
 

 
 
 
 
 
 

Dare energia ai Poteri dell’Inferno 

Come segno di gratitudine 

Ci sono molti momenti in cui veniamo Benedetti da Satana. E’ molto importante 

mostrare la nostra gratitudine e riconoscere i suoi doni. Perché un Rituale di 

Ringraziamento è un modo di mostrare apprezzamento, ma la maniera migliore di 

farlo è in realtà lavorare per i Poteri dell’Inferno. Quando una persona è nuova, i 

Poteri dell’Inferno spesso lavoreranno per lui e lo aiuteranno. L’intera base del 

Vero Satanismo è che Satana ci aiuta e ci dà la conoscenza fino al punto in cui 

possiamo diventare indipendenti ed aiutarci da soli. Ogni volta che si fa una 

richiesta ai Poteri dell’Inferno, si attinge dalle loro energie. Il punto qui è che si 

dovrebbero usare le proprie energie non appena si è in grado di farlo. 

Diamo ad un o una Demone qualcosa in cambio, se non si è ancora spiritualmente 

potenti a sufficienza e ci serve assistenza da un Demone. “Qualcosa in cambio” 

significa in realtà lavorare per l’avanzamento del Satanismo. Lavorare contro i 

nemici di Satana, come viene detto nel sito dell’Esercito dell’Inferno : 

http://www.itajos.com/X WARFARE/Intro Warfare.htm 

Lavorate per distruggere il nemico e fatelo efficacemente. Educate le persone alla 

verità, ma fatelo in sicurezza ed efficacemente. Questo si può fare online, dove si 

possono raggiungere migliaia di persone. Se lavorate offline potete mettere dei 

trattati nelle bibbie, nei libri Cristiani e cose simili; dovunque siano visti e letti. Il 

nemico lascia trattati Cristiani ovunque e diffusamente. Siate discreti, lavorate 

silenziosamente e contro di loro. Il lavoro pratico è ciò di cui i Poteri dell’inferno 

hanno bisogno da noi, non solo chiacchiere e parole tanto per dire, o fare poco o 

nulla per mostrare un vero apprezzamento e ringraziamento. Parlare costa poco, 

sia che si faccia in un rituale che in altra maniera. DIMOSTRATE il vostro 

apprezzamento dedicando il vostro tempo ed energia ogni qualvolta ed ovunque vi 

sia possibile per distruggere il nemico e far avanzare il Satanismo. 

Ultima cosa – una delle cose più importante che potete dare ai Poteri dell’Inferno è 

la vostra energia. Se avete energia da condividere, chiedete a Satana di inviare un o 

una Demone per prendere l’energia e portarla dove i Poteri dell’Inferno ne hanno 

bisogno. Questo comprende anche il caso in cui siate sovraccaricati di energia. 

Stabilite un rapporto con un Demone e chiamatelo affinché prenda ogni energia in 

eccesso e la consegni ai Poteri dell’Inferno. Questa è una cosa ancora più seria se 

avete una congrega. Il vostro Demone Patrono può prendere qualsiasi energia 

residua e consegnarla. Questo è un gesto di gratitudine molto importante. 

 



 

 

 

Satana desidera i nostri sforzi ed il nostro lavoro, perché siamo in guerra; non solo 

chiacchiere inutili. Tutti dovrebbero sapere cosa “dare a un Demone in cambio”. 

Offrite il vostro servizio e del duro lavoro, NON bevande, cibo o altre cose inutili. 

Lavorate dove potete, rinforzate i vostri poteri costruendoli con la meditazione 

consistente, e puntate all’indipendenza fino al punto in cui riuscite a far 

manifestare i vostri stessi desideri nella realtà. Se avete dei dubbi riguardo come 

lavorare o cosa fare, concentratevi su Satana e chiedeteglielo nella vostra mente. 

Siate aperti e restate attenti, riceverete dei segni. 

 

Dare energia a Satana e Lilith 

Dell’Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich 

Satana e Lilith hanno voluto che scrivessi tutto questo, perché è molto importante. 

E’ necessaria energia per uno scopo molto importante. Non è urgente, ma prima 

tutto questo viene fatto e meglio è. Semplicemente aumentate le vostre energie e 

poi chiedete a Lilith di prenderle. Questo si può fare anche più di una volta, ma 

ricordate sempre di non prosciugarvi, NON date energie se siete anche solo 

mediamente ammalati oppure troppo stanchi. Le congreghe sono fortemente 

incoraggiate ad eseguire qualsiasi operazione per aumentare le energie ed offrirle 

ai Poteri dell’Inferno. 

Le energie necessarie sono la cosiddetta “magia bianca” nel senso di essere 

positivi, energie protettive. Se siete nuovi, anche voi potete farlo. Prima di operare 

[questa cosa non ha nessun bisogno di formalità – non servono cerimoniali a meno 

che non scegliate di farlo], semplicemente concentratevi su Satana e Lilith e loro vi 

risponderanno. 

Per le persone nuove o che non hanno familiarità con questo tipo di operazione, 

fate yoga fisico, recitate dei mantra, fate degli esercizi di respirazione per 

aumentare le energie, assorbite energie dalla luce o anche dal Sole … (vedete il 

sermone qui sotto) ci sono molte maniere differenti di arrivare al ronzio 

dell’energia. Una volta che avete aumentato l’energia, chiamate Lilith per 

prenderla. 

 

 

 

 



 

 

 

Dall’Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 
 

(In origine, era stato creato per il 13-14 Febbraio, ma si può seguire in ogni 

momento come metodo per dare energia ai Poteri dell’Inferno) 

Saluti a tutti i nostri Guerrieri ed alla Nostra Gente. 

Questa è una chiamata alle armi. Sarà un’azione semplice per tutti, e sia chi è 

nuovo che chi è avanzato dovrebbe farlo. Questo viene prima di tutto fatto in 

modo che possiamo ricevere maggiori aiuti dagli Dei e da Satana, ma anche per 

affrettare la manifestazione della nostra vittoria. Noi prendiamo posizione contro i 

nostri nemici, e STIAMO agendo. 

Questa è una cosa che tutti noi faremo per aiutare, ed in un certo senso ripagare, i 

nostri Dei e Padre Satana. Sto apertamente convocando tutte le nostre persone 

dedicate affinché agiscano e partecipino in questa offerta di energia verso Padre 

Satana e Madre Lilith. Come la maggior parte delle persone già sa, Satana e Sua 

Moglie Lilith sono sia patroni che guide per tutti noi insieme, e lo è anche il 

Ministero. In altre parole, loro ci aiutano incessantemente con guida e 

conoscenza, in modo che possiamo liberare noi stessi, ottenere Poteri Divini e 

finalmente liberare il mondo da questo ingiusto ed orrendo dominio degli esseri 

ebraici, che ci hanno fatto soffrire e commettono ogni sorta di ingiustizia verso di 

noi. 

Devono essere fermati. Questo accadrà primo per mezzo dei nostri sforzi, secondo 

verso gli Dei ed infine per mezzo del nostro sforzo collettivo. Dando a Satana e 

Lilith restituite a voi stessi. 

Veniamo al punto. Lo renderò semplice in modo che chiunque possa farlo. 

Creeremo una sfera di energia e la indirizzeremo a Satana e Lilith, programmando 

questa sfera di energia in modo che sia al loro totale servizio e controllo per ogni 

scopo che desiderino. 

Potete farlo il 13 Febbraio, ma sarebbe meglio farlo per due giorni di fila in modo 

che si possa richiamare una considerevole quantità di energia. Questo è anche in 

onore del giorno di S. Valentino, che è stato corrotto dal nemico. 

Tradizionalmente questa data è per onorare la fusione del principio maschile e 

femminile. Quando i due serpenti Ida e Pigala si uniscono formano un cuore, che 

per questo motivo è diventato l'emblema di questa ricorrenza. Quindi in un certo 

senso fa onore a Satana come Divinità maschile, e a Lilith come Divinità femminile. 

Tutti i figli e le figlie di Satana dovrebbero offrire il loro contributo e unirsi in 

questo rituale molto importante. 

 

 



 

 

 

1) Visualizzate energia proveniente dal Sole ed espiratela in una sfera color 

bianco oro. 

2) Ora vibrate " Ra " o " Aum Suryae" o " Raum " o " Sol" o qualsiasi altra 

vibrazione del Sole per 9 , 40 , o 108 ripetizioni. Ciò intensifica la potenza 

della sfera. 

3) Restate concentrati e focalizzatevi sulla sfera, programmatela affinché sia 

sotto il totale controllo di Satana e di Lilith e che loro possano usufruirne 

come meglio desiderano. Un'affermazione tipo potrebbe essere "questa 

sfera di energia è sotto il controllo totale di Satana e di Lilith ed esegue ogni 

Loro ordine". Infine, visualizzate la sfera dirigersi dinnanzi a Satana e a Lilith. 

Durante il rituale potete anche chiedere assistenza al vostro Demone Guardiano e 

a Satana. 

E’ tutto qui. Gli Dei usano questa energia per il nostro progresso collettivo e per la 

nostra protezione 

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 

HAIL SATANA!!! 


