
1  

Sermoni del 2015 – Volume 1 
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich 

[Al 31 Marzo 2015] 
(Traduzione Anonima Aprile 2015) 

 

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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Le "Profezie" Bibliche 

Una cosa che voglio portare all'attenzione di tutti, specialmente per le persone nuove al 
Satanismo, riguarda le profezie bibliche. Per cortesia leggete tutto questo e siatene 
coscienti. Non ho il tempo in questo momento di fare nessuna ricerca su ciò che sto 
scrivendo qui sotto, ma suggerisco caldamente a tutti voi che avete dubbi e/o 
preoccupazioni di fare delle ricerche da soli. Ci sono moltissimi siti web online in cui potete 
trovare delle prove. 

Ci sono sempre stati "terremoti", "pestilenze", "carestie", "piaghe" e soprattutto disastri 
meteorologici e cose simili. Stavo guardando le notizie di un insolito surriscaldamento in 
Alaska e sulle tempeste di neve negli Stati Uniti orientali, etc. Nel 2008, secondo la mia 
stessa esperienza, ho notato come i commentatori dei Giochi Olimpici di Beijing dissero 
diverse volte come i Cinesi siano stati in grado di fermare la pioggia controllando il tempo, 
perché nessuno voleva la pioggia per le Olimpiadi. Hanno avuto successo. 

Ora, premesso tutto questo, e come la scienza sia progredita e stia progredendo ad un 
ritmo rapido, al punto in cui molti non sono in grado di stare al passo della moltissima 
tecnologia, è evidente in maniera  

Ora, premesso tutto questo, e come la scienza è progredita e sta progredendo oggi, è 
lampante che l'umanità sia avanzata fino al punto in cui il tempo possa essere controllato. 
Qui vorrei anche aggiungere che il cosiddetto "Nuovo Mondo", ossia l'America, non era 
completamente popolata e non aveva un'ampia storia scritta fino a circa 400 anni fa. I 
principali terremoti, tornado, siccità, ed altri disastri naturali non venivano registrati e non 
venivano notati come accade oggi. Questo ha una grande importanza nel dare le 
statistiche dei disastri naturali ed anche i media oggi riportano e trasmettono in maniera 
molto più ampia in tutto il mondo questo genere di cose. 

Il punto qui è che questi disastri naturali NON sono un "atto di Dio". Gli scienziati adesso 
possono controllare il tempo ed anche creare questo genere di cose. Gli scienziati 
possono creare i disastri naturali e, come la maggior parte di noi sa, possono creare le 
piaghe ed altra robaccia biblica. Tristemente, molti seguaci/vittime del Xianesimo, 
dell'Islam e di cose simili vengono ingannati a credere che questi eventi siano segni 
premonitori della "fine" e questo funziona bene per il nemico, che porta più vittime verso il 
suo malefico programma, a causa di mancanza di conoscenza. 

L'intera Bibbia Giudeo/Xiana non è altro che un potente mezzo subliminale. L'ho detto più 
volte, e mi ripeterò per le persone nuove: non c'è NULLA DI SPIRITUALE nel Xianesimo, 
nell'Islam e nella sua radice Ebraica, oltre al solo fatto che la radice Ebraica è al controllo 
e sta in cima, e gli Ebrei usano il potere occulto per tenere in vita questi malefici 
programmi. Gli Ebrei diventano "Dio" e, come la maggior parte di noi sa, loro DETTANO 
LEGGE. Dicono sempre a noi Gentili cosa dobbiamo fare, cosa dovremmo pensare, come 
dovremmo pensare, cosa credere, ed ogni altra cosa. GLI EBREI DETTANO. Gli idioti 
saltano dritti dentro tutto questo. Eseguono prontamente gli ordini dati dai loro maestri 
Ebrei. La Bibbia Giudeo/Xiana NON è la "parola di Dio"! 

Il libro "Occhio per Occhio: Affrontare le Conseguenze della Divisione di Israele" di William 
Koenig è molto rivelatore, sebbene lo stesso autore [Xiano] sia molto illuso. Chiunque 
abbia conoscenza della magia e delle operazioni della mente e dell'anima, dei rituali, etc. 
può vedere attraverso tutto questo per quello che è veramente. 

Molte di queste cosiddette "profezie" sono state messe in moto secoli fa da ESSERI 
UMANI. Xiani ed ancor più i Musulmani [perché molti Musulmani sono in paesi del terzo 
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mondo dove c'è un'altra percentuale di analfabetismo e le persone non hanno alcuna 
conoscenza delle operazioni della mente e dell'anima]. Chiunque abbia una conoscenza 
relativa alla magia nei paesi dominati dai Musulmani viene ucciso, se viene scoperto. 
Come ho detto molte volte in precedenza, l'Islam ed il Xianesimo sono programmi 
concentrati su omicidio e morte, che hanno le loro basi su genocidio, sterminio di massa, 
tortura, morte e vivere per la propria morte, distruzione e violenza. 
Niente di più di questo. Tutti devono essere sempre dispiaciuti. Il contenuto subliminale 
biblico è che ognuno è nato con "il peccato originale", e che ognuno è in debito ed ognuno 
deve qualcosa. Quindi tutti devono pagare all'Ebreo. 

Ricordo di aver visto un film molto tempo fa, "Little Odessa", in cui il padre Ebreo dice al 
figlio: "Rueben! Fai i compiti! Non fare come gli stupidi goy dei nostri vicini!". Sentono di 
avere il diritto di insultare i Gentili come meglio credono. Nessuno dice mai niente contro 
questi presunti "maestri" Ebrei. 

La maggior parte di voi sa già che è come ci vedono - "stupidi goyim". Sentono di avere un 
DIRITTO "dato da Dio" di dettare e dire a noi cosa fare e di usarci come schiavi e poi 
gettarci via. Esseri umani usa e getta. 

Non siate idioti. SAPPIATE la verità. Prendete un po' di tempo per studiare, imparare, e 
capire le cose. L'unica maniera in cui una bugia ed un inganno più avere successo è se 
la/le vittima/e non ne sono a conoscenza. Satana rappresenta la conoscenza. Non fatevi 
ingannare! Cercate di capire come lavorano gli Ebrei. Queste cosiddette "profezie" 
vengono anche sottolineate e promosse dai media gestiti dagli Ebrei, nei film, nei libri e 
negli show in TV per mantenere il messaggio subliminale in essere, e per tenere vive e 
funzionanti tali bugie, in molti casi trovando nuove vittime. La mente di massa è molto 
potente. La torah è la linea di pensiero Ebraica ed il Xianesimo e l'Islam sono programmi 
per i Gentili, in modo che diano potere, fede ed energia ai programmi Ebraici. 

Oltre a tutto questo, il punto principale di questo mio articolo è: pensate che gli scienziati 
Ebrei che stanno al top non controlleranno il tempo, creeranno delle piaghe, delle 
pandemie e dei disastri naturali [per i quali adesso hanno la necessaria tecnologia] per far 
sembrare reali queste profezie bibliche? 

Ad esempio hanno controllato la NASA per decenni. Lavorano per controllare chiunque 
altro, specialmente ogni programma organizzativo di importanza e di influenza, quindi 
tirate voi le somme. 

Le scienze, l'istruzione avanzata, l'apprendimento ed ogni altra cosa incluso il sesso: 
l'Ebreo lavora per distruggere tutte queste cose partendo dall'interno, trasformando una 
cosa positiva in una negativa, corrompendo ogni cosa ed abusando delle libertà e di ogni 
altra cosa per distruggere la civiltà e l'umanità. Ogni cosa che ha lo scopo di aiutare viene 
trasformata dall'Ebreo in una cosa per distruggere, ed in qualcosa di malefico e molto 
brutto. 

SATANA RAPPRESENTA LA CONOSCENZA, L'ISTRUZIONE E SOPRATTUTTO LA 
LIBERAZIONE SPIRITUALE ED I DIRITTI INDIVIDUALI E LE LIBERTA'!!! 

Quindi chiedetevi, cosa c'è di così "malvagio" nel voler essere liberi? Molte persone sono 
così indottrinate che non possono assolutamente vedere la verità. 
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R: Perché E' Così Difficile Deprogrammarsi 
dall'Influenza Xiana? 

In JoyofSatan666@yahoogroups.com "Lilith345" ha scritto: 
Proprio quando penso di aver fatto progressi, sembra che comincino a comparire quei 
"ma se" nella mia mente. Come posso essere così vicina alla libertà ed ancora così 
lontana? E' andata così anche prima di dedicarmi. Non capisco come posso contattare 
un demone e non subire alcun danno, poi la volta successiva cerco di evocarlo, e l'ansia 
e la paura che qualcosa di brutto stia per accadermi spuntano dal nulla; poi la volta 
successiva in cui faccio un'evocazione non ho alcun problema. Voglio dire, è davvero 
così semplice deprogrammarsi dal Xianesimo o è una specie di attacco? Cosa faccio? 

LA MIA RISPOSTA : 
Vorrei aggiungere qualcosa su questo argomento. Lo sto scrivendo in tutti i gruppi di JoS 
e nei forum perché qui ci sono delle persone che sono nuove, ed altre che hanno ancora 
dei problemi. La maggior parte delle persone non è cosciente della portata della mente di 
massa e della sua influenza. Il virus Giudeo/Xiano e Musulmano ha infestato la mente di 
massa, ed è stato inserito in essa, per secoli. Questo avviene tutto a livello subliminale. 
In altre parole, la vostra mente logica e cosciente non è spesso al corrente di tutto questo 
e che esiste, ma la vostra mente inconscia e la vostra anima acquisiscono questa 
robaccia. Oltre al livello a cui ha infestato ed è stata inserita, essa viene sempre 
riproposta e mantenuta in essere da tutti gli idioti del mondo. Prendete come esempio 
l'anno … le festività Pagane sono state rubate. Milioni di persone sono state torturate ed 
uccise [tanto per dire della bugia Xiana "dell'amore", della "pace" e del "libero arbitrio"]. Il 
Xianesimo non ha mai tollerato nessun'altro credo, specialmente il Paganesimo. Per 
quanto riguarda gli Ebrei che dicono di essere "perseguitati" dai Xiani, questa è un'altra 
bugia ed se è successo in pochissimi casi, serve solo da facciata. I Papi Cattolici durante 
l'Inquisizione ordinarono ai loro inquisitori di "Lasciar stare gli Ebrei".  

Il Xianesimo è stato sempre imposto [sotto minaccia di tortura e morte] alla popolazione. In 
Giappone, l'Imperatore espulse i Gesuiti Cattolici dal paese perché volevano uccidere tutti 
i Buddisti che non si convertivano. I Gesuiti sono un altro programma Ebraico, e gli Ebrei 
risposero nel 1945 bombardando Hiroshima e Nagasaki. Tornando all'anno, quelle che 
una volta erano vacanze e celebrazioni Pagane, sono state tutte rubate e le loro energie 
convogliate nel Giudaismo e nel Xianesimo. Se fate qualche ricerca, questo accade in 
tutto il mondo ed in ogni paese, con l'eccezione dei paesi Islamici, che operano la loro 
stessa distruzione spirituale e bruttezza subliminale, infestando la mente di massa con un 
totale marciume. Inoltre, oltre alle vacanze principali, ci sono molte altre date in cui i Xiani 
hanno cosparso la loro schifezza. Prendete ad esempio la Spagna, e la loro grande 
celebrazione della "Settimana Santa" e poi la "Pentecoste" che è stata anch'essa copiata, 
e la lista continua all'infinito. Prendete tutta quell'energia, insieme alle chiese ed ai loro 
sciocchi adoratori, che lavorano senza sosta non solo per la loro stessa dannazione e 
distruzione, ma anche per quella di tutta l'umanità e della vita su questa terra. Sono troppo 
stupidi ed illusi per vedere tutto questo.  

E poi ci sono i media controllati dagli Ebrei. Per tutto il tempo gli Ebrei sostengono di 
essere nemici del Xianesimo e perseguitati da questo … ma serve solo ad ingannare la 
popolazione. La maggior parte delle persone in realtà crede a queste bugie mentre in 
realtà gli Ebrei promuovono con zelo il Xianesimo dietro le quinte, sebbene lo facciano in 
maniera silenziosa e segreta, in maniera non diversa da come si trovano quei simboli 
kosher su cibi e contenitori, etc. Molte serie TV e film introducono il Xianesimo. Ad 
esempio molti anni fa "La Casa nella Prateria" veniva trasmesso negli orari "per la 
famiglia". Non solo possedeva delle tematiche fortemente Xiane, ma per mezzo della 
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conoscenza psicologica degli Ebrei, combinava questi temi con forti reazioni emotive che 
avevano lo scopo di toccare profondamente il pubblico. Questo genere di cose è potente a 
livello subliminale, specialmente quando riguarda più di un senso o di un'emozione. Poi 
c'era un'altra serie TV "gli Walton" che promuoveva lo stesso tipo di messaggio 
subliminale Xiano. Non ho guardato con regolarità nessuna serie TV per più di 30 anni, 
quindi questo riguarda molto tempo fa, ma il punto è che chiunque abbia anche solo 
mezzo cervello sa come gli Ebrei controllino i media. Un altro … il film del 1959 "Ben Hur". 

Ho sentito che c'è un sequel recente, ma non ci perderei del tempo. E con la musica, 
quello sporco Nazareno e tutti i suoi messaggi subliminali volevano associare il Xianesimo 
ed i suoi relativi temi nella mente della persona media con scene profondamente 
commoventi, strappalacrime, ed emotivamente toccanti. Poche persone non sarebbero 
emotivamente toccate alla fine di quel film, e gli Ebrei che lo hanno scritto e diffuso lo 
sanno. Vorrei anche aggiungere che quel film è stato promosso per le famiglie, ed i 
bambini lo hanno visto, anche se conteneva della violenza sanguinaria insieme ad altri 
contenuti sgradevoli che non erano adatti ai bambini.  

Ho anche detto nei miei altri sermoni che mi piace fare le parole crociate, come fanno altri 
milioni di persone. E' evidente che la maggior parte, se non tutti i libri di quiz e parole 
crociate sono stati scritti e pubblicati da Ebrei. La maggior parte di questi indovinelli, anche 
nei giornali locali, contengono domande su quella sporca bibbia. In altre parole viene dato 
per scontato che la popolazione debba conoscere questa spazzatura letale, come se 
fosse conoscenza comune. Quante persone possono camminare per strada o in un 
negozio durante la stagione di Yule ed ascoltare inni Natalizi ed anche se in uno di essi 
non ci sono le parole, e conoscono nel cuore le parole? E' questo il tipo di robaccia che 
intendo. Ha così tanto infestato la mente, che la maggior parte di noi conosce le parole a 
memoria. La sola musica è sufficiente e prima ancora di saperlo, la vostra mente ritrova le 
parole.  

Quelli di noi che sono stati obbligati ad andare in chiesa quando erano minorenni, hanno 
assorbito le preghiere. La spazzatura robotizzata, senza senso e stupida che abbiamo 
dovuto memorizzare e ripetere senza sosta. Ogni vile e puzzolente messa è la ripetizione 
di un sacrificio di sangue umano di quel folle Nazareno. E' talmente ripetitiva, ed inserita 
per forza nella mente, che non ha fine. Inoltre, la maggior parte delle persone sono 
annoiate e quando ascoltano in uno stato mentale così recettivo, questo veleno 
psicologico si impianta come un'ipnosi. E' qui dove si inserisce veramente, e le persone di 
livello di intelligenza più basso sono molto aperte e recettive per questa robaccia ripetuta e 
rinforzata all'infinito. E' per questo che questo mondo è nell'attuale stato di depravazione in 
cui si trova, con guerre, estrema sofferenza ed ogni altra cosa terribile e negativa. Le 
persone non devono nemmeno leggere la bibbia. Tutto ciò che devono fare è legarsi a 
questa energia negativa, che è inserita nella mente di massa. Proprio ora questa terra è 
sull'orlo del disastro.  

La Messa Xiana e Come si Lega all'Omicidio Rituale Ebraico:  
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/ChristianMass_JewishRitualMurder.html (in 
inglese( 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero.pdf (in italiano, pag. 23)  

Oltre al fatto che tutto queste viene propinato all'umanità, gli alieni nemici noti come Grigi, 
che hanno un impianto di micro-chip, lavorano senza sosta per spingere questo 
programma maligno. Molti di noi sono stati direttamente e spiritualmente molestati da 
questi degenerali alieni sul piano astrale. Il Xianesimo ed il suo letale programma velenoso 
NON accetta il "NO" come risposta. Proprio come gli esseri umani che sono stati 
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pesantemente infestati dal virus Xiano e che si legano a questa energia hanno un 
disordine ossessivo/compulsivo quando si tratta di portare gli altri ad "accettare Gesù", gli 
spiriti nemici fanno la stessa cosa. Ora visto che nella maggior parte dei Paesi Occidentali 
Sviluppati si sono consolidati un certo livello di libero pensiero e di libertà religiosa, questi 
spiriti alieni stanno lavorando ancora più duramente in altre maniere per cercare di 
distruggerli. Gli spiriti nemici non possono fare a meno di molestare quelli di noi che 
conoscono la verità. Tuttavia vi dirà che arriverà un momento in cui non cercheranno più di 
ingannarvi con le bugie Xiane. E' qui dove conoscete la verità al 100%. Poi ricorreranno ad 
altre tattiche di disturbo.  

Il mio consiglio per tutti quelli di voi che stanno avendo problemi ad eliminare il veleno 
Xiano, Musulmano, o simile dalla loro mente, è di studiare, studiare, e studiare ancora. Ci 
sono moltissimi sermoni, articoli, ed ogni sorta di materiale da leggere sul sito principale di 
JoS, nella Biblioteca di Satana e nell'Esposizione del Xianesimo.  

Se qualcuno di voi ha delle riserve per quanto riguarda cercare di chiamare i nostri Dei 
originali [i Demoni], allora il mio consiglio è di aspettare. Non c'è fretta. Ripulite la vostra 
mente prima, e poi - solo quando vi sentirete completamente rilassati e comodi - potrete 
andare avanti con tutto questo. Il Vero Satanismo è liberazione e libertà, specialmente 
liberazione e libertà spirituali. Dovete soltanto essere voi stessi. Non vi viene imposto 
nulla. Siate coscienti di questo e sappiatelo. Siate liberi. Se c'è qualcosa con cui non vi 
adattate del tutto, allora non fatelo. Lavorate su di voi e lavorate per liberare la vostra 
mente da quei rifiuti tossici Xiani prima, e sostituiteli con conoscenza positiva, con pensieri 
positivi e con una fede positiva. La fede positiva NON E' una fede cieca. La fede positiva è 
fede in ciò che è vero, fede in voi stessi per fare le scelte giuste LIBERI DA 
COERCIZIONE E DA QUALSIASI PAURA!  
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Perché C'è Sofferenza nel Mondo? Satana Dà Delle Risposte 

A differenza dei cosiddetti "Dei" che sono falsi e sono adorati dai seguaci dei programmi 
del nemico, Satana ci dà saggezza, conoscenza e risposte concrete.  

Per i Xiani ed i Musulmani, dato che vengono ingannati, è una perdita di tempo 
spiegarglielo.  

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

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

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

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

La Sacra Bibbia, Un Libro di Magia Ebraica 

http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm (in inglese) 

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

Ed ancora, la maggior parte di voi che siete qui conosce in qualche modo la portata 
dell'estrema negatività, che viene sottostimata, che è contenuta sia nella Bibbia che nel 
Corano. Leggendo fra le scritture per i rituali di inversione della Torah, le maledizioni 
contro l'umanità sono prolifiche al punto che non riesce nemmeno a cominciare a contarle 
tutte.  

Maledizione dopo maledizione, maledizione e dannazione, e la peggiore depravazione 
possibile sono tutte lì. Non è necessario leggere la Bibbia o il Corano da cima a fondo per 
esserne influenzati, o per legarsi all'energia così negativa che è contenuta in essi. Soltanto 
concentrarsi su di essi è sufficiente, e per concentrarsi intendo andare in chiesa e 
naturalmente pregare come i Musulmani che "pregano" 5 volte al giorno, rivolti ad est nella 
direzione della spinta gravitazionale della terra, cosa che amplifica le energie.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Matteo 6:24  
Nessun uomo può servire due padroni: perché sia odierà uno che amerà l'altro; oppure 
resterà con uno e disprezzerà l'altro. Non puoi servire Dio e mammon.  

[MAMON (MAMMON) : ebraico Mishnaic ed Aramaico per "ricchi". La stessa parola viene 
usata nel Sermone del Monte]. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10339-mamon-
mammon  

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

Matteo 19:21-26 

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

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

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

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

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

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

Matteo 6:19-21  
19 Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri 
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scassinano e rubano;  

20 accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove 
ladri non scassinano e non rubano.  

Quanto sopra è solo un piccolo esempio di indottrinamento con lo scopo di finire in una 
vita di povertà. Questo in molti casi persiste per molte vite perché si aggancia all'anima.  

Nel verso qui sotto viene incoraggiata la sofferenza di bambini innocenti:  

Matteo 19:14  
Ma Gesù disse: «Lasciate che i bambini soffrano, non impedite che vengano da me, 
perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro».  

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

Qui sotto c'è un riassunto di una parte degli infiniti omicidi commessi da Yaveh/Geova 
nella Bibbia. Questo viene incessantemente glorificato ed esaltato dai Xiani:  
• Il Diluvio di Noè - Genesi 7:23, si stimano 20.000.000 di persone uccise  
• La guerra di Abramo per salvare Lot - Genesi 14:17-19, si stimano 1.000 persone uccise  
• Sodoma e Gomorra, Genesi 19:24, si stimano 2.000 persone uccise  
• Mentre erano doloranti, il tradimento di Dinah uccise tutti i maschi, Genesi 34:1-31, 
Giuditta 9:2-3, si stimano 1.000 persone uccise  
• Una carestia mondiale di sette anni, Genesi 41:25-54, si stimano 70.000 persone uccise  
• Ci sarà sangue: La prima piaga d'Egitto, Esodo 7:15-27, si stimano 10.000 persone 
uccise  
• La settima piaga: grandine, Esodo 9:25, si stimano 300.000 persone uccise  
• Il Signore ha tolto le ruote ai loro carri, Esodo 14:8-26, si stimano 5.000 persone uccise  
• Amalechiti, Esodo 17:13, si stimano 1.000 persone uccise  
• Chi è dalla parte del Signore? Obbligare amici e famiglia ad uccidersi l'un l'antro, Esodo 
32:27-28, si stimano 3.000 persone uccise  
• Quando le persone si sono lamentate, Dio le ha bruciate fino alla morte, Numeri 11:1, si 
stimano 100 persone morte  
• Quando la carne era ancora tra i loro denti, il Signore li ha flagellati con una grandissima 
piaga, Numeri 11:33, si stimano 10.000 persone uccise  
• Dieci scout vengono uccisi per la loro onesta relazione, Numeri 14:35-45, 10 persone 
uccise  
• Un uomo che raccoglieva rami per il giorno del Sabba viene lapidato a morte, Numeri 
15:32-35, una persona uccisa  
• Korah, i suoi compagni, e le loro famiglie vengono seppelliti vivi, Numeri 16:27, 9 
persone uccise  
• Dio brucia 250 persone fino alla morte perché hanno acceso dell'incenso, Numeri 16:35, 
250 persone uccise  
• Dio uccide 14.700 persone perché si lamentavano delle uccisioni di Dio, Numeri 16:49, 
700 persone uccise  
• Il massacro di Gerico, Giosuè 6:21, 1.000 persone uccise  
• Il massacro di Ai, Giosuè 8:1-25, 12.000 persone uccise  
• Dio ferma il sole così Giosuè può eseguire gli omicidi alla luce del sole, Giosuè 10:10-11, 
5.000 persone uccise  
• Giosuè distrugge completamente tutte le persone che respiravano come ordinò il  
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Signore, Giosuè 10:28-42, 7.000 persone uccise  
• Il genocidio di venti città: Non rimase nessuno che respirava, Giosuè 11:8-12, 20.000 
persone uccise.  
• Il Signore salvò i Cananiti ed i Perizziti, Giudici 1:4, 10.000 persone uccise  
• La storia di Gideone: Il Signore mise la spada di ogni uomo contro i suoi fedeli, Giudici 
7:22, 120.000 persone uccise  
• Una città viene massacrata e 1.000 persone bruciate a morte a causa dello spirito 
malvagio del Signore, Giudici 9:23-27, 2.000 persone uccise  
• Il massacro degli Ammoniti, Giudici 11_32-33, 20.000 persone uccise  
• Dio obbliga i Filistei ad uccidersi l'un l'altro, 1 Samuele 14:25, 1.000 persone uccise  
• Davide trascorre la giornata uccidendo gli Amelekiti, 1 Samuele 30:17, 1.000 persone 
uccise  
• Dio uccise 100.000 Siriani perché lo avevano chiamato dio delle montagne, 1 Re 20:28-
29, 100.000 persone uccise  
• Dio uccise 27.000 Siriani facendo cadere un muro su di loro, 1 Re 20:30, 27.000 persone 
uccise  

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

Quanto sopra è stato preso da: Dwindling in Unbelief  

http://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2010/04/drunk-with-blood-gods-killings-in-
bible.html 

Il sito citato sopra ha molti altri esempi (in inglese). La lista che io ho incluso qui sopra è 
molto breve.  

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

Noi siamo quello che pensiamo e quello su cui ci soffermiamo. E' qui dove la mente di 
massa è rimasta per oltre duemila anni. Non c'è da stupirsi che ci sia così tanta pena e 
sofferenza. Ecco la vostra risposta.  
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R: Proprio Quando Pensavate Che gli Ebrei 
Non Potessero Essere Più IDIOTI … 

La mia risposta: 
Questo argomento implica che gli Ebrei sono stupidi. MAI sottovalutare il nemico!!!!! Sì, ci 
sono degli Ebrei stupidi, ma non nella loro totalità. Questo popolo non è stupido, non quello 
che ci ha avuti in pugno per gli ultimi 2.000 anni. Sono molto intelligenti nel mentire, e 
nell'inganno. Molti Ebrei hanno un QI [livello di intelligenza] superiore al 2% più elevato 
della popolazione. L'ho visto quando mi sono unita all'American Mensa [cosa che avviene 
per invito e soltanto superando un test sul QI sotto supervisione che prova che la vostra 
intelligenza è nel 2% più alto della popolazione, o più]. C'era un orientamento che era 
obbligatorio da frequentare. Tanto per cominciare si teneva a casa di una coppia Ebraica, 
e poi di circa 30 persone io ero l'unica di tre, forse quattro Gentili. Questo non vuol dire che 
i Gentili non siano intelligenti. Il QI dei leader Nazisti era massimo, a livello di geni, e si 
occupavano del problema Ebraico. Molti Ebrei hanno impieghi professionali come nel 
campo della legge. Conoscono le scappatoie, lo dicono apertamente, e sono molto 
ingannevoli, fino all'estremo. Per non dire che ai livelli più altri sono organizzati e che 
hanno denaro e risorse che farebbero piangere la maggior parte delle persone al 
confronto. 

Oltre a tutto questo, gli Ebrei si definiscono "popolo del libro". C'è una barzelletta Ebraica 
che dice: "Un rinunciatario Ebraico è un Ebreo che non ha completato il suo Dottorato". Le 
università ed i college sono pieni di loro. Mentre spingono la nozione suicida ed 
indottrinano le persone per mezzo della loro letale bibbia, e la spingono a forza sulla 
popolazione schiavizzata sotto il comunismo Ebraico, tale conoscenza è qualcosa di 
malvagio [il Serpente di Satana nella bibbia rappresenta la conoscenza] e loro, loro stessi, 
sanno che è la chiave per tutto. Affinché esista uno stato di schiavi, gli schiavi devono 
essere ignoranti. La parola "ignorante" significa "che non sa". E' un fatto triste che siano 
delle persone qui che devono farsi spiegare la parola come ho fatto io. Non sto parlando di 
non-Americani. 

Il Gentile medio arriva a casa, accende la TV, va nel frigo e prende una birra ghiacciata, e 
poi si siede davanti alla sua TV per il resto della sera [molti addirittura cenano con dei 
vassoi davanti alla TV] e guardano dei PROGRAMMI. E SI', DEI PROGRAMMI, E DA 
QUESTI PROGRAMMI VENGONO PROGRAMMATI. 

Io stessa do troppo valore e rispetto a me stessa ed alla mia mente per stare seduta di 
fronte alla peggiore stupidità e sprecare tempo così. Per non parlare della stupidità e 
dell'evidente programmazione Ebreo-Comunista che, per quanto vedo, non soltanto non 
vale un minimo del mio tempo prezioso, ma è anche scocciante e noiosa fino all'estremo. 
Quindi, chiedetevi cosa state imparando da tutto questo. In effetti CI SONO dei film [DVD] 
e cose simili che possono essere educativi, anche quelli che sono fatti solo per 
intrattenere. Ma quelle sitcom, talk show gestiti da Ebrei e cose simili per me sono 
nauseanti. Giorni e serate sprecate, che portano ad una vita sprecata e ad un essere 
umano sprecato. Gli Ebrei dettano sia direttamente che indirettamente ciò che dovreste 
pensare, ciò che dovreste e non dovreste credere, come dovreste vivere la vostra vita ed 
ogni altra cosa. LORO VI PROGRAMMANO!! 

Un altro esempio lampante: per chi di voi comprende le operazioni della mente e medita a 
sufficienza per sperimentare ed è cosciente di quanto siano sensibili i propri pensieri, 
concentrazione ed attenzione. Soltanto date attenzione per 'percepire' la vostra aura ed i 
vostri chakra è una cosa molto potente. Potete farlo semplicemente anche adesso e 
vedrete cosa voglio dire, e quanto rapidamente tutto questo si manifesti - anche solo con la 
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più piccola concentrazione, attenzione o coscienza. 

Proprio come il programma Ebraico del comunismo indottrina in maniera perpetua e 
forzata la popolazione [la loro vittima] con slogan ripetuti all'infinito che rinforzano evidenti 
bugie comuniste [gli Ebrei da lungo tempo sanno dei poteri della mente e dell'anima, 
mentre rimuovono sistematicamente tutto questo dalla popolazione Gentile con i 
programmi del Xianesimo e dell'Islam], lo stesso viene fatto con la "Sacra Bibbia" che 
viene chiamata "Il Buon Libro". Questo è un esempio molto ovvio della stupidità e 
dell'ignoranza di quelli che credono a questa MERDA! Non è mai esistito un agglomerato 
così orribile di leggende perverse e corrotte, di concetti, di letteratura e di altra robaccia ma 
soprattutto INFINITE MALEDIZIONI, ED INTENDO MALEDIZIONI ESTREME, CONTRO 
L'UMANITA'!!!!! 

Il popolo IGNORANTE continua a glorificare e lodare ed a dare le loro energie a queste 
forze estremamente negative e distruttive. Esse sono indirizzate a distruggere la civiltà e 
l'umanità per intero. Ci fu un era in cui i nostri Dei avevano il controllo della terra e venne 
chiamata "L'Età dell'Oro". Era un periodo di pace e prosperità per l'umanità Gentile. Mentre 
una volta stabilito il programma Xiano fu questo il vero "Paradiso Perso" e l'umanità da 
allora purtroppo è degenerata. Xianesimo, Islam e la sua radice Ebraica hanno un bilancio 
letale ed il mondo adesso sta affrontando il disastro. Certo, l'ignoranza è beata come dice 
un detto. Molte persone che passano ora dopo ora sprecando il loro tempo di fronte alla 
TV, giocando ad infiniti videogiochi sul PC per ore ed ore e sprecando tempo in altre 
maniere non sanno quanto siano mal messe le cose nel mondo.  
Alcuni sono così stupidi che nemmeno gliene importa. Dove saremmo adesso se Satana 
ed i Poteri dell'Inferno non se ne preoccupassero? Saremmo ancora dei fottuti schiavi 
come nel Medioevo. So che i Xiani sono PROGRAMMATI a livello subliminale per 
sospingere senza sosta il Xianesimo. E con questo mi riferisco principalmente ai 
fondamentalisti ed a quelli che sono dentro all'energia Xiana. 

Le cose vanno DAVVERO male, per esempio per l'ambiente. Quello che il comunismo 
Ebraico ha fatto per l'ambiente, ha condannato a morte l'intero pianeta terra. Lasciar 
passare le ore è quello che loro VOGLIONO che voi facciate. Essere stupidi, non 
accorgersi, non preoccuparsi e quindi non mettere nessuna energia per sviluppare la 
vostra mente, non fare sforzi per studiare o imparare. Soltanto aspettare finché sarà 
troppo tardi per fare qualcosa. Quello che gli Ebrei hanno fatto e stanno facendo 
POTREBBE INFLUENZARE TUTTI. 

Qui c'è una grande quantità di informazioni che tutti dovrebbero studiare. Satana 
rappresenta la conoscenza. Per le persone che sono troppo dannatamente pigre e non 
motivate, il Ministero di JoS ed altri membri molto dedicati hanno già fatto il lavoro per 
voi. Anche il posto più brutto negli Stati Uniti è un paradiso a confronto della vita sotto il 
comunismo Ebraico. Molti sciocchi disinformati che non si preoccupano di leggere, non 
sanno che gli Stati Uniti sono l'obiettivo numero uno di una conquista comunista. Gli Stati 
Uniti sono l'ultimo grande potere che ha ancora un po' di libertà, e tutto questo viene 
rapidamente distrutto. Il nostro sistema legale, la nostra legge, la nostra carta dei diritti ed 
ogni cosa che si occupa di fornire libertà individuali vengono violentemente attaccate, 
minate alla base, e se non si fa qualcosa potrebbero anche essere distrutte. Molti parlano 
tanto per dire, ma quando si tratta di fare è una cosa diversa. Siamo in una situazione 
molto pericolosa. Pochi comprendono le tattiche di conquista comuniste, e come gli Ebrei 
distruggano il sistema giudiziario, cosa che adesso stanno facendo in maniera evidente. 
Il prossimo passo è l'anarchia totale che promuovono in maniera così entusiasta e quindi, 
quando ottengono potere in un paese come hanno fatto nell'ex URSS, danno il via ad un 
grande sterminio di massa. La polizia ed organi simili di solito sono i primi ad essere 
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uccisi, insieme alle classi istruite che definiscono "intelligentsia". No, per i più imbranati 
qui, non avete diritto ad un processo, ne ce l'ha la vostra famiglia. Semplicemente venite 
macellati, ed ogni cosa che avevate vi viene presa ed ora appartiene allo "Stato" gestito 
dagli Ebrei. Questo è un altro esempio di come loro spingono i loro slogan. La parola "del 
popolo" è analoga a "comunismo". NO, NULLA IN REALTA' APPARTIENE AL 
"POPOLO". Ogni cosa diventa proprietà dello stato posseduto e gestito da Ebrei. Gli 
Ebrei sono molto bravi ad inventare slogan che sono bugie totali, ed a pervertirli e ad 
imporli alla popolazione come se fossero verità. 

Quando il comunismo fallisce, come è accaduto nei primi anni '90, la prima cosa che 
fanno successivamente è spingere il programma Xiano. Ai Xiani Fondamentalisti viene 
permesso di entrare nel paese vittima in massa, e quindi la bibbia viene tradotta nella 
lingua locale, e vengono nuovamente aperte chiese e moschee. Questo riporta l'intera 
nazione al punto di partenza, sotto il controllo spirituale Ebraico. Come ho già 
ripetutamente detto, anche se lo farò ancora, la bibbia è la base del comunismo Ebraico. 
Quando ha fatto il suo lavoro ed una nazione cade sotto il comunismo Ebraico, la bibbia, 
le chiese e le moschee non servono più e tutto il materiale rubato che hanno usato che 
era stato rubato e corrotto dalle religioni Pagane nel mondo, viene dismesso 
assicurandosi che l'INTERO ricordo se ne vada. Come ho già detto, se questo fallisce, 
ritornano nuovamente ad usare la bibbia. In questa maniera le energie spirituali della 
popolazione sono sotto il loro diretto controllo. Gli Ebrei sono sopravvissuti come sono 
adesso perché, come quel folle Nazareno, mutano come un virus. Mutano e si adattano 
ai tempi moderni, ma non cambiano mai di carattere, né cambia il loro obiettivo di 
schiavizzare il mondo intero. Uno stato comunista è uno stato schiavo. Il Xianesimo e 
l'Islam, mentre sostengono gli slogan di "libertà", "pace", "uguaglianza", in realtà sono 
l'esatto opposto. 

SATANA E' LIBERTA', SATANA STA PER LA LIBERTA', E SATANA STA PER VERITA', 
LIBERAZIONE, E DIRITTI INDIVIDUALI. 

Qui sotto c'è una lista di siti di JoS ed affiliati che contengono un enorme numero di pdf a 
disposizione assolutamente gratis. Molti di noi hanno impiegato anni del nostro tempo in 
studi seri, creando queste opere e questi siti web al servizio di Satana e dei Poteri 
dell'Inferno. Noi lo facciamo perché ce ne importa. Non solo facciamo del lavoro per 
Satana ed i Poteri dell'Inferno, ma sosteniamo fortemente i piani di Satana per questo 
mondo e crediamo in essi. 

http://spiritualwarfare666.webs.com/Satans_Library.htm 

http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Real_Holocaust.html 
http://www.exposingcommunism.com/Il%20Vero%20Olocausto.pdf (pdf in italiano) 

http://deathofcommunism.weebly.com/ 
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Quanti Gentili Hanno Mai Ricevuto delle Compensazioni? 

L'articolo qui sotto è davvero tremendo, per dire poco, e purtroppo è uno di molti in 
diversi anni. L'intero OLOCAU$TO è stato fittizio.  
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Real_Holocaust.html 
(http://www.exposingcommunism.com/Il%20Vero%20Olocausto.pdf - pdf in italiano)  
Questi link per chi è nuovo, o non si è addentrato in tale schifezza. 

Quanti Gentili hanno mai ricevuto una compensazione??????? Quanti Gentili hanno 
subito le peggiori brutalità immaginabili sotto i regimi comunisti Ebraici? Quanti Gentili 
hanno lavorato sistematicamente fino alla morte nei campi di lavoro/morte gestiti dagli 
Ebrei come Kolyma? Quante persone hanno mai sentito parlare di Kolyma? Ma tutti 
sentono dire all'infinito di Auschwitz, Treblinka, Dachau etc. 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Real_Death_Camps.htm 
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano, pag. 213)  
Molte delle vittime del comunismo non sono mai arrivate ai campi di lavoro. Sono sia 
morte sotto tortura per crimini che non hanno mai commesso, o sono morte durante il 
trasporto, restando chiuse in delle casse per settimane senza cibo. Chi ha mai 
compensato queste persone? E le loro famiglie? Hanno lavorato sistematicamente e 
LETTERALMENTE FINO ALLA MORTE. NESSUNA VITTIMA DEL COMUNISMO 
EBRAICO HA MAI RICEVUTO ALCUNA COMPENSAZIONE!! Oltre 100 milioni di vite 
Gentilizie sono state completamente distrutte sotto il comunismo Ebraico [la cui base si 
trova nella bibbia Giudeo/Xiana]. 

L'articolo che segue rivela la supremazia Ebraica. Notate anche nuovamente l'enfasi sul 
loro numero 6 con i "60 milioni" nel secondo paragrafo in basso nell'articolo. Non solo i 
pochi ebrei che restano [la maggior parte dei quali sono morti di vecchiaia] ricevono 
sussidi, ma anche le loro famiglie e discendenti. Noi Gentili dobbiamo sostenere questi 
marci parassiti. Ho appena risposto ad una e-mail personale tra il Ministero che 
riguardava come, anni fa, stavo aspettando in piedi un autobus sotto la fredda pioggia 
ghiacciata ed osservavo la processione di un funerale Ebraico passare davanti a me. 
TUTTE le auto, in totale circa 25 più o meno, ERANO TUTTE NUOVE. LE PAGATE VOI! 

Inoltre, quanti veterani militari come quelli che lottarono nella guerra del Vietnam contro il 
virus comunista hanno mai ricevuto qualche compensazione o riparazione? Il tributo dello 
sterminio di massa degli assassini comunisti nell'Asia Sudorientale è di decine di milioni 
di vite. Le persone che hanno lottato contro il comunismo in Vietnam sono state 
violentemente attaccate dalla stampa controllata dagli Ebrei qui negli Stati Uniti, ed in 
altre parti del mondo. Questo è solo un esempio. Ci sono state continue guerre in cui le 
nazioni hanno lottato contro questa pestilenza Ebraica. Nessuna quantità di denaro o di 
cosiddette "compensazioni/riparazioni" potrà mai soddisfare l'avidità Ebraica. 

Facendo questo rituale [che continuerà fino al 20 Dicembre] possiamo mettere fine a 
tutto questo. Potete fare il rituale in qualsiasi momento fra queste date, e quante volte 
volete. http://dawn666blacksun.angelfire.com/Dec_20.html  (www.itajos.com sezione 
aggiornamenti per il rituale in italiano). 

Un altro rituale che si può fare in ogni momento: 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/62914_Ritual.html 

A meno che non lavoriamo tutti per prendere posizione contro questa razza violenta, 
vile e completamente marcia di parassiti, questo tipo di ingiustizia andrà avanti. Adesso 
noi abbiamo una chance. Non sprechiamo questa opportunità! 



 

 
 

http://www.dw.de/us-france-strike
12753?maca=en-newsletter_en_around_the_globe

Gli Stati Uniti, la Francia fanno un accordo sul ruolo della SNCF nell'Olocausto

I sopravvissuti Americano dell'Olocausto che vennero deportati nei campi di morte 
dall'operatore ferroviario Francese, la SNCF, riceveranno delle compensazioni. Un 
accordo economico America - 

Centinaia di sopravvissuti all'Olocausto che vennero deportati nei campi di morte 
dalla compagnia ferroviaria statale 
Nazista avranno titolo di ricevere compensazioni da un fondo Franco
60 milioni di dollari (49 milioni di euro).

La svolta è giunta dopo almeno due anni di negoziati. Migliaia di persone potrebbero 
avere titolo a delle compensazioni, inclusi i cittadini di Israele, del Canada e degli 
Stati Uniti. L'annuncio di Venerdì era parte di un patto che vede Washington lavorare 
per porre fine alle cause ed altri reclami per le compensazioni nei tribunali degli Stat
Uniti contro la SNCF. 

La compagnia statale Francese ha fatto offerte per dei lucrosi contratti per ferrovie 
ed alta velocità ed altri contratti sui mercati Statunitensi. Tuttavia, alcuni legislatori 
hanno cercato di bloccare la SNCF a causa del suo coinv
Il Ministro degli Esteri Francese ed il Dipartimento di Stato Americano hanno 
annunciato insieme l'accordo per il fondo di compensazione, che sarà finanziato da 
Parigi e gestito dagli Stati Uniti.

Parigi ha già pagato più di 6 mi
ad altri deportati. Il nuovo fondo fornirà anche denaro per migliaia di partner o 
discendenti dei deportati dell'Olocausto che da allora sono morti. La SNCF ha 
trasportato circa 76.000 Ebrei France
sebbene gli esperti siano ancora in disaccordo sul livello di colpa dell'operatore 
ferroviario statale. Solo 3.000 sopravvissero.

La compagnia ha sostenuto di non avere alcun reale controllo sulle sue operazioni 
ferroviarie durante l'occupazione Nazista dal 1940 al 1944.
Il parlamento Francese dovrò autorizzare ogni richiesta per le compensazioni 
dell'Olocausto, che potrebbe richiedere mesi per essere processata.
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strike-deal-over-sncf-role-in-the-holocaust/a
newsletter_en_around_the_globe-5663-html-newsletter

Gli Stati Uniti, la Francia fanno un accordo sul ruolo della SNCF nell'Olocausto

I sopravvissuti Americano dell'Olocausto che vennero deportati nei campi di morte 
Francese, la SNCF, riceveranno delle compensazioni. Un 

 Francia è stato raggiunto dopo lunghe negoziazioni.

Centinaia di sopravvissuti all'Olocausto che vennero deportati nei campi di morte 
dalla compagnia ferroviaria statale Francese, la SNCF, durante l'occupazione 
Nazista avranno titolo di ricevere compensazioni da un fondo Franco-Americano da 
60 milioni di dollari (49 milioni di euro). 

La svolta è giunta dopo almeno due anni di negoziati. Migliaia di persone potrebbero 
titolo a delle compensazioni, inclusi i cittadini di Israele, del Canada e degli 

Stati Uniti. L'annuncio di Venerdì era parte di un patto che vede Washington lavorare 
per porre fine alle cause ed altri reclami per le compensazioni nei tribunali degli Stat

La compagnia statale Francese ha fatto offerte per dei lucrosi contratti per ferrovie 
ed alta velocità ed altri contratti sui mercati Statunitensi. Tuttavia, alcuni legislatori 
hanno cercato di bloccare la SNCF a causa del suo coinvolgimento con l'Olocausto. 
Il Ministro degli Esteri Francese ed il Dipartimento di Stato Americano hanno 
annunciato insieme l'accordo per il fondo di compensazione, che sarà finanziato da 
Parigi e gestito dagli Stati Uniti. 

Parigi ha già pagato più di 6 miliardi di dollari di compensazioni ai cittadini Francesi e 
ad altri deportati. Il nuovo fondo fornirà anche denaro per migliaia di partner o 
discendenti dei deportati dell'Olocausto che da allora sono morti. La SNCF ha 
trasportato circa 76.000 Ebrei Francesi verso i campi di concentramento Nazisti, 
sebbene gli esperti siano ancora in disaccordo sul livello di colpa dell'operatore 
ferroviario statale. Solo 3.000 sopravvissero. 

La compagnia ha sostenuto di non avere alcun reale controllo sulle sue operazioni 
ferroviarie durante l'occupazione Nazista dal 1940 al 1944. 
Il parlamento Francese dovrò autorizzare ogni richiesta per le compensazioni 
dell'Olocausto, che potrebbe richiedere mesi per essere processata. 
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Gli Stati Uniti, la Francia fanno un accordo sul ruolo della SNCF nell'Olocausto 

I sopravvissuti Americano dell'Olocausto che vennero deportati nei campi di morte 
Francese, la SNCF, riceveranno delle compensazioni. Un 

Francia è stato raggiunto dopo lunghe negoziazioni. 

Centinaia di sopravvissuti all'Olocausto che vennero deportati nei campi di morte 
Francese, la SNCF, durante l'occupazione 

Americano da 

La svolta è giunta dopo almeno due anni di negoziati. Migliaia di persone potrebbero 
titolo a delle compensazioni, inclusi i cittadini di Israele, del Canada e degli 

Stati Uniti. L'annuncio di Venerdì era parte di un patto che vede Washington lavorare 
per porre fine alle cause ed altri reclami per le compensazioni nei tribunali degli Stati 

La compagnia statale Francese ha fatto offerte per dei lucrosi contratti per ferrovie 
ed alta velocità ed altri contratti sui mercati Statunitensi. Tuttavia, alcuni legislatori 

olgimento con l'Olocausto. 
Il Ministro degli Esteri Francese ed il Dipartimento di Stato Americano hanno 
annunciato insieme l'accordo per il fondo di compensazione, che sarà finanziato da 

liardi di dollari di compensazioni ai cittadini Francesi e 
ad altri deportati. Il nuovo fondo fornirà anche denaro per migliaia di partner o 
discendenti dei deportati dell'Olocausto che da allora sono morti. La SNCF ha 

si verso i campi di concentramento Nazisti, 
sebbene gli esperti siano ancora in disaccordo sul livello di colpa dell'operatore 

La compagnia ha sostenuto di non avere alcun reale controllo sulle sue operazioni 

Il parlamento Francese dovrò autorizzare ogni richiesta per le compensazioni 
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R: Yahoo Answers 

<JoyofSatan666@yahoogroups.com> ha scritto: 
Ho visto più di un mio account "sospeso" per non aver fatto niente che violi le regole. 
Scommetto che se molti stupidi xiani segnalano il tuo account, non importa se hai fatto 
qualcosa contro le regole o meno, questo viene sospeso. 
<JoyofSatan666@yahoogroups.com> ha scritto: 
Io penso che dovremo fare lo stesso. Se vedete dei post sulle bugie, su gesù ebreo, su 
ogni altra merdata giudeo-xiana, segnalateli. Tutto quello che guardano è se un utente 
riceve delle lamentele. Succede anche su facebook. 

La mia risposta: 
Dobbiamo continuare a lottare. I xiani si legano ad energie aggressive che li obbligano ad 
attaccare chiunque non sostenga le loro bugie. Non solo promuovono e spingono le loro 
bugie online, ma sono anche in ogni altro luogo. Ospedali, programmi per la dipendenza 
da droga ed alcool, prigioni, la lista è infinita. Quasi ogni cosa viene infestata dalle bugie 
del xianesimo. Se vi chiudono l'account, fatene uno nuovo e ritornate nuovamente lì. Se 
finite in qualche problema serio, allora chiedete a Satana ed ai Demoni che vi aiuteranno. 
Dobbiamo lottare per la nostra libertà spirituale. 
Non esiste nessun piegarsi o porgere l'altra guancia. A meno che non continuiamo a 
lottare, il nemico vincerà e questa terra ed ogni cosa in essa sarà spacciata. Il xianesimo e 
gli idioti che spingono questo programma alieno ed anti-umano devono essere distrutti. 

Citazione dal Libro Nero del Comunismo: Crimini, Terrore, Repressione, 1999 Harward 
Press : 
"La differenza principale tra i campi Sovietici ed i campi di prigionia nel resto del mondo 
non è la loro enorme, inimmaginabile dimensione o le condizioni inumane che sono state 
riscontrate, ma qualcosa d'altro tutto insieme. E' la necessità di dire un'infinita serie di 
bugie per salvare la propria vita, di mentire ogni giorno, di indossare una maschera per 
anni e non dire mai quello che pensi veramente. Nella Russia Sovietica i cittadini liberi 
devono fare la stessa cosa. Dissimulare, e mentire diventano gli unici mezzi di difesa. Gli 
incontri pubblici, gli incontri d'affari, gli incontri per strada, le conversazioni, anche i poster 
sul muro vengono tutti fasciati in un linguaggio ufficiale che non contiene una singola 
parola di verità. Le persone in Occidente probabilmente non possono capire come sia 
veramente perdere il diritto di dire quello che pensi per anni, e la maniera che si adotta di 
reprimere il più piccolo pensiero "illegale" che si può avere e di restare silenziosi come una 
tomba. Questa sorta di pressione spezza qualcosa dentro le persone". 

Durante il Medioevo quando la chiesa Xiana aveva il controllo totale, tutto quanto detto 
sopra era "eresia" e si applicava la stessa cosa. Le persone che rifiutavano di accettare il 
sistema di credo dettato dagli Ebrei venivano torturate ed uccise. Ognuno dovrebbe 
conoscere "l'Inquisizione" in cui la Chiesa Cattolica ha torturato e sterminato in massa le 
persone innocenti, a milioni. Il rifiuto di accettare la dittatura Ebraica è ribellione, e la 
"ribellione" è di Satana. 

Gli Ebrei dettano a noi Gentili come dovremmo essere arrivati qui, e come gli Ebrei siano 
gli speciali "prescelti di Dio" e come dobbiamo vivere. Questa spazzature folle e maligna 
deve finire. Il xianesimo ha potuto avere successo a causa di analfabetismo, ignoranza e 
naturalmente indottrinamento, ed il fatto che i seguaci/vittime siano sotto un potente 
incantesimo. E' tempo per noi di rompere questo incantesimo e risvegliare il mondo prima 
che sia troppo tardi. 

Noi abbiamo i numeri. I membri di JoS sono decine di migliaia. Dobbiamo lottare contro 
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questo parassita ogni singolo giorno. Il Ministero di JoS lotta contro il nemico ogni singolo 
giorni, sia online che offline. 

L'Ebreo ha programmato quasi ogni aspetto della vita della popolazione. Prendete la TV 
gestita dagli Ebrei. L'Ebreo sceglie i programmi che guarderete se guardate la tv 
regolarmente, il contenuto di quei programmi ed ogni altra cosa. Ci sono in giro troppi idioti 
che sono degli zombie per come seguono queste cose. E poi i media. L'Ebreo sceglie il 
contenuto dei giornali ed anche il contenuto della maggior parte delle notizie di alto profilo 
che vengono segnalate. Soltanto opinioni e segnalazioni ammesse. 
Grazie ad internet, possiamo leggere da fonti alternative. 

In chiusura, vorrei aggiungere qualcosa. Mi è capitato di vedere questo, anche se è un po' 
vecchio: https://www.youtube.com/watch?v=mUt7P55DIRc 

Il video è di appena 4 minuti di lunghezza. L'ex Presidente Americano Jimmy Carter 
denuncia Israele. Si oppone anche all'intervistatore Ebreo che cerca di mettere da parte il 
problema. 

Gli Ebrei si sforzano sempre di prendere il controllo. Poi fanno ricorso a minacce, 
prepotenze, e poi tortura ed assassinio, quando le loro richieste non trovano riscontro. Il 
Xianesimo e l'Islam sono programmi che, come sappiamo, sono fatti per i Gentili in modo 
che mettano le loro energie spirituali a disposizione dell'avanzamento dei progetti degli 
Ebrei e per vedere che gli Ebrei abbiano sempre successo nella loro avanzata. A meno 
che non reagiamo senza sosta e senza riposo, questa brutta situazione andrà avanti. 



 

R: L'Isis (Controllata dagli Ebrei) Sta Distruggendo i Siti Archeologici

In <Teens4Satan@yahoogroups.com
Gli Ebrei stanno distruggendo il nostro passato e continuano a farlo. Se non avete 
ancora letto questo articolo su JoS 
http://see_the_truth.webs.com/Destroying_Our_Past.htm
(http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Distruzione%20Passato.htm
questo recente articolo http://www.infowars.com/isis
nimrud/ sta dicendo che l'ISIS (creata dalla NATO) 
http://presstv.com/detail/2014/08/24/376396/nato
controllata dagli Ebrei http://www.realjewnews.com/?p=962
archeologico in Iraq. Ricordate che la zona dell'Iraq è quella dove ebbe origine la 
civiltà dei Sumeri. https://en.wikipedia.org/wiki/Sumer
storico degli artefatti, dei siti archeologici che contiene quest'area. (L'intero articolo è 
citato alla fine del post). 

Questi sono i miei pensieri, che sono nati 

Pensateci. 
Gli ebrei hanno cercato di cancellare la nostra eredità originaria ed hanno cercato di 
sostituirla con xianesimo, islam, comunismo ed altre merdose creazioni. Hanno 
cercato di cancellare il nostro passato per pote
indebolirci. Stanno cercando di rimuovere la conoscenza uccidendo persone che 
hanno delle conoscenze, distruggendo libri, artefatti e siti archeologici. E questo 
rende più difficile per noi Gentili provare che tutte le scemenze
sono errate. Sappiamo che hanno torto, lo sentiamo dentro di noi, e noi lo 
esprimiamo con tutto il nostro essere. Ma i nostri fratelli e sorelle che non sanno non 
sono in grado di vederlo. Vorrebbero vedere qualche prova per cominciare 
pensare. Hanno subito il lavaggio del cervello dai programmi ebraici e dovranno 
vedere delle prove concrete per risvegliarsi da questo lavaggio del cervello.

Se gli ebrei continuano a distruggere il nostro passato per mezzo delle 
loro finanziate, in pochi secoli le prove saranno solo immaginazione. Ciò che noi 
conosciamo come fatti assodati e sostenuti da prove, in pochi secoli diverranno 
"miti" e "favole" per le prossime generazioni. La conoscenza sarà rimossa a livello 
fisico. Questa conoscenza non verrà persa. Rimarrà nei record Akashic 
http://www.crystalinks.com/akashicrecords.html
Ma sarà molto più difficile da ottenere, Perché, come sanno molt
con i nostri Dei con la telepatia non è cosa facile. Lo stesso accade per ottenere 
l'accesso ai registri Akashic. La persone deve essere addestrata ed avere queste 
capacità per poter ottenere veramente un'informazione in questa maniera

E' questa la ragione per cui tutti noi a cui è stato dato il privilegio di questa 
conoscenza (qualsiasi parte di conoscenza) dai nostri Dei, deve conservarla per le 
future generazioni. Scrivete giornali, libri, articoli, e scrivete dei messaggi.

Le persone fra voi che possono fare questo (e che naturalmente hanno il permesso 
degli Dei di condividere tale conoscenza), la condividano con la maggior parte delle 
persone degne di nota che possono. Condividetela con persone che meritano 
questa conoscenza e ne onorerebbero il suo valore.
Se adesso vi è permesso di condividere, scrivete un "libro nero" o un "grimorio" e 
tenetelo in un luogo sicuro. In questa maniera la conoscenza resterà sul piano 
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R: L'Isis (Controllata dagli Ebrei) Sta Distruggendo i Siti Archeologici

Teens4Satan@yahoogroups.com> "Lolo Bardonik" ha scritto: 
Gli Ebrei stanno distruggendo il nostro passato e continuano a farlo. Se non avete 
ancora letto questo articolo su JoS 
http://see_the_truth.webs.com/Destroying_Our_Past.htm 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Distruzione%20Passato.htm

http://www.infowars.com/isis-attacks-archaeological
sta dicendo che l'ISIS (creata dalla NATO) 

http://presstv.com/detail/2014/08/24/376396/nato-behind-creation-of-isil/
http://www.realjewnews.com/?p=962 sta distruggendo un sito 

archeologico in Iraq. Ricordate che la zona dell'Iraq è quella dove ebbe origine la 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sumer Immaginate il significato 

storico degli artefatti, dei siti archeologici che contiene quest'area. (L'intero articolo è 

Questi sono i miei pensieri, che sono nati leggendo gli articoli citati. 

Gli ebrei hanno cercato di cancellare la nostra eredità originaria ed hanno cercato di 
sostituirla con xianesimo, islam, comunismo ed altre merdose creazioni. Hanno 
cercato di cancellare il nostro passato per poter rimuovere la conoscenza ed 
indebolirci. Stanno cercando di rimuovere la conoscenza uccidendo persone che 
hanno delle conoscenze, distruggendo libri, artefatti e siti archeologici. E questo 
rende più difficile per noi Gentili provare che tutte le scemenze create dagli Ebrei 
sono errate. Sappiamo che hanno torto, lo sentiamo dentro di noi, e noi lo 
esprimiamo con tutto il nostro essere. Ma i nostri fratelli e sorelle che non sanno non 
sono in grado di vederlo. Vorrebbero vedere qualche prova per cominciare 
pensare. Hanno subito il lavaggio del cervello dai programmi ebraici e dovranno 
vedere delle prove concrete per risvegliarsi da questo lavaggio del cervello.

Se gli ebrei continuano a distruggere il nostro passato per mezzo delle 
e, in pochi secoli le prove saranno solo immaginazione. Ciò che noi 

conosciamo come fatti assodati e sostenuti da prove, in pochi secoli diverranno 
"miti" e "favole" per le prossime generazioni. La conoscenza sarà rimossa a livello 

a non verrà persa. Rimarrà nei record Akashic 
http://www.crystalinks.com/akashicrecords.html e nella conoscenza dei nostri Dei. 
Ma sarà molto più difficile da ottenere, Perché, come sanno molti di noi, comunicare 
con i nostri Dei con la telepatia non è cosa facile. Lo stesso accade per ottenere 
l'accesso ai registri Akashic. La persone deve essere addestrata ed avere queste 
capacità per poter ottenere veramente un'informazione in questa maniera

E' questa la ragione per cui tutti noi a cui è stato dato il privilegio di questa 
conoscenza (qualsiasi parte di conoscenza) dai nostri Dei, deve conservarla per le 
future generazioni. Scrivete giornali, libri, articoli, e scrivete dei messaggi.

ne fra voi che possono fare questo (e che naturalmente hanno il permesso 
degli Dei di condividere tale conoscenza), la condividano con la maggior parte delle 
persone degne di nota che possono. Condividetela con persone che meritano 

norerebbero il suo valore. 
Se adesso vi è permesso di condividere, scrivete un "libro nero" o un "grimorio" e 
tenetelo in un luogo sicuro. In questa maniera la conoscenza resterà sul piano 

R: L'Isis (Controllata dagli Ebrei) Sta Distruggendo i Siti Archeologici 

 
Gli Ebrei stanno distruggendo il nostro passato e continuano a farlo. Se non avete 

http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Distruzione%20Passato.htm in italiano) 
archaeological-site-at-

isil/ che è 
sta distruggendo un sito 

archeologico in Iraq. Ricordate che la zona dell'Iraq è quella dove ebbe origine la 
Immaginate il significato 

storico degli artefatti, dei siti archeologici che contiene quest'area. (L'intero articolo è 

 

Gli ebrei hanno cercato di cancellare la nostra eredità originaria ed hanno cercato di 
sostituirla con xianesimo, islam, comunismo ed altre merdose creazioni. Hanno 

r rimuovere la conoscenza ed 
indebolirci. Stanno cercando di rimuovere la conoscenza uccidendo persone che 
hanno delle conoscenze, distruggendo libri, artefatti e siti archeologici. E questo 

create dagli Ebrei 
sono errate. Sappiamo che hanno torto, lo sentiamo dentro di noi, e noi lo 
esprimiamo con tutto il nostro essere. Ma i nostri fratelli e sorelle che non sanno non 
sono in grado di vederlo. Vorrebbero vedere qualche prova per cominciare a 
pensare. Hanno subito il lavaggio del cervello dai programmi ebraici e dovranno 
vedere delle prove concrete per risvegliarsi da questo lavaggio del cervello. 

Se gli ebrei continuano a distruggere il nostro passato per mezzo delle guerre da 
e, in pochi secoli le prove saranno solo immaginazione. Ciò che noi 

conosciamo come fatti assodati e sostenuti da prove, in pochi secoli diverranno 
"miti" e "favole" per le prossime generazioni. La conoscenza sarà rimossa a livello 

a non verrà persa. Rimarrà nei record Akashic 
e nella conoscenza dei nostri Dei. 

i di noi, comunicare 
con i nostri Dei con la telepatia non è cosa facile. Lo stesso accade per ottenere 
l'accesso ai registri Akashic. La persone deve essere addestrata ed avere queste 
capacità per poter ottenere veramente un'informazione in questa maniera. 

E' questa la ragione per cui tutti noi a cui è stato dato il privilegio di questa 
conoscenza (qualsiasi parte di conoscenza) dai nostri Dei, deve conservarla per le 
future generazioni. Scrivete giornali, libri, articoli, e scrivete dei messaggi. 

ne fra voi che possono fare questo (e che naturalmente hanno il permesso 
degli Dei di condividere tale conoscenza), la condividano con la maggior parte delle 
persone degne di nota che possono. Condividetela con persone che meritano 

Se adesso vi è permesso di condividere, scrivete un "libro nero" o un "grimorio" e 
tenetelo in un luogo sicuro. In questa maniera la conoscenza resterà sul piano 
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fisico. 
La maggior parte di noi è arrivata alla verità perché aveva un'urgenza interiore di 
trovare la verità. Perché eravamo abbastanza spirituali da vedere le bugie del 
mondo ebraico. Siamo stati guidati ad alcune informazioni che ci hanno aiutato a 
renderci conto della verità. Abbiamo trovato Padre Satana e gli Dei dell'Inferno 
perché siamo "incappati" nel sito di JoS. 

Forse ce ne ha parlato un amico. Forse gli Dei ci hanno guidato. Il risultato è lo 
stesso. Noi siamo "incappati" nell'informazione. Abbiamo letto di essa. Abbiamo 
cominciato a credere nelle nostre capacità spirituali. Abbiamo cominciato a credere 
che siano reali. Abbiamo accettato questa realtà "invisibile". Abbiamo ottenuto la 
conoscenza. Ma ogni cosa è cominciata con l'informazione sul piano fisico. Un sito, 
un libro, una persona dotata di conoscenza. Pensateci. Cosa potremmo fare per 
aiutare gli Dei? 

Immaginate le possibilità. 
Cosa accadrebbe se scriveste un libro, un giornale, un grimorio, un post su internet. 
Quando sarete già andati via dal piano fisico di questo mondo, questa informazione 
rimarrebbe. Gli Dei potrebbero indirizzare una persona spirituale verso tale 
informazione. Per aiutare questa persona ad essere iniziata alla spiritualità. Per 
aiutare questa persona a risvegliarsi.  
Siamo una generazione di pionieri. Abbiamo dovuto cercare la verità, e stiamo 
ancora cercando di ottenere altra della nostra conoscenza persa. Ognuno di noi ha i 
propri interessi. Ognuno di noi ha le sue capacità speciali. Mentre ci stiamo 
addestrando per far progredire noi stessi e le nostre capacità, otteniamo 
conoscenza. Otteniamo conoscenza dagli Dei. Otteniamo conoscenza pratica 
mediante l'addestramento. 

Questa è conoscenza di valore. 
Questa è la conoscenza che deve essere conservata. 
Questa conoscenza è il nostro lascito per le prossime generazioni di fratelli e sorelle 
Gentili. 

Lottiamo duramente e diventiamo più forti.  

Hail Padre Satana e gli Dei dell'Inferno! 

Questo è l'articolo completo menzionato all'inizio di questo messaggio : 

L'ISIS ATTACCA IL SITO ARCHEOLOGICO A NIMRUD 

"Questi estremisti stanno cercando di distruggere l'intera eredità culturale della 
regione..." http://www.infowars.com/isis-attacks-archaeological-site-at-nimrud/ 

I militanti del gruppo di Stato Islamico hanno attaccato l'antico sito archeologico di 
Nimrud nell'Iraq del nord e lo hanno danneggiato con mezzi pesanti, ha detto 
Giovedì il Ministro del Turismo e delle Antichità dell'Iraq. 

E' stato l'ultimo di una serie di attacchi 
http://www.nytimes.com/2014/07/31/world/middleeast/iraqi-anger-rises-as-mil itants-
attack-mosuls-cultural-history.html alle antiche strutture ed artefatti in Siria ed in Iraq 
che il gruppo ha distrutto nel nome della sua dura interpretazione della Legge 
Islamica. La scorsa settimana dei militanti Islamici di Stato si sono videoregistrati 
mentre distruggevano statue ed artefatti 
http://www.nytimes.com/2015/02/27/world/middleeast/more-assyrian-christians - 
captured-as-isis-attacks-villages-in-syria.html nel Museo di Mosul e al cancello di 
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Nergal, entrata dell'antica Ninive. I militanti hanno preso la città durante il blitz 
d'attacco in buona parte dell'Iraq lo scorso Giugno. 

Le gang terroriste dell'ISIS 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/al_qaed 
a_in_mesopotamia/index.html?inline=nyt-org stanno continuando a sfidare la 
volontà del mondo ed i sentimenti di umanità dopo aver commessi un nuovo crimine 
che appartiene a queste serie idiote", ha detto il ministro in un affermazione sulla 
sua pagina facebook, riferendosi allo Stato Islamico, noto anche come ISIS, ISIL o 
Daesh. 

Nimrod è il luogo dove si estenda una città fondata dagli Assiri 
http://www.nytimes.com/2015/02/25/world/middleeast/besieged-assyrians-have- 
deep-roots-in-middle-east.html da Re Shalamansar I, che è morto nel 1245 a.C. 

La mia risposta: 

Chiunque di voi che nuovo, o che ha ancora dei dubbi, delle preoccupazioni e delle 
paure relative al Xianesimo, all'Islam o a programmi simili ed alle loro bugie - deve 
seriamente leggere l'articolo qui sotto alla mia risposta e visitare 
http://see_the_truth.webs.com/Destroying_Our_Past.htm 
(http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Distruzione%20Passato.htm in italiano) 

Osservate ciò che la bibbia è in realtà. Da cima a fondo, è un STORIA FITTIZIA e 
nulla di più. Non c'è NIENTE DI SPIRITUALE in essa! E' per questo che non 
soltanto è in conflitto con le scienze, specialmente la paleontologia [geologia 
storica], l'astronomia e tutte le altre, ma ha anche attaccato energicamente le 
scienze e le ha mantenute arretrate per secoli. Ricordo quando ero molto giovane, 
avevo 6 o 7 anni, e venivo indottrinata con quella spazzatura Xiana, e credevo 
veramente che fosse così che fossimo arrivati qui, etc. Qualche anno più tardi 
quando ero adolescente cominciai a pensare da sola. Tristemente, ci sono molti 
adulti che credono ancora che queste bugie Ebraiche su come l'umanità sia arrivata 
qui, bugie che vengono dettate in quella malefica bibbia che è ed è sempre stata 
una piaga letale per l'umanità. 

Cominciando con la Genesi, gli Ebrei DICONO a tutti noi come siamo stati "creati" 
dal loro cosiddetto "Dio" e come siamo giunti qui, e tutte queste marce bugie. Gli 
Ebrei credono che loro stessi siano "Dio", e sentono di avere il diritto di DETTARE a 
tutti quanti come noi Gentili dobbiamo pensare, cosa possiamo o non possiamo 
credere, ed ogni sorta di altra cosa che non solo rende le nostre vite miserabili, ma 
va anche contro la stessa vita. Molti studiosi hanno sprecato secoli su secoli di 
ricerche su quell'inutile personaggio del nazareno che non è mai esistito. Pensate 
solo a quanto tempo ed energie sono stati sprecati, per combattere questi nefasti 
programmi kosher. Immaginate quanto sarebbe avanzata l'umanità se questo 
tempo ed energie non fossero stati sprecati per lottare contro questa spazzatura. 
Arti, musica, e quasi ogni altra cosa sono state corrotte ed indirizzate a promuovere 
e perpetrare questi programmi Ebraici. Per secoli, come si vede nelle arti e nella  
musica, le persone che non si adattavano venivano duramente punite ed in molti 
casi uccise come "eretiche" dalla Chiesa Xiana. Il comunismo Ebraico ha fatto 
esattamente la stessa cosa. Tutte le arti, la musica e cose simili dovevano 
promuovere il comunismo. 

Ricordatevi sempre che gli Ebrei prendono il controllo di due fazioni opposte, e 
lavorano da entrambe per i loro scopi. Ad esempio, Israele degli Ebrei si è "alleato" 



 

apertamente con gli Stati Uniti e con il cosiddetto "Mondo Libero". L'ex URSS 
controllata dagli Ebrei ha sempre sostenuto e preso le parti dei paesi che erano 
apertamente contro Israele. Per molte persone tutto questo è molto ingannevole. 
L'URSS ha sempre preso le parti di ogni paese, come i paesi Arabi, che erano 
contro Israele. MA, fornendo armi ai paesi Arabi, questi ricevevano armi inferiori ed 
altri problemi provenienti dall'URSS che lavorava per minarli alla base. Per tutto il 
tempo buona parte del mondo era confuso e credeva davvero che l'URSS fosse 
ostile verso Israele, che è una bugia. Oltre a tutto questo, in maniera non diversa 
dal loro Nazareno inventato, sono come dei camaleonti nel senso che cambiano 
sempre in una certa maniera ed adattano i lo
Quella marcia bibbia, dato che ha moltissime contraddizioni ed infiniti versetti che 
possono essere applicati praticamente ad ogni situazione di ogni tempo, sia pro che 
contro, sopravvive grazie a questa adattabilità, seb
cambino mai in termini di carattere, né nei loro scopi. I predicatori Xiani possono 
prendere qualsiasi versetto ed applicarlo ad ogni situazione per adattarlo ai loro 
malefici scopi. Quella bibbia è stata scritta nel tipico stile 
stessi Ebrei possono modificarsi per adattarsi ad ogni cosa :
 
 

L'Onnipresente Nazareno 

Il Nazareno è fatto esclusivamente di leggende rubate, identità copiate e di un sacco di 
insegnamenti senza senso, inutili, ipocriti e contraddittori. Non penso che ci sia mai stato 
in tutta la storia un personaggio così finto come questo idiota nazareno; 
un'invenzione, può modificarsi a seconda dei tempi. Fu inventato per essere nient’altro che 
una distrazione per le masse di gente, allo scopo di rimuovere tutta la conoscenza 
spirituale ed ogni potere dalla popolazione, e metterlo nell
sono al comando, per poter reprimere tutti gli altri. Il Xianesimo è sopravvissuto perché si 
è sempre adattato ai tempi, proprio come sta facendo oggi. La chiesa ha finalmente 
ammesso, con fatica, che la Terra non è piatta. Se n
mai sopravvissuti. Questo è solo uno dei numerosi esempi. Il Nazareno ha assunto una 
sembianza molto da "New Age". Tutto d’un tratto, gli insegnamenti che sono stati fatti dagli 
Dei Originali vengono attribuiti al nazare
insegnamenti provenissero dall’Egitto [alcuni stupidi senza cervello arrivano addirittura a 
dire che sia stato un “faraone”]. 

Negli anni '60 e '70 era l’hippy ideale. Adesso è diventato il gran maestro di tutta quella
pletora di idiozie che è la new age, come la legge del “tre”, che ovviamente includono 
anche quei malefici angeli ed il misticismo giudeo/xiano. Durante le guerre Crociate, era il 
tipico guerriero xiano, che guidava le armate xiane a massacrare chiunque g
strada. Con l’arrivo dell’Islam, esiste sempre, ma questa volta non è il “figlio di dio” ma è 
un profeta. Sembra essere ovunque, e si adatta ad ogni tendenza e moda, e ad ogni 
cultura. Prendete una qualsiasi vittima, mettetela su due baston
L’unica cosa che è REALMENTE vera riguardo a questo onnipresente clown, riguarda gli 
insegnamenti suicidi che sono progettati per trasformare l’intera società in schiavi 
malleabili. Il messaggio dominante non cambia mai. 

Tutto ciò è esattamente identico ad immaginare un topo indifeso che contiene dei parassiti 
letali, che infestano il luogo dove si trova, proprio come è accaduto con la Peste 
Bubbonica del Medio Evo. Dato che è un personaggio fittizio, può essere trasformato i
qualsiasi cosa si voglia finché questo risulta insidioso per le masse. Può diventare ogni 
cosa, e chiunque. Da un lato, è senza sessualità ed è “figlio di dio”. Dall’altro, per potersi 
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apertamente con gli Stati Uniti e con il cosiddetto "Mondo Libero". L'ex URSS 
controllata dagli Ebrei ha sempre sostenuto e preso le parti dei paesi che erano 
apertamente contro Israele. Per molte persone tutto questo è molto ingannevole. 

preso le parti di ogni paese, come i paesi Arabi, che erano 
contro Israele. MA, fornendo armi ai paesi Arabi, questi ricevevano armi inferiori ed 
altri problemi provenienti dall'URSS che lavorava per minarli alla base. Per tutto il 

ndo era confuso e credeva davvero che l'URSS fosse 
ostile verso Israele, che è una bugia. Oltre a tutto questo, in maniera non diversa 
dal loro Nazareno inventato, sono come dei camaleonti nel senso che cambiano 
sempre in una certa maniera ed adattano i loro programmi ai tempi che corrono. 
Quella marcia bibbia, dato che ha moltissime contraddizioni ed infiniti versetti che 
possono essere applicati praticamente ad ogni situazione di ogni tempo, sia pro che 
contro, sopravvive grazie a questa adattabilità, sebbene gli stessi Ebrei non 
cambino mai in termini di carattere, né nei loro scopi. I predicatori Xiani possono 
prendere qualsiasi versetto ed applicarlo ad ogni situazione per adattarlo ai loro 
malefici scopi. Quella bibbia è stata scritta nel tipico stile Ebraico, nel senso che gli 
stessi Ebrei possono modificarsi per adattarsi ad ogni cosa : 

Il Nazareno è fatto esclusivamente di leggende rubate, identità copiate e di un sacco di 
insegnamenti senza senso, inutili, ipocriti e contraddittori. Non penso che ci sia mai stato 
in tutta la storia un personaggio così finto come questo idiota nazareno; 
un'invenzione, può modificarsi a seconda dei tempi. Fu inventato per essere nient’altro che 
una distrazione per le masse di gente, allo scopo di rimuovere tutta la conoscenza 
spirituale ed ogni potere dalla popolazione, e metterlo nelle mani di poche persone che 
sono al comando, per poter reprimere tutti gli altri. Il Xianesimo è sopravvissuto perché si 
è sempre adattato ai tempi, proprio come sta facendo oggi. La chiesa ha finalmente 
ammesso, con fatica, che la Terra non è piatta. Se non lo avessero fatto, non sarebbero 
mai sopravvissuti. Questo è solo uno dei numerosi esempi. Il Nazareno ha assunto una 
sembianza molto da "New Age". Tutto d’un tratto, gli insegnamenti che sono stati fatti dagli 
Dei Originali vengono attribuiti al nazareno. Questo viene fatto come se questi 
insegnamenti provenissero dall’Egitto [alcuni stupidi senza cervello arrivano addirittura a 
dire che sia stato un “faraone”].  

Negli anni '60 e '70 era l’hippy ideale. Adesso è diventato il gran maestro di tutta quella
pletora di idiozie che è la new age, come la legge del “tre”, che ovviamente includono 
anche quei malefici angeli ed il misticismo giudeo/xiano. Durante le guerre Crociate, era il 
tipico guerriero xiano, che guidava le armate xiane a massacrare chiunque g
strada. Con l’arrivo dell’Islam, esiste sempre, ma questa volta non è il “figlio di dio” ma è 
un profeta. Sembra essere ovunque, e si adatta ad ogni tendenza e moda, e ad ogni 
cultura. Prendete una qualsiasi vittima, mettetela su due bastoni fatti a croce, ed eccolo lì. 
L’unica cosa che è REALMENTE vera riguardo a questo onnipresente clown, riguarda gli 
insegnamenti suicidi che sono progettati per trasformare l’intera società in schiavi 
malleabili. Il messaggio dominante non cambia mai.  

to ciò è esattamente identico ad immaginare un topo indifeso che contiene dei parassiti 
letali, che infestano il luogo dove si trova, proprio come è accaduto con la Peste 
Bubbonica del Medio Evo. Dato che è un personaggio fittizio, può essere trasformato i
qualsiasi cosa si voglia finché questo risulta insidioso per le masse. Può diventare ogni 
cosa, e chiunque. Da un lato, è senza sessualità ed è “figlio di dio”. Dall’altro, per potersi 

apertamente con gli Stati Uniti e con il cosiddetto "Mondo Libero". L'ex URSS 
controllata dagli Ebrei ha sempre sostenuto e preso le parti dei paesi che erano 
apertamente contro Israele. Per molte persone tutto questo è molto ingannevole. 

preso le parti di ogni paese, come i paesi Arabi, che erano 
contro Israele. MA, fornendo armi ai paesi Arabi, questi ricevevano armi inferiori ed 
altri problemi provenienti dall'URSS che lavorava per minarli alla base. Per tutto il 

ndo era confuso e credeva davvero che l'URSS fosse 
ostile verso Israele, che è una bugia. Oltre a tutto questo, in maniera non diversa 
dal loro Nazareno inventato, sono come dei camaleonti nel senso che cambiano 

ro programmi ai tempi che corrono. 
Quella marcia bibbia, dato che ha moltissime contraddizioni ed infiniti versetti che 
possono essere applicati praticamente ad ogni situazione di ogni tempo, sia pro che 

bene gli stessi Ebrei non 
cambino mai in termini di carattere, né nei loro scopi. I predicatori Xiani possono 
prendere qualsiasi versetto ed applicarlo ad ogni situazione per adattarlo ai loro 

Ebraico, nel senso che gli 

 

Il Nazareno è fatto esclusivamente di leggende rubate, identità copiate e di un sacco di 
insegnamenti senza senso, inutili, ipocriti e contraddittori. Non penso che ci sia mai stato 
in tutta la storia un personaggio così finto come questo idiota nazareno; inoltre, visto che è 
un'invenzione, può modificarsi a seconda dei tempi. Fu inventato per essere nient’altro che 
una distrazione per le masse di gente, allo scopo di rimuovere tutta la conoscenza 

e mani di poche persone che 
sono al comando, per poter reprimere tutti gli altri. Il Xianesimo è sopravvissuto perché si 
è sempre adattato ai tempi, proprio come sta facendo oggi. La chiesa ha finalmente 

on lo avessero fatto, non sarebbero 
mai sopravvissuti. Questo è solo uno dei numerosi esempi. Il Nazareno ha assunto una 
sembianza molto da "New Age". Tutto d’un tratto, gli insegnamenti che sono stati fatti dagli 

no. Questo viene fatto come se questi 
insegnamenti provenissero dall’Egitto [alcuni stupidi senza cervello arrivano addirittura a 

Negli anni '60 e '70 era l’hippy ideale. Adesso è diventato il gran maestro di tutta quella 
pletora di idiozie che è la new age, come la legge del “tre”, che ovviamente includono 
anche quei malefici angeli ed il misticismo giudeo/xiano. Durante le guerre Crociate, era il 
tipico guerriero xiano, che guidava le armate xiane a massacrare chiunque gli sbarrasse la 
strada. Con l’arrivo dell’Islam, esiste sempre, ma questa volta non è il “figlio di dio” ma è 
un profeta. Sembra essere ovunque, e si adatta ad ogni tendenza e moda, e ad ogni 

i fatti a croce, ed eccolo lì. 
L’unica cosa che è REALMENTE vera riguardo a questo onnipresente clown, riguarda gli 
insegnamenti suicidi che sono progettati per trasformare l’intera società in schiavi 

to ciò è esattamente identico ad immaginare un topo indifeso che contiene dei parassiti 
letali, che infestano il luogo dove si trova, proprio come è accaduto con la Peste 
Bubbonica del Medio Evo. Dato che è un personaggio fittizio, può essere trasformato in 
qualsiasi cosa si voglia finché questo risulta insidioso per le masse. Può diventare ogni 
cosa, e chiunque. Da un lato, è senza sessualità ed è “figlio di dio”. Dall’altro, per potersi 



 

adattare alla crescente apertura sessuale di oggi, adesso si va dicen
sessuali con Maria Maddalena. 
adesso ci dicono che il nazareno è stato lì “dai 13 ai 30 anni”, dato che non c’è nessuna 
storia scritta che lo riguardi e quindi possono fargli fare c
possono attribuire a lui molti degli insegnamenti Orientali, e dire che “il tutto è uno”. Certo, 
“tutto è uno” a meno che non si menzioni Satana ed allora viene subito negato il concetto, 
e si mettono subito sulla difensiva.
pubblico, alcune parti del gospel di S. Giovanni che erano state inizialmente cancellate, di 
recente hanno cominciato a sostenere che avesse avuto rapporti con un altro maschio. 
Come vedete può essere qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, ed ovunque. Il nazareno 
non ha mai dato alcuna risposta diretta a nessuna domanda. In questo modo chiunque 
legga la bibbia può prendere spunto qua e là e vedere che si adatta sempre a ciò che 
vorremmo leggere. Le sue parabole si adattano ad ogni situazione e ad ogni tempo ma 
non dicono nulla. Possono essere interpretate in 100 maniere diverse. E’ sufficiente 
copiarle e mandarle in giro.  

La bibbia non è nessuna "parola di Dio": Ho già scritto un sermone dettagliato ch
riguarda le cosiddette "profezie bibliche" e come gli Ebrei abbiamo messo in moto tutto 
questo molto tempo fa. Chiunque può fare questo genere di cose. Oltre al fatto che le 
scienze siano state attaccate senza sosta ed in maniera molto violenta nel corso
secoli, è accaduto lo stesso, o anche peggio, con la magia. La maggior parte di voi sa 
anche che quando la scienza avanza a sufficienza, tutto il cosiddetto occulto può venire 
scientificamente spiegato. E'  un fatto triste che, a parte gli stupidi ill
fattore principale per mantenere in vita questi programmi Ebra
dal terrore del comunismo Ebraico. Entrambi hanno sterminato in massa, torturato e 
distrutto miliardi di vite con le loro guerre, le loro 
che desideravano le verità ed erano a suo favore.

Proprio ora, noi abbiamo una possibilità di uscire veramente da questa malefica e letale 
piaga. Abbiamo internet. Fate la vostra parte per risvegliare le persone
maniere diverse. Se non potete rivelarvi per ragioni importanti, allora andata da Satana e 
chiedetegli cosa potete fare. So che non tutti possono farlo apertamente, ma questo non 
significa non poter fare nulla. C'è sempre qualcosa da fare. 
potete fare. Questo può manifestarsi come un'idea, un'opportunità, o altro. I Demoni 
lavoreranno con voi. Dobbiamo lottare ADESSO per la nostra libertà e senza sosta, 
oppure saremo schiavizzati per sempre! Un eroe muore soltanto una
muore mille volte.  
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adattare alla crescente apertura sessuale di oggi, adesso si va dicendo che ebbe relazioni 
sessuali con Maria Maddalena. Poiché dall’Oriente è giunta molta nuova conoscenza, 
adesso ci dicono che il nazareno è stato lì “dai 13 ai 30 anni”, dato che non c’è nessuna 
storia scritta che lo riguardi e quindi possono fargli fare ciò che vogliono. In questo modo 
possono attribuire a lui molti degli insegnamenti Orientali, e dire che “il tutto è uno”. Certo, 
“tutto è uno” a meno che non si menzioni Satana ed allora viene subito negato il concetto, 
e si mettono subito sulla difensiva. Dato che l’omosessualità oggi è molto più evidente al 
pubblico, alcune parti del gospel di S. Giovanni che erano state inizialmente cancellate, di 
recente hanno cominciato a sostenere che avesse avuto rapporti con un altro maschio. 

qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, ed ovunque. Il nazareno 
non ha mai dato alcuna risposta diretta a nessuna domanda. In questo modo chiunque 
legga la bibbia può prendere spunto qua e là e vedere che si adatta sempre a ciò che 

arabole si adattano ad ogni situazione e ad ogni tempo ma 
non dicono nulla. Possono essere interpretate in 100 maniere diverse. E’ sufficiente 

La bibbia non è nessuna "parola di Dio": Ho già scritto un sermone dettagliato ch
riguarda le cosiddette "profezie bibliche" e come gli Ebrei abbiamo messo in moto tutto 
questo molto tempo fa. Chiunque può fare questo genere di cose. Oltre al fatto che le 
scienze siano state attaccate senza sosta ed in maniera molto violenta nel corso
secoli, è accaduto lo stesso, o anche peggio, con la magia. La maggior parte di voi sa 
anche che quando la scienza avanza a sufficienza, tutto il cosiddetto occulto può venire 
scientificamente spiegato. E'  un fatto triste che, a parte gli stupidi illusi, la paura sia un 
fattore principale per mantenere in vita questi programmi Ebraici, in maniera non diversa 
dal terrore del comunismo Ebraico. Entrambi hanno sterminato in massa, torturato e 
distrutto miliardi di vite con le loro guerre, le loro "purghe" ed i loro attacchi diretti a quelli 
che desideravano le verità ed erano a suo favore. 

Proprio ora, noi abbiamo una possibilità di uscire veramente da questa malefica e letale 
piaga. Abbiamo internet. Fate la vostra parte per risvegliare le persone
maniere diverse. Se non potete rivelarvi per ragioni importanti, allora andata da Satana e 
chiedetegli cosa potete fare. So che non tutti possono farlo apertamente, ma questo non 
significa non poter fare nulla. C'è sempre qualcosa da fare. Satana vi mostrerà cosa 
potete fare. Questo può manifestarsi come un'idea, un'opportunità, o altro. I Demoni 
lavoreranno con voi. Dobbiamo lottare ADESSO per la nostra libertà e senza sosta, 
oppure saremo schiavizzati per sempre! Un eroe muore soltanto una volta, un codardo 

 

do che ebbe relazioni 
dall’Oriente è giunta molta nuova conoscenza, 

adesso ci dicono che il nazareno è stato lì “dai 13 ai 30 anni”, dato che non c’è nessuna 
iò che vogliono. In questo modo 

possono attribuire a lui molti degli insegnamenti Orientali, e dire che “il tutto è uno”. Certo, 
“tutto è uno” a meno che non si menzioni Satana ed allora viene subito negato il concetto, 

Dato che l’omosessualità oggi è molto più evidente al 
pubblico, alcune parti del gospel di S. Giovanni che erano state inizialmente cancellate, di 
recente hanno cominciato a sostenere che avesse avuto rapporti con un altro maschio. 

qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, ed ovunque. Il nazareno 
non ha mai dato alcuna risposta diretta a nessuna domanda. In questo modo chiunque 
legga la bibbia può prendere spunto qua e là e vedere che si adatta sempre a ciò che 

arabole si adattano ad ogni situazione e ad ogni tempo ma 
non dicono nulla. Possono essere interpretate in 100 maniere diverse. E’ sufficiente 

 

La bibbia non è nessuna "parola di Dio": Ho già scritto un sermone dettagliato che 
riguarda le cosiddette "profezie bibliche" e come gli Ebrei abbiamo messo in moto tutto 
questo molto tempo fa. Chiunque può fare questo genere di cose. Oltre al fatto che le 
scienze siano state attaccate senza sosta ed in maniera molto violenta nel corso dei 
secoli, è accaduto lo stesso, o anche peggio, con la magia. La maggior parte di voi sa 
anche che quando la scienza avanza a sufficienza, tutto il cosiddetto occulto può venire 

usi, la paura sia un 
ci, in maniera non diversa 

dal terrore del comunismo Ebraico. Entrambi hanno sterminato in massa, torturato e 
"purghe" ed i loro attacchi diretti a quelli 

Proprio ora, noi abbiamo una possibilità di uscire veramente da questa malefica e letale 
piaga. Abbiamo internet. Fate la vostra parte per risvegliare le persone. Ci sono molte 
maniere diverse. Se non potete rivelarvi per ragioni importanti, allora andata da Satana e 
chiedetegli cosa potete fare. So che non tutti possono farlo apertamente, ma questo non 

Satana vi mostrerà cosa 
potete fare. Questo può manifestarsi come un'idea, un'opportunità, o altro. I Demoni 
lavoreranno con voi. Dobbiamo lottare ADESSO per la nostra libertà e senza sosta, 

volta, un codardo 

 



24  

R: Rabbia Per la Distruzione del Tempio di Astaroth, etc. 

In <JoyofSatan666@yahoogroups.com> "Sims Motal" ha scritto: 
Sono stato molto depresso per tutto il giorno. Ed alla fine ho cominciato a capire perché. 
La distruzione dei templi sacri e delle statue va molto oltre al male. Sì! E' orribile la 
maniera in cui l'ISIL - mi rifiuto di riferirmi a loro con il nome di una delle nostre Dee - 
uccida e violenta e distrugga. Ma per me questa è ciliegina sulla torta! Io intendo al 100% 
continuare con i rituali contro gli Ebrei, ma voglio anche includere i mostri estremisti 
islamici! Ho pianto e pianto per questo. Per me, le cose che hanno fatto sono indicibili, ed 
imperdonabili. Spero che gli altri si uniranno a me per maledire anche i SOB. 
Hail Padre Satana! Hail Isis! Hail Osiris! Hauk Anubis! 

La mia risposta : 
Ho già risposto ad un messaggio su questo argomento, ma qui vorrei aggiungere un'altra 
cosa. Quando ero molto nuova al Satanismo, una delle cose che i nostri Dei mi hanno 
impresso è che non volevano che l'umanità "li dimenticasse". In altre parole, non sapere 
che esistano. Ho scritto quanto di meglio potevo nella sezione dei Demoni di JoS e su 
come le nostre persone debbano promuovere i nostri Dei in ogni maniera possibile. In 
canzoni, opere d'arte, nomi di band, ed altre cose che ho suggerito al tempo in cambio 
dei favori che gli Dei ci fanno. 

I Testimoni di Geova hanno fatto dei passi avanti per eliminare tutte le festività come 
Natale e Pasqua, ed anche festeggiare il proprio compleanno. Questo accade perché 
tutte queste feste, come ammettono apertamente, sono Pagane. Altre sette xiane 
fondamentaliste [per le persone nuove: xiano = cristiano] lavorano per rimuovere tutte le 
festività Pagane e le tradizioni da queste vacanze e le rimpiazzano con quella schifezza 
del Nazareno; attaccano Babbo Natale, farsi dei regali, le Uova di Pasqua, il Coniglietto 
Pasquale, etc. Ci sono anche dei cartelloni xiani che dicono che "Pasqua non riguarda il 
Coniglietto Pasquale", ad esempio. Molti altri vengono ingannati con il programma 
comunista Ebraico che promuove l'ateismo. In verità, i paesi comunisti non sono così duri 
verso il xianesimo ed altra robaccia Ebraica simile. Lo scopo finale è quello di rimuovere 
tutta la spazzatura xiana perché proviene dal bagaglio Pagano. Il xianesimo non si è 
scollegato completamente dalle feste Pagane RUBATE, dai rosari e da molte altre cose, 
perché il xianesimo non possiede nulla di proprio. 
http://see_the_truth.webs.com/STOLEN_YEAR.htm 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Anno%20Rubato.htm (in italiano) 

Tutto questo è eccezionalmente evidente. Tutta la verità e la storia vengono 
sistematicamente rimosse e sostituite da bugie, di cui le più evidenti sono la Bibbia ed il 
Corano. Se ogni prova svanisse per mezzo della distruzione deliberata, gli Ebrei 
sarebbero liberi di suggellare il loro scopo. Un ateo non sa nulla di spiritualità ed è 
indifeso per lottare contro forze che non crede nemmeno che esistano, oltre che non 
sapere come. Quindi gli Ebrei diventano "Dio". Chiunque rappresenti una seria minaccia 
viene represso con la loro versione della magia nera; sacrifici di bambini - l'omicidio 
rituale Ebraico. 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/ChristianMass_JewishRitualMurder. html 

Tutte le prove vengono distrutte e gli Ebrei le sostituiscono con le loro bugie. Come ho 
già scritto, la Bibbia è molto evidente come lo è il Corano. 
Uno dei messaggi più importanti che abbia mai ricevuto dai nostri Dei è "Non lasciare 
mai che ci dimentichino". Se dimentichiamo i nostri Veri Dei e da dove veniamo, allora 
tutto è perduto. 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm 
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15 Marzo 2015, Buone Notizie 

Questo dovrebbe motivare i guerrieri dedicati di Satana. Le notizie cercano di insabbiare 
parte di tutto questo, ma è ovvio che la Chiesa Cattolica si stia rapidamente sgretolando. 
Questo è il secondo papa che ovviamente non riesce a più reggere la pressione e vuole 
dare le dimissioni. E' uso che i papi Cattolici siano nominati a vita. Non più. L'istituzione 
più folle, corrotta ed assassina è giunta ai suoi ultimi giorni. 
Non indebolitevi mai nelle vostre decisioni. Non sottovalutate mai la vostra presenza 
online ed ogni altra cosa che fate per Satana ed i nostri Dei. Ha avuto e sta avendo un 
impatto sul nemico. La Chiesa Cattolica è la chiesa Xiana originale. E' la radice del 
Xianesimo. Noi la stiamo abbattendo. Dobbiamo andare avanti senza sosta e picchiare 
come un ariete. Non fermatevi mai finché il nemico non sia COMPLETAMENTE distrutto 
in ogni maniera. Quando la radice cattolica se ne andrà, non ci vorrò molto per tutto il 
resto - anche i Protestanti collasseranno. 
http://www.dw.de/pope-francis-says-may-follow-benedict-into-retirement/a-183 
14790?maca=en-newsletter_en_around_the_globe-5663-html-newsletter 
(Ndt: altro articolo in italiano : http://www.direttanews.it/2015/03/16/papa-francesco-sta-
pensando-alle-dimissioni/) 

Papa Francesco dice che potrebbe seguire Benedetto in pensione. 

Francesco dice che potrebbe lasciare il suo lavoro tra circa altri tre anni. La bomba è 
arrivata in un intervista con la Televisa Messicana di Venerdì, il secondo anniversario 
della sua elezione a papa. 

Francesco ha detto alla Televisa che credeva che sarebbe rimasto papa per più tempo e 
quindi sarebbe di dimesso, come ha fatto il suo predecessore. Nel Febbraio del 2013 
benedetto XVI divenne il primo papa a dare le dimissioni in almeno 600 anni. 

"Ho la sensazione che il Signore mi ha messo qui per un breve periodo, e non di più" ha 
detto Francesco alla Televisa in un'intervista andata in onda Venerdì, il secondo 
anniversario della sua elezione a papa. "Quattro o cinque anni" ha aggiunto, "O forse 
due o tre. Bene, due sono già passati". 

Francesco ha detto che si è opposto ad un pensionamento fisso per i papi ad 80 anni. 
Nei fatti, Francesco porta i suoi 78 anni relativamente bene. Tuttavia ha detto che 
preferisce tenere aperte le sue opzioni - ed ha pregato i suoi predecessori per rendere 
nuovamente il pensionamento un'opzione. Francesco ha anche detto che si è incontrato 
ed ha parlato per telefono con Benedetto, che conduce vita monastica in un ex convento 
all'interno del Vaticano. 

"Sono a favore di ciò che ha fatto Benedetto" ha detto Francesco alla Televisa. "Penso 
che quello che Benedetto ha fatto con così tanto coraggio è di aprire la porta all'emerito 
dei papi", ha aggiunto. "Benedetto non dovrebbe essere considerato un'eccezione, ma 
un'istituzione". 

Francesco, che ha incontrato la Cancelliera Tedesca Angela Merkel a Febbraio, disse 
che gli mancava il relativo anonimato che aveva prima di essere papa quando era 
vescovo in Argentina: "A Buenos Ayres ero un gatto nei vicoli" disse della sua capacità 
di lasciare indisturbate le strade. 
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Satanismo & Sessualità 

Qui devo ripetermi. Proprio come ho detto riguardo a "cristiano/cristianesimo" perché 
molte persone nuove non sapevano cosa significa xiano/xianesimo. La cosa più 
importante qui è che tutti capiscano pienamente. 

OGNI e qualsiasi sesso consenziente va bene nel Satanismo. Satana non se ne 
preoccupa, né gli interessa la vostra vita sessuale. Nel Satanismo il vostro corpo non è 
un pezzo di proprietà di qualche spirito che è la fuori. Siete voi che possedete il vostro 
corpo, e non degli spiriti malefici stupidi ed invidiosi. Qualche giorno fa ho visto un'email 
in cui un membro ha chiesto se andava bene restare vergine. Alla persona andava 
bene. SI. Nessuno viene mai forzato a fare qualcosa che a lui/lei non piace, o con cui 
non è pienamente d'accordo. 

Eterosessuali, gay, bisessuali, asessuali, sesso di gruppo, orge, feticci. Finché tutte le 
persone coinvolte sono d'accordo, va bene tutto. 

Per le persone qui che non lo sanno vorrei aggiungere che gli Ebrei lavorano senza 
sosta per cercare di distruggere ogni e qualsiasi libertà sessuale. Prendono il controllo di 
entrambe le fazioni opposte e lavorano da entrambi i lati a favore del loro scopo 
comunista. Questo è molto evidente nei movimenti dei Diritti dei Gay, che l'Alto 
Sacerdote Jake Carlson [che è gay] ha denunciato. 
http://web.archive.org/web/20130411154310/http://gblt.webs.com/Enemy_Control.htm 

Dall'altra parte, gli Ebrei che hanno il controllo totale spingono i Diritti dei Gay in maniera 
molto dura, e dall'altra parte controllano i Xiani e li infiammano. Lo scopo finale degli 
Ebrei è il ritorno alle leggi dell'Antico Testamento come nei paesi comunisti, come l'ex 
URSS, al punto in cui ogni rapporto sessuale al di fuori del matrimonio era un crimine, e 
se si veniva anche solo sospettati chiunque fosse coinvolto veniva severamente punito. 
Gli Ebrei lavorano anche moltissimo per mezzo dei media per cercare di rovinare il 
sesso proponendolo senza sosta [sperando di ottenere un contraccolpo per tornare 
all'Antico Testamento], e facendo altre cose per creare problemi nella mente della 
popolazione. Gli Ebrei lavorano per distruggere ogni e qualsiasi cosa che sia buona per 
l'umanità e che la fa progredire, per poter far ritornare il mondo nello stato di schiavitù in 
cui si trovata nel Medioevo. Guardate come hanno lavorato per rovinare internet 
cercando di prenderne il controllo e per rendere illegale la libertà di parola. 
La scienza è stata violentemente attaccata per secoli in modo da perpetrare la falsa 
storia Ebraica nella bibbia e mantenere l'umanità in schiavitù. 

Qui vorrei anche aggiungere che c'è un'organizzazione Ebraica anticomunista e che 
naturalmente questa è un'altra tattica per cercare di ingannare i Gentili e far lavorare la 
fazione anticomunista a favore dello scopo comunista Ebraico, quindi non fatevi fregare. 
Loro prendono sempre il controllo di entrambe le fazioni opposte e lavorano entrambe 
per il loro progetto comunista/biblico per schiavizzare il mondo. 

In chiusura vorrei anche aggiungere che i Xiani sessualmente frustrati promuovono 
sempre le malattie sessualmente trasmesse e cose simili come "punizioni di Dio" e 
simile robaccia. In realtà è molto più facile prendere questo genere di malattie 
semplicemente respirando, toccando qualcosa, etc. La maggior parte delle malattie 
sessualmente trasmissibili possono essere controllate per mezzo dell'uso dei profilattici 
e così via. Sto dicendo questo solo in modo che le persone non vengano ingannate 
cadendo in questa idiozia Xiana. 
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Fare sesso, non fare sesso, come fate sesso, con chi fate sesso. Satana non è 
coinvolto. TUTTO il sesso consenziente nel Satanismo va bene. Nessuno viene mai 
obbligato a fare nulla con cui non sia pienamente d'accordo, o di cui non sia sicuro o che 
non gli piaccia. 

L'UNICA cosa nel Satanismo che viene fortemente incoraggiata è la meditazione 
consistente. Satana non vuole, né gli serve, un'adorazione servile. 

La base del Satanismo è diventare un Dio, ed è possibile fare questo soltanto lavorando 
sulla vostra anima per mezzo della meditazione regolare. 
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R: Il Primo Ministro di Israele Richiama Tutti gli Ebrei "A Casa" 

La mia risposta : 

C'è un rovescio in tutto questo : 

"Possediamo diverse centinaia di testate atomiche e di razzi e possiamo lanciarli verso 
ogni obiettivo in ogni direzione, forse anche a Roma. La maggior parte delle capitali 
Europee sono obiettivi per la nostra aeronautica. Lasciatemi citare il Generale Moshe 
Dayan: 'Israele deve essere come un cane rabbioso, troppo pericoloso da disturbare'. A 
questo punto considero il tutto senza speranza. Dovremo cercare di evitare che le cose 
giungano a questo punto, se è possibile. Le nostre forze armate, tuttavia, non sono al 
trentesimo posto al mondo in quanto a forza, ma piuttosto al secondo o terzo. Abbiamo 
la capacità di far affondare il mondo con noi. E posso assicurarvi che accadrà prima che 
Israele affondi". 
- Martin van Creveld, professore Israeliano di storia militare all'Università Ebraica di 
Gerusalemme in un'intervista alla rivista settimanale Olandese; Elsevier, 2002, numero 
17 pag. 52-53. 

Qualcuno riguardo a questo mi ha fatto notare - dato che Israele è alleato con Stati Uniti, 
Russia e Cina, tutti superpoteri che hanno capacità nucleari, e dato che manipolano 
attivamente questi paesi, sentono di non avere nulla da temere. Quindi per quelli che 
conoscono appieno gli Ebrei e le loro tattiche … lo sfruttamento violento … perché 
questi leader ebrei idioti vorrebbero tutti gli Ebrei fuori dall'Europa? Hanno ovviamente 
dei piani per l'Europa. 

Gli Ebrei pianificano molto in anticipo ed operano anche il loro sacrificio di sangue con 
gli omicidi rituali e con le energie Xiane per far accadere determinati eventi. 

Come ho scritto prima, non sono stupidi. 
Molte persone sottovalutano davvero gli Ebrei. Molto di tutto questo accade perché la 
maggior parte dei Gentili non ha questo tipo di depravazione malata e di malizia. I 
Gentili non pensano allo stesso modo degli Ebrei. Ogni cosa che fanno, la fanno per una 
ragione sinistra. 
C'è qualcosa nel futuro e non sarà piacevole. Satana ha dato questa conoscenza a 
molte persone che sono qui, specialmente il Ministero, per quanto riguarda una futura 
crisi mondiale. E' ovvio. Netanyahu non starebbe facendo questo a meno che 
naturalmente lui e gli altri ebrei al potere pianificassero qualcosa e sapessero che gli 
Ebrei sono al sicuro in Israele. Questo mi dice che l'Europa non sarà al sicuro. 

"La maggior parte delle capitali Europee sono obiettivi per la nostra aeronautica". 

Osservate nuovamente la citazione qui sopra. Grazie ad internet, l'antisemitismo è in 
tutto il mondo. Questo non si limita a noi Satanisti Spirituali; è in ogni sorta di diverso 
gruppo, nazione, e setta. Se avete seguito gli articoli postati sui forum di JoS e negli e-
group, più che probabilmente conoscerete le notizie che abbiamo pubblicato su come 
diversi Ebrei stanno ammettendo la sconfitta a causa della denuncia su internet. Dato 
che questa razza virus malefico è sopravvissuta per così tanto tempo, sia come razza 
che come carattere intatto, indica un elevato livello di intelligenza sinistra. Potete 
scommetterci che hanno dei piani davvero letali e concreti. 

Dopo che mi è stato spiegato tutto questo, questa è la mia opinione personale. 

Inoltre i pianeti non erano adatti per fare questo, perché Mercurio era retrogrado ed ora 
Giove è un po' spostato, ma scriverò degli altri rituali di inversione della torah. Sembra 



 

che abbiano fatto davvero il loro lavoro. Pubblicherò i
prima di farli in gruppo. Lilith lavora con me sulle date e sui versetti da scegliere. Alla 
fine vinceremo. Il futuro dopo questa primavera appare molto cupo per Israele, 
nonostante tutto. 

Netanyahu spinge gli Ebrei a spostarsi in Israele dopo gli attacchi in Danimarca

Il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha richiamato una "immigrazione di massa" 
per gli Ebrei Europei. Il suo annuncio ha seguito due attacchi fatali in Danimarca in cui un 
uomo Ebrei è stato ucciso vicino ad una sinagoga. 
european-jews-to-move-to-israel
newsletter_en_Newsline-2356
Israel Benjamin Netanjahu Porträt

Domenica Netanyahu ha fatto appello alla popolazione Ebraica Europea, dicendo che 
Israele è la loro "casa". 

"Per gli Ebrei d'Europa e per gli Ebrei del mondo dico che 
aperte" ha detto Netanyahu in una frase.

"Il terrorismo Islamico estremista ha colpito ancora l'Europa … gli Ebrei sono stati 
nuovamente uccisi sul suolo Europeo perché erano Ebrei" ha aggiunto.

Netanyahu, che attualmente è in campagna elettorale per le elezioni generali di Israele del 
17 Marzo, ha detto che il governo progettava di adottare un piano da 39,5 milioni di euro (45 
milioni di dollari) per "incoraggiare l'assorbimento degli immigrati da Francia, Belgio ed 
Ucraina". 

Il primo ministro Israeliano ha fatto una chiamata del genere il mese scorso dopo gli attacchi 
sanguinosi degli estremisti Islamici a Parigi, in cui sono morte 17 persone. Tra le vittime 
c'erano quattro Ebrei che sono stati uccisi da un raid di un co
supermercato Kosher dove erano tenuti in ostaggio. Il loro corpi sono poi stati spediti in 
Israele dove sono stati sepolti. 

I commenti di Netanyahu sono stati apparentemente rifiutati dal Presidente Francese 
Francois Hollande, tuttavia, che consiglia di combattere "l'intollerabile" antisemitismo in 
Francia. 
http://www.dw.de/hollande-appeals

"Voi, popolo Francese di fede Ebraica, il vostro posto è qui, a casa vostra. La Francia è il 
vostro paese" ha detto Hollande alla comunità Ebraica Francese.

Tuttavia meno di un mese dopo 
community-center/a-18232517
di coltello nella Francia del sud, nella città di Nizza, mentre effettuavano un pattugliamento 
anti-terrorismo di fronte al centro di una comunità Ebraica.
 
ksb/kms (Reuters, AFP, AP) 
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Israel Benjamin Netanjahu Porträt, 21 Dic. 2014 

Domenica Netanyahu ha fatto appello alla popolazione Ebraica Europea, dicendo che 

"Per gli Ebrei d'Europa e per gli Ebrei del mondo dico che Israele vi sta aspettando a braccia 
aperte" ha detto Netanyahu in una frase. 

"Il terrorismo Islamico estremista ha colpito ancora l'Europa … gli Ebrei sono stati 
nuovamente uccisi sul suolo Europeo perché erano Ebrei" ha aggiunto. 
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e è in campagna elettorale per le elezioni generali di Israele del 
17 Marzo, ha detto che il governo progettava di adottare un piano da 39,5 milioni di euro (45 
milioni di dollari) per "incoraggiare l'assorbimento degli immigrati da Francia, Belgio ed 

Il primo ministro Israeliano ha fatto una chiamata del genere il mese scorso dopo gli attacchi 
sanguinosi degli estremisti Islamici a Parigi, in cui sono morte 17 persone. Tra le vittime 

mmando di polizia nel 
supermercato Kosher dove erano tenuti in ostaggio. Il loro corpi sono poi stati spediti in 

I commenti di Netanyahu sono stati apparentemente rifiutati dal Presidente Francese 
a, che consiglia di combattere "l'intollerabile" antisemitismo in 

-18217796  

"Voi, popolo Francese di fede Ebraica, il vostro posto è qui, a casa vostra. La Francia è il 

attacked-outside-jewish-
tre soldati Francesi sono stati attaccati di un uomo armato 

o nella Francia del sud, nella città di Nizza, mentre effettuavano un pattugliamento 
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Pagine Web dell'Esercito dell'Inferno 666 

Le pagine web dell'Esercito dell'Inferno sono tornate online e funzionano. Tutti i link al loro 
interno sono stati aggiornati e dovrebbero funzionare : 
http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Hells_Army_666.html 
http://www.itajos.com/X%20WARFARE/intro%20warfare.htm (versione in italiano) 

Mi scuso per non aver aggiornato questa sezione del sito di JoS. Capite che siamo in 
pochi, e gli Dei dell'Inferno continuano a darci sempre più lavoro, perché le cose sono 
urgenti ed in uno stadio critico. Abbiamo anche molti impegni personali e cose simili a cui 
badare. Nessuna persona che sia veramente dedicata a Satana ha molto tempo libero. 

Seguiranno altri rituali di inversione della torah. Vorrei anche aggiungere che noi Gentili 
siamo in numero di molto maggiore degli Ebrei. Abbiamo una forza nel numero. La cosa 
importante è educare le persone che hanno una mente aperta a sufficienza da ascoltare 
ed accettare la verità. Togliete persone ai programmi Xiano e Musulmano. Se ci fossero 
sufficienti Gentili uniti nella guerriglia spirituale, nella coscienza degli inganni e delle bugie 
che sono state imposte con la forza ai nostri popoli e nazioni, i poteri Ebraici 
collasserebbero in tempi molto brevi. Loro sono la radice. Proprio come ha detto Reinhard 
Heydrich: "Con gli Ebrei fuori gioco, molti problemi si sistemano da soli". 

La costante concentrazione su queste energie negative, dare energia a tale completa e 
malefica negatività, legarsi a queste energie, il Xianesimo, l'Islam ed il Giudaismo, hanno 
avuto come risultato secoli di distruzione della razza umana e di quasi ogni altra specie del 
mondo. Adesso stiamo raggiungendo un livello critico. La terra è diventata spazzatura, 
molti animali innocenti si sono estinti, molte zone hanno poca o nessuna acqua potabile 
[gli Ebrei sfruttano la situazione perché adesso possono razziare sempre più soldi facendo 
pagare l'acqua in bottiglia, che è diventata una necessità]. Il comunismo Ebraico ha 
DAVVERO operato sull'ambiente. Poche persone hanno un'idea concreta di quanto tutto 
questo sia critico e negativo. La società nel suo insieme è psicologicamente disturbata, o 
peggio. E' qui dove i programmi Ebraici del Xianesimo, dell'Islam e del comunismo hanno 
preso tutti. Alcune zone d'Europa ed Asia sono delle complete discariche di spazzatura e 
ci sono zone dove adesso i funghi, le bacche, etc. che sono commestibili brillano di notte 
per le radiazioni dell'incidente di Chernobyl che è stato causato da negligenza comunista 
[gli Ebrei sono da sempre troppo tirchi per spendere qualcosa per aumentare la sicurezza 
dei loro "lavoratori" che in realtà sono schiavi che vengono brutalizzati]. L'ex URSS ha 
sotterrato ogni tipo di scoria nucleare e tossica in paesi come l'Uzbekistan ed il 
Kazakhistan. Polonia, Ucraina, Bielorussia, ed altre nazioni che una volta erano sotto 
controllo comunista sono state lasciate come delle discariche di rifiuti tossici, con fiumi 
inquinati e pieni di spazzatura, e con altra robaccia pericolosa per la salute e la vita. I 
nostri oceani sono anche il luogo dove molta della fauna acquatica in molti casi è vicina 
all'estinzione e/o è fortemente contaminata. 

La maggior parte dei luoghi non sono in grado di ripulire i resti del comunismo. 
L'inquinamento continua, perché spendere qualcosa in più dai budget di miliardi di dollari 
per scaricare correttamente i rifiuti tossici e mortali è chiedere troppo agli Ebrei. Gli Ebrei 
possiedono e gestiscono quasi tutte queste fabbriche e simili, che fruttano miliardi di 
dollari ogni anno. Fate una ricerca. Accade in tutto il mondo. Se non ci si occupa dello 
smog e dell'inquinamento dell'aria, se non viene pulita, gli Ebrei faranno pagare l'aria alle 
persone. 

L'Ebreo ha lavorato per corrompere e distruggere ogni cosa della civilizzazione. Questo ha 
raggiunto lo stadio critico "aut-aut". 
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Islam … 

Le attuali notizie in Europa adesso parlano di "maggiore tolleranza per l'Islam". Sebbene 
io sappia, e sapevo già prima, che l'Islam è anche peggio del Xianesimo fondamentalista 
[che è uno schifo totale], non sono esperta. L'Alta Sacerdotessa Zildar conosce molto 
dell'Islam ed in profondità ed è esperta. Le persone devono sapere ciò che ho trovato 
negli scorsi giorni a cui Lilith mi ha portato. 

Moltissimi anni fa faceva eccezionalmente freddo ed io stavo aspettando l'autobus, ed 
avendo un attimo di tempo sono andata in una piccola libreria proprio dietro alla fermata 
del bus. Stavo guardando dei libri e ne ho preso uno sulla tortura dallo scaffale. Non 
dimenticherò mai ciò che ho visto e letto. Una piccola donna dello Yemen che era 
scappata dal suo marito abusivo è stata presa, condannata a ritornare dal suo marito da 
un tribunale Islamico. Le hanno messo una catena da camion sull'avambraccio. Ho 
pensato che si trattasse di un incidente in qualche modo isolato. Magari mi fossi 
sbagliata.  

Ho conosciuto e sono stata amica di uomini provenienti dal Medio Oriente, che erano 
venuti in America quando ero una giovane adulta. La maggior parte di loro erano 
decenti, educati e rispettosi. Lasciavano l'Islam dietro di loro. Altri guardavano l'Islam 
con indifferenza tanto per dire, come fanno molti xiani [cristiani per le persone nuove]. 
Per poter capire se qualcosa è "buono" o "cattivo" gli si deve dare potere. Qui vorrei 
anche aggiungere come gli Ebrei usano ogni e qualsiasi cosa che possono per creare 
discordia fra i membri della famiglia ed ovviamente fra uomo e donna. La cosa più 
disgustosa e tremenda è come venga data la colpa agli uomini di questo programma 
depravato, molto degenerato ed Ebraico che è l'Islam [il Giudaismo ne è la radice]. Il 
problema NON è "negli uomini", IL PROBLEMA E' NELL'ISLAM!! Se il problema fossero 
gli uomini, come gli Ebrei cercano di sostenere tramite alcune zone dei media, allora 
sarebbe un problema mondiale, ma non è questo il caso. Questo è un altro esempio 
dello spostamento della colpa, ed è come il xiano Andrea Yates ha ucciso i suoi cinque 
figli affogandoli nella vasca da bagno, un giorno, quando erano tornati da scuola. 

Ciò che distrugge queste tre cosiddette “religioni” Ebraiche inventate, è 
come queste inducano non solo la follia totale, ma incitino anche i fedeli a 
commettere gli atti più estremi e depravati per i quali, in una società 
normale, il colpevole verrebbe messo in un manicomio criminale a vita. Più 
una persona si lega all’energia xiana o Islamica, più diviene 
psicologicamente sbilanciata. Molte persone giovani e di valore entrano 
nel seminario xiano e studiano per diventare ministri xiani. Certo, tutto 

questo gli viene imposto e gli viene detto che è una cosa buona e che possono aiutare 
gli altri. Il Xianesimo prende piede con il passare degli anni e gli uomini di solito finiscono 
per essere pervertiti e pedofili. Molte altre cose estremamente negative hanno 
un’influenza in tutto questo e la maggior parte di loro diventano completamente 
intolleranti, ossessivi, pieni di odio ed in alcuni casi anche assassini. Vite distrutte. E loro 
finiscono anche per distruggere molte altre vite. Uno degli accusatori nel Processo alle 
Streghe di Salem ha letto la Bibbia ben 54 volte. Questo lo ha influenzato portandolo ad 
essere un corrotto assassino. Questo non sorprende data l’intensa concentrazione su 
assassinio, tortura, violenza ed ogni altra cosa malvagia che è alla base della “Sacra 
Bibbia”. 
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Tutto questo è un po’ lungo, ma per favore prendetevi un po’ di tempo e 
leggetelo. Le persone che restano ignoranti e non sanno, si aprono 
soltanto alla peggiore vittimizzazione immaginabile. Il mondo è nello 
stato in cui si trova perché milioni di persone vengono ingannate non 
solo nell’adorazione servile, ma anche a promuovere il VERO MALE. 
Questo ha avuto il suo effetto ed a meno che non si faccia qualcosa, 
nessuno avrà un futuro in tutto il pianeta.  

Lilith mi ha portato ad un libro intitolato “Souad Bruciato Vivo”. 
"Quando Souad aveva 17 anni lei si innamorò. Nel suo villaggio, come in molti altri, il 
sesso prima del matrimonio era considerato un grave disonore verso la propria famiglia 
ed era punibile con la morte. Fu questo il suo crimine. A suo cognato venne dato il 
compito di organizzare la sua punizione. Una mattina mentre Souad stava lavando i 
vestiti di famiglia, strisciò su di lei, le versò addosso benzina e le diede fuoco. 

Agli occhi della sua comunità lui era un eroe. L'esecuzione di un 'crimine d'onore' era un 
dovere rispettabile che non avrebbe ricevuto la condanna degli altri. Di certo non avrebbe 
provocato richieste di punizione. Più di cinquecento casi di tali uccisioni d'onore vengono 
riportati in tutto il mondo ogni anno e ne accadono molti altri di cui non si sente parlare. 

Per miracolo, Souad è sopravvissuta ed è stata soccorsa dalle donne del suo villaggio, 
che spensero le fiamme e la portarono ad un ospedale locale. Ustionata in maniera 
orribile, ed abbandonata dalla sua famiglia e dalla sua comunità, fu solo grazie 
all'intervento di un lavoratore aiutante Europeo che Souad poté ricevere le cure di cui 
aveva così disperatamente bisogno, e poté ricominciare la sua vita. Adesso lei ha deciso 
di raccontare la sua storia e di svelare la barbarie degli assassini d'onore, una pratica 
che continua ancora oggi. 

Bruciata Viva è una testimonianza scioccante, una vera storia di crudeltà incredibile. 
Parla di grande coraggio e forza e della determinazione di una donna a sopravvivere. E' 
anche un richiamo a rompere il tabù del silenzio che circonda la più brutale delle pratiche 
e che ignora la situazione di molte altre donne che anch'esse sono vittime della violenza 
tradizionale". 

http://www.goodreads.com/book/show/386990.Burned_Alive 

Questo è successo un paio di giorni fa, ed ho appena finito di leggere il libro. E' stato 
sufficiente a farmi vomitare. Lilith voleva che scrivessi un sermone su questo fatto. Anche 
l'Alta Sacerdotessa Zildar ha ricevuto un messaggio simile sulla minaccia dell'Islam e su 
come le persone devono essere educate su ciò che l'Islam è in realtà, e come questa 
cosa sia adesso più urgente che mai. L'Islam ha infestato molti paesi in Europa e proprio 
come i programmi xiano e comunista funziona in modo che o ci si converte o si muore.  

Ciò che è ancora più terribile sul libro che ho menzionato sopra è come un paio di siti 
web pro-Islam stiano cercando di denunciare la storia di questa donne come "inventata 
per far apparire l'Islam malvagio". Tuttavia, grazie ad internet, molte persone sanno che 
questo caso è uno di molti altri, ed ancora peggio che è una pratica comune nei paesi 
che sono infestati e dominati dall'Islam. Ci sono fin troppi casi simili a questo tipo di cose 
che sono stati resi pubblici perché questo sia "inventato". Controllate semplicemente 
quante donne in Afghanistan vengono minacciate e se anche si intravede una sola 
unghia [vengono coperte da capo a piedi ed hanno solo una retina da cui guardare fuori], 
vengono picchiate con dei bastoni, o anche peggio. Il nemico farà ogni e qualsiasi cosa 
per cercare di spostare la colpa e togliere l'attenzione dall'Islam come religione. Lo fanno 
anche con il xianesimo. Danno la colpa alle vittime, a tutti, ma non alla causa radice in se 



33  

stessa. 

In questa sua autobiografia, Souad rivela che quando era un'adolescente incinta, il suo 
genero la cosparse di benzina e le diede fuoco. Questo, ho imparato, è molto comune in 
queste zone. Ci viveva in mezzo. La maggior parte delle giovani donne che sono vittime 
non lo dicono e le poche che lo fanno vengono comprensibilmente terrorizzate, perché 
questo viene chiamato "omicidio d'onore" e la famiglia cercherà in ogni modo di portarlo 
a termine, se l'omicidio non ha avuto successo la prima volta, anche se la donna si 
nasconde in un altro paese a migliaia di chilometri di distanza. Questo rivela come 
l'influenza dell'Islam può scatenare le persone a commettere gli atti più folli e depravati, i 
più bassi e vili crimini ed ancora peggio farlo ai membri della propria famiglia. 

Qui di seguito ci sono alcune citazioni del libro. Questa donna è Araba e viveva da 
qualche parte in Giordania o sulla Riva Occidentale. E' stata soccorsa dopo che è stata 
scaricata in un ospedale dove non aveva ricevuto cure mediche ed era stata lasciata a 
morire con delle ustioni sul 90% del corpo, e portata in Europa dove le venne salvata la 
vita e fu curata : 

"Nel mio villaggio è una maledizione essere nata donna. Non ricordo di aver giocato o di 
essermi divertita da bambina. L'unica libertà che una donna può sognare è il suo 
matrimonio, lasciare la casa del padre per quella del marito, e non tornare nemmeno se 
vieni picchiata. Se ritorna alla casa del padre, è dovere della sua famiglia riportarla da 
suo marito. Mia sorella è stata picchiata da suo marito ed ha fatto vergognare la sua 
famiglia quando è tornata a casa per lamentarsi". 

"Una moglie deve produrre un figlio, almeno uno, e se partorisce solo femmine, viene 
presa in giro". Souad continua anche raccontando come sua madre sia stata incinta per 
14 volte e quando nascevano delle donne, le uccideva immediatamente soffocandole. 
Qui voglio anche aggiungere che non è una storia inventata. Se si prende un attimo di 
tempo, si può trovare in internet e su youtube che ci sono interi villaggi in diverse zone 
del mondo che sono stati infestati dall'Islam, ed in cui sono rimasti soltanto uomini perché 
quasi tutte le bambine femmine sono state o abortite o uccise appena nate. Questo è un 
dato di fatto. 

[Suo padre] "Mi tira per i capelli e mi trascina per terra in cucina. Mi colpisce mentre sto 
in ginocchio, tira la mia treccia come se volesse strapparla, e poi la taglia con delle 
grosse forbici usate per tagliare la lana. Quasi non ho più capelli. Posso piangere, gridare 
o supplicare, ma riceverò soltanto più calci". "Le ragazze e le donne venivano certamente 
picchiate ogni giorno anche in queste case". "Dovevi portare anche il vassoio del tè 
all'uomo di famiglia con la testa bassa, guardando solo i tuoi piedi, piegata ed in silenzio. 
Non si parla. Si parla solo per rispondere ad una domanda". "Nostra madre veniva 
spesso picchiata proprio come noi. A volte cercava di intervenire quando mio padre ci 
picchiava davvero con violenza, e poi rivolgeva a lei le botte, sbattendola giù e 
trascinandola per i capelli". 

"Ogni nascita di una ragazza era come una sepoltura in famiglia. Veniva sempre 
considerata colpa della madre se produceva solo donne". "… i miei genitori andarono a 
vedere la moglie di mio fratello a casa dei suoi genitori, dove si era rifugiata perché era 
incinta e lui l'aveva picchiata". Non ci vuole molto prima che una donna venga vista da 
tutti come una charmufa, che ha portato vergogna alla famiglia e che adesso deve morire 
per lavare l'onore non solo dei genitori e di suo fratello, ma dell'intero villaggio. 

"E' dovere del fratello, del cognato, o dello zio preservare l'onore di famiglia. Hanno diritto 
di vita e morte sulle loro donne. Se il padre o la madre dicono al figlio: 'Tua sorella ha 
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peccato, devi ucciderla' lui lo fa per l'onore e perché è la legge". 

"Raramente ho visto la polizia. Non fa nulla se una donna scompare, e la gente del 
villaggio è d'accordo con la legge dell'uomo. Se non si uccide una ragazza che ha 
disonorato la sua famiglia, le persone nel villaggio rifiuteranno questa famiglia, e nessuno 
parlerà alla famiglia o farà affari con loro e la famiglia dovrà andarsene. "Assad era 
sempre arrabbiato e violento. Non gli veniva permesso di andare a vedere sua moglie. 
Lei era andata dritta dai suoi genitori quando aveva lasciato l'ospedale perché lui l'aveva 
picchiata troppo severamente. Ma lei ritornò a vivere con lui, è la legge". 

Qui vorrei anche aggiungere qualcosa sulla pedofilia nell'Islam. Le bambine anche di soli 
8 o 9 anni possono essere "sposate" ad uomini di 40 anni. Oltre a tutto questo, e lo so 
per certo, alle donne viene richiesto di rasarsi tutto il pelo pubico. Questo simula una 
vagina simile a quella di una bambina. 

"Assolutamente ogni singolo pelo della zona genitale deve essere rimosso. Deve essere 
tutta pulita e liscia. Mia madre dice che se per caso si dimentica un singolo pelo, l'uomo 
lascerà sua moglie senza nemmeno guardarla e dirà che è sporca!" "Non togliamo i peli 
dalle gambe o dalle ascelle, solo dalla vagina". 

Le donne che non sono vergini e/o non possono provare di essere vergini vengono 
uccise. Qui c'è un'altra citazione: "Dobbiamo aspettare il momento in cui il marito esporrà 
il lenzuolo bianco dal balcone o lo appenderà alla finestra all'alba in modo che le persone 
possano verificare ufficialmente la presenza del sangue della sposa". "E' un lenzuolo 
speciale che viene messo sul letto la prima notte". "E noi piangiamo di sollievo, perché 
Noura ha passato il grande test. L'unico test della sua vita, tranne provare di poter 
produrre un figlio". "Noura ha mostrato i suoi lividi. Hussein l'aveva colpita così 
duramente che aveva lividi anche in viso. Si è abbassata i pantaloni per mostrare i suoi 
segni viola, e mia madre ha pianto. Deve averla trascinata sul pavimento per i capelli, 
tutti gli uomini lo fanno. Ma non ho capito perché l'aveva picchiata. 
A volte è sufficiente che la giovane sposa non sappia cucinare molto bene, dimentichi il 
sale, non ci sia la salsa perché ha scordato di aggiungere un po' d'acqua … queste sono 
ragioni sufficiente per le botte". 

"Nel mio villaggio non misuriamo il tempo allo stesso modo che in Europa. Non si sa mai 
esattamente quanto siano anziani tuo padre o tua madre, e nemmeno si conosce la 
propria data di nascita. Il tempo viene calcolato dal Ramadan..." [Il mese islamico di 
digiuno]. "Ho pregato Dio come sempre quella notte. I miei parenti erano molto religiosi, 
mia madre andava spesso alla moschea". 

Dopo essere stata bruciata: 
"Sono in un letto d'ospedale, raggomitolata in una palla sotto il lenzuolo. Arriva 
un'infermiera per togliermi i vestiti. Tira bruscamente il tessuto, ed il dolore mi scuote. 
Non posso vedere quasi nulla, il mento è appiccicato al petto, non posso alzarlo. Non 
posso nemmeno muovere le braccia. Il dolore è nella mia testa, sulle mie spalle, sulla 
schiena e sul petto".  

Il libro è una rivelazione molto evidente di ciò che l'Islam è in realtà. Oggi i paesi Europei 
vengono rapidamente infestati con la più vile delle piaghe che abbia mai flagellato 
l'umanità. 

Il Corano è diviso in 114 capitoli chiamati sura [ancora una volta troviamo il numero 6 … 
1 + 1 + 4]. Oltre alla moltissima e folle spazzatura ed alla depravata violenza contenute in 
esso, c'è anche una diffusa adorazione per gli Ebrei e per Israele. 
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La Giovenca 
[2.40] O figli di Israele, ricordate i favori di cui vi ho colmati e rispettate il Mio patto e 
rispetterò il vostro. Solo Me dovete temere. 

[2.47] O Figli di Israele, ricordate i favori di cui vi ho colmati e di come vi ho favorito sugli 
altri popoli del mondo. 

Ci sono molti altri versi, ma questo sermone è già diventato molto lungo. Suggerisco 
caldamente a tutti di imparare la verità su cosa sia veramente l'Islam. Proprio come il 
xianesimo spinge e promuove costantemente infinite bugie su come sia fatto di 
fratellanza, pace, amore ed uguaglianza, l'Islam fa lo stesso. Non è diverso da come alla 
popolazione viene ripetutamente fatto il lavaggio del cervello con questo genere di slogan 
nei paesi comunisti, riguardo al comunismo. 

Non siate degli stupidi idioti disinformati. Invece di guardare ebraicotube e sprecare il 
vostro tempo su simile robaccia, fate una ricerca sull'Islam, informatevi, conoscete la 
verità e ciò che è e che cosa faranno a VOI ed alla VOSTRA FAMIGLIA, se dovessero 
mai prendere il controllo, che è quello che sta accadendo insidiosamente proprio ora in 
Europa, in varie parti dell'Asia ed in altre zone del resto del mondo. 

http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/cruelty/long.html 

http://www.newvision.co.ug/news/663629-merkel-top-ministers-to-join-muslim- rally-for-
tolerance.html 

"Ci sono alcune persone che stanno mettendo a rischio le donne. E lo fanno per ragioni 
ridicole, ossia che sono in qualche modo responsabili dell'abuso che stanno soffrendo". - 
Nazir Afzal, capo del Servizio di Pubblico Ministero della Corona, nord ovest 
dell'Inghilterra". "Un nuovo documentario filmato in segreto all'intero degli 85 Tribunali 
Islamici Sharia che operano in Inghilterra ha denunciato la sistematica discriminazione 
che molte donne stanno soffrendo per mano di giudici Musulmani". 

"In un caso, la BBC ha filmato segretamente i procedimenti al Consiglio Islamico Sharia 
di Leyton, un'area pesantemente Islamizzata nella Londra orientale. Mentre era lì, un 
reporter della BBC ha incontrato Sonia, una donna Musulmana di Leeds che aveva 
subito abusi fisici estremi da suo marito. Quando Sonia ha ottenuto il divorzio civile, il 
tribunale ha permesso a suo marito soltanto un accesso indiretto ai figli. Dopo che Sonia 
ha minacciato di contattare la polizia, il Consiglio Sharia di Leyton ha scartato la sua 
domanda. Riflettendo sul caso giudiziario, Sonia ha detto "Non potrei sopportare il 
pensiero di una persona così violenta che ha i miei bambini. La cosa scioccante accadde 
quando spiegai perché lui non dovrebbe avere accesso ai bambini, e la loro reazione fu 
che, beh, non si può andare contro quello che dice l'Islam". "Sul suo sito web, il Consiglio 
Sharia di Leyton dice: 'Sebbene in Consiglio non sia ancora legalmente riconosciuto dalle 
autorità in UK, il fatto che sia già esistente e stia gradualmente guadagnando terreno fra 
le comunità Musulmane, e la soddisfazione di quelli che cercano le sue regole, sono tutti 
dei passi preparatori verso l'obiettivo finale di guadagnare la fiducia della comunità locale 
nella correttezza del sistema legale Islamico, e nell'aiuto e nella visione interiore che 
possono guadagnare da questo. L'esperienza fatta dagli studiosi che hanno preso parte 
nelle sue procedure li rende più preparati per l'eventualità del riconoscimento della legge 
Islamica' ". 
http://www.gatestoneinstitute.org/3682/uk-sharia-courts 

Incoraggio fortemente tutti quanti qui a vedere da soli cosa l'Islam sia in realtà ed a 
chiedersi: Volete veramente essere "tolleranti" e vedere questa piaga che probabilmente 
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ucciderà VOI ED I VOSTRI CARI NEL VOSTRO PAESE? 

Date un'occhiata alle foto su questo sito web e vedete da soli la REALTA' DI COSA SIA 
VERAMENTE L'ISLAM: 
http://www.mypracticalphilosophy.com/jihadpages/women.htm 

Citazioni dal sito web linkato qui sopra : 
"I Musulmani in Arabia Saudita hanno abusato dei loro inservienti provenienti da paesi 
stranieri, come le Filippine. Questa è una foto di Sumiati, una cameriera Filippina. Ha 
delle ustioni su tutto il suo corpo ed anche delle ossa rotte …" 

"Fakhra Yunus era una ballerina del distretto a luci rosse del Pakistan. Ha lasciato suo 
marito dopo 3 anni di matrimonio a causa del suo comportamento abusivo verso di lei. 
Lui è venuto a casa della madre di lei mentre le stava dormendo, nel Maggio del 2000, 
ed ha versato dell'acido su di lei. Dopo dieci anni ed oltre dodici interventi chirurgici lei si 
è buttata da una finestra uccidendosi. Più di 8.500 attacchi con acido, matrimoni obbligati 
ed altre forme di violenza contro le donne sono stati riportati in Pakistan nel 2011". 

"Le persone hanno paura di parlare della Violenza Musulmana in Norvegia". 

"Dei video disturbanti provenienti dall'Olanda: dei Musulmani picchiano e prendono a 
calci donne non-Musulmane. Questo accade ogni giorno in tutta l'Olanda". 

"Donna lapidata perché è stata vista con un uomo. Il clero Musulmano spiega che 
lapidare purifica l'anima. Alla suddetta donna è stato fatto un favore". 

[Le donne vengono anche sotterrate fino al collo e poi lapidate fino alla morte per non 
aver chiesto il permesso di usare il bagno]. 

"Un buco dove Medine Memi, una ragazza di 16 anni, è stata sepolta viva perché ha 
parlato a dei ragazzi". [C'è una foto]. 

"Farzana Parveen, incinta di tre mesi, stava andando in tribunale per contestare l'accusa 
di rapimento che la sua famiglia ha emesso contro suo marito, Mohammad Iqbal. Un 
gruppo di circa 20 membri familiari, suo padre e sua madre inclusi, si accostarono alla 
coppia di fronte al tribunale e cercarono di prenderli da parte. Quando Farzana oppose 
resistenza, la picchiarono a morte con dei bastoni e dei mattoni presi da un vicino 
cantiere. 

Definendo tale assassinio una 'uccisione d'onore', si dice che il padre della vittima abbia 
proclamato di uccidere sua figlia perché aveva insultato la famiglia sposandosi senza il 
loro consenso". 

"Ragazzina di 13 anni esce dalla tomba dopo essere stata violentata e sepolta viva in 
Pakistan". 

http://www.barenakedislam.com/2011/12/17/acid-attacks-on-muslim-women- continue-
as-pakistan-finally-passes-a-law-that-would-actually-punish-the-men-  who-do-this/ 

Tratto dal sito linkato qui sopra : STORIE/VIDEO COLLEGATI 

• Musulmani gettano acido in faccia alla loro stessa figlia e poi la strangolano per 
aver sposato un uomo non musulmano 
http://www.barenakedislam.com/2010/06/02/muslim-throws-acid-in-his-own-
daughters-face-then-strangles-her-for-marrying-a-non-muslim-man/ 

• Pakistan, attacco con acido su una bambina di nove anni da parte di suo 



 

marito 
http://www.barenakedislam.com/2011/10/29/pakistan
child-bride-by-her-husband/

• Gli attacchi con acido sulle donne e sulle ragazze sono sempre più comuni nel 
mondo Musulmano 
http://www.barenakedislam.com/2009/08/25/acid
increasingly-common-in

• Violento attacco di un padre Musulmano sulla sua stessa 
http://www.barenakedislam.com/2010/06/02/muslim
daughters-face-then-stran

• Le vittime di attacchi con acido in Afghanistan chiedono giustizia
http://www.barenakedislam.com/2009/02/01/af
demand-justice/ 

 

 

 

Soltanto qualcosa di veramente malvagio e completamente depravato può corrompere 
ed incitare le persone a commettere i crimini più bassi e vili come questi. L'islam è una 
piaga letale e non può essere tolle
dicono e credono erroneamente che "non è un mio problema", se non si fa nulla per 
fermare questo vile mostro, ALLORA SARA' UN VOSTRO PROBLEMA.

Satana rappresenta libertà, liberazione, giustizia e dirit
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http://www.barenakedislam.com/2011/10/29/pakistan-acid-attack
husband/ 

Gli attacchi con acido sulle donne e sulle ragazze sono sempre più comuni nel 

http://www.barenakedislam.com/2009/08/25/acid-attacks-on-women
in-the-muslim-world/ 

Violento attacco di un padre Musulmano sulla sua stessa figlia 
http://www.barenakedislam.com/2010/06/02/muslim-throws-acid

strangles-her-for-marrying-a-non-muslim-man/

Le vittime di attacchi con acido in Afghanistan chiedono giustizia
http://www.barenakedislam.com/2009/02/01/afghanistan-acid-attack

Soltanto qualcosa di veramente malvagio e completamente depravato può corrompere 
ed incitare le persone a commettere i crimini più bassi e vili come questi. L'islam è una 
piaga letale e non può essere tollerato in nessuna delle sue forme. Per questi idioti che 
dicono e credono erroneamente che "non è un mio problema", se non si fa nulla per 
fermare questo vile mostro, ALLORA SARA' UN VOSTRO PROBLEMA.

Satana rappresenta libertà, liberazione, giustizia e diritti umani. 

attack-on-nine-year-old-

Gli attacchi con acido sulle donne e sulle ragazze sono sempre più comuni nel 

women-and-girls-are-

 
acid-in-his-own-

man/ 

Le vittime di attacchi con acido in Afghanistan chiedono giustizia 
attack-victims-

Soltanto qualcosa di veramente malvagio e completamente depravato può corrompere 
ed incitare le persone a commettere i crimini più bassi e vili come questi. L'islam è una 

rato in nessuna delle sue forme. Per questi idioti che 
dicono e credono erroneamente che "non è un mio problema", se non si fa nulla per 
fermare questo vile mostro, ALLORA SARA' UN VOSTRO PROBLEMA. 
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Buona Festa Personale di Satana e Buona Stagione di Yule 

Questo messaggio è per le persone nuove. Non c'è NULLA di Xiano nel "Natale". Come 
ogni altra cosa nel programma Xiano, i concetti spirituali sono stati rubati, corrotti, e 
trasformati in personaggi Ebraici fittizi, in luoghi ed in altra simile robaccia kosher in modo 
che i Gentili li adorino come schiavi e, soprattutto, creino un potente legame subliminale 
con cui le energie spirituali dei Gentili restano sotto il controllo degli Ebrei che sono al top, 
e conoscono la verità su tutto questo; le energie spirituali Gentilizie ed anche la forza vitale 
vengono incanalate per promuovere il benessere economico Ebraico, il successo e la 
prosperità degli Ebrei. Qui ci sono ulteriori informazioni sulla Stagione di Yule. Se siete 
nuovi al Satanismo, leggete. Auguro a tutti voi una Felicissima Stagione di Yule. 

Esiste il vero ed il falso per quasi ogni cosa, e si può vedere l'evidente bugia del 
Xianesimo nel fatto che qualsiasi cosa che si trova in questo folle programma è, ed è 
stata, rubata dalle religioni originali, e sostituita con dei personaggi impostori, dei luoghi, e 
dei riti dove non rimane nulla di spirituale. Un altro esempio è come i Xiani fondamentalisti 
hanno lavorato per distruggere le ultime pratiche Pagane/Sataniche della Stagione di Yule, 
e del Solstizio Invernale, come rimuovere Babbo Natale, l'Albero di Yule, ed altre prove 
che rivelano le vere origini di Yule e le sostituiscono soltanto con il Nazareno e compagnia 
bella. Per maggiori informazioni e ricerche, digitate Testimoni di Geova in un motore di 
ricerca come google ed aggiungete 'Feste Pagane'. Ci sono molte informazioni su tutto 
questo che provano oltre ogni dubbio che queste vacanze NON HANNO NULLA A CHE 
FARE CON IL XIANESIMO. 

Il falso Nazareno non ha nulla a che vedere con il Natale. Il Natale coincide con il Solstizio 
Invernale e la Stagione di Yule, il giorno più breve dell'anno. Il 25 Dicembre è la data di 
nascita del Dio Persiano Mitra, e della Vacanza Romana dei Saturnali. L'albero, le 
decorazioni, fare dolci, i doni e festeggiare non hanno NIENTE a che fare con il Nazareno. 
Sono tutti retaggi delle festività Pagane originali. L'albero di Yule in realtà è simbolico 
dell'anima umana, il tronco rappresenta la spina dorsale, i rami sono i 144.000 nadi 
[percorsi del vril/chi/potere magico], e le luci sono i nadi che sono illuminati dell'energia del 
Serpente di Satana.  

YULE/SOLSTIZIO INVERNALE 
22-23 Dicembre 
Sebbene il Solstizio cominci il 21-22 Dicembre, il 23 è il Giorno molto speciale e Personale 
di Padre Satana. Il Sole entra nel segno del Caprone che rappresenta Satana. La notte del 
22 Dicembre è la vigilia del 23 Dicembre ed è la Notte Sacra Satanica più Elevata 
dell'anno. [Questo è stato detto da lui personalmente]. E' il giorno dopo la notte più lunga 
dell'anno. Ancora una volta, guardiamo avanti per nuovi inizi, perché i giorni cominceranno 
ad allungarsi man mano che trascorre l'anno. Questo è un momento per festeggiare 
intensamente e di devozione per Satana il Signore. Indulgenza, decorare la casa, 
festeggiare in famiglia e radunarsi. La Notte del 22 Dicembre si dovrebbe trascorrere in 
dedizione a Satana. Questo è un momento eccellente per concentrarsi e pianificare l'anno. 
Se si vogliono prendere decisioni personali è un buon momento per farlo. 

Le vacanze di Yule per i Satanisti sono un periodo di divertimento e di piacere negli aspetti 
fisici e materiali della vita. In realtà, gli alberi di Natale e le ghirlande sono Pagane in 
origine, quindi non c'è ragione di non festeggiare questa vacanza con le nostre famiglie. 
Fare doni, fare dolci, decorare. E' questo che riguarda la VERA Stagione di Yule, non 
quello sporco inutile Nazareno. 
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La Stagione di Yule è una stagione di godimento, indulgenza e festeggiamento. 
• Cucinare 
• Fare dolci 
• Fare doni 
• Decorare 
• Fare pupazzi di neve 
• Sport invernali, dove c'è la neve 
• Decorare gli alberi 
• Luci blu in onore di Lucifero 
• Festeggiare 
• Babbo Natale per i bambini 
• Fare shopping, ed altro 

Come potete vedere il Nazareno non trova spazio nella stagione di Yule. Il 25 Dicembre è 
in realtà il compleanno della divinità Persiana Mitra, tanto per cominciare. Yule è stato 
rubato ai Pagani ed incorporato nella religione Xiana come Natale. I popoli Pagani 
celebravano Yule molto prima che il falso programma del Xianesimo si imponesse a forza 
sulla scena. Dobbiamo riprenderci la nostra festa!! 

Festeggiate e divertitevi!! HAIL SATANA!! 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Baal-Berith.html 
http://itajos.com/X%20DEMONI/BAAL.htm (in italiano) 
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Un Uomo Ebreo E' Stato Catturato Mentre Dipingeva una Svastica 

e Faceva Telefonate “Antisemite” Minacciose 

Tutto questo è andato avanti per molto tempo, ma grazie ad internet è stato denunciato. 
Nel corso degli anni i rabbini sono stati colti mentre dipingevano delle svastiche fuori 
dalle loro sinagoghe in modo da poter dare la colpa ai Nazisti e parlare di "odio", perché 
loro sono delle "vittime" professioniste. Questo comprende anche telefonate di minacce e 
cose simili. Gli stessi Ebrei fanno questo genere di cose per richiamare simpatia e 
naturalmente, come sempre, trarne beneficio. Non è diverso da come lavorano senza 
sosta per promuovere il Xianesimo e l'Islam. 

Sappiamo tutti chi controlla Hollywood ed i media del mondo. Il video linkato qui sotto è 
lungo 1:44 (in inglese). 
 
Jewish Man Caught Spray Painting Swastikas & Making "anti-Semitic" Threatening 
Phone Calls  https://www.youtube.com/watch?v=hWW27uwfH_E 


