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Nota 1: Alcuni dei post sono di anni fa, per cui vanno visti in questo senso ed alcuni sono 
stati editati. 

Nota 2: I Rituali e le operazioni che sono state eseguite dai gruppi di Joy of Satan sono 
anch’essi presenti, ma servono soltanto come riferimento per lo studio in modo da poterli 
seguire, NON FATELI ADESSO! 
  



Innalzare il Kundalini, messaggio. 
06 Novembre 2011 

 

Se volete innalzare Kundalini, non aspettate che Satana vi ritenga degni. Ritenetevi voi stessi degni 
per mezzo della pratica quotidiana e costante della meditazione. Ritenetevi degni come diritto di 
ogni Gentile. Il Risveglio del sangue di Satana. Uccidete la bugia dentro di voi, uccidete le 
ostruzioni, accettate voi stessi ed accettate la Verità per quello che è, senza restrizioni. Trovate chi 
siete veramente, senza ma e senza se. Trovate cosa ne è degli Dei e di Voi stessi dentro di voi, 
tenetelo, e spazzate via il resto. Cosa rimane? Voi e gli Dei.  Per diventare come gli Dei e diventare 
immortali il primo passo è uccidere ciò che non durerà per sempre. La verità dura, le bugie no. 
In più, le bugie non preoccupano nessuno. Le persone che sono nella verità ci vedono attraverso.  
Satana non punirà nessuno perché mente a se stesso, semplicemente perché il tormento di mentire 
a se stessi è già sufficiente per punirvi da solo, per mezzo delle vostre stesse azioni. Fermatevi 
dall'essere un'anima persa che tornerà ancora ed ancora, nel ciclo della nullità. 

Diventate il vostro stesso Dio, e diventate come Padre Satana ci ha creati tutti quanti in modo che 
lo diventassimo. Prendetevi la responsabilità di chi siete, basta incolpare il nemico e chiunque 
altro. Uccidete l'ignoranza, ed il nemico è ai vostri piedi, morto. Uccidete la stupidità e 
l'irragionevolezza ed il nemico non potrà vedervi. Il nemico è relativamente debole nei confronti di 
ciò che possiamo fare a noi stessi. 

Una mente Satanica controllata non ha nessun nemico in grado di portarla verso qualsiasi falsità. 
Prendete oggi la decisione di voler uscire dal ciclo della reincarnazione e diventare come gli Dei. 
Lottate contro la bugia dentro di voi ed uccidetela. Una volta che la bugia è morta dentro, la Verità 
di Satana può sbocciare liberamente, nella vostra vita, nell'anima e nell'essere. Guardate i vostri sé 
passati, osservateli, non legatevi ad essi. Fate un balzo verso la Verità. Satana sarà lì per guidarvi in 
ogni passo. Uccidete i muri nella vostra mente. Uccidete i vostri vecchi sé che mentivano. Uccidete 
ciò che avete imparato per agganciarvi ed uccidere ciò che è transitorio. Cosa rimane? Prenderlo 
per quello che è vi renderà un Dio e creerà il vostro nuovo io; il vostro io Satana. Satana è in 
ognuno di Noi. Il nostro cuore, Noi. Satana vuole che voi vi liberate più di chiunque altro. Se voi 
siete legati, Satana è legato. Quando le vostre volontà si fondono entrambe e voi desiderate così 
tanto la libertà, è qui quando Sorgerete e sfuggirete le bugie di ogni cosa, chiunque e tutti. E qui 
quando diventate un Dio, un Maestro Asceso di voi stessi. 

Pulite la vostra mente. Affrontate voi stessi e realizzate l'ultima carta prima del mondo nei 
Tarocchi, il Giudizio. Realizzatela da voi e sarete molti passi avanti. Avete già completato il livello 
99 di 100. Affrontate le vostre cicatrici, guaritele, Satana vi libererà negli ultimi passi se vi portati 
fin lì da soli. Il mondo è vostro soltanto quando la Verità è vostra. Ho scritto quanto sopra dopo 
un'esperienza di Kundalini molto potente, che mi ha realmente e completamente trasformato.  

Grazie per aver letto. 

-HoodedCobra666 

HAIL SATANA, GLORIA SATANA!!! 
  



La Meditazione Merkaba ed i vostri pensieri 

03 Luglio 2012 

 

Lo sviluppo è buono, ma non sapere come gestire consciamente ed inconsciamente la vostra mente 
che ha potere può rivelarsi una fregatura. 

Il lato negativo è che siete quello che pensate. I vostri pensieri hanno molto più potere di quelli 
medi, molto di più, quindi dovete seriamente fare attenzione a ciò che pensate ed alle vostre 
emozioni, come è stato scritto molte volte. Le emozioni e la personalità devono essere mantenute 
in scacco. Scattare contro qualcuno, avere una depressione incontrollabile, etc... Questo può 
portare a merda seria, perché attirate le cose su cui vi concentrate e la Merkaba moltiplica il vostro 
potere di fare questo. Inoltre, l'anima deve essere completamente pulita. 

Lasciate che ve lo spieghi in questa maniera. Avete un ago e lo lanciate dalla finestra. Si romperà? 
Cavolo, no. Adesso avete un ago che vibra alla velocità della luce. Probabilmente lo stesso ago 
potrebbe devastare una montagna o fare grandi danni. In fisica velocità maggiori equivalgono a un 
potere maggiore, e lo stesso vale per la Merkaba. D'altra parte dato che siete ad un livello 
vibrazionale superiore, saltate un sacco di tempi morti nella magia. Per farla breve, siate cauti, ma 
non abbiate paura. Adesso la Merkaba è anche più seria, perché utilizza l'ottagono. Molte cose 
nella creazione sono basate sull'Ottagono, e questo è importante per un motivo che io so per 
intuito, ma non posso scriverlo senza prove. 

Quando il campo Merkaba ruota intorno a voi, una piramide in senso orario ed un in senso 
antiorario, nel punto in cui si incontrano c'è una creazione di energia che deriva da qualcosa di 
simile ad un attrito. Molta energia. E' come far ruotare due piatti di metallo in direzioni opposte, e 
si vede che c'è una sorta di attrito energetico che si crea per via del calore e che quindi crea un 
disco di energia, e questo disco è connesso attraverso il tubo di luce che innalzate in questa 
meditazione e nel sistema dei chakra, quindi amplifica anche l'energia dei chakra. Tutto questo è 
geometria ed ha un legame diretto con il motivo per cui i chakra hanno la forma di una Piramide... 
Anche questo è molto potente per sua natura, ed una persona che può sentire l'energia sentirà il 
vostro campo bioelettrico, come ho fatto con persone che conoscevo. 

Gli Dei sono dei Geni per aver inventato tale conoscenza. Dobbiamo soltanto tuffarci dentro di 
essa.  

Quindi adesso, secondo la scienza, ciò su cui vi concentrare si materializzerà molto più 
rapidamente. Non preoccupatevi di capire perché. Ma dovete sapere che se i vostri pensieri ed 
emozioni sono fuori controllo, questo può causare un disastro. Poiché avete un potere più elevato, 
i nemici di Padre Satana vi guarderanno in maniera diversa, perché siete una fonte di luce astrale e 
questo è ciò che cercano. Mantenete un'aura di protezione ed usare il maggior potere che avete su 
questo piano per mantenerli lontani. 

Ho notato che scrivi delle tue esperienze. Sembri una persona discorsiva e questo è buono. Ma 
sappi, per la tua sicurezza e tranquillità, che faresti meglio ad indagare meglio sul nemico e sapere 
che abbiamo anche degli infiltrati qui, e non solo Fratelli e Sorelle. 

HAIL SATANA!!!! 



Guida Satanica 

23 Maggio 2012 

 

Volevo guarire la mia pelle da alcuni problemi che ERANO SOLITI abbassare un po' la mia 
autostima, ed ho cercato dei metodi. Altre cose che avevo sono completamente guarite perché 
Satana ed i Suoi Demoni, che io amo sul serio, mi hanno guidato verso le informazioni corrette. Ho 
soltanto continuato con le mie meditazioni ed ho chiesto al mio Demone Guardiano di guidarmi 
verso il Magnum Opus, e lo ha fatto, quindi sono molto grato a tutti loro di avermi dedicato il loro 
tempo. 

Ho cercato e provato ancora dei metodi di guarigione, ma la verità è che quello che ho fatto era 
sporadico anche se imponente [a livello di energia]. Non ho visto alcun cambiamento in questo 
modo. Nella maggior parte delle cose che ho provato, ci sono riuscito in un colpo solo. Non provo 
molte cose o molti desideri perché dedico tutte le mie energie alla meditazione e ad acquistare 
potere. 

Ma ciò che è accaduto ieri è stato magnifico. Stavo leggendo un libro che gli Dei dell'Inferno mi 
avevano detto di leggere recentemente. Non ho mai avuto un grande successo in questo, ma 
crescendo con meditazione ed apertura adesso tutto ha un senso perfetto. Lentamente ho 
cominciato a raccogliere la mia conoscenza [non avevo nemmeno avuto conoscenza del perché 
leggevo quello che leggevo ai tempi]. Poi ho trovato la conoscenza giusta per risolvere il problema.  

Ho dei fogli su cui scrivo le meditazioni che faccio ogni giorno e li ho messi in un libro che ho 
stampato, Iniziazione all'Ermetica di Franz Bardon. Che è un libro che adoro davvero, nonostante 
il fatto che gli Ebrei vecchi di 2000 anni lo definiscano "Maestro". E' un'inverosimile stronzata. 
Tutto questo libro sembra essere stato scritto da Satana e dai Demoni stessi, perché questa 
conoscenza, ad occhi Satanici, può veramente cambiare la vita. 

Quindi mi sono seduto ed ho applicato tale conoscenza ad un problema di salute che ho avuto per 
4 anni con la mia pelle. Niente di importante, ma c'era ancora e mi faceva arrabbiare perché non 
era bello da vedere, anche se non era nulla di grave. Sapevo che questa soluzione avrebbe 
funzionato perché lo sentivo. E lo fece davvero. Gli Dei  dell'Inferno sono Fantastici. Già il primo 
giorno ho notato molti cambiamenti in questo problema. SUBITO. Condividete tutti i vostri 
desideri ed obiettivi con Padre Satana e gli Dei dell'Inferno. Vi guideranno completamente fino al 
punto di avere una soluzione completa al vostro problema, senza 'mezze misure' come il nemico e 
chi manca di conoscenza. 

Un'altra esperienza che volevo condividere fu con la Dea Maat. L'ultima volta che l'ho vista mi ha 
dato una meditazione. Ero solito farla l'anno scorso ma me l'ero dimenticata. Mi disse la sua 
importanza e che dovrei farla ancora. Il problema era mentale ed aveva a che fare con le emozioni. 
Non la feci subito. La feci circa un mese dopo quando mi sentivo pronto. Il cambiamento fu 
EVIDENTE. Mi sono bastati due giorni ed il problema emotivo fu RISOLTO.  

HAIL SATANA ETERNAMENTE! 



Necronomicon? 

20 Maggio 2012 

 

E' potentissimo. Non sto scherzando. Satana è il Più Grande e LO AMO perché mi guida fino a 
capire molto del Necronomicon, che ha un grande valore! E' pieno di allegorie come è stato detto 
un milione di volte. Mentre sostiene di essere 'contro' il Serpente, in realtà riguarda il Serpente 
Kundalini, ma molto probabilmente per evitare la distruzione del libro sostiene l'esatto opposto. E' 
così che sopravvivrebbe nel Futuro perché io credo che Satana sapeva che sarebbe sopravvissuto 
fino ad oggi in questa maniera. Questi nomi sono tutti Poteri che corrispondono a Marduk. 
Marduk è molto potente, più di quanto molti sappiano. 

"Gli Dei dimenticano. Sono distanti. Bisogna ricordargli le cose. Se non osservano, se i guardiani 
del cancello non guardano i cancelli, se i cancelli non vengono tenuti sempre chiusi, imbullonati e 
sbarrati, allora l'Uno che è sempre pronto, il Guardiano dell'Altro lato, IAK SAKKAK, entrerà e 
porterà con lui le orde delle armate degli Antichi, IAK KINGU, IAK AZAG, IAK AZABUA, IAK 
HUWAWA, ISHNIGGARAB, IAK XASTUR e IAK KUTULU, gli Dei Cani e gli Dei Dragoni, ed i 
Mostri del Mare, e gli Dei del Profondo". 

Gli Dei sono i chakra, a cui si deve RICORDARE. Questo significa meditazione. I guardiani dei 
cancelli siamo noi ed in realtà i Cancelli [le Vie dell'energia] devono essere mantenuti APERTI. 
Fintanto che meditiamo e ci manteniamo puri non incontreremo mai le 'orde'. Oppure Mad Arab 
qui menziona il processo di pulizia che si verifica? Il Necronomicon sembra come incasinato, ma 
incasinato in un ordine preciso in modo che noi possiamo capire. Per esempio in questo paragrafo 
va contro gli "Dei Dragoni". Essi sono Positivi. Mentre i 'mostri marini' sono in realtà gli scarti del 
subconscio. Ora devo trovare cosa significa IAK perché probabilmente riguarda qualcosa.  

Sono così stupito, HAIL SATANA !!! 
  



Sui Concetti e sull'inseguimento 

della divinità 

19 Luglio 2012 

 

Gli Dei meditano, ma in termini differenti e con molti metodi diversi da  noi. Alcune meditazioni 
che stiamo usando vengono fatte anche da loro, almeno è quello che credo. La vostra coscienza 
raggiungerà lo stato Superiore voluto una volta che sarete un Dio, lo stato ipercosciente che era 
l'intenzione di Satana. La differenza proviene dal contatto completo con il proprio inconscio e dal 
controllo completo su questa parte della mente, così come dell'anima ad ogni livello. Spiegarlo in 
termini lineari è molto difficile, ma cercherò di fare del mio meglio. Le cose che oggi volete sono 
una creazione del destino, o di altri, o del cattivo destino, o di qualsiasi cosa, perché quando una 
persona avrà la conoscenza del PERCHE' queste cose sono accadute, sarà libero di 
alterare/cambiare/o negare i propri desideri 'passati'. L'illuminazione porta molte capacità 
provenienti da vite passate, conoscenza, etc. Quindi rende una persone estremamente saggia sulla 
realtà concreta che viviamo. Il sé, dopo aver ottenuto la Divinità, è ciò che siete oggi, senza scarti e 
molto più espansi e saggi. Non cancella la vostra personalità, ma spazza via gli scarti dalla propria 
anima ed i 'falsi' desideri, come quelli inseriti nella propria anima dagli altri, etc. Molte persone 
non si rendono conto che quello 'che sono' è il risultato di moltissimi rifiuti, indottrinamento, 
programmazione degli altri, etc. 

Lo stato del vero Sé è quando tutte queste cose se ne sono andate, il cosiddetto 'karma' è sparito e 
non c'è nessun Saturno con cui avere a che fare. Nella mia coscienza, quando si raggiunge questo 
stato ci si renderà veramente conto di quanto l'Umanità oggi sia andata indietro nel tempo. Anche 
io stesso ho questa sensazione ogni giorno. Poiché una persona è più cosciente dell'ordine naturale, 
lavora meglio con la natura, etc. Per non parlare della Ipercoscienza dei diversi livelli della realtà, 
dei siddhi e di come si diventa più vicini agli Dei. Tutto questo va molto oltre non essere 
menzionato. Scriviamo semplicemente qui nella maniera più logica possibile, e comprendiamo 
tutti i termini lineari. Non c'è alcuna 'perdita di sé' in questa strada verso la Divinità, ma solo la 
realizzazione del sé. 

E' davvero molto complesso, ed è meglio provarlo piuttosto che scriverlo. E' meglio sforzarsi di 
arrivarci e vederlo accadere perché solo allora si capirà il vero processo. Le scritture sono minime. 
Dato che ci vorrebbero 50 messaggi per renderlo ovvio, è meglio lavorarci. Ma ancora il concetto 
del "Vero sé" è la persona pienamente potenziata, sia con il proprio cervello pienamente 
funzionante e sotto il suo controllo, iper-cosciente dei propri dintorni sia nel piano astrale che 
fisico, che con i Siddhi, intensa conoscenza e connessione diretta e maestria degli elementi e del 
principio dell'akasha. La conoscenza delle leggi naturali, il come ed il perché dei chakra, come 
lavorano ed operano con l'universo, il come dietro alla realtà sia essa fisica o qualsiasi altra, l'anima 
ed i diversi corpi sottili. E la lista continua. Tutte queste capacità vengono portate in superficie dal 
Kundalini di Satana combinato con il proprio sforzo personale nella meditazione. E' per questo che 
avviene gradualmente. Certo è una strada lunga, ma meritata, e forse il percorso più bello. Vale la 
vita. 

Spero di averlo reso più facilmente comprensibile, HAIL SATANA!!! 



L'illuminazione nel Satanismo è profonda 

21 Luglio 2012 

 
 

Nella coscienza Satanica non esiste la robaccia 'dell'illuminazione' della via della mano destra. 
Questa discussione riguarda la Vera Illuminazione di Satana. Non qualche idiota rimbambito che 
aspetta di morire. E' richiesta saggezza in modo da conoscere i propri veri desideri ed intenzioni e 
lavorare senza sosta verso di essi. Questo significa non spendere tempo senza significato in 
desideri che vanno contro la propria natura. Questo accade a causa della programmazione nemica. 
L'illuminazione riguarda interamente i Siddhi che si verificano durante la meditazione. Non si può 
essere illuminati se non si ha afferrato e fatto la cosa più semplice: arrivare ad alterare la propria 
realtà come si vuole. Altre forme di 'illuminazione' o di alta meditazione non sono illuminazione, 
ma solo coscienza espansa. L'illuminazione nel Satanismo va nel profondo. 

http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/10575 

Certo, le persone non richiedono ai Poteri di Satana ed a Kundalini di avere fama e prostitute, 
questo è estremamente ovvio. Né i bambini con rabbia repressa hanno bisogno di tutto questo 
potere per ritornare dai loro nemici dell'asilo o da chiunque dica male di loro per divertirsi con 
tutto questo. Ma non preoccupatevi, la dedizione seria porta saggezza e la saggezza porta potere. E 
per mezzo di questa lotta di meditazione, si cresce saggi e Satana è sempre al controllo della 
situazione. Le persone stupide non hanno alcun potere, perché il potere giunge alle persone per 
mezzo di seria dedizione a Satana ed intelligenza. Quindi incoraggiando le persone a crescere 
potenti, le stiamo incoraggiando a diventare sagge. Perché questa è l'unica maniera. 

HAIL SATANA!!!!! 

http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/10575


Non mollate mai, continuate a sforzarvi 

24 Luglio 2012 

 

Questo è per i nuovi membri, ma lo scrivo anche qui perché magari qualcuno può beneficiarne. 

Sto scrivendo questo messaggio per un motivo. La ragione è che ogni cosa nel Satanismo ed ogni 
cosa di valore nella vita arriva con il tempo e dopo che ci si è dedicati ad esse. Quando le persone 
si uniscono al Satanismo hanno delle grandi aspettative ma, a causa della mancanza di conoscenza, 
vogliono la realizzazione istantanea e la gratificazione. Per molti che sono in grado di sentirlo, 
Satana invia il messaggio della Sua esistenza in maniera evidente quando si inizia. Ma, come dato 
di fatto, il Satanismo richiede tempo. La maggior parte delle persone proviene dalla schiavitù 
spirituale, cosa che tiene la mente repressa e fa da parassita per l'anima. A causa di questo, e 
poiché tutti si portano dietro molti desideri non realizzati, dato che erano in una religione così da 
schiavi giungono a Satana in attesa di gratificazione. Che in effetti ci sarà, ma solo per mezzo degli 
sforzi. Quando si fa il rituale di dedica, si chiede l'aiuto di Padre Satana per completare i propri 
sforzi. Questo deve essere capito e dovete trovarne il Vero significato. 

Non è un significato che più tardi vi renderà tristi perché non avevate capito. 

Quando una persona è nuova, i Poteri dell'Inferno gestiscono delle cose per suo conto. Sebbene 
non si tratti di ogni cosa, gestiscono quanto serve per evolversi ulteriormente, in altre parole i 
bisogni necessari che servono per lavorare per progredire. 

Ci si aspetta da noi che cresciamo come bambini e diventiamo adulti competenti. Satana è 
amorevole e si cura di noi, e Lui aiuterà una persona anche un milione di volte, se questa ci prova 
per un milione di volte. Non aspettatevi dei favori dall'Inferno, lavorate duro per ottenere queste 
cose e gli Dei dell'Inferno noteranno quanto proverete, e quindi vi aiuteranno. Non siate dei 
pigroni. Dato che alle persone nuove manca la conoscenza, esse vanno avanti con noncuranza ad 
usare la magia e pensano che se falliscono, sono dei falliti. La magia è una scienza ed è ogni cosa 
che viene spiegata in JoS. Prendiamo ad esempio, le persone che provengono da un ambiente 
disastrato in cui la loro autostima ed i loro poteri si sono atrofizzati. Fare un incantesimo così su 
due piedi ha una buona probabilità di fallire. Se non si modifica la propria mente abbastanza, lo 
fanno continuamente e come conseguenza distruggono ancor più la loro autostima. OGNI COSA 
che è in JoS deve essere applicata e bisogna lavorarci su, non solo la pagina sull'incantesimo 
d'amore o per il malocchio. E' cosa risaputa che tutto questo si basa su come lavora la vostra 
mente, e su quanto siete potenti. 

Anche la meditazione costante dovrebbe essere praticata e mai interrotta. Quando si smette prima 
di arrivare alla fine di un ciclo di 40 giorni, si torna indietro al giorno numero uno. Questo deve 
essere evitato. Quando si inizia la meditazione, la mente si risveglia dal suo torpore. In molti casi, 
se non tutti, la mente reagisce come una pazza completa. Emozioni, pensieri, sentimenti, 
terrorismo della propria stessa mente, sono cose che devono essere superate e le meditazioni 
vanno continuate, nonostante i sentimenti nella mente. Quando questo accade bisogna rimanere il 
più freddi possibile, e non mollare. Continuate e tutto questo svanirà. Anche le persone avanzate 
subiscono tutto questo ed è una cosa normale, perché è un processo di pulizia. Dopo un certo 
periodo di tempo, ci si sentirà sollevati e puliti. La meditazione costante in cambio aumenterà la 
vostra bioelettricità, vi libererà dalla depressione, vi darà un livello mentale superiore agli altri e vi 
garantirà nel tempo i poteri della mente. Le persone che dicono che non hanno tempo per meditare 
stanno solo evitando di affrontare se stessi per mezzo della meditazione. Chi non ha un quarto 
d'ora? Andate a dormire un quarto d'ora dopo il vostro solito orario, è semplice. Oppure 



svegliatevi un quarto d'ora prima al mattino. O entrambe le cose. I benefici non hanno prezzo. 

Ricordate che è un desiderio 'normale' voler saltare o evitare la meditazione, perché la mente si tira 
indietro. Dovete superare tutto questo ed affrontare ciò che è sepolto in essa. In qualche giorno 
sentirete un sollievo immediato. Poiché la mente non riconosce cosa cavolo gli state facendo, 
reagisce nelle maniere più confusionarie. Dovete continuare a muovervi nonostante qualsiasi 
contrattempo. 

Non siete persone che si danno per vinte. Seriamente. Avete avuto il coraggio di raggiungere 
Satana e dedicare la vostra anima a Lui, e questo è stato uno dei passi più difficili che molti altri 
non farebbero mai. Siete già un essere Umano eccellente, per cui non buttatevi giù. Non accettate 
di mollare. Cadete anche un milione di volte, ma rialzatevi un miliardo di volte. Ogni cosa sta nel 
vostro desiderio di sistemare. Padre Satana ed il vostro Demone Guardiano vi insegneranno. Le 
persone che non mollano mai riceveranno le Promesse di Satana. Prendetevi il tempo che vi serve e 
rilassatevi con il Satanismo, trovate la semplicità verso voi stessi e capite voi stessi. Non 
giudicatevi troppo duramente e le cose si sistemeranno da sole. 

HAIL SATANA!!!!! 



Altri tipi di guerriglia - idee 

17 Agosto 2012 

 

Ci sono momenti in cui una persona non può fare i rituali di distruzione. Periodi come i transiti di 
Saturno o le svolte fondamentali nella vita in cui non si dovrebbe avere a che fare con nessuna 
energia negativa. I periodi in cui una persona è molto malata o è in una maratona spirituale per 
raggiungere un livello superiore. Questo accade a tutti. Quindi lo scopo di questo messaggio è 
dare alcuni metodi differenti di guerriglia spirituale che sono più del tipo di magia bianca, ma che 
certamente si aggiungono alla nostra causa. Ho provato la maggior parte di essi. Dobbiamo usare 
la nostra coscienza espansa come un gruppo e la nostra intelligenza collettiva per superare questi 
periodi duri, aiutare i nostri camerati nel bisogno ed aiutare i nostri Dei nella loro causa.  

Idea n.1 : 

Diciamo che oggi volete fare qualcosa per gli Dei. Potete fare molto. Ecco un poco di quello che 
potete fare. 

Usate la Runa Algiz. Inspirate energia bianco oro e modellatala nella forma di una sfera. 
Impregnate la sfera con il principio dell'Akasha. Dopodiché, vibrate la Runa Algiz in questa sfera. 
15, 30 o 45 o 60 volte. A seconda di quanto tempo avete. 

Programmate questa sfera di energia protettiva in modo che sia sotto l'influenza diretta vostra e di 
Padre Satana. Poi potete programmare la sfera in maniera simile a: "Questa sfera di energia 
protettiva della runa Algiz aiuta e protegge il Satanista che ne ha bisogno diretto secondo la 
Volontà e scelta di Satana, ADESSO". 

Questa è soltanto un'idea. Avete appena aiutato qualcuno. 

Idea n.2 : 

Sappiamo tutti che i nostri fedeli hanno dei problemi, siano essi di salute mentale o spirituale. 
Nessun problema. Voi potete aiutare qualcuno. Cominciate a creare una sfera di energia guaritrice 
dal sole. Poi vibrate la runa Uruz o Thurisaz. Qualcosa come 30 o 60 volte nella sfera. Impregnatela 
con il Principio dell'Akasha. Programmate la sfera in modo che sia sotto la gestione della 
Onnipotente Volontà di Padre Satana e che obbedisca sempre ai vostri comandi. Poi 
programmatela in modo simile a: "Questa potente sfera di energia guarisce la persona nella 
famiglia di Satana che Padre Satana desidera che sia guarita, in maniera totale ed eterna, 
ADESSO!". Avete nuovamente aiutato qualcuno. Questa piccola operazione ripetuta più volte 
toglie molto lavoro dalle mani dell'Inferno in modo che loro possano lavorare su qualcos'altro. 
Capite? In questa maniera aiutate gli affari di Satana. 

Idea n.3 : 

La maggior parte delle persone sono molto vicine ai loro Guardiani. Amiamo i nostri Guardiani e 
la maggior parte del tempo riceviamo risposte da loro a tutte le nostre preghiere. Diciamo che il 
vostro Guardiano sia l'amatissimo Amon-Ra, che è il mio Guardiano e Lui mi ha spinto davvero ad 
evolvermi. Non parliamo molto, ma sento che Lui mi sta sempre osservando. So che Lui mi ha 
aiutato mettendo la Sua stessa energia in linea per me. Quindi è il momento che io gli dia qualcosa 
in cambio, non dovrei? Quindi comincio a creare una sfera della mia stessa energia nelle mie mani, 
inspiro in essa l'elemento dell'Akasha, la rendo molto densa e vibro la runa Sol 80 volte nella sfera. 
Poi programmo la sfera dell'energia del sole [Sol è energia del sole] per "potenziare in maniera 
permanente il Dio Amon-Ra sotto la volontà di Satana!". Questo può sembrare una cosa simile, ma 



è molto meglio di niente. I nostro Dei ci danno in continuazione qualcosa. 

Idea n.4 : 

Padre Satana sta lottando per liberare il nostro mondo da anni, anni ed anni. La sua influenza sta 
diventando più rilevante giorni dopo giorno nel mondo. Questo mondo, dalla marcescenza, sta 
affrontando una fase nera e si reincarnerà come la più stupenda Era di Satana. Come un'anima 
rinata. 

Immaginate il nostro pianeta nel Fuoco blu. Cercate di immaginare ogni persona nel mondo che 
brucia nel fuoco blu. Questo fuoco uccide gli Ebrei, distrugge le chiese e ricostruisce l'anima del 
nostro popolo. Immaginate le nostre Razze Nera, Cinese e Bianca che si riuniscono con la propria 
Razza di appartenenza. Immaginate delle rivolte contro gli Ebrei, immaginate i Sigilli di Padre 
Satana che illuminano il mondo, le persone che innalzano il loro Serpente. Ricostruite questo 
posto. Visualizzate bellissimi fiumi, le persone che insieme ricostruiscono questa terra. I fiori 
sbocciano, il mare è calmo e bellissimo. Gli animali gioiscono per mano nostra, non soffrono più. 
Nuovi bambini Satanici nascono, avanzati. Non c'è più atrofia, non c'è più sofferenza. La ricerca 
scientifica migliora la nostra vita, i nostri Dei camminano a fianco a noi, insegnandoci. C'è un 
sistema politico di cui tutti si possono fidare. Il giorno in cui ognuno di noi può dire qualcosa ed 
ogni cosa è sotto controllo. L'Era dell'esplorazione dello Spazio. In cui usciamo all'aperto 
indossando le nostre magliette Sataniche e lasciamo che il nostro orgoglio risplenda nel nostro 
cuore. Un mondo senza crudeltà insensata. 

http://www.itajos.com/X%20RITUALI/19MA%20CHIAVE.htm (in italiano) 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/NineteenthKey.html 

Cominciate a vibrare la Chiave Enochiana. Questa è l'ultima chiave. Il risultato del regno 
di Padre Satana. Mentre la vibrate immaginate l'energia Satanica che diventa densa. 
Quando l'avete fatto, affermate "La Volontà giusta di Satana sta diventando ogni giorno 
sempre più potente nel Mondo. Le persone si risvegliano alla Verità di Satana, 
eternamente e permanentemente!". 

******* 

Quindi queste sono alcune delle mie idee. Concentratevi semplicemente su qualcosa, e 
qualsiasi cosa sia assicuratevi di renderla concreta ed parte della vostra meditazione 
giornaliera. In questo modo queste energie significheranno realmente qualcosa ed avranno 
un vero impatto. A tutti nostri Guerrieri, restate Fiduciosi in Satana e che possano la Sua 
luce ed il Serpente guidarci eternamente. 

HAIL SATANA!!!!! 

http://www.itajos.com/X%20RITUALI/19MA%20CHIAVE.htm
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/NineteenthKey.html


R: Attacchi ed interferenze nella 
comunicazione con gli Dei? 

30 Agosto 2012 

 

Come ti ho scritto in un'altra lettera, quando le persone cominciano la meditazione sperimentano 
questo 'caos', che non solo è della loro mente, ma anche il nemico lo rinforza. Le reali inspirazioni 
di 500 respiri di fuoco, nella completa coscienza di come farlo, proprio non so come possano essere 
una cosa sicura. Per quanto riguarda il resto, ho avuto queste esperienze con il caos, interferenze, 
attacchi anche fisici, altre persone etc. Tutto quello che posso dirti è di continuare. Devi usare le 
rune Algiz o Berkano o entrambe. Combatti come ti ha detto Serpentfire666. Inspira fuoco 
Satanico, condensalo e lascia che vada su di loro. 

Oppure circondali di energia Satanica e continua ad affermare che la Volontà di Satana viene 
eseguita su di loro. Continua semplicemente a dirlo ed a visualizzare le fiamme blu. Quando senti 
di essere sotto attacca, afferma: "Sto inspirando energia Satanica nell'anima di una persona che mi 
attacca". La merda psichica incontrerà un vicolo cieco. Non misurare il tuo potere su quanti 
attacchi ricevi. Se lo fai, lasci dei fori aperti con cui il nemico arriva a te. Non interferiranno, negli 
affari di qualcuno in ogni momento, non possono farlo. Tutto ciò che fanno è farti pensare questo, 
crederlo, e poi stanno a guardare come questo si dispiega nella tua vita e tu provi terrore. 

HAIL SATANA!!!!! 



Sintomi di Kundalini 

5 Settembre 2012 

 

-- In Advanced_Meditation@yahoogroups.com Micama Gmicalzoma <agentofsatanswill666@…> 
ha scritto : 

> Ho una domanda. A volte sono seduto e sto leggendo o guardando un video ed 
improvvisamente e causalmente provo questa strana sensazione. E' un po' difficile da spiegare ma 
è così... Sento come se stessi perdendo il controllo, e venissi spiritualmente tirato, e spinto allo 
stesso tempo. Mi fa sentire euforico, illuminato e frastornato, per la maggior parte del tempo è una 
bella sensazione. Quasi ogni volta che provo tutto questo, sento anche una sensazione di pressione 
nella mia bassa schiena, sembra quasi un pugno che preme cercando di aprire un varco. Questo 
non è un sintomo di Kundalini che è stato menzionato. Magari qualcuno in questo gruppo ha 
provato qualcosa di simile a questo. Qualcuno può descrivere cosa mi sta succedendo? La mia 
opinione personale è che questo è direttamente collegato a Kundalini, e si tratta di un blocco. 
Credo che sia nell'estensione posteriore del chakra Solare. Un'altra cosa che ho pensato è, quando 
finalmente si aprirà la via, mi sentirò improvvisamente inondato di Energia? 

Hoodedcobra666@… ha scritto: 

Questa è un'esperienza di Kundalini. Essere tirati dalla testa, la tua coscienza che è 'più alta' del 
tuo corpo, un'immagine del corpo aumentata, compreso il cambiamento di percezione della 
distanza [accompagnato dal trance]. Queste sono le mie esperienze personali e ciò che scrivi di 
tutto questo è reale e succede. A volte la cosa è diventata così selvaggia ed ho sentito la coscienza 
talmente espansa in maniera irrefrenabile, o - in mancanza di altre parole - una tale espansionità 
che in realtà ho cercato di non sentirmi pazzo. Mi sono sentito quasi come se fossi nel mezzo del 
vasto universo, galleggiando mentre ero fermo e molto stabile. Ma l'energia nella mia testa mi 
stava dando una sensazione di essere 'sbilanciato'. 



"LO VOGLIO ADESSO" 

12 Settembre 2012 

 

Bene, le persone continuano a delirare ed andare in giro dicendo quanto potere desiderano avere, e 
come vogliono che le cose vengano fatte. Altri vaneggiano su come vogliono il compagno perfetto 
o la casa perfetta, tutti insieme. Altri vogliono diventare improvvisamente famosi ed avere una 
larga cerchia di amici tutti insieme. Questo accade soprattutto con le persone nuove. E' una 
convinzione comune che se qualcosa avviene in fretta, è meglio. L'universo non funziona così e 
non lavora nella corsia di sorpasso. Gli esseri si evolvono nel corso dei millenni e acquisire dei 
semplici tratti genetici può richiedere addirittura una vita intera, e richiedere l'uso costante di tale 
capacità in modo che questa venga impressa. In natura i cambiamenti sono graduali e lo stesso 
accade per gli Umani. A seconda del potere della propria anima e della propria capacità, il 
cambiamento avverrà prima, in maniera più potente - ma il punto chiave è che la maggior parte 
dei cambiamenti sono graduali. Questa è la legge naturale, a meno che un evento non venga 
caricato di un tale estremo potere potenziale e cresca fino a diventare selvaggio e circondare un 
luogo [come uno tsunami o altro]. Accade la stessa cosa spiritualmente. 

Se qualcuno in passato ha lavorato duramente in una vita precedente per qualcosa, questo 
sboccerà in quella attuale e spesso lo farà improvvisamente. Il cambiamento si manifesterà perché 
ci si è lavorato ed è ancora lì, in attesa di manifestarsi. E' come lo tsunami. Ora se qualcuno sta 
cercando di effettuare un cambiamento proprio ora, su cui non è stato lavorato prima, dovrà farlo 
gradualmente. A seconda del proprio potere e della propria adattabilità, della propria apertura e 
dell'opposizione, arriverà più o meno rapidamente. *STA* arrivando se ci state lavorando. Tutto 
questo viene scritto principalmente per le operazioni che riguardano il denaro in cui le persone 
sono matte e vogliono risultati immediati, oppure per la guarigione, che sono entrambe cose che 
richiedono tempo - ma non importa quanto tempo richiedono, se siete spiritualmente molto forti, 
le farete accadere entrambe più rapidamente. Quindi pensiamola in questa maniera. Le persone si 
dedicano e si aspettano che il mondo cada ai loro piedi. Ipotizziamo che domani voi siate un 
Grande Dio e poteste veramente controllare ogni cosa, tutta insieme, e che le intere nazioni fossero 
sotto il vostro controllo. Con la vostra attuale comprensione, e vale anche per me, e per chiunque 
altro non sia addestrato a questo, probabilmente fallireste. Le manifestazioni istantanee e potenti 
vanno di pari passo con la comprensione ultra-cosciente. Diciamo che domani incontraste la 
persona che sognate. La soddisfereste anche voi? Andrebbe tutto liscio? Ogni cosa è in ordine? 
Siete pronti a lasciare chiunque altro per lui/lei o altro? 

E' questo che voglio dire. Ora non intendo che non dovete inseguire i vostri desideri, MA se 
qualcosa vi richiede tempo, usate questo tempo per progredire e non per lamentarvi. Preparatevi. 
In modo che possiate gioirne ancor più ed espandere realmente il vostro essere, la vostra coscienza 
e comprensione della sua esistenza. Non solo avendolo qui. Non siate sciocchi. Aumentando la 
vostra energia ed il vostro essere, crescendo in Padre Satana, la nostra comprensione si espande a 
ciò che realmente vogliamo e veniamo guidati per aumentare la nostra influenza e le nostre 
capacità. Cosa è perfetto? All'unisono degli altri Satanisti. Le persone che chiedono tutto questo 
potere in realtà stanno solo chiedendo stabilità, che manca alla loro mente, in altre parole hanno 
sete. Alcuni vogliono possedere tute le donne e fare sesso con loro. Ad esempio non vedono le 
altre persone come persone, e le trattano come un pezzo di carne. Il livello di potere in cui si ha 
influenza sugli altri esseri coscienti non può arrivare a questo livello di comprensione. E' un po' 
una questione di sicurezza naturale. Le persone che hanno troppo potere e troppa immaturità 
spesso finiscono male. Come nell'esempio sopra con tutte le donne, questo non è solo pensiero 
della via della mano destra [ossia non pensare in maniera migliore di uno sciocco Islamico, che 



tratta le donne come pezzi di carne] ma è uno scherzo completo agli occhi di un essere che si rende 
conto del valore in ogni essere vivente, e la loro profondità, ed è realmente CAPACE sia di 
realizzare che di entrare in profondità in tutto questo. Dato che è nella profondità di un desiderio, 
che il desiderio sia realizzato. E per raggiungere tale profondità dovrete … essere in grado di 
arrivarci, espandendo il vostro essere. 

Un altro esempio è quando si vuole la morte di qualcuno. Molte persone hanno un odio estremo 
[anche io] e quando qualcuno gli fa un torto lo vogliono istantaneamente morto senza pensarci un 
secondo di più. Questo cosa significa? Questo renderebbe la vita un incubo.  

Andate al vostro passo, diventate più forti, ricchi di conoscenza, realizzate voi stessi e realizzate la 
vostra realtà. Più sarete intelligenti e maturi, e più sarete in grado di avere più potere con sicurezza 
e con maggior intensità 

HAIL SATANA!!!!! 

Quindi, a tutti i Fedeli lavoratori ed al nostro popolo degli Dei, espandete la vostra mente e la 
vostra coscienza, gratificate voi stessi in ogni aspetto, fatelo veramente e profondamente, inseguite 
la felicità per mezzo dell'intelligenza, non dell'ignoranza! 



Consistenza nella Meditazione 

10 Ottobre 2012 

 

Questo è più che altro per i nuovi membri, ma anche per chiunque abbia piacere di leggerlo. 
Sentiamo sempre tante parole o frasi come "siate persistenti" o "pazienti" o "consistenza", ma 
quando si tratta di applicarle nelle vita, allora le cose possono diventare davvero difficili per noi 
per ottenere la consistenza. Scriverò COME essere consistenti. Le persone hanno bisogno di essere 
consistenti. Non tutti sono nati con il desiderio di continuare qualcosa per molto tempo, 
specialmente le cose che sono molto benefiche per noi sembrano molto dure da eseguire in 
maniera consistente. Qui la soluzione è molto semplice. L'inconsistenza nelle meditazioni o nello 
studio del Satanismo possono portare al fallimento in molte aree sia del Satanismo che della nostra 
vita in generale. Quindi è consigliabile che questa capacità venga imparata [per quelli a cui 
manca]. 

Quindi per cortesia richiamate adesso alla mente quante volte avete fallito o avete trovato 
situazioni negative come risultato dell'inconsistenza nelle vostre meditazioni o in qualche altro 
lavoro. 

Ora che sentite quanto sia dolorosa l'inconsistenza, scommetto che dovremmo proseguire verso la 
soluzione. Ci sono numerose soluzioni. Per le persone che sono capaci di tenere se stesse sotto 
controllo, semplicemente essere CONSISTENTI sarà la cura. Ad esempio con un minimo di 
autocontrollo si può meditare ogni giorno. Le persone che hanno molto Elemento Terra non 
avranno problemi a fare questo. Quindi il punto chiave numero uno è: siate consistenti per mezzo 
della consistenza. Ora, ci sono persone come me che hanno bisogno di qualcosa in più per farlo. A 
livello spirituale, se vedete che siete inconsistenti e trascurate i vostri bisogni [queste cose 
probabilmente vengono insieme, perché la consistenza costruisce fiducia ed anche altri tratti del 
carattere che sono molto positivi], dovete lavorare con l'Elemento Terra. Inspirare l'Elemento Terra 
potenzierà in maniera naturale la vostra capacità di essere consistenti. Un'altra maniera è quella di 
usare la runa Nauthiz, 10x2 volte al giorno per esempio, ed affermare "Le energie della Runa 
Nauthiz mi rendono consistente in tutte le mie risorse spirituali in maniera positiva per me". Fatelo 
finché vi si adatta. Non c'è nessuna scusa per la pigrizia, porterà solo alla morte. Non sprecate 
nemmeno un giorno, un giorno per un Satanista è prezioso e può portarvi un gradino più vicini 
alla Divinità. 

La mente è programmata per minarci alla base su questo. In particolare quando cercate di fare 
questo cambiamento, la mente ed i nemici di Satana cercheranno di scoraggiarvi da meditare e da 
lavorare su di voi per diventare qualcosa di meglio. Sono così fottutamente spaventati da voi che 
probabilmente faranno di tutto solo per fermare la vostra consistenza nelle meditazioni. Ma 
cancellate le scuse e fate ciò che dovete. Non credete a nessun pensiero od emozione o qualsiasi 
merda che vi impedisce di avanzare. Satana vi ha accettati e Lui si aspetta che voi vi evolviate. 
Tutti i pensieri che vanno contro tutto questo sono dei Suoi nemici ed il loro unico scopo è 
assicurarvi che non facciate dei progressi. Le scuse non fanno parte della persona forte, della 
volontà forte o di un Satanista. Anche se fallite, siate onesti. Avete saltato un giorno? Siate ONESTI 
e dite ok, l'ho saltato. Adesso muovetevi e non saltate domani. Ricordate che la punizione per 
l'inattività è la morte. Nel Satanismo siamo per la vita, e la vita è quasi sempre in evoluzione e 
cerca di fare di più, per raggiungere OGNI GIORNO un posto superiore nella scala che noi 
risaliamo fino alla Divinità. 

Per le persone che dicono di non avere tempo, credo che sia solo una stupida scusa. A meno che 
non siete in uno stato comunista [gioco di parole] che lavora 16 ore al giorno, avete del tempo. 



Potete alzarvi un quarto d'ora prima al mattino e andare a dormire un quarto d'ora più tardi la 
sera. Questo non farà una gran differenza nelle vostre abitudini, ma questi minuti dedicati alla 
vostra ANIMA avranno certamente un impatto. Inoltre un quarto d'ora di meditazione vi darà 
molta più energia da bruciare che dormire un quarto d'ora in più. 

Personalmente consiglierei la cosa più semplice a quelli che non hanno tempo. Pulizia dell'aura, 
rotazione dei chakra, aura di protezione. Yoga Kundalini al mattino. La sera, degli asana o Yoga 
Hata [negli asana si faranno pulizia dell'aura ed aura di protezione]. Fate qualcosa come 60 respiri 
nella vostra aura e potenziatela con il colore di vostra scelta. Questo è davvero una cosa da niente 
ma vi aiuterà molto. 

Potete fare anche 5 minuti di Pranayama. O 5 minuti di Kapalabhati, 5 minuti di respirazione a 
narici alternate, o 10 respiri in tutte le posizioni di Yoga Kundalini, come indicato nel pdf. 

HAIL SATANA!!!!! 



Rituale di distruzione di 40 giorni 

8 Novembre 2012 

 

Molti di noi stanno lottando per Satana e Lui è il numero uno nelle nostre vite. Questo è 
imperativo e tutti devono ricordare che non andrebbero molto lontano spiritualmente senza 
Satana. Satana ha fatto molte cose per noi che non vengono quasi mai capite. I Poteri dell'Inferno 
cercano la loro vendetta e noi siamo le Mani, le Bocche e le Anime da cui loro parlano ed eseguono 
il loro Potere in questo mondo. Voi siete più importanti di quanto possiate pensare o sentire. 
Quindi non lasciate che nulla si metta sulla vostra strada. Sto scrivendo questo messaggio come 
promemoria e per puntualizzare qualcosa di importante. Qui ci sono persone che vogliono fare un 
gran lavoro per Satana e non sanno esattamente cosa fare. Si fanno molte domande su come si può 
diventare più vicini a Satana. La risposta è già stata data; lavorando per Lui. E' quindi consigliabile 
dare al nemico la sofferenza che loro hanno dato ai nostri Dei. Satana mi ha detto, e probabilmente 
anche voi lo sentite, quanta pena ha dovuto soffrire. Satana non è un mostro, è un essere con 
potenti emozioni ed è il nostro creatore. Questi bagni di sangue che si sono verificati nella Seconda 
Guerra Mondiale e altre cose causate dagli ebrei sono stati fatti intenzionalmente per ferire sia noi 
che Satana. 

Per le persone con conoscenze storiche, dovrebbe essere ovvio che gli ebrei hanno scatenato questa 
guerra. Se li lasciamo ancora fare, probabilmente ci distruggeranno. Voglio che voi NON dormiate 
sul vostro cuscino pensando che i Poteri dell'Inferno "ci salveranno". O che tutto va bene e 
dovremmo andare avanti così. E' ADESSO IL FOTTUTO MOMENTO CHE STIAMO 
ASPETTANDO DA MIGLIAIA SU MIGLIAIA DI ANNI, MOLTI DEI NOSTRI ANTENATI DI 
RAZZA GENTILE HANNO RIVERSATO IL SANGUE A TERRA E NON HANNO FATTO 
ATTENZIONE ALLE LORO VITE, E SI SONO SACRIFICATI IN MANIERA CHE VOI ED IO 
POSSIAMO VIVERE COME FACCIAMO OGGI E FAR RISALIRE I NOSTRI SERPENTI PER 
FINIRE IL LAVORO. SIAMO L'ULTIMA MANO DELLA MORTE E LA MAGGIOR PARTE DI 
NOI PORTERA' A COMPIMENTO LA NUOVA ERA DI SATANA. Chiediamo il conto e le nostre 
anime devono avere vendetta. Quindi non prendete più merda. Non ci sarà alcuna tolleranza e 
questi periodo sono FINITI. Tolleranza zero. E' tempo di cercare vendetta verso tutti gli ebrei del 
mondo per quello che hanno fatto. I nemici di Satana sono i nostri nemici e nemici di JoS. Fra tutti 
quelli del mondo - che non sanno di questo - noi siamo fra i gruppi più grandi con uno dei 
maggiori Poteri Psichici. La nostra VOLONTA' può essere eseguita in questo mondo, che il nemico 
lo voglia o no. Siamo cresciuti come un flagello sulla loro bugia, divorandola lentamente. Per 
mezzo dell'organizzazione possiamo cambiare il mondo, molto molto presto. 

Accettate di essere poveri? Malati? Di non avere ciò che giustamente desideriamo? Accettate il 
fatto che i vostri figli nascano in un mondo ebraico e di fronte a tutta questa infestazione? Se lo fate  
dovreste davvero mettere in discussione la vostra integrità Satanica. Comportatevi come il Dio che 
sarete, e questo dice al nemico che non siamo più fottuti schiavi. La schiavitù è finita ed è tempo di 
prendere a calci i loro teschi in modo che non resti nulla. Li schiacceremo. 

Ciò che sto scrivendo non è per tutti. E' per quelli che vogliono creare un impatto serio nel mondo 
ed aiutare i Poteri dell'Inferno con tutti i loro sforzi. Satana vi ricompenserà e, come militari in 
senso fisico, ci saranno onorificenze per CHIUNQUE lo fa. Questo è fra voi e Padre Satana. Satana 
mantiene sempre la sua parola. Raramente dico queste cose ma è importante e deve essere rivelato. 
Ho chiesto a Satana come Lui vede JoS: la Sua risposta è stata "E' la mia Maggiore unità di 
combattimento sulla Terra". CHIUNQUE SIA SINCERAMENTE IMPEGNATO NELAL LOTT 
VIENE VISTO COME UN GUERRIERO AGLI OCCHI DELL'INFERNO. NIENTE DI MENO. 



Ecco qui il rituale per il 10 Novembre 

 http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/76054 

Dopo averlo fatto, per quelli che vogliono, continueremo con un operazione di 40 giorni. 
Per chi non ha 40 giorni, potete farlo per 9 giorni. Se almeno 20 persone fanno questo 
sforzo per 40 giorni, i cambiamenti del mondo si potranno notare. Gli ebrei stanno già 
ricevendo ciò che meritano, in maniere minori. Tali maniere si allargheranno fino al punto 
del loro giudizio finale da parte dei Poteri dell'Inferno. Chiedete al vostro Demone 
Guardiano tutto questo. Il vostro Demone Guardiano si assicurerà che avrete le cose in 
ordine e funzionanti. E' consigliabile che chiunque lavori con questa operazione mantenga 
il suo livello di vibrazioni alto con la meditazione Merkaba, e continui con il programma 
di meditazione. Questo non richiederà più di un quarto d'ora. Se qualcuno non ha un 
quarto d'ora per JoS, che per la maggior parte è il rifugio che gli ha salvato la vita ed è il 
solo gruppo che lotta al fianco di Satana, invece di starsene con il culo seduto, non vale ciò 
che verrà. L'Inferno sa chi ha un cuore puro. 

Quando avete finito con il Rituale, nell'ora di Saturno, comincerete il vostro lavoro. Può 
essere fatto nella stessa ora o nella successiva ora di Saturno. O in quella precedente. 
Potete farlo anche nell'ora di Marte. Per ogni giorno seguente, questo deve essere ripetuto, 
sia nelle ore di Marte o in quelle di Saturno. E' consigliabile continuare nella stessa ora 
planetaria con cui avete cominciato [ad esempio se cominciate di Sabato, l'ora di Marte]. In 
ogni caso se l'ora viene mancata, potete farlo in un'altra ora, ma concentratevi per usare le 
ore di Marte e Saturno. 

L'operazione: Affermazione: 

"La razza ebraica adesso viene completamente distrutta in tutte le maniere, 
completamente e permanentemente". 

[Le energie sollevate dalle Rune devono essere immaginate come una sfera di energia di 
fronte a voi, ma senza che venga in contatto con voi]. 

- Mentre vibrate la runa, immaginate le energie che distruggono gli ebrei in ogni maniera 
che vi sia comoda. 

*****Thurisaz x9 

TTTTHHHH-UUUUU-RRRRR-IIIII-SSSSS-AAAAA-ZZZZZ 

Una volta fatte le 9 vibrazioni, programmate l'energia affermando e visualizzando 
distruzione: "La razza ebraica adesso viene completamente distrutta in tutte le maniere, 
completamente e permanentemente". 

Quanto sopra va ripetuto 4 volte. Significa 4x9. Questo ha a che fare con in numeri di 
Satana, ed è una delle ragioni per cui è così potente. 

*****Hagalaz x9 

AAAAA-GGGGG-AAAAA-LLLLL-AAAAA-ZZZZZ 

Una volta fatte le 9 vibrazioni, programmate l'energia affermando e visualizzando 
distruzione: "La razza ebraica adesso viene completamente distrutta in tutte le maniere, 
completamente e permanentemente". 

http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/76054


Quanto sopra va ripetuto 4 volte. Significa 4x9. Questo ha a che fare con in numeri di 
Satana, ed è una delle ragioni per cui è così potente. 

Nota : 

Se non si ha il tempo di farlo per 4 volte, allora si può fare anche una volta sola, 1x9 o 2x9. 
Lavoreremo con i numeri di Satana per ottenere la massima efficacia dall'operazione. 

Se, una volta finita questa operazione, vedete una grande distruzione oppure intere 
nazioni che si rivoltano contro gli ebrei e piscraele, o gli ebrei che vengono presi a calci 
nelle vostre vicinanze, allora non chiedetevi chi ha fatto tutto questo. Lo abbiamo fatto noi. 

Per cortesia scrivete tutte le vostre domande o preoccupazioni qui sotto. Tutti devono 
partecipare. HAIL SATANA!!!!! 
  



NON interrompete il lavoro 

17 Novembre 2012 

 

Conosco alcune persone, compreso me stesso, che stanno vivendo attacchi di ogni sorta per 
impedirgli di fare questa operazione. Nonostante il piacere che essa porta. Caspita, avete alzato le 
mani verso i sacri ebrei, nessuno lo aveva mai fatto in così tanti anni. Quindi e così. Questo serve 
come promemoria. Ci possono essere dei problemi, ed alcuni attacchi spirituali o fisici. Ricordate 
di TENERE SEMPRE COMPLETAMENTE IN FORZA la vostra Aura di Protezione. Pulite la 
vostra aura e tenete alte le vostre vibrazioni [Merkaba]. Anche in soli 7 giorni circa, Israele sembra 
aver già affrontato diversi problemi. 

A tutti, per cortesia non fermatevi. Non trascurate questa operazione ed evitate l'arma numero uno 
del nemico: "Se non lo faccio, lo comincerò domani o un altro Sabato". Tutti i pensieri che vanno 
contro l'esecuzione dell'operazione sono del tutto del nemico. Questo comprende sia cose che crisi 
nella vostra vita personale, fino anche a qualcosa che è accaduto quando avevate 5 anni. Può essere 
qualsiasi cosa. Quindi siate forti e terminate da forti questa operazione. 

Non fatevi coinvolgere in operazioni marginali. La distruzione dei topi schifosi ebrei è la prima 
cosa che possiamo fare. Ricordatelo. Non potete riparare un corpo oppure liberare le menti delle 
persone con tutti questi ebrei che sono vivi e vegeti e diffondono merda. Loro sono gli agenti fisici 
del nemico, proprio qui da noi. 

"Israele avrà ciò che si merita!" 

- Satana 

Tutto questo è molto importante. Chiunque stia partecipando a questa operazione dovrebbe sapere 
che sta avendo un enorme impatto. Le persone che sono più avanzate possono vedere tutto questo 
e lo sanno in prima persona. Per chiunque stia facendo tutto questo, Hail a voi! Inoltre, se 
qualcuno non ha fatto il rituale o era impossibilitato a farlo, il rituale si può fare OGGI perché la 
luna è un Capricorno. 

***** 

L'Operazione: Affermazione : 

"La razza ebraica adesso viene completamente distrutta in tutte le maniere, 
completamente e permanentemente". 

[Le energie sollevate dalle Rune devono essere immaginate come una sfera di energia di 
fronte a voi, ma senza che venga in contatto con voi]. 

- Mentre vibrate la runa, immaginate le energie che distruggono gli ebrei in ogni maniera 
che vi sia comoda. 

*****Thurisaz x9 

TTTTHHHH-UUUUU-RRRRR-IIIII-SSSSS-AAAAA-ZZZZZ 

Una volta fatte le 9 vibrazioni, programmate l'energia affermando e visualizzando 
distruzione: "La razza ebraica adesso viene completamente distrutta in tutte le maniere, 
completamente e permanentemente". 



Quanto sopra va ripetuto 4 volte. Significa 4x9. Questo ha a che fare con in numeri di 
Satana, ed è una delle ragioni per cui è così potente. 

*****Hagalaz x9 

AAAAA-GGGGG-AAAAA-LLLLL-AAAAA-ZZZZZ 

Una volta fatte le 9 vibrazioni, programmate l'energia affermando e visualizzando 
distruzione: "La razza ebraica adesso viene completamente distrutta in tutte le maniere, 
completamente e permanentemente". 

Quanto sopra va ripetuto 4 volte. Significa 4x9. Questo ha a che fare con in numeri di 
Satana, ed è una delle ragioni per cui è così potente. 

 

La merda ha colpito il ventilatore a livello fisico, ci sono già delle manifestazioni. Entro la 
fine del giorno 40 siate certi che ci sarò ulteriore merda cha cadrà su questa razza di topi, 
più di quanti pensiate. Lo sforzo quotidiano di ognuno di noi li sta abbattendo. Loro 
MANGERANNO LA MERDA CHE HANNO CERCATO DI DARE DA MANGIARE A 
NOI PER SECOLI, NON CI SARA' RIPOSO FINCHE' SARANNO TUTTI MORTI. NON 
IMPORTA COSA PERDETE, NON IMPORTA ULLA, NON FATE I CODARDI E 
DISTRUGGETELI IN OGNI MODO!! 

HAIL SATANA!!!!!! 



 Il corpo fisico: il vostro tempio per l'Anima 

15 Dicembre 2012 

 

Molte volte le religioni del nemico dicono a gran voce quanto il corpo sia il tempio dell'Anima e 
come deve essere mantenuto puro. A parte tutto il resto, questo concetto è stato estremamente 
infestato. Prima di tutto, portano il discorso fino alla sessualità, dicendo che essere sessualmente 
puri non è altro che il loro stesso distorto senso di 'purezza' - e tutto questo proviene da dei culi 
grassi che violentano i bambini perché reprimono il loro desiderio sessuale. 

La salute fisica e psicologica sono un esempio. Se l'anima è malata, il corpo è malato e viceversa. 

Il corpo Fisico è molto importante ed è uno dei nostri aspetti di base dell'esistenza. Deve essere 
trattato bene. Il vostro corpo fisico possiede molte cellule ed è un opera d'arte, visto da un punto di 
vista occulto. E' importante trattarlo bene. Il vostro corpo possiede una propria coscienza, ed ogni 
cellula ha la sua coscienza ed i suoi meccanismi. E' molto importante per il vostro benessere. Qui ci 
sono alcune regole generali per il vostro benessere fisico. Operazioni per migliorare il vostro corpo, 
l'immagine del vostro corpo, la vostra salute ed ogni cosa, ripagano in ogni campo della vostra 
vita. 

Va tenuto a mente che aumentare la bioelettricità ha molte maniere di manifestarsi, ed ogni 
esercizio aiuta in maniera diversa per quanto riguarda la bioelettricità. E' come un muscolo. Un 
muscolo ha potenza, durata, massimo potere, agilità e molte altre cose. E' la stessa cosa del vostro 
corpo. Va anche notato che è molto noto che l'esercizio aiuta i vostri geni e migliora ogni cosa. Non 
ci sono scuse per fare le patate lesse, quando bastano solo 30 minuti al giorno per poter 
incrementare ogni cosa. Andate avanti al vostro passo e continuate a costruire. 

Fate esercizio. E' facile. Avete bisogno di fare esercizio, a seconda di quanto è ideale per voi. 

A. Cardio, molto importante per incrementare la circolazione ed aiutare la salute del cuore. Essa è 
molto importante. Avere un miglior sistema circolatorio nel corpo [circolazione sanguigna] aiuterà 
intensamente la vostra Anima ed il sistema circolatorio. Nel sangue c'è ogni cosa, anche i nutrienti. 
Questo aiuterà anche il vostro cervello perché il flusso sanguigno sarà migliore e tutti i vostri 
organi, le vostre arterie, potenzieranno i vostri polmoni. Penso che sia sufficiente anche se c'è 
molto di più. Una forma di Cardio è la corsa, in varie intensità. 

B. Sollevamento pesi. E' estremamente importante. I muscoli sono governati dal Chakra del Plesso 
Solare. Il sollevamento pesi aumenterà la vostra fiducia aumentando i vostri ormoni, e questo non 
solo vi aiuterà nella fiducia, ma nel tempo guarderete a voi stessi con occhi diversi. Quando vedete 
il vostro corpo che si evolve e vedere che ha capacità estreme, amerete voi stessi ancora di più. 
Questo aiuta fisicamente; maggior potere fisico equivale a maggior potere spirituale. Le persone 
che praticano alcuni esercizi hanno campi bioelettrici più potenti. Vi darà un'aura di potere che, 
combinata con l'esercizio cardiovascolare, vi aiuterà moltissimo. Vi renderà più coraggiosi, 
competitivi, potenti ed aiuterà anche la vostra magia, perché la vostra fiducia sarà aumentata. Gli 
ormoni del sollevamento pesi potenziano l'Anima, perché i chakra corrispondono alle ghiandole. 

C. Meditazione regolare. Questo è il punto numero 1. La meditazione esercita il cervello, che è 
estremamente importante. Il cervello è un centro di tutte le vostre capacità mentali. La meditazione 
aiuta non soltanto l'anima ma anche il corpo. E' questo il significato del Graal di Satana, 
incrementare la vostra bioelettricità, la vostra salute ed il vostro corpo cominceranno ad essere più 
sani, e dal punto di vista magico le cose accadranno meglio nei livelli più profondi del vostro 
essere. 



D. Esercizi cerebrali. Questa è un'altra maniera. Viene chiamata maniera fisica. Imparare, capire, 
matematica, scienza, chimica. Non dobbiamo lasciar ristagnare il cervello, deve lavorare con 
queste cose, altrettanto di quanto deve lavorare sulla meditazione. Questa è la parte sinistra del 
cervello e bisogna curarsene, vi renderà più intelligenti e vi aiuterà maggiormente nella vostra 
parte logica. 

E. Yoga Hata e Kundalini. Sono entrambi molto importanti sia per la bioelettricità che per la 
circolazione. Le persone sono troppo malate perché sono poco flessibili. Questo ha una spiegazione 
sia fisica che spirituale. Fisicamente significa che il sangue non si sta muovendo liberamente nel 
corpo. Spiritualmente che l'energia spirituale è o bloccata, o non circola in maniera corretta, 
creando molti problemi. 

F. Dieta. Questo è il punto probabilmente più importante di tutto quanto detto sopra. Mangiare è 
molto importante. Non devono mancarvi né vitamine né minerali. Se vi mancano vitamine o 
qualsiasi altra cosa che serve al vostro corpo, questo predispone il cervello per avvenimenti 
spiacevoli. Specialmente se meditate, il vostro corpo richiede di essere ben nutrito. Subisce dei 
cambiamenti e cerca di ripararsi, quindi dovreste fornirgli del buon cibo. Mangiate ciò che 
desiderate, ma tenete a mente gli standard ormai noti. State lontani da alcool e tabacco, perché 
l'alcool distrugge il fegato ed il cervello ed il tabacco blocca i polmoni, il centro di tutto il respiro 
vitale … Sarebbe meglio che lo vedeste da soli. Questo non vuol dire che tutti devono cambiare 
abitudini, ma serve a dire a tutti di essere coscienti che devono prendersi cura del loro corpo e che 
in cambio questo li farà stare bene con una vita migliore. Se sentite che vi fa bene, prendete un 
integratore di vitamine erboristico, fate una dieta bilanciata, e questo aiuterà il vostro cervello. Il 
nemico propina di non mangiare per mantenerci come bestiame. Se non mangiate correttamente il 
vostro sistema non lavora correttamente e le vostre capacità vengono ridotte. Potete vedere tutti 
quegli ebrei grassi e quei preti grassi che predicano il digiuno e altre stronzate. Non mangiare 
correttamente rende una persona più debole di una persona correttamente nutrita. Anche idratarsi 
è molto importante. 

G. Prendersi cura di sé. Fatevi un nuovo taglio di capelli, quello che desiderate. Prendetevi i vestiti 
che volete. Togliete i brufoli dalla pelle ed ogni cosa che non vi piace. Lottate per cambiare voi 
stessi e rendervi perfetti. Diventate la perfezione estetica, per come la vedete voi. Lottate 
costantemente per tutto questo. Niente è meglio di questo per dare una spinta alla vostra fiducia in 
voi ed alla vostra capacità di confrontarvi con il mondo. Dovete lottare per diventare perfetti e se 
trascurate un giorno e lasciate perdere, non state vivendo la vita appieno. Vivere la vita al massimo 
non significa uscire con gli amici e consumarsi, prendere droga, fumare, festeggiare all'infinito 
sotto la bandiera di bob marley. Significa diventare. Se non vi spingete avanti, non capirete mai che 
non avete limiti. Rendetevi conto di tutto questo e realizzerete quanto è profondo un essere 
Umano, amerete voi stessi, come nessun altro potrebbe amarvi. Se avete dei sintomi di odio per voi 
stessi potrebbe essere il vostro corpo che dice : "Hey cazzone! Mi serve del cibo buono! Devo fare 
esercizio! Mi serve una migliore salute e un po' d'amore!". Amate il vostro corpo e lui in cambio vi 
amerà. Guardatevi allo specchio e vedrete un essere con infinite capacità e sentirete che ogni vostra 
cellula è felice, lavora bene, è calma e priva di ansia, tutto questo è una gran cosa. 

H. Sesso. Fatene quanto volete, come volete, con chi volete fintanto che va bene per voi. Questo 
aiuta seriamente nella vostra salute fisica e psicologica.  

Quindi, in chiusura, non dovete essere maniaci della dieta o fissati con il benessere fisico, in 
generale fate ciò che è meglio per voi. Dovete fare ogni cosa per la vostra età, la vostra capacità e 
tenere a mente ogni problema che potreste avere e occuparvene. 

Andate avanti e diventate il meglio che potete diventare. Se vi manca qualcosa, usate la magia per 
acquisirla. Diventate il vostro io più grande. E' questo il vostro scopo nel Satanismo. Incrementare 
costantemente il vostro essere, come la natura intende per noi e per tutti gli altri animali sulla 



Terra. 

HAIL SATANA!!!!! 
  



 Un dono a satana per il Suo giorno 

*Importante 

21 Dicembre 2012 

 

Il 23 Dicembre si avvicina. E' il giorno di Padre Satana. Direi che, dato che faremo dei regali alle 
persone che amiamo, possiamo dare qualcosa di grande in cambio a Satana. Si è preso cura di noi 
sin dal primo passo e noi non esisteremmo nemmeno se non fosse per Lui. E' soltanto una 
dimostrazione di Buon cuore e di Buona Volontà dare qualcosa in cambio, anche se ai nostri occhi 
può sembrare una cosa di minore importanza.  

Dobbiamo far sì che Satana sia amato. Per secoli tutte le cose che sono state dette di Lui sono 
soltanto blasfeme, nella loro forma più grande. Per molti secoli tutto ciò che Lui ha ricevuto sono 
stati attacchi ed anche così Lui è stato persistente nel raggiungerci. Ci sono stati sacrifici di Animali 
e Bambini che sono stati fatti ingiustamente nel Suo nome. Ha visto cose che sono completamente 
contro di Lui. Satana è rimasto in piedi ed orgoglioso con tutti gli Dei dell'Inferno, passo per passo, 
e con pazienza ha lavorato per liberarci. La sua Era adesso per noi è arrivata, e la Verità su di Lui 
sta venendo fuori. Non è un mostro, non ha mai avuto una cattiva Volontà contro l'Umanità. Ci ha 
amato fin dall'inizio. Ha aiutato tutti i Suoi discepoli dedicati personalmente, ha inviato altri Dei 
per Aiutarci, ci ha assistiti anche nei problemi più futili. Non ci lascia mai cadere, e questo è Vero. 
Ci ha mostrato che abbiamo potere e che non siamo degli zerbini che aspettano solo che qualcuno 
ci cammini sopra. 

Questo non viene fatto in altra maniera che mostrando a Satana il nostro profondo apprezzamento 
per Lui, nel Suo giorno personale. 

Quindi richiamo tutti, chiunque senta le emozioni di Satana per noi, chiunque abbia la Volontà di 
essere chiamato figlio di Satana, di restituire tutto al nostro Padre con un'offerta, un'offerta del 
nostro amore che Gli dimostrerà che Lui è amato ed apprezzato, che aspettiamo con pazienza Lui e 
tutto ciò che Lui Desidera. Mandiamo un po' di energia a Satana il 23 Dicembre, una piccola sfera 
di luce con un po' di energia Runica, oltre ai Rituali ed alle Preghiere, le chiavi ed ogni cosa che noi 
faremo in devozione per Lui. Potenziamo il nostro Padre anche di più, secondo quanto possiamo 
fare. Non importa quanto, importa se lo fate o no. Potete naturalmente farlo anche durante il 
vostro rituale. 

Ecco come fare. 

Estraete un po' di bioelettricità dalla vostra Aura, o dal vostro chakra del Plesso Solare, o da dove 
preferite, condensatela in una sfera nella vostra mano. Fatela diventare brillante come il Sole, 
pulitela. Vibrate la Runa Sowilo per quante volte preferite. 16, 32 o fino a 80. Quanto volete. 
Quindi, se siete avanzati, impregnate tale sfera con ognuno dei 4 elementi ed anche l'Akasha. 
Programmate la sfera per potenziare eternamente l'energia di Satana, in ogni maniera che Satana 
desideri. L'affermazione può essere simile a questa [da ripetere mentre vi concentrate con 
intenzione sulla Sfera di Luce] : 

"Questa sfera di energia potenzia permanentemente Satana, secondo il Suo desiderio e la Sua 
volontà". 

--- 

Ricordate che Satana e gli Dei hanno lottato per secoli su secoli con il nemico, usando moltissima 
della loro stessa energia, con molti alti e bassi, e molta pressione. Sarebbe una cosa educata dare 



qualcosa in cambio a Satana, non solo un aiuto, ma mostrare che noi apprezziamo LUI. In quel 
giorno, dite al Padre che Lo amate. Lui ha emozioni molto profonde. Ritorniamo tutti dal nostro 
Padre per condividere il Suo amore, perché Lui è ogni cosa, ogni cosa che esiste. 

HAIL SATANA !!!!!!! 



 Il Giorno di Satana, l'Era di Satana 

23 Dicembre 2012 

 

Noi tutti siamo nell'Era di Satana, l'Era dell'Acquario. Non so se altri hanno sentito tutto questo, 
ma sento una differenza nell'intera atmosfera del mondo, un aria di rapido cambiamento. L'Era di 
Satana è arrivata a noi. 

Come abbiamo visto, la nostra Famiglia qui ha avuto un grosso impatto. Molte persone hanno 
fatto i rituali di 40 giorni, hanno attaccato il nemico con i rituali di gruppo e con il modello 
'Fottetevi, voi non esistete più' per il nemico', hanno dato energia a nostro Padre Satana. Posso 
dire, perché lo sento, che Satana è orgoglioso di noi ed è molto compiaciuto. Il nostro popolo sta 
avanzando e sempre più persone stanno venendo al nostro fianco, con il bisogno di lottare. Io vedo 
l'odio che aumenta contro gli ebrei, ogni giorno, Noi tutti vediamo quanto si parla di Hitler e dei 
Nazionalsocialisti, dell'etnicismo e di tutte le cose Sataniche. C'è un flusso di informazioni molto 
rapido. Noi continuiamo a lottare e forse i nostri figli sapranno soltanto cos'era il xianesimo dai 
libri di Storia. L'odio contro gli ebrei sta crescendo in tutto il mondo. Siamo sull'orlo di vedere l'era 
più epica di tutte: l'Era della Caduta dei nemici di Satana. 

Ditelo nel vostro cuore, se amate Satana, se volete veramente lottare per Lui ed anche morire, dite 
veramente che farete ogni fottuta cosa in vostro Potere per cambiare il fottuto marcio mondo 
controllato dal nemico. 

Quindi richiamo tutti, tutti voi, non importa quanto siete nuovi o avanzati, quanto forti o 'deboli' 
[Debole è solo un'ironia, nessuno di voi è debole ed ogni Satanista ha un Dono ed è tutto tranne 
che debole], a Sorgere. Dite, per l'anno prossimo: io lotterò per Satana. Dite per l'anno prossimo: io 
lotterò con i miei Fratelli e Sorelle e diventerò il meglio che posso essere. Ditelo ad alta voce, farò 
ciò che è in mio potere per distruggere il nemico in ogni maniera che posso e se mi tiro indietro 
rispetto alla mia parola, possa Satana mettermi sulla via giusta nella direzione che Lui desidera. E' 
giunto il tempo popolo di nostro Padre! Stiamo facendo diventare realtà il sogno di Satana da 
lungo atteso! In quanto mani e bocche di Satana, noi taglieremo le gole del nemico, recluteremo i 
nostri fedeli Gentili dalle Catene dell'ignoranza e dell'oppressione. E' questa la nostra Lotta. 
Ricordate che voi diventate potenti per mezzo della meditazione, e che in cambio potenziate 
l'Inferno, che i Poteri dell'Inferno diventano più forti, e voi in cambio siete più potenti. Noi tutti 
saremo ricompensati e voi dovete sempre ricordare: l'Inferno guadagna maggior influenza e 
Potere, voi diventate più potenti, migliori e felici. Noi qui Sorgiamo e Cadiamo insieme. 

Ecco quindi quello che potete fare per l'anno prossimo, ogni giorno, in modo che nel giro di 
qualche anno potrete vedere il nemico scomparire. Ciò che fate è una vostra scelta. 

1. Diffondete 10 trattati su carta ogni giorno, ovunque andate. 
2. Richiamate energia alla fine di ogni sessione di meditazione ed inviatela a potenziare 

Satana. 
3. Cantate una chiave enochiana di vostra scelta, se volete la distruzione quelle che 

maledicono geova. 
4. Ogni giorno richiamate energia per 5 minuti, come fareste con le vostre meditazioni, contro 

il nemico. Con le Rune, o come credete meglio. 
5. Fate un sito web e parlate della Verità su Satana, la Verità. 
6. Diffondete la verità su internet. 
7. Fate un rituale per risvegliare ed aiutare i nostri Fedeli Gentili verso la loro discendenza, la 

Nostra discendenza Nazista. 



8. Passate un po' di tempo svegliando ed aiutando i nostri fedeli fratelli nei Gruppi, o 
conquistate o distruggete gruppi nemici.  

9. Fate un rituale settimanale o un paio di volte al mese contro gli ebrei, puntate agli ebrei per 
distruggere e non alle branche che hanno creato. 

10. Componete musica o poesia e rendetela pubblica, scrivete un libro sulla grandiosità di 
Satana e sulle vostre esperienze positive con Lui. 

Rendiamo orgoglioso il nostro Padre, ognuno per ciò che è in suo Potere. HAIL AL NOSTRO 
ESERCITO! 

HAIL AI NOSTRI DEI E PADRE SATANA!!!!! 



Satana vi ama 

28 Dicembre 2012 

 

Questo non è un messaggio ordinario. E' per le persone che stanno andando a caso, nelle loro case, 
ovunque. Questo non riguarda le regole, non riguarda l'ordine, non riguarda il criticismo o niente 
altro. E' un punto molto sensibile, il punto dell'amore. Satana è molto amorevole verso i Suoi Figli. 
Non ignorate il Suo Amore, perché è il più profondo, più entusiasmante, ed in grado di soddisfarvi 
nel profondo interiore. Liberatevi. Meditate su quello che Satana ha fatto per voi. Meditate sul 
vostro bellissimo Padre. Sedetevi un attimo e chiedetevi "Quanto sono fortunato ad essere un 
Figlio di Satana?". Sedetevi e pensate che non sarete mai più soli, che non vi mancherà mai più un 
aiuto. Molte persone hanno avuto problemi nelle loro relazioni, che vanno e vengono, molte 
persone sperimentano sofferenza dalle loro famiglie, molte persone si sentono non amate e sole al 
mondo. Questo non vale per coloro che non sanno, vale per noi stessi. Per un momento, e solo un 
momento, guardatevi allo specchio. Cercate di vedere Satana attraverso i vostri occhi. E nelle 
vostre lacrime, o quando siete deboli, non ce la fate, ricordate. Satana è lì. Noi tutti risaliamo o 
andiamo giù insieme. Non sentitevi soli, non amati, deboli. Siate potenti e sappiate che Satana vi 
ama, fintanto che avete fede il Lui. 

Non lasciate che il nemico vi crei dei dubbi. Non dimenticate nella vostra giornata di dire a Satana 
almeno una frase. Ditegli che Lo amate. Sappiate che Lui ama tutti i Suoi Figli e Figlie Gentili in 
una maniera molto potente. I xiani pervertono l'amore e lo rendono così duro e bastardizzato che 
le persone ne scappano via. Il xianesimo distrugge l'amore e tutto il significato che è in esso. Il 
xianesimo non è altro che amare una persona che vi distrugge e risucchia la vostra forza vitale e la 
vostra Anima. Il Satanismo è l'opposto. L'amore Satanico è potenziamento, è Vero, e siete amati 
per quello che siete e per quello che potete diventare. Se non avete parenti, amici, se vi sentiti soli e 
siete vicini a crollare, o se provate caos, siete sotto attacco o qualsiasi cosa : sedetevi per un attimo' 
e chiedetevi dentro voi stessi se siete soli. Non siete mai soli. Quando vi siete dedicati, siete entrati 
nella grande famiglia di Satana. Chiudete gli occhi, raccogliete potere, ed andate avanti. Lavorate 
per Satana. Più lavorate per Lui, più sarete vicini a Satana. Fate qualcosa in vostro potere a 
beneficio di Satana. Molte volte le persone che ci sono vicine si perdono, sono usate dal nemico, 
vanno in profondità nei loro drammi, e ci lasciano abbattuti. Dite a voi stessi, a partire da oggi: io 
mi rendo conto che Satana mi ama. Io mi rendo conto che ogni cellula nel mio corpo loda il Suo 
nome, non importa se è malata, o se qualcosa non è al suo posto. Oggi è il giorno in cui amare voi 
stessi e Satana. 

Quando la notte scura entra nella vostra Anima, quando la vita diventa dura e vi sentite soli, 
abbandonati e sofferenti, chiudete gli occhi e con un grido forte chiamate il nome di Satana. 
Richiamate il Potere in voi stessi, e non abbandonate mai il fianco di Padre Satana. Noi siamo qui 
fino alla fine. Dite a voi stessi: io sono fatto per essere un Dio! Io sono il seme degli Dei ed io sto 
*diventando un Dio* da solo! Questo è il mio diritto di nascita! Potete ottenere ogni cosa. 

Rendete orgoglioso Padre Satana e lavorate per Lui senza sosta. Perché Satana è il più Grande che 
sia mai esistito, e noi siamo Suoi. 

HAIL SATANA!!!!! 



Fiducia totale - 

Fiducia nella vostra stessa anima 

17 Febbraio 2013 

 

Nel Satanismo veniamo incoraggiati a mostrare fede e Fiducia in Satana. E non la forma di 'fiducia' 
cieca che predicano le religioni nemiche ed incoraggiano i loro seguaci a seguire. Noi riscontriamo 
dei fatti incontestabili su quanto reale sia Satana, e quanto Lui sia vicino a noi tutti. Quindi, 
specialmente quelli che praticano la meditazione e vivono i miracoli di Satana, sanno come dato di 
fatto una cosa. Satana ci incoraggia tutti a trovare il nostro Dio all'interno. Diversamente dalle 
sciocche entità nemiche, Satana ci incoraggia tutti a trovare il Dio che è dentro noi stessi. Padre 
Satana è un Dio e lui sa chi è Lui stesso. Noi Lo glorifichiamo e salutiamo perché lo vogliamo, Lo 
ringraziamo perché lo vogliamo e lottiamo perché lo vogliamo noi. Nessuno viene obbligato ad 
obbedire o a glorificare padre Satana. Satana ripone libertà e potere nell'Anima Satanica. L'Anima 
che ha trovato il suo creatore ed è completamente e nuovamente connessa con Lui. 

Molte volte troviamo una dura opposizione, ed anche le circostanze che la rendono tale sono 
troppe. Satana, in quanto è il Dio che è, non lascia mai i Suoi seguaci abbattuti e non li mette mai in 
circostanze che non possano gestire. Quando il caos è finito, ci sediamo per  un momento e 
pensiamo a noi stessi; caspita, Satana non mi ha mai lasciato cadere. Perché Satana non abbandona 
mai nessuno. Il nostro Padre si preoccupa della Sua famiglia, diversamente dalle false promesse 
del nemico. Molte volte nelle nostre vite affrontiamo circostanze che ci spingono a mostrare la 
nostra Fede e Fedeltà in Satana. Ma questi termini non significano nulla di quanto noi pensavano 
significassero. 

Satana ha cambiato le nostre vite, ma come? Semplicemente facendo sì che Lo adorassimo, o 
semplicemente facendo delle cose per noi. Ma Satana ci porta tutti verso l'illuminazione finale o 
l'autorealizzazione. Abbiamo sentito molte volte che dovremmo 'conoscere noi stessi'. Mentre tutti 
gli altri predicano a caso, noi facciamo delle cavolo di cose per la nostra conoscenza. Con 
devozione, sofferenza, benessere e spingendo noi stessi oltre i limiti, stiamo realizzando che nei 
fatti siamo senza limiti, senza limiti con nostro Padre Satana. 

Quindi perché il Satanismo incoraggia la meditazione? Ruota tutto intorno al Mondo Antico, alle 
allegorie Alchemiche, è tutto intorno, anche se viene detto dalle bocche di chi non ha mai applicato 
tutto questo: "Cambia ciò che è all'interno, e ciò che è senza cambierà". Quante volte sentiamo dire 
le persone esterne che bisognerebbe lottare per cambiare se stessi e la propria vita, mentre tutto ciò 
che fanno è cambiare le cose in superficie. Mentre noi, noi Satanisti, lavoriamo con la fonte di 
bontà e potere che è Satana ed i nostri Possenti Dei. Questo ci porta verso il nostro vero Sé. Siamo 
al punto di maturità in cui più man mano che avanziamo ci guardiamo indietro e vediamo errori e 
sbagli, e vediamo il nostro sé passato come un serpente guarda la sua vecchia pelle. Adesso non è 
più una cosa che abbiamo addosso. Quando proclamiamo che con il potere di Satana noi veniamo 
liberati da tutti gli errori e le delusioni, questo accade. Nel tempo ci vengono date le nostre 
risposte. Non c'è confusione né paura. 

Avanziamo e ci evolviamo, facendo ciò che la natura intendeva sin dall'inizio. Ciò che facciamo in 
questa era è una mossa coraggiosa, ed una mossa di potere che significa che la ruota girerà. Sulla 
testa dei nostri nemici. Le persone che hanno represso l'Umanità stanno per sentire il potere 
dell'Umanità ed il potere di Satana. 

Molti di noi hanno sentito ribollire l'odio di Satana per i Suoi nemici. Possiamo tutti sentire il vento 



della vittoria sulla nostra pelle, ma non dobbiamo lasciare che prenda il sopravvento su di noi. 

Lo scopo per cui sto scrivendo questo messaggio è semplice. Dovete tutti restare forti. Dato che 
tutti noi siamo sensitivi ad un certo livello e sappiamo che ci saranno tempi duri. Satana vuole che 
tutti voi radunate i vostri poteri ADESSO e non più tardi. Potenziate voi stessi al massimo 
possibile proprio in questo momento. Questo, insieme alla guida ed all'aiuto provenienti 
dall'Inferno, significano la nostra sopravvivenza nei tempi che verranno. Satana ci sta dando 
nuova conoscenza e dobbiamo tutti restare aperti per ogni dono che Lui vuole riporre su ogni 
singola persona di noi. 

La Fede e la FIDUCIA nella vostra stessa Anima vi salveranno le chiappe. Quando le circostanze vi 
portano a guardare sul pavimento e a mangiare polvere, ricordate che avete un'Anima immortale 
Satanica che renderà immortale il vostro corpo e la vostra esistenza non morirà mai. Per alcuni sarà 
prima, per altri dopo. Ma sarà per tutti. Satana ha dei piani per tutti noi. Se qualcuno sente di 
essere in perdita, o senza un lavoro, vada direttamente dai nostri Dei e cerchi il proprio scopo! Non 
guardate la polvere, guardate le stelle. Molti di noi stanno seguendo percorsi grossolani, ma 
dobbiamo tutti tenere a mente l'infinito potere di Satana. Molte volte, quando proviamo 
confusione o ci sentiamo soli, no, non è il nostro Dio che è lontano da noi, è che dobbiamo 
compiere un passo. Abbiate fiducia in Satana. Più vi aprite a Lui, e più potere guadagnerete e più 
sarà stretto il legame fra voi e Lui. Fidatevi del vostro sé. Se gli Dei Nordici lo hanno fatto per 
vivere in eterno, allora lo stiamo facendo. Perché noi siamo la loro progenie, e niente di meno. 

Un ultimo punto. Il nemico, nella nostra stessa mente programmata, può tentare di causare ogni 
sorta di idee, sentimenti, ed anche circostanze per tenerci lontani di Satana. SAPPIATE che ogni 
cosa che vi tiene lontani da CHI VI HA CREATO non è altro che una brutta notizia. Colpite il 
nemico dritto in faccia e guardatelo crollare. IO SONO UN/UNA FIGLIO/A DI SATANA 
FOTTUTO NEMICO! NON LASCIATE CHE I NEMICI DELLA VOSTRA ANIMA E DELLA 
VOSTRA ESISTENZA VI TENGANO INDIETRO! PIU' LI COLPITE, MENO SI OPPORRANNO A 
VOI! LORO CROLLANO ALL'IDEA CHE VOI DIVENTIATE COME I NOSTRI ANTENATI, GLI 
DEI NORDICI! Tutte le azioni di attacco del nemico verso do voi, trattatele come robaccia 
spaventosa che cerca di fermarvi. Alzate le mani e Salutate il Creatore. 

Credete nel potere delle vostre Anime, per tenervi sicuri, sani, prosperi, potenti ed anche 
Immortali. In questo modo dimostrate di credere in CHI VI HA CREATO! Non guardate in basso 
in alcuna maniera! Se qualcosa vi annoia, ricordate che abbiamo la capacità di sistemare tutto.  

Ai nostri fedeli Guerrieri, restate forti in nostro Padre Satana. Perché è proprio lì, all'interno della 
vostra stessa Anima! 

HAIL SATANA!!!!!!! 



L'ascesa finale del Nazismo 

10 Marzo 2013 

 

Il Satanismo è libertà. Sebbene molti non si rendano conto di cosa sia realmente la libertà. Le 
persone cercano di dirlo con le parole, o di dire che alcuni comportamenti indicano libertà. La 
libertà è qualcosa di più profondo. E' una cosa spirituale. Libertà non è soltanto comprare cose, o 
fare sesso con tutti, o andare nei club per fare festa. Questa non è libertà, o per lo meno è solo una 
parte di tutto l'insieme. Una parte molto piccola. 

Satana vi vuole liberi. Liberi nell'Anima. Per potervi svegliare, liberatevi dalla pena, dalla 
sofferenza e dalla miseria. Per potervi guardare allo specchio e sapere che diventerete un Dio come 
Lui voleva. Molte qualità non possono essere espresse con le parole. Molte cose importanti non 
saranno mai scritte nei libri. Satana ci richiama tutti a far progredire noi stessi, e vedere da soli la 
completa Verità delle cose. Se desideriamo veramente essere liberi, saremo liberi soltanto quando 
le persone che si oppongono alla nostra libertà se ne saranno andate. Ossia gli ebrei. Loro sono 
l'antitesi di tutto quello su cui stiamo lavorando qui. 

Noi abbiamo tutti domande e desideri, e tutti vengono manifestati e trovano risposta man mano 
che avanziamo. Le persone, come me, potrebbero essere ossessionate da quando Alzeranno il loro 
Serpente, o da quando arriveranno il Quarto Reich o l'Anticristo. Quando tutto sarà a posto e la 
Verità e la pace regneranno in questo mondo? 

La risposta è semplice. Quando VOI risorgerete dalle ceneri e diventerete voi stessi, 
un'incarnazione vivente dello spirito Satanico e Nazionalsocialista, e quindi vi assicurerete che 
tutto questo accada prima. Noi siamo insieme in tutto questo, e Satana ha dei piani. Dobbiamo fate 
tutti quello che serve, meditare, istruire gli altri Gentili e lottare. E' così, state portando il mondo e 
voi stessi verso la perfezione. 

L'Ascesa del Nazismo raggiungerà il suo culmine quando accadrà la vostra personale Ascesa, da 
un livello inferiore al livello degli Dei. Il nostro popolo adesso ha una chance, non più tardi. Non 
roviniamola e rendiamo Padre Satana orgoglioso. 

Non ci saranno tristezza, carestia, sofferenza, nessuna oscurità. Soltanto luce. Quindi noi, i Figli di 
Satana, dobbiamo portare avanti il Sole Nero e sigillare questa era in cui viviamo, una volta per 
tutti, dal passato che è morto. 

Satanismo = Nazismo = Libertà. Distruggiamo quelli che si oppongono a noi. Molte persone si 
domandano se Satana li ami, o cose simili. 

Vi dico  una cosa: Satana vi aspetta a braccia aperte. Quindi, fate la vostra parte. 

HAIL SATANA!!! 

 

Parte 2 : 

Se avete un po' di pazienza, leggete qui :  

http://www.exposingcommunism.com/Adolf%20Hitler%20-
%20Uomo%20di%20Pace.pdf (in italiano) 

http://gblt.webs.com/Adolf_Hitler_Man_Of_Peace.htm (in inglese) 

http://www.exposingcommunism.com/Adolf%20Hitler%20-%20Uomo%20di%20Pace.pdf
http://www.exposingcommunism.com/Adolf%20Hitler%20-%20Uomo%20di%20Pace.pdf
http://gblt.webs.com/Adolf_Hitler_Man_Of_Peace.htm


http://youtu.be/3Gu21OTp8Fo  

http://gblt.webs.com/David_Myatt.htm  

Leggete qui e vedete da voi. Il Nazismo è per tutte le nostre Razze Gentili, inclusi i Neri. Avete il 
diritto di preservare la vostra Razza e popolo. Nessuno può togliervele. Soltanto gli ebrei hanno 
cercato di farlo e di distruggere la vostra Razza. Quindi dovete aiutarli a risvegliarsi ad a vedere il 
flagello degli ebrei. Bianchi, Neri e tutte le Razze Gentili non hanno ragione di lottare fra di loro, 
perché abbiamo tutti lo stesso Padre, Satana/Enki. Due Alti Sacerdoti di Satana, l'Alto Sacerdote 
Mac Friday e l'Alto Sacerdote Keon Holliday sono stati del Clero. Quindi perché voi non dovreste 
essere qui? Molti dei nostri membri sono membri notevoli della Razza Nera. 

HAIL SATANA!!!!!!! 

http://youtu.be/3Gu21OTp8Fo
http://gblt.webs.com/David_Myatt.htm


R: Ramesse II (L'Anticristo) 

26 Dicembre 2012 

 

Sono d'accordo. Credo che questa era ci aiuterà. Ma non baso realmente la mia realtà su quanto 
farò, o cerco di determinare come sarà il mondo a causa unicamente di questa Era. Di recente ho 
visto molti messaggi che aspettano l'Anticristo e questo è bellissimo. Ma qualcuno deve lastricargli 
la via. Funziona così. L'Era dei Pesci potrebbe anche essere stata un'era bella e spirituale, se non 
fosse per il nemico, che ha fatto manifestare l'aspetto negativo dei Pesci. "E' soltanto un 
cambiamento di energia che può essere usata per qualsiasi scopo, inclusi quelli del nemico". 
Questo è esattamente ciò che voglio dire, ma solo con altre parole. La stessa 'vibrazione' può essere 
usata da chiunque per eseguire le proprie stronzate, ed il nemico si è preparato per questo. 

Qui è la stessa cosa. Possono infestare l'Era dell'Acquario, usare il nazareno camaleonte come un 
'maestro asceso', rimescolare la minestra come fanno sempre, aggiungere qualche chakra e qualche 
ulteriore umanismo nella percezione 'volatile' dell'istruzione e delle cose, e tenere vivo il mostro. 
Anche se io so che noi abbiamo vinto, per quanto riguarda la venuta dei nostri importantissimi 
Leader e tutto questo, no, non possiamo riposarci. Perché il nemico è davvero vile ed è famoso per 
far credere a tutti di essere morto, ma poi improvvisamente riappare come un fottuto mostro e 
tutti rimangono stupiti di come sia accaduto. 

HAIL SATANA!!!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Don Danko <mageson6666@...> ha scritto: 

>  

> Il nemico si è preparato per l'Acquario, hanno sospinto la setta xiana [Teosofia] già nella metà 
del 19mo secolo. Oggi questo viene chiamato movimento della nuova era. Ed ha molto puù potere 
dietro di esso di quanto la maggior parte delle persone comprenda. 

> Le persone qui hanno bisogno superare questa mentalità non solo perché il Sole è passato in un 
altro segno. Questo accade molte volte prima del ciclo dell'anno più gande. Non possono starsene 
seduti perché l'Acquario sta agendo magicamente come un messia e sta facendo il lavoro per loro. 
E' soltanto un cambiamento di energia che può essere usata per qualsiasi scopo, inclusi quelli del 
nemico.  

> Se volete un messia guardate dritti nello specchio. Troppe persone vogliono che qualcuno arrivi 
e faccia il lavoro per loro, e li salvi da loro stessi. 

> Essere chiamato Anticristo è potente, ma se nessuno fa la sua parte che cosa dimostriamo di fare? 
Satana non se ne sta seduto ed aspetta semplicemente l'Acquario che mette magicamente a posto 
ogni cosa. Satana e gli Dei, e molti umani, hanno lavorato e lottato per migliaia di anni per 
preparare una via per un'Era Dorata. E' lavorando che si porta a termine il lavoro. Non standosene 
seduti e desiderando, o aspettando per il prossimo qualcuno che faccia il lavoro per voi. 



Finire il Vaticano, 6 Aprile -  

Rituale ed Operazione *AGGIORNATI* 

6 Aprile 2013 

 

***QUESTA E' LA VERSIONE AGGIORNATA DEL RITUALE, CON L'AGGIUNTA DI ALCUNE 
NOTE. SONO QUI SOTTO, NELLA PARTE DELLE DATE E DELLE INFORMAZIONI. 

Questo rituale sarà molto semplice, e tutti possono farlo, indipendentemente dal loro livello di 
capacità. E TUTTI DEVONO! 

Il Vaticano è alla fine. Sanno che il tempo sta finendo, che stanno per sfasciarsi. E' adesso il 
momento e non più avanti. La Visione di Satana sta diventando Vera. Se adesso esiste un ostacolo 
sul percorso spirituale degli Dei, è il Vaticano. Il Vaticano è il quartier generale del nemico, da 
dove pianificano ed eseguono ogni cosa. Loro sanno che la fine sta arrivando, e che può arrivare. 

Per la stessa ragione, hanno lavorato oltremodo per distruggere Joy of Satan ed in generale 
qualsiasi altra opposizione che possa esistere. Hanno squadre di maghi neri avanzati ed altri 
equipaggiamenti che continuano a lavorare per loro in modo da distruggerci. I Satanisti più forti 
vengono martoriati dagli attacchi per via di chi sono. 

NON SI SAREBBERO MAI IMMAGINATI CHE JOS AVREBBE FATTO LORO UN TALE 
DANNO, E SIATE CERTI CHE SIAMO *NOI* E NESSUN ALTRO A FAR LORO QUESTI DANNI. 

NON troveremo pace spirituale a meno che non reagiamo. L'unica via verso la pace e per ottenere 
i nostri scopi è per mezzo della GUERRIGLIA SPIRITUALE. Le persone che se ne stanno sedute e 
non fanno nulla, sono uguali a nulla. Satana ci dà momenti di pace e tranquillità, Lui ci dà ogni 
cosa, e ci guarda le spalle. 

In cambio, Lui conta sui Suoi figli per distruggere il nemico. Sta contando su di VOI. E' 
inaccettabile, ed un atto di codardia, non partecipare e non distruggere il nemico. Satana guarda 
molto più ai Suoi Guerrieri che a chiunque altro. 

Se avete tempo/desiderio di farlo, potete leggere qui di seguito ulteriori spiegazioni sul perché 
proprio adesso ci concentreremo sul Vaticano. Per tenere il discorso breve, includo anche un link 
(in inglese) : 

http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/89393  

SATANA STA CONTANDO SU DI VOI, ADESSO PIU' CHE MAI. I NOSTRI RITUALI SI 
STANNO GIA' MANIFESTANDO ED IL NEMICO *VIENE* DISTRUTTO PROPRIO ORA. E' QUI 
DOVE LI PRENDIAMO A CALCI, MENTRE SONO A TERRA. LASCIATE CHE SI RIALZINO ED 
AL MOMENTO GIUSTO SAREMMO AL LORO POSTO! 

SATANA CONTA SU TUTTI I SUOI FIGLI, SENZA ECCEZIONI! FINIAMOLI, COME UNA 
FAMIGLIA!!!!! 

 

Rituale/Operazione  - Date ed Informazioni 

*ORARIO RITUALE: ORE DI SATURNO, MARTE. 

http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/89393


*TIWAZ VIENE VIBRATA: TTTTT-IIIII-VVVVV-AAAAA-ZZZZZ 

(Io ho scelto Tyr in modo che sia più semplice per le persone nuove). 

*SE VIVETE DA QUALCHE ALTRA PARTE IN CUI LA DATA E' GIA' CAMBIATA, FATE OGGI 
IL RITUALE E NON ASPETTATE! E' TUTTO IN ACCORDO AL VOSTRO FUSO ORARIO. 

Faremo un Rituale. Il giorno è il 6 Aprile. Un altro giorno in cui è possibile fare il rituale è il 9 
Aprile, ma il 6 ha maggior potere data la Luna calante in Pesci, di potente significato per la fine del 
Vaticano/Inganno Xiano. Inoltre, puntare agli ultimi 25 gradi dei Pesci darà prova di essere molto 
benefico. I Pesci sono il segno di un attacco invisibile e della distruzione caotica. Non sapranno 
cosa li colpisce. 

LO STESSO GIORNO, UNA VOLTA FATTO IL RITUALE, SIETE AL GIORNO 1 
DELL'OPERAZIONE. ESSA PUO' DURARE DA 9 GIORNI A 40 GIORNI - MA E' 
CONSIGLIABILE CHE CONTINUIATE A FARLO COSI' COME MANTENETE LA VOSTRA 
AURA DI PROTEZIONE PER ASSICURARSI CHE OTTENGANO QUELLO CHE SI MERITANO 
OGNI GIORNO. 

La Luna in Pesci : 

Veleno, droghe, auto disfarsi, dolore, depressione, isolamento, pazzia, cose molto profonde 
psichicamente. Buona per il successo nella meditazione ed ogni obiettivo psichico. Incantesimi per 
tradire persone, segreti, imbrogli, vulnerabilità. Nemici segreti, stati alterati. Questo è uno dei 
momenti migliori per portare a termine, specialmente se la luna è nei gradi 20-30 del segno 
[assicuratevi che non ci sia un vuoto di luna]. Si può eseguire la guarigione psichica. NON fate 
operazioni ai piedi in questo periodo.  

---***Punti importanti***--- 

**Il Rituale aggiungerà maggior potere ed un buon inizio per la vostra operazione. Comunque si 
può andare dritti all'operazione, se avete poco tempo. 

**Potete fare l'operazione DUE VOLTE, questo aggiungerà MOLTO PIU' POTERE  e vi libererà 
anche da più energie negative. 

**RICORDATE SEMPRE DI PULIRE LA VOSTRA AURA DOPO AVER FATTO L'OPERAZIONE. 

**Mantenete il vostro programma di meditazione. Fate gli esercizi di respirazione per aumentare le 
vostre energie. La Merkaba se siete a questo livello. E' meglio fare l'operazione quando avete 
maggiore energia ed avete fatto la meditazione. 

**Se state facendo altre operazioni, continuatele ma lasciate dello spazio fra le ore. Per esempio una 
di giorno ed una alla sera. 

**Se doveste perdere un giorno, continuate il giorno successivo e compensatelo. La cosa più 
importante è farlo. Non perdetene mai più di uno e cercate di non perderne mai nemmeno uno. 

**SAPPIATE CHE IL NEMICO CERCHERA' DI FERMARVI, SIATE COSCIENTI DI QUESTO! 

 

IL RITUALE : 

Questo Rituale non richiede sigilli, e voglio renderlo molto facile e facilmente applicabile per 
CHIUNQUE. 

Aprirete il Rituale allo stesso modo di un rituale Standard 



http://www.itajos.com/X%20RITUALI/Rituale%20Standard.htm (in italiano) 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Ritual.html (in inglese) 

Fate il vostro rituale come fareste di solito. Per le persone che non hanno un Altare Rituale, 
possono farlo nel loro Tempio Astrale. Renderò tutto questo estremamente facile. 

Farete semplicemente il vostro Rituale, ma la Preghiera sarà differente. Avrà una forma in 
cui direte a Satana direttamente che voi lotterete ed abbatterete il Vaticano ed ogni cosa 
che ha. 

*- Mantenete saldo il Mio Scopo in questa parte, per creare il collegamento psichico 
necessario con i vostri Fratelli e Sorelle in Satana. 

 

Preghiera Rituale (potete aggiustarla *MA* tenete invariato il Mio Scopo, per creare il 
collegamento psichico necessario con i vostri Fratelli e Sorelle in Satana. Lasciatevi andare 
emotivamente sul PERCHE' VOI LI VOLETE TUTTI MORTI E DISTRUTTI) : 

Padre Satana, sono qui davanti a te così come sono, come tuo Figlio/Figlia. Adesso ti 
prometto che io lotterò contro i tuoi nemici, in modo che insieme possiamo abbattere i 
nemici in Vaticano, gli inventori di ciò che è contro di te, il xianesimo. Perché io Ti amo, mi 
curo di Te, ed io desidero diventarti più vicino, io chiedo il Tuo potere e la Tua Guida, per 
aiutarmi a liberarmi di questa feccia! Questo è il NOSTRO Pianeta, il NOSTRO MONDO! 
Non desidero più che il Vaticano menta su di te, guidando i NOSTRI nemici a 
distruggerci. IO DESIDERO CHE TU MI DIA IL TUO POSSENTE INFINITO POTERE, 
COSI' CHE IO POSSA FINIRLI. RENDI LA MIA ANIMA COME UNA SPADA 
AFFILATA CHE DISTRUGGERA' COMPLETAMENTE IL VATICANO! 

Questo è il mio scopo: Distruggere completamente, in maniera permanente, e per tutta 
l'eternità il Vaticano e la chiesa Xiana. 

HAIL SATANA!!!!! HAIL LILITH!!!!! 

HAIL (NOME DEL DEMONE GUARDIANO)!!!!! HAIL A TUTTI I DEMONI 
DELL'INFERNO!!!!! 

HAIL A TUTTE LE ANIME, DI TUTTE LE ETA' CHE LOTTANO PER SATANA!!!!! 

 

Ora, dopo aver sia letto a voce alta che scritto il Rituale ed averlo bruciato, andate al passo 
successivo. 

Le Rune che useremo sono TIWAZ (variante Tyr) e THURISAZ. 

Una Runa, TIWAZ (variante: Tyr) sarà usata per riflettere tutte le energie negative dalla 
vostra anima verso il Vaticano, così che venga distrutto. (Non importa quale tipo di 
energie negative sono. Per la maggior parte sono le energie negative che il nemico ci invia 
per distruggerci, che gli tornano dritte indietro). 

La seconda Runa, THURISAZ, sarà usata per distruggere direttamente il Vaticano. 

***Per aggiungere seriamente potere all'Operazione è consigliabile che si facciano oltre 40 

http://www.itajos.com/X%20RITUALI/Rituale%20Standard.htm
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Ritual.html


vibrazioni, ma anche solo 9 funzioneranno. Per poter abbattere tale istituzione, è richiesta 
molta energia. RICORDATE DI SCEGLIERE CON SAGGEZZA IL NUMERO, BASATO 
SULLA VOSTRA ESPERIENZA CON LE RUNE. PER I NUOVI MEMBRI 9 VOLTE 
VANNO MOLTO, MOLTO BENE! 

----Prima Runa : 

Cominciate vibrando la Runa TIWAZ. Si vibra così 

TTTTT-IIIII-VVVVV-AAAAA-ZZZZZ. O la sua variante : 

TTTTT-IIIII-RRRRR. Dovrete farlo 9 volte (il Numero della Fine) OPPURE 17 (il Numero 
della Runa) o multipli di 17 (34, 51 etc.). 

Quindi diciamo che scegliate di vibrare Tyr per 9 volte. 

Vibratela per 9 volte, concentrandovi sull'energia ed affermando con intenzione: 

"Le energie della Runa TYR inviano in questo momento tutte le energie negative dalla mia 
Aura, completamente, al Vaticano. Queste energie distruggono completamente e 
permanentemente il Vaticano!" 

Immaginate energie grigia che affligge il Vaticano, distruggendo le persone che sono lì, 
portando morte, terrore, paura, disgusto, le persone che si infuriano e attaccano il 
Vaticano. Qualsiasi cosa che vi soddisfi. Indirizzate il vostro odio. 

Potete affermarlo più di una volta, è consigliabile arrivare a 9 volte. 

----Seconda Runa : 

Cominciate vibrando THURISAZ. Si vibra così (Ndt: la TH è una T con la lingua fra i 
denti, quasi una D) 

TTTTTHHHHH-UUUUU-RRRRR-IIIII-SSSSS-AAAAA-ZZZZZ. Dovrete farlo 9 volte 
(Numero della Fine) oppure 15 volte di fila. Potete usare multipli di 3 (Numero della 
Runa) così potete farlo 15 volte, 30, 33 etc. 

Se scegliete 9 volte. 

Vibrate la Runa per 9 volte. Concentratevi sull'energia ed affermate con Intenzione: 

"L'energia distruttiva della Runa Thurisaz adesso sta permanentemente ed eternamente 
distruggendo il Vaticano!" 

Ora immaginate tutto questo ammasso di energia distruttiva, violenta e malefica che 
soffoca il Vaticano, immaginate rabbia, odio, immaginate ogni cosa che compiace la vostra 
coscienza che accade al Vaticano. Indirizzate il vostro odio. Rendete l'energia così densa 
che non può andarsene in nessuna maniera. 

Potete fare l'affermazione anche più di 1 volta, si consigliano 9 volte. 

Poi potete anche gridare forte ADESSO IL VATICANO VIENE PERMANENTEMENTE 
DISTRUTTO, HAIL SATANA! O qualsiasi altra cosa che sentite in quel momento. E 
chiudete il rituale. 



 

Riassumiamo i passi : 

1. Apertura del Rituale 
2. Fare il Rituale come sempre, ma con una diversa preghiera 
3. Al culmine del Rituale, Vibrate le Rune e pronunciate le affermazioni 
4. Chiusura del Rituale 
5. L'operazione: Continuate a vibrare le Rune da 9 a 40 giorni dopo il giorno del 

Rituale, oppure costantemente ed ogni giorno come parte della vostra tabella di 
meditazione. 

HAIL SATANA!!!!! 

 



Importante - Rituale "Finire il Vaticano" 

Informazioni e Ringraziamenti 

10 Aprile 2013 

 

***** LE PROSSIME DATE SONO INDICATE SOTTO, SCORRETE IN BASSO PER LEGGERLE. 
DOPO CHE SARANNO STATE UTILIZZATE (FINE GIUGNO), CI POTRANNO ESSERE ALTRE 
DATE! IL RITUALE SARA' PUBBLICATO ANCHE IN QUESTI GIORNI, PER RICORDARLO A 
TUTTI IN ANTICIPO. 

***** QUESTO PUO' E *DOVREBBE* ESSERE FATTO INSIEME A QUELLO CHE L'ALTA 
SACERDOTESSA MAXINE HA DETTO DI FARE A TUTTI. UNO SI PUO' FARE DI NOTTE, E 
L'ALTRO AL MATTINO. QUESTE DUE OPERAZIONI CONGIUNTE AVRANNO UN EFFETTO 
SUPREMO PER DISTRUGGERE ULTERIORMENTE IL NEMICO E DISTRUGGERLI, ECCO IL 
LINK : 

 http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/91036 

Prima di tutto dico a tutti quelli che hanno partecipato un "GRAZIE" di cuore. Non si 
tratta di me, ma mi sento spinto a dirlo. Riguarda Satana. Sono certo che Satana era 
compiaciuto di questa mossa, specialmente di quelli che hanno agito ed anche di quelli che 
progettano di eseguire l'operazione di 9 giorni. Per non parlare di quelli che pesteranno 
sul serio il nemico per 40 giorni di fila. Se qualcuno continua ancora oltre a tutto questo, 
allora è uno dell'Élite dei Guerrieri agli occhi dell'Inferno, sappiatelo. 

Le persone che prendono una posizione spietata contro il nemico sono di estrema 
importanza per Satana, e gli sarà dato un aiuto extra ed anche attenzione quando hanno 
bisogno. Queste persone faranno al nemico un danno fatale. E TUTTI POSSONO 
DIVENTARE QUESTO TIPO DI SATANISTA! 

IL RITUALE E L'OPERAZIONE SONO MOLTO SEMPLICI, QUINDI NON CI SONO 
SCUSE! 

I POTERI DELL'INFERNO VOGLIONO *CHE TUTTI PARTECIPINO* E LA RAGIONE DI 
QUESTO MESSAGGIO E' ACCERTARSI CHE TUTTI LO FACCIANO. SARANNO 
FORNITE ULTERIORI DATE IN CUI SI PUO' FARE IL RITUALE ED INIZIARE 
L'OPERAZIONE, E NON CI SONO SCUSE! 

Personalmente, il giorno dopo al primo colpo (7 Aprile) sono stato bombardato di attacchi 
e presumo di non essere stato il solo. Cosa che in sé dice una cosa: il Nostro Rituale ha 
funzionato MIRACOLOSAMENTE. Non siate sorpresi se tra un mese e mezzo da ora il 
Vaticano sarò nella merda profonda. 

Oggi è il 9 Aprile, e le persone che stanno facendo il Rituale oggi per la prima volta, o 
nuovamente (la seconda volta che si fa il Rituale, una il 6 Aprile ed una oggi 9 Aprile), 
OPPURE le persone che stanno già eseguendo l'operazione contro di loro - noi tutti 
facciamo la nostra parte per abbatterli. Siate certi che il nemico riceve dei bei calci nel 
sedere. 

http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/91036


Sappiate che il nemico non se ne resterà semplicemente lì a morire. Quindi è importante 
che tutti noi lo attacchiamo adesso, per togliergli potere. Abbiamo il potere del nostro 
numero, ed i Poteri di Satana. 

Se tutte le persone agiscono, cambieremo la storia proprio qui e saremo la generazione in 
vita durante la caduta del Vaticano. 

SE VOLETE QUESTO, FATELO ACCADERE, PERCHE' SIETE SATANISTI! 

Qui sotto verranno indicate altre date in cui si può fare l'Operazione/Rituale. 

QUESTO E' PER ASSICURARE CHE LE PERSONE ABBIANO IL TEMPO DI 
PIANIFICARE, E DI FINIRE QUELLO CHE STANNO FACENDO ADESSO E 
MANTENERE L'ONDATA DI ATTACCHI IN ESSERE. 

 

***** PROSSIME DATE [Grazie ai Satanisti che hanno fornito queste informazioni ed 
hanno calcolato le date] : 

 Martedì 30 Aprile, Luna calante in Capricorno 

 Sabato 4 Maggio, Luna calante in Pesci 

 Martedì 28 Maggio, prima del vuoto di Luna, Luna calante in Capricorno 

 Sabato 1 Giugno, Luna calante in Pesci 

 Sabato 29 Giugno, Luna calante in Ariete 

ALTRE DATE, SECONDO LA POSIZIONE : 

*ACCERTATEVI DI FARE VERAMENTE ATTENZIONE A QUESTE DATE, FATE LE 
VOSTRE RICERCHE PERSONALI : 

 a seconda della posizione (ovunque tranne nord e sud America la luna è in vuoto 
prima dell'alba) prima del vuoto di Luna di Martedì 7 Maggio, Luna calante in 
Ariete 

 ancora secondo la posizione (non per le Americhe), Martedì 4 Giugno, Luna calante 
in Ariete 

Qui si trova il rituale, ed ogni cosa viene fatta come scritto qui (non preoccupatevi delle 
date, seguono la data in cui avete iniziato il Rituale) : 

http://groups.yahoo.com/group/HellsArmy666/message/12222 

HAIL SATANA!!!!! 

HAIL A TUTTI I FEDELI GUERRIERI DI SATANA!!!!! 

http://groups.yahoo.com/group/HellsArmy666/message/12222


Doni per il Compleanno di Adolf Hitler 

10 Aprile 2013 

 

Come per il giorno di Padre Satana, domani è il compleanno di Adolf Hitler. E' stato uno degli 
uomini più importanti e lui è la ragione per cui non siamo sotto schiavitù globale, il Satanismo 
ancora sopravvive ed abbiamo una possibilità di essere Dei, voi, io e quei Gentili che lottano per 
Satana. 

Quindi, direi, sarebbe un'azione di decenza di carattere dare qualcosa in cambio. Può essere un 
Poema, un Dipinto, una Canzone, un Rituale dedicato al nostro Messia Satanico, ogni cosa. 
Dedicare il giorno a studiare qualcosa in più sul Reich, rendersi conto che è una coscienza globale e 
come può rendere Dio l'uomo. Andare su youtube, fare guerriglia spirituale per un'ora in più. 

Cose da studiare su Hitler oggi : 

(Ndt: Buona parte degli stessi file e libri  in Italiano si possono trovare nella Libreria di Satana, a 
questo link nella sezione in Italiano: http://spiritualwarfare666.webs.com/Satans_Library.htm) 

http://www.666blacksun.org/satanic-national-socialism/adolf-hitler/ 

http://www.666blacksun.org/wp-content/uploads/2011/11/National-Socialism-Adolf-
Hitler-Life-Of-A-Leader.pdf 

http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/31084 

Oppure impiegate un po' del vostro tempo per guardare un buon documentario su di Lui 
(togliete la robaccia xiana, il resto è interessante da vedere, questo è in episodi) : 

http://www.youtube.com/watch?v=lejfGhWeakY  

Ma SOPRATTUTTO io sono del tutto sicuro che Adolf Hitler, come Padre Satana, 
apprezzerebbe soprattutto questo: Instancabile Guerriglia Spirituale. 

Non c'è dono più grande che potete fare al Fhurer degli Dei, che distruggere la fonte degli 
ebrei e delle bugie. 

Le persone che adesso stanno facendo le Operazioni contro il Vaticano e non si sono 
piegate, sono sicuro che Lui le vede e ne è orgoglioso. Quando il Vaticano cadrà, 
l'Etnicismo ed il Satanismo Sorgeranno tutti in una volta. Le persone che hanno il potere e 
continuano ad andare contro al Vaticano, nonostante i loro incessanti attacchi, dovrebbero 
essere orgogliose di loro e fare un gran lavoro per Satana. NON PIEGATEVI, PERCHE' 
QUESTE SONO LE OPERAZIONI PIU' IMPORTANTI CHE POSSIAMO FARE ADESSO. 

La prossima data per cominciare è il 30 Aprile, potete farlo quel giorno. Se avete perso 
l'operazione, si può ricominciare. 

http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/91100 

HAIL SATANA!!!!! 

http://spiritualwarfare666.webs.com/Satans_Library.htm
http://www.666blacksun.org/satanic-national-socialism/adolf-hitler/
http://www.666blacksun.org/wp-content/uploads/2011/11/National-Socialism-Adolf-Hitler-Life-Of-A-Leader.pdf
http://www.666blacksun.org/wp-content/uploads/2011/11/National-Socialism-Adolf-Hitler-Life-Of-A-Leader.pdf
http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/31084
http://www.youtube.com/watch?v=lejfGhWeakY
http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/91100


"Errori" nel Satanismo? "Disunità"? Bugie? 

13 Maggio 2012 

 

Sento il bisogno di esprimere la mia opinione su numerosi argomenti, anche se questo è più che 
altro un messaggio generale. Riguarda argomenti come tradimento, disunità, bugie, etc. E' davvero 
generico. Riflette tutto la mia personale conoscenza delle cose. Sono sempre aperto ad ogni 
discussione. 

Nel caso in cui qualcuno tradisca o lasci Satana, non penso che questa persona sia ma nemmeno 
stata un Satanista. Le persone o sono eternamente con i Poteri dell'Inferno, o non lo sono mai state. 
Se tradite Satana non penso, tuttavia, che durereste molto. Come i 'sacerdoti' che sono passati al 
nemico. Non so nulla di questo fatto, ma dato che è successo a me ed alla mia stessa vita io posso 
vedere PERCHE' questi eventi accadono, e prendo questa situazione come evento. Non riesco a 
capire COME le persone possano pensare che questo sia realmente accaduto. Deve essere stata una 
lezione per il Vero Clero di Satana, in modo che loro possano sapere e contrattaccare gli infiltrati, 
rinforzare le loro difese, essere severi e forse anche altre lezioni. Il Clero di Satana impara allo 
stesso modo di come impariamo noi, sebbene questo accada al loro livello più avanzato, questo è 
quello che credo. Ad esempio le persone che vogliono causare disunità diranno "Guarda, questo 
Alto Sacerdote è passato al nemico' e stupidaggini simili, per giustificare a loro stessi che qualcosa 
nel Satanismo non va bene, in modo da potersene andare e concretizzare la loro mancanza di 
coscienza. 

Se non volete stare con Satana cercherete di trovare dei motivi per cui il Satanismo non è perfetto 
ai vostri occhi e coscienza infantile. Non c'è nulla che non va nel Satanismo. Niente è fuori posto. 
Ad esempio io credo che questi cosiddetti Alti Sacerdoti siano stati usati da Satana per insegnare 
qualcosa al Vero Clero, come ho detto prima. Se conoscete Satana sapete che cosa voglio dire e 
come lo dico. Satana riguarda la conoscenza. Il risultato ultimo della conoscenza è l'Illuminazione, 
l'Avanzamento Personale ed il Potere. 

Inoltre, perché si dovrebbe mai definire qualcuno un SS se tradisce Satana o passa al nemico. Non 
ha senso. Gli Dei lo sanno ancora prima e non sprecheranno tempo con qualcuno che più tardi 
cercherà di essere così sciocco da tradirli. Questa è la mia opinione. 

Si rimane con Satana indipendentemente da ciò che accade, non importa se ci attaccano, non 
importa niente e per sempre. Perché la promessa è eterna e non può essere cambiata. Diversamente 
se ve ne andate siete feccia e siete un abominio per gli Dei. Il Satanismo non è una Percorso Duro, è 
un percorso di conoscenza ben definita e di avanzamento. Con una base molto potente. 

Per quanto riguarda Enlil, gli Dei ad esempio permettono che non ci piaccia qualcuno. I 
pettegolezzi ed il fatto che qualcuno non ci piace sono cose che esisteranno sempre. Tuttavia se 
ricorrete ad attacchi ed alla magia contro di loro, questo fatto verrà severamente punito, dato che 
l'altra persona è  un Vero Satanista ed ha la giustizia dalla sua parte. Dato che abbiamo una libera 
volontà e siamo degli individui, non possiamo adattarci ad ogni cosa ed a chiunque. Il punto che 
abbiamo in comune è Satana, e la nostra Unità in Satana, ed è qui il punto in cui l'intera Umanità si 
collega. Non abbiamo bisogno di amare ed accettare ogni altro SS solo perché lo è, ma dobbiamo 
rispettare la sua connessione con Satana. Se bisticciate con la vita di altri Satanisti per ragioni 
negative o perché vi piace farlo, o attaccate ciecamente qualcuno solo per il gusto di farlo, secondo 
me questo è un comportamento da giudeo. Cercare di far arretrare dei Satanisti e danneggiarli o 
illuderli attira certamente la Nemesi degli Dei su di voi. 



I Poteri dell'Inferno sono più che in grado di aggiustare qualsiasi relazione tra le persone e sono 
anche capaci di far naufragare la persona ingiusta. La cosa migliore è che, se due Satanisti 
discutono, lasciano fare a Satana se entrambi sono dei Veri SS. Se è una cosa importante, lui la 
metterà a posto. Non parlate male, non cercate di distruggerli a meno che non abbiate prova che 
sono dei nemici e persone che operano per dividere. Personalmente può anche non piacervi chi 
volete e chi non si adatta a voi. 

La lealtà verso Satana, i vostri Guardiani, il vostro amico SS o qualsiasi altra cosa lavorerà per 
risolvere ogni problema e per sistemarlo. Gli Dei non lasciano che i loro figli cadano in buchi 
distruttivi per la vita. Tuttavia permettono di imparare delle lezioni. Molte volte ciò che è meglio 
per noi viene percepito in maniera opposta, soltanto perché le nostre menti sono state 
programmate per lavorare contro di noi in alcuni campi. Man mano che questo si modifica, io 
credo che si cominci VERAMENTE a realizzare che cosa è buono e che cosa non lo è. 

Qualsiasi cosa nata su questa terra ha il suo Saturno. La via verso  il Satanismo e la Divinità è una 
grossa battaglia ed una via lunga, piena di lezioni, conoscenza, test, perdite, vittorie. Qualsiasi 
cosa. Noi parliamo di vera evoluzione e del vero potere personale e del successo, per raggiungere 
il nostro migliore potenziale. Non parliamo di cavolate, ma di FATTI concreti. La maggior parte 
delle persone negano dei fatti che li riguardano. Sono quelli che dicono che sono degli Dei e che 
sono felici e nel paese delle meraviglie. Per raggiungere la Divinità sul serio vi serve qualcosa di 
più della vostra immaginazione. Dovete essere in grado di operare la Divinità al vostro interno, ed 
all'esterno. In altre parole, per renderla realtà. Siate onesti con voi stessi. Il Satanismo riguarda 
l'adorazione della Verità. Come potete essere un Dio se magari vi siete ammalati? Come potete 
essere un Dio se non avete tutto ciò che desiderate? E' meglio dire IO STO AVANZANDO VERSO 
LA DIVINITA'. STO DIVENTANDO UN DIO. Non passate altri giorni ad illudere voi stessi. 
Trovate la Verità su di voi, perché tutto il resto vi ostacolerà e vi manterrà arretrati. Le bugie non 
vi portano da nessuna parte. 

Satyan significa Verità Eterna. La base del Satanismo è la Verità. Afferrate questo concetto e la 
Verità vi libererà e vi renderà un Dio. Nel Satanismo c'è libertà, ma c'è anche una Verità 
DEFINITA. 

HAIL SATAN!!! 



L'importanza della Meditazione sul Vuoto 

24 Maggio 2013 

 

Sì, lo so che è stato scritto praticamente ovunque, ma ho notato che molte persone lottano con la 
visualizzazione, con i loro pensieri, hanno problemi a comunicare con gli Dei, hanno di continuo in 
mente dei pensieri negativi … tutto questo può essere facilmente risolto. La meditazione sul vuoto 
può risolvere tutto questo. E' scritto in JoS. E' una delle meditazioni più importanti che potete fare. 
Elencherà alcuni benefici qui sotto 

http://www.itajos.com/X%20SEZIONE%20MEDITAZIONI/Vuoto.htm (italiano) 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html  (inglese) 

Questo potrebbe sembrare un po' troppo da novellini. Ma qui dovete fare seriamente attenzione 
perché la Meditazione sul Vuoto va nel cuore di molte cose. A seconda di dove è posizionato 
Mercurio nel vostro tema natale, si può vedere se si hanno debolezze o poteri in una determinata 
Area. Ad esempio se si ha Mercurio in Pesci, la mente può avere la tendenza a vagare qua e là. O 
se è in Gemelli, la mente può divagare in due o più cose nello stesso momento. Questo non è 
negativo, ma dovrebbe essere una capacità che potete prendere dalla vostra vita. In particolare le 
persone di natura emotiva intensa trarranno beneficio da questo. Qui sotto ci sono alcuni dei 
benefici che ho riscontrato da quando pratico la meditazione sul Vuoto un po' di più. Alcuni 
potrebbero non averli, ma io credo che praticamente tutti li avranno. 

1. Renderà migliore la vostra memoria migliorando la concentrazione. 
2. Renderà ordinati i vostri pensieri, la vostra testa non divagherà da sola. 
3. Amplifica la comunicazione con gli Dei, fermando i vostri pensieri quando dovete 

semplicemente ASCOLTARE gli Dei. (Aspettarsi una risposta nella maggior parte dei casi 
rovina la comunicazione con gli Dei). 

4. Vi aiuterà a tenere in scacco le vostre emozioni ed a restare freddi nelle situazioni 
incasinate. 

5. Può aiutarvi a gestire lo stress. 
6. Mentre siete nello stato di meditazione sul vuoto potete ricevere risposte o messaggi dagli 

Dei. 
7. Rinfresca la mente. 
8. A seconda di dove mettete la vostra attenzione, date a questa cosa del potere. Può essere un 

chakra, ad esempio il vostro terzo occhio. Il punto in cui inviate la vostra attenzione, viene 
potenziato. 

9. Aiuta a far manifestare le vostre operazioni. Ci sono delle volte in cui abbiamo un potere 
"Grezzo", ma l'operazione fallisce perché non si possiede abbastanza concentrazione fissa. 
Le energie vengono disperse e non c'è alcun risultato. 

10. Aumenta la fiducia, perché le reazioni sono controllate, come le emozioni, etc. 
11. Vi aiuta a migliorare la capacità di cadere in trance istantaneamente. 
12. Molti lamentano che gli 'attacchi' sono soltanto una mente iperattiva o lo stress, cose che 

possono essere entrambe messe sotto controllo con la meditazione nel vuoto. 
13. Vi rende coscienti dei vostri STESSI pensieri. 

E molto altro … Se avete un qualsiasi problema relativo alle cose di cui sopra [praticamente tutti ne 
hanno], allora sarebbe bene lavorare sulla meditazione sul vuoto. Potete cominciare facendo 2 
minuti, e porvi l'obiettivo di fare 15 minuti. Che sono molto buoni. Potete farlo con la musica, etc. 
Ogni e qualsiasi programma di meditazione dovrebbe contenere la meditazione sul vuoto. 

http://www.itajos.com/X%20SEZIONE%20MEDITAZIONI/Vuoto.htm
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Void_Meditation.html


Aggiungetela se non l'avete già fatto. 



Satana e voi 

25 Novembre 2012 

 

Satana respira la nostra stessa aria, sente le nostre sofferenze ed i nostri cuori. Ognuno dei nostri 
battiti del cuore è degno di Satana. Lui è noi e noi siamo Lui, e non dovremmo trascurare il nostro 
Creatore. Risvegliate il vostro creatore dormiente, Satana sta dormendo con voi. Quando vi sentite 
soli, abbandonati, depressi, senza speranza, non amati, non dimenticate che c'è Satana, va bene? 
Per favore non fatelo. Nei momenti in cui sentite di non farcela, quando vi sentite soli e nella 
confusione, sappiate che Lui conosce tutti i vostri pensieri ed il vostro cuore. Non vi lascerà. Non 
vi abbandonerà, semplicemente risvegliatelo. Non trascurate il vostro Padre. Sta aspettando di 
guarirci tutti, non sentitevi lasciati indietro, non sentitevi soli, Lui è qui e dorme in noi, io non 
posso crederci. Non posso credere che per la prima volta nella mia vita sto sperimentando Dio, sto 
sperimentando Satana. Non siete soli, giusto? Siete appena al di sotto Satana, siete appena al di 
sotto di vostro Padre. Ed i nostri Dei ci aspettano tutti dall'altra parte, nel posto a cui siamo fatti 
per appartenere. Quando la notte colpisce la vostra anima, e tutto se ne è andato, ricordate che 
Satana sta dormendo in voi, aspettando di guarire tutte le vostre cicatrici, tutte le vostre sofferenze 
e che Lui respira l'aria che voi respirate. 

:) 

HAIL SATANA!!! HAIL FHURER!!! 



Liberare la vostra anima dalle  

influenze nemiche / vampiri psichici 

 

Volevo scrivere alcune note. Ci sono persone che stanno scrivendo che sono terrorizzate dagli altri, 
sia a scuola che in ogni luogo. O persone che subiscono abusi a casa. Oltre alle cose ovvie, ossia che 
dovreste fare la vostra aura di protezione, vorrei menzionare qualcosa che personalmente ho 
trovato molto pratico. Prima di essere arrivati al Satanismo, abbiamo incontrato delle persone, 
molti avevano degli 'amici' ebrei perché prima non sapevano nulla di loro. O avevano dei legami 
stretti con degli idioti e delle persone distruttive, vampiri psichici, etc. 

Ho visto che sigillare i propri chakra contro queste persone, non solo incrementerà i vostri poteri 
ma anche tutti questi bulletti di vampiri psichici [come per esempio i parenti] che si nutrono della 
vostra anima e poi tornano con il nostro potere dell'anima per attaccarci, scoraggiarci o qualsiasi 
cosa, possono essere facilmente trattati con questo metodo. Una delle tattiche psichiche infami dei 
bulletti è semplice. Prosciugano quello che possono dalla vittima, e poi dopo si comportano come 
rambo e la persona che in realtà è la persona forte, non diventa altro che un organismo ospitante 
per un'altra anima parassita. Non dovreste mai permetterlo, né dovreste farvi il culo meditando 
affinché degli sciocchi possano arrivare e prosciugarvi ed usare la vostra energia contro di voi. 
Questo può accadere ad esempio con i membri della famiglia, che hanno realmente inserito nella 
vostra mente l'idea che voi siete più deboli o qualcosa del genere, o hanno lavorato oltremodo per 
rendervi loro schiavo. Quella che segue è una piccola meditazione che, nonostante tutto, aiuterà le 
vostre parti mentale e spirituale fino all'estremo. Perché aiuterà la vostra anima a liberarsi da tutte 
queste influenze dei nemici di Satana. 

Le influenze dei nemici di Satana non sono altro che cose orribili. Non ne avete bisogno in alcuna 
maniera. 

**** La meditazione è piuttosto semplice : 

Inspirate energia blu Satanica nei vostri chakra : 

Vibrate Ansuz x9 o Ur x9 volte nel chakra che sentite che è collegato in qualche maniera ad un 
nemico, o se sentite che i vostri chakra vengono prosciugati non si sa da dove. Che è un sentimento 
piuttosto disturbante. 

Affermazione: "L'energia della runa [a vostra scelta] adesso libera il mio chakra da ogni 
collegamento ed ogni influenza dei nemici di Satana, eternamente e completamente, ADESSO".  

Potete anche tralasciare "ADESSO" ma personalmente credo che sia una buona parola per 
specificare alla vostra mente che lo volete ora, nel presente. So che capite, se sentite che avete 
bisogno di sistemare qualcosa di specifico, quindi andate lì e fatelo. 

Cercate di sentire il chakra che vibra e si riempie di fuoco blu Satanico. Immaginate tutti i 
collegamenti al chakra che vengono bruciati ed il vostro chakra che diventa brillante come un Sole 
blu, o bianco-oro. Potete farlo per tutti i vostri chakra, ossia 9x7. Potete fare anche di più di 9 
vibrazioni, dipende da voi e da quanta energia sentite che è necessaria per questa operazione. 
Questo aiuterà a tagliare fuori i legami negativi di vite passate, dell'attuale incarnazione, di 
persone che potreste aver collegato 'involontariamente' come quando eravate ubriachi o avete fatto 
sesso con qualcuno, e cose del genere. 

Questa è un'altra maniera di farlo 



http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Fighting_Back.html (inglese) 

Comunque, visto che a volte non sappiamo chi è l'idiota che ci attacca, è utile fare ciò che ho 
descritto sopra, oltre che la vostra normale pulizia dell'Aura e l'Aura di protezione. Quando la 
vostra aura di protezione diventerà estremamente potente, vi aiuterà a mantenere alte le vostre 
energie e potenti per conto loro. Impedirà i collegamenti con tutti questi folli vampiri dal cuore 
debole che sembrano avervi amati sin dalla più tenera età. Questo metodo descritto sopra è adatto 
e distruggerà i link negativi, qualunque essi possano essere, ad a chiunque siano collegati. 

L'aura di protezione, alla lunga, vi aiuterà davvero nella vostra libertà spirituale ed in molte altre 
cose. Ma alcune cose è meglio che vengano fatte manualmente, per esempio come appena descritto 
qui sopra. 

La mia personale esperienza con questa meditazione è che è molto liberatoria. Ho sentito un 
sollievo immediato dai pensieri negativi, dall'odio per me stesso e da altre cose folli che avevo da 
anni, e che pensavo fossero mie. Probabilmente provenivano da anime dannate o altri, e le stavo 
risucchiando perché nel passato avevo la tendenza a condividere le sofferenze e ad essere molto 
empatico verso gli altri. Ho anche notato un piacevole aumento di quanto percepivo le mie 
energie. Ho sentito per una volta che le mie energie non erano diluite. Ci sono state volte in cui 
meditavo e sentivo una perdita di energia, da fonti di cui non conoscevo né il come né il perché. Se 
ci sono altre persone che troveranno tutto questo d'aiuto, lo pubblicheremo sugli altri gruppi a 
beneficio degli altri. 

HAIL SATANA!!!!! 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Fighting_Back.html


Saltando di palla in frasca, dovremmo ... 

11 Dicembre 2012 

 

Questo non è il messaggio più serio in assoluto, né è fatto per scatenare un allarme rosso … Ma … 
dato che ci sono molte cose che vengono dette e date per scontate, sia da persone esterne ai gruppi 
che nei gruppi … non vedo perché si stia dando così tanto per scontato. Ed inoltre di recente ci 
sono stati molti messaggi pieni di cose scontate ed emozioni fatte passare come Dogmi Satanici. 
Che è un po' una cosa fuori posto. 

Ci sono persone che hanno un flusso di energia decente nella spina dorsale e pensano di aver fatto 
Risalire il Serpente. Non solo questo, ma vanno nei gruppi e sostengono di essere una qualche 
potente autorità di Satana. Non è così. Ci sono altri che pensano che l'Inferno cambi altrettanto 
rapidamente delle loro emozioni. Ne ho incontrato uno personalmente, ma scommetto che ce n'è 
un'intera cricca. Che dicono cose folli. O cose che sono evidentemente fuori posto. Mi chiedo 
quando debba essere vano un ego per mentire a se stessi pensando di essere Ascesi, mentre nei 
fatti avete soltanto aperto il vostro Sushumna o qualcosa del genere. 

Questo diffama realmente Satana. Sostenere di essere Ascesi, sputare sentenze ed evidenti errori è 
contraddittorio e lavora per far sembrare l'Ascensione un Processo semplice, o per denigrarlo. 

Quindi i punti base sono solo due. Primo, non dite falsità evidenti e non aspettatevi di essere 
creduti. Punto due, nessuna persona Ascesa ricorrerebbe a tali tattiche vane e insignificanti per 
incrementare la vanità del loro ego. Punto due b … le persone che sostengono di essere Ascese e 
palesemente non lo solo, dovrebbero ingannare soltanto loro stesse e non la nostra Famiglia che è 
qui. Quindi se vi curate davvero di Satana, prima di mettere il Suo nome o la frase infame "Gli Dei 
mi hanno detto", cercate di avere il fottuto fegato di dire che lo avete capito da soli o che avete 
ricevuto una qualche guida. Perché alcune cose possono essere elementari, e se qualcuno di più 
avanzato le vede, lo saprà. 

Imparate a rispettare le esperienze degli altri. Se qualcosa è puramente per voi, allora tenetelo per 
voi. Se state vivendo tutte le cose che sostenete, tenetele per voi. Perché chiunque venga qui e dica 
cose che … Bene, possono aver avuto delle esperienze, possono non averle avute, ma certamente si 
creano false aspettative negli altri, non lasciandoli costruire le loro esperienze personali ed il loro 
carattere. E' come pensare di essere il centro dell'universo. 

Questo non riguarda tutti. Ma ricordate che i gruppi servono a scambiare esperienze e non a 
divulgare bugie oppure cose ovvie. Le persone che mentono agli altri e diffamano Satana e gli Dei 
verranno affrontate, quindi non pensate di andare molto lontano con quello che fate … Tutto 
questo nascondersi dietro agli Dei non ha fine. Gli unici a cui dovreste credere su tutto questo, 
sapete chi sono. Questo vecchio trucco dell'Ascensione, o del processo di Ascensione, ossia 
qualsiasi cosa la mia mente stia facendo deve davvero finire. Ho incontrato moltissime persone che 
lo fanno ed è spiacevole sia per loro che per quelli che ascoltano. Nonostante quello che le persone 
sostengano, se si ha buon senso non si perde mai. 

HAIL SATANA!!!!! 



Voglio fotterli. Maledicono il mio  

Padre Satana davanti a me! 

 

In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "kruser_sabs" <kruser_sabs@…> ha scritto : 

> 

La mia famiglia maledice il Padre davanti a me, non riesco a controllare la mia rabbia. Ma in 
qualche maniera li ignoro e non lascio che la mia rabbia sputi fuori le mie convinzioni sulle loro 
fottute facce! Voglio sapere come possono dare loro una lezione? Non sono avanzato nella 
meditazione. Sono diventato un Satanista dedicato due mesi fa.  

> 

Hoodedcobra666@… ha risposto : 

Non dimenticare mai che sono programmati a fare così. Non conoscono la Verità e, a meno che 
non gliela insegniamo come l'abbiamo imparata noi, potrebbero non arrivarci mai. Non cadete 
nella rabbia cieca e non sputate tutto fuori perché potreste trovarvi in circostanze incerte e 
negative. Conosco il sentimento. E' come essere di fronte ai giudei mentre loro parlano male di 
Satana e di sua moglie Lilith. Vorrei che non ci fossero leggi, vorrei aver torturato la merda fuori 
da loro. Sappiate che quelli che bestemmiano Satana e gli Dei sono davvero deboli dentro. Sono 
talmente deboli e gelosi che cercano di attirare l'attenzione degli Dei anche in luce negativa. 
Questo mostra quanto tempo hanno speso intorno a Satana, per ragioni buone o negative. Lo 
fanno ancora, perché Satana in realtà esiste. E' così che la vedo io. 

[Per quanto riguarda bruciare le chiese come fanno alcuni idioti] 

Bruciare le chiese darà soltanto al nemico il potere di dire 'Guarda cosa stanno facendo quelli che 
sono contro cristo! Sono dei leccapiedi!'. Portando così il bestiame stupido a credere nelle loro 
bugie a doppia faccia. Considerate tutto questo e non lasciate che sia il nemico ad indicarvi come lo 
attaccherete. Tutte queste chiese bruciate è quello che farebbe un anti-cristiano. I Satanisti 
Spirituali sanno qualcosa di meglio. 

Quindi lavorate spiritualmente. Per cui se intendete di stare andando in qualche versione xiana 
dell'Inferno con il fuoco e tutto il resto, vi sbagliate di grosso. Mi piace il vostro odio per il 
xianesimo. Dovete sublimarlo fino ad avere maggiore lealtà per Satana, aiutando Satana e facendo 
dei rituali e delle operazioni contro il nemico. In questo modo potrete essere completamente certi 
di aver messo sempre più pezzi dell'inganno xiano nella bara. 

E studiate qui : 
http://www.joyofstan.org (in inglese) 
http://www.itajos.com (in italiano) 

HAIL SATAN!!!!! 

http://www.joyofstan.org/
http://www.itajos.com/


Evoluzione sessuale e spirituale / 

L'industria del porno 

20 Maggio 2012 

 

Qui sono seriamente d'accordo. A tutti è stato insegnato questo. L'intrattenimento per adulti 
perverte il sesso e lo fa sembrare sporco o un fatto da una botta e via. Questo promuove andare a 
letto con molte persone, e serve allo scopo di degradarci Spiritualmente, perché in questo i giudei 
possono fare sesso con chiunque prelevando le sue energie, mescolandole alle loro energie. 
Chiunque si collega alle persone con cui fa sesso, sia che lo realizzino consciamente che non. E' 
così. Per mezzo di questo collegamento possono succedere molte cose. Formare ogni sorta di 
collegamento con i xiani o simili è negativo per un Satanista. Le persone non sanno come 
trattenersi dal sesso. La pressione sociale li sta spingendo ad andare a letto. Sesso qui, sesso lì, 
sesso ovunque. 

Mettere soltanto il pene in una vagina ed eiaculare non significa nulla. Questo è soltanto il 
pensiero giudeo e la programmazione ebraica. Non ne vale la pena. Le donne non danno valore al 
loro corpo e gli uomini non danno valore al loro corpo [come fanno con le loro anime]. E' come se 
dovessimo andare a letto con qualcuno per dire che lo abbiamo fatto. La maggior parte delle donne 
non si godono il rapporto con il loro partner. La maggior parte delle persone semplicemente non si 
godono il sesso. Tutto questo far sesso spinge a fare sesso come un degenerato ed ha distrutto le 
vite sessuali, la mente, le anime e le vite di milioni di persone. Diamo un giro di vite a questa 
merda. 

Le persone si sono dimenticate delle loro anime. Questo è prevalente nelle persone che sono nei 
nostri gruppi che promuovono così tanto gli Affari Sessuali dei nostri Dei. Voglio dire, fatevi una 
vita. Il sesso non vale nemmeno il tempo speso se non è fatto con qualcuno che amate e non c'è un 
collegamento. Come gli Dei fanno l'amore è una cosa così sacra che nessuno dovrebbe anche solo 
parlarne. Le persone con amanti Demoni lo sanno in prima persona. Questi esseri danno tutti loro 
stessi. Non sprecate il vostro tempo cercando di fare sesso senza una ragione. Io non giudico 
nessuno. Fate l'amore... Amor. Questo schema di andare a letto e riempire la vostra vita vuota 
cambiando senza cura diversi partner, a lungo termine rovinerà la vostra felicità. Questo causa 
problemi ed assicura che non vi fermiate mai per evolvervi. Voglio dire, non trattate le persone 
come dei semplici corpi. Tutti possono farlo funzionare con chiunque se c'è l'amore. 

Avete davanti a voi un essere vivente con cui vi state collegando. Le donne aprono le loro gambe. 
In realtà vi invitano dentro di loro. Vi invitano a collegarsi con loro. La maggior parte del tempo 
non lo sanno. E' per questo che la maggior parte delle donne non sono felici nel sesso. Perché 
cercano questa connessione interna. Sono il cervello femminile e la femminilità che spingono per 
questo. La lussuria da sola non è niente. E qui non voglio sembrare xiano. Se si ha un'anima 
evoluta, tutto ciò che dico ha senso. Guardate dentro. Fare soltanto sesso vi rende felici, oppure 
volete un compagno che vi corrisponde con cui fare l'amore? Le persone he hanno trovato la loro 
persona lo sanno. I Gay e le Lesbiche hanno una coscienza più intensa delle connessioni 
nell'anima. Questa è la mia personale esperienza con loro. 

Siete esseri con molti aspetti. Sarà una completa perdita di tempo passare la vostra vita in giro 
cercando molti uomini o donne da scopare. Sprecherete sia la vostra anima che la vostra felicità. 
Dovete essere sinceri su voi stessi. Questo 'qualcosa che manca' è il nostro bisogno di fonderci con 
qualcuno. Alcune persone vogliono una sola persona e va bene così, alcuni ne vogliono di più, 



alcuni vogliono il loro stesso sesso, alcuni il sesso opposto. Siamo esseri intelligenti, esseri emotivi. 
Sapete che il chakra sacrale è della bioelettricità. Avere molti legami a questo chakra con molte 
sgualdrine a caso non porta da nessuna parte. Semplicemente vi prosciugherà. Ed ancora, alcune 
persone possono prendere le mie parole nel senso sbagliato. Ma le persone che conoscono il Vero 
Satanismo capiranno. Abbiamo il potere di attirare il compagno perfetto. Fare l'amore con tanta 
lussuria e goderci la sessualità al massimo. Semplicemente, non denigrate voi stessi. Valete più di 
questo. E nemmeno un orgasmi di due secondi di serie B vale la vostra anima … 

Trattate le persone come persone. Hanno esperienze, sentimenti, gli piace o non gli piace qualcosa, 
sono una storia completa, un passato, un destino intero, un'anima, una mente, dei pensieri … Un 
essere umano è così tanto. Deve essere trattato per questo e non meno. Per quanto riguarda avere 
'molti partner', questo è ancora una volta mentalità giudea. Perché dovreste aver bisogno di 
scopare chiunque se avete già colpito nel segno prima e trovato chi si addice a voi? I Satanisti 
trattano i propri compagni con il massimo rispetto e non dovrebbero mai lasciarsi perché ogni 
problema può essere risolto per mezzo di Satana. "La Sessualità Gentile è Sacra" come ha scritto 
l'Alta Sacerdotessa Zilaar in un messaggio che non ricordo bene … 

Ora se siete al punto in cui vi piace non avere alcuna restrizione, hehe, fate come volete. Non sono 
io che vi giudico. Io parlo soltanto di semplice logica spirituale. 

HAIL SATAN!!! 



L'Organizzazione "Fratellanza Satanica" 

 

Ogni gruppo Satanico è di valore per Satana, e non dovremmo creare alcuna disunità, tranne nel 
caso in cui sappiamo che è evidentemente infestato dal nemico. JoS ed ogni membro sincero che è 
qui non ostacolerà e non dirà atrocità degli altri gruppi perché questo va contro la Volontà di 
Satana. Possono avere ragione o torto, dato che io non sono in questo gruppo e sono un membro di 
questo, vi dirò solo un po' di quello che penso. Penso che siano un gruppo simpatico, 
probabilmente infiltrato perché non so quale sia la loro posizione verso gli ebrei [la maggior parte 
dei gruppi non riconosce la razza ebraica come ostile - ed è qui dove evidenziano che non sono 
davvero vicini a Satana]. 

Nota: a meno che non siano noti per essere infestati dal nemico. 

Joy of Satan, diversamente da ogni altro gruppo, non chiede un singolo centesimo a meno che non 
vogliate comprare qualcosa per vostra scelta. Fornisce conoscenza e fratellanza gratis. Se controllo 
invece il loro sito, non capisco perché chiedano del denaro. Inoltre noi siamo Satanisti Spirituali, 
cosa che significa che meditiamo e ci evolviamo verso la Divinità piuttosto che semplicemente 
predicare e fare rituali a Satana senza fine, chiedendo delle cose o in semplice adorazione. Amare 
Satana è grandioso, ma evolversi verso la Divinità come vuole Satana è e dovrebbe essere tenuto in 
massima considerazione. Le persone di Satana e quelli che credono realmente in Lui non 
dovrebbero essere tutti fratelli, ma di sicuro dovrebbero - ed hanno lo scopo di - non lottare fra di 
loro, a meno che non ci sia una ragione. JoS è l'unico gruppo che dà risposte alla questione ebraica 
e questo, a modo suo, dà risposta ad ogni cosa. 

Bene, questa è una risposta multipla. Se volete aiuto nella Vittoria di Satana, la cosa migliore che 
potete fare è diventare un Dio vivente per mezzo del Satanismo Spirituale, prendendovi cura di 
voi stessi, piuttosto che semplicemente pregare ai Poteri dell'Inferno per avere dei favori o per 
sprecare il loro tempo. Le persone che non partecipano alla Guerriglia e che non si evolvono non 
vengono trascurate, ma non vengono tenute nel Rispetto più Alto come quelli che lavorano per 
diventare come i Demoni. 

HAIL SATANA!!!!! 



R: Testosterone 

 

Andate in palestra e mangiate sano. In questo modo avrete un livello di testosterone più elevato. E 
non prendendo tutti gli integratori del mondo. Allenamento duro, esercizio che mette alla prova. 
Spazzerà via la vostra depressione. Dovete diventare fisicamente più forti. E mettere su muscoli, o 
perdere la pancia. Non dovete diventare come "La Roccia" ma dovete fare questo tipo di 
allenamento. Se avete un altro tipo di allenamento in corso, considerate di fare allenamento 
pesante con i pesi per 2 volte. 

Magari usate il kettlebell ed il TRX ognuno per una volta alla settimana, o qualche simile forma di 
esercizio. In questo modo arriverete in cima e diventerete molto più forti di quello che eravate. In 
questo modo costruite il vostro corpo, aggiungete massa, non perdete funzionalità, lavorate sui 
vostri muscoli a catena. Se aggiungete anche un giorno di cardio intensa, questo migliorerà la 
vostra circolazione e tutti i benefici che ne conseguono. Curate la vostra dieta e cominciatela 
lentamente se non l'avete già fatto. Questa è la situazione ideale. Potete scegliere anche una cosa 
sola e dedicarvi ad essa, ma il sollevamento pesi aumenterà il vostro testosterone come niente 
altro. 

HAIL SATANA!!!!! 



I grigi e le emozioni 

 

Non sono l'unico. Molte persone sono arrivate a vederli. Se la mia aura di protezione fosse spessa e 
potente, non potrebbero fare nulla per la maggior parte del tempo ed io sia brucerei l'intera stanza, 
oppure li taglierei fuori. Questa è la mia esperienza. La maggior parte delle volte attaccano con la 
telepatia, inserendo dei pensieri più e più volte nella vostra mente. Quindi tagliarli fuori funziona 
bene. Anche bruciarli funziona bene. 

E' meglio bruciarli piuttosto che lasciarli dove sono, oppure fare istantaneamente la vostra aura di 
protezione. Mentre siete protetti dall'Aura di Protezione la maggior parte della loro merda non 
avrà successo, a meno che non siano più potenti di essa. Se lo fanno, costruitela più forte. Oltre un 
certo punto non avranno più molta influenza su di voi. Tagliare i legami, come ha detto l'Alto 
Sacerdote Vovim Baghie, riduce enormemente qualsiasi influenza che loro possono avere su 
chiunque. 

Quando li ho incontrati per la prima volta e li ho visti veramente, mi sono sentito personalmente 
terrorizzato, come se stessi vedendo quell'essere con i miei occhi. Quindi la vista non fu piacevole. 
Me li sono tolti di dosso piuttosto velocemente ed ho fatto la mia aura di protezione, oppure ho 
fatto ricorso ad un attacco con il fuoco Blu Satanico. Non ricordo la mia reazione. E' normale 
spaventarsi all'inizio, avete a che fare con degli alieni. Alcune persone possono non avere la stessa 
reazione, ma io vi ho parlato della mia. Non era paura ma ero sorpreso con spavento. La paura ha 
la caratteristica di impedire l'azione ma io ho agito. Inoltre quell'essere era così viscido e schifoso, 
che non posso definirlo in maniera diversa a parole che disgustoso. Mantenete sempre la vostra 
stanza nelle fiamme blu Sataniche, così dense da appannare la vostra visione astrale. E mantenete 
un'aura di protezione impenetrabile. Non vi infastidiranno più di tanto, se non per nulla. 

HAIL SATANA!!!!! 



Messaggio di Satana 

 

Ciò che è anche più interessante è che non solo una ma tutte le persone che sono arrivate qui di 
recente, avevano lo stesso comportamento. A quel paese la razionalità, senza analizzare nulla. 
Vengono soltanto presi da grandi letture sull'Anticristo, e grandi letture sull'unità. Poi partecipano 
a campagne di diffusione, a roba senza senso, infestano la comunità di bugie. Sostengono che le 
informazioni provenienti dal loro piccolo cervello siano degli Dei. Pensano di essere così fantastici. 
Prendono 2-3 meditazioni, le mischiano, e sostengono di essere una fottuta autorità. Dopotutto 
sono profeti di saythathathan. Di sicuro non di Satana. Attaccano il Clero ed hanno dei galoppini 
che attaccano insieme a loro. Dopotutto sono così negativi che non vi lasciano nel paese delle 
meraviglie e cercano di risvegliarvi così che possiate avanzare. Ma Aldric implica che non è fino ad 
ora più avanzato. I suoi chakra si sentono come dei buchi infuocati nel suo corpo e gli Dei alzano 
delle auto a due metri da terra per lui. 

Usano le loto mani nascoste per pubblicare la loro roba, mentre gli altri pensano che sia tutta 
interessante e che loro facciano la cosa giusta. Loro dopotutto sono dedicati da 1 anno. Tutto quello 
che conoscono del Satanismo siete voi e quanto stupendi vi dipingete. Tutto ciò che pensano è che i 
SS vogliano da loro ogni bene. Si accertano di raggiungere ogni persona nuova che abbia un futuro 
luminoso nel Satanismo e gli insegnano delle meditazioni copia-incolla prese da Joy of Satan. Si 
presentano come Alti Sacerdoti di Satana ed è questa la ragione per cui molte persone vengono 
bannate ed illuse … Nel frattempo nell'ombra implicano si quanto sia avanzata la loro grandezza. 
Come se fossero dei fottuti disabili mentali e non possano farlo da soli, come se gli Dei non 
debbano insegnare loro nulla. Suppongo che né io né nessun altro conosca tutti i fatti di questa 
cricca. Ciò che so è che mi hanno mentito e non è la prima volta, la seconda o la decima volta che 
mi hanno dato informazioni contraddittorie su molte cose. Ma io posso dire per esperienza 
personale, di essere stato al gioco ed aver ricevuto quello che mi serviva. Ci sono molte bugie in 
tutta questa cosa. Così tante che vi farà male la testa. 

Sono incappato in un infiltrato che aveva quasi distrutto la mia vita e la mia salute mentale quando 
ero molto nuovo. La maniera in cui il nemico lavora per mezzo di queste persone è così 
evidentemente simile a questo mucchio di merda. Ha fatto la stessa identica cosa. Partendo da una 
cosa, i suoi alleati astrali mi stavano fottendo. Poi lui è arrivato per dare il suo aiuto. E' un attacco a 
doppia faccia. Se le persone non lo capiscono e vogliono fottere la logica fino a questo punto, allora 
ve lo ricordo. La logica vi mantiene in vita ed il nemico prospera sulla sua mancanza per 
distruggervi. La vostra logica vi impedisce di masticare un cavo, di saltare dalla finestra, e di 
mangiarvi vivi. O qualsiasi altra cosa. Non è un caso che le persone delle Civiltà Antiche ed i 
Filosofi predicassero che la logica è una qualità che gli Dei stessi ci hanno dato. Buttatela via, 
fottetela. E lasciate che tutti siano amici, si amino uno con l'altro, specialmente quelli che lavorano 
senza sosta con la pala per mettervi nella vostra tomba spirituale. Dopotutto dicono di essere 
dedicati a Satana … 

A meno che le persone non scelgano di risvegliarsi, avranno un brusco risveglio da spaccare il 
terreno. 

Satana vince sempre. Tutti devono ricordarlo e tenerlo sempre ben fermo nella mente. Non 
importa cosa succede, Satana vince sempre e non perde mai. 

HAIL SATANA!!!!! 



Come capire se il vostro 

Kundalini si è risvegliato? 

 

Kundalini è la vostra energia sessuale nel chakra di base, il Chakra di Satana. E' un energia 
elettrizzante e di fuoco [bioelettricità] che risiede lì, ed è una fonte relativamente infinita di 
bioenergia nella vostra anima. Man mano che meditate, i percorsi dell'energia si apriranno e questa 
energia andrà in cima alla vostra testa. Dopo tutto questo seguiranno altri eventi. In sostanza è una 
fonte di energia che porta la vostra mente dal 7% di funzionalità, fino al 100%, oltre ad altre cose. 
Ciò che senti è probabilmente una qualche attivazione di essa. 

Attivare, risvegliare ed innalzare l'energia o innalzare il Kundalini stesso farà avvenire dei 
cambiamenti nel sistema dei nadi del vostro corpo, o se volete chiamatelo sistema nervoso. Dato 
che Kundalini emerge dal Nadi che è esattamente al centro del corpo [Shushumna] fonde gli 
emisferi destro e sinistro del cervello, e questi non lavorano più divisi. 

Nonostante tutto vi chiedo di fare le vostre ricerche nei sermoni di JoS del 2010 dell'AS Maxine e, 
quando il sito funziona, leggere il sito dell'AS Vovim Baghie è doveroso. 

HAIL SATANA!!!!! 



Operazione potente per il denaro 

 

Padre Satana vuole che tutti noi possediamo denaro e non siamo più schiavi economici, e che 
possiamo risolvere da soli problemi che persistono da tutta la vita che tormentano molti di noi se 
non la maggior parte di noi. Scrivere tutto quanto serve per ottenere denaro richiederebbe un libro 
e non posso farlo adesso, ma sto fornendo un piccolo trucco che potenzierà di molto le vostre 
operazioni orientate al denaro. 

Prima di andare nel dettaglio dell'operazione e di ogni cosa, dovrò spiegare un po' l'anatomia 
dell'Anima e come funziona nella magia del denaro. Questo punto può essere saltato e si può 
andare direttamente all'operazione, ma consiglierei di conoscere prima i meccanismi. [Alcuni lo 
sanno già, ma altri no], per rendersi conto di come funziona il metodo in sé. Per non rendere il 
messaggio troppo stancante o completamente stravagante, farò del mio meglio per scrivere i punti 
migliori. 

Come sappiamo l'Anima è composta dagli elementi Fuoco, Acqua, Aria, Terra ed Etere. Molte 
culture parlano tanto per dire di tutto questo, ma lo scopo del messaggio è dare uno strumento per 
mostrare una linea sottile di come questo si collega al successo nella magia, prima di passare 
all'operazione stessa. 

Il denaro e la ricchezza sono dell'elemento Terra. L'Aura possiede tutte le capacità degli elementi. 
Per farla breve, dovete leggere gli elementi su JoS per capire quale elemento sia relativo a che cosa.  
Per quello che sto per scrivere avremo bisogno soltanto di due punti principali. Primo punto, Terra 
ed Acqua sono magnetici. Fuoco ed Aria sono elettrici. Le forze Elettrica e Magnetica sono le basi 
dell'Universo. La nostra Anima è composta da questi elementi. In maniera sottile, l'assetto degli 
Elementi della nostra Anima determina i poteri dell'Anima di qualcuno. Quindi bilanciare gli 
elementi e tenerli in equilibrio porta un messaggio importante. 

Si può vedere come siano disposti i propri elementi per mezzo del tema natale. Secondo il 
bilanciamento elementale e l'assetto dell'Anima, le operazioni su certi lavori magici avranno 
successo oppure falliranno. Sebbene tutto questo riguardi altri fattori di cui parlerò più tardi, tutto 
questo richiederebbe un intero libro. Per farla semplice, una persona con predominanza di Aria 
avrà la capacità naturale di lanciare incantesimi dell'aria, di comunicare, di stimolare le persone a 
non avere emozioni per nulla, o qualsiasi cosa. Una persona con molto Fuoco non dovrebbe avere 
molti problemi ad aumentare la propria fiducia in sé, o nella magia distruttiva. Una persona Acqua 
avrebbe meno problemi a fare un incantesimo d'amore ed a farlo andare bene, perché essa stessa 
possiede più emozioni e più acqua nell'Anima. Una persona bilanciata nei suoi Elementi [sebbene 
sia molto raro e non ci sia mai un equilibrio al 100%]. 

In alto come in basso. L'assetto elementale mostra cosa c'è dentro, e secondo la natura 
dell'universo, ciò che è dentro si manifesterà all'esterno. Secondo tutto quanto sopra, la nostra 
Aura possiede proprietà magnetiche, elettriche, ed elettromagnetiche. L'energia magnetica agisce 
come un magnete. Può sia respingere che attirare. L'energia elettrica agisce come elettricità, passa 
attraverso ed energizza. In altre parole, a seconda delle energie della vostra stessa Anima, 
determinate il vostro successo magico. Sto facendo del mio meglio per mettere tutto questo in 
parole più semplici possibile, e credo che molti capiranno. Una forte energia magnetica che è del 
magnetismo dell'elemento Terra attirerà verso di voi cose dell'elemento Terra. Cose che sono in 
accordo a questo elemento. 

In parole semplici, incrementare sia l'elemento Terra che il potere Magnetico della vostra Aura 
incrementerà il vostro potere di attirare a voi delle cose. Cose materiali. Poiché l'energia magnetica 



è un'energia Femminile, ha la capacità di dare la nascita ed è associata all'emisfero destro del 
cervello, il nadi Ida. Che è la fonte della creazione. Tutto questo lavora in analogia, che è una cosa 
più facile da capire che da scrivere. 

Va notato che questa è un'aggiunta che potete fare alle vostre operazioni magiche che riguardano il 
denaro. L'Aura è una forza sacra di connessione fra i poteri Magnetico ed Elettrico, quindi è 
Elettromagnetica. Contiene anche il conduttore dell'energia, che è la luce. Quindi, premesso 
questo, dovete pensarla in questa maniera. La vostra Aura ha un determinato potere che attira 
nello specifico il denaro ed è Magnetico, e relativo all'elemento Terra. Molte persone con 
l'elemento Terra predominante sono più potenti per acquisire ricchezza, visto da certo un punto di 
vista. Perché l'Anima in realtà agisce come un vuoto che attira il denaro ed altre cose fisiche. 

Abbiamo detto abbastanza di questa spaventosa teoria. Passiamo alla pratica. 

***NOTA: PRENDETE IN CONSIDERAZIONE IL VOSTRO LIVELLO DI SVILUPPO E NON 
LASCIATE MAI CHE LE VOSTRE ENERGIE CALINO; LA QUANTITA' DI DENARO CHE 
TUTTO QUESTO POTRA' ATTIRARE E' RELATIVA AL VOSTRO STADIO DI SVILUPPO. 
QUALSIASI COSA ACCADA NON TERMINATE L'OPERAZIONE PRIMA DI AVER 
RAGGIUNTO IL CICLO DEI 40 GIORNI, SENZA SALTARE NESSUN GIORNO. 

-----L'OPERAZIONE 

DOVETE SCEGLIERE UN INCANTESIMO RELATIVO AL DENARO CHE VI PIACE, PRIMA DI 
AGGIUNGERE L'ULTERIORE METODO A CUI STO PER RIFERIRMI. SI AGGIUNGERA' A 
QUELLO CHE STATE GIA' FACENDO, MENTRE L'INCANTESIMO LAVORA PER PORTARE IL 
VOSTRO INCONSCIO A LAVORARE, IL METODO DI BASE FORNIRA' SEMPRE PIU' 
COMBUSTIBILE AFFINCHE' IL PROCESSO FUNZIONI. 

Qui ci sono gli incantesimi per il denaro. Sceglietene uno che vi piace; il resto si trova nel pdf. 

http://www.exposingcommunism.com/DENARO%20-%20Incantesimi.pdf (italiano) 

http://f1.grp.yahoofs.com/v1/gLAjUd9humG_9YxAIpfuZW89bpqAd46p8WduqVoSCXa
Xk1y5-EVlfjyUyTTk3bgp7cufEF0DTbtZ-VlOSfIEBVS-
UWBjM9DK8QiTieo/MONEY/Money%20Spells.pdf  (inglese) 

DOPO AVERNE SCELTO UNO, ED AVER CAPITO COME ESEGUIRLO, LEGGETE PIU' 
SOTTO : 

I piccoli trucchi aggiuntivi che fanno 'il miracolo' sono semplici, ma anche di grande 
potere. Ci è voluto un intero saggio per spiegare quali meccanismi rendano possibile 
attirare denaro e cose fisiche. Conoscendo il meccanismo, ho trovato un metodo che in 
realtà va a potenziare la fonte della capacità della vostra Aura di attirare denaro. Ho 
spiegato la sua fonte più sopra. Ma, semplicemente, il metodo è il seguente : 

Le Rune che userò per fare tutto questo sono Odhal oppure Fehu. Entrambe le rune sono 
associate a Benessere e Ricchezza. Rune aggiuntive che possono essere usate in maniera 
più generale e meno specifica sono Sowilo e Raidho. Usate quella che sentite che si applica 
più semplicemente al lavoro. Io direi che Raidho e Fehu lavorano meglio. Usate qualsiasi 
variazione con cui vi sentite a vostro agio, a livello della psiche. 

Come ho già detto, la vostra Aura ha un determinato potere di attirare verso di voi del 
denaro. Questo potere potrebbe essere più debole o più forte. Non preoccupatevi di 
questo. Il trucchetto è che voi potenzierete QUELLA DETERMINATA CAPACITA' 

http://www.exposingcommunism.com/DENARO%20-%20Incantesimi.pdf
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/gLAjUd9humG_9YxAIpfuZW89bpqAd46p8WduqVoSCXaXk1y5-EVlfjyUyTTk3bgp7cufEF0DTbtZ-VlOSfIEBVS-UWBjM9DK8QiTieo/MONEY/Money%20Spells.pdf
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/gLAjUd9humG_9YxAIpfuZW89bpqAd46p8WduqVoSCXaXk1y5-EVlfjyUyTTk3bgp7cufEF0DTbtZ-VlOSfIEBVS-UWBjM9DK8QiTieo/MONEY/Money%20Spells.pdf
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/gLAjUd9humG_9YxAIpfuZW89bpqAd46p8WduqVoSCXaXk1y5-EVlfjyUyTTk3bgp7cufEF0DTbtZ-VlOSfIEBVS-UWBjM9DK8QiTieo/MONEY/Money%20Spells.pdf


DELLA VOSTRA ANIMA DI ATTIRARE DENARO. Questo di conseguenza potenzierà le 
vostre altre operazioni relative al denaro, perché l'Aura sta facendo al meglio il lavoro per 
il successo magico. 

Tenete a mente che questo NON vi lascerà senza energia, né spenderete energie. E' come 
una meditazione, ma dovrebbe essere praticato su base giornaliera e consistente. 

-------------- La meditazione è la seguente : 

Mantenete questi numeri il di sotto di voi. Accertatevi soltanto che possiate farlo per 40 
giorni. Quindi non fatene un numero esagerato e lasciatelo basso più avanti. 

Inspirate energia Oro dal Sole [Sebbene il Sole sia opzionale, potete anche soltanto usare 
l'energia Runica che innalzerete dopo]. Questo, se viene fatto al Sole, è un colpo dritto 
verso il successo. Come ogni altra cosa, l'ora ed il giorno del Sole sono le migliori. Inspirate 
energia dal Sole e pensate nella vostra mente, con intenzione, che ogni respiro che fate, 
questa energia potenzia specificamente la capacità della vostra aura di attirare DENARO 
verso di voi, IN MANIERA POSITIVA. 

Dopo aver completato 20 respiri, o un numero simile, cominciate a vibrare la runa di 
vostra scelta dritta nella vostra Aura. 20 respiri, 20 vibrazioni, o altro. 

Cominciate a vibrare nella vostra Aura FFFFFFF-EEEEEEE-HHHHHHH-UUUUUUU. 
Visualizzate la runa Fehu nella vostra Aura, vibrandola e dandole più luce finché sia 
accecante. 

Quando avete finito affermate intensamente per 8 volte "L'energia della Runa Fehu sta 
potenziando la capacità della mia Aura di attirare denaro verso di me, in maniera positiva 
e rapida per me". 

O qualcosa del tipo "L'energia della Runa Fehu è energia che potenzia e che attira denaro 
nella mia aura in maniera per me positiva, permanentemente". Potete aggiustare la frase, 
ma avete capito cosa intendo. 

POTENZIATE LA CAPACITA' DELLA VOSTRA AURA, IN MANIERA SPECIFICA E 
PER UNO SCOPO, E NON E' UNA PROGRAMMAZIONE, MA E' IL POTENZIAMENTO 
DI UNA CAPACITA' SPECIFICA E DI ENERGIA CHE E' DI IMPORTANZA CRUCIALE 
NELL'OBIETTIVO STABILITO, OSSIA ACQUISIRE DENARO. 

Avete finito. Quello che avete appena fato è potenziare la Fonte che determina il successo 
ed il risultato del vostro lavoro sul denaro. A seconda di quanto e per quanto tempo lo 
fate, potenzierà la fonte che determina quanto denaro attirerete verso di voi, potenziando 
quindi i vostri lavori che riguardano il lavoro, tutto in una volta sola. 

------- 

HAIL PADRE SATANA!!!!!!! 



Le droghe ed il Padre 

 

Andiamo al punto una volta per tutte, per quanto riguarda le droghe e l'argomento erba … 

La cosa buffa è che tutte queste persone nuove che non hanno mai parlato, arrivano e scrivono 
testimonianze su qualche debole 'guarigione' o 'beneficio' o qualsiasi cosa, è un campanello di 
allarme per tutti a non provare mai tutto questo ed a non sprecare il proprio tempo cadendo in 
questo circolo vizioso delle droghe e finendo buttati via. Tuttavia è interessante come tutti se ne 
escano cercando di mostrare il lato 'positivo' oppure quanta 'responsabilità' serve o quanto 
'controllo'. Se siete responsabili ed avete il controllo, allora non sprecate tempo. 

E non sostenete che una sciocca mignotta che è prima di tutto in questo buco senza fondo, sostenga 
di poter gestire la merda. Molti membri che sono qui e sono leali, inclusi Brian, Shannon ed altri, 
sono finite in questa rigida stronzata ed hanno espresso le loro opinioni su quanto sia inutile ed 
una perdita di tempo. Quindi sono una testimonianza da parte di Satanisti Spirituali. Per non 
parlare di altre persone al mondo che hanno visto le loro vite fottute con queste sostanze di ogni 
natura e tipo. Spaccare il capello e dire "oh l'erba non è pericolosa, solo cocaina ed eroina lo sono" è 
stupido. La stessa mentalità che porta all'erba, nel tempo porterà a droghe più potenti. E' soltanto 
questione di tempo. Almeno questo è il caso della maggior parte delle persone. 

La ciliegina sulla dannata torta sono le persone idiote illuse che cercano di giustificare le loro 
debolezze quando cadono nella droga in maniera 'spirituale'. Si può giustificare la vostra merda ad 
un mago wicca fallito e senza scopo nella vita, ma non davanti ad un Satanista, che passa ogni 
giorno della propria vita ad avanzare di cento volte ed a studiare le Vere origini di questi rumori 
sulla 'droga spirituale' e di ogni altra diceria orientata verso gli Ebrei. Dato che adesso ho spiegato 
la mia opinione, spero che le persone non vedano questo come un attacco alla loro libertà di 
distruggersi il cervello e la vita. Tutte le persone che usano erba che io conosco pensano soltanto 
all'erba e sono fottutamente povere, e l'erba dà loro una porta per fuggire dalla loro merda. Io 
sostengo il controllo e la maestria complete sulla propria mente, sull'anima e sulla realtà e non 
piegherei mai la mia opinione di fronte alle stronzate. Ho conosciuto un ragazzo che fumava erba 
quasi ogni giorno. Gli ho detto di smettere e di concentrarsi sulla sua ghiandola pineale, perché il 
picco di piacere sarà come un terremoto e sarà naturale. Gli ho detto di fermarsi. Per mezzo della 
sua forza di volontà lo ha fatto. Adesso sta avanzando molto velocemente ed è una persona molto 
potente. L'erba non lo avrebbe mai portato fin lì. 

Una cosa ancora più ironica? Io sto meglio a livello di bioelettricità delle persone che usano cocaina 
o qualsiasi altra cosa. Perché ho avuto la pazienza di costruire. Non ho pagato un dollaro, non ho 
danneggiato un singolo neurone. Quindi la scelta è vostra, se avete il fegato di esplorare, Satana vi 
ricompenserà ed anche il vostro corpo/anima lo faranno. 

HAIL SATANA!!!!!!! 

----------- 

Risposta : 

Le droghe fanno leva sul desiderio inconscio degli stati mentali spirituali. E servono come rapida e 
stupida 'soluzione' per questo. Satana riguarda completamente la spiritualità e la maestria di se 
stessi. Essere persistenti nelle vostre meditazioni farà in modo che diventiate un essere a 
vibrazione differente, con maggior intelligenza, potere, e tutto questo arriva insieme ad ogni altra 
cosa inclusi i siddhi e molti poteri. Le droghe e tutto il resto sono usate principalmente dal nemico 
per manipolare le persone e distruggere le loro vite. L'AS Maxine ha menzionato che gli Dei non 



vedono bene simili azioni. 

Le droghe devono essere evitate. Di certo non ne avete bisogno. La depressione ed i sentimenti 
negativi possono essere facilmente curati per mezzo della meditazione regolare. L'aumentata 
bioelettricità apre le vostre vie verso stati estremamente piacevoli, ed una vita di gioia, piena di 
salute. Mentre le droghe vi aprono ad tipo di 'piacere' falso e passeggero, che nel tempo porta alla 
dipendenza ed al disastro, ad avere le tasche vuote... oltre ad altre cose. 

HAIL SATANA!!! 

-- In JoyofSatan666#yahoogroups.com, "dreamfollower666" ha scritto: 

> 

> Quali sono i pensieri di Padre Satana sulle droghe e sull'alcool? Posso usarle se scelgo di farlo? 
Inoltre ho appena iniziato il programma di sei mesi ed anche a tenere un diario. Oggi ho fatto sei 
respirazioni e tentativi di raggiungere una qualche forma di trance. Ho avuto alcune difficoltà a 
sentire l'energia ed a concentrarmi su di essa, etc., ma da quello che ho letto è piuttosto comune 
per le persone nuove. In altre parole sono determinato, e sento che QUESTA E' la risposta al come 
sarà realizzato il mio desiderio per il padre e per me. 

> 



R: Fiacco, Lontano da Satana,  

Ho Bisogno di Aiuto! 

 

Risposta : 

Se i tuoi doveri sono finiti da parte, accertati di riprenderli e metterli in riga. Sembra che tu 
desideri farlo. Satana non è il Dio nemico, che si suppone una volta risponde ad una preghiera e 
l'altra non se ne curi. O che lasci la Sua gente nella dannazione. Satana resterà con te finché tutto 
viene fatto, finché sarai potente e capace di girare da solo il volante. 

Comincia la meditazione ed a parlare a Satana. Cerca di formare un legame più stretto con Lui. Ti 
consiglierei di fare tutto in un rituale. Scrivi quello che hai nel cuore in esso. Tutto. Le tue emozioni 
ed ogni cosa. Satana apprezza l'onestà. Perché essere disonesti a Satana non è possibile, ed essere 
onesti è un test del carattere come essere onesti con voi stessi. Satana lo capisce e non dovete 
pentirvi come direbbe un xiano. Il pentimento Satanico è diverso. 

Significa che sei veramente cambiato e che stai desiderando, non importa cosa accada, di fare uno 
sforzo ulteriore. Che ti renderà quello che hai accordato con Satana. Questo è in sostanza come ti 
sentirai nuovamente con Satana. Perché sarai eternamente di Satana se ti dedichi. Ma a volte le 
circostanze faranno in modo che i tuoi sentimenti di appartenere a lui ed essere Suo figlio vengano 
sepolti sotto ansia o senso di colpa, o qualsiasi cosa. Non è questo il caso, tuttavia. Satana non 
lascia mai le Sue persone. Entrambe le parti devono fare dei passi. Voi fate un passo e Satana farà 
un passo verso di voi, ma con la Sua unica abilità e grazie Divine. 

Prenditi cura di te stesso e ne uscirai. Mostra la tua fede in Padre Satana. 
HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "dragonfyre00x@..." ha scritto : 

> 

> Come molti di voi possono aver notato, sono nuovo nel gruppo. Ciao a tutti! … Oggi sono 
venuto qui da voi con una domanda urgente, e mi scuso se è già stata fatta / risposta prima da 
qualche altra parte. 

>  

> Circa un anno fa ho trovato il vostro sito e sono rimasto molto intrigato, quasi MISTIFICATO, da 
questa fonte di informazioni che nel mio cuore ho sempre saputo sono vere. Per farla molto breve, 
ho fatto con gioia il rituale di dedica (al meglio delle mie capacità - per via degli attuali problemi 
economici/finanziari, vivo a casa con un genitore che NON sarebbe contento della mia scelta 
religiosa). 

> 

> Comunque, ecco il mio problema - e non nego di essere l'unico responsabile della situazione in 
cui sono adesso … Le cose sono diventate difficili emotivamente, spiritualmente, e come ho già 
detto economicamente - Non sono orgoglioso di questo, ma i miei doveri verso il Padre … beh li 
sento messi da parte. Desidero moltissimo sistemare tutto questo, pentirmi e sperare che mi 
perdoni per essere stato così stupido e noncurante. Ma non so se possono riportarlo da me dopo 
quello che ho fatto. PER FAVORE, PER FAVORE, PER FAVORE: qual è il vostro consiglio?? 



R: Bruciare le ossa e sacrifici agli Dei 

 

Bisogna capire completamente due cose. Primo, dopo che gli Antichi Elleni sono stati uccisi fino 
alla morte dagli estremisti xiani, e quindi i presunti 'Antichi Testi Ellenici' [Non dubito della loro 
validità, ma sono stati certamente alterati moltissimo dal clero xiano, che negli anni bui li ha 
'conservati' ed ha riscritto molte cose - o ne ha aggiunge di nuove] sono stati alterati dal nemico 
durante il medioevo. Come molte cose nell'Iliade e nell'Odissea, ci sono molte allegorie. Questa 
cosa per cui scarificavano gli animali o altro, è praticamente sempre, se non sempre, un'allegoria. 
Perché la maggior parte delle volte, si presume, viene detto che 'Uomini forti hanno sacrificato e 
mangiato un Toro nel nome di Dio'. Che mi sembra un'evidente allegoria. Ad esempio molti atleti 
forti avevano dei miti intorno a loro, perché erano in grado di uccidere un Toro con un pugno, o su 
come mangiarono un Toro o qualcosa del genere. Questo era probabilmente allegorico nel senso di 
quanta energia loro avessero. Non nell'azione in sé. 

Sono arrivato a credere che tutto questo è legato ai segni Zodiacali, piuttosto che agli animali. E 
naturalmente gli animali venivano mangiati già allora, come da sempre e come sempre saranno 
mangiati. Voglio dire che le persone dovevano mangiare carne. Anche la Dea Artemide è una Dea 
dell'arte della Caccia. Probabilmente POTREBBERO anche averlo fatto, proprio come i xiani oggi 
hanno rubato la preghiera prima di mangiare, o qualsiasi altra preghiera. Ma tutto il fatto che gli 
Animali venivano macellati e servivano da sacrificio, secondo me non è soltanto allegorico, ma non 
era in realtà come le persone di oggi lo vedono. 

Vero o meno [ed io credo di no] almeno non sacrificavano dei bambini Umani come fanno gli ebrei 
nelle loro "celebrazioni". Ed io penso che nelle Antiche Civiltà nessuno facesse tali folli cose agli 
animali. Tagliavano semplicemente loro la gola o gli tagliavano la testa direttamente. E non tutta la 
schifezza kosher. 

No, gli Dei non chiedono nessun 'sacrificio' perché non vogliono, e non richiedono, che nessuno 
invii loro questo tipo di energia. Gli Dei sono contrari all'abuso sugli animali non necessario. In 
particolare sono contro la violenza sugli animali domestici. Ma non così in profondo come la 
stupida coscienza vegana che non permette di mangiare maiale o qualcosa del genere. Uccidere 
per mangiare, ma farlo in maniera umana. Trattare bene gli animali domestici. 

Penso che i rituali ritualistici che ruotano intorno al cibo fossero più di natura spirituale e non 
fossero concentrati sull'uccisione dell'Animale. Probabilmente su qualcos'altro. Perché l'uccisione 
di un animale deve sempre avvenire prima di poterlo mangiare. 

HAIL SATAN!!!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "nico.carlton" ha scritto : 

>  

> Stavo leggendo l'Iliade e l'Odissea e queste facevano frequenti riferimenti al lettore, dicendo che 
bruciavano le ossa ed uccidevano il loro cibo in onore degli dei. 

> 

> Pensate che questa sia un allegoria, o che sia soltanto una buona maniera di avere i favori degli 
dei/mostrare rispetto/inviargli energia? Penso che sia l'ultimo caso. 



R: Chiaroveggenza 

 

Risposta : 

 
Lavorare sui propri chakra ed in generale fare meditazione, li aprirò spontaneamente entrambi. 
Ora, dato che la chiarudienza è del Chakra della Gola ed il 6° Chakra è della chiaroveggenza, 
lavorare su di essi aprirà per così dire i vostri occhi spirituali. Le tempistiche variano. No, non 
vedete le cose con i vostri occhi fisici. E' un tipo di visione interno. 

Voglio dire che potete vedere il piano fisico e, nell'occhio della vostra mente, vedete un'altra 
immagine dello stesso spazio , ma si tratta del piano astrale. Questa è la mia personale esperienza, 
ma per qualcun altro può essere stato diverso. Inoltre man mano che si avanza si vedrà di più ed in 
maniera diversa da quello che ho descritto. Alcune persone possono andare in trance e vedere in 
maniera sferica. Ciò che conta è che tu avanti e veda da solo. Dovresti certamente lavorare per 
aprirli perché sono tutti siddhi. Se vedi l'anima di qualcuno ed in generale il piano Astrale, puoi 
sapere moltissime cose su di loro, ma a parte questo l'avanzamento di questi poteri sarà un aiuto in 
ogni cosa. Perché sono collegati ai nostri sensi astrali che usiamo per materializzare i nostri 
obiettivi. 

HAIL SATANA!!!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, royalblueflame666@... ha scritto : 

> 

> Per quelli di voi che hanno aperto gli occhi chiaroveggenti all'astrale. 

> 

> Sono molto interessato a cominciare a lavorare sul mio. Ho qualche domanda. 

> Pensate sia importante lavorare su entrambi, chiaroveggenza e chiarudienza allo stesso tempo 
quando si comincia ad aprirli? 

> 

>  Come avete fatto a sapere di essere pronti? O è come per ogni altro chakra?  

> 

> * cosa importante, quanto tempo vi ci è voluto per cominciare a vedere le entità, o nei fatti ogni 
essere astrale e così via ? (Comprendo il fatto che ciascuno è un diverso individuo) 

> 

> E lasciatemi essere diretto … Li vedete con gli occhi aperti, con i vostri 2 occhi fisici che vedono 
… O li vedete in qualche altra maniera? E come potete individuare la differenza tra ciò che è reale 
e ciò che è astrale? E vedere ogni cosa in astrale quando aprite questi punti? 

> 

> Ultima cosa, potete darmi qualche consiglio e suggerimento per quando comincerò le mie 
meditazioni per aprire questi punti ? .. 



> 

> Hail Satana! 

> 

> Sent via my BlackBerry from Vodacom - let your email find you! 



Avanzamento, Pazienza, Apprendimento  

 

Quando ci dedichiamo, lo facciamo per evolverci ed per formare una relazione con Satana. 
Diventiamo Suoi figli dopo un certo punto. Questo cambia moltissimo la vita e lo notiamo man 
mano che avanziamo nelle nostre vite. Un legame in cui si dà e si riceve è un legame sano con 
Satana. Noi diamo e riceviamo. Quando ci si dedica, ci si aspetta di dare prima di tutto facendo 
avanzare la propria Anima. Cosa che in cambio evolve l'Inferno ed il Regno di Satana in Terra. 
Quindi, quando si possiede un sufficiente potere e quando ci si sente pronti, si viene chiamati a 
costruire il mondo di Satana ed a distruggere i Suoi nemici. Satana cerca persone che desiderano 
distruggere il nemico e Lui vi starà alle costole, tanto per dire. L'Inferno mette i suoi Guerrieri 
davanti a tutti. Un Guerriero viene sempre messo davanti. 

Una cosa molto importante è la meditazione. Questo migliorerà la vostra vita, toglierà le scorie si 
da dentro che da fuori. La meditazione è molto piacevole ed è nel contempo una lotta. Si deve 
possedere un carattere potente per restare fermi in tutto questo e per essere molto persistenti. E' 
come una piccola guerra con alcune parti interiori dormienti. Possono richiedere tempo e fatica per 
essere aperte. Sia mentale che spirituale. Ma se siete una persona determinata ce la farete. Ed è qui 
dove gli altri falliscono, e voi vincete. Più avanti andate, più potere sorgerà da dentro di voi e 
molte cose cambieranno. Molte persone ad esempio si lamentano di aver provato la perdita degli 
amici o di altre cose, o in generale di sentire che le persone intorno a loro sono ad un livello 
inferiore. 

Voi siete superiori e loro sono inferiori. Poiché abbiamo ancora il nemico, queste persone inferiori 
cercheranno di tenervi in basso. Quindi dovete saperlo. Alcuni segni ad esempio sono quando 
cominciate ad avanzare rapidamente, un membro della famiglia arriva e causa discussioni, oppure 
persone che spuntano dal nulla vi lanciano merda addosso, persone che vi chiamano pazzi, 
qualsiasi cosa. E' qui dove serve potere ed è un segno che le cose stanno cambiando. 

A seconda del proprio tema natale, la merda più accentrarsi in una determinata area. Più che 
probabilmente capirete questo perché è tutto molto 'strano', tanto per dire. Non è per farvi 
diventare paranoici, ma per aiutarvi a capire che il cambiamento interiore è la madre del 
cambiamento esterno. Così in alto, così in basso. 

La conoscenza è un'altra cosa. Ci si aspetta che le persone espandano la propria conoscenza. 
Perché la conoscenza è potere. Il Satanismo non riguarda essere stupidi o privi di conoscenza del 
mondo, o ogni cosa di questa natura. 

Il Satanismo è un costante sforzo per espandere la propria conoscenza. Questo è un altro punto 
molto importante. La conoscenza vi aiuta nella vita, nel vostro dovere Satanico ed in ogni altra 
cosa. Dovete essere pazienti con tutto questo. Non sono l'unico che ha ripassato le cose che sapeva 
già. Questo accade perché una persona che lo vuole davvero, abbandonerà le cose già provate e 
false, ed espanderà la sua conoscenza e diventerà qualcosa di più grande di quello che era il mese 
prima, la settimana prima, ed anche il giorno prima. 

Il Satanismo è l'unica religione che vi rende migliori ogni giorno, invece di abbattervi ogni giorno. 
La prova ultima di ciò che è stato appena detto è il Magnum Opus. Tutti mentono su come la vita 
dopo i 25 anni d'età vada verso il basso e come si comincia ad invecchiare, e tutto il resto. Il 
Satansimo è il contrario. Man mano che il tempo avanza e vi espandete, siete più potenti, più 
intelligenti, PIU' PIU' e PIU'! Osservate quei xiani. Non solo diventano sempre meno, meno e meno 
ogni giorno, sono persi, persi e persi sempre più ogni giorno. Ma osano opporsi alla vostra stessa 
evoluzione. Questo mostra quanto siano ritardati i xiani ed il programma xiano stesso. La maggior 



parte dei Satanisti proviene da un ambiente xiano e vi dico che il xianesimo ha un tale successo che 
metà dei suoi seguaci vuole uccidersi [sarcasmo]. Quindi sì. E' questo il significato della vita, 
evolvere voi stessi. 

Dico un'altra cosa degli altri. Molte persone hanno problemi con gli altri. Voglio dire che a volte gli 
unici problemi che si hanno sono con gli altri. Ricordate che dovete essere saggi. Non c'è bisogno 
di parlare agli altri, di dare spiegazioni o di essere schiavi di nessuno. Dovete essere voi stessi. 
Abbiate fede in Satana e negli Dei e rendete gli Dei i vostri amici più stretti. Tutte le cose possono 
essere superate e tutti gli obiettivi possono essere raggiunti se siamo vicini agli Dei e riceviamo la 
loro Guida. 

Siate forti, noi siamo I Forti e non accetteremo mai di essere mangiati dal nemico. 
HAIL SATANA!!!!!!! 



R: Trasferire l'Anima 

 

Tutto questo non solo è estremamente avanzato, ma anche possibile. Qui state chiedendo di 
rianimare i morti. Questo richiederà così tanto potere che io penso che voi non sappiate quanto 
potere e quanta pratica questo richieda, perché si tratta prendere l'anima di qualcuno e rimetterla 
in un corpo. Prima che qualcuno venga qui a dare una soluzione stupida/fantasiosa, vi dico che 
non è possibile a meno che non siate un Dio. Potete soltanto proiettare l'essenza di una persona in 
un'altra persona e la persona morta/fantasma può parlare o provare cose per mezzo di un corpo 
fisico, ma questo è semplicemente usare qualcuno come medium. 

Inoltre dici di aver cercato il nuovo corpo scegliendolo in giro. Un corpo non può esistere senza 
un'Anima. Se una persona è nata e sta vivendo, ha un Anima. Anche se fosse possibile mettere 
l'Anima di qualcuno nel corpo di un altro, questo non solo sarebbe crudele ma molto … strano. 
Un'Anima può crescere soltanto in un corpo che è fatto per Essa. Ora, prima che questo argomento 
finisca nelle profondità dell'immaginazione più scatenata, chiamate Anubis e Lui farà in modo di 
gestire dove e come l'Anima sarà reincarnata. Spero che tu capisca. 

HAIL SATANA!!!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, magus ha scritto : 

> 

> Buongiorno 

> Ho un problema molto serio da porre a tutti i miei fratelli/sorelle. Come si fa a trasferire l'anima 
di una persona morta in un nuovo corpo. Diciamo che io abbia cercato ed abbia trovato il nuovo 
corpo. E' per qualcuno che io amo profondamente che ha perso qualcuno che gli è vicino. Per 
favore aiutatemi. Grazie in anticipo. 

>> 



R: Sull'omosessualità 

 

Il genere non cambia nel corso di diverse vite. Ci sono uomini che sono femminili nel loro 
comportamento, e ci sono uomini che sono mascolini. Lo stesso vale per le donne, ci sono donne 
femminili e donne mascoline. In termini di comportamento, anima, pensiero e tutto questo. Non 
potrei mai credere che qualcuno in vite passate fosse di un altro sesso, sento che mi suona 
sbagliato e, oltre a questo, ho sufficiente conoscenza per saperlo in maniera diversa. 

Essere omosessuale non ha a che fare con il tuo sesso, ma con la tua polarità ed anche con 
qualcos'altro di più profondo. E' stato detto che è nella psiche.  

Ad esempio una persona può essere un uomo con una tendenza mascolina. Non sta 
necessariamente cercando una femmina o un maschio. Ma semplicemente qualcuno che sia 
femminile. Qualsiasi sesso il maschio desideri come partner, è una cosa completamente diversa e 
nuovamente si trova nell'Anima, ma è più che la semplice polarità. E' nell'assetto. Gli Omosessuali 
sono altrettanto naturali degli Eterosessuali. L'omosessualità si verifica anche negli animali. 

Anche la bisessualità è naturale. HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Thomas Schweitzer ha scritto : 

> 

> Sì, posso confermarlo anche io.  

> 

> Hail Satan! 

> 

> Pe 26-jan.-2013, la 23:30, Don Danko a scris: 

> 

>> Noto sia uomini chee donne omosessuali. Ci sono comportamenti Yin e Yang e persone. Uno 
dei miei familiari più stretti è Gay, il suo partner è molto femminile e lui è molto mascolino. Yin e 
Yang. Questo accade perché questo principio gioca attraverso lo schema di natura anche tra gli 
eterosessuali. Vite passate di sesso opposto non hanno senso. 

>> Da: Abelardo Cabrera III 

>> A: joyofsatan666@yahoogroups.com 

>> Inviato: Sabato, 26 Gennaio, 2013, 2:02:30 PM 

>> Oggetto: Re: [JoyofSatan666] Omosessualità 

>> 

>> Un omosessuale è qualcuno che era una Donna o un Uomo in una Incarnazione di Vite Pasate 
in Terra e adesso sta giocando un Nuovo Ruolo, in un sesso diverso da quello che era di solito, e 
gli serve ancora del tempo per passare adeguatamente nel suo ruolo come "Nuovo Uomo" o 
"Nuova Donna". La scienza prova che queste persone non sono in alcun modo o maniera un danno 
per la società. In nessuna forma e maniera questo è causa di complicazioni quando si completa il 
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proprio assegnamento spirituale in Terra, sa esso Satanista o della Via della Mano Destra per gli 
Esterni. 

>> 



R: Il Messia Satanico detto anche  

salvatore dell'umanità? 

 

L'Anticristo, oltre a tutti i nostri importantissimi leader, è qualcosa di diverso. Il termine si riferisce 
anche a me, a te, a tutti noi in maniera individuale. Siamo in un certo senso in antitesi al nemico. 
Quindi siamo anticristi. 

Siamo i salvatori sia di noi stessi che dell'Umanità. Il salvatore che ti aspetti è qui, sei tu stesso. 

Sono d'accordo con Sven, Hitler non aveva una squadra, ma chiunque altro era nello stato 
lavorava per la causa. Tutti devono salvare loro stessi e quindi guarire il mondo. 

HAIL SATANA! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "Sven" ha scritto : 

> 

> Non possiamo semplicemente starcene seduti ed aspettare che l'anticristo (Leader dei gentili) si 
faccia vivo e renda ogni cosa migliore. Abbiamo moltissime cose da fare noi stessi per aiutare. 
Come è già stato detto in precedenza, Hitler non ha sistemato la Germania tutto da solo. Aveva 
una squadra di persone che lavoravano duramente. Dobbiamo ancora lottare. Siamo parte di 
questo catalizzatore di cambiamento. 

> 

> --- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "lordenki1223" ha scritto : 

>> 

>> Mi chiedo per curiosità se un Alto Sacerdote/Alta Sacerdotessa sappia in quale anno dell'Era 
dell'Acquario comparirà un Salvatore dell'umanità e comincerà magari un 4° Reich, e cambierà il 
mondo per il meglio, dato che siamo entrati nell'Era dell'uomo e nell'Era dei buoni cambiamenti. 

>> 

> 



R: Satana ci ha benedetto con',  

'Satana ha dato' ed altro ... 

 

Il rispetto è qualcosa che ognuno ha in maniera diversa. Mi sono inchinato a Satana molte volte e 
lo farò molte altre volte. Perché è così che io vedo il rispetto. "Inginocchiarsi" non ha un motivo 
diverso da essere uno schiavo. Io mi inchino come un Guerriero che sta per ricevere una 
benedizione da Satana e continua a fare il suo lavoro. Come una benedizione prima della battaglia. 
Questo non si prende il mio orgoglio. 

Aumenta il mio orgoglio. Alcune iniziazioni richiedono di piegarsi di fronte al Re [sebbene questo 
sia allegorico]. Questo non significa denigrare voi stessi o dimostrare che siete meno del Re, o di 
qualcun altro. I confronti come questo sono sciocchi. Specialmente se c'è un essere che ha oltre 
500.000 anni che alla fine si preoccupa di me e della mia evoluzione. Il rispetto non può mai uscire 
fuori da una mentalità da schiavo. Non è mai possibile rispettare chi ha schiavizzato qualcuno. Il 
rispetto si conquista e non viene forzato. Non riguarda la Sua età, saggezza e tutto questo. E' 
qualcosa di più. Specialmente se il vostro Padre è qualcuno di così grande. 

Cerchiamo di essere realisti. Satana non vuole nulla di tutto questo, Lui non è un essere vano come 
il nemico, che aspetta il riconoscimento. Ma è così che io personalmente sento tutto questo. Non lo 
vedo come un atto di umiliazione o un atto di un essere inferiore verso un essere superiore. 
Cerchiamo di essere realisti. Satana ed i Suoi dei sono molto avanzati, sono i nostri patroni e la 
nostra famiglia. Non mi inchino mai ad altri Dei tranne che a Satana. E' semplicemente ignorante 
pensare di essere qualcuno in posizione inferiore agli Dei, solo perché loro credono questo. Fatelo 
prima, diventate il Dio, fate tutto ciò che serve ed acquisite tutti i Siddhi e poi, ben fatto. Non serve 
a denigrare il vostro ego. Questa è la realtà. 

Senza Satana non esisterebbe nulla, nemmeno noi. Potete essere il più grande e diventare un Dio, 
ma non si deve mai dimenticare quanto più avanti siano gli Dei. E Satana non è soltanto maestro 
della terra, ma Dominatore dell'Inferno, di esseri che sono centinaia di anni più avanti di noi. E 
comunque, sta lo stesso lavorando per farci evolvere ed aiutarci. Questo merita rispetto ed è un 
gesto ammirevole. Ora, COME voi darete il vostro rispetto è una cosa minore. Alcune persone 
preferiscono aiutare nella guerriglia, diffondere conoscenza o qualunque cosa. Noi in ogni caso 
lottiamo per Satana per rispetto. 

Satana mi ha dimostrato rispetto. Non andrò nel dettaglio, ma Satana mi ha mostrato rispetto ed è 
un gentiluomo. Lui ci rispetta altrettanto di quanto lo rispettiamo noi. 

Concentrarsi così tanto sul fatto se vi inginocchierete o meno è semplicemente stupido, secondo 
me. E' come le persone che si concentrano sull'aspetto fisico dell'orgasmo. Mentre il vero valore si 
trova in quello che accade alla vostra Anima in quell'istante. Ora, se io avessi adesso le ginocchia 
sul pavimento, non cambierebbe il fatto che io mi INGINOCCHIEREI davvero di fronte a Satana. 
Anche se un giorno io fossi fra gli Dei, mi prenderei un attimo e mi inginocchierei nuovamente 
all'essere che mi ha reso quello che sono oggi. Perché è così che la vedo io. Questa azione non mi 
toglie Orgoglio, fiducia in me, autosufficienza o ogni altro valore che è in me. 

Comprendo sia Siguard che Aldric. E naturalmente il punto di vista di Haradren. Qui sto solo 
dando il mio punto di vista. 

La vedo alla stessa maniera. Qualcuno sta lavorando sul suo essere ed inoltre Satana lo ha fatto per 
così tanto tempo, ed aiuta gli altri in questo, oltre a tutte le cose che Lui fa. Mi sono inchinato come 



azione idealista, non un'azione che vi fa vergognare come l'inchino xiano. 

Tutti questi termini e perversioni delle parole e dei motivi, dei sentimenti e delle emozioni di una 
dinastia che serviva solo a rimuovere ciò che è sano per l'Umanità: il xianesimo. Quindi non mi 
conformerò e non sopprimerò ciò che sento per paura di non essere confuso con quello che fanno i 
xiani o con ciò che indica la chiesa. Sono tutte cose fottute. Il significato di emozioni, azioni, amore, 
sesso, rispetto, di tutti questi termini e di molti altri sono stati distrutti dalla chiesa e da questo 
programma fittizio. 

Io amo Satana. Mi inchino a Satana come mio Dio, e non come mio pastore o qualsiasi altra cosa 
folle che il dogma xiano ha definito. Avere rispetto per gli Dei e dimostrarlo è sempre stata una 
qualità pre-xiana prima che venisse pervertita. Ed io non cambierò l'Antica maniera che guarda 
caso è esattamente come mi sento io riguardo alla realtà, perché la fottuta sacco di merda della 
chiesa xiana ha distrutto tutto questo sotto un 'dio' ebraico non esistente. 

Ora, con tutto il rispetto, pensare che inchinarsi di fronte a Satana sia una mentalità xiana o un 
segno di inferiorità rispetto a Lui, è soltanto un pensiero xiano. Perché inchinarsi ed inginocchiarsi 
per jhvh è un segno di schiavitù in tutta la bibbia. Non so se mi sono fatto capire, ma la prima a 
dire che inchinarsi sia una disgrazia o qualcosa del genere è stata la 'religione' xiana. 

La maniera in cui si dimostra Rispetto, dato che il rispetto è un'emozione, varia. Come ho 
menzionato anche in un altro mio messaggio, è una cosa individuale. 

E la tua risposta, Don, mi ha davvero toccato. E' questo il Vero mondo Satanico. Nessuno viene 
trattato come spazzatura come nel mondo odierno ebraico. Che è altrettanto inumano di chi lo ha 
creato. Voglio dire, perché non dare rispetto ad un contadino. Perché i muratori non ricevono 
rispetto in questo folle mondo. Hanno un ruolo molto importante. Sono contento che un giorno le 
cose torneranno ad essere sane nella società, e non la società di cazzoni che tratta le persone come 
spazzatura. 

HAIL SATANA!!!!! 



Rituale di distruzione -    

Distruzione del Vaticano 28/5/2013 

 

Distruggiamo il Vaticano adesso, una volta per tutte. Hanno sentito la pressione sulla pelle. Questo 
si può manifestare sia come diminuzione degli attacchi per alcuni, mentre allo stesso tempo 
possono esserci più attacchi verso quelli che lottano per tutto questo. Satana vi ricompenserà come 
sta già facendo. Abbiamo bisogno di un mondo senza questa feccia. Loro sono molto preoccupati. 
Tenete a mente tutti gli incessanti ed infiniti attacchi che abbiamo ricevuto e che continuano. Per 
quanto riguarda le persone che hanno completato qualsiasi altro lavoro, dovrebbero continuare 
con questo. 

Non fermiamoci finché non sono tutti morti e finiti, e sono parte del passato. L'energia si sta 
formando e li fotterà in maniera davvero dura. Dobbiamo ricordare che hanno cercato di 
assicurarsi il successo per migliaia di anni; il Satanismo è sorto così tanto soltanto di recente ed il 
xianesimo si sta sgretolando eccezionalmente e rapidamente. Questo dimostra il nostro grande 
potere contro questa feccia. 

Link al Rituale/Operazione:  
http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/91100 

Link alla meditazione dell'AS Maxine che si dovrebbe fare insieme al lavoro, per avere la massima 
efficacia ed una protezione totale : 

http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/91036 

SIATE ORGOGLIOSI DI FAR PARTE DELL'AZIONE DI ABBATTIMENTO DEL NOSTRO 
NEMICO MORTALE E PIU' PUTRIDO! LODE A TUTTI I NOSTRI GUERRIERI! 

HAIL SATANA!!!!! 

http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/91100
http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/91036


Risveglio di tutte le persone Gentili 

21 Giugno 2013  

[Rituale / operazione di 40 giorni] 

 

Prima di tutto devo ringraziare tutti i nostri fedeli che hanno lavorato senza sosta nel 
Rituale/Operazione di 40 giorni che è stato pubblicato. Questo ha avuto un impatto ed è stato 
molto evidente nei recenti attacchi ricevuti a molti livelli, da xiani senza cervello, fino ad attacchi 
personali che abbiamo ricevuto ed altre cose. Se qualcuno sta completando l'operazione di 40 
giorni contro il nemico, questo rituale/operazione può venire iniziata anche nei giorni successivi, 
DOPO aver finito con questo. 

Un segnale importante che il Vaticano ha paura è che di recente fa ogni sorta di merdata, come il 
Papa che ha ricordato che si dovrebbe 'restare in contatto' maggiormente con le persone. 

Poiché sono sull'orlo della bara, l'anima nemica vuota e ritardata deve scendere e sollecitare i 
fedeli. E' patetico. 

Ciò che le nostre persone fanno proprio qui è molto importante, non posso enfatizzarlo più di così. 
Va anche detto che le persone che sono costanti nei loro attacchi ed assalti spirituali contro il 
nemico, vengono messe in massima priorità nell'aiuto da parte dei Poteri dell'Inferno. Più venite 
attaccati duramente, e più dovete sapere che portate merda al nemico. 

Il nemico è nella disperazione totale, e dovete soltanto aprire gli occhi e guardare quante persone 
si allontanano da loro ogni giorno, e quanti nuovi membri noi abbiamo ogni giorni, quante 
persone si interessano al Satanismo ogni giorno. 

Per quanto riguarda le meditazioni di protezione dell'AS Maxine, dovrebbe essere continuata 
all'infinito. Durante qualsiasi di questi rituali/operazioni. 

Questo rituale deve ricevere la massima partecipazione. Abbiamo molte persone qui, questo 
gruppo ha superato i 10.000 membri. Se la metà di questi membri lavorasse attivamente per 
meditare e lottare senza sosta, farebbero un danno incredibile al nemico. SATANA SI ASPETTA 
CHE LO FACCIATE VOI, NON IO! MOSTRATE AL NOSTRO PADRE IL VOSTRO VALORE E 
PRENDETEVI LE VOSTRE RICOMPENSE CHE ARRIVANO CON QUESTO, E CHE QUESTO 
MONDO STIA DIVENTANDO NOSTRO E' LA PIU' GRANDE DELLE RICOMPENSE. 

INFORMAZIONI SUL RITUALE : 

-----*****Rituale/Operazione, Date ed Informazioni: Il Rituale/Operazione deve essere iniziato il 21 
Giugno. 

Il numero di vibrazioni Runiche si può aggiustare. Più vibrazioni, più potere. Questo dipende da 
voi. Il minimo è di 9 per ogni Runa. 

Ore del giorno: Qualsiasi orario, ma quello di Giove, del Sole e di Venere sono i migliori. Evitate le 
ore di Marte e di Saturno perché è un Rituale/Operazione di Magia Bianca. 

Ulteriori Date in cui il Rituale/Operazione può essere cominciato ed eseguito : 

- Venerdì 21 Giugno, luna crescente in Sagittario. Vuoto di luna che inizia presto al mattino 



- Giovedì 11 Luglio, luna crescente in Leone prima del vuoto di luna, luna crescente in Vergine 
dopo il vuoto di luna (vuoto di 2 ore e mezza). Sento che entrambi i segni di luna vanno bene per il 
risveglio, perché la Vergine è buona per la magia bianca fatta sugli altri. Se non Giovedì, si può 
fare il giorno prima, Mercoledì, con la luna in Leone o il giorno dopo, Venerdì, con la luna in 
Vergine. 

- Domenica 14 Luglio, luna crescente in Bilancia 

- Giovedì 18 Luglio dopo il vuoto di luna al mattino/sera a seconda della posizione, la luna sarà in 
Sagittario 

- Venerdì 19 Luglio, luna crescente in Sagittario 

Le Rune da utilizzare sono ODHAL, DAGAZ e SOWILO, ma Sowilo è opzionale ed aggiungerà 
semplicemente più potere al Rituale ed all'Operazione. Le Rune si pronunciano così : 

ODHAL - OOOOO-DDDDDHHHHH-AAAAA-LLLLL 

DAGAZ - DDDDD-AAAAA-GGGGG-AAAAA-ZZZZZ 

SOWILO - SSSSS-OOOOO-VVVVV-IIIII-LLLLL-OOOOO *oppure* SSSSS-OOOOO-LLLLL 
*oppure* SSSSS-AAAAA-HHHHH-UUUUU-IIIII-LLLLL 

----Affermazione Runica [Da recitare dopo ognuno dei 9 canti delle Rune]: Le energie di (Nome 
della Runa) risvegliano costantemente e permanentemente tutti i Gentili del mondo alla Verità 
Satanica ed alle bugie dei nemici di Satana. [Potete aggiungere ADESSO alla fine dell'affermazione, 
ma è opzionale. Fatelo solo se sentite che è giusto]. 

-----Affermazione Rituale [Da recitare 9 volte dopo che avete finito con le Rune]: Tutti i Gentili del 
Pianeta Terra adesso si risvegliano alla Verità Satanica ed alle bugie dei nemici di Satana. 

-----*****PUNTI IMPORTANTI : 

*Sappiate che il nemico cercherà di fermarvi, con ogni genere di pensieri. Siate preparati a non 
considerare per nulla tutto questo ed a procedere, perché il nemico è molto subdolo e farà ogni 
cosa. 

*L'operazione non richiederà più di 10 minuti al giorno, quindi non ci sono scuse per non 
partecipare. 

*Mantenete sempre il vostro personale programma di Meditazione per tutta la sua durata. Per le 
persone che sono più avanzate, la Meditazione Merkaba va praticata per tutta l'operazione, per 
non permettere alle vibrazioni di calare. PULIRE LA VOSTRA AURA E' OBBLIGATORIO OGNI 
GIORNO. 

*Se perdete un giorno, recuperatelo il giorno dopo e se avete delle limitazioni di tempo, non 
ossessionatevi con le ore Planetarie. Anche se questo dovrebbe essere evitato per aggiungere 
maggior potere all'operazione. 

*Il primo giorno si può anche evitare di fare il Rituale, ma questo aumenterà il potere del Rituale 
ed è una grande formalità. Si dovrebbe ripetere il 40mo giorno del Rituale. 

*Le energie possono essere indirizzate per mezzo della vostra visualizzazione. Sia nella Terra che 
all'interno contiene energia Satanica, o in una sfera che viene caricata e diretta nell'Etere, come una 
forma pensiero. Potete variare. E' anche consigliabile passare 3-4 minuti dopo l'operazione, ogni 
giorno, a visualizzare il mondo Satanico perfetto, un'enorme rabbia contro i nemici e gli ebrei, un 
grande risveglio, il Quarto Reich ed in generale pensarci sopra con amore. 



- IL RITUALE - 

Affermazione Runica [Da recitare dopo ognuno dei 9 canti delle Rune]: Le energie di (Nome della 
Runa) risvegliano costantemente e permanentemente tutti i Gentili del mondo alla Verità Satanica 
ed alle bugie dei nemici di Satana. [Potete aggiungere ADESSO alla fine dell'affermazione, ma è 
opzionale. Fatelo solo se sentite che è giusto]. 

Affermazione Rituale [Da recitare 9 volte dopo che avete finito con le Rune]: Tutti i Gentili del 
Pianeta Terra adesso si risvegliano alla Verità Satanica ed alle bugie dei nemici di Satana. 

Questo Rituale sarà molto simile ai vostri Rituali standard e semplici. Lo scopo di tutto questo è 
che ci servono i numeri che noi abbiamo, per partecipare e DARE TUTTI NOI STESSI PER 
QUESTO. 

Lo sto rendendo estremamente semplice, applicabile, e possibile per tutti. Se non avete un Altare, 
fatelo nel vostro Tempio Astrale. Se non avete un Tempio Astrale, un Altare o nulla di tutto 
questo, andate dritti all'Operazione. 

Le scuse sono per i deboli, mollare è per i più deboli ancora e per le persone fifone spazzatura. 

Bisogna fare qualcosa ed applicarsi per il Satanismo, per i futuri Dei e per le persone che sono 
seriamente dedicate a Padre Satana, e non solo parlare. 

Questo è il link per il Rituale Standard. Quello che faremo è adattarlo. 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Ritual.html 
http://www.itajos.com/X%20RITUALI/Rituale%20Standard.htm  (in italiano) 

Farete il Rituale come fate di solito, ma la Preghiera sarà diversa, può anche essere variate come 
preferite in maniera personale, ma non divagate. 

INOLTRE, E' MOLTO IMPORTANTE MANTENERE INTATTA LA PARTE "IL MIO SCOPO" DEL 
RITUALE, PER CREARE IL NECESSARIO COLLEGAMENTO CON TUTTE LE NOSTRE 
PERSONE CHE STANNO ESEGUENDO IL RITUALE E L'OPERAZIONE! 

La Preghiera : 

Padre Satana, Padre del popolo Gentile, io vengo di fronte a te, chiedendoti una Torcia per 
illuminare i tuoi Figli Gentili che sono persi ed accecati. Sono qui davanti a te, chiedendo che 
questa Torcia sia resa un faro della tua illuminazione, un faro della tua Verità, un vero Sole 
splendente della tua Verità. Non sono qui con semplici promesse e parole, ma in piena coscienza 
del fatto che devo lottare, aiutare, ed essere instancabile per riprendermi ciò che è tuo e mio. 
Risveglia la mia Verità interiore, lascia che splenda in tutti i livelli dell'esistenza, rendimi uno di 
quelli che risvegliano i tuoi figli persi verso di te, il loro Padre e Creatore. Soltanto quelli che 
valgono, quelli che sono stati presi da te e che tu rivuoi indietro. Quelli che vedranno l'era Dorata e 
torneranno a per mezzo del mio stesso sforzo e potere. LASCIA CHE RITORNINO PER MEZZO 
DEL MIO LAVORO. Il potere che tu mi hai dato. Quindi Padre Satana, il più possente di tutti, 
DAMMI IL POTERE NECESSARIO E CREDI IN ME, COME IO CREDO IN TE, 
COMPLETAMENTE, ED IO TI DO LA MIA PAROLA CHE NON VENGA MAI SPEZZATA: IO 
SARO' LA LUCE CHE LORO HANNO CERCATO DI NASCONDERE, UNA VERA LUCE 
SATANICA CHE I GENTILI VEDRANNO, E RITORNERANNO ALLA NOSTRA POSSENTE 
FAMIGLIA. 

IL MIO SCOPO E' RISVEGLIARE TUTTI I NOSTRI FRATELLI GENTILI ALLA VERITA' 
SATANICA E FARLI RENDERE CONTO DELLE BUGIE DEI NEMICI DI SATANA!!!!! 

HAIL SATANA!!!!! HAIL LILITH!!!!! HAIL HITLER!!!!! 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Ritual.html
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Ritual.html
http://www.itajos.com/X%20RITUALI/Rituale%20Standard.htm


HAIL TUTTI I GUERRIERI, UOMINI E DEI, DELL'INFERNO!!!!! 

---Ora, dopo aver finito con la preghiera, procederete a cantare le Rune. 

1. Cominciate con Odhal, per risvegliare i Gentili alle loro radici Genetiche e Razziali dell'Anima : 

Dopo aver vibrato la Runa per 9 volte o per il numero di volte che avete scelto, affermate per 9 
volte : Le energie di ODHAL risvegliano costantemente e permanentemente tutti i Gentili del 
mondo alla Verità Satanica ed alle bugie dei nemici di Satana. 

2. Poi passate a Dagaz, la Runa dei flash di conoscenza e di risveglio, e delle realizzazioni 
esplosive: 

Dopo aver vibrato la Runa per 9 volte o per il numero di volte che avete scelto, affermate per 9 
volte : Le energie di DAGAZ risvegliano costantemente e permanentemente tutti i Gentili del 
mondo alla Verità Satanica ed alle bugie dei nemici di Satana. 

3. (Opzionale). Ora passiamo a Sowilo. Dopo aver vibrato la Runa per il numero di volte da voi 
prescelto, affermate per 9 volte : 

Le energie di SOWILO risvegliano costantemente e permanentemente tutti i Gentili del mondo alla 
Verità Satanica ed alle bugie dei nemici di Satana. 

4. Ripetete l'affermazione Rituale per 9 volte : 

"Tutti i Gentili del Pianeta Terra adesso si risvegliano alla Verità Satanica ed alle bugie dei nemici 
di Satana". 

5. Meditate per qualche minuto sul Nuovo mondo Satanico. 

Avete finito. Chiudete il vostro rituale, HAIL SATANA bello potente e sentitevi orgogliosi di voi 
stessi! 

 

Riassunto dei passaggi : 

1. Aprite il Rituale. 
2. Fate il Rituale come il solito ma con una preghiera diversa. 
3. Al culmine del Rituale, vibrate le Rune e dite le affermazioni. 
4. Chiudete il Rituale. 
5. L'Operazione: continuate a vibrare le Rune da 9 a 40 giorni dopo il giorno del Rituale, 

oppure costantemente ed ogni giorno come parte del vostro programma di meditazione. 

PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORO, RIPETETE SEMPLICEMENTE LE VIBRAZIONI 
RUNICHE E LE AFFERMAZIONI, E POI PRONUNCIATE PER 9 VOLTE L'AFFERMAZIONE 
RITUALE. 

Godetevi la vista del nemico che viene dissolto e l'Era Dorata che si avvicina più rapidamente, 
grazie al vostro sforzo. 

HAIL SATANA!!!!!!!! 



Una storia scritta per tutti i nostri 

Guerrieri Satanici 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VG-mLawoxrs 

Vi suggerisco di accendere la musica. Questo un dono per me e per tutti i nostri Guerrieri che sono 
qui. le persone che lottano dal profondo del loro cuore. Ho scritto tutto questo tenendo a mente 
ognuno di voi. Questa persona nella mia mente siete voi, io, e chiunque altro che sta cercando ciò 
che cerchiamo. 

Andiamo avanti. 

"Ed è stato in piedi tra i milioni e milioni di altri, grandi, uomini potenti". 

Avevano tutti in mente le loro famiglie, in mente l'onore, il nome immortale come loro scopo, 
avevano tutte queste cosa. 

Si abbassa sul suo ginocchio e silenziosamente, nell'inchino del Guerriero, tra i milioni, parla con 
se stesso, dicendosi "Sai per cosa combatto, ho riposto in te la mia totale fiducia, non 
abbandonarmi". 

Sente i tamburi della battaglia, sente le ragioni di altri uomini, sa che questa battaglia sarà la sua 
ultima battaglia - ma non gli importa così tanto. 

Non ha nessun "Dio", né ha paura del "Peccato", ha in mente qualcosa di più sacro, ha in mente 
questo amore non corrisposto, questo dannato silenzio. Nelle sue vene non c'è nessun sangue da 
peccatore, non ci sono ostacoli, non c'è paura. E' sorto fra gli Dei e morirà come uno. E' 
l'emarginato, quello che le altre persone non hanno mai capito e questo gli dà la purezza che era 
richiesta per quel compito. 

Il suo camerata che sta dalla sua parte, gli fa un cenno, e lui fa un cenno di risposta. E' l'unico che 
capisce. Non ha vissuto quello che ha vissuto lui, ma lui ha la capacità. 

Zeus osserva silenziosamente cosa accade nella sua anima. Poi guarda dentro l'anima di tutti gli 
altri soldati, tutti insieme, con il suo potere di farlo. Non si è mai preoccupato di contattarlo, 
mentre gli altri hanno avuto tale provvidenza durante le loro vite. 

E' passato del tempo e tutti si scagliano uno contro l'altro, e si affrettano per tagliarsi la gola a 
vicenda. La sua mente è più chiara che mai. Il suo cuore batte silenziosamente, i suoi sensi sono al 
massimo. 

Ne blocca uno con lo scudo, e poi l'altro alle sue spalle cerca di pugnalarlo, dietro la schiena, più 
debole, senza alcuna Etica. Lui si volta rapidamente e lo abbatte. Li abbatte uno per uno. Nessuno 
sa della sua battaglia, ognuno lotta per se stesso. Il suo camerata è solo 2 metri più in là, sta per 
essere colpito da una spada alla gamba, si affretta, lo colpisce con lo scudo sulla schiena, quello che 
stava per prendere la vita del suo camerata giace sul suolo sanguinante, del suo putrido e vile 
sangue. 

Mentre Zeus osserva dal Suo trono, la sua visione si ferma su questo particolare uomo. Questo 
uomo tuttavia non crede in lui, crede solo in se stesso. Gli Dei più deboli tremano di paura quando 
vedono quest'uomo, che cosa è lui? 

https://www.youtube.com/watch?v=VG-mLawoxrs


Lo vedono ed è come se vedessero Ares nel suo momento di rabbia divina. Scudo, taglio, taglio, 
Scudo, Grido. 

Zeus adesso sta guardando al fianco di Ares. Chiedendogli, cosa è successo a questo uomo? Come, 
Perché? 

Ares sta guardando Zeus negli occhi, con profonda gratificazione. Poi si volta rapidamente 
notando questo Guerriero, in mezzo a milioni. Ce ne sono pochi come lui, e gli Dei hanno rivolto a 
loro la propria mente. Niente altro che la loro attenzione. 

Continua ad infuriare, non finisce le energie, adesso è questione di vita o di morte. I suoi nemici lo 
notano, e vanno in gruppi di 5 per tentare di distruggerlo. L'amore nel suo cuore non lo lascerà 
mai cedere, il suo scudo è quasi rotto, la sua spada è piena del sangue di quelli che hanno zero 
Etica, zero cuore. 

Non appena si scagliano su di lui, tutti questi 5 deboli senza etica, lui lancia il suo scudo su uno di 
loro, rompendogli istantaneamente il collo. Adesso ha soltanto la sua spada, intrisa di sangue. Uno 
di loro si sta scagliando verso di lui, accecato dalla rabbia, non è un obiettivo importante. Nella sua 
furia si inginocchia appena, si gira e gli taglia istantaneamente una gamba. 

Gli altri 3 vengono governati dalla paura nei loro cuori. Gridando aiuto. Gli occhi del Guerriero 
sono puramente pieni di una luce divina. Ares dalla sua casa è pieno di Orgoglio. 

Adesso la spada del Guerriero è spezzata, non ha alcuna arma. Si porta dietro la sua Anima. Tra 
tutti quei milioni di persone, questo Guerriero adesso sta sperimentando la fiamma. Poseidone ha 
permesso alla Possente Fiamma di scorrere in lui, perché ha dato prova di essere degno. 

Le sue mani si aprono, i suoi nemici tremano di paura. Nella frazione di un secondo, lui ottiene la 
sua posizione fra gli Dei. Zeus piange di felicità e di Orgoglio e fa notare ad Ares, "Guarda che 
cosa magnifica che abbiamo creato". 

Ares annuisce. 

Gli occhi dei Guerrieri diventano del Blu più luminoso, come Suo Padre. Il Padre che pensava che 
lo avesse abbandonato, adesso sta fluttuando con lui. Il suo corpo ha ceduto, è sfregiato e 
dolorante. 

Il Serpente Sorge per guarirlo in questo momento. Improvvisamente la sua mente si apre. I nemici 
lo vedono nel puro terrore e nella pura rabbia folle. Si accaniscono contro di lui a centinaia adesso. 
Il suo vecchio amico, quello che ha annuito, è sopravvissuto ed è testimone di come il suo camerata 
diventi un Dio. Scoppia improvvisamente a piangere e gli getta la spada. Non appena la afferra, la 
spada diventa di un rosso puro del suo potere ed energia.  

Adesso le Ali della sua Anima sono aperte. Pensa al suo amore non corrisposto, stringe i denti ed è 
accecato dalla luce della divinità. 

Guarda per un momento nel cielo, per l'ultimo momento. Sa che è uno che finirà la guerra. Tutti 
hanno riposto in lui la loro fiducia, ed in altri come lui. 

E' così rapido, più veloce del vento, inumano, come gli Dei. I suoi occhi emettono fuoco puro nelle 
Anime de deboli. Non osano guardare nei suoi occhi. Le persone di tutto il mondo che dubitavano 
di lui, sanno del suo nome e del suo momento. Lo sentono sulla loro pelle, quanto grandemente si 
siano sbagliati. 

Ma mano che avanza, non può morire, le ferite che gli vengono inflitte si curano nello stesso 
momento. I nemici si ritirano e cercano di correre, ma lui porta le loro vite nel pozzo più profondo. 



A centinaia su centinaia si ritirano di fronte a lui. La battaglia sta giungendo al termine. Si stanno 
tutti ritirando per salvare le loro insignificanti vite davanti a questo essere. Il terreno adesso è 
libero e pieno di sangue. 

E lui adesso alza le mani al cielo, tira fuori la sua forza e grida con forza: "Uomini, Alzatevi". 

I morti si risvegliano, vengono resuscitati a milioni, le ferite di tutti vengono guarite all'istante. 
Tutto questo con il potere di un uomo. Lo guardano tutti e lui grida: "NON DIMENTICATE CHI 
SIETE! CERCATE VOI STESSI!" 

Cade sulle sue ginocchia e le sue ferite ritornano. Poi una luce pura lo circonda e lo porta al 
cospetto di Zeus. Tutti sono perplessi, nessuno può proferire parola. Si stanno tutti chiedendo se 
sono sani di mente. Toccano i loro corpi per vedere le ferite guarite. Pensano tra di loro che cosa ci 
sia in loro. 

Tutti sono immobili. 

Lui, adesso cammina davanti al cospetto di Zeus. 

Zeus sorge dal suo Trono, guarda dritto nei suoi occhi ed annuisce, in piena consapevolezza di 
quest'uomo. Lui annuisce in risposta, rispettandolo come uguale. 

Ares gli dà una Spada, fatta per lui e solo per lui. Gli Dei ricambiano il saluto, adesso è parte della 
loro famiglia. 

Hera lo guida al suo personale palazzo, il suo nome viene scritto su una grossa pietra di potere. 

Lui pensa fra sé e sé, pieno di gioia divina, adesso guiderò gli altri nello stesso percorso. In quanto 
è uno degli Dei, pensa in questa maniera. 

"Farò sì che trovino loro stessi" dice. 



Informazioni ed alcune note sulle cose. 

 

Sono giorni che progetto di scrivere un messaggio, perché è importante. 

A quanto pare, vivremo abbastanza da vedere il Vaticano che viene distrutto. Questa è una vittoria 
epica da parte nostra. E tutto questo grazie ad alcuni Veri Guerrieri e persone fedeli che hanno 
assaltato il vaticano-ebraico senza sosta. In questo noi siamo tutt'uno con gli Dei. Ci sono alcune 
delle nostre persone che sono leali per ciò che facciamo e leali ai Poteri dell'Inferno. Queste 
persone qui sono le più importanti, quelle che mettono le loro energie in linea con le energie degli 
Dei. A seconda dei vostri sforzi, Satana vi ricompenserà, molte volte in maniere che non vi 
aspettate di 'calma' e non con una Lamborghini - ma con una vita che è degna di essere vissuta, 
piena di significato, ed alla fine sfuggirete al destino e diventerete un Dio completo di voi stessi. 

Satana fa la cosa più difficile. Quando si avanza molto nel Satanismo, si vedrà il messaggio della 
trasformazione interiore. Satana è stato qui e ci protegge tutti. Avete bisogno di 5 minuti soltanto 
per rendervi conto quanto sarebbe arrivato lontano l'Ebraismo internazionale senza 
un'opposizione. Saremmo bestiame numerato, schiavi sessuali, servitori degli ebrei o anche 
peggio. Se mai qualcuno pensasse di ribellarsi, lo ucciderebbero come accadrebbe in caso di totale 
controllo e totale tirannia spirituale, dato che nessuno di noi avrebbe alcun potere/conoscenza per 
fuggire/cambiare le cose. Per fortuna, non vivremo questo orrore perché la nostra fazione ha 
colpito spiritualmente e senza sosta, per secoli, il nostro comune nemico. 

Le persone, le ideologie, le convinzioni, gli individui forti, il denaro, tutto quanto insieme non 
potrebbe mai spodestare il nemico, perché li possedevano tutti. Infatti senza di noi questo mondo 
adesso sarebbe un grosso baraccone. Satana e gli Dei non hanno lasciato che questo accadesse. E' 
quindi accettabile e rispettabile avere il dannato fegato di seguirli e di aiutarli in quello che fanno. 
Di base, è il minimo che possiamo fare. Gli Dei sono davvero generosi. 

Saremo liberi se continuiamo la guerra e questo presto sarà il nostro mondo. Non ho nulla da dire 
per il nostro popolo Leale, perché queste persone vengono ricompensate oltre a quello che la 
maggior parte delle persone potrà mai sapere. E più avanti … molte cose attendono queste 
persone. Ma soprattutto la loro stessa Coscienza Satanica viene soddisfatta in quello che queste 
persone fanno. Impareranno la Verità e diverranno degli Dei. 

Quindi, ci sono altre persone che si presuppone siano Satanisti e non lottino per nulla. Se ne stanno 
seduti, sono eccezionalmente arroganti e vogliono tutte le cose nel loro piatto. Posizioni e comodità 
sono tutto quello che a loro importa. Si perdono in dubbi, stronzate, soccombono agli attacchi più 
stupidi. Tutto questo va contro il loro stesso interesse. Queste persone mettono le loro vite 
personali al centro dell'universo come se fosse così importante che loro respirino. Questo non è un 
problema che ho a livello personale con loro, ma Satana è piuttosto insoddisfatto di queste 
persone. 

L'egoismo e non considerare gli Dei e ciò che stiamo affrontando, la pigrizia e grattarsi le chiappe, 
o anche peggio, aspettandosi che qualcun altro lo faccia, è una cosa fatale nel Satanismo. Ciò che io 
faccio qui è avvertire. Siete nella stessa catena psichica con altri SS. Se non vi curate di voi, o non  
meditate (responsabilità numero 1 nel SS) state danneggiando seriamente la nostra fazione. Ciò che 
questo significa è fare il vostro lavoro come Satanisti. Tutto questo in accordo alla vostra velocità, 
etc. Avete capito cosa intendo. 

Il Satanismo non è una religione di stupidità in cui tutti possono starsene comodi per anni, senza 
devozione, senza potere. Satana apre una porta molto importante e voi dovrete oltrepassarla. Se le 
persone vogliono farcela, allora serve potere, determinazione, organizzazione e soprattutto mettere 



gli obiettivi comuni molto in alto nelle nostre vite. Poiché questi sono i nostri interessi alla fine. 
Questo è qualcosa da tenere a mente. Il Satanismo è come il Nazismo, entrambi riguardando 
raggiungere personalmente le stesse, ma anche sostenersi ed evolversi come una cosa unica per 
arrivarci. 

I giorni in cui starsene comodi sono finiti, perché gli eventi richiedono che noi evolviamo e ci 
prendiamo delle responsabilità, tutte lungo la nostra strada. Non mi riferisco alle persone che sono 
coscienti e sono sintonizzate, né alle persone che si sono appena unite. Sto parlando di alcune 
persone che sono indifferenti e non gliene frega più di tanto. Se vogliamo governare il mondo e 
prenderlo come nostro, i desideri futili, i problemi ancora più futili tra SS, i problemi personali 
insignificanti devono essere tutti distrutti per lasciare che il nostro Vero Sé emerga. Trovate le 
vostre debolezze, lavorate per risolverle e meditate. Con il tempo il vostro Vero Sé si rivelerà e 
sarete deprogrammati, pronti a prendere il vostro posto in un mondo Vero ed Onesto. Non questo 
mondo merdoso ebraico. 

Continuate a sforzarvi e ricordate, questa è la via del Forte. Molte volte ci chiediamo perché le cose 
non sono facili, o non sono in un modo o in un altro. Nei fatti non è possibile conquistare od 
ottenere esperienza e forza da una vita facile. E neanche la maturità. Gli attacchi e tutte le altre 
cose, le vostre svolte, i vostri fallimenti e le vostre vittorie, tutto questo dà forma ad un potente Dio 
se siete vicini a Satana e guidate la vostra vita al suo fianco. Lungo la strada sarete molto molto 
meglio di quanto mai siate stati. Potete vederlo in contrasto a coloro che non sanno. Quanto sono 
vuoti? Può essere peggio di così? Sono intrappolati nella loro fottuta mente. Guardate voi stessi. 
Anche se vi siete uniti una settimana fa, siete più potenti, più in alto. Satana investe nel vostro 
essere, nel vostro potere interiore, in ciò che avete dentro e ciò che rimarrà con voi per sempre. 

Continuate ad andare avanti, continuate a colpire, continuate ad evolvervi, continuate a vincere ed 
avere il coraggio di diventare il meglio che potete essere. Abbiate una fottuta volontà di ferro, siate 
eccezionali e distruggete il marcio. Satana guarda a voi come voi guardate lui. Questo non va mai 
dimenticato. 

IL NOSTRO MONDO, IL NOSTRO PIANETA, IL NOSTRO POTERE, LA NOSTRA FEDE! 

HAIL SATANA!!!!! 



TUTTI DEVONO LEGGERE E 

PREPARARSI A DECIMARLI!!!!! 

3 Settembre 2013 

 

Questo ci  sta coinvolgendo profondamente ed il nemico adesso è nella merda profonda, più che 
mai. Questo deve essere capito ed il nostro popolo deve lavorare e RIEMPIRLI DI MERDA 
ADESSO, E NON DOMANI. Questo il momento CRUCIALE. 

IL VENERDI' 13, DIECI GIORNI A PARTIRE DA ORA, GLI DAREMO UN COLPO FATALE CHE 
LI SCONQUASSERA'. Abbiamo bisogno che TUTTO il nostro popolo si prepari e LASCI CHE IL 
PROPRIO SANGUE RIBOLLA NELLE VENE. 

Il nemico sta 'festeggiando' il loro 'Yom Kippur' il giorno 14. Questo vieta di eseguire azioni 
spirituali e loro in quella data non fanno nulla. QUINDI LANCEREMO UN ATTACCO TOTALE E 
LI COLPIREMO IN QUEL MOMENTO. 

Il nemico di recente è stato molto preoccupato, al punto di aver nominato il loro primo papa 
Gesuita. Questo papa è ebreo e dovrebbe essere MOLTO evidente, che stanno andando verso la 
loro fine, e quindi chiamano la lor milizia più 'forte'. Quelli che sono molto vicini a Satana sono 
stati coscienti di questo e del fatto che attacchi allo stesso tempo sono andati cessando, sebbene 
sono aumentati nel senso che sono quasi alla fine. Il Vaticano si è preso in giro da solo, le persone 
di tutto il mondo si stanno svegliando, l'odio contro le loro fonti "Spirituali" di potere sta 
crescendo. 

Gli Ebrei si sono esposti in maniera così orribile che ora sono esposti a tutto il mondo. 

Ogni giorno vi colpiscono in faccia, quando non avete quello che volete, quando cercano di 
impedirvi di meditare, quando vi fanno sentire male e vi fanno vergognare di voi stessi - che cosa 
gli fareste VOI? Li lasciate continuare? MAI! LI DECIMERETE NEL NOME DI SATANA! 

Il prossimo passo del loro piano sembra quello di scatenare una Terza Guerra Mondiale ma, come 
mostrano i fatti, si sono veramente fottuti ed hanno agito in maniera caotica. PROPRIO ADESSO E' 
IL MOMENTO IN CUI DOBBIAMO PICCHIARE PIU' DURO! PROPRIO ADESSO SONO MOLTO 
DEBOLI E SI SPEZZERANNO PER SEMPRE. Sono in modalità caos e, non importa cosa 
sostengano, sanno che la fine è vicina. 

Chiedo a tutti i nostri coraggiosi, senza paura e nobili di alzarsi a lottare adesso, perché il nostro 
mondo è al palo. Basta pigrizia, basta stronzate, basta patti 'vivi e lascia vivere' con il nemico. 
Quelli che non lottano sono dei codardi ed è meglio che non guardino Satana negli occhi. Satana, 
gli Dei e centinaia di Anime Sataniche hanno sacrificato molto più di quanto possiamo immaginare 
in modo da renderci liberi e per farci arrivare dove siamo adesso. I CODARDI NELLA 
SPAZZATURA E LONTANI DAI NOSTRI OCCHI! 

Molte delle nostre persone vengono attaccate ed incontrano ogni sorta di problemi. Vi dirò perché. 
Il nemico sfrutta il fatto di avere potere su di voi. Sfruttano le vostre debolezze e sfruttano il fatto 
che non esplodete di rabbia per distruggerli. Non parlo di insignificanti rivoluzioni che sono 
fisiche, ma vera violenza spirituale che scasserà il nemico partendo dall'interno. 

Voglio sentire crescere la vostra rabbia e vedervi nella pura volontà di potere. Noi tutti dobbiamo 
risvegliare i nostri poteri interiori e liberare questa Terra dal nemico. Le orecchie del nemico sono 



basse, sono deboli e ed alla fine cadranno. Non pensate al loro numero ed al loro potere, noi 
abbiamo dentro ciò che serve per annientare completamente il nemico. Ricordate che in questo non 
siete soli, non importa dove siete, siamo tutti legati insieme. Curatevi di voi stessi ed aiutate i 
vostri camerati che hanno bisogno. 

Gli Dei di Satana e Satana stesso vi stanno guardando mentre leggete, perché guardano tutti i 
nostri FORTI, INDOMITI E VITTORIOSI GUERRIERI. 

UNA FOTTUTA FINE A QUESTO MONDO GIUDEO ED INGIUSTO! La volete? Volete essere 
liberi? Allora dovete lottare. Dobbiamo prenderli a calci adesso che sono giù, gioire di questo, 
vederli morti e poi distruggerli come sono in gruppo. LA PIETA' CI DISFERA'. Soltanto con la 
pura violenza SPIRITUALE il nemico verrà distrutto. 

Basta attese, basta paura, basta repressione. Quelli che hanno lottato non meritano complimenti, 
ma di diventare come gli Dei, perché hanno mostrato in loro stessi le qualità dei nostri Dei. Le 
persone che si uniranno alla battaglia adesso sono reverende e devono farlo a tutti i costi. Il nemico 
cerca di convincere molte persone che sono sole in questo, o che non hanno potere - ma ciò che vi 
dico qui è che avete i poteri spirituali degli Dei e loro vogliono che reagiate e vi vendichiate. 

Finiamo il nemico e portiamo i nostri figli verso un mondo migliore, senza tutta questa follia. 

Prepariamoci e diamogli un colpo fatale Venerdì 13 Settembre. Ci godremo semplicemente tutto 
questo. 

Chiedo anche ai nostri Fratelli di non diluire le energie del gruppo e di non disperderle in quello 
che pensano personalmente - senza alcuna offesa verso di loro. Ciò che adesso è importante e 
molto cruciale è che noi instradiamo le energie del gruppo come un laser e li tagliamo nei loro 
punti più deboli. 

Tutti i nostri Camerati devono continuare a marciare e lasciarci chiudere questo orrendo periodo 
della storia. 

Il potere è nelle nostre mani. Non lasciate che vi ingannino. 

HAIL SATANA!!!!!!! 

HAIL TUTTI GLI DEI DELL'INFERNO!!!!!!! 

HAIL TUTTI I GUERRIERI E LE ANIME DELL'INFERNO!!!!!!! SIEG HEIL!!!!!!! 



Note Importanti ed Informazioni  

sul Prossimo Rituale 

 

Leggere anche 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/105972 

Ieri è stata una magnifica giornata perché ho visto molte delle nostre persone che rispondevano e 
chiedevano quanto volessero che il Rituale fosse postato. Abbiamo delle persone che sono 
determinante ed hanno pieno valore, ed andranno avanti portando il destino di questo mondo 
nelle loro mani. Volevo solo specificare alcune cose prima del Rituale, che sarà postato in un 
messaggio successivo, dopo questo. 

I Poteri dell'Inferno stanno andando a piena potenza contro il nemico a questo punto, perché il 
nemico è schiacciato e piegato sulle ginocchia. I nostri Dei stanno lavorando ferventemente per 
decimarli. 

Proprio adesso dobbiamo respingerli, a piena potenza, mentre teniamo alte le nostre energie 
durante il processo e NON FERMARCI finché sono tutti finiti. C'è molto, moltissimo, che gli Dei 
stanno preparando e loro stanno spingendo i fatti verso la vittoria finale. Questo mondo attuale 
deve realizzarsi e deve essere portato ad essere libero dai giudei. Cambiamenti come questo non 
sono mai accaduti nella storia ed erano completamente imprevisti per gli ebrei. I topi giudei 
vogliono scatenare una Terza Guerra Mondiale in modo da distruggere ogni cosa, sebbene anche i 
membri più leali della loro famiglia di topi li stanno abbandonando, in altre parole hanno mollato 
la presa e non sono in grado di fare ciò che avevano già causato nella Seconda Guerra Mondiale. 
Questa è una cosa di cui dobbiamo essere coscienti, perché può essere la disfatta di Piscraele. 
Dobbiamo spostare i fatti in questa direzione. 

Le nazioni del mondo stanno diventando molto nervose verso i giudei e possono vedere cosa sa 
arrivando. E possiamo anche noi. 

Un altro fatto è che ogni giorno le persone si stanno risvegliando. I nostri gruppi al momento 
giusto raggiungeranno 15.000 e più membri, cosa che significa che per mezzo dei nostri sforzi 
applicati e degli alti livelli di avanzamento non solo presto dirigeremo il destino del mondo dove 
vogliamo, ma anche il nostro. I recenti attacchi ai gruppi sono stati fatti apposta ma non staremo 
seduti a guardare. Satana ci sostiene e sta dietro a tutte le Sue persone leali, e noi dobbiamo lottare 
al fronte. 

Gli ebrei sono sempre stati arroganti nel fatto di essere vittoriosi. Mentre noi siamo stati pazienti, 
persistenti, potenti e coraggiosi. Non sono altro che fango e stanno morendo di paura. Parlano 
sempre a vanvera, finché vengono pesantemente attaccati da qualcuno. Quando si rendono conto 
del potere di quelli sopra di loro, da piccoli topi quali sono, chiedono pietà - ma solo per mangiare 
viva la persona. 

Il nemico ha creato anime perse, un'umanità folle, e pensano di possedere tutto quanto e che tutto 
sia ormai andato. Tuttavia le nostre persone che sono qui hanno delle Anime che sono volenterose 
e determinate a girare le carte ed hanno lottato per anni ed anni per questo. Queste Anime 
camminano al fianco degli Dei. 

Un'altra cosa che dobbiamo puntualizzare e che è molto importante è che mentre li attacchiamo da 
ogni direzione, gli attacchi che loro possono lanciare sono sempre meno e, grazie alla confusione 
che si è scatenata, prendono decisioni totalmente errate come hanno già fatto. Quindi 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/105972


applicheremo una pressione ancora maggiore e li staremo a guardare mentre si fanno incolpare e si 
bruciano. 

Per quanto riguarda la data, dobbiamo notare come ha scritto il Fratello in Satana En Haradren 
Amlug : 

"Lo ripeterò ancora". 

Come ha detto Don in precedenza : 

"Lo Yoga si aggiunge al 13 nella numerologia Sanscrita. Il numero della completezza. Non è il 12 
perché avete 13 centri energetici principali e non 12. Anche l'anno dovrebbe possedere 13 mesi 
lunari divisi in 28 giorni e in 4 settimane, quindi un anno perfetto di 360 giorni che è il grado del 
sacro cerchio della divina cosmologia che rappresenta il Tempio del Sole. E che si aggiunge al 9. Il 
Nove è dipinto nei sistemi Egizi come il serpente Ouroboros per questo motivo. E viene riportato 
che c'è anche una 13ma costellazione nello Zodiaco". 

E' questo il tempo della completezza per TUTTE le nostre operazioni! In cui diamo il nostro ultimo 
colpo al nemico, così che venga completamente decimato. E' un periodo di cambiamento. Per la 
distruzione del nemico, e con essa arriverà un cambiamento verso il meglio. 

Questo è il momento perfetto per un lavoro di 90 giorni. Tutti possono  e DEVONO farlo. 90 giorni 
di tutto il nostro attacco che comincia con un rituale il 13 Settembre, e finisce con un rituale di 
chiusura il 13 Dicembre. 

Per quelli che stanno chiedendo un Rituale, ce ne sarà uno in arrivo. 

La data prescelta è molto importante, nel senso che era la data in cui Jaques de Molay ha maledetto 
il papa - un leader del nemico. Il papa è caduto morto entro un anno, e sembra che i suoi amici 
alieni e giudei e del clero, e compagnia bella, lo abbiano abbandonato e non c'era nulla nei loro 
metodi spirituali che potessero fare per mantenere in vita quel pezzo di merda. 

Quindi adesso faremo la stessa cosa. Attaccheremo i leader dei giudei in ogni area. Abbiamo 
attaccato con violenza il Vaticano, gli Ebrei, abbiamo fatto operazioni di Risveglio ed ora 
distruggeremo i leader del nemico, portandolo con la schiena al muro. Senza i loro leader non sono 
niente. 

Le persone più in alto che sono in contatto con il nemico, quelli. Quelle persone in alto che 
lavorano con grandi ricchezze, quelle. Il papa stesso, anche lui. Ogni ebreo in posizione di 
comando, ogni 'pastore' della razza giudea. Uccidete il pastore e le pecore saranno un obiettivo 
facile. 

Tutto ciò che serve dopo l'attenzione errata che hanno attirato su di loro, e tutte le operazioni di 
distruzione, è qualche decisione errata dei loro leader. In altre parole, decisioni errate, scelte errate 
che distruggano e smantellino ulteriormente il Nuovo Ordine Mondiale ebraico e saranno fuori 
dalle mappe in maniera globale, perché sono dei mostri ed il loro potere è solo furbizia e soltanto 
questo. 

In altre parole, li colpiremo in maniera molto intelligente. Ci assicureremo che tutti quelli che 
prendono decisioni sul destino della razza ebraica, decideranno cose che porteranno alla 
distruzione della razza ebraica, dello stesso stato ebraico. Cattive scelte economiche, cattiva 
'leadership' spirituale, cattiva gestione militare, cattiva ogni cosa, cattiva gestione = decimazione. 
Distruggeremo semplicemente i capi e per mezzo di questo la razza ebraica. Leader ebraici = razza 
ebraica e viceversa. 

Li distruggeremo per mezzo dei loro stessi leader.  



Il rituale e le specifiche di quanto dovrà durare, saranno pubblicati domani. La durata può essere 
un attacco completo di 90 giorni, oppure possiamo dividerlo in 40+40+9 giorni e nel 90mo giorno 
fare un altro Rituale per sigillare il nostro lavoro. Tutto questo sarà noto domani. 

A tutti i nostri Fedeli Guerrieri e persone che mantengono vivi gli Dei in loro, 

HAIL SATANA!!!!! 

HAIL GLI DEI DI DUAT!!!!! 

HAIL TUTTI ED OGNUNO DI VOI!!!!! 



RITUALE PER VENERDI' 13 SETTEMBRE -  

DISTRUZIONE DEI LEADER EBRAICI 

 

---------Il Rituale----- 

=====Informazioni Generali 

-PER FAVORE LEGGETE CON CURA E FATE QUALSIASI DOMANDA CHE POTETE AVERE! 
SCRIVIAMO CON ANTICIPO IN MODO CHE CI SIA TEMPO PER AGGIORNARE E 
RISPONDERE ALLE DOMANDE. IL RITUALE VERRA' ANCHE NUOVAMENTE PUBBLICATO 
IN ALCUNI GIORNI, PER ACCERTARSI CHE NESSUNO LO MANCHI! 

-Lo scopo di questo Rituale è: distruggere i leader ebrei che guidano la razza ebraica, in modo che 
tutti gli ebrei siano distrutti. 

-Link al sigillo: http://satanismgr.webs.com/ritualpics/jewishleaderssigil.png 

-Per le nostre persone che non hanno spazio, fate il Rituale secondo le istruzioni nel vostro tempio 
astrale e siate creativi in questo. Non lasciate che la mancanza di spazio vi fermi. Per quanto 
riguarda vibrare le Rune, potete anche andare in bagno o fare una passeggiata da qualche parte 
[accertatevi che sia un posto sicuro]. 

-Mantenete alte le vostre energie prima del Rituale e continuate il vostro programma di 
meditazione. Accertatevi di tenerle alte finché l'operazione sia finita perché è la più potente e 
lodevole da fare. 

-Sappiate che potreste venire attaccati durante l'operazione. Non fermatevi mai - in quanto 
Guerriero di Satana, continuate e prendete ogni attacco come prova del fatto che l'operazione 
causa dei danni. Questo include ogni sorta di pensiero stronzata che deve essere ignorato. 

-La data migliore per l'operazione è il 13, sebbene non ci sia nessuna vera scusa per cui qualcuno 
non partecipi, perché il Rituale viene postato adesso in modo che le persone possano vedere come 
sarà e prepararsi. 

-Il Rituale/Operazione sarà reso facile in modo che tutti possano farlo, sia le persone nuove che 
avanzate. 

-Se si dovesse perdere un giorno [meglio NON lasciare che accada], fatelo il giorno successivo. 

-Sappiate che gli esseri che prendiamo come obiettivo sono stati sotto protezione così 
probabilmente, nei primi giorni, potreste non sentire bene che le energie vadano al loro porto. 
Questo è molto improbabile perché abbiamo molte persone - ma il punto di tutto questo è dirlo nel 
caso qualcuno lo dovesse sentire. 

-Nota: gli ebrei sono già in una situazione molto negativa. Ciò che stiamo facendo qui è in realtà 
sigillare un lavoro di 'ciao ciao'. Le operazioni hanno avuto il loro effetto. Non ci fermeremo finché 
non rimanga più nulla di loro - niente. 

Fermarsi o 'spaventarsi' prima di tutto questo, farà si che incontreremo rovina e numerosi 
problemi. Gli Dei non si sono mai fermati, né lo faremo noi. Abbiamo una superiorità, rendetevi 
conto di questo, ma non fatevi trasportare. 

-Se vedete che venite troppo attaccati, includo un passo opzionale che potete fare per liberarvi 

http://satanismgr.webs.com/ritualpics/jewishleaderssigil.png


della robaccia. Si può fare anche ogni giorno con le vostre meditazioni. 

-Per i giorni dell'operazione (dopo il giorno del rituale che si conta come giorno numero uno 
dell'operazione) se potete, coordinate la vostra magia con le ore di Marte o Saturno. 

-Il Sigillo incluso non è obbligatorio da usare. Servirà molto bene come punto di concentrazione. 
Potete utilizzare la vostra visualizzazione ed immaginare le anime dei leader nemici. 

-Tutto quanto viene istruito qui sotto si può anche fare sotto forma di sfere di energia, indirizzate 
al nemico. Se qualcuno vuole farlo in questa maniera, può farlo al posto di ciò che viene detto. 

-Quando siete al punto della Dichiarazione Rituale, concentrate la vostra mente e sentitevi come se 
foste la maglia di una catena con tutti i vostri Fratelli e Sorelle in Satana, e con tutti gli Dei 
dell'Inferno stessi. Questo è opzionale ma ogni piccola cosa è importante. 

=======IL RITUALE : 

Il 'corpo' del Rituale sarà come il Rituale Standard. La differenza è che la preghiera sarà diversa e 
che al culmine del Rituale, vibrerete le Rune, o sul Sigillo per poi bruciarlo, oppure dritte sul 
nemico. Alle persone nuove suggeriamo di non usare il sigillo. 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Ritual.html  (in inglese) 

http://www.itajos.com/X%20RITUALI/Rituale%20Standard.htm  (in italiano) 

Iniziate il Rituale come viene detto ed invocate i 4 Principi Incoronati, Satana, Bael, Astaroth ed 
Azazel. 

Poi passate alla preghiera. 

Preghiera Rituale: [Potete adattarla, ma non divagate dal significato e lasciate la frase della 
Dichiarazione Rituale INTATTA per creare il necessario legame con i nostri Fratelli e Sorelle nel 
corso del Rituale]. 

"Padre Satana, Padre della mia Anima, io vengo davanti a te in questo giorno importante in cui mi 
hai chiamato a lottare nel tuo Esercito, per uno scopo superiore e sacro. Satana ascolta la mia voce 
perché le mie parole sono una promessa veritiera e di alleanza. 

Io, come tuo Figlio/Figlia proclamo che seguirò la tua volontà e lotterò contro la razza ebraica 
finché siano tutti distrutti, TUTTI LORO, perché sono miei nemici poiché sono tuoi nemici. Che 
siano maledette le loro anime, maledetta la loro esistenza, maledetta ogni cosa che li protegge e che 
soltanto tu sia glorificato! 

Padre Satana, condividi un po' del tuo potere con me così che io possa portare a termine ciò che 
noi siamo qui per fare. I membri della nostra famiglia sono in tutto il mondo e chiamano il tuo 
nome e la tua provvidenza, per dare al nemico ciò che giustamente si merita. Morte, pena e 
distruzione permanente". 

Attaccheremo i loro leader. Dato che loro cercano di attaccare i nostri, annienteremo i loro e tutta 
insieme la loro putrida Razza. CHE SIANO MALEDETTI I LORO LEADER, I LORO LEADER 
ECONOMICI, I LORO LEADER SPIRITUALI, QUELLI CHE GUIDANO ED HANNO GUIDATO 
QUESTA PUTRIDA RAZZA, MALEDETTE SIANO LE LORO ANIME, E CHE TUTTI I LORO 
PENSIERI E SCELTE VENGANO GUIDATE VERSO LA DISTRUZIONE E LA MORTE DELLA 
LORO RAZZA ED ALLA LORO COMPLETA FINE! 

[Dichiarazione Rituale ->] : 

"Tutti i leader ebraici le cui decisioni stanno guidando il destino della razza ebraica sono 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Ritual.html
http://www.itajos.com/X%20RITUALI/Rituale%20Standard.htm


permanentemente e completamente distrutti. 

Le loro scelte e decisioni distruggono completamente la Razza ebraica, ora e per sempre". 

SATANA, DACCI IL POTERE E GUIDACI VERSO LA GIUSTA ERA DELLA TUA VOLONTA'! 
HAIL SATANA!!!!! 

HAIL HITLER!!!!! 

HAIL [il vostro Demone Guardiano]!!!!! 

HAIL TUTTI GLI DEI E FAMIGLIA!!!!! SIEG HEIL!!!!! 

Dopo aver finito con la Preghiera Rituale, potete bere dal calice. 

E' a questo punto che vi concentrare sul sigillo, o semplicemente solo sullo stato ebraico o su 
qualsiasi cosa che sentite 'adatta' a concentrarsi al posto del sigillo. Potete anche, se state usando il 
sigillo, applicare del sangue sulla parte intorno dove ci sono le Rune e questo aumenterà 
ulteriormente il potere, come è stato detto dall'AS Vovim Baghie. Questo non è necessario per le 
persone nuove e bastano solo 2 o 4 piccole gocce di sangue. 

Mettete il Sigillo sull'Altare o concentratevi sul pensiero dei leader ebraici che vengono distrutti e 
che portano con loro la loro razza. 

http://satanismgr.webs.com/ritualpics/jewishleaderssigil.png 

*Adesso potete affermare a voce alta: "Tutti i leader ebraici le cui decisioni stanno guidando il 
destino della razza ebraica sono permanentemente e completamente distrutti. 

Le loro scelte e decisioni distruggono completamente la Razza ebraica, ora e per sempre". 

Prima di procedere con le Rune, vibrate AUM per 9 volte per 'aprire' l'operazione di vibrazione. 

Ora cominciate a vibrare le Rune : 

NOTA: [Il numero di vibrazioni spazia da 9 ai multipli di 9 per ogni Runa - numero di distruzione 
e di fine, a 13 - numero di questo giorno che è potente in relazione a questo, a 40 - Numero di 
Satana, o 108 per un operazione completa. Accertatevi di mantenere la concentrazione durante la 
vibrazione. Il numero che fare ogni giorno dopo nell'operazione non viene influenzato da questo. 
Per esempio potete scegliere 40 per il Rituale e, per i successivi 90 giorni, fare solo 9 vibrazioni. Se 
scegliete 13, potete fare 13 vibrazioni soltanto questo Venerdì e poi procedere con gli altri numeri 
di vostra scelta. Il 13 è solo per Venerdì. Gli altri giorni devono usare gli altri numeri].  

Quindi, per cominciare : 

RUNA HAGALAZ 

-Hagalaz si vibra così : 

AAAAA-GGGGG-AAAAA-LLLLL-AAAAA-ZZZZZ 

Vibrate intensamente la runa per quante volte avete scelto, con ogni vibrazione che intensifica 
l'energia negativa nel sigillo o dentro le anime di quei leader nemici. 

Dopo aver finito, affermate 1 volta oppure 9 volte: "Le energie della Runa HAGALAZ stanno 
distruggendo ora e permanentemente tutti i leader della razza ebraica. Le loro decisioni 
distruggono permanentemente loro stessi ed il popolo di razza ebraica". 

Ora passate alla Runa successiva : 



RUNA THURISAZ 

-Thurisaz si vibra così : 

DDDDD-HHHHH-UUUUU-RRRRR-IIIII-SSSSS-AAAAA-ZZZZZ 

Vibrate intensamente la runa per quante volte avete scelto, con ogni vibrazione che intensifica 
l'energia negativa nel sigillo o dentro le anime di quei leader nemici. 

Dopo aver finito, affermate 1 volta oppure 9 volte: "Le energie della Runa THURISAZ stanno 
distruggendo ora e permanentemente tutti i leader della razza ebraica. Le loro decisioni 
distruggono permanentemente loro stessi ed il popolo di razza ebraica". 

Ora passate alla Runa successiva [l'affermazione è leggermente diversa] : 

RUNA ISA 

-Thurisaz si vibra così : 

IIIII-SSSSS-AAAAA 

Concentratevi intensamente sul sigillo o sulle anime dei leader nemici, ma adesso immaginate che 
per ogni vostro respiro il sigillo, o loro, siano pieni zeppi di energia grigia e di energia di caos 
totale. 

Vibrate la Runa intensamente per quante volte avete scelto, con ogni vibrazione che intensifica 
l'energia negativa nel sigillo o dentro le anime di quei leader nemici. 

Ed ora sigillate infine il Rituale. 

*****Ed ora il passo successivo, per quelli che usano il sigillo : 

Scrivete sul retro la Dichiarazione Rituale : 

"Le loro scelte e decisioni distruggono completamente la Razza ebraica, ora e per sempre". 

Vibrate per 9 volte AUM ed avete finito. 

*****Ed ora il passo successivo, per quelli che non usano il sigillo : 

Affermate la Dichiarazione Rituale : 

"Le loro scelte e decisioni distruggono completamente la Razza ebraica, ora e per sempre". 

Vibrate per 9 volte AUM ed avete finito. 

Concludete con un forte ed orgoglioso HAIL SATANA!!!!!!! 

 

*****Riassunto dei passaggi : 

===Per chi usa il Sigillo. 

1. Cominciate il Rituale Standard come è stato detto. 
2. Al culmine del Rituale, scrivete la preghiera e bruciatela. [Accertatevi di lasciare INTATTA 

LA Dichiarazione Rituale, perché questo crea il necessario legame psichico con la nostra 
Famiglia che sta facendo il Rituale]. 

3. Vibrate AUM per 9 volte. 
4. Vibrate le Rune e caricate il Sigillo, affermando e programmando l'energia. Se scegliete di 



farlo, applicare il sangue sulle Rune. 
5. Scrivete sul retro del Sigillo la dichiarazione Rituale. 
6. Bruciate il Sigillo e man mano che il Sigillo brucia, o dopo che il sigillo è bruciato, vibrate 

AUM per 9 volte. 
7. Chiudete il Rituale. 

===Per chi non usa il Sigillo oppure usa il tempio astrale. 

1. Cominciate il Rituale Standard come è stato detto 
2. Al culmine del Rituale, recitate la preghiera e bruciatela e, dopo, recitate la Dichiarazione 

Rituale. 
3. Vibrate AUM per 9 volte. 
4. Concentratevi sulle anime dei nemici o semplicemente innalzate le energie delle Rune e 

programmatele con le loro affermazioni. 
5. Vibrate AUM per 9 volte. 
6. Recitate la Dichiarazione Rituale. 
7. Chiudete il Rituale. 



LOTTATE E NON ARRENDETEVI MAI! 

 

Potete vedere i risultati di quello che facciamo. Li sentite ogni giorno in cui venite attaccati da 
questi esseri immondi o nei giorni in cui hanno paura di attaccarvi, sono troppo spaventati per 
questo. 

Sapete che noi diamo forma al mondo attuale. So che siete Guerrieri e se state leggendo tutto 
questo io Saluto il vostro cuore d'acciaio. 

Il nostro popolo è formato dalle persone più elitarie del pianeta. Abbiamo bisogno della nostra 
fiera determinazione, della nostra intensa Forza di Volontà, della nostra rabbia unita per abbattere 
TUTTA la feccia ebraica. Pensavano di essere al sicuro sul loro piccolo trono. Ma nei fatti è solo 
questione di tempo, come lo è adesso. 

I chiamo TUTTI i nostri fedeli Soldati ad unirsi alla lotta ed a continuare e ad essere inesorabili. 
Abbiamo vinto e questo deve manifestarsi. Mostriamo loro chi è che ha il vero potere e che quello 
che Satana ha creato non potrà mai essere disfatto. RENDIAMO ORGOGLIOSO IL NOSTRO 
PADRE. FACCIAMO L'OPERAZIONE COMPLETA E NON MOLLIAMO PER PAURA, 
INSICUREZZA E PER LE LORO VUOTE MINACCE. 

NOI, I GUERRIERI SI SATANA, NON CI PREOCCUPIAMO DELLA MORTE, ABBIAMO UN 
CUORE PURO E LA FORMA INTERIORE PIU' PROFONDA DI FORZA DI VOLONTA' CHE GLI 
EBREI NON AVRANNO *MAI*. 

Guardatevi intorno ed osservate cosa abbiamo scatenato solo in pochi anni. Voi lo capite, e vedete 
che questo mondo sta cambiando rapidamente. Le persone *SI STANNO* risvegliando contro 
questi mostri e loro saranno completamente distrutti. Il loro falso e vano orgoglio, basato sulle loro 
piccole convinzioni, adesso lascia il posto al Puro terrore. 

In ogni caso, se avete perso l'operazione, ricominciatela in qualsiasi giorno. MANTENETE IL 
MOTO IN ESSERE FINCHE' SE NE SONO ANDATI. SIETE UN GUERRIERO ED UN FIGLIO DI 
SATANA, E NON SOLO AVETE IL VOSTRO DESTINO IN MANO MA IL ANCHE IL DESTINO 
DI QUESTO MONDO ED ANCHE QUELLO DEI VOSTRI CAMERATI. NON LASCIATE CHE 
DEBOLEZZA, PAURA ED INSICUREZZA VI FERMINO IN NESSUNA MANIERA, SIATE 
VITTORIOSI, PREVALETE E GUARDATE I VOSTRI FRATELLI NEGLI OCCHI. 

Restituiamo a Lui questo mondo, che gli appartiene di diritto. Rendiamo orgogliosi l'Anticristo ed 
il Nostro Padre Satana. Restituiamo questo mondo a nobiltà e Verità, invece delle bugie e delle 
vuote minacce dei nostri nemici. Le persone che hanno paura dell'Anticristo sono i predicatori di 
bugie, gli sporchi e gli ebrei. I figli della Verità lo vedono come un essere che li supporta. Non 
dimenticate mai il vostro scopo che è divino nei cieli. 

Seppellite i nemici della Verità. Chi e che cosa ci ha dato la vita, la coscienza dell'Anima, non 
lasciatelo abbattuto. Perché abbattete voi stessi. 

Continuate a Marciare e mettiamo fine a questo mondo di bugie. HAIL SATANA!!!!! 

HAIL ESERCITO DELL'INFERNO!!!!! 



Benvenuto ed Informazioni 

 

Saluti ai nostri Camerati. Questi sono i nostri nuovi gruppi [http://josministries.prophpbb.com] e 
spero che qui tutti si stiano divertendo e siano produttivi. Se non l'avete ancora fatto, unitevi. Dato 
che questo è un forum non dimenticate mai che la sua espansione fin qui è accaduta a causa del 
nemico che ci ha attaccato. Questa è la nostra risposta e noi ne usciremo più forti. I messaggi e le 
informazioni saranno pubblicate sia qui che sui gruppi yahoo principali. Li terremo entrambi in 
funzione. Cercate di portare qui quante più persone valide possibili. Più ci attaccano e più ci 
espanderemo. Restate leali ed insieme li porteremo alla fine. Vorrei anche ringraziare prima di 
tutto dal profondo del mio cuore quei camerati che aiutano a rispondere alle domande ed a 
mantenere le nostre persone aggiornate sull'Inferno che stiamo dando al nemico, i nostri camerati 
che aiutano i nostri nuovi membri ad espandersi, i nostri camerati che diffondono la Verità. Quelli 
che non si fermano mai e sono sacri che stanno lottando con operazioni complete di 40 ed 80 
giorni. Ricordate che questo non viene da me ma dai Poteri dell'Inferno. Io faccio semplicemente 
da intermediario e metto tutte le cose insieme. E' Satana che sta organizzando i nostri attacchi. 
Restate forti e leali. 

Un'altra cosa. Gli impostori, gli infiltrati ed altri non hanno posto qui. I gruppi, secondari o meno, 
hanno lo stesso metro. Se c'è qualcosa sentitevi liberi di messaggiare il Ministero qui o sulle email 
originali. La creazione di questi forum è avvenuta con il completo accordo dell'AS MAXINE. Se 
vedete qualcosa che sembra importante, messaggi, etc., postatelo anche qui. Inoltre accertatevi 
anche di distribuire senza fine i nostri PDF perché è questo di cui il nemico ha più paura. Più 
persone nei nostri ranghi, e più ci sono Guerrieri e più ci sono Guerrieri di Satana, più si avvicina 
la loro inevitabile sconfitta. Restate forti e fedeli. Per quanto riguarda le nostre persone che stanno 
attaccando il nemico, non ho altro che un Saluto e le mie più Vere congratulazioni. Per quelli che 
anno mollato, unitevi nuovamente e continuiamo a colpirli con l'operazione contro i loro leader. 

Cadranno. 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/conversations/topics/13402? 
Stanno già fallendo. La cosa più importante da sapere è che dietro le quinte si stanno già fottendo 
da lungo tempo e che la maggior parte di tutto questo non arriva mai ai notiziari. Vedrete da soli i 
risultati. Abbiamo bombardato il Vaticano, ed ora i loro leader, la prossima mossa verrà pubblicata 
e loro si pentiranno di ciò che hanno fatto per secoli. Intorno al 24 Dicembre le nostre persone 
devono essere pronte. Non dimenticate mai il giorno di Satana, il 23. In questo momento cruciale 
dobbiamo lottare più di quanto facciamo in ogni altro momento. Lottate senza tregua e Satana vi 
ricompenserà. Bombardateli spiritualmente, distribuite ciò che odiano di più, meditate e 
prendetevi cura di voi, lasciate che la Verità di Satana fluisca in voi. Non dimenticate mai che ci 
siamo dentro tutti insieme e che saremo insieme fino alla fine. Sostenete fermamente i vostri 
camerati, aiutateli e non piegatevi mai. Le persone che hanno veramente dedicato le loro vite a 
Satana non hanno nulla da temere e molte meno cose di cui preoccuparsi delle persone esterne, e 
di quelli che scherzano. Inoltre per le nostre persone che aiutano nei gruppi, vi richiamo ad aiutare 
in entrambi. Non lasciate i nostri camerati con domande non risposte come abbiamo fatto 
perfettamente finora, restate fissi sulle cose. 

HAIL SATANA!!!!! 

http://josministries.prophpbb.com/
http://groups.yahoo.com/neo/groups/HellsArmy666/conversations/topics/13402


Fine del Rituale, Ringraziamenti 

ed alcune parole 

 

Saluti a tutti nella nostra famiglia. 

Per quelli che hanno partecipato all'operazione di distruzione, per qualsiasi durata, questo è un 
messaggio di Onore per il vostro atto e perché voi vi siete opposti per cambiare il corso di questo 
mondo malvagio e totalmente putrido. 

Non ho alcun dubbio che Satana vi ripaghi e vi guidi sulla Via della Divinità. 

Satana ed i Poteri dell'Inferno stanno lavorando costantemente e senza sosta e stanno preparandosi 
per la conquista del mondo. Questo è il punto cruciale della storia in cui il nemico è più spaventato 
ed arrabbiato. Molte delle nostre persone stanno meditando attivamente, stanno avanzando e si 
stanno spingendo avanti ogni giorno, sempre di più. Tutto questo viene fatto per uno scopo, per 
evolvere l'Umanità ad un livello Superiore, così come avviene per loro stessi. 

Sono poche le persone che sono davvero dentro al Satanismo e che vogliono Veramente sentire il 
messaggio di Satana in sé, ed anche aprire le loro menti ad uno scopo superiore anche a loro stesse. 
Questa apertura richiede sia una buona punta di sano egoismo, ma anche un senso di 
avanzamento collettivo. Più le nostre persone che sono qui aprono le loro orecchie al messaggio di 
Satana, e meglio è. Le nostre persone leali, i Guerrieri ed i Lavoratori stanno costruendo una nuova 
era e per definizione sono e stanno diventando la Nuova popolazione spirituale del mondo. 

L'Era di Giustizia, Onore e di un nuovo mondo, dalle ceneri di questo mondo distrutto. L'Era di 
Satana. 

Il nemico ha le sue persone, che lottano 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana per distruggere la 
verità e degradare l'Umanità ad un livello molto inferiore, in cui tutti saranno schiavi e sotto il 
dominio degli ebrei. Noi siamo ad un punto storico in cui le stronzate devono essere messe da 
parte e le persone devono aprirsi alla Verità. Padre Satana ha menzionato che abbiamo vinto, ed è 
completamente Vero, ma la materializzazione della Vittoria ed i dettagli di come questo accadrà 
sono variabili. 

La nostra gente deve aiutare e continuare con le proprie meditazioni, portando la gente verso la 
Verità, diffondendo attivamente la verità ed il messaggio di Satana - ogni giorno, in modo da poter 
radunare nuovamente le persone leali che meritano di far parte di tutto questo. LE NOSTRE 
PERSONE DEVONO LOTTARE SENZA SOSTA. 

Quando diciamo che il Satanismo è la Vera Religione dell'Umanità, lo intendiamo davvero e ne 
diamo prova. Questo per definizione significa che Satana debba essere messo al primo posto, che 
le meditazioni e le pratiche dovrebbero essere osservate strettamente e soprattutto che il vero 
potere sarà ottenuto per mezzo di sforzi costanti e di convinzione. Non fede, ma convinzione. 

SAPPIATE che questo è Vero e non dubitate della vittoria. 

Nei giorni scorsi le nostre persone sono arrivate con informazioni su come il nemico è stato colpito 
duramente dall'operazione. Dei rabbini sono morti, e ci sono stati anche cambiamenti su larga 
scala. Questa è solo parte di ciò che sta accadendo. 

Inoltre, è questo il punto in qui alcuni potrebbero mollare. Polli, codardi ed individui puramente 
egoisti e parassiti non trovano posto fra questi Ranghi. Farebbero meglio ad unirsi ai nostri vani 



nemici perché hanno dentro quello che fanno i nostri nemici. Le nostre persone sono coraggiose, 
forti e quando paura, incertezza e confusione sopraggiungono, loro si ergono ancora più in alto e 
conquistano loro stessi. La nostra gente deve stare in riga ed attaccare il mostro degli ebrei e le loro 
creazioni finché svaniscano. Questa è una guerra totale e non è un qualche tipo di videogioco. Le 
persone che si sono immerse nel Satanismo sanno pienamente di cosa stiamo parlando qui. 

E conoscono anche le ricompense che Satana dà alle sue persone, che includono poteri 
soprannaturali ed anche l'immortalità ma soprattutto... Verità. 

Dovete conoscere il vostro scopo per mezzo di Satana. Il nostro scopo, qui, mentre molti non 
riescono a vederlo, è sostenere il Pianeta, le nostre Razze separate, espandersi, vivere, godere la 
vita e diventare ciò che la natura intende che diventiamo, oltre ad altre cose. Il nostro popolo, 
indipendentemente dalla sua Razza deve studiare la Verità sul Nazionalsocialismo e sulla razza 
nemica, così come sul loro comunismo che è la causa della maggior parte della merda che vediamo 
oggi. 

Quando sarà il momento e quando riceveremo gli ordini sulla prossima mossa, verrà pubblicato 
un altro rituale. Dobbiamo continuare a colpirli finché se ne sono andati. Per ora la nostra gente 
dovrebbe prendersi qualche giorno di pausa, godersi se stessi ma lottare sempre ogni giorno. 

Non dimenticate di festeggiare il 23 Dicembre, il giorno personale di Padre Satana. 

Infine, cosa non meno importante, ci sono state persone che hanno chiesto quando la guerra finirà, 
e così via. La risposta è che questa guerra finisce quando il nemico se ne è andato, fino all'ultimo 
uomo, e le loro istituzione sono state abbattute. In altre parole, invece di chiedere una qualche 
profezia standosene seduti, le persone devono lavorare e portare questa fine più vicina con 
l'azione. 

Rispetto ed Onore al nostro popolo! HAIL SATANA!!!!! 

HAIL LILITH!!!!! 

HAIL L'ANTICRISTO!!!!! HEIL IL QUARTO REICH!!!!! 

HEIL AI NOSTRI DEI E RANGHI!!! 



Un accenno su alcuni argomenti 

per le persone nuove 

 

Saluti alla nostra gente, persone nuove e membri più anziani. 

Questo è il mio primo messaggio come Alto Sacerdote ed è un onore per me essere qui in quanto 
tale così da poter aiutare nella causa. 

Ciò che io voglio sottolineare a questo punto sono alcune domande e preoccupazioni 
principalmente di persone nuove, perché lo vedo ogni giorno nei gruppi e dobbiamo risolvere 
questa cosa. 

-Ricordate sempre di preoccuparvi della vostra sicurezza. I gruppi hanno raggiunto e superato 
10.000 membri e questo significa che stiamo diventando un grosso potere, vale a dire che siamo 
altamente infiltrati. Premesso questo, tutti i nostri membri nuovi devono sapere che: Siamo una 
comunità che può costituire una vera influenza spirituale e potere, ed ogni cosa in JoS è vera al 
100%. Considerato questo, abbiamo dei nemici che più che probabilmente vorrebbero distruggervi 
completamente. Incontrarsi, dare il numero di telefono, e cose del genere: usate il buon senso e 
sappiate che potrebbe finire male in molti casi. Le persone sanno quanti troll vengono qui per fare i 
troll o quanti pazzi xiani cercano di fotterci. Non ce la fanno mai ma non sottovalutate i vostri 
nemici. 

-Alcune persone si uniscono al Satanismo con una predisposizione mentale mediocre. Sono incerte, 
e cose simili. Satana ed il Satanismo sono dei termini molto importanti, ed essere un Satanista 
significa accettare la Verità [Satyan in Sanscrito - una delle lingue più antiche - significa Verità], e 
vuol dire aprirsi a cose che potrebbero anche non piacerci, forte devozione, forte fede, eternità e 
nessun salto agli ostacoli. Satana non abbandona mai le sue persone, le sue parole sono Vere, 
mantiene sempre le sue promesse - le persone devono allontanare la predisposizione mentale 
xiana in cui "Dio" vi ha abbandonato o non può essere creduto o punisce i suoi fedeli perché sono 
Umani. Abbandonare le meditazioni, non prenderle sul serio, rimbalzare, paura, sentirsi come se 
Satana potesse lasciarvi a terra e cose del genere - Qui non siamo nel xianesimo dove potete 
semplicemente non andare a messa e non accade nulla, come quando "dio" dovrebbe aiutare 
qualcuno, e vi lascia e vi abbandona. Questo è il "jhvh" che odia l'umanità e vuole distruggere 
tutto. Satana è reale e lo sono anche i poteri della mente ed il Satanismo. Le persone devono aprirsi 
agli Dei e vederli per loro stessi. Nel Satanismo si deve essere seri e fermi. La meditazione è 
obbligatoria ed è così che otterrete i Veri poteri e la Libertà ultima. Diventare un Dio non è uno 
scherzo. 

-Lavorare per Satana potrebbe non venire sottolineato ma è qui dove i Poteri dell'Inferno vi 
ricompenseranno ed è qui dove guadagnate terreno in quanto esseri esistenti. In altre parole, siate 
utili per gli Dei. Loro ci aiutano sempre, forniscono conoscenza e quelli che sono stati con Satana 
per anni lo sanno molto bene. Satana non ci chiede mai di fare qualcosa o ci obbliga a fare 
qualcosa. Ciò che voglio dire qui è che le persone dovrebbero avere la spinta etica in loro stessi per 
restituire qualcosa a Satana. Lottate contro il nemico ad ogni livello. Non è solo per Satana ma per 
il mondo in cui viviamo. Siate seri su questa cosa e quando viene il momento, gli Dei saranno seri 
con voi in cambio e vi aiuteranno. Siate aperti e chiedete cosa volete fare. 

-Studiare. Studiate duramente. Il Satanismo è la Verità e dovete studiare, cercare ed impegnarvi in 
questo. Satana non apparirà e semplicemente vi darà una risposta o vi istruirà, ma vi guiderà alla 
Verità su di voi ed ogni altra cosa e questo sarà un processo lungo e soddisfacente. Abbiate fiducia 



totale in voi stessi come Satana ha la forte Volontà di guidarci. Siate aperti a tutto questo. 

-Abbiate pazienza. Roma non fu costruita in un anno, e nemmeno voi sarete tutto in un periodo 
così breve. Visto il nostro breve ciclo di vita, le persone tendono ad affrettarsi troppo, e cercano di 
spingere le situazioni. Scoprire voi stessi è un processo molto grande. Liberare voi stessi ed 
ottenere un potere spirituale concreto è un altro ancora. Siate pazienti con voi stessi ed imparate ad 
amarvi. Dato che avete scelto la Verità, rilassatevi e le cose si dischiuderanno. Gli Dei sono qui e vi 
ascoltano. Non affrettatevi a trovare il vostro Demone Guardiano, rilassatevi e sappiate che sono 
qui per voi. Non chiedete miracoli o cose del genere. Lasciate che le cose vadano e tutto si 
schiuderà - rilassatevi. 

La nostra gente deve rimanere sempre forte, positiva, lavorare verso l'alto. Non abbiate paura 
perché è lì dove crollerete. Non siete qui per caso e gli Dei vi stanno guidando. Siate leali verso di 
loro e sappiate che vi restituiranno la vostra lealtà. 

Restate forti. 

HAIL SATANA!!!!! 



Prepararsi per le Prossime Operazioni 

del 2014. Informazioni 

 

Sta arrivando un nuovo lavoro da 90 giorni. 

Le persone devono prepararsi e costruire le proprie energie. 

Li colpiremo davvero duramente ed è in preparazione un programma in maniera che le persone 
nuove possano partecipare. 

Fino ad allora, concentrate le vostre energie per inondare internet, inondatelo ovunque potete così 
ci saranno sempre più persone che arriveranno e conosceranno la Verità di Satana, per salvare loro 
stessi e le loro Anime. Questo aprirà anche le vie con cui i nostri lavori si manifesteranno. 

Concentrate 15 minuti della vostra giornata, come fareste per un operazione, per distribuire il Sole 
Nero in PDF ed il sito, ma prima di tutto la Gioia di Satana. 

Incontreranno la dannazione. 

Sto anche pianificando di fare un programma di meditazione per aiutare le persone molto nuove a 
crescere nel loro potere rapidamente, ed unirsi alla lotta più o meno a metà nel corso dell'anno dei 
nostri lavori magici, a seconda del fatto se lo seguiranno. 

In ogni caso le Operazioni devono essere fatte. Dico che diamo a tutti 40 giorni per finire tutte le 
loro operazioni. Ma presto verrà pubblicato un nuovo lavoro. Ci saranno date multiple in modo 
che tutti possano unirsi, quando saranno disponibili. Fino ad allora … potenziatevi e rimanete 
irremovibili nel fare le vostre meditazioni. 

Li abbiamo danneggiati seriamente e continueremo. Qualche anno fa stavano ridendo e pensano di 
possedere tutto, facendo ogni sorta di atrocità. 

Noi non siamo quelli che si siedono e stanno a guardare. Siamo quelli che agiscono senza sosta, 
distruggono e poi ricostruiscono il mondo ancora una volta. Lasciate che la vostra Anima Gentile 
ruggisca e lasciate svanire la tempesta. Stiamo reclamando ciò che è nostro. Pensavano di poter 
governare il mondo così? 

Mostriamogli che cosa sono una vera punizione e la vera sofferenza. 

La VERITA' DEL NOSTRO PADRE SATANA PREVARRA'! 

Non è la mia Volontà, è la VOLONTA' DI SATANA E LA *NOSTRA* VOLONTA'. SIEG HEIL!!! 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 



Va bene avere una pagina Facebook 

dedicata al Ministero di JoS ? 

 

Per quanto riguarda Ebreobook, usate il buon senso. Non è necessario essere Sacerdoti per capire. 

Prima di tutto, perché averla? Secondo, la maggior parte delle persone su ebreobook che 
sostengono di essere SS non sono altro che una bugia, e nemmeno la comunità di Facebook sembra 
un posto di valore in cui passare il tempo. I messaggi possono essere cancellati, e lo saranno, e cose 
simili. Creare un account anonimo, da un PC a voi estraneo, fare spam, potrebbe fare QUALCOSA 
di buono ma non abbastanza. La maggior parte di ciò che voi troverete su Facebook sono ragazzini 
laveyani arrabbiati o degli impostori che pensano di essere già degli Dei. Evitate le conversazioni, 
diffondete soltanto i link. La maggior parte delle persone cerca di sprecare il vostro tempo e se 
dovessero avere un qualche genuino interesse, allora il link sarà sufficiente. 

State calmi e passate il vostro tempo dove siamo vincenti, e non dove perdiamo collettivamente. 
Tali discussioni ci indeboliscono, a meno che non ci sia una vera causa di allarme. Facebook 
sprecherà il vostro tempo. Ci sono state molte pagine facebook di JoS, tutte quante sono 
miseramente fallite a causa di attacchi di sapientoni ed infiltrati. Semplicemente non funziona. 
Twitter, d'altra parte, viene gestito dall'AS Micama e ci ripaga. Abbiamo aperto la pagina circa 2 
mesi fa. Restate concentrati sul lavoro, cari Fratelli e Sorelle. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 



La Metanfetamina ed il  

Serpente Kundalini 

 

Ancora una volta lo stesso mucchio di stronzate sulla droga. Ad un certo punto fa anche ridere. 

Si può avere un corpo vibrante, immortale, con una coscienza sana, senza problemi fisici o mentali, 
una vita completamente sana, una comprensione spirituale aperta e la gioia soltanto non vivendo 
nella tossicità a livello samarico. 

Non c'è il minimo bisogno di violare il vostro preziosissimo corpo con sostanze chimiche. Né vi 
serve forzare il vostro cervello a fare dei viaggi a causa delle reazioni a chimici estranei a caso. 

Un po' di pazienza, il lavoro continuo, costruire voi stessi in maniera splendida, godersi la vita 
durante questo processo. Non c'è bisogno di queste stronzate che vi lasciano con soltanto mezzo 
cervello. Perché, via avverto, poi non piagnucolare che non potete essere tutto ciò che potreste 
essere, perché avete scelto di friggervi il cervello con la droga, distruggere i vostri polmoni con le 
sigarette, distruggere il vostro fegato con l'alcool. Potete prendere questa strada, ma perché? E' 
milioni di volte più piacevole non infilarsi in queste cose. 



Storia: "La Guerra Finale" 

 

Qui sotto c'è una storia fittizia che ho scritto per i nostri SS e Guerrieri. 

http://www.youtube.com/watch?v=XYKUeZQbMF0 

Potete anche ascoltare la musica insieme ad essa. Potrebbe ispiraravii maggiormente. 

LA GUERRA FINALE 

Entrambi loro due si sedettero, quello piccolo sul suo letto ed il Padre prese il libro, e cominciò a 
leggere la storia. Il Padre aprì il suo vecchio, vecchissimo libro scritto dai suoi antenati, non troppo 
tempo fa. Cominciò a leggere la storia : 

"La Guerra Finale" 

E' passata un'eternità in questo tempo, le legioni hanno atteso la Battaglia Finale. 

Il marcio ancora sta in piedi contro il forte, in una battaglia senza pietà, i Nobili lottano ancora vita 
dopo vita per lo stesso decreto. Il consiglio deve decidere della guerra che si sta verificando, e 
questo è tutto. 

Ciò che è stato detto dal vecchio, voi giudicate un'Armata da parte del Re. 

Il nome di questo Re si erge orgoglioso sulla Bandiera, che dice "Satana". La bandiera era chiara, 
bellissima, bianca con un Ornamento Dorato ed il simbolo di Satana al centro. La bandiera del 
nemico, intrisa del sangue dei deboli e delle masse illuse, che ha conquistato con la forza, porta 
innumerevoli nomi dei loro leader, che per mezzo della schiavitù e della forza sono guidati, ed 
hanno guidato. Quelli che stavano sotto questa bandiera, ci stavano per i loro bisogni, per paura e 
per illusione. In questa guerra sogno gli uomini liberi, contro gli schiavi e gli esseri marci, che 
provano ogni sorta di disgusto nei loro passi e nelle loro vittorie. Sono questi esseri che sono pieni 
di paura. Esseri che hanno addirittura negato loro stessi, esseri che non sono stati creati per natura 
per abbracciare la vastità di loro stessi. La morte per loro è la cosa più spaventosa che può 
accadere. La morte per i primi non è mai stato un viaggio spaventoso. 

Il Grande e Nobile Comandante, Ramesse II, non sta su un trono Dorato, perché Lui è Dorato 
dentro la sua stessa Anima, e non ha tale bisogno; Lui è nelle fila come chiunque altro, perché le 
Anime Nobili non cercano nessun vano posto di comando, ma cercano di guidare le persone di 
valore verso l'Eternità. Si sta muovendo dalla prima linea verso il Podio, pronto a parlare alle sue 
persone leali, che stanno lottando in questa guerra giusta. Gli Dei osservano silenziosi, perché loro 
stessi guardano le Nobili Armate come loro pari. In quanto tali, loro prestano costante attenzione. 
Lui è stato per tutti un modello ed un Padre. 

Sotto al Podio, ci sono le armate leale dei Nobili, in tutta la loro perplessità di aspetto e Spiriti 
Gentili Nobili, personificazioni di TUTTE le Antiche Razze Gentili, che osservano, con tutte le loro 
possenti differenze di bellezza, intelligenza e presenza. Ascoltano con cura, indossando le loro 
armature, con il proprio simbolo della loro cultura, che hanno protetto. Ora sono tutti collegati ad 
un solo e ben organizzato esercito, in cui gli Dei hanno messo la loro Fiducia e verità. Tutte queste 
tribù hanno i loro Leader e Capi nominati, che sono stati scelti in quanto tali dal consiglio degli Dei 
e dalle persone in Libera Volontà. 

Tra gli uomini-Dei, ognuno conosce la propria posizione in guerra. 

Il Nobile Ramesse II cammina lentamente e con passi decisi sul Podio. Adesso è lì. 

http://www.youtube.com/watch?v=XYKUeZQbMF0
http://www.youtube.com/watch?v=XYKUeZQbMF0


Fa un profondo respiro e le sue persone lo vedono, lo osservano con la massima attenzione. Sanno 
che ascolteranno un messaggio che parlerà dritto nel loro spirito. Hanno bisogno di questa morale. 

"Oggi non è un giorno per discorsi vuoti, Oggi è un giorno di Guerra. 

Miei carissimi Fratelli e Camerati, conoscete tutti la Verità. 

Che abbiamo sempre messo al di sopra di noi stessi, ed è per questo che abbiamo avuto successo a 
costruire ciò che potete vedere adesso. 

Perché io rispetto le vostre Anime, le vostre culture, le Anime dei vostri Figli, che un giorno 
prenderanno il nostro posto. Non nell'immortalità, ma in posizione, ed anche se siamo eterni ci 
moltiplicheremo e riempiremo la Terra. 

Sentite quello che sento io? 

Vedete questi marci nemici, e come cercano di opporsi a noi? Sentite l'odio che cresce nelle mie 
vene, il nostro bisogno di Vendetta? 

Il nostro popolo è sempre stato Nobile, sempre e sempre più forte per evitare ogni cosa che è 
inferiore a noi. Il nostro popolo è stato eternamente onesto, o ha cercato di esserlo che è sempre un 
atto di Nobiltà. 

Ora noi veniamo attaccati, fratelli miei. E come sapete, noi non siamo quelli che stanno seduti a 
guardare le nostre mogli, le nostre vite ed il nostro stesso essere che vengono trascinati nella 
polvere". 

La folla si infuria. 

Man mano che parla, il Leader viene udito praticamente da tutti, con il tono di voce più chiaro che 
ci sia mai stato. La sua voce è stabile, forte, risoluta. Le persone lo sanno e capiscono che dalla sua 
bocca e dalle sue labbra parla una provvidenza superiore, quella del Creatore. Osservano questo 
corpo potente, pieno di coraggio, dentro i suoi bellissimi occhi. 

Il Re continua, tenendo a mente le parole del suo stesso Figlio, una notte che avevano parlato del 
Regno e del popolo : 

"Nel vostro cuore giacciono il coraggio e l'audacia. Tutti voi siete stati osservati ed addestrati come 
il gioiello più prezioso che possediamo. Tutti voi non siete nulla a confronto del nemico, perché il 
nemico stesso non vale niente - tutti ed ognuno di voi con la sua stessa vita significa ogni cosa per 
me, ma non solo per me - per il Mondo. 

Dentro i vostri bellissimi occhi vedo la personificazione della diversità che gli Dei hanno piantato 
sulla Terra. 

Ma io vedo qualcosa che è totalmente comune in tutti voi. Nella vostra diversità, io vedo qualcosa 
che giace in voi, ed è l'essenza del nostro Padre. 

Sapete che lotterete. Siete nati coraggiosi, addestrati ad essere coraggiosi, addestrati al meglio che 
potrete mai essere. Per mezzo del muto rispetto fra di voi, io sento i vostri cuori che bruciano con il 
fuoco della vita, come fa il mio nello stesso momento. Perché questa guerra è condivisa, PERCHE' 
QUESTA GUERRA E' STATA VINTA DAL POTERE DI SATANA!!!!!" 

La terra trema, il Leader guarda con i suoi occhi Blu penetranti nel cielo, solleva la mano e saluta 
Satana, il Grande Dio della Verità, e proclama a gran voce : 

HAIL SATANA!!! HAIL LA VERITA'!!! 



Tutti alzano la mano, gridando con estremo coraggio ed intensità, "HAIL SATANA!!! HAIL LA 
VERITA'!!!" 

Tutti vengono scossi dal potere assoluto del discorso del Leader. Tutti stanno tremando del potere 
che proviene dall'ascolto di queste parole, da dentro la loro stessa Anima, il loro sé sta 
camminando all'Inferno e raggiunge il cielo nello stesso momento. C'è euforia e rabbia che 
vengono emesse dall'anima di ogni uomo e donna che ha ascoltato queste parole. Per diversi 
minuti, la rabbia e l'odio contro il nemico è venuta fuori, tanto da poterla sentire in ogni angolo del 
pianeta in cui erano. La loro fine non era mai stata così vicina come adesso. 

Quindi, come dice la tradizione, la Regina Moglie del Leader sale sul Podio, per dare le sue parole 
al popolo. Tutti sanno che parlerà delle cose più necessarie ed incoraggianti. Molti l'hanno 
chiamata Madre dell'Umanità. Cammina con grazia, piena di bellezza e nei suoi occhi marroni si 
può vedere la madre primordiale dell'Umanità. Con i suoi lunghi capelli castani molto chiari, quasi 
biondi. Nella sua amorevole presenza tutti si sentono dignificati. E' stata per tutti un modello ed 
una madre. Potete veder nei suoi passi e nelle sue movenze delle mani sia grazia che grande 
Eroismo. Un vero Eroe Femminile dei racconti antichi, che stava in piedi di fronte a tutti. 

"Mio popolo leale, nostri Leali Figli, vengo qui davanti a voi così come sono. Sapete che le nostre 
relazioni sono sempre state leali, fedeli, vere e fruttuose. Tutti insieme abbiamo costruito ciò che 
oggi siete voi ed i vostri figli. Abbiamo costruito, tutti insieme e con i nostri sforzi, l'uomo-Dio. 
Una volta, eravate uomini mortali come chiunque altro. Oggi siete qui di fronte a me, la maggior 
parte di voi mortale nella carne e che invecchia, ma sempre desiderosi di pagare il prezzo della 
vostra stessa mortalità". 

Lei alza la sua mano al cielo, verso il Sole, Salutando il Sole. 

"Questi siete tutti voi - cosa che non dimenticherete mai. Siete diventati la conquista più elevata - e 
qualcuno osa minacciare questa conquista di Vita. Adesso, miei figli, io vi ordino di andare e di 
distruggere tutti quelli che distruggono, tutti quelli che minacciano ciò che noi abbiamo creato". 

Ora guardava in basso verso le persone, con uno sguardo di speranza, amorevole ed ancora 
possente. 

Prima di poter finire la frase, le donne nella folla cominciarono a dire a voce alta "LOTTEREMO, 
LOTTEREMO FINO ALLA FINE!" 

La Regina li guardò, in maniera penetrante. Alzò anche la sua mano, e gridò con una voce stabile: 
"Questo sigilla la scelta del Consiglio, LOTTEREMO, LOTTEREMO FINO ALLA FINE!" 

In quel momento tutti avevano alzato la mano. Le Anime di tutti erano aperte e pure, 
abbracciavano il Potere Divino. L'ora più importante era giunta, l'ultima Battaglia Finale era a 
portata di mano. 

Il Leader e la Regina, mano nella mano, si sono mossi davanti al popolo come personificazioni 
della divinità maschile e femminile. In ognuna delle persone del popolo si è risvegliato un Dio, 
puro e differente da chiunque altro. Ora, in questo momento, erano pronti per lottare. Ci vollero 
ore perché tutto questo finisse, e poi non appena fu così le Truppe si mossero verso i campi della 
Battaglia Finale. Sul viso di quasi nessuno si poteva vedere un sorriso, perché prima di tutto 
sapevano che questa guerra era stata combattuta per troppo tempo e che questa era la battaglia 
finale, e secondo che in qualsiasi modo finisse, erano loro a fare una battaglia Divina. La lotta 
doveva iniziare all'Ordine del Leader. Erano in numero inferiore, ma avevano dietro la loro 
Anima. […]" 

Chiuse il libro e parlò al suo Figlio piccolo, che per qualche ragione stava quasi piangendo. Il padre 
cercò di spiegare di più sulla storia in modo che anche suo figlio potesse capire. 



Le antiche scritture menzionano che loro erano in numero inferiore di milioni di persone. Tuttavia, 
esattamente come dissero i loro Leader, le loro vite avevano un valore infinitamente superiore alle 
vite dei loro nemici. Quindi, gli stessi Antichi Dei, intervennero e lottarono con loro, Figlio mio. E' 
stato scritto che questo mondo sarebbe stato vittorioso, con poche vittime che più tardi sarebbero 
state salvate dai più Potenti dell'Esercito. Alcuni si sacrificarono ed in realtà dovettero morire, ed 
andare molto lontano. Tutti, senza eccezione, diedero il massimo. Ed è così mio caro bambino che 
tu stai vivendo oggi per quello che sei. Queste persone, si vocifera, adesso sono i nostri stessi Dei e 
noi siamo quelli che stiamo seguendo i loro passi, per diventare anche noi i nostri stessi Dei. 

Il piccolo chiese: "Papà, ci sarà ancora la guerra?" 

Il Padre rispose: "Nessuno lo sa, ma è stato detto che i malvagi se ne sono andati da tempo dalla 
Terra, mio caro figlio". 

Il piccolo sorrise e chiese ancora nel suo enigma infantile: "Così papà, perché ci addestriamo 
adesso? Per quale ragione?" 

Suo Padre rispose "Per mantenere al sicuro il nostro popolo in ogni caso". 

"Papà, possa io un giorno diventare come mio Nonno che prese parte in questa Grande guerra! 
Proteggerò tutti!" 

Suo Padre quasi in lacrime prese la sua piccola mano, tenendola nei suoi grandi palmi. Gli indicò 
con le sue dita le sue stesse vene. Il piccolo guardò con curiosità e chiede" "Che cos'è Papà"? 

"Qui dentro riposa tuo nonno e tutti gli altri antenati. Quindi porta questo nel tuo cuore perché è il 
più grande dono che Nonno e Nonna possono darti. Sono andati molto oltre fino a darti un altro 
dono". 

Gli occhi del piccolo si illuminarono. Disse silenziosamente e con sorpresa, "Allora, anche io devo 
essere un Re?". "Sì" rispose Suo Padre. Le persone del popolo del Creatore Satana sono tutti Re di 
loro stesse". 

Il piccolo sorrise ed aprì le braccia. Guardò con i suoi occhi blu dritto negli occhi marroni di suo 
Padre. Suo Padre lo prese nelle mani e lui si addormentò lentamente insieme a lui. La notte era 
ancora giovane ma entrambi loro erano stanchi. La madre e la sorellina aprirono la porta e li 
videro entrambi che dormivano. La madre sorrise e la sorella sorrise in maniera infantile. "Ancora 
Storie mamma! Le Storie!" disse la bambina.  

"Tutte le storie sono fatte con qualche cosa di reale in esse, piccola mia" disse la madre. Se ne 
andarono e passarono la notte fino ad addormentarsi in giardino, conversando insieme su 
numerose cose". 

E fu così, questa storia può essere finita, ma la guerra è iniziata e deve essere finita. 



Notizia. 

 

Molte delle nostre persone ricordano che cosa è stato detto su Febbraio ed i Due Rituali. Durante le 
ricerche abbiamo visto che si doveva fare qualcos'altro, che è il Rituale dell'Equinozio. Per questa 
ragione questi Rituali sono stati posticipati. Quando la serie di rituali di inversione delle 
maledizioni ebraiche avrà fine, è stato detto agli Alti Sacerdoti che attaccheremo nuovamente il 
nemico con le Rune. 

Quelli che sentono gli effetti del Rituale dell'Equinozio sanno perché gli altri sono stati posticipati. 
Prego tutti di restare aggiornati e concentrati sull'obiettivo. Siamo dentro a tutto questo TUTTI 
INSIEME. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 



R: Sulla biocinesi 

 

Dire alle persone di far crescere le ali. Ora, l'unica ragione per cui questo messaggio è stato 
approvato è di rispondere ad esso. Le persone vengono qui con ogni tipo di problema che li 
riguarda, e le persone li introducono alla Biocinesi. Alcuni sono talmente influenzati da hollywood 
e dai videogiochi che vogliono delle splendide ali e cose simili... solo per essere belli o cose del 
genere. 

Cerchiamo di usare il buon senso. Prima di tutto, non avete i necessari geni nel vostro DNA per 
avere le ali. Né vi servono. Oppure sareste un ibrido umano/uccello. Le immagini degli Dei che 
hanno teste di animale e/o le ali sono allegorie spirituali. 

Imparate ad accettare voi stessi come quello che siete e sappiate che lo status quo di oggi di chi è 
bellissimo e cose del genere è una gigantesca bugia. Non importa di che colore diventano i vostri 
occhi, sono occhi Gentili e sono bellissimi. A dire poco, cercare di alterare la vostra generica senza 
alcuna conoscenza è una cosa negativa. E se mai poteste far materializzare queste ali, ci vorrebbe 
una tremenda quantità di energia oppure molto probabilmente non accadrebbe. Invece se 
applicaste le vostre energie per ottenere tutto ciò che volete e le cose che vi fanno desiderare altre 
cose, ce l'avreste fatta in pochi mesi. 

Ora, c'è anche l'altro lato dei gruppi in cui alla persone piace istruire gli altri con cose folli e cose 
che li porteranno al loro fallimento, perché la maggior parte delle volte non hanno mai provato ciò 
che insegnano, oppure semplicemente vogliono "dare consigli" senza che siano efficaci. Io stesso 
preferisco dirvi Verità dirette senza parlare a vanvera per farvi credere insensatamente che "nel 
Satanismo potete anche avere le ali ali piedi per volare come Hermes nei cartoni in tv", ossia 
scemate. Ciò che dico è che potete avere il potere assoluto dell'Anima, una mentalità sana, felicità e 
d appagamento … a parer mio è più che abbastanza. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 



20 Aprile - Festeggiare la Nascita di Hitler 

e la Nascita del Nazismo 

 

Oggi è un giorno molto importante. Oggi è nato uno degli esseri Umani più potenti ed importanti 
mai vissuti. Dobbiamo a lui il fatto di non essere sotto il comunismo Globale e non essere numerati 
come bestiame. Perché sappiamo tutti che quest'uomo grandioso era uno dei pochi che, nel suo 
periodo, è stato un grande riformatore ed il maggior nemico di sempre del sistema ebraico. Il 
nemico lo odia intensamente, perché grazie a Lui e ad altri guerrieri molto coraggiosi nel corso 
degli anni, oggi abbiamo la libertà che abbiamo. Non è tutto qui, ma è un messaggio per quegli 
idioti che pensano di gestire il mondo e di possedere tutto, inclusi voi e me. E' Lui la persona che 
non è stato nientedimeno che un Padre per il suo stesso popolo in Germania, un uomo che ha 
cercato di andare contro la bestia ebraica e gli ha dato un pugno dritto in faccia, che ha lasciato il 
segno più fatale ed ha marchiato queste persone malvagie per quello che sono veramente ed ha 
fatto tutto da solo. 

E' lui l'uomo che è andato contro il sistema economico ebraico che è il tiranno di oggi, e che 
mantiene le persone povere e con delle Anime distrutte. E' lui che ha alzato il pugno nelle 
circostanze più incerte e più impossibili, quando gli ebrei possedevano virtualmente ogni cosa. E' 
lui l'eroe del secolo scorso ed  un eroe a cui guardare per quelli che cercano un domani migliore. 
Come tutti i Nazisti, la sua eredità merita di essere memorizzata e ricordata. 

La figura più 'disdegnata' e più amata degli ultimi secoli, Colui che ha scosso il mondo. E' il nostro 
Adolf Hitler. 

L'Hitler che ha risvegliato la nostra Eredità Gentilizia, l'Hitler che ha visto un mondo pacifico, e 
contro cui le persone ebraiche e di basso livello sono andate contro per i loro personali e vani 
interessi. E' lui che, per quelli che lo hanno studiato, è stato e sarà per sempre una figura 
eccezionale per noi da seguire, accanto a molti degli antichi Re ed Eroi. 

Io propongo a tutti quelli che lo vogliono, di dare oggi dell'energia ai Poteri dell'Inferno, come 
mera formalità per la nascita dell'Uomo che ci aiutato a salvare le libertà che ancora possediamo. 
L'uomo che ha sacrificato ogni cosa - incluso se stesso e tutta la sua Eredità, per andare contro 
l'ebraismo globale. L'uomo che ha ispirato i cuori dei coraggiosi e dei Nazionalisti di tutti i secoli 
affinché lottino, per preservare la loro Razza e per evolvere verso un domani più grande. 

L'uomo che, a parte tutto il valore di menzionare Fratelli e Camerati nel popolo, ha protetto la 
verità e l'ha sacrificata tutta durante il processo. 

Buon Compleanno Hitler, Buon Compleanno Nazismo, Buon Compleanno Verità della Razza 
Gentile. Che possano Satana e gli Dei benedirci tutti per portare avanti il colpo finale del Regno 
della Verità. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 



R: [JoyofSatan666] La Dieta Crudista 

 

Mangiate normalmente, è questo che dovreste fare. Carboidrati, proteine, grassi e tutto ciò che un 
Essere Umano necessita. Non siate stupidi o la vostra salute verrà danneggiata dalla stupidità. La 
dieta crudista e tutta questa robaccia paleolitica proviene dai New Age e questo a sua volta deriva 
dai santi che digiunano e tutta questa simile merda. Che non è sana e non è spirituale, come la loro 
astinenza sessuale e robaccia contro la vita. Se volete restare sani, fate esercizio da 3 a 5 giorni la 
settimana, mangiate tutte le vitamine dello spettro e assumente ogni giorno carboidrati, proteine e 
grassi. Fate le vostre meditazioni e lo yoga hata, starete bene. Nessun carboidrato, nessun 
combustibile. Senza proteine, il vostro corpo non può nemmeno eseguire le riparazioni genetiche, 
non può più sintetizzare le proteine. Senza grassi (sempre con moderazione) e vi sentirete 
normalmente con poca energia perché questi vi forniscono potenza.  

Tutti questi idioti che propagandano diete folli, come prendere soltanto la spirulina per una 
settimana intera … O che predicano soltanto frutta in stile super-vegano … di notte ingurgitano 
carne, uova ed ogni cosa, e poi al mattino sostengono di essere splendidi e splendenti senza cibo. 
Semplicemente mentono. Restate accorti ed usate il buon senso.  

--Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 

Da: iorost@… <iorost@…>; 

A : <JoyofSatan666@yahoogroups.com>; Oggetto: [JoyofSatan666] La Dieta Crudista  Inviato: Gio 
20 Mar 2014 10:34:17 PM 

Mia moglie ed io abbiamo cominciato la dieta crudista con un breve digiuno a base di succo, dopo 
alcuni mesi in cui ci siamo lentamente convertiti a mangiare qualsiasi cosa tranne cibi fasulli come 
corndog, taquitos, etc. (Le cose più facilmente disponibili ed economiche per il pubblico americano 
come la maggior parte di voi già sa). Poi ho realizzato troppo tardi che i film che abbiamo visto su 
netflix erano una trappola per far danneggiare se stessi. I suggerimenti sulla dieta che vi davano 
erano innaturali per gli esseri umani e lo abbiamo capito nella maniera dura, perché ci hanno fatto 
un po' il lavaggio del cervello. 

Prima di tutto il nostro digiuno a base di succo è durato soltanto 11 giorni. Abbiamo perso molto 
peso, ma è stato una grande sofferenza. Poco dopo ho cagato sangue ed i CAPELLI di mia moglie 
SONO CADUTI. Vi rendete conto quanto è orribile per una donna di 24 anni? E' devastante. Molto 
peggio di quello che è successo a me. Ha anche influenzato il nostro umore per il peggio, e l'intera 
esperienza è stata semplicemente terribile. 

Poco dopo tuttavia abbiamo provato la dieta crudista. All'inizio andava bene, ma mi sentivo stanco 
per tutto il tempo, ed entrambi non stiamo guarendo molto rapidamente dopo il digiuno. Solo di 
recente ho visto che la maniera più sicura di mangiare è probabilmente la più vicina a quello che 
c'è scritto nel libro "Tradizioni di Nutrimento" e all'insalata ed alla frutta (cresciute da voi con la 
massima qualità, e non con sementi OGM). Adesso in qualche modo l'abbiamo fatto, ed ha fatto la 
differenza. Stiamo tornando pian piano alla normalità, ma non obesi come prima. Non abbiamo 
tuttavia ancora trovato una soluzione per il fluoro nell'acqua.  

Voi ragazzi cosa fate? 



R: Trasferimento dell'Anima 

 

L'anima ha molti livelli e quello che dici si può ottenere a determinate condizioni, ma in altre non è 
possibile. Alcune persone che hanno fatto il Magnum Opus hanno anche completamente 
modificato il loro DNA, perché Anima e corpo sono un'entità unica e non sono più separati. Anima 
e corpo separati sono in realtà pensiero xiano. Lavorano come un solo sistema. Ora, una parte 
dell'Anima è la parte in cui ci reincarniamo ed è qui dove si trova il nostro ID dell'Anima e la 
personalità. E' questa l'essenza dell'Anima che determina ciò che siamo ed è questa la parte che 
Satana reincarna nel corso delle vite, così che possiamo giungere alla Divinità. Prima di tutto per 
non dover lasciare nuovamente il nostro corpo, perché si dimentica ciò che si è imparato a livello 
conscio quando si rinasce. Sebbene questi ricordi restino intatti in quella parte dell'Anima che si 
reincarna durante le vite, lo stesso accade per il nostro progresso spirituale. 

Spero che questo faccia chiarezza. C'è semplicemente molto di più, quindi non diluire te stesso e la 
tua energia mentale verso queste cose se non c'è uno scopo, ma piuttosto lavora per ottenere la 
perfezione in questa vita e cerca di puntare a diventare immortale. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 

--Molte cose. Primo mi stavo chiedendo se dopo che una persona ha completato il Magnum Opus, 
può staccarsi dal proprio corpo ed andare in un altro corpo … qualcosa tipo una possessione 
permanente … Secondo, è possibile staccare permanentemente la propria anima?? 

Serve davvero tutto l'aiuto di professionisti. Questa domanda proviene da un fratello in Satana 
inesperto. 

HAIL PADRE SATANA! 



R: Hitler salvato dal Demone Guardiano? 

 

chrisdeloos 

Messaggio 1 di 2, 13 Feb 

Hitler è sopravvissuto ad oltre 100 attentati, incluso quello nella wolfschanze, questo è molto 
buono ed è accaduto perché Satana ed il Demone Guardiano di Hitler lo hanno salvato o è stato 
solo fortunato? 

Risposta 

Sebbene questo non sia il numero corretto di tentativi di omicidio, quello che dici qui è Vero. Ad 
esempio nella Prima Guerra Mondiale Hitler, da giovane e mentre lottava per la Germania, era 
seduto al fronte e mangiava insieme ad alcuni sui fedeli soldati. Dopo poco "sentì" nella sua mente 
che doveva immediatamente muoversi ed uscire dal campo e prese un suo amico con lui. Dopo un 
minuto una bomba cadde sul campo ed uccise tutti tranne loro due. Questo è un evidente esempio 
di come lui fosse aperto e di come gli Dei dell'Inferno gli diedero istruzioni. Infatti, quando gli Dei 
sono coinvolti, i semplici umani non hanno potere e le loro azioni sono prevedibili. Questo è solo 
un caso. E' anche noto che Hitler avrebbe scritto delle poesie per gli Antichi Dei Tedeschi, avesse 
detto cose in luce positiva di Satana e degli Dei Ariani. 

In quel periodo gli Dei erano legati, cosa che significa che il potere spirituale della nostra fazione 
era molto inferiore di quanto non sia oggi. Questo potere era sufficiente quasi per conquistare tutta 
l'Europa e per porre fine agli ebrei per sempre. Oggi i nostri poteri sono molto superiori, 
moltiplicati. Si può vedere immediatamente come in 10 anni il xianesimo sia quasi morto. 
Qualcosa che gli ebrei hanno costruito per migliaia di anni. 

Molte persone sanno quanto siano protettivi gli Dei. Mi ricordo in passato negli anni che c'era 
qualche stupido idiota che ha osato fare 'il duro' con me. Ho contattato telepaticamente il mio 
Demone Guardiano affinché desse a questo idiota quello che si meritava, dato che tutto quello che 
faceva era fare la scimmia in giro e gettarmi merda senza una ragione apparente. In meno di una 
settimana l'ho visto per strada con un collare al collo perché ha avuto un brutto incidente che gli ha 
fottuto il collo. Gli ho fatto cenno sorridendo e lui ha risposto sorridendo nella maniera più 
codarda e spaventata, ovviamente lo sapeva. 

Infine, non c'è nessuna fortuna come dicono le persone. La fortuna è un elemento che venne con il 
xianesimo e con l'ignoranza spirituale. La fortuna è ciò di cui parlavano gli Antichi Greci 
definendola Eudaimonia, che significa "Avere la benedizione positiva degli Dei". L'elemento 
fortuna è recente e si deve all'ignoranza spirituale. Le anime potenti hanno la capacità di 
proteggersi prima di tutto (Il cuore di Hitler era eccezionalmente potente) ed anche di gratificare i 
loro desideri e così via. La fortuna è quando il vostro inconscio è programmato verso degli 
obiettivi, in cui l'energia viene applicata e con la guida degli Dei essi si materializzano. Le persone 
considerano che la fortuna sia una forza infinita ma l'universo lavora con leggi severe, e se raccogli 
dovrai seminare. L'ignoranza spirituale fa sì che le persone abbiamo esperienze personali negative, 
vite negative, casi sfortunati (della maggior parte dei quali sono responsabili solo gli ebrei perché 
hanno portato via ogni conoscenza spirituale ai Gentili). 

Per questo è importante che le persone meditino, ricompensino se stessi, lottino per Satana e si 
liberino di quelli che sono la fonte di ogni negatività acquistando la nostra conoscenza - i giudei. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 



R: Il Vril/potere magico/il chi 

 

Messaggio : 

Negli ultimi giorni ho seguito il programma di meditazione di Hooded Cobra. Ora, sono arrivato 
al punto in cui sto facendo la respirazione yoga completa, ma posso aver sbagliato qualcosa? Ecco 
cosa sta succedendo : 

Quando sto facendo la respirazione yoga completa, la parte in cui sto espirando, ottengo un 
improvvisa e profonda concentrazione. Al punto in cui sento di stare ottenendo un calore intenso 
ed estremo nella zona della mia testa, incluso il mio cervello, le mie orecchie e tutti i chakra intorno 
alla testa. Ho sentito come delle onde di calore  che stavano fluttuando intorno alla mia testa. Per 
quelli che hanno provato la Marijuana o altri tipi di erba, lo descriverei come lo stimolo che si 
riscontra lì (la sensazione appena precedente a quando si raggiunge il culmine), ma soltanto più 
controllabile e più intensa. Sembrava come se il mio cervello si stesse letteralmente per fondere o 
per svenire e che qualcosa non fosse a posto. Ho anche sentito una voce nella mia testa che mi ha 
detto "Lo stai facendo male" e d'altra parte sembrava che andasse bene, e che lo facessi bene, 
perché mi sentivo come in un trance profondo, e sentivo il Vril/potere magico o il Chi!? Sono un 
po' confuso, per cui mi serve il vostro aiuto ragazzi! Qual è la vostra esperienza? Questa 
sensazione di calore è una cosa buona?? 

HAIL PADRE SATANA!!! HAIL BUER!!! 

HAIL AMON!!! 

HAIL TUTTI I VERI DEI DELL'INFERNO/DUAT!!! 

Risposta : 

E' abbastanza ovvio che sia molto positivo e non è una cosa di cui dovresti preoccuparti. Sembra 
che il tuo 6° chakra sia sviluppato. Continua a meditare. Inoltre, può essere fuori argomento ma 
non rendere un tuo passatempo nessun tipo di droga. Come puoi ovviamente capire non serve 
nulla per ottenere tutte queste cose che le droghe ti fanno solo sentire, ma ti impediscono di 
ottenere. Ottenere la beatitudine ed ogni cosa simile si fa con la meditazione, tenendo l'anima 
pulita e con una buona dieta. 

Ottenendo i mezzi puoi desiderare che queste cose accadano, e senza svuotarti le tasche, 
distruggere la tua salute, fottere la tua biochimica ed essere usato dagli ebrei e dalle mafie che 
vendono queste cose alle persone con problemi di personalità e che non vogliono in realtà 
avanzare ed evolversi. Distruggendoli in ogni senso. 

Stai facendo bene. Continua! 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 

Risposta del membro : 

Grazie molte per la tua risposta AS Hooded Cobra! Questo è un vero sollievo! 

Ho visto che ho dimenticato di dire che non uso nessuna droga! Ho provato l'erba solo una volta, 
ed è stata un'idea totalmente stupida, consiglio a tutti quelli che leggono di non provarla. E di 
starne lontani, perché le droghe fanno cose molto negative ad aura, chakra, etc. 

Ecco il link al programma : 



http://webzoom.freewebs.com/satanismgr/ritualpic/Joy%20of%20Satan%20Ministries.p
df 

HAIL PADRE SATANA!!! HAIL BUER!!! 

HAIL AMON!!! 

HAIL TUTTI I VERI DEI DELL'INFERNO/DUAT!!! 

http://webzoom.freewebs.com/satanismgr/ritualpics/Joy%20of%20Satan%20Ministries.pdf
http://webzoom.freewebs.com/satanismgr/ritualpics/Joy%20of%20Satan%20Ministries.pdf


R: Dare energia a Satana e Lilith -  

13 e 14 Febbraio 

 

Saluti a tutti i nostri Guerrieri ed alla nostra Gente. 

Questa è una chiamata alle armi. Sarà un'azione semplice per tutti, e sia le persone nuove che 
avanzate dovrebbero farlo. Questo viene fatto prima di tutto affinché possiamo ricevere maggiori 
aiuti dagli Dei e da Satana, ed anche per accelerare la manifestazione della nostra vittoria. 
Prendiamo posizione contro i nostri nemici e AGIAMO. 

E' una cosa che noi tutti faremo e che aiuta in un certo senso a ripagare i nostri Dei e Padre Satana. 
Sto chiamando apertamente tutte le nostre persone dedicate ad agire ed a partecipare in questa 
offerta di energia a Padre Satana e Madre Lilith. Come sanno la maggior parte delle persone, 
Satana e Sua Moglie Lilith sono patroni e guide sia per tutti noi insieme, ma anche del Ministero. 
In altre parole ci aiutano senza sosta con guida e conoscenza, in modo da liberarci, da ottenere 
Poteri Divini ed infine liberare il mondo da questo governo ingiusto ed orrendo degli esseri 
ebraici, che ci hanno fatto soffrire e che fanno ogni sorta di ingiustizia contro di noi. 

Devono essere fermati. Come questo accadrà è prima di tutto con i nostri sforzi, e due per mezzo 
degli Dei ed infine per mezzo del nostro sforzo collettivo. Dando a Satana e Lilith state restituendo 
anche a voi stessi. 

Ed ora veniamo al punto principale. Lo renderò molto semplice così che tutti possano farlo. 

Creeremo una sfera di energia e la indirizzeremo a Satana e Lilith, programmando questa sfera di 
energia in modo che sia sotto il loro comando e controllo totale per ogni scopo che desiderino. 

Potete farlo il 13 Febbraio, ma sarebbe ideale farlo per 2 giorni di fila così che si possa evocare una 
considerevole quantità di energia. Questo è anche in onore del 14 Febbraio il giorno di Valentino, 
che è stato dissacrato dal nemico. Tradizionalmente questa data serve ad onorare la fusione del 
principio maschile e di quello femminile. Quando i Serpenti Ida e Pingala si incontrano formano 
un cuore ed è per questo che questo simbolo si usa così tanto. Quindi in un cerco senso onoriamo 
Satana, come Maschile Divino, e Lilith come Femminile Divina. 

Passi : 

1. Immaginate ed inspirate energia dal Sole accumulandola di fronte a voi in una sfera. La 
sfera dovrebbe essere luminosa e brillante. 

2. Ora vibrate "Ra" o "Aum Suryae" o "Raum" o "Sol" o qualsiasi altra vibrazione del Sole per 
9, oppure 40 o 108 ripetizioni. Questo intensificherà il potere della sfera di luce.  

3. Concentratevi sulla sfera e programmatela per essere obbediente ai comandi di Lilith e di 
Satana. Poi immaginate la sfera che lascia la vostra stanza e va di fronte a loro. 
Un'affermazione utile per questo potrebbe essere "Questa sfera è sotto il totale controllo e 
Volontà di Satana e Lilith in modo che possano usare questa energia come desiderano". 

Prima potete anche concentrarvi sul vostro Demone Guardiano in modo che possa aiutarvi con 
tutto questo. 

Ecco tutto. Gli Dei usano questa energia per il nostro avanzamento e la nostra protezione collettive. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 



R: [JoyofSatan666] Lavorare per Satana 

 

La maggior parte delle persone non riesce a comprendere cosa significhi veramente essere del 
Clero. Pensano che sia un qualche viaggio divertente o che improvvisamente si venga investiti di 
potere, rispetto o fama o qualsiasi cosa. Questo deve essere chiarito una volta per tutte. Per 
esempio io stesso non ho paura di ammettere di essermi fatto il mazzo ogni giorno, molto 
duramente, da quando mi sono unito a JoS e questo è andato avanti per anni. Non è un viaggio a 
Disneyland. Le persone arrivano e parlano di grandi cose, sono questo e sono quello o dovrebbero 
essere questo o quello. Satana non ha tempo per le mignotte da vana attenzione che pensano che la 
loro vanità e la loro ambizione personale basate su temporanei sentimenti tipo "Posso fottere 
chiunque, sono il più elevato" e queste persone vengono detestate dagli Dei, perché per la maggior 
parte del tempo non lavorano per niente o semplicemente sentono la bioelettricità e pensano di 
aver completato il Magnum Opus. 

Nel corso degli anni ho incontrato molte di queste persone. Alcune hanno buone intenzioni, altre 
no, alcune volevano un piedistallo in modo di dire ogni sorta di cavolata liberamente, ogni tipo di 
motivo. Se si dà il comando a tali persone stupide ed egoiste si perde la guerra. Alcuni individui 
pensano anche che sia un viaggio divertente in cui ci può starsene seduti, pensare agli affari 
propri, e gli Dei gestiranno il resto della vostra vita. Questo perché pensano che più si ha una 
'posizione Elevata' e più si guadagneranno cose se state facendo bene. Gli idioti stupidi che 
pensano che Satana debba adattarsi a loro o che vogliono "Governare" solo per loro stessi o per un 
qualche tipo di titolo sono inutili per Satana, ve lo garantisco. Prima bisogna essere un individuo 
serio e non voler essere l'Alta Principessa Tiara invece di Alto Sacerdote. 

Molte persone si illudono e pensano che il Satanismo sia un piacere sessuale di succubi ripresi da 
vite precedenti, o cose del genere. Lasciate da parte le competizioni senza senso e concentratevi su 
voi stessi, le persone con cui avete a che fare direttamente e soprattutto a lavorare per l'Inferno. Se 
vi fate il mazzo, Satana vi nota e venite ricompensati in molte maniere. Inoltre avete il dono di 
essere invincibili per il radar nemico ed in questa maniera potete causare un danno maggiore, più 
di chiunque altro. E state certi che le Mostrine e le Onorificenze vengono distribuite da Satana, non 
per mezzo di titoli ed ogni altra cosa ma con la protezione, i consigli per avanzare, vedere la Verità 
da soli ed avere potere nella vostra vita, e poi vivere una vita estremamente appagante e ricca di 
significato. Vi avvicinate a Satana facendo la sua Volontà, lottando contro i suoi nemici, 
partecipando ai Rituali ed alle Operazioni di Gruppo contro quelli che ci vogliono morti; lottando 
ed evolvendovi. Non per mezzo del vostro nome nella firma da qualche parte. 

La fama non vi salverà le chiappe e non vi renderà un Satanista e Guerriero di successo. Il potere lo 
farà. Sappiate anche che il Clero che è veramente dedicato lavora per Volontà di Satana e lo aiuta 
nella guerra, fornisce conoscenza in modo che noi possiamo avanzare e mette le persone oltre loro 
stessi. Quindi le persone estremamente egoiste che hanno la loro vanità e si vedono come Dei 
devono ripensarci un paio di volte. Siamo qui per aiutare, dare guida, sostegno ed organizzazione. 
Non per starcene seduti come modelle e reginette. Avanzate, lavorate per Satana e concentratevi 
ad aiutare la nostra fazione in modo che vinca la guerra. Costruite la vostra forza, le vostre 
capacità e fate progredire sia il Satanismo che voi stessi. E' qui che realizzerete che essere un 
Satanista è il titolo più importante di tutti. Un Vero Satanista. I SOLDATI PIU' FEDELI ED I 
GUERRIERI NON SI CONCENTRANO SU QUESTE COSE MA PIUTTOSTO SULLA NOSTRA 
VITTORIA TOTALE E COLLETTIVA. HAIL LE ANIME ED I CUORI DI QUESTE PERSONE! 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 

Da: golden.serpent666... <golden.serpent666@…>; 



A: <JoyofSatan666@yahoogroups.com>; Oggetto: [JoyofSatan666] Lavorare per Satana 
Inviato: Mar 4 Feb 2014 7:00:03 PM 

Di recente mi è stata evidenziata la vera importanza di lavorare per Satana. Più si fa per Satana, 
più lui fa per voi. E' una strada a doppio senso. Non mi preoccupo più delle cose minuscole senza 
senso. Satana rende tutto ok. Per le persone là fuori che sono preoccupate delle cose, ricordate 
soltanto che Satana è l'unico che dovete impressionare. Metterà a posto tutte le cose. Lavoriamo 
per lui. 

Quando non faccio nulla per Satana mi sento come se mi mancasse qualcosa. Non appena faccio 
qualcosa per Satana mi sento alto a livello di energia e mi sento come se questa energia stesse 
lavorando nella mia vita per portarmi ciò che voglio. Lui vi ricompenserà e vi inonderà di doni. 
Lui aspetta un po' e poi vi da qualcosa di incredibilmente importante. Ad esempio erano anni che 
dovevo andare dal Dentista, ed improvvisamente qualcuno dal nulla mi offre di andare da 
Dentista. Non sapevano nulla dei mei problemi o delle mie necessità. Hanno pagato il conto di 500 
dollari per sostituire le otturazioni e per rimuovere una carie che in un mese avrebbe raggiunto la 
radice. Non ne avevo idea e Satana è arrivato e mi ha salvato i denti proprio al momento giusto. E 
tutto mentre ascoltavo alla radio ogni canzone con cui loro comunicavano con me alla radio, 
mentre questo veniva fatto. 

Ora i miei denti sono completamente guariti. Mi sento benissimo, non ho nessun problema con 
loro adesso. Mi hanno detto che, a parte le cose da aggiustare, avevo dei denti perfetti. Me li lavo 
con il bicarbonato ed altri prodotti, figuriamoci. Il punto è che è ora di servire Satana con le nostre 
vite. E' la cosa più appagante in assoluto. 

Alcune idee : 

Fare dei trattati contro il nemico scrivendo il sito su un pezzo di carta e nascondendoli nei libri ed 
in altri luoghi. 

Comprare un pennarello e divertirsi. I bagni sono il luogo migliore perché non ci sono telecamere. 
Scrivete il sito da qualche parte. 

Fate un canale youtube e inserite video per video i link nella sezione commenti. Copia e incolla. 

Aiutare le persone in questi gruppi vi dà la massima priorità all'Inferno secondo Maxine. Le 
persone che sono sotto la diretta protezione dell'Inferno non possono essere toccate. Soltanto le 
persone che lavorano molto ottengono tutto questo. 

Non mi importa di vedere il mio nome in tutti i gruppi così che le persone possano vederlo, caspita 
guardate è Golden serpent! E' la persona più fica del mondo! Facciamolo Alto Sacerdote! Che bello 
adesso ho un titolo vicino al mio nome, i miei sogni sono realtà!! 

Le persone come Hooded Cobra, Micama e Don si meritano questi titoli per il lavoro che hanno 
fatto. Significa che questa persona è qui per aiutarvi. Ma VOI potete fare la stessa cosa! Tutto 
questo significherà merda una volta che internet cadrà! Per favore quindi dedicate il vostro tempo 
a lavorare per Satana!! Andate nei gruppi ed aiutate i membri!! Fate le cose elencate e diventate la 
massima priorità per l'Inferno!! 

Un'altra cosa da fare è costruire una sfera di energia bianco-Oro ed offrirla agli Dei perché è molto 
necessaria. Potete trascorrere facilmente un giorno intero facendo tutte le cose elencate. Andate in 
una libreria, nei bagni, e poi i libri. Andate in altri negozi. Entrate nei gruppo, aiutate quante più 
persone possibile. Fate una sfera di energia. Poi andate su youtube e fate guerriglia online. Postate 
JOYOFSATAN.COM (ITAJOS.COM in italiano) ovunque!! 

Non è un gioco!! Lavorare per Satana è tutto quello che conta! Il nemico devia la nostra attenzione 



molto facilmente verso cose senza senso. Attacchiamo i xiani, diventiamo clero, lottiamo con altri 
fratelli e sorelle, parlate male del clero perché pensate che sono un certo tipo di autorità malefica 
su di voi... etc. E' venuto il momento di tirare fuori la testa dal culo!! 

Hail Padre Satana altissimo!!!!! 



R: [JoyofSatan666] Obiettivi! 

 

Da: filipch@… <filipch@…>: 

A: <JoyofSatan666@yahoogroups.com>; 

Oggetto: [JoyofSatan666] R: Obiettivi! 

Inviato: Sab 1 Feb 2014 12:20:12 PM 

I rituali di distruzione verso i Xiani sono esattamente quello che gli Ebrei vogliono - Gentili che 
sprecano tempo uccidendosi uno con l'altro mentre loro ingrassano nella comodità. E' il 
XIANESIMO non i XIANI che devono essere distrutti. Certo, alcuni "leader spirituali" gentili 
potrebbero essere validi obiettivi, ma di certo non un signor nessuno con 1000 sostenitori su 
youtube. Quindi usate la testa un attimo prima di mostrate quanto sia facile manipolarvi per 
mezzo della rabbia in questa maniera. L'intera razza Ebraica è l'obiettivo di tutti i vostri attuali 
lavori di distruzione, come è stato detto dal Clero. 

Risposta 

Allison e Richard. Devo dirvi che non sapete che cosa state facendo qui. Cercare xiani su youtube e 
portare i gruppi ad attaccarli. Per quale ragione? Perché agire in maniera così emotiva senza 
pensare, e così infantile? Diciamo che questo idiota muoia, che vittoria è per Satana? Le persone 
che ascoltano tali idioti sono principalmente anime perse e sono già anime del nemico. Non ci 
guadagniamo nulla. Attaccate LE TESTE EBRAICHE. Portate l'attenzione verso questi idioti e li 
pubblicizzate. Perché preoccuparsi di puntare su qualsiasi idiota che cammina ed attaccarlo? 
Questo in che modo serve a Satana e come aiuta la causa superiore che stiamo sostenendo qui? La 
nostra libertà è vicina e non abbiamo un'eternità di tempo, dobbiamo colpire dritto in fonte e non 
nei capelli o nelle orecchie del mostro xiano. Adesso dobbiamo occuparci del problema degli ebrei, 
del xianesimo e tutte queste cose. "Il ministero di MrDickinson" e "GesùPedofilo" e tutti questi 
idioti, morti o meno, sono solo un'unghia del mostro contro cui lottiamo. Al contrario, richiamare 
le persone affinché si concentrino sull'unghia, e far sì che molti disperdano le loro energie con gli 
idioti, è ridicolo e completamente stupido, per non dire che non è necessario. Mi dispiace ma il 
xianesimo deve essere colpito nel suo cervello affinché muoia. Tutta l'energia deve arrivare agli 
ebrei e smascherare il xianesimo. Quindi le cose si metteranno a posto da sole e queste persone 
medie ed idiote saranno un ricordo del passato, moriranno da soli. Colpire tutti i pastori non ci dà 
nulla, nemmeno le pecore. Uccidete il pastore dei pastori, che è l'ebreo, ed è lì che avremo 
successo. I membri non devono preoccuparsi di questi inutili allarmi per distruggere le persone 
qualunque. Capisco che ci si infuri per colpa di questi idioti. Ma se vi deridono così facilmente e 
diluite le vostre energie a causa loro, il nemico ottiene il suo scopo. Finché non attaccate gli ebrei 
ed i loro programmi, attaccare chiunque altro farà si che loro resistano. Se siete arrabbiati - fate un 
rituale contro il xianesimo e gli ebrei. E' qui che date il colpo fatale più forte che potete. Questo non 
significa che stia insultando nessuno. Ma sto aiutando a capire che gli ebrei sanno come usare la 
rabbia cieca, diluiscono le vostre energie e le sprecano. Quindi concentratevi dove è necessario. 
Dove c'è un risultato. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 



R: [JoyofSatan666] Una Chiamata 
Importante 

 

Da: Forth Reich <fourth_reich666@…>; 

A: <joyofsatan666@yahoogroups.com>; 

Oggetto: R: [JoyofSatan666] R: Una Chiamata Importante 

Inviato: Mer 22 Gen 2014 8:13:05 AM 

Credo che con la distruzione del Xianesimo arriverà a complemento la distruzione del 
Comunismo. 

Risposta: 

Il comunismo è xianesimo politico, e se i comunisti vincono, non è diverso da quello che 
accadrebbe ed è GIA' accaduto con i paesi comunisti. Prendete la Cina come esempio. 

Le persone vivono in 50 in una baracca, non esiste individualità, lavorano senza sosta, non hanno 
internet, ricevono come cibo una ciotola di riso, vanno a dormire e tutto ricomincia nuovamente. 
Poi muoiono e basta. Molte persone parlano dei Cinesi. Di come siano privi di emozioni e così via. 
Il comunismo li ha resi così. 

Se osservate i Giapponesi che sono molto vicini se non identici in termini Razziali, sono molto più 
avanzati spiritualmente. Ora se il comunismo avesse pieno potere saremmo solo dei prodotti che 
possono essere comprati e venduti, mutilati, che lavorano per 12 ore per un tozzo di pane secco, 
violentati, perseguitati, che fanno figli solo per mantenere in moto questa macchina ebraica ed 
essere eterni schiavi senz'anima. Dimenticate i poteri della mente ed ogni altra cosa. Ascoltate i 
nuovi sermoni dell'Alta Sacerdotessa Maxine. E' questo il messaggio del Xianesimo. Quando il 
Xianesimo dice "Arrendetevi e lasciate che dio possieda voi ed il vostro destino" o "abbiate paura 
di dio perché dio sa" o "dio vi manderà all'inferno per aver peccato" … il Comunismo, il suo 
gemello, dice "Arrendetevi e lasciate che lo stato possieda voi ed il vostro destino" oppure "abbiate 
paura dello stato perché lo stato sa" oppure "lo stato vi punirà per aver pensato autonomamente", 
etc. etc. 

Satana mi ha detto personalmente che è così che gli ebrei governano, esattamente come i loro 
padroni e creatori Rettiliani. Loro stessi possiedono uno stato di schiavi in cui comandano ed ogni 
altra persona è uno schiavo per tutti gli altri. E' semplicemente così che governano, e questo 
proviene dall'Anima. Il piano del nemico per l'Umanità si può vedere in maniera evidente ai tempi 
del medioevo. Degli stupidi droni fisici che vedono vampirizzata tutta la loro energia dell'anima, 
degli schiavi fisici e spirituali e bestiame. Poi si muore e tutta le restante essenza va in un 
contenitore di energia di massa ed il vostro maestro schiavo la usa per qualsiasi fottuta cosa 
desideri. 

Non è una coincidenza che ovunque essi abbiano potere, anche se sono più di 5 o 10 persone, 
queste persone vengono trattate orribilmente come schiavi senz'anima. "Schiavo" è un termine che 
gli ebrei adorano perché sono dei parassiti e degli esseri problematici. Molti che hanno lavorato 
per degli Amministratori Delegati ebrei e cose simili conoscono le orribili condizioni. Gli ebrei 
nelle università chiedono ogni sorta di cos perversa per dare alle persone dei diplomi e molto altro. 
Quando questi esseri orribili hanno potere, trattano le persone e le masse in maniera non diversa 



di come un alieno grigio o rettiliano vi tratterebbe se fosse qui. 

Svegliatevi e lottate senza sosta finché non resti nemmeno un dente in questi orrendi gemelli, il 
xianesimo ed il comunismo. 

-Alto Sacerdote Hodded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 



R: [JoyofSatan666] R: Neri 

 

Questo messaggio che si trova qui è un mio errore, ed in parte anche di yahoo. Ovviamente il 
modo in cui hanno trasformato i gruppi è pieno di errori, mancanze e stronzate. Purtroppo questo 
accade sempre. Non mi lascia nemmeno postare come si deve. Comunque. 

Di recente ovviamente ho notato quando i messaggi sulla separazione Razziale stiano comparendo 
frequentemente. Questo è molto positivo e mostra che le persone stanno afferrando il quadro 
generale. Quello che molte persone non riescono a vedere, va oltre loro stessi. Le persone 
egocentriche piagnucolano sempre, si lamentano, infiammano gli altri. Devo ricordare alle persone 
stesse che purtroppo NON sono loro intorno a cui ruota l'universo. 

L'universo ruota intorno alle leggi, la vita ruota intorno alle leggi e molte cose sono leggi 
universali. Allo stesso modo di come voi avete bisogno di ossigeno, cibo e bevande e così via, ci 
sono molte altre cose che anche gli esseri umani del 21mo secolo non accettano come leggi; Leggi 
Naturali. La maggiora parte quando sentono parlare della separazione Razziale si infuriano e non 
capiscono perché. Alcuni dicono "Oh io stesso sono una mescolanza" oppure "Amo una donna di 
un'altra Razza" o "Il mio insegnante giudeo ha detto che separare le Razze non va bene" o ogni 
altra sorta di lamentela. Dato che sotto il dominio ebraico deve verificarsi una sola separazione 
Razziale, le Razze Gentili stanno cominciando ad estinguersi. Quella che loro stanno spingendo 
per estinguere adesso è la Razza Bianca. Potrebbe essere la Razza Nera o la Razza Cinese o 
chiunque altro. Non pensare che se li lasciamo fare vi risparmieranno. Non si fermeranno finché 
non saremo una zuppa senza alcuna diversità, senza identità, bestiame numerato. Le persone 
devono guardare oltre a loro stessi, ai loro genitali ed alle loro passioni. Le persone devono 
guardare alle cose in maniera olistica. Ad esempio io stesso sono Ariano. Per questa ragione io 
proteggo la mia Razza, ma tengo in eccezionale rispetto le altre Razze Gentilizie. Guardate Hitler 
ed il Nazismo non solo come persone ma come concetti ed ideologie di spirito politico che possono 
essere adattate alle Razze Gentili, e per mezzo delle quali potete governare voi stessi. Vedo molte 
persone che sono Nere ed hanno questo complesso della Razza. Nessuno vi ha mai ritenuto 
nemici, inferiori, o altro. Di certo non i Nazisti. Siete caduti nell'inganno degli ebrei e la sofferenza 
dei vostri Fratelli Neri è dovuta agli Ebrei. Non ai bianchi. I bianchi come Lincoln hanno cercato di 
liberare i Neri dalla Schiavitù ed i trafficanti di schiavi e quelli che hanno messo tutto questo in 
piedi erano per la maggior parte ebrei. Come ogni altra Razza Gentile, avete un Leader e dei 
Leader, persone di ogni orientamento. 

Loro mantengono ciechi i membri della vostra Razza che lottano contro tutti, rendendoli alienati 
anche da loro stessi e dai loro fratelli. In quanto Bianchi siete caduti vittime dello stesso nemico, 
l'ebreo. Per questa ragione loro spingono la mescolanza ed ogni cosa per indebolirci tutti quanti,  
alla fine. Per quanto riguarda le persone mescolate, gravitate dalla parte che rappresentate e con 
cui vi sentite a vostro agio. Fratelli e Sorelle in Satana, stiamo costruendo qualcosa sopra di noi. 
Inoltre chiunque sta con noi è un essere molto importante quindi NON soffermatevi sui dettagli 
minori, sulle stronzate. Aprite voi stessi con la meditazione e tutto per voi si svelerà. Non 
preoccupatevi. Fintanto che siete Gentili siete e sarete sempre nella famiglia di Satana e nessuno vi 
opprimerà, vi danneggerà o qualsiasi altra cosa. E' questo che i giudei fanno ai loro fratelli. Se 
volete saperlo, nella Germania Nazionalsocialista molti generali erano Tedeschi ma molti erano 
anche mescolati o di altri paesi. Rudolf Hess era nato ad Alessandria d'Egitto, per esempio. Ed il 
Nazismo non era solo per i Biondi con gli occhi Azzurri. E' questo che il nemico vi fa credere così 
da essere ingannati ed odiare le Razze che loro mirano a distruggere adesso. Svegliatevi, o sarete i 
prossimi. Hitler era per caso biondo, oppure Jesse Owens era stato trattato senza rispetto in 
Germania? Aprite gli occhi ai fatti e non lasciate che nessuno dei mentitori vi inganni. Satana ama i 



suoi figli ed i suoi fedeli. Non preoccupatevi di cose di così basso livello. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 

Da: klicious4me@… <klicious4me@…> A: <JoyofSatan666@yahoogroups.com>; 

Oggetto: R: [JoyofSatan666] R: Neri 

Inviato: Gio 23 Gen 214 4:34:15 PM 

Sei un fottuto razzista! 

Sent via my BlackBerry from Vodacom - let your email find you! 

Da: <denniswhicher@…> 

Mittente: JoyofSatan666@yahoogroups.com 

Data: 23 Gen 2014 08:32:56 -0800 

A: <JoyofSatan666@yahoogroups.com>  

Oggetto: R: [JoyofSatan666] R: Neri 

Penso che le razze si possano adattare a diverse condizioni. Tuttavia ci sono delle necessità 
di base. La luce del Sole, e la vitamina D in particolare, è un fattore limitante. A meno che 
Asiatici e Negri possano trovare un'altra fonte di vitamina D, avranno delle difficoltà ad 
adattarsi dove il sole è debole. Ed ai Bianchi servirà protezione contro il feroce sole 
tropicale vicino all'equatore, anche se lì non ci sono stagioni. Anche senza il freddo intenso 
ed il caldo soffocante, il sole è più debole vicino ai poli. 

E, come ho detto, le "regioni" non hanno limiti. Una regione può diventare infinita ed 
andare dalla terra ad altri pianeti, ed anche in altre dimensioni. Tutte le tre razze possono 
espandere le loro regioni all'infinito, e possono tramandare valori (anche se si spera che il 
sistema delle caste limiti quando questo commercio genetico si verifichi). 
Indipendentemente da questo, possono adattarsi. Una dieta con molta vitamina D aiuta gli 
Eschimesi Asiatici ad adattarsi alla scarsa luce solare del profondo nord, e tutte le tre razze 
possono esplorare l'infinito nei confini delle condizioni per cui sono adatti.  

Ecco, eccetto che per i giudei. Sono queste le cose che ci mettono de limiti. Loro rovinano 
ogni cosa, quindi per noi è tempo di rovinare loro. La loro regione, diversamente da quella 
delle altre razze, dovrebbe essere strettamente definita con i confini del loro stesso paese, e 
nessun valore deve essere esportato o importato. Si sono adattati fisicamente ad abitare 
(ed infestare) il mondo intero -- possono adattarsi a PISCraele e stare lì, per quanto me ne 
importa, mentre si adattano ad essere morti. 

mailto:JoyofSatan666@yahoogroups.com


R: [JoyofSatan666] Una volta leggevo 

il blog Venus Satanas 

 

Sì. Se guardi nel corso degli anni, troppe persone hanno parlato a gran voce di JoS, e le persone qui 
buttano sempre merda ed ogni cosa. Arrivano e se ne vanno come la merda sotto le scarpe. Nel 
corso degli anni ci sono stati così tanti attacchi senza sosta da ogni fonte, anche da altri presunti 
"Satanisti", contro di noi. Che cosa volevano fare? Renderci più grandi. Giorno dopo giorno le 
persone si uniscono a noi e vedono che siamo il Vero Satanismo senza tante chiacchiere. Vogliono 
ogni sorta di denaro, fama personale, robaccia, tutto quello che una coscienza non evoluta 
desidera. JoS lavora per Satana stesso. Molte persone nel corso degli anni hanno lavorato 
altruisticamente per Satana e per i suoi desideri. Molte persone qui conoscono Satana faccia a 
faccia e lui è nelle loro vite ogni giorno. Ora lasciamoli ballare sui sondaggi, cosa per cui gli ebrei li 
apprezzano di più. Spiccioli. Satana aborra tali individui che usano il suo nome per ogni tipo di 
stronzata personale, feticci, vane ambizioni ed in generale cercano di usarlo. Inoltre Satana odia la 
disunità. Quelli che odiano JoS sono su un percorso davvero negativo. Così tanto di loro hanno 
avuto orribili incidenti, anche la morte ed ogni sorta di piaga. Alla fine della giornata, siamo 
sempre in alto e tutto ciò che loro fanno è parlare, e parlare ancora. Diversamente dalla maggior 
parte di noi, da cui LORO rubano, che LORO copiano e passano tutta la loro merdosa vita a lottare, 
mentre rendono solo noi e Satana più forti. 

-Alto Sacerdote Hooded Coba 666 HAIL SATANA!!!!! 

Da: Allison Passino <apocalypseofjon@…>; 

A: <JoyofSatan666@yahoogroups.com>; 

Oggetto: Re: [JoyofSatan666] Una volta leggevo il blog Venus Satanas 

Inviato: Ven 17 Gen 2014 7:30:38 PM 

SI, Venus satanas che fesseria! Lol. Odio quella puttana! Non sapevo che avesse parlato male di 
JoS, semplicemente non mi piace perché 1 è mezza ebrea 2 alcune delle sue idee sono davvero, 
davvero poco convincenti. Come quando dice che noi Satanisti non dovremmo chiamare Satana 
'Padre' perché in qualche modo è xiano. Si, ma che cazzo puttana! Satana è, e sarà sempre, mio 
Padre! Venus può baciarmi la chiappa sinistra. 

 



R: [JoyofSatan666] Lavey 

 

Ci sono infiniti idioti ed altri che vogliono prendere (come sempre) una frase e cambiarla per 
renderla merda. Prima che qui ci siano dozzine di simili risposte, riempirò il vuoto e farò 
chiarezza. Sì, LaVey era un'Anima Gentile e proveniva dall'Inferno, all'interno di un corpo ebraico. 
L'Anima aveva molti livelli e se Satana vuole fare qualcosa del genere, può farlo ma i metodi non 
solo sono sconosciuti e segreti, ma non accadrebbe mai per un ebreo generico, in nessuna maniera. 
La missione di LaVey era molto specifica. Prima che gli ebrei e delle suore impazzite saltino su 
corrompendo le mie parole e dicendo "Allora vuol dire che qualche volta gli ebrei sono ammessi..." 
o altre sciocchezze... vi assicuro che nessun ebreo qui è benvenuto, né lo sarà mai. L'Anima ha un 
livello molto elevato di esistenza ed è lì che si trova il meccanismo che è stato usato per il caso 
specifico di LaVey, per una grande missione che ha portato a termine. Era una missione 
prestabilita. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!! 

Da: jeremy montoya <jeremymontoya14@…> A: <joyofsatan666@yahoogroups.com>; 

Oggetto: R: [JoyofSatan666] Lavey 

Inviato: Dom 12 Gen 7:24:45 PM 

Padre Satana ha reincarnato Lavey in un corpo ebraico in modo che potesse fare ciò che ha fatto 
senza essere troppo attaccato dagli Ebrei, o forse nemmeno attaccato. Aveva un'anima gentile. 

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

Gio 9 Gen 2014 5:28 PM PST vampiregod1954@… ha scritto: 

> So che gli Ebrei non potranno mai essere Satanisti, e che non gli si deve credere. Ma sono curioso 
sul perché il Padre ed i Demoni hanno creduto ad Anton Lavey? Mi sembra di ricordare di aver 
letto che è molto rispettato all'Inferno. Mi chiedo come gli ebrei siano nemici di Satana, ma allo 
stesso tempo quel particolare ebrei, Anton Lavey, possa venire creduto? 



40 giorni di Potere -  

Programma di Meditazione  

per Persone Dedicate e Nuove 

 

Questa è una guida per le persone che si sono appena Dedicate, per quanto riguarda ciò che 
dovrebbero fare nella meditazione. Usatela come una guida e non come un dogma - anche se le 
cose che ci sono scritte sono fatte per essere lette con facilità, capite ed infine fatte. Tutte le nostre 
persone dovrebbero farlo. Anche se non vi siete dedicati da pochissimo, controllatela perché 
potrebbe essere un buon programma da fare per voi, ma aggiustate le ripetizioni ed il resto delle 
cose. E' dettagliata è facile da capire, dato che ha lo scopo specifico di servire alle persone nuove. 

Per favore diffondetelo. 

http://webzoom.freewebs.com/satanismgr/ritualpics/Joy%20of%20Satan%20Ministries.
pdf 

Per qualsiasi domanda, scrivete pure qui, ma non prima di aver letto il sito di Joy of Satan e non 
prima di aver studiato il materiale. Grazie. Saremo qui come supporto per voi per quanto 
possiamo nel corso del programma. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 

SIEG HEIL!!! HAIL SATANA!!!!! 

http://webzoom.freewebs.com/satanismgr/ritualpics/Joy%20of%20Satan%20Ministries.pdf
http://webzoom.freewebs.com/satanismgr/ritualpics/Joy%20of%20Satan%20Ministries.pdf


R: [JoyofSatan666] R: nazi.org.uk è sparito? 

 

Lo sapevo, grazie per l'informazione. Ci sono così tanti merdosi commenti sulla libertà di parola. 
Per la libertà di opinione e di scelta politica, c'è nessuno invece? 

Tutto ciò che sono è  una dittatura ebraica, della mente, dell'anima e dello spirito. Dobbiamo 
lottare per la nostra libertà oppure aspettiamoci di diventare bestiame da allevamento sotto il 
dominio comunista. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 

Da: egon88@… <egon88@…>: 

A: <JoyofSatan666@yahoogroups.com> 

Oggetto: [JoyofSatan666] R: nazi.org.uk è sparito? 

Si. Cancellato anche dalla Wayback Machine. 



Un dono per Satana, 23 Dicembre 

 

Oggi è il giorno, 

Del Padre più Potente, 

La cui creazione è molteplice e la visione è Vera, Le cui mani possono distruggere ogni cosa, 

E poi costruire ogni cosa, 

Poi mettere il mondo nel caos ancora ed ancora Creando sempre e per sempre. 

Lui che prende i cuori feriti delle persone, Riaccendendo la scintilla della vita in loro, 

Per te io vivrò e per te morirò, perché Tu, tu mi hai dato la vita necessaria, La guida, La verità. 

Chi tiene più fiori nelle sue mani, Le cui lacrime sono più preziose delle vostre, 

Chi ama se stesso come fai tu, 

E poi chi fa così duramente giustizia contro gli impuri? 

Tu, Satana, tu. 

Io chiedo la tua Guida, Perdono, Provvidenza, 

La tua Conoscenza, 

Una chiave nel tuo Regno dell'Anima. 

Padre, rendimi una valida parte di te. Se mi sbaglio perdonami, 

Se ho ragione guidami avanti, 

Al più possente dei Regni, il Regno della tua Anima. 

Perché la mia Anima ha aspettato il tuo richiamo, I miei polmoni pieni di molteplice aria, 

La mia voce prossima a scoppiare, 

Come la Nascita di una Stella, che grida: 

"SATANA, POSSA IL TUO NOME ESSERE IL PIU' GLORIFICATO, LI FARO' TORNARE TUTTI 
DA TE, NON TI DIMENTICHERANNO MAI,  

PADRE, PERCHE' TU SCORRI NEL LORO SANGUE!!" 

Salutare Te è Salutare la Verità. Guidaci, Padre. 

HAIL SATANA!!!!! 

BUON 23 DICEMBRE!!! 



R: Non è successo niente 

 

Risposta : 

Ciò che è stato detto qui dal nostro fedele Satanista è molto importante e dovrebbe essere 
completamente capito e sviluppato dalle persone. Questo è uno dei metodi migliori di 
comunicazione con gli Dei. La semplice comunicazione verbale o emotiva può venire confusa, a 
seconda di quanto una persona sia efficiente a capire i messaggi degli Dei. Le informazioni vanno 
comprese tutte insieme, insieme alla logica ed a quello che sappiamo degli Dei, permettendo ad 
un'intelligenza superiore di entrare in gioco, credendo nel proprio inconscio ma soprattutto si deve 
essere APERTI alle risposte che vogliamo ricevere e non cercare di forzare nulla di particolare. 
Inoltre la vostra sensazione istintiva e l'istinto sono importanti. Tutto questo messo insieme, oltre 
ai vostri sensi astrali, funziona per dare una comprensione più grande di ogni cosa che riguarda la 
Spiritualità, i nostri Dei, etc. Richiede tempo ma si sviluppa sempre. Siate aperti. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 

Messaggio: 

Ciao a tutti, sono un nuovo membro. Oggi 15 Aprile: notte di luna piena. Mi sono fatto il bagno, ho 
acceso le candele e l'incenso. Ho fatto il rituale ed ho dedicato di tutto cuore la mia anima a padre 
Satana. Poi mi sono seduto ed ho meditato per quanto più tempo ho potuto, chiamandolo affinché 
mi rispondesse. Ho chiamato padre Satana nei miei pensieri ogni giorno da allora sperando di 
sentirlo. Mi sono seduto quella notte cercando di sentire qualcosa, qualsiasi cosa. Ho cercato un 
segno, un suono, qualsiasi cosa … e non ho trovato nulla. Ho fatto male il rituale? Padre Satana mi 
ha rifiutato? Oso dire, mi odia? Sono ancora una persona esterna per la grazia di sua maestà? Per 
favore qualcuno può guidarmi perché adesso mi sento più solo che mai … 



R: [JoyofSatan666] Gli umani non  

sono monogami di natura 

 

Alcune persone sono monogame, ed io stesso sono monogamo. E' tutto nell'Anima e nella 
percezione. Non cerchiamo di forzare nessuna opinione giustificata sulla natura. Alcune persone 
hanno bisogno di più persone, ed altre non sanno cosa gli serve, altri hanno altre necessità 
karmiche, altri hanno addirittura problemi a trovare la loro sessualità. Sostenere l'opinione che 
tutti sono poligami è semplicemente dovuto al fatto che tu stesso vuoi esserlo e questa scoperta 
pensi che sia Vera per chiunque. Tuttavia questo è errato. Inoltre in tutte le specie alcuni animali 
possono essere poligami, o monogami, etc. Questo in realtà non importa perché quando le persone 
avanzano tutto si mette a posto. Non giudichiamo la natura Umana con i perversi standard del 
mondo di oggi. Per molte ragioni molte persone vogliono essere entrambe le cose. Quindi non 
preoccuparti troppo di questo. E' un problema triviale. 

Durante il Nazionalsocialismo il Governo non ha mai messo in risalto questa cosa. Le persone 
potevano fare ciò che gli piace ma la perversione e lasciare che il "fare ciò che piace" degradi la 
società e loro stessi era vietato. Nel senso di quei folli desideri come la pedofilia, etc, che erano dei 
crimini. Poligamia, monogamia, gay, etero o bisessualità sono cose individuali e sono nell'Anima 
ed hanno preso forma sotto determinate influenze naturali. Se i servi ebraici hanno predicato su 
queste cose ed hanno distorto tali tendenze è un problema diverso. Esprimerle in maniera naturale 
è sano e promuove anche una società sana. 

Per esempio le persone possono scegliere oppure odiare la monogamia perché si ribellano e si 
conformano anche al dogma xiano della società. In entrambe le maniere vi possiedono lo stesso. 
Con la pratica spirituale sarete liberi di vedere ciò che desiderate. Ad esempio io sono stato 
monogamo prima di essere SS ed anche dopo perché divenne molto più chiaro con tutte le 
definizioni. Anche se la società ha stabilito la poligamia, stessa cosa. Sono sempre così. Spero che 
questo ti aiuti a capire meglio a cosa sei arrivato e quale sia la posizione. 

Lasciatemi mettere la cosa in luce astrologica. Ci sono persone che conosco che hanno enfasi in 
Gemelli e in Cancro nel proprio tema natale. Da un lato volevano la poligamia e molti partner in 
una volta sola. Dall'altro volevano qualcuno a casa ed essere pubblicamente monogami ed avere 
una coppia principale. La ragione è che lo status quo sociale non li ha mai lasciati avere molte 
mogli in modo che potessero averne piacere. Questo ha avuto il risultato di essere totalmente 
fottuti e disorientati e di non sapere mai realmente cosa volessero, ma in quando SS io potevo 
vederlo. Quindi per favore prendete in considerazione il fatto che le cose sono molto complesse e 
che c'è bisogno che gli ebrei spariscano dal pianeta, e le distorsioni e le bugie se ne vadano 
permettendo realmente a tutti di gravitare dove preferiscono. 

HAIL SATANA!!!!! 

Da: Light Yagami <tapapakiastinseira@…>; 

A: jos <JoyofSatan666@yahoogroups.com>; Teens4Satan <Teens4Satan#yahoogroups.com>; 

Oggetto: [Joyof Satan666] Gli umani non sono monogami di natura 

Sapete, da quando il xianesimo è stato inventato, siamo stati tutti quanti fottuti molte volte, in 
molte vite ed in maniere differenti, così ovviamente c'è stata una grande falsificazione (spero sia la 
parola giusta) dei nostri veri bisogni, desideri ed ovviamente della nostra vera natura. 



Oggi in televisione (che è sotto controllo ebraico) ed anche su Internet, ovunque si guardi, non si 
vedranno o si leggerà maaaaai di tre o più persone che hanno una relazione. Saranno sempre "lui e 
lei" e "lui e lui" o "lei e lei". Nessuno è aperto ad una relazione poligama (non perché non la 
"vogliano", ma perché non capiscono che possono averla e che dopotutto è nella nostra natura). 

Quindi sì, ho pensato realmente a questo concetto per tutta la notte. Mi sono reso conto che anche 
io, quando penso … ehm … alle storie d'amore, etc. non considererei mai la possibilità che ci siano 
più di due persone; o almeno fino ad ora hehe. 

Posso anche capire che, sebbene tre o più persone possano stare con la stessa persona, non 
verrebbe coinvolta nessuna "gelosia". Per lo meno, io la vedo così … 

Immaginate di amare qualcuno, e che questo qualcuno ami voi ed altre due persone. Queste due 
persone renderebbero felice la persona che amate tanto quanto lo fate voi, e non ci sarebbe alcuna 
"competizione". Non sareste gli unici a rendere questa persona la più felice, ma in realtà la vedreste 
felice in ogni circostanza. 

Non dimentichiamo che Satana non ha una moglie sola, ed io dubito seriamente che qualcuno di 
queste donne/Dee veda le altre come una competizione. :) 

Comunque, volevo solo condividere questo pensiero con voi perché in realtà l'amore è una cosa 
meravigliosa, e non dovremmo limitare noi stessi agli "standard" della società (o meglio 
dell'influenza ebraica). 

Ed anche sono sicuro che ci sono alcuni umani che fanno eccezione che sono monogami, ma non 
sono la maggioranza. 

(Non serve che dica che, se una persona che amate non sostiene la vostra poligamia, beh … sapete 
… forse è meglio non cercare di stringere una relazione con lei/lui, o soffocare per il loro bene … 
non sostengo la seconda opzione). 



R: Domanda sul Necronomicon e le sfere 

 

Sono allegorie per indicare i chakra. Saturno = Base, Giove = Corona, etc. La follia dell'arabo è 
probabilmente un'eccessiva stimolazione di Kundalini e questo può essere un termine allegorico 
per l'ascesa improvvisa della coscienza, ma questa è solo una speculazione. Tuttavia c'è un'altra 
cosa da tenere a mente. Troppo e troppo presto, e la mente può volarsene via. Le cose scritte contro 
il Serpente, etc., sono allegoriche e significano l'esatto opposto. 

Ricordo che nel libro di parla di Serpenti che sorgono dal terreno, etc. Il terreno non significa 
terreno alla lettera, rappresenta il chakra di base, che è dell'elemento terra. Un'altra citazione è 
quella con cui Marduk ha ucciso il Serpente, ha ucciso tiamat e anche questa è un'allegoria, per 
evitare la distruzione di questo importantissimo libro spirituale. Contiene molte allegorie e basta 
solo usare la mente e meditare per trovarle. L'uomo che vaga nel deserto va indietro nel tempo ed 
è una menzione delle persone che si isolano e fanno risalire il loro Kundalini, oltre ad altri 
significati. Questo più tardi venne rubato nella bibbia. Quindi quando leggete il Necronomicon 
tenete a mente che aiuta a Innalzare il Serpente di Satana. 

HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "perseus1g" <perseus1g@…> ha scritto: 

> 

> Le scale di luce (o le sfere) sono reali? E dovremmo attraversarle, ci potenzierebbero 
ulteriormente o sono uno spreco per la mente e l'idea è stata abbandonata? Dato che è stato scritto 
da un "uomo folle" non lo so. E non so se questo messaggio è stato inviato più volte. Mi dispiace se 
l'ho fatto, sto usando il mio cellulare per scrivere e ringrazio chiunque risponda. HAIL 
SATANA!!!!! 

mailto:JoyofSatan666@yahoogroups.com


R: Alcuni tipi di attacchi psichici 

 

Il nemico sta realmente giocando a fare l'intruso. Per quanto mi riguarda, la mia mente è 
principalmente vuota per la maggior parte del tempo. Non penso realmente a qualcosa e quando 
lo faccio penso a cose Sataniche o cose di cui preoccuparmi, cose in generale buone, cose che farò, 
oppure ho dei pensieri intuitivi di ogni sorta. Per mezzo di questo gioco telepatico il nemico cerca 
di danneggiare la nostra integrità Satanica e quello che stiamo costruendo. Non credete mai che 
queste stronzate siano vostre. Voglio dire che a volte possono realmente entrarvi dentro e 
proiettare molte cose nella vostra mente che non sono vostre, voi sapete che non sono vostre, ma 
alcune persone si spaventano perché poi incolpano loro stessi; che è esattamente quello che il 
nemico vuole. Cercheranno di sostenere quello che vi mettono in testa con le emozioni, e non sono 
degli stupidi. Un segno di questo è che quando cercate di sentire Satana o di sentire le vostre 
emozioni vi sentite bloccati o siete fuori sintonia con le vostre emozioni. Fate la pulizia dell'aura se 
sentite che state cadendo in una di queste cose ed avvolgetevi di energia Satanica. Tagliate i legami 
ai chakra come ha scritto l'AS Vovim Baghie. 

Questo può spaziare da sentimenti che vanno contro Satana, a qualsiasi altra cosa. Tenete a mente 
che più la vostra mentalità è chiusa, la vostra psiche, e meno il nemico può entrare. Più cose sono 
programmate in maniera errata, o ci sono scorie che non sono state tolte, queste sono un accesso 
sicuro per il nemico per entrare e cercare di fottervi partendo da questo. Non importa se i pensieri 
vanno contro di voi o contro il vostro legame Satanico con Satana, paura, insicurezza, dubbio, 
merda, semplicemente ignoratele. Oppure rispondete recitando una chiave Enochiana. Se vedono 
che vi offendete e reagite e li attaccate, è una cosa che loro non si aspettano. Loro si aspettano che 
vi sediate e che odiate voi stessi, che non fate nulla, e che vi sentite come degli idioti per quello che 
avete fatto. Dovete sapere nel profondo che non siete voi la fonte di questo, dato che siete onesti e 
siete di Padre Satana, e dovreste sapere oltre ogni ombra di dubbio che appartenete a Lui. 

HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Magus Immortalis <magus.immortalis@…> ha scritto: 

> 

> Mi sto salvando questa risposta e la metto nella mia cartella. Di tanto in tanto faccio quello che 
suggerisci, ma ora che ci penso, c'è qualcosa che deve essere scritto nel mio diario per un giorno o 
due. Non ricevo dei veri attacchi, ma valanghe di pensieri che non sono miei, ed io ho dei problemi 
a pensare da solo di tanto in tanto. Trovo che il nemico può imitare la mia voce e le voci degli altri, 
come le loro vibrazioni (ma in maniera scarsa, pare. Devo alzare le antenne e guardare per due 
volte). Il più delle volte vengo importunato, ma non è qualcosa che non riesca a gestire. 

> Hail Satana! 

> 

> Da: Alex Seville <devillian413@…> 

> A: JoyofSatan666@yahoogroups.com 

> Oggetto: R: [JoyofSatan666] R: Alcuni tipi di attacchi psichici 

> 

> Ho subito anche io simili attacchi, alcuni molto di recenti, ma mi "graffiano solo in superficie" 



tanto per dire, nulla può penetrare la mia fede e la conoscenza di Satana, ed io ho esperienze che 
provengono da Satana di cui devo solo ringraziare, sia prima che dopo essermi dedicato. 

> 

> Tuttavia c'è qualcosa che MI HA AIUTATO ENORMEMENTE (ho preso l'idea da JoS) : 

> Tenete una nota e registrate ogni cosa ed ogni maniera in cui Padre Satana, i Demoni ed i Poteri 
dell'Inferno vi hanno aiutato ed hanno influenzato la vostra vita per il meglio.* 

> Le svolte nella meditazione, nuove conoscenze, esperienze spirituali, esperienze personali, così 
via … OGNI E QUALSIASI COSA! 

> Credetemi, quando siete giù (venite attaccati), e riprendete questo libricino, vi porterà fino alle 
lacrime o vi farà piangere. Questo lo so per esperienza! 

> HAIL SATANA!!! 

> HAIL DEMONI DELL'INFERNO!!! 



R: Il Necronomicom & Meditazioni 

per l'Apertura delle Torri di Guardia 

 

I sigilli hanno utilizzi diversi. Se avete letto un libro su come creare dei sigilli, vedrete che i sigilli 
sono qualcosa di simile ad un linguaggio per l'inconscio. Ci sono molti utilizzi, ma uno di questi è 
semplicemente meditarci sopra. Questo viene capito dalla nostra mente inconscia, la parte Divina 
della nostra mente che agisce in accordo a questo. Per esempio voi 'incidete' un sigillo in un chakra 
immaginandolo e rappresentando qualcosa che logicamente non è logico. Tuttavia per la vostra 
Mente Divina viene ben compreso. E questo è un utilizzo dei Sigilli. Se avete notato, nel percorso 
delle 8 volte di Astaroth, c'è una parte sulla Meditazione sul Sigillo. Che è esattamente questo. 

Meditare sui Sigilli dei nostri Dei non solo rafforza il nostro legame con loro, ma a seconda delle 
qualità e dei poteri di quel Dio possiamo ottenerli anche noi. I nostri Demoni Guardiani sono 
nostri Guardiani per un motivo, perché abbiamo un collegamento ed in molti casi delle 
somiglianze. Meditare su un sigillo sarà benefico sia per la conoscenza e la sensibilità dei Poteri, 
ma anche per gli Dei stessi. Meditando sul sigillo create un legame. Quindi sì, usatelo molto 
spesso. Ci sono altre maniere di decodificarli ed altre operazioni con i sigilli, ma certe volte la 
semplicità è il successo migliore! 

HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Anan Bon <anandbon@…> ha scritto: 

> 

> Aha! Mi sono sempre chiesto dei loro sigilli... Ma io pensavo che fosse diverso... ho dato per 
scontato che i Sigilli fossero Simboli Antichi / Lettere se si possiede la necessaria conoscenza del 
Linguaggio Codice. I Sigilli erano solo dei Mantra, credevo. Penso di essermi sbagliato … l'ho fatta 
troppo complicata. O forse c'è di più. Non so, chiederò agli Dei stessi più tardi. 

> Tuttavia per questi Necro Sigilli, quali sono le Vere Differenze tra i Sigilli dei Demoni e questi 
sigilli? Il Sigillo del Demone funziona allo stesso modo del Necronomicon? 

> Hail Ea! 



R: Pagamesimo = Satanismo? 

 

A volte se non sei tanto portato per il dibattito, puoi evitarlo. Questo non significa che non puoi 
sostenerne uno, ma significa che alcune persone non imparano per mezzo del dibattito. Le 
discussioni a volte possono semplicemente dire di lasciare l'altra persona rigida sulle sue 
convinzioni. Semplicemente se vuoi dai loro il link al Sole Nero666 ed a Joy of Satan. Cerca i 
messaggi di Don Danko [AS Mageson] perché spiegano moltissimo come il Paganesimo e le origini 
delle Antiche religioni siano connessi al Satanismo, a parte altri collegamenti. Più conoscenze 
avete, più il dibattito è facile, perché le prove combatteranno le bugie anche se non siete davvero 
'in esse'. 

HAIL SATANA!!!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "solarsonia666" <solarsonia666@…> ha scritto : 

> 

> Continuo a dirlo alle persone (da quando l'ho letto da qualche parte sul sito) ma non sono 
realmente bravo a discutere … e non ho alcuna informazione per sostenermi. 

> Aiuto? 

> - Sonia 

> HAIL GRESSIL 

> HAIL GLI DEI DELL'INFERNO 



R: Come fate a rimpicciolire la vostra aura? 

 

Seriamente, non potrei lasciare la mia aura così. Ho cercato di 'comprimerla'. Quando sono in 
mezzo alla folla mi sento come se stessi davvero impazzendo, qualsiasi preoccupazione delle 
signore ed i loro problemi economici, o altri problemi. Inoltre non voglio che la mia aura in 
generale si espanda sugli esseri degli ebrei, perché avere la propria aura su qualcuno può in alcuni 
casi essere anche energizzante … A meno che non l'avete programmata per prosciugarli senza che 
loro coscientemente lo sappiano o nessuna conoscenza a nessun livello [trucchetto :)]. Ricordo che 
quando andavo all'aperto tornavo a letto con così tanti pensieri e sentimenti di follia che volevo 
uccidermi. Se la mia intenzione fosse molto potente, come uccidere qualcuno o qualcosa, a volte 
potrebbero avvertirla con forza, o qualsiasi cosa. Se 'mentissi' su qualcosa, sarebbe evidente per 
alcuni individui. Questo per me non andava bene. Avevo dei problemi mentali a cui non avevo 
mai pensato prima, mi sentivo come se fossi in 100 corpi contemporaneamente a volte. Ed anche 
l'aura fisica, l'aura astrale e l'aura mentale sono piuttosto diverse. Un corpo, se avesse un'aura di 20 
metri, fisicamente, sarebbe una cosa straordinaria e sareste in grado di fare … molte e molte cose. 
Io ho appositamente compresso la mia aura programmandola, a tutti i livelli, per essere al 
massimo a 45-60 cm dal mio corpo fisico. 

Se in ogni caso dovessi averne bisogno, posso decomprimere la mia aura programmandola a 
decomprimersi completamente. Non voglio mettere a rischio la mia sanità mentale perché tutti 
quanti intorno a me hanno dei dannati problemi, né voglio che mi fissino tutti come dire cosa 
cazzo sta facendo quel tizio. A volte potrei essere così in alto da non essere per lo meno divertente. 
Altre volte, un membro della famiglia era in un'altra stanza e stava involontariamente 
condividendo i suoi sogni. Non era molto tempo fa. Anche io ho attirato fantasmi e spiriti mentre 
meditato e mi facevano delle domande, ma per la maggior parte del tempo ho sentito cose 
incomprensibili. So da questa esperienza che i morti sono molto tristi del fatto di essere morti e ci 
vedono davvero come loro salvatori. Perché sanno che 'dall'altra parte' nessuno li ha mai aiutati 
come si aspettavano. 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "magus.immortalis" <magus.immortalis@…> ha scritto: 

> 

> Sono molte informazioni personali, ma sento che dovrei dirlo al gruppo perché è importante.  

> Sto attraversando proprio ora un risveglio di kundalini, e la mia aura si è fusa con il mio disco 
merkaba (l'ho scritto nel gruppo di Meditazione Avanzata alcuni mesi fa) ed ora la mia aura è di 
oltre 20 metri di diametro. Sento camion, macchine, persone lontane … che camminano, che si 
muovono. Il lato negativo è che avere un'aura così grande è che, ogni volta che leggo i messaggi 
nei gruppi di JoS, e guardo i profili di FB delle persone, li sento. La mia aura supera la loro. Mi 
fondo con loro. E' una cosa per me più intima del sesso (mi scuso, perché NON è mia intenzione. 
Faccio del mio meglio per ignorare chi e che cosa sento e per staccarmi non appena possibile). 

> L'unica maniera per fermare tutto questo era a) smetterla di andare nei gruppi per leggere i 
messaggi. A volte nemmeno ho dovuto leggere il post, e soltanto guardare il nome di chi scriveva 
mi collegava alla cosa; b) rimpicciolire la mia aura. 

> Dato che i gruppi yahoo di JoS sono la mia casa ed è lì dove imparo molto e parlo con i miei 
fratelli e sorelle, ho scelto l'ultima opzione. 

> Una nota: Contraggo fisicamente un muscolo nella mia estensione anteriore per evitare di 
legarmi alle persone. Funziona molto bene, ma è stancante. Non preoccupatevi, lo faccio lo stesso. 



(Non ho questo problema di persona, ma solo nella Rete). 

> Ho reso la mia aura più piccola e questo problema se ne è andato. Tuttavia, sono sorti nuovi 
problemi il giorno stesso:  mi sentivo più debole, e mi sono molto ammalato. Il giorno dopo il mio 
naso ha cominciato a colare e si è tappato ed ho ricevuto attacchi dal nemico perché hanno visto 
che mi ero indebolito di proposito per non annoiare le altre persone con il problema della fusione 
astrale. 

> Più l'aura è grande, più può diventare forte. E' questo che ho imparato. La mia aura si è 
indebolita quando è diminuita in dimensione. Io mi sono indebolito. 

> Adesso l'ho ingrandita, ma non andrò nel dettaglio di come ho fatto. Quando si arriva ad un 
certo livello nelle meditazioni, si sa cosa fare. Non so perché ho pubblicato la mia domanda 
originale. Credo che fossi annoiato, e dovessi imparare nella maniera dura come funzionano le 
cose. 

> Forse dopotutto uscirà qualcosa di buono da questo messaggio. :p 

> Mi sono sentito indotto a spiegare quanto sopra. 

> Quando si comincia il proprio risveglio di kundalini, l'una maniera di proseguire è avanzare. In 
alcuni casi si va indietro e le vostre vibrazioni calano, e ci si può fisicamente ammalare. E' questo 
che ho imparato dalla mia esperienza. In precedenza sono andato indietro (più altre cose nel mio 
processo di kundalini) in questo processo ed ho provato sintomi simili all'influenza che hanno 
richiesto più di una settimana per sparire. 

> Hail Satana ed i Veri Dei dell'Inferno per sempre! 

> --- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "En Haradren Amlug" <hecktic_shadow@...> ha scritto: 

>>  

>> Ti interessa andare un po' più nel dettaglio? Perché è grande, se lo sai? In che modo ti da 
fastidio? 

>> Inoltre potresti trovare questa informazione su JoS ed usare un po' di intuito. 

>> Hail Satan! Lode ai Veri Dei Antichi! 

>> En Haradren Amlug 

>> --- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "magus.immortalis" <magus.immortalis@…> ha 
scritto: 

>>>  

>>> La mia aura è davvero grossa. E mi da fastidio. C'è una qualche maniera di rimpicciolirla? 

>>> 

>> 

> 



R: Come Lavora il Nemico 

 

Il nemico è famigerato perché cerca di distruggere l'unità Satanica, sia essa in casa, nella famiglia 
Gentile, allo stesso modo di come hanno distrutto la nostra unità e fede nelle religioni Pagane 
[nessuno ha mai alzato un'arma l'uno contro l'altro per scopi religiosi nella Storia Antica] … oltre 
molte altre. Lo faranno con mezzi psichici ed altri mezzi. Ricordate che questa è una guerra e 
faranno ogni fottuta cosa per prendervi, c'è da aspettarsi dei colpi sotto la cintura e non deve 
essere una ragione per piagnucolare. Tenete calma la vostra mente ed a freno la vostra bocca. Non 
ci vuole molto dannato sforzo per usare la logica. Conoscono le menti delle persone e non sono 
stupidi. Proteggetevi e guardate le vostre parole ed i vostri pensieri prima di agire. 

Loro desiderano una disunità attiva. Usare la logica e ricordate sempre che Satana non è quello che 
vi mette contro la vostra famiglia o che vi dà il consiglio di fottere la vostra vita. Usare la logica 
come una mente iper-reattiva sulla mancanza di conoscenza, facendo leva sulle patologie che 
potreste avere [dato che la maggior parte di noi ne ha] è l'arma numero uno del nemico. 

In altre parole usate il fottuto buon senso. 

Penso che smettere di cercare di creare esperienze spirituali e seguire soltanto le emozioni aiuti 
molto a combattere il nemico. Poiché molte persone possono vedere un fiore e se voi gli date le 
emozioni del fiore dicendo che è un dinosauro, loro lo rimanderanno come tale. Controllatevi e 
ricordate che Satana non è mai arrabbiato, o matto, o scoraggiato, o vi guarda dall'alto in basso. 
Nessuna cosa negativa è di Satana. Gli Dei non sono arrabbiati, non puniscono e non causano 
alcuna disunità o disarmonia nella vita di qualcuno, hanno solo delle aspettative che se non lo 
farete, accadranno disarmonie e problemi da parte del nemico. Questo metodo di usare i nomi 
degli Dei per ogni cosa, per provare di essere fantastici o cose simili, infestati da necessità interiori 
di provare che voi siete qualcosa di grande [non è un insulto, ma una spiegazione, non giudico 
alcuna esperienza] può davvero fottere le cose perché l'inconscio ed alcune necessità sconosciute 
influenzano il risultato dell'informazione che si può ricevere. Possono essere sentimenti come ogni 
cosa. Quindi prima di dire che Satana mi ha detto questo o gli Dei mi hanno detto quello, 
accertatevi che siano loro, filtrare con logica le cose, sappiate che gli Dei sono positivi e davvero 
onesti con voi stessi. Questo viene fatto in molti messaggi ed a volte quando facciamo degli errori 
diamo agli altri l'impressione che gli Dei abbiano un determinato modo di fare le cose. Mentre nei 
fatti loro trattano tutti nella maniera che più gli è adatta. Direi che, e questo NON vuole 
scoraggiare la comunicazione con gli Dei da parte di nessuno, ed è una cosa personale … cercate di 
conoscere voi stessi prima di comunicare con gli Dei e filtrare le cose. Specialmente se state per 
usare e seguire le informazioni nella vostra vita. 

In parole più semplici, a volte il nemico o gli errori vengono evitati e fatto in modo che non vi 
possano danneggiare semplicemente con il DANNATO BUON SENSO!!! 

Diciamo che un Possente Super Satanista [che voi credete che sia] vi dica di prendere un coltello e 
tagliarvi la gola perchè "Mi è stato detto da un 'demone' che dovresti farlo". Se lo fate, allora è 
dovuto alla vostra stessa stupidità. In altre parole, ascoltate il buon senso. E' un dono datoci dagli 
Dei. E tenete sempre a mente che nessuno è completamente libero dall'influenza del nemico, a 
meno che questa persona non sia un Dio o Satana stesso. Sradicare completamente l'influenza del 
nemico è un percorso lungo ed un lavoro lungo, ed il nemico non è debole. 

Satana è molto più forte, ma il punto è ascoltare il vostro istinto ed il buon senso. 

"Inoltre, alcuni di voi pensano di essere "superiori" agli attacchi del nemico. Ma siete SEMPRE 



suscettibili ad essi. Non diventate pieni di sé o troppo fiduciosi in voi stessi. E' una buona cosa 
avere fiducia ma usate sempre la testa ed il cervello". Nessuno dovrebbe pensare di essere 
completamente al di sopra del nemico perché è questo che il realtà il nemico vuole. E sarebbe 
anche molto saggio se le persone evitassero di sostenere di essere la guida ultima dell'Inferno o 
una Autorità superiore di Satana. Siate più vicini a voi stessi ed alle vostre stesse esperienze e 
comprensioni, perché allora dovrete soltanto confrontarvi con voi stessi. E non con qualcun altro 
che ha una catena psichica di influenze, di vite passati, dei complessi, cose che gli piacciono e non 
piacciono, etc. Questo in altre parole significa molta meno influenza del nemico. 

HAIL SATANA!!!!!!!!! 



Evoluzione, Magnum Opus, 

Visione Satanica. 

 

In quanto Satanisti siamo incoraggiati a meditare. Questo è obbligatorio. Dovete dedicare il vostro 
tempo a meditare. Come possiamo notare, ci sono molti cosiddetti 'umanisti' intorno a voi. Pensate 
che facciano davvero qualcosa per l'Umanità con le loro teorie e fesserie? Non lo fanno. Una 
persona che medita sotto Satana fa davvero molto per l'Umanità. Oggi, sul presto, circa 30 minuti 
fa ho avuto dei pensieri che provenivano dalla mia testa che mi hanno spinto a parlare di questo. 

Quando meditate, non fate soltanto evolvere voi stessi. Fate evolvere l'Universo e voi create una 
vita migliore per tutti. Questo è nell'Anima. Lo stato in cui si trovano le nazioni, o il mondo 
attuale, è soltanto un riflesso dell'anima collettiva della nostra specie. Questo non include 
ovviamente gli ebrei. Essa è evidentemente indebolita ed infestata da questi topi mutanti. Quelli 
che possiedono una decente conoscenza spirituale sanno che l'Anima che hanno dentro riflette la 
vita esterna. E' come una connessione corpo/spirito. Quindi tutte queste stronzate che affliggono 
l'umanità sono solo stupidaggini con cui siamo stati infestati dagli ebrei. Per ogni tesi c'è 
un'antitesi. L'ebreo è l'antitesi per noi, sono l'opposto della nostra evoluzione. Satana ci ha messo 
qui per evolvere e, al momento giusto, diventare come gli Dei, perfetti, diventare un'estensione 
della loro stessa civiltà ed essere una cosa unica con loro ed accompagnarli, come loro 
accompagnerebbero noi, verso ulteriori e più grandi scopi di cui non si può in realtà nemmeno 
scrivere, esplorando l'universo ed altre cose ancora più magnifiche. 

Lo scopo della nostra esistenza è davvero essere "Dio". Per mezzo di questi poteri e seguendo 
realmente il nostro scopo, che è diventare una forza attiva creativa/distruttiva nell'universo ed in 
tutte le sue Sfere, creare, espandere, divenire, evolvere - è questo che dovremo fare. Questo è 
essere davvero Umanitari. Meditando sempre di più, avremo una maggiore bioelettricità, e le 
nostre anime attireranno naturalmente maggiori energie positive dall'universo. Potremmo 
rivitalizzare e proteggere il nostro pianeta, distruggere altri esseri che sono contro i nostri Dei e la 
nostra stessa esistenza. Oltre molte altre cose. 

Quando una persona avanza potrebbe pensare: cosa accadrebbe se diventassimo tutti Dei? Cosa 
accadrebbe allora? Come funzionerebbero le cose? L'ho chiesto a Satana. Mi ha semplicemente 
spiegato che l'Etere è infinito. Quindi si può creare ogni cosa. Si deve soltanto pensare alla realtà 
non soltanto fisicamente, ma in maniera unificata. In quanto semi di Satana noi siamo tutti una 
manifestazione della Perfezione dell'Universo. I vostri organi, il vostro DNA, la vostra anima e 
tutto questo sono manifestazioni dell'universo nella sua creazione più profonda. In quanto Umani 
noi siamo così profondi perché presentiamo delle forze che non potrebbero mai essere unificate, in 
maniera unica. Come l'energia maschile e femminile. Come Fuoco ed Acqua messi insieme. Dato 
che noi siamo questo, oltre a molte altre cose, siamo semplicemente miracolosi. Non lasciate che 
nel tempo quelli che si oppongono al nostro scopo Divino in Satana vincano, distruggeteli ed 
affondateli. E' giunta l'ora. Osservate le nostre anime Sataniche che emergono sempre più, stiamo 
per attirare qui la Nuova Era di Satana. Un'era di Verità e creazione. Poiché noi saremo 
incarnazioni della Verità di Satana, Satana parlerà, Guiderà, Mostrerà loro, Dirigerà e Potenzierà i 
nostri fratelli da Noi. Ognuno di noi agirà come mano di Satana per costruire la Perfezione che ci 
meritiamo. Replicheremo noi stessi e fisseremo noi stessi nel piacere di essere parte della Verità, 
nella coscienza di Satana.  

Quindi non trascuratelo, ricordate, voi evolvete voi stessi e lottate per i nostri nemici e tutta la 
merda che vediamo qui intorno con il tempo si risolverà. Allo stesso modo in cui le nostre Anime e 
corpi si riparano, allo stesso modo noi ripareremo il Mondo dalla sua miseria. Questa era la visione 



più lungimirante del 3° Reich, dei Nazisti e di Adolf Hitler e dei nostri Leader. Questa era la 
visione lungimirante dei Faraoni, i nostri Antichi Sacerdoti. Questa era, e sarà per sempre, la 
visione di tutti, dal passato all'infinito del Futuro. Diventate il meglio che potete ed anche di più. 
Siamo quelli che stanno lavorando per migliorare il mondo. Non dimenticatelo mai. Essere un 
Satanista ed un Nazista, significa evolvere il sé, l'universo, magnificare il nostro scopo, essere il più 
felice possibile, è la gioia dell'esistenza e la comprensione che va oltre le parole. Quindi ascoltate la 
possente voce di Satana, perché NOI rappresenteremo la SUA perfezione. NOI per mezzo della 
nostra esistenza mostreremo la DIVINITA' DI SATANA in questo MONDO MALATO. 

HAIL SATANA!!!!! 



Alcuni dicono che JoS è una bugia? 

 

Normalmente questi post non verrebbero approvati perché tutto quello che fanno è sprecare del 
tempo. Quindi presumo che questo è stato pubblicato solo per ottenere una risposta. L'unico scopo 
qui è di mettere in ordine le cose. Un'altra volta. JoS è il gruppo Satanico più grande in tutto il 
world wide web. Visto che ha il sistema più esteso e Vero di guadagnare potere spirituale, questo è 
comprensibile. Quindi avrà molti nemici. L'AS Maxine è la leader ed amministratrice di esso. Noi 
abbiamo anche infiniti xiani, dozzine di ebrei, molti casi di serio squilibrio menatale e molte 
persone che potrebbero essere a posto ma sono deboli e mollano lungo la strada. Il Satanismo è il 
percorso spirituale dell'Anima Gentile. Gli idioti che si appigliano all'ideologia del 21mo secolo 
sono abbastanza stupidi da giungere al Satanismo sostenendo ideologie sciocche che sono state 
inventate molto prima, o sono in generale stupidi. Il Satanismo Spirituale è la Verità e con 
sufficienti ricerche, JoS ha dato prova di chi sia il vero Dio e chi sia il vero pezzo di bugiardo. 
Questo ovviamente ha mosso molti dei suddetti individui in modo che diventassero folli, come 
chiunque nell'universo si curi di questo. JoS è il più forte di tutti i gruppi, ed è sopravvissuto 10 
anni sul web senza venire distrutto, mentre la maggior parte dei gruppi muoiono come mosche. 

Perché? Perché sono coinvolti troppo ego e troppa debolezza. Gli amministratori qui sono persone 
che sono aperte, spiritualmente avanzate e che comunicano con i Poteri dell'Inferno. Molti membri 
hanno avuto contatti con lo stesso Satana e vengono guidati da lui. L'AS Maxine è una delle 
persone che vengono maggiormente diffamate perché ha danneggiato il nemico su larga scala. Le 
persone si lamentano all'infinito e pensano in maniera così egoistica che questo dovrebbe andare 
come loro lo percepiscono. Se amate quello che facciamo, allora restate qui ed aiutate ed avanzate 
con Satana. Altrimenti, andatevene ed unitevi alle armate che ci diffamano. 

Tenete solo a mente una cosa, qui noi abbiamo Satana. E voi non avete nessuno. Abbiamo visto nel 
corso degli anni persone che sono tornate dritte al Nazareno che sono state distrutte, e come i 
nostri nemici le hanno trattate. Alcune confondono anche la libertà di parola con la follia. Molte 
persone sono mentalmente instabili e vogliono infettare i gruppi o pensano che siamo una qualche 
sorta di clinica (parlo di casi seri o di infiltrati). Noi siamo qui per educare, aiutare le nostre 
persone ad evolversi e portare l'Umanità ad un livello superiore. Quindi non sprecheremo tempo 
con stupide lamentele che per la maggior parte del tempo sono una bugia. Prima di tutto l'AS 
Maxine è troppo occupata e numero due yahoo si impegna per incasinare le cose, per esempio nei 
messaggi. Le persone che sono con noi di cuore, capiscono e sanno perché sono con Satana. Con gli 
altri non abbiamo tempo da perdere. HAIL SATANA!!! 



R: Combinare tutta la magia  

per assistere la magia dell'amore 

 

Da un lato può aiutare, ma dall'altro non va usata troppo. Accertatevi di essere liberi da ogni 
legame nella vostra Anima e di aver lavorato bene sull'Anima, che la vostra mente sia aperta e 
forte, così potrete eseguire con successo la magia. 

Molte persone si affrettano e mescolano le cose, etc. Accertatevi di ricordare sempre che il 
Satanismo è un lungo viaggio in cui la maestria giunge per mezzo di pratica e persistenza. Tenete 
anche a mente che non tutti i tipi di magia lavorano bene in tutte le aree. Questo ha a che fare con 
l'aura della persona, con gli elementi, con il suo tema natale ed altri fattori. Quindi è sempre 
meglio cercare e sperimentare diversi tipi finché si ottiene successo. 

Resta forte ed insisti finché non hai quello che vuoi avere. HAIL SATANA!!!!! 

Da: bunpuppet@… <bunpuppet@…>; 

A: <JoyofSatan666@yahoogroups.com>; 

Oggetto: [JoyofSatan666] R: Combinare tutta la magia per assistere la magia dell'amore 

Inviato: Mar 5 Nov 2013 11:34:59 PKM 

Si certo, perché noi. Cerca di essere creativo con tutto questo. 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, <exarkuun1991@…> ha scritto: 

> 

> GEBO (Dono) 

> Tedesco: Geuua (Gebo) 

> Gotico: Giba 

> Norvegese: Gipt, Giof 

> Anglosassone: Geofu (Gyfu) 

> Islandese Gjof 

> Norvegese: Giof 

> 

> Questa è la runa del sacrificio e del dare. Qualcosa di valore personale che viene dato 
gratuitamente, come il nostro sangue se scegliamo di consacrare le rune in questo modo. E’ una 
runa di iniziazione dove facciamo sacrifici personali per ottenere conoscenza, potere e saggezza. 
“No pain, no gain”.  

> Magicamente, Gipt è il portatore di doni. Gipt si collega con matrimoni ed alleanze. Gipt è anche 
usata nella magia sessuale e negli incantesimi per legare. Può essere utilizzata per legare qualcuno 
ad un dovere non voluto o per lanciare incantesimi d’amore. Le gemme smeraldo e giada sono 
usate con questa runa. Quando si usa in Magia Nera porta pena e sacrificio alla vittima senza 
nessuna ricompensa. Se viene usata insieme alla runa Isa, forma una potente combinazione per 



legare i nemici.  

> 

> Questa "può essere usata negli incantesimi d'amore" qualcosa mi dice. Ma URUZ e THURISAZ? 
OK. Grazie. 

> 



R: [JoyofSatan666] R: Vivere senza mangiare 
o bere … solamente meditando 

 

Per quale motivo non mangiare è un segno di potere? Questi indù sembrano degli stecchini e sono 
debolissimi e non hanno alcun impatto. Il digiuno professionista non mi sembra di certo un potere. 
Da una parte si può dire che è sorprendente ma dall'altra parte è molto indù e mi ricorda il 
xianesimo e come devono digiunare e sostenere di essere qualcosa di spirituale mentre non 
mangiano carne o qualcos'altro. 

Queste persone seguono in filosofie sbagliate ed imitarli porterà solo verso un disastro. Mentre il 
mondo brucia tutto ciò che fanno è starsene seduti su una montagna e tutta la loro maestria e le 
loro capacità non servono a niente. Non è diverso da un xiano che crede che questo mondo sia del 
Diavolo e debba essere sottovalutato. 'I livelli superiori' sono importanti e non potrebbe 
fregargliene di meno del nostro importantissimo pianeta. 

Queste cose sembrano eteriche e fantastiche ma in realtà non sono nulla. Non aiutano da nessuna 
parte. Questo potrebbe anche accadere ed immagino ci siano molte tecniche … Ma qual è il 
problema con il mangiare? Sentono che gli manca libertà o sentono di lasciar andare il desiderio di 
mangiare. Che è completamente Umano. Non è diverso dal xianesimo, xianesimo con un abito 
nuovo. Non è Satanico. 

Mentre sono occupati a cercare di non mangiare cibo e sostengono di essere maestri dell'etere, 
tutto quello che vedo è che farfugliano cose non illuminate e lasciano che il mondo marcisca per 
mano delle persone più oscure e malvagie. 

Non è un caso che molti maghi neri che erano Tibetani abbiano aiutato Hitler per loro scelta 
personale. Erano Veramente illuminati e si mossero per cambiare le cose. Ora tutto ciò che potete 
vedere è un Dalai Lama che non ha una vera coscienza, le sue parole non significano nulla e tutto 
ciò che predica non è altro che xianesimo con l'impermeabile. Mentre il Buddismo e l'Induismo ci 
ricordano del potere della mente Umana, va bene menzionare che sono infestati e il modo in cui 
usano la mente in sé è piuttosto xiano. E' una cosa di cui preoccuparsi se volete seguire quello che 
fanno in qualche maniera.  

HAIL SATANA!!!!! 

Da: youm547@… <you547@…>; 

A: <JoyofSatan666@yahoogroups.com>; 

Oggetto: [JoyofSatan666] R: Vivere senza mangiare o bere … solamente meditando 

Inviato: Sab 2 Nov 2013 4:16:11 AM 

Budda è stato 49 giorni senza mangiare, ed oggi c'è un uomo in Nepal che apparentemente è a 6 
anni da diventare un Budda, di cui viene registrato che è rimasto per diversi giorni di fila nella sua 
posizione di meditazione. Quindi è fattibile. Devi solo essere un meditatore estremamente 
avanzato ed oltremodo dedicato a raggiungere i piani superiori dell'esistenza. 

--- In JoyofSatan666@yahoogroup.com, <kight.infernal@…> ha scritto: 

http://www.huffingtonpost.com/2010/04/29/prahlad-jani-indian-man-c_n_557462.html 

Stavo pensando di cominciare un programma di meditazione estrema; ricordo di aver letto la 

mailto:JoyofSatan666@yahoogroup.com


storia di un uomo che è vissuto per 7 decenni senza mangiare o bere … e quest'uomo sostiene di 
essere benedetto da una Dea … 

Che sia vero o meno, come visione Satanica, credo che questo sia possibile ma … credo che si 
dovrebbe essere spiritualmente avanzati … 

Mi interessa molto sapere come si può ottenere … certo, ovviamente per mezzo della meditazione 
ma con che tecnica … 

Si assorbono semplicemente tutte le energia positive (come quelle solari) che si possono prendere 
dai propri dintorni (con la meditazione) e si usano per nutrirsi? O ci sono maniere più avanzate o 
adatte? 

In qualche modo credo che la biocinesi abbia un ruolo in questa tecnica … non sono sicuro è solo 
un istinto … 



R: Brutta depressione 

 

L'attuale tendenza definita come depressione viene osservata da un punto di vista fisico, ed è 
principalmente dovuta al mancato allenamento del corpo ed a non mangiare come dovremmo. da 
un punto di vista puramente fisico. Osservate meglio questo. Ed anche la meditazione e lo yoga 
come vi hanno già detto. Combinare le tre cose scaccerà la depressione e vi renderà una persona 
molto più felice. Se ci sono ragioni più profonde per la depressione, per mezzo della meditazione 
queste verranno portate alla luce e si potranno combattere con successo. 

Questo risolverà il problema. Inoltre ci sono molte persone che pensano che essere emotivi abbia a 
che fare con la depressione. Ad un certo livello, beh è vero. Ma non ingannatevi da soli, non 
dovrebbe essere così. L'uomo del 21mo secolo sta soltanto diventando sempre più debole e si 
allontana dalle maniere naturali grazie agli ebrei, alla loro medicina, al loro bombardamento di 
farmaci inutili, all'alcool e ad altre piaghe principali. Restate forte e cercate di seguire maniere più 
antiche e collaudate. Funzionerà. Non abbiate dubbi che sconfiggerete la depressione, e lo farete. 
Combinate meditazione, dieta e sport. HAIL SATANA!!!!! 



LOTTATE E NON ARRENDETEVI MAI!! 

 

Potete vedere i risultati di quello che facciamo. Li sentite ogni giorno in cui venite attaccati da 
questi esseri immondi o nei giorni in cui hanno paura di attaccarvi, sono troppo spaventati per 
questo. 

Sapete che noi diamo forma al mondo attuale. So che siete Guerrieri e se state leggendo tutto 
questo io Saluto il vostro cuore d'acciaio. 

Il nostro popolo è formato dalle persone più elitarie del pianeta. Abbiamo bisogno della nostra 
fiera determinazione, della nostra intensa Forza di Volontà, della nostra rabbia unita per abbattere 
TUTTA la feccia ebraica. Pensavano di essere al sicuro sul loro piccolo trono. Ma nei fatti è solo 
questione di tempo, come lo è adesso. 

I chiamo TUTTI i nostri fedeli Soldati ad unirsi alla lotta ed a continuare e ad essere inesorabili. 
Abbiamo vinto e questo deve manifestarsi. Mostriamo loro chi è che ha il vero potere e che quello 
che Satana ha creato non potrà mai essere disfatto. RENDIAMO ORGOGLIOSO IL NOSTRO 
PADRE. FACCIAMO L'OPERAZIONE COMPLETA E NON MOLLIAMO PER PAURA, 
INSICUREZZA E PER LE LORO VUOTE MINACCE. 

NOI, I GUERRIERI SI SATANA, NON CI PREOCCUPIAMO DELLA MORTE, ABBIAMO UN 
CUORE PURO E LA FORMA INTERIORE PIU' PROFONDA DI FORZA DI VOLONTA' CHE GLI 
EBREI NON AVRANNO *MAI*. 

Guardatevi intorno ed osservate cosa abbiamo scatenato solo in pochi anni. Voi lo capite, e vedete 
che questo mondo sta cambiando rapidamente. Le persone *SI STANNO* risvegliando contro 
questi mostri e loro saranno completamente distrutti. Il loro falso e vano orgoglio, basato sulle loro 
piccole convinzioni, adesso lascia il posto al Puro terrore. 

In ogni caso, se avete perso l'operazione, ricominciatela in qualsiasi giorno. MANTENETE IL 
MOTO IN ESSERE FINCHE' SE NE SONO ANDATI. SIETE UN GUERRIERO ED UN FIGLIO DI 
SATANA, E NON SOLO AVETE IL VOSTRO DESTINO IN MANO MA IL ANCHE IL DESTINO 
DI QUESTO MONDO ED ANCHE QUELLO DEI VOSTRI CAMERATI. NON LASCIATE CHE 
DEBOLEZZA, PAURA ED INSICUREZZA VI FERMINO IN NESSUNA MANIERA, SIATE 
VITTORIOSI, PREVALETE E GUARDATE I VOSTRI FRATELLI NEGLI OCCHI. 

Restituiamo a Lui questo mondo, che gli appartiene di diritto. Rendiamo orgogliosi l'Anticristo ed 
il Nostro Padre Satana. Restituiamo questo mondo a nobiltà e Verità, invece delle bugie e delle 
vuote minacce dei nostri nemici. Le persone che hanno paura dell'Anticristo sono i predicatori di 
bugie, gli sporchi e gli ebrei. I figli della Verità lo vedono come un essere che li supporta. Non 
dimenticate mai il vostro scopo che è divino nei cieli. 

Seppellite i nemici della Verità. Chi e che cosa ci ha dato la vita, la coscienza dell'Anima, non 
lasciatelo abbattuto. Perché abbattete voi stessi. 

Continuate a Marciare e mettiamo fine a questo mondo di bugie. HAIL SATANA!!!!! 

HAIL ESERCITO DELL'INFERNO!!!!! 



R: Ideologia Nazista 

 

Vorrei semplicemente specificare qualcosa. Ho ricevuto alcune email da Fratelli e Sorelle e c'è 
molta preoccupazione per la loro Razza e cose simili. l'AS Maxine lo ha spiegato, ma farò del mio 
meglio per aggiungere ulteriori note. 

Il Nazionalsocialismo non è qualcosa che è solo per i popoli Bianchi o simili. Questa stronzata 
proviene dai nemici dell'Umanità e dalle persone che sono semplicemente incagliate nell'odio e 
vogliono sembrare dei cattivi. Hitler stesso ha specificato come lui fosse libero da ogni odio 
Razziale verso altre Razze. Questo rivela molto. Noi tutti sappiamo che gli Dei hanno costruito le 3 
razze principali. 

I nemici, in quanto subdoli topi quali sono in realtà, cercano di attaccare le nostre persone in ogni 
maniera possibile facendo loro credere che sono in qualche modo inferiori, servili e che non 
avanzeranno mai e cose anche peggiori. Usano qualsiasi cosa che funzioni per chiunque in modo 
che possano impedirgli di avanzare spiritualmente. 

Quando si leggono i testi dei Nazionalsocialisti, il Mein Kampf ed altri testi, si deve tenere a mente 
che queste persone in quel periodo [Governo Tedesco] hanno cercato di proteggere la nostra 
Razza, la Razza Bianca perché stavamo per estinguerci ed essere invasi da altre razze e tutto 
questo era stato pilotato dagli Ebrei. 

C'è molto di più del quadro generale, ma il nemico ha una maniera subdola di mostrare l'Orgoglio 
Razziale, facendo sembrare che uno veda gli altri come inferiori. Per quanto riguarda gli idioti di 
oggi, hanno aggiunto a tutto questo 'Solo per persone con i capelli biondi e gli occhi azzurri' e 
seguono tutto questo in maniera cieca, dando maggior potere di fuoco agli ebrei in modo che 
lottino contro tutti e ci spazzino via Razzialmente. Va anche notato che il libri scritti allora erano 
scritti nell'atmosfera delle Nazioni Nazionalsocialiste sotto attacco Razziale, quindi per quelli che 
non possono vedere lontano come i Leader Nazionalsocialisti, gli unici responsabili erano gli 
Intrusi. 

Quello che la maggior parte non capisce, e che gli ebrei si assicurano che non venga capito, è che il 
Nazionalsocialismo è per tutte le Razze, Bianca, Nera, Cinese, etc. Questo avviene perché il 
Nazionalsocialismo è il modo in cui la natura stessa ha ordinato le cose e seguire questo modo di 
vivere è sano e Veritiero. Non si coglierà mai l'intera Verità dietro al Nazismo se non si è aperti. 
Tutte le persone di tutte le Razze devono agire per educare gli altri e lasciare la robaccia 
'sull'inferiorità' da parte. Queste distrazioni servono per deviare l'odio delle persone verso la Razza 
Bianca {Quella che stanno cercando oggi di distruggere, e poi seguiranno le altre se avranno 
successo e saremo tutti schiavi] ed anche per accertarsi che il Nazionalsocialismo non emerga 
nuovamente. 

Le persone che sono Veramente istruite nella Storia, vedono prontamente come era la Germania, 
infatti … non Razzista. Erano separatisti, non Razzisti. Jesse Owens venne trattato con estremo 
rispetto mentre era in Germania. Le persone di tutte le Razze cercarono di applicare l'ideologia 
Nazista dopo la guerra nei loro paesi e la maggior parte di loro venne assassinata dalle scimmie 
comuniste. Il Nazionalsocialismo è per tutte le Razze, in modo che tutte le Razze possano crescere 
grandiose e seguire il loro scopo naturale. Questo scopo naturale è qualcosa che, per essere capito, 
richiede di essere aperti. 

Tutti devono sostenere le loro Razze ed aiutare a ridare loro forma, ed a separarle così che la 
propria Razza possa crescere eccezionale e rendere sia loro stessa che la proprio futura 



discendenza qualcosa di molto più grande di quello che siamo noi. 

Il Nazionalsocialismo come il Satanismo si concentra nel frattempo e completamente sulla persona 
- ma noi lavoriamo per uno scopo superiore. Le persone devono guardare oltre a loro stesse e 
vedere l'Uomo Divinità della propria Razza e lottare per crearlo. Le persone che vivono soltanto 
per loro stesse non hanno tale potere, perché manca loro lo stimolo. Dobbiamo realizzare un'era 
Satanica Nuova, e sana, in cui tutti i popoli stanno nel luogo a cui appartengono e non ci sono 
follie ebraiche. 

Gli ebrei erano e sono sempre stati suprematisti razziali. Mentre incolpano Satana di essere il 
cattivo, rivolgono il LORO STESSO odio di supremazia razziale verso la Razza Bianca così come 
l'ideologia Nazionalsocialista. 

Gli ebrei vi odiano e vi vedono inferiori, non gli Dei ed il Nazismo. 

HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, <joyofsatan666@yahoogroups.com> ha scritto: 

Vorrei sapere di più sull'Ideologia Nazista. Se qualcuno conosce un buon sito web che posso 
leggere sarebbe di aiuto. Ho fatto una ricerca su google ma per la maggior parte sono bugie 
sull'olocausto e sull'odio per le altre razze. Guarderò un po' meglio con google ed ebreotube e forse 
troverò qualcosa. Grazie. 

mailto:JoyofSatan666@yahoogroups.com


R: E-Group di JoS 2/9/13 

 

Vorrei menzionare un cosa, perché è importante e molte persone non sanno cosa sta accadendo. 
Leggete la storia e riguardo ai Gulag. Satana mi ha fatto capire per mezzo di visioni piuttosto 
personali, quando erano estremamente terribili le condizioni di lavoro in quei luoghi. Oltre ogni 
immaginazione - mi è stata data la visione di persone che lavoravano nei campi Gulag, finché non 
avevano più energia e non potevano nemmeno muoversi. Man mano che morivano di 
fame/disidratazione venivano disposti in borse di plastica, in maniera non diversa da un oggetto. 
Questo non è altro che qualcosa che mostra chiaramente quanto fosse andata lontano l'URSS 
criminale. 

Questa è perversione ebraica e la psiche ebraica in sé. Si può osservare in televisione ed in ogni 
luogo in cui dominano gli ebrei. Allo stesso tempo, i Tedeschi stavano invadendo la Russia e 
vennero trattati da eroi laggiù, perché liberarono i villaggi e metà della Russia dalla morsa ebraica. 

Le cose erano estremamente orribili e sporche in maniera inimmaginabile. Mentre nel contempo gli 
idioti e le persone nate nella bugia sostengono come il Comunismo fosse per l'Uguaglianza, si 
suppone, se si studia il Manifesto Comunista si vedrà chiaramente che è il sistema più ingiusto che 
esiste su questa terra. Gli uomini non sono altro che prodotti ed animali di basso livello, posseduti 
dagli ebrei che stanno in cima - ineguaglianza al suo massimo. 

Questo va affrontato. 

Ho incontrato dei 'Satanisti' che sono presunti 'Satanisti' ma sono ancora agganciati ad alcuni tipi 
di coscienza che sono creazioni dei nostri nemici, e questo comprende tutte le orrende ideologie ed 
altra robaccia. Queste persone non sono Satanisti. La Dedica in sé è un passo, la meditazione è un 
altro, ma per essere davvero un SS d'élite è necessario aver aperto la propria mente alla Verità di 
Satana: una cosa che molte persone non fanno mai, quindi non prendono mai tutto quello che 
possono dalla nostra stupenda religione. Ma soprattutto questo distrugge la loro stessa mente ed il 
loro benessere. Studiate l'ideologia Nazionalsocialista e capirete tutti, Satana e gli Dei sono i 
creatori della nostra ideologia. 

HAIL SATANA!!!!! 



R: Una questione seria 

 

Nietzsche conosceva la natura dell'ebreo diversamente da molti del suo tempo. Nelle università e 
negli studi universitari l'atteggiamento è "Ah ah, era un pazzo ed uno scrittore molto negativo". 
Ma secondo quello che ho letto di lui, ha avuto una coscienza Gentile molto acuta, forte e chiara, 
da cui ha preso informazioni di valore. E' andato molto avanti per non essere un SS; molto, molto 
lontano. E' per questo che personalmente lo rispetto moltissimo. Rispetto il suo sforzo ed i suoi 
pensieri penetranti. Infatti ha analizzato gli ebrei molto, molto accuratamente. Inoltre ho anche 
sentito che Nietzsche credeva nella reincarnazione e che le vite si ripetono a causa delle energie che 
si legano a noi in quanto esseri - cosa che è Vera se l'ha realmente detta. 

Non è una coincidenza che il Terzo Reich avesse preso seriamente le sue scritture, e che secondo 
molti studiosi egli avesse in realtà avuto un ruolo per dare forma all'ideologia del Nazismo. 
Nietzsche era un genio ed è stato molto diffamato, specialmente perché alla fine si è perso nella sua 
salute. Alcuni, sempre ebrei, attribuiscono questo alla pazzia, che di base venne causata dalla sua 
stessa teoria. A livello di stronzate come la 'mappatura psicologica di Adolf Hitler'. La 'psicologia' 
spazzatura degli ebrei, la 'filosofia' e le 'risposte'. Inutile come il più inutile dei prescelti. 

HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Don Danko <mageson666@…> ha scritto: 

> 

> La nostra società è diventata così confusa che le persone stanno cominciando a credere che il 
bene ed il male non esistano più. E che siano soltanto un concetto creato dall'uomo, e cose simili. 
La maggior parte di questo è una reazione alla confusione della moralità e dei principi morali del 
Xianesimo e dei suoi programmi assortiti. Una confusione non viene corretta aggiungendone altra. 
E noi abbiamo il fatto che la psicopatologia sta diventando un comportamento socialmente 
approvato e ricompensato. La spazzatura simile al Darwinismo Sociale ed ai vangeli Liberali è un 
segno certo di questa esaltazione e della caduta di una società distruggendo ulteriormente i suoi 
legami biologici. Girano il coltello nella piaga, il Xianesimo si è inserito in Occidente sin dall'inizio. 

> Tali concetti fasulli come tutta la moralità che sarebbe una costruzione dell'uomo, escono dalla 
finestra perché la scienza comprende apertamente che la moralità è in realtà intrinseca. Quindi 
avviene naturalmente e da dentro l'anima. Ed è un microcosmo naturale del principio eterno di 
creazione che viene costruito su un ordine del reame superiore. Che quando viene applicato alla 
dimensione umana viene chiamato moralità. Nietzsche aveva già risolto molto di tale questione a 
suo tempo. E non è quello che la maggior parte delle persone pensa senza aver mai letto realmente 
le sue opere. Ma semplicemente credono che alla perversione di esse da parte degli ebrei che si 
appoggiano al fatto che i maiali Goyim siano troppo pigri per leggerle e pensarci. E ripetono solo 
come pecore. Se i maiali Goyim leggessero davvero Nietzsche potrebbero risvegliarsi verso gli 
ebrei. 

> Il fatto che loro addirittura hanno bisogno di discutere sulla moralità prova il mio punto. 

> Per quanto riguarda il battibecco su Harry Potter, non ho mai letto i libri. Ma sono finito a 
guardare alcuni dei film. Sono pieni di temi subdoli del nemico. Ma ha portato un'intera 
generazione ad inserirsi nelle arti Ermetiche. Quindi un bicchiere mezzo vuoto ed una situazione 
completa. 



L'Anticristo 

 

Normalmente, non vorrei fare questo tipo di messaggi. Lo sto facendo nella speranza di salvare le 
persone nuove, che sospetto stiano cadendo nella morsa degli infiltrati e di altri idioti che amano 
diffondere pettegolezzi e causare confusione nelle menti degli altri. O sostengono di sapere le cose 
di cui non sanno nulla, etc. 

Ma io vedo che tutti i pettegolezzi, questo, quello, sono sull'Anticristo. Ciò che sto cercando di dire 
qui è di avere un po' di decente rispetto. Conosciamo gli sciocchi infiltrati e gli idioti che vogliono 
farsi una vita su queste cose, ma per le persone fedeli, vi chiederei di lasciar le cose come sono. 

La sua identità non è il problema, e come o quando esattamente Lui stia arrivando non è il punto 
principale. Sospetto proprio ora che tutti abbiamo questo dramma di sapere chi Egli sia e 
probabilmente ci sono degli schiavetti che sostengono di essere questo e quello. 

Nel corso dei mesi ho visto scrivere molte cose. Quindi umilmente ne puntualizzerò alcune. 

Primo, ci sono alcune persone che pensano che la Divinità sia qualcosa di semplice, o che possa 
essere ottenuta in un certo periodo di tempo. Il fatto è che poche persone hanno raggiunto la vera 
Divinità, ed una di loro è l'Anticristo. Direi che tutti qui devono realmente capire che non si tratta 
di una soap opera, dove si muore è si resta sempre immortali. Questo è reale, fisico, concreto come 
una roccia, pragmatico, immortalità e perfezione. 

Basta vederlo in altre maniere. Le persone che sono diventate come gli Dei hanno dato prova di 
loro stessi con duro lavoro, dedizione ed atti Eroici. Nel corso delle ere. 

E' pragmatico, reale, attuale. Non qualcosa che potrebbe o non potrebbe accadere. Premesso 
questo, ci si dovrebbe rendere conto della serietà della cosa. E di quale grande traguardo essa sia. 

L'Anticristo risiede in un'altra dimensione con gli stessi Dei. I veri ET. 

Un altro fatto è che molte volte le persone, forse non per cattive intenzioni, cercano di degenerare 
gli Dei. Per ragioni simili a farli avvicinare a quello che stiamo facendo qui. Infatti gli Dei sono 
esseri eccezionalmente avanzati. Eccezionalmente. 

Molte persone non si curano del potere di Satana. Nei fatti Satana può fare cose inimmaginabili. 
Ma nello stato attuale del mondo, le energie della nostra parte non sono sublimate per far credere i 
deboli di cuore, ma per riordinare il mondo. Gli Dei sono stati liberi per circa 10 anni e una 
persona esploderebbe se raccogliesse tutti i dati su quanto il 'mondo' si sia 'allontanato' da allora. 

Infine, se qualcuno dice che rispetta ed ama Satana, meglio non confondere gli altri con stupide 
predizioni, con conversazioni senza senso sull'Anticristo. Va anche tenuto a mente … che molte 
persone hanno un feticcio per mentire. Gli infiltrati ed altre persone di certo sosterranno di aver 
parlato con Lui o qualsiasi altra cosa. 

Fanno lo stesso con Satana ed i nostri Dei. Nei fatti, parlare con gli Dei è la cosa di maggior valore. 
Non è una cosa da diffondere in giro e le persone che fanno questo genere di cose non hanno 
raggiunto la maturità mentale. 

L'AS Maxine ha comunicato ai gruppi del nostro Importantissimo Leader, e quindi gli idioti 
possono arrivare e dire ogni sorta di cose e fare un dramma intorno al Suo nome; per fare luce su 
quelli che sta accadendo e farlo sapere a tutti … Che la cosa finirà. Ma affinché questo accada, 
dobbiamo concentrarci su un lavoro senza sosta, come stanno facendo molti dei nostri fedeli. 



Qui abbiamo bisogno l'uno dell'altro, dei fedeli Guerrieri, dell'Anticristo, degli Dei. Tutti che si 
occupano del proprio lavoro e non perdono tempo, ed il mondo tornerà nostro in un attimo. 

Lavoriamo e lasciamo perdere gli sconclusionati, questa è l'offerta. HAIL SATANA!!!!!!! 



La Realtà Superiore ed i Sogni  

(Sapienza del Serpente) 

 

Bene, vi do la mia opinione per esperienza personale. So esattamente cosa significhi desiderare 
un'esperienza superiore, etc., perché ho avuto questa sensazione per tutta la mia vita. Questo fa 
parte del tema natale perché alcune persone ce l'hanno ed altre no. 

Ciò che è questo traguardo superiore, non è solo percorrere la vostra vita che si trova su un piano 
superiore (questo ha a che fare con voi, non con gli altri) ma contiene in esso dei sogni ed anche la 
vostra superiore percezione della realtà in sé. Sperimenterete la realtà in maniera molto più vivida. 
Il corpo fisico in sé viene ringiovanito per cui gusto, musica, cibo, ed anche le attività più ordinarie 
ricevono un significato tutto nuovo. Di base man mano che risalite la scala, tutto questo si 
manifesterà. 

Quando le persone pensano alle esperienze astrali, etc., pensano sempre di dormire o di essere in 
proiezione astrale, o in un mondo di bolle zuccherate. Non è Vero. Sebbene come dato di fatto il 
risveglio del vostro se interiore comporti altri cambiamenti, la realtà 'fisica' acquista tutto un altro 
significato. Vi sentite gioiosi solo perché esistete. Tutte queste cose sono la ragione numero uno per 
cui le persone perdono il controllo delle cose in alcuni casi. Ci sono anche degli idioti che non 
hanno mai provato nulla e imbastardiscono il termine, solo per rendere le cose peggiori ed 
apparentemente folli, o stravaganti. Questo comprende tutte cose irragionevoli e la merda. In 
realtà, il piano fisico può essere un paradiso, se percepite il lato astrale di esso ed avete la coscienza 
del Serpente. 

Non so se ho spiegato con chiarezza il messaggio, ma dovete fare molta attenzione alle vostre 
esperienze. Per esempio ho avuto una visione astrale che funzionava perfettamente. Stavo 
diventando matto e folle verso me stesso perché avevo la falsa aspettativa di vedere gli Dei con gli 
occhi fisici aperti. Incagliato su stupide aspettative, la depressione ha cominciato a farsi avanti. Ed 
ha rovinato le cose per un po'. 

Ciò che è importante nell'evoluzione Satanica è fare molta attenzione alle proprie esperienze e non 
avere MAI 'aspettative' che sono strettamente legate alle esperienze degli altri. Non tutti hanno la 
stessa natura, né le stesse predisposizioni, né le stesse capacità. Stiamo solo condividendo. Ad 
esempio ho letto nel corso degli anni come nella proiezione astrale si possa vedere a 360 gradi. 
Sebbene abbia avuto molte altre capacità, non ho mai provato una visione astrale a 360 gradi. 
Qualcun altro potrebbe averlo fatto. Quindi dovete stare vicini a voi stessi e dare forma alle vostre 
aspettative oppure, meglio ancora, non averne costì tante, in modo da non cercare di forzare i 
risultati della meditazione. 

Spero che questo possa aiutarti. 

HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "seekinglife" <maxi1000444@…> ha scritto: 

> 

>> L'ascesa del mio serpente ha completamente trasformato la mia percezione della realtà. Sono 
arrivato a capire che la realtà fisica che noi percepiamo non è il nostro reame principale di 
esistenza. L'Umanità ha la sua percezione della realtà al contrario e questo deve essere corretto. 



>> Questa 'realtà' fisica non è niente altro che una piccola porzione della vostra coscienza 
completa. Il cervello fisico filtra la coscienza che è il motivo per cui attivarla e potenziarla è 
importante. Questa realtà fisica che percepiamo è una realtà a vibrazione e frequenza molto bassa, 
motivo per cui il tempo e lo spazio sono un fattore enorme qui. Nei reami superiori, la velocità di 
vibrazione della materia è così veloce e le frequenze sono così elevate che il tempo è molto più 
veloce e lo spazio è molto più denso. Questo spiega perché i nostri stessi pensieri si manifestano 
istantaneamente nella nostra percezione mentale. Questa realtà fisica è la manifestazione delle 
realtà più frequenti delle vibrazioni più veloci (pensieri) in una specifica zona dell'universo. E' per 
questo che meditazione e magia sono necessari per vivere una vita desiderabile in questa realtà 
fisica. 

>> I nostri veri corpi (La Mente) esistono in reami a vibrazione più alta (Astrale) a confronto di 
questo 'fisico' (3^ dimensione). E' per questo che noi possiamo sperimentare ogni cosa che 
desideriamo per nostra volontà con la sensibilità mentale ma siamo limitati e ristretti dal farlo in 
questa realtà fisica. Quando Meditiamo, ci Proiettiamo in Astrale (Sogniamo ad occhi aperti), e 
Pensiamo noi stiamo usando il nostro corpo superiore e stiamo eseguendo azioni nei reami 
superiori. Non dobbiamo limitarci a 'vivere' coscientemente soltanto in questa realtà fisica, i nostri 
veri sé vivono in realtà superiori. Noi come Satanisti Spirituali siamo abituati a meditare e fare 
magia quando ci serve o come routine quotidiana. Questo limita soltanto la nostra libertà. 
Sappiamo tutti che i nostri pensieri (più frequenti/amplificati) influenzano la nostra realtà fisica, 
ma non realizziamo la realtà della cosa. 

>> Molte persone credono di essersi "risvegliate" quando scoprono i poteri della mente, etc., ma 
questo è lontano dal vero risveglio. Siamo addormentati, altrimenti non esisterebbero cose come i 
sogni nella nostra coscienza. Molte persone vivono le loro vite quotidiane senza nemmeno essere 
coscienti in quasi nessun istante. Stiamo sempre sognando. Quando noi 'sogniamo' stiamo 
semplicemente sperimentando la nostra realtà senza la nostra percezione fisica. Questa realtà fisica 
vibra ad una velocità talmente lenta che la nostra percezione fisica sembra dominare la nostra 
coscienza. Viviamo sempre nel 'mondo dei sogni', quando dormiamo lasciamo semplicemente 
andare il nostro sensore fisico per sperimentare realtà superiori senza la distrazione della realtà 
fisica. Quindi dobbiamo renderci conto che ogni volta che meditiamo o usiamo la magia 
(essenzialmente usando la mente), stiamo vivendo nel mondo dei sogni (astrale/realtà superiore). 

>> Gran parte della nostra coscienza è addormentata. E' per questo che non siamo coscienti nei 
nostri sogni e questo spiega perché non siamo coscienti durante il giorno. Viviamo sempre nel 
mondo dei sogni anche quando siamo svegli così da poter lavorare per mantenere la nostra 
coscienza sensibile attiva in modo che diventi un'abitudine istintiva essere sempre coscienti anche 
durante il nostro sonno fisico. Questo si chiama yoga dei sogni ma è in sostanza la Meditazione sul 
Vuoto fatta di frequente durante il giorno se non per tutto il tempo. Questo addestrerà la coscienza 
a non essere mai 'addormentata'. Questo vi apre al mondo dei sogni lucidi in cui ogni cosa è 
possibile, da interagire con il vostro Guardiano fino ad influenzare la vostra realtà fisica partendo 
da questo stato. 

>> Il quadro più ampio qui è che si impara a vivere coscientemente nei reami superiori durante sia 
il giorno che il sonno fisico. Il beneficio ultimo è che le realtà più frequenti che sperimentate nei 
reami superiori si manifestano nella vostra realtà fisica. 

>> Il mio serpente mi ha insegnato che è così che lui vive così come tutti gli altri animali. Loro 
sognano coscientemente per tutto il tempo (durante il giorno & durante il sonno) di realtà 
desiderabili. Questa maniera di pensare e di vivere ha un enorme impatto su una persona che ha 
sviluppato un serio potere per mezzo della Meditazione e/o dello Yoga. 

>> Nella mia esperienza di Yoga Kundalini/Meditazione la mia coscienza è ascesa ad uno stato in 
cui i miei desideri/chakra si sono evoluti in realtà superiori (a frequenza/vibrazioni superiori). 



Così non posso più accontentarmi di una realtà desiderabile qui in questa realtà fisica. Ho 
imparato ad aggiustare la mia coscienza in realtà superiori in cui posso soddisfarmi con esperienze 
desiderabili. 

>> 

> 

> Ho sempre pensato a qualcosa di simile, in cui tutti i mondi si collegano ad una coscienza, ma ho 
una domanda, come umani dobbiamo dividere la coscienza? Se è così, una parte resta dormiente 
finché non ci addormentiamo? Capisco che i nostri veri sé risiedono in reami superiori, ma sono 
delle coscienze separate? Svegli nel reame fisico, addormentati nei reami superiori. Mi piace la 
maniera in cui pensi e grazie per questo messaggio. 



R: Caroline Bright su Lovenki Blogspot di 
recente ha detto che Satana preferisce 

 

Bene, alla fine non ha promosso niente di spirituale ed alla fine non ha dato alcuna soluzione. In 
realtà come ha detto firestarter era molto comunista. Più o meno come se alcune persone fossero i 
cattivi e non dovrebbero esserlo perché siamo tutti uguali. L'unica parte buona era quella sulla 
religione, ma sappiate che in tutti quei video non parlano della Verità in maniera da mostrare 
quanto sia malvagio l'ebraismo oppure che è la maniera in cui accade tutta quella merda. Secondo 
me questo crea confusione, più che una soluzione.    

Quando è arrivata a parlare del progetto venus era piuttosto buffo. 

Le persone non spirituali non possono ribellarsi, a meno che non abbiano dei Leader spirituali da 
seguire. Tutti questi presupposti video pacifisti del risveglio dicono alle persone che possono 
ribellarsi, mentre nei fatto hanno zero potere e non ne avranno mai perché nessun loro potere può 
venir messo insieme, e sono solo parole e sono buffi. Per non parlare del fatto che ogni sinistroide 
pigrone se ne esce dritto in faccia a me con la sua erba dicendo "Caaavolo, la religione è una balla 
amico …. Il denaro non dovrebbe esistere amico … ". Tutta merda comunista, ripetuta ancora ed 
ancora. 

Per questo lo odio, eccetto quanto viene svelato della religione, questo l'ho odiato meno. E' molto 
disturbante vedere persone non illuminate che sostengono delle tendenze come Anonymous e 
Zeitgeist per fornire delle presunte soluzioni. 

E' necessario del potere spirituale SATANICO naturale. Le altre cose sono false. 

Da quando JoS ha cominciato ad esistere, il nemico ha sofferto più del secolo scorso. Abbiamo fatto 
un'operazione di 40 giorni e questi idioti hanno ricevuto merda su merda. Semplicemente aspettate 
e vedrete, dopo che siamo andati avanti così per 5 anni senza tregue, con tutti quanti che 
partecipano. Tutti questi sinistroidi punk hanno piagnucolato per decenni, rendendo le cose 
soltanto più facili per gli ebrei. Quindi li odio ed odio le loro creazioni stronzata irrealistiche, la 
loro vuota immaginazione e la maniera in cui non hanno modo di creare. Lasciate che la vacca 
scoreggi, il progetto venus sarà completo. 

I grandi sogni richiedono un grande potere, nessuno di questi documentari o mentalità apre la 
strada per questo. HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Don Danko <mageson6666@…> ha scritto: 

> 

> Zeitgeist, il primo andava bene. Ma i due successivi come già detto sono diventati Comunismo. 

> 

> Da: the_fire_starter666 <the_fire_starter666@…> 

> A: JoyofSatan666@yahoogroups.com 

> Inviato: Domenica, 30 Giugno 2013 3:26:00 AM 

> Oggetto: R: Caroline Bright su Lovenki Blogspot di recente ha detto che Satana preferisce 

mailto:JoyofSatan666@yahoogroups.com


> 

> Il lato negativo di tutto questo è che promuove il comunismo. 

> --- In mailto:JoyofSatan666%40yahoogroups.com, "hells666steward" <hell666steward@> ha 
scritto: 

>>  

>> Beh, è solo uno show. Non ho intenzione di concentrarmi su di lei per nessuna informazioni, 
non ho mai sentito parlare di lei e da quello che ne so adesso, può andare a farsi fottere! 

>> Bene e lentamente. 

>> HAIL SATANA!! 

>> comunque, non ti è piaciuto il documentario Zeitgeist, huh? lol 

>> Era interessante come molte persone hanno aperto gli occhi grazie ad esso. 

>> 

>> --- In mailto:JoyofSatan666%40yahoogroups.com, "hoodedcobra666" <hoodedcobra666@> ha 
scritto: 

>>> 

>>> 'Caroline Bright' è una patetica mignotta. Ho guardato sul suo sito web e dopo che l'AS Don 
ha inserito nei suoi sermoni gli argomenti di Satya ed altre cose, questa inutile sacco di merda ha 
rubato ogni cosa, l'ha modificata un po' e l'ha messa online. Ha anche usato cose provenienti dai 
file di JoS ed ha solo cambiato i colori. Per non parlare delle sue bugie e della sua follia e rabbia 
quando viene menzionato JoS. Proprio come un'ebrea, fa quello che fa e ruba informazioni, quindi 
probabilmente quando l'AS Maxine rivelerà AUM lei lo pubblicherà, o forse lo ha già fatto. Poi 
dice che JoS è immorale, etc. 

>>> Siamo gli unici sul web ad aver detto che gli ebrei sono rettiliani tutto quello che lei ha 
probabilmente rubato è stato preso da NOI. Questo essere da quattro soldi ha rubato queste cose. 

>>> Personalmente sospetto che sia una presunta donna francese che ha un feticcio per mentire/è 
matta, e che è stata buttata fuori da qui. Poi è scomparsa e sono comparse le pagine. Per non 
menzionare che ogni articolo ne contraddice un altro e che la somiglianza della robaccia in tutto 
questo è peggio anche del documentario zeitgeist. 

>>> Infatti chiederle di provare una qualsiasi colpa per i suoi furti è già fin troppo. A quella matta 
puttana. 

>>> HAIL SATANA!!!!! 

>>> --- In mailto:JoyofSatan666%40yahoogroups.com, "hells666steward" <hell666steward@> ha 
scritto: 

>>>> 

>>>> Non mettermi in bocca delle parole per cortesia. Ho detto che lei ha il suo sito web. Non so 
nulla di lei e non me ne potrebbe importare di meno. Quello che fa non è una preoccupazione per 
me. Non possiedo il sito e non posso zittirla nemmeno se volessi. Quindi perché dovrei 
preoccuparmene. Non ho mai visto il sito e non me ne frega davvero nulla. 

>>>> Se qualcuno vuole andare su un altro sito e leggero, sono affari suoi. E' questo il mio punto. 



Non conosco il sito ma stavo parlando in generale (e cito me stesso) dicendo "JoS è il vero trattato. 
Se gli altri sono d'accordo con noi su tutto, bene. Se non sono d'accordo, beh". Ero più interessato a 
puntualizzare il fatto che noi non siamo loro, e loro non sono noi, e solo perché alcune cose 
possono essere simili non si può dare per scontato che siamo tutti la stessa cosa. Perché 
probabilmente non lo siamo. 

>>>> Don ha scritto di tutto questo e di come lei ha rubato dal sito di JoS ed ha corrotto le 
informazioni e, se è così, che si fotta. 

>>>> HAIL SATANA!!! 

>>>> --- In In mailto:JoyofSatan666%40yahoogroups.com, "the_fire_starter666" 
<the_fire_starter666@> ha scritto: 

>>>>>  

>>>>> Stai dicendo che va bene plagiare le informazioni del sito di JoS e modificarle per renderle 
politicamente corrette ed allo stesso tempo insultarci?? Perché è esattamente quello che questi 
idioti hanno fatto e stanno facendo : 

>>>>> http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/message/92310 

>>>>> Infatti non esiste nessuna persona che usa il nome "Enki" e cerca di sostenere altri nomi di 
Satana che sia un Satanista Spirituale, e l'ho visto molte volte. Ci sono stati molti individui e 
gruppi che hanno cercato di renderlo politicamente corretto, di rimuovere qualsiasi cosa che 
colpisca gli ebrei ed il xianesimo ma di copiare il resto del sito di JoS o dei sermoni degli AS. Un 
altro falso gruppo come questo ha fatto copia/incolla del rituale di dedica, ha rimosso le parti che 
rinunciano alle bugie xiane, ha cambiato Satana con Enki ed anche il coraggio di dire che la loro 
"dedica" funziona e la nostra no. Sin dal primo giorno mi sono unito a questi gruppi in cui ci sono 
persone esterne a JoS che fanno questo, ed una cosa in comune fra tutti loro è che evitano il nome 
di Satana ed usano altri, sottolineando il fatto che sono ebrei. 

>>>>> --- In mailto:JoyofSatan666%40yahoogroups.com, "hells666steward" <hell666steward@> ha 
scritto: 

>>>>>> Penso che abbia il *suo* sito. Che per lei va bene. 

>>>>>> Io chiamo il nostro Padre Satana. Ed anche con gli altri nomi. Non "preferisce" essere 
chiamato "Sat-ya". Quelli che hanno problemi con il nome Satana, dovranno risolvere questa cosa. 
Satana è il nemico del programma ebraico/xiano. Tutti lo sanno. Se non vi va bene, allora o siete 
nuovi a questo percorso e non vi siete ancora adattati alla Verità, o non siete per niente fatti per 
questa via. 

>>>>>> So che JoS è la verità. Se gli altri sono d'accordo con noi su tutto, bene. Se non sono 
d'accordo, beh, va bene lo stesso. 

>>>>>> HAIL SATANA!!! 

>>>>>> In mailto:JoyofSatan666%40yahoogroups.com, "lord.kayle" <lord.kayle@> ha scritto: 

>>>>>>> per essere chiamato invece Sat-ya. 

>>>>>>> AS Don, hai familiarità con questa Satanista Spirituale Teista? 

>>>>>>> Lei ha MOLTE informazioni sul suo sito che collabora con i nostri che sono qui. 

>>>>>>> Cosa ne pensi? 



>>>>>>> Hail Enki! ~ Hail Satana!~ 

>>>>>> 

>>>>> 

>>>> 

>>> 

>> 

> 



R: Porno 

 

Vero. Vedi, il fatto è che a volte diciamo la parola animale e vogliamo intendere un essere 
completamente non intelligente e non etico. Gli animali hanno una coscienza superiore ed anche il 
più 'stupido' degli animali è in realtà molto più accordato con la natura, cosa che rende gli animali 
molto più saggi degli uomini che divagano su di essi. Quindi di base non ci riferiamo agli animali, 
ma a quello che le persone stupide credono che gli animali siano. Lavorano con un ordine cosmico 
definito, diversamente dall'uomo. Quindi questo rende l'uomo molto meno intelligente degli 
animali nella maggior parte dei casi. 

Inoltre un'altra persona ha menzionato il punto chiave. Gli orango che hanno commesso violenza 
sessuale e cose del genere non hanno un proprio territorio, quindi non hanno dei compagni. 
Quindi la loro debolezza li ha portati ad eseguire azioni che potremmo definire immorali. Se 
pensiamo a questo, quest'azione immorale deriva dalla debolezza e dalla mancanza di potere, 
quindi l'immoralità è in realtà una conseguenza persone o esseri deboli. 

Io personalmente trovo che gli orango siano eccezionalmente intelligenti. Ho provato  
un'emozione così esilarante quando li ho visti contare, guardare i film, etc. Sono eccezionalmente 
intelligenti. Questo mi ha fatto capire all'istante la sorpresa degli Dei quando hanno trovato questa 
specie. Sono in un certo senso naturalmente etici. Piangono i loro morti, si rispettano l'uno con 
l'altro ed altre cose che gli altri sanno meglio di me, ma se li osservate, sono una creazione davvero 
gloriosa e non un branco di violentatori o di cattivi. Quando ho visto gli orango che abbracciano le 
persone perché loro li amavano, mi ha toccato. Sono vicini a noi e conoscono amicizia, rispetto, etc. 
Conoscono anche la vendetta. Anche se, quando si vendicano, se ne dimenticano in fretta. Di base 
io li amo molto. Vorrei poterne incontrare uno ed abbracciarlo. 

HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "hells666steward" <hells666steward@…> ha scritto: 

> 

> Le scimmie sono molto empatiche!! 

> Sono stanco e stufo delle persone che dicono "vogliono renderci come gli animali" o "queste 
persone sono animali" 

> GLI ANIMALI SONO NOBILI. 

> Loro vogliono renderci PEGGIO DEGLI ANIMALI. 

> HAIL SATANA!! 

> --- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "hoodedcobra666" <hoodedcobra666@> ha scritto: 

>> 

>> Vero. Nell'Antica Grecia se i Greci violentavano le donne delle Razze con cui erano in guerra, 
era un cosa atroce. Veniva visto come un crimine ed un tradimento della Razza. Per evitare la 
violenza e la sessualità con le donne di altre Razze, c'erano delle donne che erano Greche e 
venivano portate sulle navi durante la guerra. Che molte volte lottavano e morivano insieme ai 
soldati. Calmavano le necessità degli uomini ed erano sulle navi per questo scopo. Mentre gli altri 
portavano le loro mogli e le loro donne, i Generali ed i comandanti più elevati non lo fecero mai 



perché era un tradimento della Razza ed un accoppiamento con un 'Barbaro' era un tradimento 
verso gli altri greci e verso se stessi. 

>> Se qualcuno tradiva la razza in qualche maniera, incluso accoppiarsi con altri, queste persone 
venivano uccise dagli altri soldati o viste come totalmente servili. Era un codice d'onore. Inoltre i 
Greci sono stati in guerra dura con i Persiani per centinaia di anni, ma non gli era permesso avere 
relazioni sessuali perché questo veniva chiamato 'Mydismos', che significa essere in termini 
amichevoli con i loro nemici. 

>> Per quanto riguarda i Bolscevichi, non mi aspetto nulla in realtà Non avevano un codice 
d'onore, né interno né esterno. Di base erano peggiori delle bestie da soma. I Tedeschi ed i loro 
alleati avevano una differente predisposizione mentale. Compromettersi con il nemico anche in 
forma di violenza sessuale aveva come conseguenza sia la perdita dell'onore sua una pallottola in 
fronte. Gli veniva anche insegnato come questa cosa fosse completamente atroce. Per non 
menzionare che non erano in generale fatti così. Di base, tra tutte le Razze che erano in guerra, solo 
i Bolscevichi ed i loro alleati facevano queste cose. Gli Inglesi o gli Americani non facevano queste 
cose, non ricordo nessuna informazione al proposito. Il punto di tutto questo è che o si capisce 
questo codice e lo si sostiene naturalmente, oppure no. La storia della Razza Ariana possiede pochi 
esempi di violenza e la maggior parte di essi appartengono a periodi di caos e distruzione generali. 
Sebbene, come è stato spiegato, il codice d'onore non stia nelle lettere ma nell'Anima, in realtà esso 
tiene le cose al suo posto. 

>> Gli Dei ci hanno dato l'etica ed un carattere etico. Le persone a cui mancano queste cose in 
realtà non possiedono questa parte. Etica, Legge e logica sono tutte parte dell'evoluzione 
metagenetica che abbiamo attraversato per mezzo degli Dei. Quindi abbandonare queste cose 
rende una persona una scimmia, o peggio. Perché addirittura le scimmia possiedono un'empatia. 

>> HAIL SATANA!!!!! 

>> --- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Don Danko <mageson6666@…> ha scritto: 

>>> 

>>> E' interessante ma non mi sorprende che durante la Seconda Guerra Ebraica i militari 
Tedeschi non incorsero in situazioni di violenza sulla popolazione da parte delle loro truppe. La 
pena per questo fatto nelle forze armate Tedesche era la morte e sarebbe stata applicata. Ma non ci 
fu bisogno di farlo perché i Tedeschi, come hanno notato gli storici, semplicemente non 
commettevano violenza carnale. Il Generale Patton aveva ragione. Patton arrivò anche ad odiare 
gli Ebrei e ad essere saggio verso di loro. Così tanto che lo uccisero. 

>>> Furono l'Armata Rossa gestita e posseduta dagli Ebrei e gli Americani a commettere le 
violenze. Infatti l'Armata Rossa agli ordini dei Commissari Ebrei praticava la politica di violenza 
sulle donne da otto ad ottant'anni. Solzhenitsyn, che era un ufficiale dell'Armata Rossa e fu per 
natura disgustato da tutto questo, scrisse che quando finalmente giunse l'ordine di fermare le gang 
violente, come disse il nuovo regime Comunista in Germania dell'Est, stava diventando 
impossibile ristabilire l'ordine e costruire lo stato Comunista. Le orde delle truppe dell'Armata 
Rossa dovevano essere uccise per fermarle, dai loro stessi ufficiali. Di base quello che ha affermato 
Solzhenitsyn era che l'Armata Rossa da Mosca a Berlino era ubriaca di Vodka e di violenza carnale. 
Solzhenitsyn disse che la violenza praticata regolarmente de-umanizzava i suoi stessi uomini 
rendendoli animali che ci provavano gusto. Finché li consumò al punto in cui dovette cominciare a 
sparargli perché era l'unico modo di fermarli. 

>>> Da: hoodedcobra666 <hoodedcobra666@> 

>>> A: JoyofSatan666@yahoogroups.com 



>>> Inviato: Mercoledì 26 Giugno 2013 12:52:48 AM 

>>> Oggetto: [JoyofSatan666] R: Porno 

>>>> 

>>>> Beh questa non è una coincidenza. E' la natura. In ogni caso, se io sono un orango e violento 
vengo violentato in cambio perché è naturale. Dimenticate il mondo Antico perché ci sono state 
alcune violenze nel corso della guerra. E poi assicuratevi di sentirvi molto superiori perché gli 
Antichi hanno perso da centinaia a migliaia di ET e non hanno mentito dicendo di avere un 'Dio' 
diverso da Satana. [Sarcasmo compreso]. Dopotutto il mondo Antico può essere giudicato dal fatto 
che qualche persona ha commesso violenze carnali. Concentriamoci si questo e diamo fuoco ad 
ogni altra cosa che le persone hanno creato, inclusa la legge, i grandi monumenti ed ignoriamo che 
la maggior parte di loro non hanno mai preso parte a queste attività. Concentriamoci su alcuni 
soldato che hanno commesso violenza carnale e questo è sufficiente. 

>>>> Seriamente, non ho mai visto così tante discussioni ebraiche, colpi sotto la cintura e problemi 
di immoralità degli orango. In molti casi le persone che non possono sviluppare emozioni sono 
folli verso queste cose ed hanno una profonda rabbia latente di avvicinarsi a qualcuno, quindi 
preferiscono distendersi e poi sparire. Oggi essere danneggiate nell'anima è molto fico e tutti i 
vostri amici dell'isola di samsara non vedranno l'ora di applaudire la vostra stupidità. Viviamo nel 
giorno in cui le persone selettive ed orientate al divino hanno qualche tipo di complesso con le loro 
relazioni o sono mentalmente malati. Nel frattempo le persone che si suppone siano evolute nel 
21mo secolo hanno perso le differenze di base con le scimmie primordiali, ossia le emozioni 
empatiche e le tendenze a collegarsi ai propri simili. 

>>>> Per quando riguarda me, io sono cresciuto con dei problemi soltanto ad avvicinarmi alle 
donne. Oppure facendo sesso senza devozione tanto per fare. Ho cercato duramente di 
conformarmi e di degenerare me stesso, ma il mio organo maschile non lo accettava e quindi non 
ha funzionato nel senso in cui la società e la maggior parte dei droni indica che dovrebbe andare. 
Stavo crescendo pensando di avere un problema. Ma in realtà ho poi capito che ce l'avevano gli 
altri, e che la mia mentalità era molto semplice, volere una relazione emotivamente sana con un 
essere umano. Cominciarne e finirne come un codardo morale sembrava estraneo a me stesso. 
Quindi dovrei essere molto malato ed andare da un medico. Viviamo in una società in cui se non 
sei un divoratore allora devi essere malato. Inoltre quando la maggior parte degli uomini che ho 
incontrato hanno desideri sessuali incontrollabili, e si porterebbero a letto una roccia, tanto quanto 
io potrei 'volerlo' fare, io semplicemente non posso. Quindi in ogni senso ho la mia natura riguardo 
a questo. E negli anni sono giunto a capire che non è un problema ma una coscienza superiore. 
Questo perché io ho osservato dove tutto questo mi aveva portato, e dove la punta del pene porta 
la maggior parte degli uomini, in lacrime o incagliati in un livello inferiore. 

>>>> E come hanno detto gli ebrei, dato che io sono un tale ego-patico cazzone, sono così 
profondamente ego-patico che ho dei problemi a condividere il mio sé onnipotente, inconcepibile, 
super super, quasi come quello del papa con tutti gli altri. Lasciamo che lui stesso si colleghi agli 
altri in ogni maniera. Questo è ovviamente ego-patico, non potrebbe mai essere sano, perché oggi 
la salute è agguantare tutto ciò che trovi. 



R: Potere, Seduzione e Padronanza 

 

Bene, secondo la mia esperienza da quello che ho provato prima di diventare SS, tutte queste teorie 
sono semplicemente plasmanti e sono basate su una percezione della realtà molto ebraica. Che non 
si riesce a realizzare e che inoltre si applica se si è ebraicizzati nella mente o si è un ebreo stesso. 
Non solo si dovrebbero prendere le distanze, ma rendersi conto che tutti questi metodi su come 
accostarsi al potere, alle donne, etc. sono pura spazzatura giudaica e possono funzionare solo se 
siete uno spietato ebreo. 

Anni fa ricordo di aver cercato di avere 'successo' in qualche modo secondo queste regole. Infatti 
sono finito per essere molto più idiota di prima, perché queste regole cancellano lentamente il 
vostro stesso senso di realtà e direzione. Tutte le storie di successo che avvengono senza il vostro 
profondo e radicato carattere personale, avranno breve gloria, perché non sarete in grado di 
mantenere la bugia e l'ipocrisia per sempre. 

Ad esempio, se avete letto un buon libro su come conquistare le donne, diciamo che con tali 
metodi trovate veramente una compagna. Anche se lungo la strada le regole sono troppe e non 
potete seguirle ed in realtà finite poi in un disastro. Lo stesso per queste teorie. Le teorie giudaiche 
sono in tutto e per tutto per gli ebrei e funzionano con gli ebrei. 

Quindi qui siamo entrambi d'accordo. Di base tutte queste teorie servono a distruggervi durante il 
processo della vostra ebraicizzazione. In sostanza si muore nel processo di cercare di dare una 
forma terrena a voi stessi nella stessa cosa putrida che per natura voi non sarete mai. 

HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "the_devils_rain33" <the_devils_rain33@…> ha scritto: 

> 

> E' verissimo Don; quando si vedono credenze Bibliche e del Talmud riconfezionate e riproposte 
in una "nuova rivelazione" su come avere successo, è meglio starne alla larga. In passato ho 
imparato che questo genere di cose funziona per un po', ma poi il fondo sembra scivolarvi da sotto 
i piedi e vi trovate in uno stato ancora peggiore. Sembra quasi come se il nemico vi presenti delle 
false speranze e poi vi toglie il tappeto da sotto i piedi. Non è mai una buona idea mescolare la via 
della mano sinistra con quella destra … corrode ogni cosa e vi predispone al fallimento. Per non 
parlare del fatto che inquina le vostre convinzioni e corrompe il vostro carattere. 

>  

> --- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Don Danko <mageson6666@> ha scritto : 

>> 

>> Ho letto le 48 leggi e l'arte della seduzione anni fa. Dubito che siano banditi dalla pubblicazione 
perché li ho ottenuti facilmente. Sembra tanto questione di marketing, per usare la psicologia 
invertita e portare le persone a comprarli. 

>> Quando ho messo via le 48 leggi mi sono reso conto che avevo appena letto il Talmud ri-
confezionato. Ed ho realmente capito quanto sia psicopatica la mente Ebraica. Se qualcuno legge 
questo libro, lo faccia come esempio del perché non si deve mai credere ad un Ebreo. 

>> Difatti dovrebbe essere intitolato: 48 Ragioni per non Credere mai agli Ebrei. 



>>  Ricordatevi una cosa sulle 48 leggi del Potere-Ebraico. Questo libro è stato scritto da un 
membro del popolo più odiato e disprezzato della terra che è stato espulso da 84 nazioni per 109 
volte. E contro il quale il mondo sta per insorgere appieno non appena le cose peggioreranno. 

>> Cosa significa per voi, se pensate che agire come uno di loro vi porterà molto lontano. In una 
direzione positiva. Comportatevi così e leggerete le 48 leggi per guardarvi e spalle per il resto della 
vostra vita. In molti casi questo comportamento potrebbe semplicemente farvi licenziare. E darvi 
una reputazione da cazzone. 

>> L'altro libro era una noia. E serviva semplicemente a sostenere di essere qualcuno che non 
cercheresti di essere e di prendere qualcuno per voi che non vi piacerebbe mai. Potete vedere le 
stesse cose nella Comunità Seduzione che è palesemente creata ed influenzata dagli Ebrei. E' 
semplicemente una tattica di cercare donne per uomini che si odiano e che lo proiettano nell'odio 
per la donna. Che pensano che dato che sono così "beta" debbano cercare di sostenere di essere 
"alfa", cosa che in qualche modo li rende super alfa. 

>> Infatti si tratta di un libro tappabuchi. Gli ebrei lo fanno molto spesso, raccolgono solo dei 
racconti e ci mettono la loro vuota interpretazione. E lo rivendono come un pezzo originale da 
maestro. Allo stesso modo di cui non riescono a fare nulla di più dell'arte moderna. Che è 
dipingere con le dita come un bacucco e robaccia dipinta con lo spray. Allo stesso modo si 
comportano nel reame della pittura. 

>> Un libro interessante che è stato in realtà bandito dai Governi d'Europa per un po' fu Il 
Principe. 

>> Machiavelli era parte di un organo governativo del suo tempo e della sua regione e 
fondamentalmente scrisse una guida per il dominio politico delle persone al potere perché 
potessero governare meglio. Ma nel fare questo ha mostrato le dinamiche del potere fra le classi 
governanti, che è interessante da leggere. Alcune cose non cambiano mai. 

>> Questi libri non sono Satanici. Sono Talmudici. Ricordate che Satana è l'avversario degli Ebrei 
per una buona ragione. 

>> Jwanzy. Sembri avere una visione Xiana del Satanismo. Questo riguarda avidità personale, 
mancanza di qualsiasi onore personale, pugnalare alle spalle, immoralità, egoismo di base e l'etica 
di un sociopatico in generale. 

>> Difatti visto che pensi che queste opere Talmudice sono così grandiose, come potrebbe 
qualcuno stringerti la mano e fidarsi della tua parola? Dopotutto ci stai dicendo di essere il più 
Ebraico possibile. 

>> Da: the_fire_starter666 <the_fire_starter666@> 

>> A: JoyofSatan666@yahoogroups.com 

>> Inviato: Marted' 25 Giugno 2013 3:43:02 PM 

>> Oggetto: [JoyofSatan666] R: Potere, Seduzione e Padronanza 

>>> 

>>> Quando si parla nello specifico di trovare una fidanzata o una moglie, ci sono molti libri da 
uomini migliori di questo. Non possono pubblicarli qui perché sono irrilevanti per gli scopi del 
gruppo. 

>>> --- In mailto:JoyofSatan666%40yahogroups.com, "jwazny@" <jwazny@> ha scritto: 



>>>> Firestarter sono d'accordo con te, tutti questi libri anche se sono scritti da stronzi ebrei, 
aiuteranno le persone ad ottenere ciò che vogliono. Sia che si tratti di posizioni di potere che di una 
fidanzata, o di una moglie, in sostanza aiutando le persone a capire l'atteggiamento mentale delle 
persone in generale. Io faccio sempre le mie meditazioni giornaliere ed i rituali ma ho pensato che 
questi libri aiuterebbero alcune delle persone ignoranti che non sanno molto di più. 

>>>> In mailto:JoyofSatan666%40yahogroups.com, Jay Wazny@" <jwazny@> ha scritto: 

>>>>> Salve a tutti famiglia satanica, sento una spinta a scrivere tutto questo perché ho visto 
molte persone che scrivevano del controllo sulle proprie situazioni e problemi che riguardano 
uomini o donne nella propria vita, e la propria capacità di imparare delle abilità e diventarne 
maestro. 

>>>>> Naturalmente parlo di robert greene, un rispettato dottore nel campo della psicologia, ed 
anche se sospetto che sia ebreo ho letto tutti i suoi 3 libri best seller. 

>>>>> Le 48 leggi del potere descrive il potere e come lo si ottiene, come viene mantenuto e come 
si lotta per esso, e descrive cosa cercare quando il potere potrebbe venirvi tolto; questo libro in 
realtà è bandito dalla pubblicazione ed il governo non vuole che voi lo abbiate perché la maggior 
parte delle persone lo vede come un libro satanico. Ma il potere è necessario nel mondo in cui 
viviamo, non c'è niente che riguarda la magia in questo libro ma solo un punto di vista psicologico 
sul mondo che potrebbe restituire speranza nelle situazioni personali. 

>>>>> L'arte della seduzione fornisce racconti storici di persone diverse da cleopatra a marilyn 
monroe e di come hanno sedotte persone come marcantonio, e giuseppina che ha sedotto 
napoleone. L'arte della seduzione è un po' una sorella minore delle 48 leggi del potere e ripropone 
alcune delle sue leggi in questo libro. L'arte della seduzione viene usata dai detenuti nelle prigioni 
ed anche dai gangster, così come le 48 leggi del potere. Se i criminali vedono un utilità in questo 
libro e lo rivolgono contro la società, quando potere pensate potrebbe servire a voi ed ai poteri 
dell'inferno? 

>>>>> Ed infine la Padronanza: questo libro è figlio dei due precedenti libri che vanno nel 
dettaglio e spiegano il processo di apprendimento del cervello quando si tratta di sfruttare la 
propria ispirazione per un ghiribizzo che accade soltanto raramente da adulti, ma era solito 
accadere da bambini. Questo è un libro scritto in maniera magnifica che spiega il processo di 
apprendimento di ogni cosa fino al livello di averne padronanza. I capi lo hanno usato per i poteri 
mondiali esteri. 

>>>>> Incoraggio caldamente tutta la mia famiglia satanica a trovare questi libri ed anche il clero 
di jos e gli AS a prendere in considerazione questi libri che aiuteranno così tante persone che fanno 
le stesse domande triviali, in modo che possano concentrarsi sulle parti importanti del nostro 
lavoro come la guerriglia spirituale. 

>>>>> Grazie ed hail satana ed i poteri di duat 



Distruggete il camaleonte xiano! 

-Guerriglia Internet 

 

Saluti ai membri della nostra famiglia. 

Prima di tutto devo appianare alcune discussioni che si stanno verificando sul fatto se Satana 
dovrebbe essere adorato e così via. O se lui è un essere soprannaturale e cose del genere. Satana è 
contrario all'adorazione servile. Non richiede o necessita in alcuna maniera che voi lo adorate, 
specialmente con l'adorazione di tipo xiano o nella maniera in cui le religioni nemiche predicano 
che si dovrebbe adorare 'Dio'. Sì, Satana è il nostro Dio e gli siamo fedeli. Nel Satanismo le parole 
come "Fede", "Adorazione", "Fiducia", ed anche "Obbedienza" hanno un significato completamente 
diverso dal significato delle parole del mondo moderno e dalla spazzatura ebraica che chiamano 
religioni. 

La Fede nel Satanismo significa, e lo so per mia stessa esperienza, che Satana non lascia che le sue 
persone si abbattano, quindi io so che riceverò una guida, dell'aiuto ed altre cose. Ricevere nel 
Satanismo è anch'esso differente. Satana è un essere reale, un Extra Terrestre ed esiste in carne e 
ossa. Come con qualsiasi altro essere, si devono usare le buone maniere ed essere sensibili. Date 
qualcosa, ricevete qualcosa. Satana vi prende quando siete spiritualmente piccoli, come un 
bambino, dal momento in cui vi dedicate a lui e vi unite alla famiglia dell'Inferno. Fa delle cose per 
voi e la maggior parte delle persone che sono con Satana lo sa. Agisce come un Padre per noi. Per 
esempio io sto lavorando per Satana perché lo amo come un Padre. Lui è e sarà sempre mio Padre. 
Non mi chiede o mi spinge a dargli nulla, ma io lo faccio perché apprezzo tutto quello che ha fatto. 
E così via. 

La forma pensiero ebraica imbecille, ossia il nazareno, vuole un'adorazione servile. Si suppone che 
ami il suo bestiame ma non appena una pecorella si comporta male, viene gettata 'all'inferno'. Per 
non parlare della vita vuota che questa religione fornisce, il materialismo totale, la perdita di 
individualità. E' la distruzione completa dell'Anima Umana e tutto ciò che abbia mai prodotto è 
una massa di bestie nevrotiche, piene di odio, piene di complessi. Questo pezzo di merda ebraico 
non dà nulla ai suoi fedeli tranne oppio, pillole e bugie. Loro sono per le masse, non possono 
guarire la loro pena, e tutto quello che fanno sin alla nascita è ridursi, ridursi e de-evolversi. 
Ammucchiano errori e per via dell'ignoranza ogni anno che passa è peggiore man mano che ci si 
avvicina alla vecchiaia. Molte persone muoiono abbandonate e nei casi migliori vivranno 
semplicemente una 'buona' vita materiale senza alcuno scopo, per poi essere soltanto scaricati in 
una vortice di energia di massa una volta morti, o semplicemente svanire in astrale, o venire 
catturati dalla loro paranoia dell'inferno e passare a piani astrali di tormento. E' tutto qui quello 
che fanno e sono, perché o vengono ingannato oppure poiché scelgono tutto questo sono ignoranti. 
Se qualcuno di questi individui si gode la vita o fa qualcosa di benefico per l'Umanità è perché 
semplicemente, poiché a livello inconscio conoscono la Verità, 'disobbediscono' a quel pezzo di 
merda che chiamano 'Dio'. 

Alla maggior parte delle persone manca la necessaria conoscenza per vedere la Verità con i loro 
stessi occhi. Se la nostra storia è piena di spargimenti di sangue, di individui orribili e mal guidati, 
di anni bui e di tutto il resto, questo si collega completamente con le religioni del nemico. I xiani e 
le anime nemiche e gli ebrei conoscono il loro lavoro e tutto ciò che fanno è mentire sempre 
riguardo a qualsiasi cosa. Sono dei mentitori patologici e sono degli attori nati che reciteranno il 
film del nazareno "sono una vittima" per tutto il tempo, ogni giorni, in ogni momento delle loro 
vite. Vedere la stessa ideologia che ha bruciato ogni tipo di scienza per oltre 1200 anni, che ha 



affogato l'Umanità nel suo stesso sangue, che ha causato l'ignoranza più grande ed ha distrutto 
intere generazioni, e che adesso predica che "Gesù è spirituale" o che "Gesù è andato nel deserto, 
ha mangiato la sua stessa merda ed ha eseguito pratiche occulte". Tutta questa spazzatura da 
camaleonte continua a mantenere in vita la bugia. Gli Esseri Umani sono molto vulnerabili sulla 
religione e la razza ebraica lo sa e sfrutta questo fatto. Questo accader per il semplice motivo che 
noi in tempi antichi eravamo abituati ad avere una religione Vera ed Onesta e collettiva, 
diffusissima, e questa era il SATANISMO. I seguaci di questa bugia arrivano anche ad essere 
scienziati ed a mentire su fatti evidenti. Sono marci ed hanno costruito un sistema marcio. Tutto 
quello che fanno è andare avanti e indietro da una parte e sono quelli che vogliono essere, e 
dall'altra parte sono quelli che gli zombie ebraici vogliono probabilmente che siano.  

Vedere la religione xiana in termini amichevoli o con passività oppure "non me ne frega un cazzo 
della guerra" non è meno ipocrita dello stesso xianesimo. Se avessero potere e dominio su di voi, 
adesso sareste carne morta e violentata, uno schiavo totale senza alcun diritto, che vive in una 
discarica, distrutto nell'Anima, nello Spirito ed in ogni vostro aspetto. Loro maledicono il nostro 
credo in ogni pagina della bibbia, mentre glorificano la loro razza di "prescelti" ebrei in ogni 
pagina, in tutte le loro litanie, senza eccezione. Se questo vi lascia pensare vivi e lascia vivere, mi 
dispiace molto per questo, ma dovete essere stupidi. Se il gemello del xianesimo, il comunismo, vi 
lascia indifferenti mentre predica che non dovreste avere nessuna vostra casa e che appartenete a 
un qualche individuo come uno schiavo, che lavorerete fino alla morte e dormirete come un 
animale distrutto nelle vostre stesse feci, se questo non vi allarma, allora dovete svegliarvi … 
Queste fa sembrare le persone STUPIDE. Stupide perché anche i batteri riescono a capire cosa è 
buono per loro, mentre qui alcune persone non possono. 

SE QUALCUNO HA CAPITO LA VERITA' DI SATANA, NON POSSO DI CUORE CREDERE 
CHE NON CAPISCA CHE DEVE AGIRE. NESSUNO CHE HA FATTO  UNA PROMESSA AL 
NOSTRO PADRE E' STUPIDO, PERCHE' HA AVUTO IL CORAGGIO E L'INTELLIGENZA DI 
VEDERE LA VERITA'. 

VOGLIO CHE LASCIATE CHE LA RABBIA CRESCA NELLE VOSTRE VENE. I LORO CRIMINI 
DI SECOLI DEVONO ESSERE PORTATI ALLA LUCE E DOBBIAMO VENDICARE IL NOSTRO 
PADRE, I NOSTRI GENTILI TRADITI E NOI STESSI! NON CREDERE NELLE LORO BUGIE, 
LASCIARE CHE IL POSSENTE POTERE DI SATANA SORGA NEL VOSTRO ESSERE E LI 
DISTRUGGA. DOVETE VENDICARE LE PERSONE DAVANTI A VOI, QUELLE CHE LOTTANO 
CON VOI E QUELLE CHE VERRANNO DOPO DI VOI. 

NON LASCIATE CHE PRENDANO IL SANGUE DEL NOSTRO SANGUE E LO RIVOLGANO 
CONTRO DI NOI, NON LASCIATE NELL'IGNORANZA IL NOSTRO POPOLO. 

Il momento è adesso. Sollecito tutti a scrivere messaggi per mezz'ora al giorno fino alla fine del 
mese, o anche per un'ora. Fatelo come se fosse un mini progetto fino alla fine del mese. Gioite nel 
fatto che li fate tremare di paura. 

CIO' CHE CERCANO DI FARE CON MILIONI SU MILIONI DI PERSONE, BUGIA DOPO 
BUGIA, VOI POTETE FARLO PER MILLE VOLTE USANDO IL VOSTRO TEMPO E 
DIFFONDENDO LA VERITA'. 

I Satanisti devono capire che IL DESTINO DI QUESTO MONDO E' SULLE VOSTRE SPALLE - 
RENDETE ORGOGLIOSO IL NOSTRO PADRE! 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 HAIL SATANA!!!!! 



R: [Advanced_Meditation] Dove sono 
Vovim Baghie & Kai Purr? 

 

Suggerisco di smetterla di creare leggende metropolitane. Non appena guadagnata un po' di 
fiducia tutti possono sostenere di essere qualsiasi cosa. Perché è questa l'essenza di internet. Nel 
corso degli anni se si osserva JoS ci sono state fin troppe storie. Alcune di esse sono leggende, e gli 
idioti trovano ogni sorta di dramma per girarci intorno, altri mentono e dicono di parlare con le 
persone che se ne sono andate. Altri usano le leggende per trovare una ragione per mollare, 
rammollirsi, ed altro. 

Altri dicono che qualcuno se ne è andato sulle montagne ad altri hanno scoreggiato e sono finiti in 
un'altra costellazione, quindi non possono stare più qui con noi … Tristemente … Perché siamo 
così servili rispetto ai possenti individui ascesi doppi o tripli. 

Ci sono dei punti evidenti che devono tuttavia essere osservati. Perché si suppone che tutte queste 
persone mollino, o che questa o quella siano maniere di fare molto inferiori e scelte che le persone 
cercano di stimare in questa maniera? 

Il Satanismo è una faccenda seria. Ascesi, o qualsiasi altra cosa voi siate, dovete stare qui e lavorare 
con noi. Perché non è diverso da un lavoro. Ora, ci sono alcune persone che per loro ragioni 
lasciano e non si sentono più. 

Si suppone che siano troppo avanzati, tanto da non curarsi più delle persone nuove e che vedano il 
Satanismo come una specie di carriera personale. Beh, questa è una stronzata totale. Non potrei 
mai crederlo, semplicemente perché man mano che si avanza ci si rende conto del valore delle 
persone intorno a voi. E dico che qui tutto prendono TUTTO quello che leggono con un po' di sale 
in zucca. Usate la logica. Se siete vivi è grazie alla logica. Quindi usatela e restate logici. Non 
inventate o date per scontate così tanto. Curatevi di voi stessi e lavorate per Satana. Questi giochini 
sui pettegolezzi non significano nulla e non ci danno nulla. 

Può essere accaduto il meglio oppure il peggio ma qual è lo scopo di creare delle leggende? Le 
persone hanno anche le proprie vite private, quindi direi che è meglio lasciarle stare e continuare a 
lavorare. Quello che queste persone hanno lasciato qui può farvi avanzare e loro hanno aiutato 
quando potevano. Fintanto che è così, rispettateli ed andate avanti. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 



che sta cercando di propinarti tutto questo probabilmente sta mentendo alla grande ed è un illuso. 
Non sei un ebreo a meno che tu non sia ebreo per via del sangue, tanto o poco ce ne possa essere. 

O, se è questo il caso, ed io ne dubito, potrebbe aver letto i PDF che dicono che gli ebrei 
contengono il DNA delle tre razze principali, Nera, Asiatica e Bianca. Ma prima di tutto, 
contengono una grande percentuale di DNA ebraico. E' questo ebraismo che li rende ebrei, non il 
fatto che siano mescolati. 

Essere mescolati non è una cosa che non sia Gentile. E' un mix tra Gentili. Sebbene nel Satanismo 
noi puntiamo alla separazione Razziale per potenziare in realtà ognuna delle nostre Razze, 
chiunque, non importa quanto sia mescolato, presenta dei caratteri dominanti di una Razza. Se si 
sentono parte di quella Razza, sosterranno quella Razza. 

HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "jeremymontoya14@…" <jeremymontoyoa14@…> ha 
scritto: 

> 

> Se uno dei vostri genitori è nero e l'altro e bianco, questo vi rende ebrei ? 



R: Mi vergogno della mia razza.  

Come posso rimediare? 

 

No, grazie. Questa è una boccata di aria fresca e pulita. Sono stanco delle persone che si 
definiscono Nazionalsocialisti e sono razzisti ebraici uno contro l'altro. Mi sento ferito quando 
vedo persone di altre Razze, inconsapevolmente e poiché sono state riempite delle bugie ebraiche 
sul NS, che pensano che potrebbero essere uccise o di essere inferiori per non avere "Capelli biondi 
ed occhi azzurri" [Mancanza di conoscenza, infestazione del nemico e stupidità che portano tutte a 
queste folli bugie/perversioni]. O qualche altra stronzata folle. Questa versione del NS che persiste 
ancora oggi, è solo una versione infiltrata e piena di bugie da parte dell'ebreo. Purtroppo. Dato che 
le manca la base che è la struttura ed ogni cosa che il Nazionalsocialismo rappresenta è il 
Satanismo. 

Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Hermann Goering e molti altri NS ed Anime Sataniche e Leader 
hanno fondato il NS sulla base del Satanismo. Quindi il NS è Satanismo, ed il Satanismo è la Legge 
Naturale per i Gentili. Il NS da solo non avrebbe senso con tutte queste bugie … A meno che non si 
abbia la chiave della meditazione Satanica, per aprire le loro Anime fino alla saggezza più alta del 
Satanismo … Che visto in luce politica non è altro che il Nazionalsocialismo. 

Mi uccide sentire gli sciocchi che parlano male di Hitler dicendo che era Razzista o che se non si 
avevano occhi azzurri e capelli biondi si veniva uccisi o altre cavolate. Certo … come se Hitler 
fosse stato biondo con gli occhi azzurri … Basta per favore. E' nostro dovere dare al mondo la 
definizione solida, la definizione completa del NS. Siamo individui molto fortunati perché viviamo 
in un'Era in cui abbiamo sia la conoscenza del NS, che delle sue radici Sataniche. 

Questo riempie ogni vuoto e mostra che alla fine abbiamo la Verità completa per cui molte 
generazioni hanno lottato. Ed è qui. Ed inoltre … Viene applicata. Cosa che mostra un fottuto fatto 
… Che stiamo tutti vivendo in un momento Epico. La ragione per cui sono così contento è che 
stiamo realmente DIVENTANDO sempre più la Verità. Cosa che è così fottutamente grande. 

Continuate con il buon lavoro! HAIL SATANA!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Shannon Outlaw <soutlaw92@…> ha scritto: 

> 

> HoodedCobra. Grazie. <3 <3 bellissimo. HAIL SATANA. 

> 

> ------------------- 

> Mer 2 Gen 2013 9:51 PM EST hoodedcobra666 ha scritto: 

> 

>> Questo messaggio mi ha reso molto felice. Perché sento questo rapido cambiamento che è 
nell'aria. Le nostre genti qui stanno vedendo il Vero significato del movimento Nazionalsocialista. 
La Verità non soltanto è nota, ma si sta inserendo nella mentalità delle nostre persone. Come 
Shannon e Magus, e scommetto anche molti altri. Il NS è in qualche maniera universale e di 
importanza universale, per ogni Razza Gentile. E' più di una ideologia, o lo scopo della Volontà di 
Satana. Che è la Volontà più importante, perché il NS completa non solo le leggi della vita, ma le 



leggi molto profonde ed etiche che stanno sorreggendo l'universo. Il NS è uno scopo naturale. 
Dividendo le nostre Razze, aiutando le nostre Razze, risvegliando le nostre Razze, stiamo 
lavorando verso il Grande Obiettivo e ci stiamo muovendo eternamente verso il nostro scopo 
universale. Che è quello in realtà di mantenere le nostre linee Razziali, ed anche differenze, 
pratiche, principi, genetica. Questo verrò compreso soltanto parzialmente ma è questo lo scopo 
della vita, e lo scopo dei NS. Questa è la fonte di ogni grandezza. 

>> Ci sono tutte queste bugie sui NS ... Che alcune Razze venivano considerate subumane o che i 
Nazisti odiavano "inserire qui la bugia_" la Razza. Falso. I Nazisti riconoscevano anche i loro 
nemici. I Russi erano Bianchi e stavano fondamentalmente macellando i loro fratelli Bianchi in 
guerra. Hitler nonostante tutto mette l'Eroismo Gentilizio come virtù più elevata. Ha avuto la 
decenza di fare addirittura menzione dei Greci che, xiani o no, hanno lottato eroicamente nella 
Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso per i Russi. Hitler ha dato la mano a Jesse Owens, mentre 
Jesse stava ricevendo un trattamento Razzista nell'America dominata dagli ebrei. L'unica gentaglia 
piena di odio che promuove tutta questa disunità Gentile sono gli ebrei. Noi Gentili non abbiamo 
alcuna ragione di odiarci l'uno con l'altro. Siamo tutti orgogliosi e pensiamo ai nostri affari. Non 
siamo degli assassini brutali né diamo inizio a delle guerre solo per il gusto di farlo. Una persona 
che vorrebbe definirsi NS non dovrebbe mai essere un tipo di razzista ebraico che vede gli altri 
come degli inutili idioti. Il vero NS non sente mai questo. Il vero NS loderebbe le altre razze perché 
cercano di sostenersi. Ed il Vero Satanista con coscienza Satanica sa che l'Odio Razziale tra i Gentili 
proviene soltanto dall'ebreo. 

>> Quando siamo faccia a faccia con delle minacce simili agli ebrei, le minacce 'esterne', dovremmo 
tutti unirci e lasciare le stupidaggini da parte. Sono molto orgoglioso di ogni persona che lavora 
per la propria Razza. Anche Satana è molto orgoglioso. Ricordate che ci sono dei NS neri, dei NS 
cinesi, e NS di tutte le Razze. Noi tutti meritiamo di diventare il Meglio. E nel nuovo mondo di 
Satana sarà noto il caos che hanno creato le bugie ebraiche. Facciamolo tutti accadere. Restauriamo 
le nostre Razze, educhiamole, portiamole alle radici Sataniche, e ricolleghiamoci al mare della 
Possente coscienza di Satana, nella Verità! 

>> Shannon, i tuoi messaggi sono stati una cosa bellissima. Ricordari che porti la Torcia dei tuoi 
Antenati Neri. Sii molto orgoglioso di questo. Allo stesso modo in cui chiunque abbia un tale 
onorevole scopo dovrebbe essere Orgoglioso. 

>> HAIL SATANA! 

>> --- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Shannon Outlaw <aoutlaw92@> ha scritto: 

>>> 

>>> Kiethnightmare, non vergognarti di essere nero. Anche io sono nero ed ho avuto problemi con 
loro, ma ho imparato da Satana e dagli AS che ogni razza possiede una propria bellezza, uno scopo 
ed un traguardo. La razza nera è una delle razze più antiche ed ha una storia ricca. Il nemico e gli 
ebrei giudei hanno rovinato in qualche maniera ogni razza ed hanno distrutto le società, e creato 
disunità fra le razze. 

Ogni razza sta soffrendo in qualche maniera a causa loro. Questa società nemica ha creato in noi il 
peggio. La radice del problema sono gli ebrei. Lavorano anche per affondare ogni razza. Non 
vergognatevi mai della vostra razza. Abbracciate il vostro sé ed abbiate fiducia. Tutti guariranno 
dopo tutto questo ma per ora dobbiamo lavorare per distruggere il nemico. Con il tempo lo capirai 
di più. Spero che tu stia facendo meditazione. Tieni a mente queste parole e capisci che non 
bisogna incolpare nessuna razza. Gli ebrei sono una piaga che verrà distrutta ed i problemi si 
sistemeranno da soli. 



R: PROBLEMI SESSUALI - 

PER FAVORE LEGGETE TUTTI! 

 

No. Per esempio se ti ecciti in qualche luogo, questo non significa che comincerai a masturbarti o a 
fare sesso con qualcuno di punto in bianco, per non reprimere il Serpente di Satana. Né questo 
significa che dovresti fingere di non essere chi sei, o che tu debba cambiare il tuo partner (a meno 
che tutta la storia non sia una bugia, come un matrimonio xiano o cose del genere), o che dovrai 
agire secondo qualsiasi pensiero sessuale solo per paura di non bloccare il Serpente. Ed inoltre 
Kundalini non è così e la procedura non ti spingerebbe a fare nulla di non etico o qualcosa che non 
è nella tua natura, solo per farlo. 

Nelle occasioni più grandi, devi essere aperto a ciò che accade. Essere aperti non richiede di 
seguire il pensiero ed agire su di esso, perché questo è l'esatto contrario della Libertà. Questo è 
fondamentalmente pensiero bestiale. Per esempio se ti piace la monogamia, allora è con essa che 
sarai libero. Devi capire cos'è la libertà, come termine personale e seguire la tua natura, coma 
farebbe un Umano e non come lo farebbe una persona cieca. La libertà è accettare la molteplicità 
dei percorsi che puoi prendere e sceglierne uno per te, quello che ti senti realmente libero di 
scegliere. Sto solo puntualizzando che se tutti facessero qualcosa di matto, o illegale o dannoso e 
loro stessi … Non tornerebbero indietro e mentirebbero dicendo 'Me l'ha fatto fare Kundalini' … 

HAIL SATANA!!!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Samantha Walia <samy_walia@…> ha scritto: 

> 

> Grazie per l'informazione Maxine. E Buon Anno Nuovo a tutti voi! :D Ma devo chiedere … 
secondo quanto ha detto Maxine, se io mi controllo dalle pratiche sessuali anche quando sono 
davvero eccitata, sto bloccando il Serpente di Satana? 

> Da: C Y <yc28@…> 

> A: JoyofSatan666@yahoogroups.com 

> Inviato: Martedì, 1 Gennaio 2013 2:30 PM 

> Oggetto: [JoyofSatan666] R: PROBLEMI SESSUALI - PER FAVORE LEGGETE TUTTI! 

>> 

>> Grazie per l'informazione e Buon Anno Nuovo. 

>> --- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, High Priestess Maxine Dietrich <maxine.dietrich@> ha 
scritto: 

>>> 

>>> Questa è una risposta alle recenti discussioni che riguardano feticci e fantasie sessuali, etc., 
degli ultimi tempi. 

>>> Queste discussioni fanno arrabbiare i nostri Dei al punto in cui mi è stato detto di venire qui 
ed occuparmi di queste cazzate. Le nostre persone a questo punto dovrebbero saperlo e, ebbene sì, 
è scritto in maniera evidente nel sito di JoS per le persone nuove : 



>>> TUTTO IL SESSO CONSENZIENTE TRA DUE O PIU' PERSONE MAGGIORENNI VA BENE 
NEL SATANISMO! QUELLO CHE FATE NELLA PRIVACY DEL VOSTRO AMBIENTE 
RIGUARDO AL SESSO SONO AFFARI VOSTRI E PERSONALI! 

>>> Inoltre, il Satanismo è libero pensiero; questo non significa che si debba tollerare o 
personalmente accettare le pratiche sessuali di qualcun altro, MA SI DOVREBBE SEMPRE 
TENERE A MENTE LA FRASE QUI SOPRA IN QUANTO SATANISTI. QUELLO CHE GLI ALTRI 
FANNO NELLE LORO VITE SESSUALI PRIVATE SONO AFFARI LORO E TUTTO IL SESSO 
CONSENZIENTE FRA QUALSIASI PERSONA MAGGIORENNE E' AL 100% OK NEL 
SATANISMO … VA BENE TUTTO. 

>>> Satana ed i Poteri dell'Inferno sono preoccupati del vostro sviluppo spirituale, non curiosano 
nei vostri affari sessuali personali come fanno i membri dei programmi xiani. Nessun Satanista 
dovrebbe mai avere nessun complesso personale o senso di colpa sulle sue pratiche sessuali, 
fantasie sessuali, o feticci. Se un dato comportamento è personalmente dannoso o vi sta causando 
problemi seri, allora occupatevene come fareste con qualsiasi altro problema comportamentale, per 
mezzo della meditazione. Andare avanti ed indietro con queste cose e con gli attacchi non risolve 
niente qui, ma crea solo delle tensioni interne e, ebbene sì, questo fa arrabbiare gli Dei.  

>>> Reprimendo il proprio desiderio sessuale, si reprime il Serpente di Satana. Condannando le 
proprie fantasie, i propri feticci e cose simili, si creano dei complessi che sono causa di barriere 
psicologiche verso il potere spirituale e l'illuminazione. Ed ancora, se qualcuno personalmente non 
è a suo agio con gli aspetti della sua sessualità, dovrebbe occuparsene in maniera positiva con la 
meditazione, alla stessa maniera con cui si eliminano le cattive abitudini. Con questo intendo voi, 
voi stessi, e come VOI vi sentite riguardo alla vostra vita sessuale, non come potreste pensare che 
si sentano gli altri! Questo è di fondamentale importanza per essere liberi. Il Satanismo è libertà, la 
repressione NON lo è! 

>>> Buon Anno Nuovo ed anche un'altra cosa che vorrei aggiungere … come Satana ha detto a noi 
tutti, il Dicembre 2012 è stato semplicemente un altro anno 2000 e niente di più. E' ovvio che siamo 
tutti ancora qui. 

>>> Passiamo tutti un piacevole Anno 2013 e mettiamo fine alle lotte interne. Cancellerò qualsiasi 
altro messaggio in questo thread e voglio che questo genere di cose finisca. 

>>> Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich 

>>> http://www.joyofsatan.org (Ndt: http://www.itajos.com in italiano) 

>> 

> 



R: Mi vergogno della mia razza.  

Come posso rimediare? 

 

Sei cinese e ti vergogni della tua Razza? Non dovresti in alcun modo vergognarti. Il fatto che tu 
viva in Canada non cambia il fatto che tu sia di discendenza Cinese. Che va benissimo ed è 
qualcosa di cui essere orgogliosi. E' quello che gli Dei ti hanno detto, non hai fatto ricerche nella 
storia. E naturalmente i Cinesi sono stati pesantemente repressi dagli ebrei. Il regno comunista ha 
infestato la psiche cinese, fino al punto in cui le persone si comportano come hai detto tu, perché 
questo viene passato dai genitori ai figli. Naturalmente tu sai di Mao Zedong che ha ucciso oltre 50 
milioni di persone cinesi. 

Le azioni come queste si inseriscono profondamente nella psiche di  una Razza, qui fanno agire le 
persone in maniere diverse. Cerca di guarire la tua Razza e te stesso. Sii Orgoglioso. 

HAIL SATANA!!!!!!! 

--- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, Magus Immortalis <magus.immortalis@…> ha scritto: 

> 

> Hai ragione, non dovrei vergognarmi. Hai evidenziato dei punti molto buoni. 

> Io sono un Canadese nato Cinese, prima generazione in Canada. Parlo Cantonese ed Inglese. 
perché me lo chiedi? 

> Hail Satana e i Poteri dell'Inferno per sempre! 

> 

> Da: Hoodedcobra666 <hoodedcobra666@…> 

> A: JoyofSatan666@yahoogroups.com  

> Inviato: Martedì 1 Gennaio 2013 11:00:06 AM 

> Oggetto: [JoyofSatan666] R: Mi vergogno della mia razza. Come posso rimediare? 

> 

>> Non dovresti vergognarti della tua razza. L'unica cosa che qui mi sembra un problema è che c'è 
il comunismo. Il comunismo porta fuori il peggio dalle persone. La mentalità 'io io io' è un fatto 
comunista e molte persone inclusi i Cinesi ed altre Razze hanno lottato con questo flagello.  

>> Ricordate che i programmi nemici puntano a distruggere le persone partendo dall'interno e 
tirando fuori il peggio di loro. Non dovresti avere un problema con chi sei tu a causa di questo. 
Indipendentemente da questo qual è la tua Razza? 

>> HAIL SATANA!!!!! 

>> --- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, "magus.immortalis" <magus.immortalis@> ha scritto: 

>>> Questo è stato portato alla mia attenzione proprio adesso. E' qualcosa di inconscio con cui 
devo confrontarmi. E' andato avanti per alcuni anni fino ad ora. 

>>> I miei genitori sviolinano sulle persone della stessa razza, ed in generale non hanno nulla di 



buono da dire su di loro, e sulla regione da cui provengono. Parlano di come questi nuovi 
immigrati vanno in chiesa ed usano le persone, per ottenere disabilità o benessere, e poi spariscono 
per sempre. Perché la chiesa offre questi servizi. Mia mamma si lamenta molto. Il loro intero 
circolo sociale è della chiesa. 

>>> Noi facciamo la spesa al supermercato, e le stesse persone della regione sono maleducate, 
egoiste, ed in generale hanno una mentalità comune "io io io". Saltano la fila, sono rumorosi e 
odiosi. I miei genitori spesso hanno delle storie su di loro da raccontare quando siamo a cena.  

>>> Loro provengono da un paese a governo comunista. Quando sento queste storie io mi 
arrabbio e mi vergogno del fatto che il mio popolo sia così. 

>>> Mio fratello è nell'esercito Canadese ed è uno dei pochi qui che sono di una evidente 
minoranza. L'esercito Canadese ha sempre la stessa mentalità degli anni 60 e 70 quando c'erano 
molte meno minoranze razziali. L'esercito è ancora fottutamente razzista. Mio fratello non parla 
molto delle sue esperienza ma quello che ha detto mi ha impressionato. 

>>> So che questa è una nota e non è realmente collegata al mio messaggio, ma ho pensato di 
parlarne. Gli ho chiesto se è orgoglioso di essere della sua razza ed ha semplicemente scrollato le 
spalle e ha detto che lo sopporta. Questo è quello che ricordo. Glielo chiederò ancora quando si 
sveglierà dal sonno. 

>>> Sto cercando di iscrivermi a dei corsi di lingua. Mi è stato detto dai miei Guardiani di cercare 
la storia del mio paese e che questo mi aiuterà a ricostruire l'orgoglio per me stesso, per la mia 
razza, per il mio popolo., 

>>> Ma c'è qualcos'altro che non vedo qui? C'è qualcos'altro che posso fare? Non ci penso troppo 
ogni giorno ma adesso so che si tratta di un mio complesso. 

>>> Hail Satana e gli Dei dell'Inferno per sempre! 

>> 

> 



R: Nessun favore al nemico …      

 

Bene, poco fa me ne stavo seduto e stavo pensando a Satana. Di recente ho pensato alle discussioni 
interne. Sebbene questo messaggio non sia per me, tu lo stai leggendo, e così anche tutti i tuoi 
Fratelli nel sangue di Satana. E mi dispiace di aver contribuito a qualcosa che riguarda le 
discussioni interne. Ho pensato al Fuhrer e sono scoppiato a piangere. Mentre alcuni di noi hanno 
dato la loro vita ed ogni cosa, ogni cosa che avevano e addirittura la loro vita, aspettandoci che noi 
avremmo finito quello che loro hanno cominciato … ci è permesso essere pigri? Ci è permesso 
ignorare? Ci è permesso lasciare che i nostri fratelli Satanisti portino avanti queste cose, e mettano 
degli ostacoli nella battaglia di Satana? 

Immaginate di avere molti figli, e di vederli lottare … e di sapere nel vostro cuore che qualcun 
altro è la causa di questo … in questo caso il nemico. Come vi sentireste? Il nemico non sta forse 
vincendo? Non è forse il nemico che vince quando noi ci mettiamo uno contro l'altro? Invece di 
tenere la mano dei nostri fedeli Satanisti e di dirgli che li sosterremo in questa guerra, che li 
sosterremo nel nome del nostro Padre. Mentre molti dei nostri Antenati sono morti sotto il flagello 
ebraico? Per darci tutta la libertà che abbiamo oggi? Portate avanti i vostri fratelli come fratelli in 
Satana, perché in questo siamo tutti insieme. 

Dato che nella mia Anima io so che verrà il giorno in cui ci raduneremo tutti ed alzeremo in alto la 
nostra mano e diremo, Satana nostro Signore ti abbiamo portato la vittoria. E Satana sorriderà e 
sarà felice ed orgoglioso per noi. E l'Anticristo sorriderà verso di noi e ci farà sapere che noi 
abbiamo vinto. Ci sarà un giorno senza bugie, senza inganni, senza ebrei e senza il nemico. 
Ricordiamoci tutto questo nelle nostre Anime. Ci sarà un giorno in cui tutti noi saremo in grado di 
aprire la bocca e dire: Io adoro Padre Satana, il Signore della Verità. E la feccia crollerà in briciole 
sotto le nostre parole. 

Ci sarà un giorno di giustizia totale, in cui ognuno di noi gioirà della sua stessa esistenza e del suo 
essere, nelle proprie vite, ed ognuno sarà prosperoso sia dentro che fuori. Quindi chiudiamo gli 
occhi e diciamo a Satana, Padre Satana, dammi il potere che mi serve per portare IL TUO mondo in 
essere. Perché quello che compiace mio Padre, compiace me stesso. Vivo soltanto per vedere il 
giorno in cui Satana possiederà questo mondo, poi potrò morire in pace con questo. E quando siete 
soli, silenziosi nella vostra stanza e vi sentite soli, alzate la mano, lodate la Svastica, sappiate che 
avete trovato la vostra casa e che appartenete a qualcosa. Facciamo sì che quest'anno sia uno degli 
ultimi anni del nemico. Restate forti, tutti voi. Ciò che è stato promesso arriverà. Non 
dimenticatevelo mai. 

Prendetevi la mano uno con l'altro, non realmente, ma nella vostra Anima e per mezzo di Satana. 
Perché ogni anima che lavora per Satana è di Satana ed è parte di Satana. Per tutti i nostri Fratelli e 
Sorelle, buona vigilia dell'anno nuovo. Che possa l'essere di Satana diventare uno con tutti noi, e 
riportarci nel nostro posto che ci spetta di diritto. 

Pensate a tutti i nostri Leader, a tutti i nostri Faraoni, a tutti i nostri Sacerdoti Gentili che sono stati 
uccisi, a tutte le civiltà che il nemico ha distrutto, a tutti gli esseri ed alle creazioni Sataniche che 
sono stati mandati a morte … Persone che hanno lavorato per tutta la vita per perfezionarsi … E 
soltanto per essere uccisi dalla feccia ebraica … Sappiate che vi guardano. Guardano anche me. Ci 
guardano tutti. Vi hanno dato una lama spirituale ed aspettano che voi colpiate il nemico dritto nel 
cuore, come fanno i nostri Dei. 

Si aspettano che li vendichiamo. 



Ci hanno dato la torcia, e se dobbiamo morire con la torcia in mano, non importa come, non 
importa perché, dobbiamo tenere alto il loro Onore. Guardate nello specchio e guardate un essere 
di Satana, l'unico ed il solo Dio. 

Non avete mai visto un Leader come Hitler. Non avete mai visto un Leader che addirittura è 
andato fino alle classi che gli altri vedevano come inferiori ed inutili, e ha dato loro la Sua mano. 
Poiché quest'uomo è una rappresentazione di Padre Satana. Il Signore dell'Uomo. Che dà la sua 
mano a chiunque voglia arrivare lì, a chiunque sia onesto. Che fa giustizia per ogni Anima e la cui 
giustizia è ETERNA! Quando è stata l'ultima volta in cui avete visto il 'leader' di qualche paese, che 
dà la Sua mano ad ogni soldato, non importa quanto sia giovane, quanto anziano, se sta in 
ospedale o meno, se è ferito o meno, se è membro di un gruppo di contadino o il più intellettuale. 
Non avete mai visto un Leader così amato. Non avete mai visto un Leader diffondere così tanti 
sorrisi, così tanta felicità per tutto il Suo popolo, da ogni lato del mondo. 

Questa è una piccola dedica per il Fuhrer che, come tutti dovrebbero sapere, ha lastricato la Via. 
Lunga vita Adolf Hitler! 

http://www.youtube.com/watch?v=kw9fOhuc6_A&feature=youtu.be&bpctr=135705547
4 

Quindi ricordate... Stiamo facendo questo per Satana e gli Dei, tutto quello che facciamo è per loro. 

http://www.youtube.com/watch?v=kw9fOhuc6_A&feature=youtu.be&bpctr=1357055474
http://www.youtube.com/watch?v=kw9fOhuc6_A&feature=youtu.be&bpctr=1357055474


Rituale per il Denaro e la sicurezza 

Economica per tutti i Satanisti     

 

Ho avuto nella mia mente questa idea per un po'. Non sapevo perché nessuno avesse mai proposto 
un simile rituale. Questo è segno del fatto che non stiamo inseguendo quello che meritiamo. Gli 
ebrei non meritano una briciola di nessuna ricchezza della terra perché non appartengono in 
nessuna maniera al Pianeta di Satana. Vi piace vedere gli ebrei che hanno più denaro di voi? Vi 
piace non avere l'auto e la casa che volete? Perché non inseguite il denaro? Non si meritano il 
denaro. Satana ci fornisce quello che ci serve e sono certo che Satana vuole che noi abbiamo 
qualsiasi cosa fisica che necessitiamo. Questo periodo è negativo per l'economia mondiale, e mi 
dispiace ma non possiamo starcene seduti con le braccia incrociate e stare a guardare i giudei che 
godono della nostra sofferenza e pena. Lotteremo come le Bestie che siamo e reclameremo quello 
che di diritto appartiene a NOI. 

Qualsiasi Satanista che si trova lungo la Sacra via Spirituale, ognuno di voi merita di più. 
Nell'Antica India le persone che meditavano in maniera consistente venivano nutrite e gli altri si 
prendevano cura di loro in alcuni casi. Poiché questo è il percorso più Sacro e bisogna curarsi dei 
nostri bisogni economici. La fissazione del denaro ottenuto sulle spalle degli altri è un tratto 
giudeo, ma questo non significa che desiderare denaro sia negativo IN NESSUNA MANIERA. 
Desideriamo denaro per il nostro benessere, e non per torturare e distruggere altri esseri e la Terra. 
Superate ogni complesso che avete sul denaro. In questo periodo i complessi sono la maledizione 
più grande per quanto riguarda tutto questo. Vi meritate del denaro e cose fisiche, non negatele e 
non negate nessuno dei vostri bisogni. Avere una mentalità simile a "posso essere felice soltanto 
con la meditazione [così trascuro i beni materiali]" è completamente stupido. 

Per quanto riguarda le persone che pensano che il nemico le renda povere o qualsiasi altra cosa, in 
un certo senso è così perché ci hanno programmati ad essere così. Non è diretto, è programmato. 
In un altro senso no non hanno alcun collegamento né possono rovinare le vostre operazioni o il 
vostro benessere perché siete protetti da Satana. Ma le programmazioni rimarranno sempre. Se 
leggendo questo messaggio avete avuto qualche pensiero che va contro il benessere, questo è 
indicativo del fatto che qui c'è un problema. 

Scriverò qualche tipo di 'consiglio' prima di tutto, che se qualcuno vuole applicare per abbattere 
questi muri  può farlo. Questo è il Passo 1 del Rituale. Il Passo 2 del rituale è il Vero Rituale, 
mentre il Passo 3 sarà un'operazione di 40 giorni ed il risultato sarà molto buono. Il Passo 4 sarà un 
Rituale in cui il Lavoro viene completato, che aggiungerà ulteriore Potere al vostro lavoro 
individuale e 'sigillerà' ogni cosa. 

Fine del Vol. 1 del Pdf 

Sermoni e Scritture 

Di 

Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 

 
  



Fine del  Vol. 1 del  PDF 

 

 
Sermoni e Scritture 

Di 

Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 
 

 

 

 


	Sermoni e Scritture
	Di

	Fine del  Vol. 1 del  PDF
	Sermoni e Scritture
	Di



