
L'Enciclopedia di Joy of Satan (in Inglese) È Online!

Sono veramente felice di annunciarlo, c'è voluta una quantità straordinaria di lavoro per compilarla 
e renderla funzionante. Era un progetto che doveva essere fatto già molto tempo fa, ma nuovamente,
tutti possono comprendere che c'è sempre qualcosa in più da fare.

Per via della grande necessità che uno strumento del genere esista, adesso è stato creato.

Questa è la V1, ossia la Prima Versione dell'Enciclopedia, che ha circa 17000 pagine in totale. Non 
è esattamente ogni cosa che sia mai stata scritta in Joy of Satan, e neanche ci va vicino. Questa in 
maniera definitiva non include ogni cosa che sia mai stata scritta, ma include una quantità 
eccezionale di articoli, post, tutti quanti i PDF di Joy of Satan, 666blacksun, e molte altre cose come
ad esempio l'intera biblioteca, tutto in un unico file. Tutto ciò che dovete fare è semplicemente 
aprirlo sul lettore PDF nel vostro computer, e avrete una quantità stupefacente di informazioni.

Potete anche fare una "Ricerca Avanzata" in Adobe Reader, se avete Windows, e questo renderà le 
cose ancora più facili. Contiene anche la sezione Meditazioni, la sezione Demoni, praticamente 
tutto. Lo vedrete meglio quando aprirete il file.

Questo è sia estremamente conveniente che una misura di rassicurazione quando si parla di 
salvaguardare la conoscenza e la facilità di accesso. Nel corso di questi anni ho lavorato senza sosta 
per questo scopo, con L'unica idea in mente di far sì che ogni cosa rimanesse funzionante e fosse 
facilmente accessibile per tutti. Questo è un traguardo importante per gli Dei, vista l'attuale 
situazione di internet, della libertà di parola, e di come sta andando il mondo.

È sufficiente che qualcuno mantenga questa Enciclopedia in un file, e la conoscenza sarà mantenuta
viva, e l'informazione di Joy of Satan non scomparirà mai.

Nell'eventualità che tutto il resto possa caadere, anche solo questo singolo file può fornire ad una 
persona una gigantesca quantità della conoscenza di Joy of Satan contenuta in esso.

Come potrete capire non è perfetto, probabilmente ho perso il filo di quanto lavoro è servito per 
tutto questo. Come tutti possono comprendere un tale volume di materiale diventa estremamente 
complicato in termini di tempo e fatica mentale. Ci sono alcuni errori, ad esempio l'autore del post 
può mancare in alcuni degli indici nei miei stessi post, ma l'indice in sè funziona perfettamente. 
Cliccate e via, arrivate sull'articolo. Da lì in poi, ogni PDF che aveva il suo l'indice e funzionava in 
questa maniera continua a funzionare. In altre parole è tutto lì, e funziona.

Questa Enciclopedia è molto recente e contiene scritti del forum recenti, fino a fine Ottobre di 
quest'anno, ed aggiornamenti che non sono nemmeno ancora nella Biblioteca. In altre parole, è 
molto aggiornata. Non so quanto tutto questo sarà aggiornato in futuro [l'Enciclopedia in sé], perché
la quantità di lavoro per mettere tutto insieme e mostruosa e brutale. Spero che si possa trovare un 
modo di farlo in futuro, per aggiornare tutto questo senza grossi problemi. Per il momento è tutto 
aggiornato. 

Più sotto troverete i file PDF.

Ci sono due modi in cui si può usare. La prima versione è l'Enciclopedia Completa. dalla A alla Z, 
c'è tutto, ef abbiamo un file PDF enorme. In molti computer o telefoni potrebbe addirittura non 
aprirsi, oppure potrebbe mettere sotto sforzo il vostro sistema per aprirsi, perché sono circa 17000 
pagine di lunghezza e mezzo gigabyte.



Fate attenzione perché l'Enciclopedia Completa può mandare in crash il vostro computer o produrre
lunghe attese, a meno che non abbiate un computer o un cellulare ad alte prestazioni. Anche editarla
era quasi impossibile.

Per questo motivo, l'Enciclopedia verrà fornita anche in Sezioni, più sotto.

L'Enciclopedia Completa si trova qui:

Download Link [Enciclopedia Completa - 500mb]:
https://www.dropbox.com/s/1qfzdj4zkipkk78/ALL-SECTIONS_JoS_Encyclopedia_.pdf?dl=1

Enciclopedia In Sezioni :

#0-9 - https://www.dropbox.com/s/3cuc39e3ab7t8kt/JoS_Encyclopedia_%230-9_V1.pdf?dl=1 [26,5
mb]
A-C - https://www.dropbox.com/s/hxdruc08jrhkrg1/JoS_Encyclopedia_A-C_V1.pdf?dl=1 - [46,4 
mb]
D-F - https://www.dropbox.com/s/xyddp41l4kt866h/JoS_Encyclopedia_D-F_V1.pdf?dl=1 - [47,2 
mb]
G-I - https://www.dropbox.com/s/fy39gwh3qo1hnmw/JoS_Encyclopedia_G-I_V1.pdf?dl=1 - [85,2 
mb]
J-M - https://www.dropbox.com/s/vzd78u5j2rzexq8/JoS_Encyclopedia_J-M_V1.pdf?dl=1 - [72,6 
mb]
N-P - https://www.dropbox.com/s/oi2rucurrnhfewd/JoS_Encyclopedia_N-P_V1.pdf?dl=1 - [34,5 
mb]
Q-S - https://www.dropbox.com/s/3kk3phoz1d19qex/JoS_Encyclopedia_Q-S_V1.pdf?dl=1 - [100 
mb]
T-W - https://www.dropbox.com/s/h9xqvs8ngbzwrrj/JoS_Encyclopedia_T-W_V1.pdf?dl=1 - [90,5 
mb]
X-Z https://www.dropbox.com/s/mfeuhg85trxw18a/JoS_Encyclopedia_X-Z_V1.pdf?dl=1 - [1.9 
mb]

File Md5sum [Md5sum è una maniera di verificare l'identità del file ed anche che si tratta del file 
corretto e di quello originale, in caso di manomissione su internet; per maggiori informazioni 
vedere asterisco*]

Qualche informazione in più qui :
https://www.lifewire.com/validate-md5-checksum-file-4037391

MD5 Checksums for Joy of Satan Ministries Encyclopaedia PDF Downloads (late October 2019)
Full Encyclopedia
Md5sum 5432870bf181ab80608d77ef127a989d
JoS_Encyclopedia_#0-9_V1.pdf
Md5sum b6b97adcebfb6174849a5287c8c7f336
JoS_Encyclopedia_A-C_V1.pdf
Md5sum
3ffaa5045ce002a7e41a52649d3b6b7f
JoS_Encyclopedia_D-F_V1.pdf
Md5sum
da358d0959b8bb8a2c3dd8395a2f2f98
JoS_Encyclopedia_G-I_V1.pdf
Md5sum



9ddfba29c8b2136d5d6de1409c421e24
JoS_Encyclopedia_J-M_V1.pdf
Md5sum
8c7b22ffa7ed4e2f4f79adb423f966a8
JoS_Encyclopedia_N-P_V1.pdf
Md5sum
21292c747ac08fab4bb4e59f790715e0
JoS_Encyclopedia_Q-S_V1.pdf
Md5sum
7be05ca6079f8ad5fe3637b88e742c7b
JoS_Encyclopedia_T-W_V1.pdf
Md5sum
d4ccb208ca441482cb8a531950e18b68
JoS_Encyclopedia_X-Z_V1.pdf
Md5sum
588195f3c5e99b9b44d7a4401b9b0e9d
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