normale. Questo non vuol dire che alcune relazioni fra le persone 
non possano essere riconciliate, ma in questo si deve usare il buon senso. Ci sono delle 

irreconciliabili. In 
o così. La stupidità è il solo peccato mortale nel Satanismo. Il nemico 

rta familiarità con la psichiatria, la psicologia, ed 
altri argomenti relativi alla salute mentale. I metodi che vengono usati sono standard. La 
maggior parte dei professionisti porta il paziente fino ad esprimere sentimenti repressi: 

mento ed emozioni correlate, inclusa la sessualità repressa ed i 
sentimenti sessuali. Rendersi conto di queste emozioni represse mette sotto una nuova 
luce le origini di complessi, nevrosi, compulsioni e ossessioni ed altri seri disturbi mentali. 

ordini psichici hanno origine dalle emozioni represse. Alcuni di questi sfociano 
nella morte. Hanno un effetto molto negativo sull’anima e sul proprio essere spirituale.  

I movimenti della New Age, della Wicca, e molte religioni orientali [come il Buddismo 
moderno, che è stato Giudeo/Xianizzato] ed altre, evocano tutte la negazione 
dell’espressione delle cosiddette emozioni “di base”. Questo porta ad una scarsa salute 
mentale, o peggio. I preti Cattolici sono un esempio evidente della conseguenza della 

essione sessuale. La repressione sessuale è forse la peggiore, perché lo stimolo 
sessuale è molto potente ed è direttamente legato alla forza vitale, non sparisce così 
come se niente fosse. Qualunque cosa venga repressa, prima o poi compare in maniera 

orta e poco sana. Non stiamo parlando di dover diventare violenti, solo di rendersi 
conto dei propri sentimenti e di lasciarli emergere. Si dovrebbe sempre essere onesti con 

 si sta preparando la 
strada per futuri problemi più seri. Le persone che dicono di amare, amare ed amare 
ancora, e negano la loro rabbia ed il loro odio, assumono quell’espressione artificiosa 

del Xanesimo. All’interno, sono 
persone estremamente sbilanciate e sono delle mine vaganti innescate, che aspettano 
solo di esplodere, ritorcendo la loro rabbia nascosta contro gli altri o anche contro se 

i scusano continuamente del loro 
eventuale comportamento di odio con il dio che adorano. Questo mette solide basi per 
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Un altro insegnamento diffuso è la negazione del materialismo. La ragione di questo è 
che, in questa maniera, ricchezza, potere e benessere possono essere mantenute nelle 
mani di pochi – le stesse persone che sono al comando e che lavorano per rimuovere la 
conoscenza spirituale e la rimpiazzano con il Xianesimo ed altre sciocchezze. I 
possedimenti materiali rendono la vita più godibile e sono un estensione di noi stessi. Ci 
dovrebbe essere un naturale e sano bilanciamento fra spiritualismo e materialismo. 
Mescolare il materiale con lo spirituale è la chiave per ottenere la divinità dell’anima.  

Nessuno ha il diritto di imporre e dire agli altri come dovrebbero sentirsi riguardo qualcuno, 
o qualcosa. I rituali sono di solito un mezzo eccellente per esprimere le emozioni. 
Qualunque cosa che venga intenzionalmente e coscientemente repressa, causerà in 
seguito dei problemi.  
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La Costituzione viene Totalmente Ignorata 
sulla Separazione di Stato e Chiesa 

La scorsa notte ho dovuto presenziare ad una cerimonia di laurea. Questa cerimonia si 
teneva alla scuola pubblica. La Costituzione degli Stati Uniti precisa la separazione della 
chiesa e dello stato - ossia i riferimenti al fasullo dio ebraico o a qualsiasi robaccia Ebraica 
sono costituzionalmente illegali, ma come la maggior parte di noi già sa ai Xiani non può 
importare di meno di ciò che va contro la legge quanto si tratta di costringere 
incessantemente le persone verso il loro programma infestante. 
Questa è una delle ragioni per cui JoS assume una linea dura contro ogni forma di 
xianesimo ed ogni cosa collegata. Alcune persone non hanno l'intelligenza o la sensibilità 
per capire. Non esiste NO quando si tratta di religioni nemiche o dei loro seguaci. E' o così 
- o così. 

Come molti di voi già sanno io vivo nella zona della cintura della bibbia. Durante questa 
cerimonia molti hanno avuto la scaltrezza di ordinare al pubblico di 'piegare la testa' o 
'pregare' verso questo basso e più vile dei vermi, ed a quell'odioso nazareno. Non c'è 
bisogno di dire che non avrei potuto alzarmi a lasciare quel posto [cosa che avrei voluto 
terribilmente fare]. Questa malvagità è andata avanti ancora ed ancora. 

Il punto di questo messaggio è che questa fu una rara occasione per me, perché 
normalmente non frequento molti eventi. L'energia che proveniva da questa robaccia era 
orribile. In ogni luogo in cui il nemico viene adorato e cose simili, gli spiriti nemici hanno 
potere; più di quanto molte persone sappiano. Se possibile, è meglio per quelli di noi che 
sono molto vicini a Satana, come quelli che stanno attivamente lavorando per lui nel 
combattere il nemico, evitare tali funzioni. Per quanto riguarda funerali, matrimoni e cose 
simili, è meglio fare in modo di arrivare silenziosamente dopo la messa e quando la 
spazzatura Xiana è già finita. Se ve lo chiedono, potete sempre dire di aver avuto 
problemi alla macchina o qualsiasi altra cosa. Accertatevi soltanto di avere una scusa 
credibile prima di arrivare. Ci sono state alcune volte di cui mi ricordo quando ero piccola 
in cui la mia famiglia arrivò in ritardo, dopo la robaccia fatta in chiesa, e per presenziare 
soltanto al ricevimento. A nessuno importava, erano tutti troppo impegnato concentrandosi 
sulla funzione. 

Quell'esperienza per me fu estremamente poco piacevole ed anche peggio, ma la ragione 
principale per cui scrivo qui tutto questo è che se siete esposti a qualcosa di simile a 
questo e non per colpa vostra, ad esempio quando molti adolescenti sono obbligati ad 
andare in chiesa o peggio, quando ne siete usciti continuate a pulire la vostra aura. 
Pulitela e ripulitela, ad esempio diverse volte al giorno. 
http://www.itajos.com/x%20sezione%20meditazioni/PULIRE%20AURA.htm (in italiano) 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Aura_Cleaning.html 

Fare tutto questo una volta o due sistemerà le cose. Anche la vibrazione è molto utile per 
rimuovere le energie negative, come vibrare determinate rune nella vostra anima e 
nell'aura. Anni fa mi serviva un favore per un problema. Dato che era nella cintura della 
bibbia, gli idioti abbondavano. Satana venne da me nel posto in cui stavo aspettando alla 
reception e grazie a questo ho avuto ciò che mi serviva. C'era una donna al bancone con 
un enorme crocifisso al collo con quel folle nazareno su di esso. Ho detto questo a Satana 
e mi ha detto 'Questo è la sua sconfitta'. 

Abbiamo già vinto questa guerra, ma la guerra spirituale necessita ancora di essere fatta 
senza sosta. I Poteri dell'Inferno sono come in testa ad un lungo treno [che segue il 
tempo], tanto per spiegare, e noi siamo nella carrozze di fondo. Più persone possiamo 
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portare a Satana, sempre di loro spontanea volontà, e più rapidamente possiamo 
abbattere il nemico, per il meglio. 
  



55 

 

L'Importanza di Mantenersi Fisicamente Flessibili  
Con un Programma di Meditazione 

Molti di voi hanno aumentato in maniera drastica i propri poteri ed energie, ed alcuni, sotto 
la guida dei Poteri dell'Inferno, hanno avuto successo ad innalzare il proprio serpente in un 
periodo molto breve. Dato che attraverso la Grazia di Satana può richiedere davvero poco 
tempo innalzare il serpente, ci sono alcune cose a cui si deve fare attenzione. 

Servono tempo sia al corpo che all'anima per adattarsi al drastico aumento di energia. 
Anche se il proprio serpente non è ancora risalito, l'energia amplificata nel corpo necessita 
di essere curata nel senso di farla circolare coscientemente. Questa è una cosa molto 
seria. Il corpo deve essere mantenuto il più possibile flessibile. Le sessioni giornaliere di 
hata yoga fanno sì che questo avvenga. Più l'energia viene amplificata, più ci si deve 
occupare di essa. Indipendentemente dalla vostra età, questo si può ottenere in maniera 
sufficiente da innalzare il vostro serpente. E' a questo che servono i Demoni Guardiani, a 
proteggervi e guidarvi spiritualmente. Anche se non conoscete il vostro Demone 
Guardiano, fate uno sforzo e cercate di essere recettivi verso i segni che provengono dai 
Poteri dell'Inferno, e sarà sufficiente. Più avanzate, più sarete aperti verso la 
comunicazione astrale. 

Le articolazioni poco flessibili nei fianchi possono intrappolare l'energia del serpente nelle 
gambe e nei piedi. Se ne rimane, possono esserci problemi seri. Un sintomo è che i vostri 
piedi sembrano andare a fuoco. Semplicemente sedete sul pavimento e fate degli 
allungamenti allargando le gambe finché riuscite, un allungamento unendo i piedi e 
tirandoli verso di voi, mentre spingete in basso le ginocchia ed allungate anche i tendini 
delle gambe; questo aprirà il passaggio per l'energia eventualmente intrappolata, e serve 
anche ad evitare che resti intrappolata. 
Nella sezione file c'è un pdf gratuito con una sessione di hata yoga. 

Tutto il corpo dovrebbe fare stretching ogni giorno. Questo non deve essere per forza 
ideale, ma solo costante. Sto lavorando per aggiornare alcune delle informazioni di JoS ed 
aggiungerò anche più di 1.000 articoli informativi. La cosa più importante che potete fare è 
lavorare per amplificare le vostre energie - ottenendo il ronzio dell'energia dopo una 
sessione di meditazione o yoga. La sessione si può eseguire anche in soli 20 minuti al 
giorno, ma poi dovete restare immobili per 15-20 minuti per far sì che l'energia si 
amplifichi. Fare soltanto due ripetizioni di respirazione di yoga kundalini subito dopo una 
sessione di yoga hata, anche solo 54 ripetizioni e poi altre 54 dopo un minuto, funziona a 
meraviglia. Non serve fare delle lunghe sessioni per avere dei benefici importanti. 

Io ho imparato il Satanismo praticandolo. Ci sono degli articoli che devono essere 
aggiornati. Ho scritto su meditazione e yoga in condizioni IDEALI. Le condizioni ideali non 
sono necessari per fare i passi avanti più importanti, e pochi di noi le trovano. Lo yoga 
hata si può fare anche con la TV accesa, o se c'è musica o rumore, ogni cosa. Ho vissuto 
in una casa molto piccola in condizioni avverse a qualsiasi cosa di ideale, per molti anni. 
TV accesa 24 ore su 24 per 7 giorni, persone rumorose che parlavano al telefono per tutto 
il tempo, animali domestici, rumori, ditelo voi. Anche con tutto questo, ho fatto in modo di 
fare dei passi avanti importanti e molto di più, CON LA COSTANZA. Quando arriva il 
ronzio dell'energia, idealmente sarebbe meglio stare in silenzio e meditare su di esso, MA 
funzionerà lo stesso anche se state fermi mentre guardate la TV. La ragione per cui scrivo 
tutto questo è perché molto poche persone hanno condizioni IDEALI, e molti altri non se 
ne curano perché erroneamente credono all'idea che servono delle condizioni particolari. 
Il punto è che potete arrivarci per mezzo di Satana anche se non avete condizioni ideali. 
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Alcuni di voi già lo sanno. La cosa più importante è la DEDIZIONE E LA COSTANZA NEL 
PROGRAMMA, AL DI SOPRA DI TUTTO IL RESTO. 

Una volta che si raggiunge un certo livello, ci si deve accertare in maniera consistente che 
la propria energia stia sempre circolando liberamente. Ricordo un caso in cui un praticante 
le arti marziali fece troppe ripetizioni su richiesta del suo istruttore. Per ignoranza e 
stupidità da parte degli istruttori e dei loro superiori, è poca la conoscenza che viene 
liberamente condivisa. A parere mio la maggior parte non la possiede. Sia che l'anima 
venga amplificata con la pratica dello yoga [che secondo me è molto più potente], o con le 
arti marziali interne [cosa di per sé potente per amplificare queste energie e per dare 
diversi benefici spirituali], si dovrebbe essere completamente informati e coscienti di ciò 
che queste energie fanno e possono fare. Purtroppo, per ignoranza, paura ed in alcuni 
casi un senso esagerato di importanza di sé [sostenendo di essere esperti su qualcosa di 
cui non si ha una vera conoscenza], molta di questa informazione viene mantenuta 
nell'armadio, tanto per dire. Questo fa moltissimi danni. Tornando al caso di cui sopra, 
ossia l'allievo che era a livello di cintura nera, poiché fece un numero estremo di esercizi, 
la sua energia fu intrappolata. Bene, quasi ne morì. 

Questi istruttori 'esperti', da quanto leggo non hanno fatto nulla, ed il giovane è andato 
all'ospedale dove non c'era alcuna conoscenza di questo genere di cose [Medicina 
Orientale]. In realtà gli serviva un agopunturista. Finì con una disfunzione al ginocchio ed 
ogni sorta di problemi seri anche mortali, da cui è stato abbastanza fortunato da 
sopravvivere. I dottori occidentali non sapevano come trattarlo. Non si preoccupò di fare 
sufficiente stretching dopo i piegamenti eccessivi ed il suo chi rimase intrappolato, e quasi 
morì. 

Fintanto che mantenete il vostro corpo in movimento e flessibile, la vostra energia chi/del 
serpente seguirà. La parola chiave è LIBERTA'. SATANISMO = LIBERTA'. Non trascurate 
mai di fare stretching ogni giorno. Questo ha un'importanza estrema. Ed ANCORA le 
condizioni non devono per forza essere ideali. Fate il meglio che potete. Una persona in 
condizioni avverse che è costante e dedita alla sua pratica può sorpassare di gran lunga 
una con condizioni ideali a cui manca persistenza, perseveranza e costanza. 

Le meditazioni Sataniche e lo yoga forniscono molti diversi benefici, che vanno da essere 
in grado di mantenere la calma interiore nei periodi di crisi quando gli altri non ci riescono, 
a saper pensare a mente fredda e razionalmente nelle situazioni in cui si è sotto 
pressione. 
Lo yoga fa bene al sistema nervoso ed insieme a questo - alla mente inconscia [nota 
come 'oscurità' nel Satanismo], e lavora come un amico per aiutarvi con guida ed 
intuizione, invece di essere fuori controllo, selvaggi, senza regole e creare caos nella 
vostra vita. Lo yoga fornisce anche di per sé energia guaritrice. Il serpente è ed è sempre 
stato il simbolo della guarigione. 
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R: History Channel ha Torto o Ragione? [Riguardo "all'Inferno"] 

Un membro di Teens4Satan ha scritto: 
Stavo guardando "la verità sull'Inferno", se è corretto? su History channel ed hanno detto 
che l'Inferno è tortura ed infinita caduta ed altre str... !! So che non possono aver ragione 
perché io credo in Satana e nel sito di joyofsatan. Quindi perché lo trasmettono? 

Esiste un 'Inferno' Xiano. Le persone che sono xiane o sono legate al xianesimo possono 
finirci. Questo non ha nulla a che fare con Satana. Satana si prende cura delle sue 
persone. Poiché i Xiani si legano ad un'energia estremamente negativa, è questo che 
possono attirare. In astrale - il detto 'sei quello che pensi' si dimostra vero. Ci sono stati 
dei xiani che hanno vissuto esperienze spaventose. Il nemico lavora anche attraverso di 
loro usando la paura come forma di controllo. Usare tattiche di paura ed altre cose 
insidiose è ciò di cui si occupa il nemico, nel tentativo di distruggere la vostra libertà e di 
schiavizzarvi, perché loro odiano gli umani, cosa che è evidente perché il merdoso geova 
era un 'bugiardo ed assassino sin dall'inizio'. 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/MESSAGGI%20SUBLIMINALI.htm (in 
italiano) 
http://www.exposingchristianity.com/Energy.html 

Più aprite la vostra mente e vi potenziate con la meditazione Satanica, più vedrete la 
verità da soli e non sarete più confusi in alcuna maniera. Satana si prende definitivamente 
cura delle sue persone e le protegge. Non c'è dubbio che la propaganda del nemico 
possa essere spaventosa. Come per ogni cosa, gli Ebrei controllano i media ed il nemico 
lavora per mezzo di loro. Ho visto i morti che sono all'Inferno ed ho lavorato con più di uno 
di loro. Esseri morti non dà a nessuno alcun potere speciale che non avesse già quando 
era in vita. In realtà, essere morti è piuttosto noioso. I morti di solito ristagnano e 
l'evoluzione dell'anima può avvenire soltanto quando si possiede un corpo. E' per questo 
che la maggior parte delle anime si reincarna. All'Inferno ci sono degli enormi banchetti di 
cibo per le persone che vivono in carne ed ossa, ma i morti non mangiano. Satana ha un 
posto speciale per le sue persone, dove sono tutti molto protetti ed al sicuro. La qualità del 
piano astrale quando si muore è determinata dallo sviluppo dei sensi astrali di quando si 
era in vita. Tutto quanto detto sopra l'ho potuto capire lavorando con qualcuno che Satana 
mi ha inviato. Inoltre, i morti non dormono. 
 
 
 


