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La Gioia di Satana / The Joy of Satan
Ci sono differenti sette Sataniche. Il Ministero di Joy of Satan è Satanismo
Spirituale.
Il Satanismo non è "un’invenzione Cristiana”.
Il Satanismo precede il Cristianesimo e tutte le altre religioni.
Il Satanismo non riguarda folletti, gnomi, vampiri, mostri di Halloween o simili
entità.
Il Satanismo non riguarda il “male”.
Il Satanismo riguarda l’elevazione ed il potenziamento dell’umanità, che era
l’intento del nostro Vero Creatore [Satana].
Sappiamo che Satana/Lucifero è un essere reale.
Sappiamo che Satana è il Vero Padre e Dio Creatore dell’umanità.
Sappiamo che “Yaweh/Geova” della bibbia è un’entità fittizia, e che costringe la
gente a credere a una menzogna; è un inganno per tutta l’umanità e maestro
di bugie. Questo è evidente nelle molte contraddizioni della Bibbia
Giudeo/Cristiana, e rivela che questo testo fu opera di esseri umani che
avevano conoscenze occulte, e in esso infusero il potere di essere credibile e di
suscitare paura, al fine di ottenere controllo.
Siamo rispettosi della Legge.
Noi NON incoraggiamo e NON prendiamo parte a nessun sacrifico di sangue o
di esseri viventi. Questo è un atto Giudeo/Cristiano, come afferma la loro
bibbia – Deuteronomio 12:27 “la carne e il sangue, sull'altare del Signore tuo
Dio; il sangue delle altre tue vittime dovrà essere sparso sull'altare del Signore
tuo Dio e tu ne mangerai la carne”.
Il Cristianesimo fu inventato per rimuovere le conoscenze spirituali ed occulte
[i poteri della mente] dalla popolazione, e mettere tale potere nelle mani di
pochi “scelti” per reprimere tutta l’umanità. I poteri della mente e dell’anima
sono reali e concreti. La gente che non li conosce, o non ne è cosciente, è
semplice da controllare e da manipolare per coloro che hanno esperienza
nell’uso di queste energie.
Gli Dei Originali [Demoni] furono ingiustamente raffigurati come mostri, e
bollati come “malvagi” per allontanare l’umanità dalla vera conoscenza
spirituale. A causa di ciò, la razza umana è drasticamente degenerata, sia
spiritualmente che intellettualmente.
Il Satanismo Spirituale evoca fortemente tutto ciò che è apprendimento,
conoscenza, ricerca, e libero pensiero.
Il Satanismo spirituale riconosce la scienza e crede che qualsiasi cosa nell’
occulto/soprannaturale abbia una razionale spiegazione scientifica. Noi
crediamo che l’umanità sia stata pericolosamente allontanata da questa
conoscenza, per mezzo della ristrettezza del Giudeo/Cristianesimo e dei suoi
incessanti attacchi verso la scienza, per secoli.
Pratichiamo la meditazione per avanzare spiritualmente, e per elevare noi
stessi. La meditazione è essenziale per l’anima umana, come il cibo lo è per il
corpo. Il serpente, simbolo di Satana, rappresenta il fuoco, la forza di
kundalini, attorcigliato alla base della spina dorsale, che, attraverso la sua

3

ascesa, trasforma l’anima e la mente umana ad un livello molto più elevato di
conoscenza e capacità. Questo è il vero significato di “Evocare il Diavolo”. Il
Serpente, simbolo di Satana, rappresenta anche l’elica del DNA, fonte di vita.
Lavoriamo direttamente con Satana. Crediamo che ogni e qualunque persona
che voglia farlo e sia rispettosa possa avere una relazione personale con
Satana. Non ci sono intermediari nel Satanismo Spirituale; Joy of Satan è qui
solo come guida e supporto.
Apprendiamo i nostri concetti e le nostre pratiche direttamente da Satana
stesso. Per troppo tempo i nemici di Satana, come la Chiesa Cristiana, sono
stati liberi di mentire riguardo a Satana ed al Satanismo. Queste menzogne
sono la base di crimini occulti ed altre insane azioni, che loro hanno
indirettamente promosso. Il vero Satanismo è stato attivamente soppresso per
secoli, e molti - nell’ignoranza - credono alle menzogne su Satana e si
comportano di conseguenza.
Il Satanismo Spirituale è una religione per l’amore verso la vita. Satana ci
accetta per quello che siamo, ma ci guida per migliorarci finchè evolveremo ad
un livello superiore. I Satanisti Spirituali sono liberi di vivere le loro vite
secondo loro scelte: responsabilità al responsabile. Viviamo secondo leggi
naturali e incoraggiamo chiunque a sviluppare se stesso fino al massimo.
Sappiamo di aver “salvato” le nostre anime, al contrario dei dettami del
Nazareno che salverebbe chiunque. Il Satanismo è basato sulla trasformazione
dell’anima attraverso la meditazione.
Il Nazareno è un’entità fittizia, la cui identità fu copiata dagli oltre 18 Dei
Pagani crocifissi, come Odino che fu appeso a un albero, e non è altro che un
mezzo per tenere l’umanità sotto il controllo di pochi. Il Nazareno è stato usato
nelle messe Cristiane come un sostituto del sacrificio di sangue di vite umane,
rivelando il vero intento.
La religione Giudeo/Cristiana è una crudele cospirazione sull’umanità, di
proporzioni catastrofiche. Affinché un complotto abbia successo, deve esserci
una mancanza di conoscenza da parte della vittima. La religione Cristiana e i
suoi coorti sopprimono attivamente la conoscenza ed il libero pensiero,
incoraggiano la gente ad essere schiavi, e non consigliano nè insegnano nulla
per il miglioramento dell’umanità. Al contrario delle storie secondo cui il
Nazareno guarì le genti, Satana ci mostra come noi possiamo guarirci da soli, e
quindi effettuare i cosiddetti miracoli, usando le nostre menti ed i poteri della
nostra anima.
Attraverso il potenziamento di noi stessi abbiamo fiducia e autostima, ed
otteniamo avanzamento spirituale e indipendenza.
Il Satanismo Spirituale non pone limite alcuno allo sviluppo dei poteri della
mente, noti come “stregoneria” o “magia”.
Crediamo nella giustizia e, così come i maestri di arti marziali sono pratici
nell’uso del Dim Mak o di altri aspetti del combattimento fisico, i Satanisti
Spirituali sono pratici nell’uso delle arti della Magia Nera, dovessero mai averne
bisogno. La gente che non conosce questi poteri è indifesa da essi.
Il Satanismo Spirituale non perdona in nessun modo l’abuso spirituale, come
viene insegnato nei classici libri “grimori”. I Demoni che furono allontanati e
costretti a fare la volontà di chi compiva un incantesimo, ora sono liberi e
chiunque utilizzi cerchi di pietra, o simili metodi, o nomi dati da “Geova” invoca
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con certezza un disastro su se stesso. I Demoni sono nostri amici, e tramite il
rispetto e l’umiltà di evocarli attraverso Satana, cerchiamo di stabilire una
relazione proficua per entrambi.
Il Satanismo Spirituale riguarda individualismo, libertà, e indipendenza.
E’ ovvio che Satana NON è il “traditore dell’umanità”. I suoi seguaci sono
sempre stati un numero ristretto, poiché egli non ha bisogno di grandi quantità
di potere per mantenere il controllo su di essi.

FORUM ONLINE DI JOY OF SATAN : http://josministries.prophpbb.com/
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Informazioni Sataniche per Atei e Altri Scettici
Questo è un importante messaggio per chi considera l’occulto, il paranormale,
ed il mondo astrale come se non esistessero, o come cose senza senso.
PER FAVORE PRENDETEVI UN MOMENTO PER LEGGERE QUANTO SEGUE.
Ho ricevuto diverse email personali da parte di atei ed altri scettici che
credevano che il Satanismo e l’occulto fossero solo fantasia, prodotti di una
mente iperattiva, o sciocchezze irreali. Tutte queste persone mi hanno scritto
perché hanno realizzato con grande sorpresa che Satana è *molto* reale.
Ho anche letto articoli pubblicati da diverse fonti dove alcune persone
cercavano di sperimentare i rituali forniti su questo sito soltanto per gioco.
Hanno avuto esperienze evidenti – ma quelle sbagliate.
Il Satanismo è diverso dalle religioni dominanti. Coloro che aprono le loro
menti a Satana lo *sentiranno* direttamente.
Sfortunatamente il Cristianesimo e i suoi coorti hanno dato alla gente
l’impressione che il mondo degli spiriti e l'astrale non siano altro che una
sciocchezza. In queste religioni accade poco o nulla a livello spirituale. Le loro
dottrine, che vanno contro la vita, sono tutte basate su materiale rubato dalle
religioni antiche che le precedevano. Questo materiale fu alterato e contorto
per conformarsi ai loro scopi e per schiavizzare spiritualmente il mondo,
mantenendo il potere e la conoscenza spirituali nelle mani di pochi.
Il Satanismo è molto diverso. Il Satanismo infatti è la RELIGIONE ORIGINALE
dell’umanità. Il Satanismo è basato sulle religioni antiche che precedono il
Giudaismo ed il Cristianesimo da centinaia a migliaia di anni.
Il Satanismo differisce anche dalle altre religioni moderne perché è basato sulla
scienza. Ogni cosa nell’occulto può essere scientificamente spiegata.
Sfortunatamente il Giudeo/Cristianesimo ha mantenuto l’umanità in uno stato
di arretratezza nei campi della scienza, della tecnologia, della comprensione
dell’occulto, e nella conoscenza dell’anima.
Anche se molti non lo sanno, il Cristianesimo è sempre stato nient'altro che un
mezzo per rimuovere conoscenza, specialmente spirituale. La nostra
conoscenza limitata della fisica quantica ha già rivelato una piccola parte
dell’anima umana.
La “Fotografia Kirlian” rivela il fatto che abbiamo un’aura. La fotografia Kiriliana
è una forma speciale di fotografia, simile alla foto a raggi X.
Il Satanismo è una religione della mente e dell’anima. Il governo USA e gli altri
poteri del mondo sono ben a conoscenza di questa capacità umana, cosa che
ha come conseguenza la guerriglia psichica, sebbene si tenga nascosto molto
di tutto questo al pubblico [riferimenti in fondo alla pagina].
A dispetto di quanto vi è stato insegnato di credere, o di quello di cui siete
convinti, ossia che tutto questo sia irrazionale e senza senso, Satana e i suoi
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Demoni sono MOLTO REALI. Non sono “malvagi” come la Chiesa Cristiana li ha
dipinti. In verità, Satana non si rispecchia nel concetto Occidentale o Cristiano
di “malvagio”. “Buono” e “malvagio” non sono altro che concetti culturali;
Satana trascende a tutto questo.
Se non siete esperti, tenetelo a mente. Indipendentemente dall’educazione che
potete aver avuto, mettete da parte ogni cosa che vi è stata insegnata e
procedete con rispetto. Le persone che sono serie e rispettose vengono trattate
alla stessa maniera da Satana e dai suoi Demoni.
Chi invece vuole solo farsi una risata o giocare, sta invocando un disastro
personale. Il Satanismo è molto diverso dalle altre religioni anche perché apre
una porta nella vostra mente, che diviene permanente. Il Satanismo è come
una strada a senso unico in cui si può solo avanzare; non ci sono svolte per
tornare indietro. Non sto indirizzando quelli che sono qui solo per scopo di
ricerca o di studio. I rituali vengono fatti come risultato di un atto intenzionale,
per invitare i Demoni e Satana nella propria vita. Satana NON SPINGE nessuno
verso di lui.
Il mio messaggio intende soltanto informare della verità su Satana gli esterni,
gli atei, ed altri scettici. Ricordate: trattate la conoscenza che vi viene qui
impartita con serio rispetto, e starete sempre bene. In aggiunta alle email che
ho ricevuto da altri scettici, ho deciso di scrivere questa pagina anche perché
un gruppo di persone che erano scettiche hanno cercato di evocare un Demone
per scherzo, e furono portate alla mia attenzione dopo questo fatto. Hanno
capito in maniera dura che i Rituali Satanici non sono qualcosa da prendere alla
leggera o con cui giocherellare.
In chiusura, sappiate che i Satanisti rispettano il libero pensiero e supportano
in primis la separazione fra stato e chiesa. Non facciamo proselitismo, né
imponiamo la nostra religione a nessuno. Io sto solamente evidenziando fatti
importanti per le persone che hanno scelto di visitare questo sito.
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich - Joy of Satan
Una nota su di me :
Sebbene sia stata cresciuta come Cristiana, sono diventata atea all’inizio dei 20
anni. Sono stata atea convinta per oltre 15 anni prima di arrivare al
Satanismo. Non ho mai creduto nell’esistenza dell’anima umana. Ho
frequentato l’Università, laureandomi in fisica dopo diversi anni, e sono stata
un membro attivo dell’ “American Mensa”.
Libri da leggere riguardo la conoscenza del governo ed il coinvolgimento con il
“paranormale” :
Psychic Warfare di David Moorehouse
The Seventh Sense di Lyn Buchanan
Questi due libri, disponibili in ristampa, rivelano che l’Esercito USA utilizza la
visione remota ed i poteri psichici per spiare. “The Seventh Sense” fa
riferimento all’ “Inferno”. Questa esperienza non ha nulla a che vedere con il
Satanismo, indipendentemente da quello che vi è stato insegnato di credere.
Secret, don’t Tell; The Enciclopedia of Hypnotism, di Carla Emery
The Day After Roswell, del Colonnello Philip J. Corso
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Benvenuto
“[Il Satanismo] è la religione originale dell’umanità.”
- Satana.
Joy of Satan/La Gioia di Satana è incaricato di restaurare il Vero Satanismo.
Noi cerchiamo il Vero Creatore della religione, oggi conosciuta come
“Satanismo”; il Vero Creatore è Satana stesso.
Per troppo tempo i nemici e le persone esterne sono stati liberi di definire
Satana e il Satanismo secondo i loro canoni. Satana ha potuto parlare
raramente per sè stesso e rivelare chi Egli realmente sia, e che cosa realmente
faccia. Satana è un essere reale. Ha interagito con molti in passato, millenni or
sono, e ci ha lasciato le dottrine dell'Al Jilwah, il Qu’ret Al Yezid, e altri
manoscritti. E’ il Dio Cornuto Originale.
Satana non corrisponde in nessuna maniera alla descrizione Giudeo/Cristiana o
Musulmana che lo hanno definito in maniera falsa per moltissimo tempo, e non
corrisponde nemmeno al personaggio dipinto nella “Bibbia Satanica” di Anton
Lavey. Per conoscerlo veramente, ognuno dovrebbe andare da lui
personalmente, senza pregiudizi e senza aspettative. Potrà quindi riscontrare
che non solo non assomiglia a qualunque descrizione di “malvagio” che gli è
stata forzosamente attribuita per secoli, senza riflettere.
Purtroppo è sempre stato un tema controverso nel Satanismo cercare risposte
da fonti diverse da questa, perché moltissima conoscenza è stata
sistematicamente rimossa e distrutta dalla Chiesa Cattolica. La Chiesa inventò
una falsa storia come meglio gli conveniva, che mette la conoscenza spirituale
ed il potere in mano a poche persone al fine di reprimere l’umanità.
Joy of Satan non riconosce il Giudaismo, il Cristianesimo, o l’Islam come
legittime religioni. Queste in realtà sono dei programmi per rimpiazzare la
conoscenza spirituale con menzogne e corruzione, mentre vengono estorti sia
miliardi su miliardi, che anche e soprattutto energia psichica; questo viene
fatto sfruttando la miseria umana e la sofferenza per mantenere segreti
all’umanità il benessere, la conoscenza spirituale ed il potere, che sono in
mano a un manipolo di pochi “scelti”.
Il Giudaismo ed il Cristianesimo sono estremamente recenti, insieme all’altra
“religione” primaria, l’Islam, che nacque meno di 1.000 anni fa.
Noi abbiamo capito che questi “programmi” hanno costruito le loro fondamenta
su basi rubate e corrotte, e su pratiche delle altre religioni e non hanno niente
di proprio. Prendiamo per esempio la “Wicca” o il “Neo-Paganesimo”, che sono
coinvolti anche loro. Entrambi sono molto recenti [compaiono solo nel 20°
secolo] e sono versioni corrotte delle religioni originali, che si adattano allo
scopo Giudeo/Cristiano di schiavizzare il mondo attraverso la rimozione della
vera spiritualità.

8

I nostri obiettivi sono quelli di illuminare la gente in modo che possa vedere la
verità, ed esporre tutte le bugie che le “religioni” cosiddette recenti hanno
creato al riguardo di Satana e del Satanismo.
Non riconosciamo nessun gruppo che si adatta al concetto di Satana o
Satanismo esporto dai concetti Cristiani, o coloro che appartengono alla Chiesa
di Anton Lavey, i quali non riconoscono la Sua esistenza come un essere reale.
Le informazioni date su questo sito sono il risultato di moltissima ricerca, e
collaborazione personale di molti adepti con Satana e i suoi Demoni, che ci
hanno guidato ed istruito fino a giungere alla verità sulle origini del vero
Satanismo. Vi Incoraggiamo a leggere e studiare liberamente, con mente
aperta. Solo quando la mente di ognuno sarà completamente libera e “non
programmata”, la vera illuminazione e la vera conoscenza potranno avere
luogo.
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Satana
Per troppo tempo bugie e disinformazione hanno circondato Satana. Molti di
noi lo hanno visto, gli hanno parlato, e sono anche stati toccati da lui sul piano
astrale. Praticamente tutti quelli che lo conoscono sono d’accordo sul suo
aspetto. Le religioni “della via della mano destra” per troppo tempo hanno
scritto un libro in cui essi credono lui appaia allo stesso modo di come loro
credono che siano i Demoni, ma queste non sono altro che bugie blasfeme.
Satana non è rosso con le corna e la coda, né sembra un mostro di Halloween.
Non ha occhi rossi fiammeggianti, né ali scure. Queste immagini sono un
insulto, lo denigrano e sono blasfeme. [Esistono comunque alcuni ordini
inferiori di Demoni che sono protettori e messaggeri, e che servono i Demoni di
livello superiore]. Qui ci sono alcune immagini di come Satana è apparso a
coloro che lo hanno visto. Contrariamente al Satanismo che viene etichettato
come “oscurità”, Satana appare con una lunga veste bianca esattamente come
nelle immagini mostrate qui. Molti di noi lo vedono spesso, ed hanno una
rapporto molto stretto con lui. E’ bellissimo. La sua apparizione è praticamente
identica alle figure, tranne per il fatto che raramente appare con le ali.
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Qui trovate un vecchio dipinto di Edward Burney tratto dall'epica del “Paradise
Lost”
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Molti hanno chiesto quali siano i sigilli di Satana, eccoli:

•
•
•
•
•
•
•

Il suo giorno è Lunedì
I suoi colori sono Blu, Rosso e Nero.
Egli è il Dio Sumero EA, conosciuto anche come ENKI che significa
“Signore della Terra”. E’ anche conosciuto come Melek Ta’Us.
Gli animali a lui sacri sono il Pavone, il Serpente, il Caprone il Dragone e
il Corvo.
I suoi numeri sono 13, 666 e 4.
I suoi segni Zodiacali sono l’Acquario, ed il Capricorno.
Il suo giorno più importante dell’anno è il 23 Dicembre, quando il sole si
trova nel primo grado del segno del Capricorno. Il Capricorno è il decimo
segno dello zodiaco ed il primo grado di questo segno, dà il numero 11.
Il giorno dopo l’inizio del Solstizio d’Inverno è il suo Giorno Personale,
festa che dovrebbe essere osservata da ogni Satanista dedicato [questo
è stato detto da lui, personalmente].
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Questo è un dipinto dal "Paradise Lost" di John Martin, che raffigura il Palazzo
di Satana.
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Satana Creò L’umanità
LA CREAZIONE, IL DNA
I LEGAMI NUCLEICI
“Ho permesso la creazione di quattro sostanze, quattro direzioni, quattro
elementi; poiché sono necessari per le creature”
- Padre Satana
Il Libro Nero di Satana, Capitolo IV
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L'ALBERO DELLA CONOSCENZA, LA MELA ED IL
SERPENTE
Il libro “Vision of the Round House” di Edward Kelly aggiunge ulteriore
credibilità ai testi scritti dagli studiosi, che sostengono il concetto della
creazione dell’umanità da parte di esseri extra-terrestri attraverso l'ingegneria
genetica. Nel sedicesimo secolo non c’era alcun modo in cui il Dr. John Dee ed
Edward Kelly potessero avere tale tipo di conoscenza. “Vision of the Round
House” dice la stessa cosa: l’Umanità fu creata da extra-terrestri che avevano
bisogno di schiavi per lavorare nelle miniere. Prelevando l’ovulo dal primitivo
uomo di Cro-Magnon, e usando l'inseminazione artificiale con lo sperma di uno
dei Nephilim, fummo quindi creati.
Colui che è conosciuto come Satana ci creò e ci disegnò. La sua intenzione era
quella di infonderci conoscenza, e di portarci allo stesso livello degli Dei, ma gli
fu impedito e fu perseguitato da alcuni degli altri Dei. Non ci siamo quindi
evoluti naturalmente, al contrario degli animali che hanno generalmente una
salute ed un sistema immunitario migliori. Satana voleva portarci alla
perfezione, ma alcuni degli altri Dei vollero la nostra distruzione prima che la
missione fosse completata e, poiché stavamo diventando un problema,
cercarono di distruggerci.
15
Nella prima fase dello sviluppo un embrione
entra in un determinato stadio. Questo stadio al
microscopio appare come una MELA.
Comunemente è conosciuto come lo stadio
“Torus”. La forma viene chiamata “Morula”. Ogni
singola forma di vita passa attraverso questo
stadio.
E’ proprio questa la “mela” di cui si scrisse nel
“Giardino dell’Eden”. E’ qui dove Satana andò
contro gli altri Dei e ci diede una genetica più
avanzata. Il “respiro di Dio” non è altro che
l’anima. I chakra sono centri di energia psichica
che sono attivati RESPIRANDO in una certa
maniera, per far si che il kundalini risalga.
Quando kundalini risale, si ottiene la Divinità.
L’albero della Vita ha le sue origini nell’Antico Egitto. Oggi esso è una forma
che, sia rivolta verso l’alto che capovolta, rappresenta la genetica della vita. Si
inserisce nel Fiore della Vita che è stato inciso su molte pareti nei templi Egizi
ed anche nelle piramidi. Il Fiore della Vita è l’immagine di ogni essere vivente.
Gli sciocchi definiscono Satana come se fosse “un'invenzione cristiana”. Tutti
gli Dei antichi vennero tramutati a parole in Diavoli e Demoni per distruggere il
loro rapporto con l’uomo. Essi sono gli Dei che sono stati presenti attraverso

tutta l’esistenza della razza umana, ed hanno cercato di darci la conoscenza e
di aiutarci nel momento del bisogno. Le città vennero distrutte, le biblioteche
ed altri posti dove i libri venivano conservati furono bruciati e distrutti. Ogni
cultura, come quella dei Filistei che adoravano altri Dei, furono cancellate per
mezzo di guerra e genocidio. I Filistei adoravano Beelzebub, che era il Dio della
città Filistea di Ekron e di Zebulon. Ci sono poche tracce, o addirittura nessuna,
della verità che riguarda questi Dei.
Gli Dei Antichi sono rimasti vivi nella nostra memoria - loro malgrado - come
Diavoli e Demoni, soltanto per poter sopravvivere. Il “dio” Giudeo/Cristiano
vuole la distruzione dell’umanità. Si vede chiaramente dall’Inquisizione, dagli
insegnamenti che vanno contro la vita stessa, specialmente nel momento in cui
l’astinenza sessuale viene coinvolta per impedirci di procreare. Mosè si scontrò
contro guerra e distruzione quando scese dalla montagna, sotto la guida di
Geova. Leggendo fra le righe, l’incidente di Fatima contro la vergine rivelò il
complotto alieno contro l’umanità, anticipando la nostra autodistruzione per
mezzo di armi nucleari.
Negli ultimi 100 anni l’umanità è stata inondata di conoscenza che è
assolutamente fuori norma rispetto al corso dell’intera storia. Non abbiamo
avuto tempo di adattarci. Questa è la mera intenzione degli angeli, che la
comunicarono al Dr. John Dee e ad Edward Kelly. Ovvero, che la conoscenza
avrebbe agito verso la distruzione dell’umanità in un breve periodo di tempo.
100 anni sono poco o nulla per gli Dei. Il fatto che si trattasse di angeli è
evidente dalla loro arroganza e condiscendenza verso i due uomini. I Demoni
sono molto amichevoli e comprensivi quando vengono trattati con rispetto. Non
ho mai sentito parlare di un Demone arrogante.
La maggior parte della gente studia o la scienza fisica, o la conoscenza occulta.
Non molti invece le studiano entrambe. E’ qui che si può trovare il maggior
beneficio: studiandole entrambe dato che, alla fine, tutto coincide.
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Le Mie Conversazioni con Satana
Ho avuto molte conversazioni con Padre Satana e con Azazel, ma ne ho scritte
solo alcune. Satana ed i suoi più alti Demoni solitamente non appaiono faccia a
faccia alla maggior parte della gente. Quelli di noi che lavorano direttamente
con Lui, quando ci rivolge un consiglio o ci dà istruzioni che dobbiamo
esternare, lo vedono faccia a faccia.
Padre Satana è molto calmo e comprensivo. Dà alla gente un senso di pace
interiore. Non si conforma a nessuna delle sue descrizioni stereotipate. E’
unico. Ho scoperto che ognuno deve arrivare a conoscerlo da solo. E’ differente
da qualunque cosa io avessi letto al suo riguardo.
Il Padre spesso mi enfatizza l’importanza della meditazione fatta ogni giorno.
Mi ha anche detto “abbiamo vinto”. Satana perse una battaglia molto tempo fa,
ma non la guerra. Recentemente egli ha vinto la guerra. Ed è costernato
dell’attuale condizione del mondo.
Per cominciare vorrei dire a tutti un paio di cose che daranno a tutto questo un
senso più profondo. Nei miei studi ho letto molto spesso racconti di esperienze
pre-mortem. Ho letto un libro riguardo all’uso militare della psiche [*]. L’autore
che scrive era addestrato all’uso della psiche per conto dell’esercito Americano.
Scrisse un capitolo sulla morte.
Parlò dell’ Inferno, o di quello che lui credette essere l’Inferno. Si tratta sempre
delle solite storie di paura ed orrore, dove la paura è utilizzata per manipolare
e controllare, a causa della mancanza di conoscenza da parte dell’umanità.
Quanto segue è ciò che Satana stesso ha detto al riguardo:
Ecco un riassunto delle conversazioni che ho avuto con Satana :
Ero sdraiata ed avevo un raffreddore di mezza estate, non mi sentivo molto
bene. Pensavo ad Azazel e, prima ancora di poterlo conoscere, la mia anima
lasciò il mio corpo e mi trovai seduta al suo fianco in una specie di area relax
all’aperto. Il cielo era quello che vedremmo quando è nuvoloso, appena grigio,
c’erano blocchi di marmo [alieni – come qui non potremmo mai vederne], e
una panca di marmo dove ero seduta accanto a lui. Più distante c’era una
piramide colorata.
Prima che lo potessi riconoscere, vidi che Padre Satana era seduto dall’altra
parte, con me nel mezzo. Mi parlò per un po’ e qui riassumo la conversazione
che abbiamo avuto. Le parole in parentesi quadre sono le mie; non ricordo le
sue esatte parole in alcune parti del discorso.
Padre Satana: “Sai perché le piramidi hanno così tanto potere?” “Perché sono
rivolte al cielo”.
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[Chiesi poi, dato che mi interessava anche se non mi preoccupava, qualcosa
riguardo alle esperienze di molti che credono che quello che hanno visto sia
“l’Inferno”]
Padre Satana : “Ci sono ‘vortici’ di energia molto distruttiva e negativa. Odio,
rabbia, paura, massacro, morte, ed ogni altra cosa [distruttiva]”.”Sono come i
buchi neri”. “Accumulano energia negativa come nel vuoto”.
“Quando mediti, noti una differenza?”
Maxine : “Si.”
Padre Satana : “Esistono diversi piani di esistenza.” “Quando mediti, ti elevi ad
un piano superiore.” “Ci sono differenti livelli e, attraverso la meditazione, vivi
in un piano superiore rispetto alla maggior parte degli altri.” “Le persone che
sono soltanto ad un livello inferiore, possono venire risucchiate in questo
vortice di energia negativa, ed essere attirati in esso.” “Coloro [atei, non
credenti] che restano fermi sulle loro idee e sono sensibili a tutto”. “Il nemico
sa come usarli.”
[Quando disse “il nemico” vidi alcuni alieni grigi [greys]
[Poi, cambiò la sua espressione in una specie di tristezza in viso e disse] “Lo
so. Lo collegano a me”.
“Qui esiste un posto che noi abbiamo, per le anime trapassate.” “Lo hai visto.”
[Era il posto che vidi con una sala da bar e gente che fumava].
“Noi proteggiamo chiunque venga da noi.” “Alcuni sono [senza una guida] e noi
li reincarniamo fino a che non scoprono la verità, e sono pronti a venire qui.”
“La maggior parte [anche “coloro che non sanno”] viene reincarnata”.
Azazel è disgustato riguardo alla “degenerazione dell’anima umana”.
[A livello del chakra di base gli esseri umani sono stati tagliati fuori
dall’energia. [Questo è simboleggiato dai due angeli che sono guardiani
dell’albero della vita, ed hanno spade fiammeggianti]. E’ come legare un arto e
non permettere al sangue o alla linfa di circolare, finchè si atrofizza e muore. E'
questo che è successo all’anima umana, che “Geova” ha sigillato tagliandola
fuori dall’energia della Kundalini. Le nostre anime sono drasticamente
degenerate. Innalzare il serpente “Kundalini” è molto difficile e pericoloso,
perché oggi lavoriamo ad un livello di bioelettricità molto basso.]
Azazel mi disse “10.000 anni fa” eravamo “vicini alla perfezione.” Vivevamo
fianco a fianco agli Dei. “La terra fu poi attaccata.”
[*] [Con riferimento all’errato concetto dell’Inferno] The Seventh Sense di Lyn
Buchanan – 2003
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Il Nome di Satana
Dopo diversi anni di intenso studio, alla fine tutto coincide.
1. La bibbia fu inventata per mantenere le conoscenze esoteriche e i poteri
della mente/anima nelle mani di una minoranza segreta.
2. Il cristianesimo, che nacque con la Chiesa Cristiana, fu inventato per
potenziare fisicamente tale minoranza ed anche per distruggere e
rimpiazzare le religioni originali. Esse erano incentrate sull'adorazione del
serpente. Il serpente è il simbolo di kundalini. "L’Albero della Sapienza” è
la mappa esatta dell’anima umana. Viene raffigurato in quasi tutte le
religioni precedenti al Giudeo/Cristianesimo. Il tronco simboleggia la
spina dorsale, mentre i rami simboleggiano i chakra e le vie attraverso
cui passa kundalini. Ci sono 144.000 "nadi" [canali per la forza di
kundalini] nell’anima umana. L’albero della vita della cabala è capovolto,
e si sviluppò molto dopo gli “alberi” originali. Budda siede sotto all’albero
“Bo” ed è così che ottenne l’illuminazione. “Bo” significa serpente, così
come Bo-A o Boo-Ta [1]. La Chiesa Cristiana rubò, confuse e corruppe
tutto ciò che fu possibile delle antiche religioni. L’albero di fico è
conosciuto come “L’albero della Saggezza”: la Chiesa ne modificò il
concetto con una foglia di fico sui genitali di Adamo ed Eva.
3. “Satan” in Ebraico significa "nemico" e “avversario”.
Quindi la parola “Satana” è di molto precedente alla definizione Ebraica.
Osservando questo link che tutti dovrebbero vedere [in lingua inglese] si nota
nell’angolo nord-ovest della mappa dell’India, il nome della città “Satana”.
“Satnam” e “Sa Ta Na Ma” sono dei mantra sacri usati nella meditazione del
serpente [kundalini]. I primi suoni in Antico Sanscrito, una delle lingue più
antiche, sono “Sa-Ta-Na-Ma”. Sa vuol dire infinito; Ta significa vita; Na
significa morte; Ma significa rinascita. Gli Ebrei, che scrissero la bibbia,
ovviamente ad un certo punto decisero di abbreviare Sa-Ta-Na-Ma in “Satana”
che termina e si tronca alla parola morte [Na]. Questo fu un ulteriore tentativo
di rimuovere la conoscenza, e di sostituirla. Il Nazareno fu inventato per essere
una distrazione per le masse, e nulla più.
Tutto questo ha a che fare con la forza vitale di kundalini [il serpente] che è in
noi. “Il vestito colorato di Giacobbe” nella bibbia è l’aura. Il numero sette sta
per i chakra: i traduttori dei vecchi testi sono tutti in errore riguardo ai “sette
pianeti”. Gli antichi sapevano molto più di astronomia di quello che crediamo.
Chiunque abbia familiarità con la medicina Cinese, e con le arti marziali
avanzate, conosce il “chi” [la forza vitale, uguale alla Kundalini] e sa come il
chi sia più attivo in alcune parti del corpo, in alcune ore o in giorni specifici.
Nella sezione “meditazioni” è presente uno schema esplicativo. Gli autori dei
testi di alchimia scrissero “in codice” per non essere perseguitati dalla chiesa.
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Il Sole fu un altro oggetto di grande venerazione per le religioni originali.
Questo perché infondeva un potere puro e completo, ed è la fonte di tutta la
vita. Assorbire energia dalla Luna o dalle stelle è poca cosa in confronto a
quello che possiamo fare sotto il Sole, premesso che dobbiamo avere
conoscenza ed addestramento per farlo. I membri del clero di Joy of Satan lo
sanno. I fori nell’aura vengono guariti e la forza vitale viene amplificata come
da nessun’altra fonte di luce.
“Lucifero” è un altro nome che è stato usato per definire il nostro adorato
Padre. Lucifero era inizialmente un Dio Romano che non aveva nessun
collegamento a nostro Padre Satana/Ea. Il prefisso “Luc” si riferisce alla luce.
L’anima ha bisogno di luce. La stella del mattino, Venere, era per gli antichi
una fonte di luce perché la sua alba precedeva il Sole, che è di così grande
importanza. Venere governa anche l’importantissimo chakra del cuore.
Padre Satana [personalmente io preferisco chiamarlo Satana] mi disse che non
ha alcun problema con chi lo chiama usando nomi con i quali è stato
conosciuto per secoli, anche se essi non sono propriamente corretti. Io lo
chiamo Padre Satana ogni volta che comunico con lui, o lo ringrazio per
qualcosa. Per me “Satan” significa sempre “avversario”: ma avversario per il
nemico Giudeo/Cristiano.
La Chiesa Cattolica sapeva molto bene che le religioni originali dovevano
essere sostituite con qualcosa d’altro, ed è da qui che provengono tutte le
storie raccontate nella bibbia. Sono tutte ricopiate dalle religioni originali, che
ebbero la loro origine molto prima che il Giudeo/Cristianesimo venisse alla
luce.
La storia della Vergine Maria è rubata e rimpiazza Astaroth; essa venne
descritta come la “Signora del Paradiso”. Astaroth era la Dea più popolare nel
mondo pre-Cristiano. Geova, essere fittizio, è stato rubato da
Enlil/Beelzebub/Baal, che era il Dio più popolare nel mondo pre-Cristiano, ed
infine abbiamo l’amato Creatore Padre Satana/Ea che è stato identificato con il
Serpente e il Diavolo.
La sessualità, che è il primo aspetto della forza vitale, fu automaticamente
analizzata dalla chiesa. L’orgasmo stimola direttamente il serpente kundalini
che è alla base della spina dorsale. L’energia creativa, che è necessaria per
produrre un’altra vita umana, può essere usata per riaccendere la propria forza
vitale, cosa che fa avanzare e potenzia l’anima di ognuno di noi. Ovviamente
l’attività sessuale non poteva essere proibita, così fu utilizzata la paura per
inquadrarla in regole molto strette. Nelle religioni cristiane, specialmente nella
Chiesa Cattolica antica, il piacere sessuale era peccaminoso e proibito. L’unico
scopo era quello di produrre figli, e nient’altro. La nudità venne bandita come
un peccato perché conduceva al piacere. La masturbazione era un altro
“peccato mortale”. Qualunque cosa che avesse a che fare con innalzare la forza
di kundalini fu severamente attaccata dalla chiesa. L’unico scopo della Chiesa
Cattolica era la rimozione della conoscenza, e nient’altro.
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Mentre le masse di gente furono rese prive di questo potere e di questa
sapienza, una ristretta selezione di poche persone, che avevano lavorato per
rimuovere tale conoscenza, la usavano e la usano tuttora liberamente al fine di
schiavizzare il mondo, che resta ignaro. Gli assassini Gesuiti della Chiesa
Cristiana erano famosi sia perchè potevano levitare, che per la capacità di
assorbire energia psichica dalle preghiere delle loro ignare vittime.
[1] Cloak of the Illuminaty by William Henry, 2003
[2] Idem
[Sebbene questo libro contenga molte informazioni scritte fra le righe, l’autore
è un deluso perché crede nel finto Nazareno.]
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Il Satanismo Spirituale

Il Satanismo Spirituale, così come il “Satanismo Tradizionale”, differisce dal
Satanismo Laveyano. Noi siamo a conoscenza dell’esistenza di Satana/Lucifero
come un essere reale. Non siamo atei! Una delle maggiori discrepanze è che la
Chiesa di Satana, fondata nel 1966 da Anton Szandor Lavey, attualmente
prende una posizione atea sia per le religioni esterne, sia perché vede Satana
solo come un “archetipo”.
Alla luce delle nuove conoscenze basate su centinaia di ore di intensa e
profonda ricerca, noi abbiamo scoperto quanto segue :
1. Satana è il nostro Vero Dio Creatore. “YHVH” - altrimenti conosciuto
come “Geova” dai delusi - è una entità falsa. “YHVH” rappresenta i
quattro elementi e le quattro direzioni nel sistema Ebraico di magia,
disponibile a tutti.
2. Il personaggio “Gesù Cristo” è fittizio ed è stato rubato dalle oltre 18
leggende Pagane che parlano degli Dei appesi ad un albero, come Odino,
che sono poi risorti, ed è un’altra descrizione dell’operazione di
trasformazione dell’anima alla morte – e della sua resurrezione.
Il nazareno è, e non è mai stato altro, che un mezzo per rimuovere tutta
la vera conoscenza spirituale e disarmare la popolazione dei propri poteri
spirituali. L’umanità ha pagato il prezzo di miliardi e miliardi di dollari,
con malattie, miseria, e sofferenze dovute alla rimozione di questa
conoscenza. La conoscenza spirituale è stata sistematicamente distrutta,
contorta, e corrotta per SCHIAVIZZARCI SPIRITUALMENTE ED
ECONOMICAMENTE. Inculcando alla popolazione il fatto che il nazareno
fosse una reale entità, coloro che stanno in cima alla piramide hanno
mantenuto il controllo e mantenuto salute e ricchezze sconsiderate.
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3. Il vero Satanismo precede il Cristianesimo di migliaia di anni, ed è basato
sulla trasformazione dell’anima. I Cristiani sono dei delusi, che
“accettano Gesù Cristo” e “vivono nella salvezza”, cosa che
completamente falsa. Ogni cosa nella religione Cristiana è falsa, e noi lo
proviamo al di là di ogni dubbio. L’inganno della “salvezza” cristiana è
basato su conoscenze corrotte e distorte di alchimia, dove in realtà
ognuno potrebbe lavorare spiritualmente per trasformare la propria
anima in una divinità.
Molti Satanisti Tradizionali adorano Satana/Lucifero. Alcuni lo accettano come
fosse un amico e noi lo rispettiamo. Noi rispettiamo l’individualismo e le scelte
personali. La relazione di ognuno con Satana/Lucifero riguarda l’individuo
stesso, dato che il Satanismo esalta il libero pensiero, e l’individualismo.
Satana è il portatore di sapienza. L’obiettivo del Satanismo Spirituale è di
applicare questa sapienza e di trasformare le nostre anime in divinità, ossia
realizzare lo scopo originale del nostro Dio Creatore Satana.
Diversamente dalla maggior parte delle religioni, il Satanismo Spirituale
incoraggia ognuno a interrogarsi su ogni cosa. Essere il meglio di se stessi e
superare le limitazioni sono l’essenza del Satanismo Spirituale, usando il
proprio cervello al suo massimo potenziale.
Il Satanismo Spirituale non è in contrasto in alcun modo con la scienza.
Incoraggiamo fermamente qualunque studio e qualsiasi richiesta su base
scientifica. Sappiamo che l’umanità è pericolosamente arretrata nella
conoscenza scientifica, a causa di secoli di oppressione del Cristianesimo.
Crediamo che ogni fenomeno spirituale e paranormale possa essere spiegato
scientificamente in maniera razionale; la conoscenza scientifica non è ancora
abbastanza progredita per comprendere, e spiegare , il cosiddetto
“soprannaturale”.
Non ci sono mediatori nel Satanismo Spirituale. Incoraggiamo fermamente le
nostre persone ad interagire direttamente faccia a faccia con Satana. Il Clero è
qui solo come guida e supporto. La relazione di ognuno con Satana è
strettamente personale. Noi seguiamo l’esempio della “responsabilità al
responsabile”. Non poniamo limiti alla sapienza ed al potere personale, e
facciamo tutto il possibile perché tale conoscenza sia disponibile a CHIUNQUE –
non solo ad una selezionata minoranza di pochi, che si nomina autonomamente
“elite” come nelle altre religioni. Satana incoraggia studio autonomo,
comprensione, esperienza diretta.
La maggior parte dei Satanisti Spirituali fa una promessa a Satana. Essa è
molto importante perché Satana ci protegge, mentre lavoriamo per
incrementare i nostri poteri. Coloro che vanno avanti da soli, o senza nessuna
protezione spirituale, spesso cadono in un disastro. Una volta che si è fatta una
promessa, i Demoni ci offrono la loro guida e lavorano con noi per aiutarci ad
avanzare. Diversamente dalle religioni “della via della mano destra”, il
Satanismo Spirituale incoraggia l’azione. Satana vuole che la sua gente viva la
propria vita al massimo, e si evolva.
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Satana è sempre lì per noi, ma mentre progrediamo egli si aspetta che ci
occupiamo di cose che siamo in grado di fare da soli, usando i nostri poteri. Il
Cristianesimo ed i suoi coorti rendono volutamente le persone dei polli. I
Cristiani sovente gridano ai quattro venti come il Nazareno abbia guarito la
gente. Questi ne rimangono schiavi, perché non gli è mai stato insegnato come
guarire se stessi o gli altri, né gli viene richiesto di farlo. L’archetipo del
nazareno sta per schiavitù, servilismo, ed infinito e continuato abuso, in
maniera da programmare l’umanità per essere i perfetti schiavi in un nuovo
contesto mondiale. Il Nazareno enfatizza “l’aldilà” in modo da creare la
predisposizione mentale che la vita che stiamo vivendo non sia importante.
Questo tassello è importante per mantenere vivo ogni tipo di abuso, a
beneficio di pochi.
“Il mito di Cristo, ci è servito ottimamente”-Papa Leone X [1475-1521]
Per quanto riguarda i cosiddetti “miracoli” legati al Cristianesimo: le guarigioni
furono molto poche e distanti una dall’altra. Anche questo è basato
sull’allegoria della trasformazione dell’anima. Ogni essere umano che abbia
conoscenza spirituale e potere può portare a termine tutti i miracoli attribuiti al
nazareno nella bibbia, ed anche di più. La maggior parte dei Cristiani non è al
corrente del fatto che sono in contatto con alieni nefasti [alcuni Nordici nemici,
conosciuti come “angeli”, e alieni grigi], che inscenarono uno show di tanto in
tanto per dare credibilità alla loro menzogna. I praticanti della New Age spesso
richiamano gli angeli, e poi non imparano nulla. Lo stesso tema dell’ignoranza
umana, e della mancanza di poteri, prevale sempre. Satana/Lucifero è il Vero
Dio Creatore, ed il vero liberatore dell’umanità. Non ha timore degli umani che
hanno conoscenza spirituale e sapienza perché è veritiero, e non ha nulla da
nascondere.
Satana ci dà la conoscenza per diventare indipendenti e liberi. Ci dirige verso
l’obiettivo di essere maestri di noi stessi, nelle nostre vite e nei nostri destini.
Satana e i suoi demoni sono sempre lì per aiutarci, quando capitano cose che
non sappiamo ancora gestire.
Satana mantiene le sue promesse; è concreto ed amorevole con se stesso.
Satana rappresenta libertà, forza, potere e giustizia. Satana ci mostra che NON
E’ GIUSTO per noi essere abusati. Ci mostra che siamo meritevoli di piacere,
felicità, e di una vita migliore. Ci ha creato attraverso ingegneria genetica, così
come adesso gli scienziati stanno creando i primi cloni e lavorano con la
genetica, ma ad un livello molto superiore.
Molta gente non si interessa del cosiddetto potere “occulto”, non lo prendono
seriamente o ne sono completamente all’oscuro. La verità è che il potere
occulto è stato nelle mani di poche persone per secoli. Il Cristianesimo è stato
il loro mezzo per rimuovere questa conoscenza dalla popolazione.
Dopo la rimozione della sapienza, venne inventato un passato fittizio al fine di
mantenere la gente lontana dalla conoscenza della verità. La gente che non sa,
non ha familiarità con questi poteri, ed è alla mercé di coloro che sanno e che
sono adepti nell’utilizzo degli stessi. Migliaia di anni or sono nell’Antico Egitto
questo potere era molto ben conosciuto e la maggior parte della popolazione
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sapeva come usarlo. Con l’arrivo del Giudeo/Cristianesimo e dell’Islam, la
conoscenza fu sistematicamente distrutta ovunque venisse trovata.
Le città, le biblioteche, ed ogni altra fonte di sapienza venne distrutta nel
tentativo di annichilire ogni sapienza degli Dei Originali [che sono
extraterrestri] ed i poteri dell’anima umana. Gli Dei che interagirono, si
sposarono o che semplicemente furono amici dell’umanità vennero scacciati e
banditi.
L’umanità è stata tagliata fuori dal contatto con il Vero Dio Creatore Satana da
allora è regredita. L’abuso di bambini, degli animali, la distruzione senza senso,
l'irrispetto dell’ambiente e della terra, e degli altri esseri viventi sono solo
alcuni degli effetti della degenerazione spirituale. Migliaia di anni fa, molto
prima dell’arrivo del Giudeo/Cristianesimo, gli umani vivevano fianco a fianco
agli Dei in un era conosciuta come “L’età dell’Oro”.
Satana è il Dio Sumero conosciuto come “EA” o “ENKI”. E’ un DIO, non un
angelo! E stato denigrato e deriso attraverso i secoli con falsità e bugie. La
maggior parte delle persone non conosce Satana. Credono ad ogni cosa che gli
viene detta senza fare domande. La paura è uno strumento molto potente, che
è stato usato per secoli per tenere l’umanità lontana da Satana.
Satana è il più splendente e potente degli Dei. E’ simboleggiato da colui che
porta l’acqua nel segno dell’Acquario, l’undicesimo segno dello Zodiaco.
L’Acquario è il segno dell’umanità, della tecnologia, del genio. Uno dei numeri
di Satana è l’11.
Satana/Enki fondò L'Antico Ordine Egizio del Serpente, conosciuto anche come
“La Fratellanza del Serpente”. Attraverso i millenni gli insegnamenti sono stati
corrotti e non assomigliano più alle dottrine originali. L’Ordine doveva portare
la conoscenza degli Dei all’umanità e completare il Grande Lavoro di
trasformazione delle nostre anime. Questa conoscenza è stata mantenuta nelle
mani di pochi e abusata per mantenerci tutti sotto l’egida degli Dei nemici. Alla
gente viene detto che se avessero questi poteri, li userebbero in maniera
errata. Questa è un’altra menzogna creata e diffusa da coloro che usano
deliberatamente questi poteri per fini nefasti, sotto la direzione di extraterrestri
malvagi mascherati da “Geova” e compagnia bella. Rivelare questi segreti così
ben custoditi alle persone comuni avrebbe il risultato di demolire il potere “dei
pochi” in poco tempo.
Gli Dei sono esseri umanoidi di razza extra-terrestre. Nella bibbia si fa
riferimento a loro come “Nephilim.” Questi esseri sono estremamente evoluti,
avanzati, e immensamente sapienti e potenti. Modificarono geneticamente il
loro DNA, e non invecchiano.
Nella versione di Simone del Necronomicon [tale libro è basato sulla mitologia
Sumero/Mesopotamica, anche se è catalogato come un lavoro di fantasia], la
frase “Quando il Grande Orso penderà basso nel cielo” si riferisce alla
costellazione dell’Orsa Maggiore, parte del Gran Carro. Quando i pianeti si
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allineano in una certa maniera, si apre una “linea” di viaggio per i viaggiatori
spaziali. Le gente sta guardando in cielo, per sapere quando gli Dei
torneranno.
Lo scopo della creazione dell’umanità era per usarci come schiavi nelle miniere
dei Nephilim. Avremmo dovuto essere distrutti dopo che il progetto delle
miniere d’oro fosse stato completato. Satana, insieme a molti dei Nephilim, fu
padre di figli con madri umane. Il risultato di questo era conosciuto come i
“Semi-Dei”.
Satana è incredibilmente forte, brillante e potente. Rifiutò di ammettere la
sconfitta. Perse un battaglia, ma non la guerra.
SATANA/LUCIFERO E’ PER LA LIBERTA’. NON PER LA TIRANNIA.
SATANA ESISTE DAVVERO ?
Si. Interagisce con noi, con i suoi discepoli e seguaci. Molti di noi lo hanno
visto, siamo stati testimoni del cosiddetto soprannaturale, e ci sono state date
abilità molto al di là della persona comune. Quando chiediamo, otteniamo
risposte. Diversamente dalle altre religioni, dove i discepoli devono andare alla
ricerca dei loro dei, Satana/Lucifero viene da noi. Ci rende coscienti della sua
presenza.
I Demoni, al contrario delle bugie Cristiane, sono amici dell’umanità. I Demoni,
ossia gli Dei Originali, ci danno molta attenzione individuale e forniscono
protezione, una volta che staniliamo con loro una relazione forte e concreta.
Quando siamo vicini, e siamo sotto la protezione di Satana, egli ci fornisce dei
buoni Demoni con cui lavorare. I loro Sigilli contengono disegni molto
importanti di simboli alchemici, che parlano di come aprire la propria anima.
Satana non è “malvagio”, né Satana è responsabile della moltitudine di
malattie, epidemie, o di null’altro che affligge l’umanità. Questi problemi sono
stati causati dalla rimozione dell’antica conoscenza, che è stata rimpiazzata dai
programmi Cristiani.
“L’ Inferno” non è un lago di lava in fiamme. E non si trova all’interno della
Terra, come alcuni Cristiani folli sostengono per spaventare la gente. Il
concetto Cristiano di Inferno è ridicolo. Alcuni di noi che sono vicini a
Satana,hanno visto l’Inferno. Ognuno di noi sembra aver avuto la stessa
esperienza. Alcuni posti all’Inferno sono oscuri, ed illuminati con una luce blu,
ed in altri posti c’è la luce del giorno. Il blu è un colore molto spirituale. Ho
visto gente seduta intorno ad un tavolo in un bar all’Inferno, che stava
giocando a carte. La stanza era piena di fumo; queste persone, anche se già
morte, potevano fumare secondo il loro desiderio. Queste persone erano in
forma di spirito. Alcuni visitano la terra per aiutare gli umani che hanno scelto
il Sentiero della Mano Sinistra. E’ qui dove Satana tiene le sue genti, finchè non
possiamo reincarnarci ed evolvere fino a raggiungere la divinità.
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“Inferno” e “Gli Inferi” sono allegorie per definire i chakra inferiori. “Inferno”
rappresenta il chakra di base. La ragione di questo è che il serpente di fuoco
kundalini giace addormentato intorno al chakra di base e, quando risvegliato,
può essere estremamente caldo.
Al contrario dell’isteria Cristiana, il Satanismo non è in alcuno modo legato ai
sacrifici di sangue.
Ogni tipo di sacrificio di sangue e di massacro è chiaramente visibile nella
Bibbia Giudeo/Cristiana. Il serpente, che simboleggia Satana, rappresenta
kundalini alla base della spina dorsale, ed anche il DNA. Il serpente
rappresenta la vita. Quando la sua forza viene attivata sul serio, diveniamo sia
guariti che illuminati.
Per coloro che hanno problemi o sono sotto il controllo del Cristianesimo,
suggerisco di leggere ogni cosa contenuta nella sezione “Esposizione del
Cristianesimo”.
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Gli Yezidi - Adoratori del Diavolo in Iraq
Sono stati scritti molti articoli, in conflitto l'uno con l'altro, sugli adoratori del
Diavolo Yezidi in Iraq. Le genti Yezidi ebbero origine dall’Iraq del Sud e
migrarono sul Monte Lalish. Si crede che siano discendenti degli Assiri che si
rifugiarono dopo la caduta di Nineveh nel 612 a.C. [1]. Eridu, conosciuta anche
come “Enkidu” era un’antica città nell’Iraq del Sud. Per questo era la città di
Padre Satana [Enki]. La valle di Baten El Ghoul, che è appena sopra l’antica
città distrutta, è conosciuta come “Il Buco del Diavolo” o “La Pancia della
Bestia”. I Giordani e molti altri pensano che sia infestata da presenze. I
Demoni sono stati visti da molte persone che hanno passato lì la notte,
principalmente soldati al bivacco nei campi. Coloro che sono stati lì per un
certo periodo di tempo dicono di possedere una potente energia che le persone
delle religioni “della via della mano destra” etichettano come “malvagie”.
Coloro che hanno passato la notte in quelle zone, dicono anche che l’intera
area è immersa in “una strana luce bluastra”. Si vedono anche “apparizioni”.
[Le precedenti informazioni provengono dal libro “Psychic Warrior” di David
Moorehouse]. L’autore era un soldato dell’esercito USA che fu colpito a morte
in testa da un colpo di mortaio, mentre campeggiava con il suo plotone in
quella valle e sperimentò fenomeni psichici e abilità che mai aveva posseduto
prima dell’incidente. Infatti, fu assegnato al dipartimento Psychic Warfare
[guerra psichica] dell’Esercito USA.
L’Iraq contiene molti manufatti antichi e prove dell'esistenza di Satana. Il
Monte Lalesh è vicino all’antica città Assira di Nineveh e, seguendo una linea di
circa 300 miglia, ci sono gli Ziarahs; le Sette Torri di Satana con la torre
centrale sul Monte Lalesh. La “Casa delle Sette Torri” è una struttura a forma
di cono con raggi di luce che partono dalla sua punta”. [2]
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Ogni torre ha sulla punta un potente riflettore eliografico, che doveva servire
come fonte di energia da cui ogni Sacerdote Satanico/Yezidi poteva irradiare la
sua volontà ed influenzare gli eventi nel mondo.
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Gli Yezidi sono stati descritti spesso come persone molto riservate, a cui non è
permesso rivelare la propria religione agli altri; tengono nascosto il loro credo.
Lo Yezidismo Moderno è in qualche modo mutato rispetto alla maniera antica,
a causa di interferenze esterne. Gli Yezidi sono stati pesantemente perseguitati
e sono molto sospettosi delle persone esterne. E’ evidente che le loro dottrine
sono state alterate per conformarsi agli standard cristiani dato che nel Qu’ret
Al Yezid, Satana dice che è un Dio ma in altri scritti si legge di lui come se
fosse un “arcangelo”.
Satana dettò l’ Al Jilwah direttamente al profeta Yezidi Sheik Adi nel
dodicesimo secolo. L’Al Jilwah è la dottrina più importante nel Satanismo ed
ogni Satanista dovrebbe avere familiarità con questi insegnamenti. Io stessa
chiesi a Satana se l’Al Jilwah veniva da lui e mi confermò di si, tenendo però
presente che i Musulmani alterarono alcune delle dottrine Yezidi.
Gli Yezidi furono vittime di stermini di massa e genocidio per mano di altri,
principalmente cristiani e musulmani. Nell’anno 1415 i Musulmani
sconsacrarono e bruciarono la tomba di Sheik Adi, rimuovendo le sue ossa e
bruciandole di fronte agli Yezidi. “Alcuni Yezidi furono imprigionati e
schiavizzati, altri furono assassinati”. “Badr al-Din ordinò poi l’esecuzione di

200 membri della setta ed ottenne le ossa di Sheik Adi dissotterrate e
bruciate”. [3]
Nel 1892, Farik Omar Pasa invitò molti capi Yezidi a Mosul. Il suo scopo era
quello di incassare 20 anni di tasse arretrate e cercare di convertirli all’Islam.
Pochi cristiani erano presenti all’incontro. Cominciò dicendo che “se avessero
lasciato la loro adorazione del Diavolo, sarebbero stati ricompensati con ruoli di
alto livello, e avrebbero compiaciuto il grande Allah”. Quando rifiutarono, Farik
li imprigionò, marciò sopra il loro villaggio e “uccise circa 500 di loro” [4].
La maggior parte degli Yezidi sono analfabeti e le poche dottrine che sono state
tramandate per generazioni, sono state tramandate oralmente. Per evitare la
persecuzione, gli Yezidi hanno evitato di proposito che gli esterni potessero
accedere ai loro insegnamenti. Questo spiega perché ci sono così tante
interpretazioni della loro fede. Gli Yezidi hanno pochissime scritture; nell’AlJilwah, Satana insegna : “Arrivo dritto al punto senza un libro rivelato”.
Melek Ta’us insegnò “prima secondo la tradizione a parole, e solo dopo nel suo
libro Jilwe” [5]
Agli Yezidi è vietato dire il nome “Shaitan”. Chiamano Satana “Melek Ta’us”:
Melek significa Re. E’ conosciuto come l’Angelo Pavone a causa della sua
bellezza e del suo coraggio. E’ il “Coraggioso” e “Governatore della Terra”. E’
un Dio di luce piuttosto che dell’oscurità, ed è preoccupato del destino del
mondo. [4] Gli Yezidi raffigurano Satana sia con il serpente che con il pavone.
“Il pavone rappresenta la bellezza del Dio adorato e il serpente rappresenta la
sua saggezza perché è sia bellissimo che sapiente”. La loro reliquia sacra è il
sanjak di ramw, un’immagine del pavone [6].
“Il Jalwah ed il Resh sono le autentiche scritture sacre degli Yezidi. Essi non
solo riconoscono la perdita di molte copie delle loro scritture ma anche
dell’unica copia di Shaikh Hayder del Libro di Resh. Quindi non c’è dubbio che
le scritture di Resh vennero ricostruite a memoria. Gli Yezidi evitano anche di
menzionare il nome “Satana” o i suoi derivati; si sono mantenuti nascosti per
secoli, ed i loro libri sono rimasti misteriosi. A loro è vietato vestirsi di blu, che
è il colore sacro di Satana [7]. Gli Yezidi a volte usano il nome “Ankar” per
Satana.
Gli Yezidi sono anche conosciuti per essere adepti alla magia nera.
[1] The Yezidis, their Life and Beliefs by Sami Said Ahmed 1975
[2] Adventures in Arabia: Among the Bedouins, Druses, Whirling Dervishes &
Yezidee Devil Worshipers by W.B. Seabrook 1927
[3][4] Yezidism - its Background, Observances and Textual Tradition by Philip
G. Kreyenbroek 1995
[5] The Yezidis: A Study in Survival by J.S. Guest 1987
[6] Peacock Angel by E.S. Drower 1941
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L'Al Jilwah
Il Libro Nero di Satana
Capitolo I
Ero, e sono adesso, e non avrò fine. Esercito dominio su tutte le
creature e gli affari di tutti quelli che sono sotto la protezione
della mia immagine. Sono sempre presente per aiutare tutti coloro
che credono in me e mi chiamano nel momento del bisogno. Non
c’è un posto nell’universo che non conosca la mia presenza.
Partecipo in tutte le cose che coloro che non sanno definiscono
malvagie, solo perché la loro natura non è come essi l’approvano.
Ogni età ha il suo capo, che dirige le cose secondo i miei voleri.
Questo compito è modificabile di generazione in generazione, così
che il governatore di questo mondo ed i suoi capi possano
scaricare il peso dei loro rispettivi doveri, ognuno al proprio
turno. Permetto a tutti di seguire la loro natura, ma coloro che si
opporranno a me, se ne pentiranno amaramente.
Nessun dio ha diritto di interferire con i miei affari, ed ho stabilito
una regola imperativa affinchè chiunque debba evitare di adorare
altri dei. Tutti i libri di coloro che non sanno sono stati alterati da
loro stessi; e loro lo hanno negato, in quanto furono scritti dai
profeti e dagli apostoli. Che ci siano varie interpretazioni è
evidente nel fatto che ogni setta cerca di provare che gli altri si
sbagliano, e distruggere i loro libri.
Conosco verità e falsità. Quando giunge la tentazione, io fornisco
i miei collaboratori a colui che crede in me. Inoltre, do consiglio
ai direttori che io ho nominato per periodi di tempo a me
conosciuti. Ricordo gli affari necessari e li eseguo per tempo.
Insegno e guido coloro che seguono le mie istruzioni. Se qualcuno
si conforma ai miei comandamenti, avrà gioia, piacere e conforto.
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Capitolo II
Io ricompenso i discendenti di Adamo con varie ricompense che
solamente io conosco. Inoltre, il potere ed il dominio di tutto ciò
che è in terra, sia esso sopra o sotto di essa, è nelle mie mani. Non
permetto associazioni amichevoli con altre persone, ma non privo
coloro che sono miei e mi obbediscono di nessuna cosa che sia
buona per loro. Io metto i miei affari nelle mani di coloro che ho
potuto testare e che sono d’accordo con i miei desideri. Appaio in
diverse maniere a coloro che sono fedeli e sotto il mio comando.
Io do e tolgo; arricchisco e impoverisco; causo sia felicità che
miseria. Faccio tutto questo secondo le caratteristiche di ogni
epoca. E nessuno ha il diritto di interferire con la mia gestione
delle cose. Coloro che si opporranno a me saranno afflitti da
malattie; ma i miei non moriranno come i figli di Adamo – coloro
che non sanno. Nessuno vivrà in questo mondo più a lungo di
quanto io ho stabilito; e se lo desidero, invierò una persona una
seconda o terza volta in questo mondo, o in qualche altro mondo,
attraverso la trasmigrazione delle anime.
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Capitolo III
Io porto alla retta via, senza un libro rivelato; dirigo i miei amati
e prescelti in maniere non evidenti. Tutti i miei insegnamenti sono
facilmente applicabili a tutti i tempi e tutte le condizioni. Punirò
in un altro mondo chi contrasterà la mia volontà.
Oggi i figli di Adamo non sanno quale stato di cose stia per
arrivare. Per questa ragione, cadono in molti errori. Le bestie
della terra, gli uccelli del cielo e i pesci del mare sono tutti sotto il
controllo delle mie mani. Conosco i tesori e le cose nascoste; e
secondo come io lo desideri, posso prenderli da qualcuno e riporli
in un altro.
Rivelo i miei pensieri a coloro che li cercano, ed al momento
giusto i miei miracoli a coloro che li riceveranno da me. Ma
coloro che non sanno sono miei avversari, poiché si oppongono a
me. Né immaginano che una tale condotta va contro i loro
interessi, poiché volontà, salute e ricchezza sono nelle mie mani,
ed io le distribuisco su ogni discendente di Adamo in terra per cui
ne valga la pena. Questo perché i governi del mondo, il ricambio
generazionale, ed il cambio dei loro direttori sono stabiliti da me
sin dall’inizio.
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Capitolo IV
Non darò i miei diritti ad altri dei. Ho permesso la creazione di
quattro sostanze, quattro direzioni e quattro elementi, perché
queste sono cose necessarie per le creature.
Il libro degli Ebrei, Cristiani e Musulmani, cioè di coloro che non
sanno, viene accettato solo in un senso, ossia finchè loro sono
d’accordo e si conformano alle mie leggi. Qualunque cosa sia
contraria ad esse, essi la hanno alterata; non accettarla. Tre cose
sono contro di me ed io odio tre cose. Ma coloro che manterranno
i miei segreti riceveranno appieno le mie promesse. Coloro che
soffriranno per mia mano, verranno certamente ricompensati in
uno dei mondi.
Desidero che i miei seguaci siano uniti, perché coloro che non
sanno non prevalgano su di loro. Ora, adesso, tutti coloro che
avranno seguito i miei comandamenti ed i miei insegnamenti,
rifiutino tutti gli insegnamenti e le parole di coloro che non sanno.
Non ho insegnato io queste cose, né provengono da me. Non
menzionare il mio nome né le mie caratteristiche, in caso potessi
pentirtene; poiché non sappiamo cosa potrebbero fare coloro che
non sanno.
Capitolo V
Voi che credete in me, onorate il mio simbolo e la mia immagine,
perché vi ricorderanno di me. Osservate le mie leggi e le mie
regole. Obbedite ai miei servitori ed ascoltate qualunque cosa che
possano dirvi al riguardo delle cose nascoste. Ricevete ciò che
viene detto, e non riportatelo a coloro che non sanno, Ebrei,
Cristiani, Musulmani ed altri; questo perché loro non conoscono
la natura dei miei insegnamenti. Non date loro i vostri libri,
potrebbero alterarli senza che voi lo sappiate. Imparate con il
cuore la maggior parte di essi, in caso vengano alterati.
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Il Qu'ret Al-Yezid
Rivelazione di Melek Ta'us

Poiché, è vero che la mia sapienza racchiude la
Verità assoluta di tutto ciò che è,
E la mia saggezza non è separata dal mio cuore,
E la manifestazione della mia discesa sia chiara in te,
E quando sarà rivelata ai figli di Adamo sarà
Vista da tutti.
E molti tremeranno per questo.
Tutti gli habitat e spazi deserti sono di mia creazione, ottenuti,
Tutti attraverso la mia forza, non quella dei falsi dei;
Poiché io sono colui che viene per una giusta venerazione,
Non i falsi dei nei loro libri, scritti sbagliati;
Ma loro arriveranno a conoscermi, un pavone di bronzo e oro,
Ali spiegate sopra Kaaba, il tempio, e la chiesa, che non siano in ombra.
E nella grotta segreta della mia sapienza si sa che non c’è altro dio all’infuori di
me,
Arcangelo su tutta la folla, Melek Ta’us.
Sapendo questo, chi oserebbe negare?
Sapendo questo, chi oserebbe mancare di rispetto?
Sapendo questo, chi oserebbe adorare i falsi dei del corano e della bibbia?
Sappi che coloro che mi conoscono verranno posti in giardini paradisiaci di mio
gusto!
Ma gli Yezidi che mi conoscono, io non li lascerò in sofferenza.
Dì quindi, che io sono il solo ed altissimo arcangelo;
E renderò prosperoso chi io vorrò.
Dì anche, che solo io sarò glorificato dalle Torri di Lalish,
E dalle montagne di Ararat fino al mare occidentale.
Dì anche, che sia che la luce della sapienza risplenda agli Ziarash,
Risplenda dal fiume Eufrate fino alla nascosta Shamballah.
Lascia che il mio Sanjak sia portato dal suo luogo sicuro, nel tempio,
E lascia che tutti i clan di Yezidi sappiano della mia comparsa,
Anche Sheikan, e Sinjar, e Haliteyeh, e Malliyeh, e Lepcho,
E quel Kotchar che vaga nel paganesimo.
Così parlò Shaitan.
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Che la pace sia con Lui
La mia comprensione circonda la verità delle cose,
E la verità è mischiata in me,
E la verità della mia discesa si fa avanti da sola,
E quanto si sapeva, era tutto in me
E tutti i posti abitabili e i deserti
E tutto il creato è sotto di me
E io sono il potere che precede tutto ciò che esiste
E sono io che ho parlato in verità
E sono io il Giusto Giudice e Governatore della Terra
Ed è me che gli uomini adorano nella mia gloria
Venendo da me e baciando i miei piedi
E sono io che diffondo nei cieli la loro luce
E sono io che ho pianto all’inizio
E sono io che ho rivelato tutto di me,
In verità il misericordioso mi ha dato dei nomi,
Il trono dei cieli, ed il luogo, ed i cieli, e la terra.
Nel segreto della mia sapienza, non c’è altro dio all’infuori di me.
Queste cose asservono al mio potere.
O miei nemici, perché mi negate?
Uomini, non negatemi, ma sottomettetevi
Nel Giorno del Giudizio, sarete felici di incontrarmi.
Chi muore per amor mio, io lo ricompenserò
Nelle immensità del paradiso, per mia volontà e piacere;
Ma colui che muove senza preoccuparsi di me
Sarà gettato in sofferenza, miseria ed afflitto.
Io dico che io sono il solo ed altissimo;
Io creo e rendo ricchi coloro che io desidero.
Onore a me, perché tutte le cose sono per mia volontà,
E l’universo è illuminato da alcuni dei miei doni.
Io sono il re che si magnifica da solo,
E tutte le ricchezze della creazione sono a mia discrezione.
Ho reso noti in voi, o genti, alcuni dei miei metodi.
Così disse Shaitan
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Poema di Satana I
Il sapiente sa che la gente che apprende
Contiene parte del mare della mia conoscenza
L’albero di loto nel settimo cielo è il posto della mia
Rivelazione
Perché io posso sentire e sapere tutto;
Glorificata sia la mia santità ed elevato il mio nome
Il Paradiso è il mio vino e l’Inferno è il calore del mio ardente
Vento
Le costellazioni si sono prostrate a me finchè non sono stato
elevato
Come i servi che si prostrano al padrone
E tutte queste nell’universo a me dissero
O Dio, guidaci sulla strada giusta.
Poema di Satana II
Il mio onore presiede tutto
Ed è per questo che io sono l’unico, il più forte ed il più perfetto
Ed io chiamo alla mia forza chi è nel dominio oltre me.
Sono il grande ed il più elevato
O miei fedeli, credete in me, non ignoratemi
Poiché perdere fede fa parte di ognuno.
Do da bere agli infedeli quasi un fuoco
E soffio a coloro che credono in me
Che onore mi sia glorificato nella mia capacità
E’ elevata la mia sublime grandezza, eccomi, Re della Terra
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Poema di Satana III
Ho creato l’uomo dei tempi
I sette cuori ed i sette cieli
Questi sono i miei soli che risplendono nel mondo
Guida ai perplessi, e i miei segreti sono nascosti
Sono io che ho creato in grembo, così come mi piacque
Le genti e me hanno fatto apparire i miei miracoli nelle mie
creazioni
Io sono l’essere degli esseri e di tutti gli esseri
Sono io che ho soddisfatto tutti i mondi che ho creato
Il sono il Dio degli Dei e il Tutto sul trono
Tutti i cieli sono di mia invenzione
Sono io, i cui segreti sono venerati
A me vada il ringraziamento, gloria a me, che sia venerato il mio
essere
Così disse Shaitan
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La Morte, l'Inferno e l'Aldilà
E' comprensibile che molte persone siano spaventate quando si parla di
"Inferno" come se fosse un posto di tortura e di dannazione eterna, e di
tormento nel fuoco. Per quanto mi riguarda, da quando sono giunta a Satana,
ho avuto lunghe esperienze sia lavorando con anime umane che sono morte ed
erano in questa terra, sia osservando l'Inferno di Satana che è un posto sicuro
per le anime che si trovano lì.
Questo è l'esatto contrario delle anime che seguono la luce quando lasciano il
loro corpo fisico attraverso la morte; Satana è responsabile e protettivo.
Satana invia sempre dei Demoni per scortare le Anime Sataniche fino
all'Inferno. Questo serve ad assicurarsi che tali anime siano protette dalla
"luce", che è del nemico. Oltre che a farmi lavorare con molti diversi Demoni,
Satana mi ha fatto lavorare anche con spiriti umani. Sebbene il loro corpo
fisico sia morto, essi sono molto vivi e a loro non piace essere definiti "morti".
Sto parlando di persone che hanno un'importanza all'Inferno. La maggior parte
degli spiriti che risiedevano all'Inferno sono stati reincarnati. Alcuni di loro si
trovano ancora lì per specifiche ragioni. Posso dirvi che l'Inferno di Satana non
è un posto pieno di fiamme e lava, ma un luogo sicuro per le anime che sono
di Satana.
Esiste un altro luogo, ossia "l'Inferno" Cristiano, dove finiscono i cristiani che
non ce la fanno. E' da qui che provengono le storie orribili ed è il luogo in cui
gli angeli hanno portato alcune persone sfortunate perchè lo vedessero, dato
che essi odiano la natura umana.
Questo luogo di tormento non è di Satana, ma è stato creato dal "Dio"
Giudeo/Cristiano ed è suo. Le persone che sono legate a credenze ed energie
Cristiane sono vulnerabili:
Matteo 25:41 Allora dirà anche a coloro della sinistra: Andate via da me,
maledetti, nel fuoco eterno, preparato pel diavolo e per i suoi angeli!
La verità sulla luce che molte persone hanno visto al momento della morte, o
con esperienze di premorte, può essere spiegata. Quanto cito qui di seguito è
preso dal sito del Luciferian Liberation Front; l'articolo intitolato "Jesus of Borg"
è piuttosto accurato sotto molti aspetti. Le anime umane vengono allevate da
extra-terrestri avanzati allo scopo di ottenere energia. Queste anime vengono
"giudicate" a seconda di quanto sono malleabili. Per qualsiasi potere della
mente, l'energia deve conformarsi alla volontà dell'operatore affinchè
l'operazione abbia successo. Qualsiasi resistenza rende l'anima inadatta. Molti
credenti che sono ritenuti inadatti vengono gettati in tortura e dannazione.
Quote
"Quando analizziamo il cubo dei cieli vediamo che è costruito come una cellula
vivente, con un proprio metabolismo ed un proprio sistema di circolazione
dell'energia. Da ogni punto di vista, esso è una gigantesca batteria
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solare/generatore che permette all'UNO - la mente collettiva di D.I.O. - di
essere in grado di nutrirsi dell'essenza vitale delle anime schiavizzate che sono
mantenute all'interno dei "pilastri del tempio" ed inviano le loro energie a
seconda della volontà dell'UNO. Quando un essere umano muore, la sua
energia vitale, spirito o anima, viene scannerizzata dai Raccoglitori di Anime
che pattugliano la dimensione che si trova tra lo spazio/tempo fisico e la
dimensione più fine del subspazio; tali Raccoglitori proiettano un'immagine di
fronte all'anima appena trapassata, che può essere un parente od un amico
che hanno avuto [una nonna, una figura religiosa, etc.]. In questo modo il
Raccoglitore di Anime è in grado di far abbassare le difese all'anima appena
deceduta. Il Raccoglitore assume quindi il ruolo di guida e cerca di portare
l'anima fino ai cancelli della Nave di Contenimento, poi lo spirito della persona
morta viene nuovamente scannerizzato per determinare il grado di purezza
dell'energia [e la sua mancanza di tratti di resistenza nel carattere] ed il suo
potenziale di fornire nutrimento alla mente collettiva di D.I.O.. Questo
potenziale si basa sul livello di assoggettamento a paura e dipendenza a cui lo
spirito si trova, o di quanto sia stata efficace la programmazione religiosa su
quell'anima durante la sua vita fisica. Questi spiriti, che hanno poca o nessuna
volontà, sono stati programmati a sufficienza per servire D.I.O. durante le loro
vite, ed hanno il potenziale di nutrimento più elevato."
Unquote
Questo argomento è [comprensibilmente] venuto fuori molte volte nei gruppi
di discussione, parlando del concetto Cristiano di "Inferno". Ci sono stati casi di
persone che hanno visto orrori e cose del genere in esperienze di pre-morte e
cose simili. Alcune di queste persone hanno dei legami con gli angeli che hanno
mostrato loro questo genere di cose. Questo è opera del "Dio" Cristiano e non
ha nulla a che fare con Satana. La maggior parte dei tour "dell'Inferno" come
nella storia "dell'Inferno di Dante" sono guidati da angeli.
Quando dico "Dio Cristiano", con questo termine mi riferisco ad un nome
collettivo per definire le entità che odiano l'umanità e che l'hanno sfruttata,
utilizzando come mezzo la loro religione Cristiana inventata. Molto prima che la
fotografia fosse un mezzo diffuso per tutti e che la conoscenza di esseri extra
terrestri fosse resa pubblica, l'occultista Aleister Crowley disegnò "Geova", e
l'immagine era quella di un alieno grigio. I grigi odiano l'umanità.
Senza ripetere ciò che già è scritto nel sito JoS, qui il punto è di rassicurare le
persone "sull'Inferno". Conoscere la verità è molto importante, e quando aprite
la vostra mente attraverso la meditazione vedrete sempre più verità. Il nemico
possiede dei luoghi orribili per le anime umane che cadono nelle loro trappole.
Questo non ha nulla a che vedere con Satana. E' tutto al contrario. Allo stesso
modo di come gli Ebrei [che a livello dell'anima sono del nemico] accusano i
Gentili di ogni cosa che in realtà E' OPERA LORO, in maniera da creare
distrazione, spostare l'attenzione e confondere, il Cristianesimo fa lo stesso ma
su una scala molto maggiore. Ogni cosa che i Cristiani sono e fanno, viene
attribuita a Satana che viene maledetto per questo.
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Ho sentito i Cristiani parlare [fino alla nausea] di quanto "Il Diavolo odi
l'umanità", del fatto che fosse bugiardo ed assassino sin dall'inizio, e legato
solo al materialismo, che lavori per evitare che l'umanità ottenga la vita eterna
e l'immortalità, ed altre infinite stronzate; in realtà tutto questo si applica a
Geova, IL LORO "Dio". E' sufficiente osservare tutte le uccisioni, le infinite
bugie, ed il genocidio delle nazioni Gentilizie che sono nel vecchio testamento
della bibbia. Inoltre il nazareno - CHE IN REALTA' E' COPIATO E RUBATO DA
UN CONCETTO - fu inventato come personaggio fittizio Ebreo allo scopo di
creare un'altro inganno ed una distrazione, in maniera che il personaggio sia
privo del suo messaggio spirituale ed affinchè chiunque lo segua sulla croce
non esegua mai il Magnum Opus ed ottenga l'immortalità. I Cristiani ripetono
compulsivamente "Gesù ti ama" ma in realtà "Gesù ti odia!". "Gesù" odia
l'umanità.
"Gesù" non è altro che un messaggio subliminale per annunciare il messia
Ebraico [se un numero sufficiente di persone crede in questa "seconda venuta"
e mette le proprie energie psichiche in questa cosa, gli Ebrei al potere, che
servono per unire tutti gli Ebrei, appariranno sulla scena e schiavizzeranno ogni
Gentile alle condizioni più brutali e atroci possibili] ed un mezzo per
MANTENERE GLI ILLUSI LONTANI DALLA CONOSCENZA SPIRITUALE,
DALL'AVANZAMENTO DELLA PROPRIA ANIMA AL FINE DI FAR LORO NON
OTTENERE LA VITA ETERNA/IMMORTALITA'. "Gesù" serve anche come
distrazione in maniera che i credenti non pratichino la meditazione o non
facciano nulla per l'avanzamento della loro anima. Gli illusi credono che "Gesù"
si occuperà di ogni cosa che "Gesù li salvi" quando, in realtà, siamo noi a
salvare le nostre anime, se abbiamo sufficiente conoscenza e la applichiamo.
Le persone a cui questa conoscenza viene negata e non meditano, moriranno e
saranno reincarnati ancora ed ancora, condannati a ripetere gli stessi errori e
totalmente alla mercè del loro destino. I Cristiani continuano a ripetere a
pappagallo "Il Diavolo ci inganna" mentre, in realtà, è il loro stesso "Dio" che lo
fa. Questo cosiddetto "Dio" perchè ha paura che l'umanità ottenga conoscenza
e potere spirituale? E' minacciato dalla nostra nudità fisica? Vi "ama" così tanto
da condannarvi a bruciare nelle fiamme per l'eternità? Molto difficilmente può
essere il nostro creatore. Ogni cosa di cui i Cristiani accusano il "Diavolo" è in
realtà opera del loro "Dio". E' questo il loro inganno. "Egli inganna le masse".
Tornando alle esperienze di pre-morte, e cose simili, Lilith mi ha detto una
cosa molto illuminante. Mi disse che le persone che hanno avuto forti legami
con il Cristianesimo nelle loro vite passate sono molto aperte verso il nemico.
Anche se una persona non è religiosa, atea o agnostica, se nella sua anima
esiste una forte essenza di Cristianesimo che deriva da vite precedenti, questa
è una grossa apertura per il nemico che può manipolare questa persona in
questa vita. Notate come le persone che hanno avuto esperienze spaventose
corrono subito di nuovo verso il nemico. Il nemico userà queste persone come
esempio per spaventare gli altri, ed in molti altri modi.
Molti di noi sono stati con Satana in vite passate e per secoli. Ho chiesto a
Lilith di me e mi ha detto "lo hai sempre rifiutato" [il Cristianesimo]. A causa
della sistematica rimozione della conoscenza spirituale, pochi di noi sono

41

realmente aperti e coscienti di cosa sia la nostra anima e quella degli altri.
Indipendentemente dal livello in cui era la propria anima in vite precedenti,
quando si esegue la Dedica dell'Anima a Satana, è una cosa permanente e
molto reale. I sacramenti Cristiani come il battesimo, la cresima, etc. sono falsi
e non creano alcun legame. Invece i sacramenti Satanici sono reali.
Alcune persone hanno maggiori difficoltà di altre per giungere a Satana. Per le
persone che sono state con Lui in tutte le loro vite passate, giungere a Satana
è come entrare in acqua per una papera, volare per un uccello: è tutto
perfetto. Non ci sono conflitti. Alcuni di noi invece [inclusa me stessa], quando
si sono aperti la prima volta a Satana ed hanno studiato il Satanismo, hanno
sentito una bellissima e confortante aura di energia che li circondava. Le
persone che sono ansiose, molto probabilmente hanno avuto problemi in vite
precedenti con il Cristianesimo e/o altri falsi programmi del nemico. Questo
deve essere superato e dedicarsi è solo il primo passo, perchè una volta che
una persona dedica la propria anima a Satana è una cosa permanente.
Associazioni strette in vite passate con il nemico, come per esempio essere un
Cristiano devoto [cosa che può essere peggiore se le vite passate sono state
molte], hanno reso la propria anima molto aperta alle influenze del nemico;
ossia fori nell'aura. Il nemico utilizza e sfrutta determinate persone per i loro
nefasti scopi. Alcune persone incontrano maggiori difficoltà di altre per arrivare
a Satana, ma coloro che hanno trovato la verità e sono sinceri possono
superare ogni ostacolo. Gli indizi chiave di essere stati con Satana in vite
passate sono un forte desiderio di essere nuovamente con Lui, un interesse
superiore alla media per occulto, magia e poteri della mente dell'anima, ed una
sensazione molto positiva quando si studia il Satanismo, e quando si conosce
Satana. Molti di noi possiedono poteri e conoscenze che provengono da vite
passate.
Ho imparato molto sull'anima, perchè ho avuto il privilegio di lavorare
direttamente con un ristretto gruppo di spiriti che sono di enorme importanza
per Satana. Non amano essere definiti "morti". Sono molto vivi, attenti e
coscienti, con le loro personalità ed i loro tratti caratteriali, opinioni e gusti,
emozioni ed ogni altra cosa che possedevano nelle loro vite fisiche in questo
mondo. L'unica cosa che non hanno ancora è un corpo fisico. La reincarnazione
non è l'unica maniera in cui si può ottenere un corpo fisico. La maggior parte
delle persone si reincarnano perchè le loro anime che non hanno un corpo, non
mangiano e non dormono, fondamentalmente ristagnano. Per loro è molto
noioso. L'anima può entrare nel corpo di un essere vivente [come una con cui
ho lavorato che lo fa con me], e godere piaceri fisici come mangiare, toccare
oggetti, e qualsiasi cosa di materiale. L'anima è anche in grado di sentire
l'orgasmo sessuale. L'orgasmo non è soltanto fisico, ma anche spirituale,
perchè quando si prova un orgasmo i chakra si aprono, e questa è una delle
ragioni principali per cui le chiese Cristiane sono sempre state contro ogni
piacere sessuale. E' un fatto spirituale, non fisico, contro cui si pongono, poichè
lavorano per distruggere tutta la spiritualità.
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Inoltre, non si ottiene maggior potere dopo la morte fisica. Portiamo noi stessi
con noi, la nostra personalità, le nostre capacità ed il nostro potere spirituale.
L'Inferno ha una luce fioca, per quanto ho potuto vedere. Lilith mi ha detto che
questo accade per due motivi; uno è quello di proteggere le anime che si
trovano lì, e l'altro è che la luce è potere. Lo schieramento di Satana è stato
privato di potere. Comunque, loro hanno perso una battaglia, e non la guerra.
Le esperienze di morte sono molto soggettive. Le persone che sono vulnerabili
al nemico, come ho scritto più sopra, sono alle mercè del nemico stesso. Tutto
questo ha a che fare con la vita attuale e con le vite passate. Ci sono altri che
per qualche ragione, spesso per un problema importante, rifiutano di andare
avanti e restano qui sulla terra come fantasmi. Come ho già scritto in un
sermone sui fantasmi, ci possono essere problemi irrisolti come essere stati
uccisi e gli altri non lo hanno saputo, o che il proprio corpo non sia stato
propriamente sepolto, e così via qualsiasi cosa sia importante per tale persona.
Questo ha molto a che fare con le proprie credenze spirituali se ci sono, perchè
ci si lega alle corrispondenti energie. L'obiettivo del Satanismo Spirituale è la
perfezione spirituale e l'immortalità, in maniera da non dover morire e
reincarnarsi, dimenticando ogni cosa che avete imparato in questa vita e così
via.
Satana si cura delle sue persone. Ho chiesto ad uno spirito umano molto
importante con cui ho lavorato che cosa gli è accaduto quando è morto
[quando è caduto a terra dopo aver ingerito una capsula di cianuro]. Mi disse
che sono comparsi quattro dei nostri Dei, hanno preso la sua mano astrale, lo
hanno sollevato dal suo corpo e lo hanno portato all'Inferno dove si trovavano
altre persone che conosceva e che erano già morte e dove è stato sicuro e
molto protetto. Un altro spirito VIP che ha inghiottito del cianuro fu scortato
allo stesso modo. Gli spiriti di grande importanza sono stati segregati, perchè a
loro viene data protezione extra.
Anni fa, una donna con cui ha lavorato un membro della mia famiglia raccontò
le sue paure perchè aveva visto dei Demoni sul letto di morte di suo marito.
Questi erano Demoni messaggeri, quelli di aspetto gargoyle, e lui era
spaventato. Anche per questa persona, la sua anima è stata di Satana in
qualche punto delle sue vite passate, e Satana si è preso la responsabilità di
lui. Questi Demoni sono qui per proteggere le Anime Sataniche per assicurarsi
che non vengano rapite dal nemico, che le vuol fare entrare nella luce.
Un'essenza è come una traccia di energia che resta dopo una morte violenta,
nelle cosiddette "case infestate" e cose del genere. Un'essenza è soltanto
dell'energia. Un'essenza non ha personalità, emozioni, o coscienza.
Ho visto molti sporchi ed ingannevoli insegnamenti Ebraici che sostengono che
i morti siano "scatole vuote". Niente è più distante dalla realtà. Grazie a questo
genere di cose, che sono il loro mezzo principale, molte persone morte
vengono dimenticate dalle loro famiglie e da chi è ancora in vita, poichè la
conoscenza spirituale è stata sistematicamente rimossa. I sopravvissuti
visitano il cimitero e non hanno alcuna idea di come contattarli e comunicare
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con i loro cari che sono dall'altra parte e non si sono ancora reincarnati. Il
corpo fisico è morto, ma l'anima vive ancora e non è morta in nessuna
maniera.
Per quanto riguarda le numerose domande sul suicidio: il suicidio dovrebbe
essere l'ultima spiaggia, perchè si possono superare molti problemi con la
meditazione e con l'uso delle proprie energie in una specifica direzione. Ci sono
alcuni casi in cui il suicidio è l'unica soluzione, come in caso di torture o cose
peggiori, quando non c'è NESSUNA altra via di uscita possibile. I Poteri
dell'Inferno vogliono che viviamo. Il nemico cerca di far sì che le persone si
suicidino.
Le esperienze riportate in questo articolo non sono solo mie, ma di altri
Satanisti dedicati che hanno confermato le loro esperienze sull'Inferno, e nelle
operazioni eseguite con persone che sono morte e adesso sono in forma di
spirito.
SATANA NON HA MAI MASSACRATO NESSUNO
SATANA NON HA MAI MENTITO A NESSUNO
SATANA VI ACCETTA PER QUELLO CHE SIETE, E NON ODIA LA NATURA UMANA
SATANA GOVERNA IL COSIDDETTO "OCCULTO" CHE E' UNA COSA
COMPLETAMENTE SPIRITUALE
SATANA CI DA' LA CONOSCENZA E NON TEME L'AVANZAMENTO SPIRITUALE
UMANO
SATANA NON HA PAURA DELL'UMANITA'
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Fantasmi
I fantasmi sono anime che non sono passate oltre, e sono rimaste intrappolate
nel piano astrale. La maggior parte dei fantasmi NON sono solo "scatole vuote"
come vorrebbe far credere il misticismo ebraico pieno di stupidaggini. La
maggior parte dei fantasmi hanno delle emozioni, le loro personalità sono
intatte, e sono coscienti. L'anima è come acqua e prende la forma del corpo in
cui ha vissuto. I fantasmi possono essere intrappolati per differenti motivi. Ma
la maggior parte di loro non ha pace, come se ci fossero dei problemi
importanti a causa dei quali non se ne vogliono andare. Le persone che
meditano ed hanno delle anime forti sono come dei fari sul piano astrale.
Ricordo un episodio accaduto anni fa, in cui feci una lettura ad un'amica di mio
figlio ed suo marito; mi trovato in un ristorante affollato ed era giorno. Anche
lei è una persona psichica. Aveva un fantasma in casa che aveva fatto amicizia
con suo figlio [che al tempo aveva solo 5 anni]. Questo fantasma l'ha anche
seguita nella sua nuova casa quando si è trasferita.
Improvvisamente, proprio mentre lei me ne stava parlando, disse "lui è qui".
Naturalmente il fantasma si è diretto verso di me, è entrato in me ed ha
cominciato a parlare attraverso di me. Era morto di alcolismo nei primi anni 50
nella prima casa in cui loro avevano vissuto, era molto solo ed aveva fatto
amicizia con loro figlio e comunicava chiaramente con lui. Era molto
preoccupato che potessero rifiutarlo ed assicurò a tutti [parlando attraverso di
me] che non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Ho visto la stanza dove era
morto ed il letto in cui era morto. Dopo che la lettura e la comunicazione
terminarono, mi disse che altre due persone psichiche vennero in casa sua e
dissero lo stessa cosa.
Esistono diversi livelli di fantasma, primo e secondo livello. I fantasmi di primo
livello sono come quello che ho appena descritto. Possono essere percepiti
dalle persone comuni che sono anche appena più aperti della media a livello
spirituale, e dai bambini che sono sufficientemente aperti per sentirli e vederli.
Questi fantasmi non hanno molto potere e spesso sono vittime spirituali.
Hanno diverse ragioni per non passare oltre. Questo può includere essere stati
uccisi, specialmente nei casi in cui l'assassino non è stato preso, oppure il
corpo non è stato ritrovato, oppure altre circostanze insolite collegate alla loro
morte. L'anima non riposa. Tuttavia spesso accade che il corpo non sia stato
ritrovato oppure non sia sepolto dove vorrebbe. La morte potrebbe anche
essere accaduta in un incidente. La persona potrebbe essere scomparsa e
cerca di dire alla famiglia che è morta.
Ce ne sono alcuni che non sanno nemmeno di essere morti. Mio figlio ha fatto
amicizia con due fratelli. E' stato molto triste. Il fratello più giovane
[adolescente] era di bassa statura. La sua fidanzata si svegliò il mattino
seguente dopo una notte di bagordi insieme a lui, e lo trovò freddo e
totalmente morto - per avvelenamento da alcool. Il giorno dopo, mi sono
collegata a lui e non sapeva nemmeno di essere morto e si chiedeva perchè lo
contattassi.
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A volte un fantasma cercherà di comunicare qualcosa che ritiene importante
prima di passare oltre. Questo può accadere entro una settimana circa dalla
sua morte. Possono passare oltre dopo qualche giorno. Mio zio [che era
un'anima debole] cercò di comunicare con me e con mia madre molto tempo
fa. Questo mi spaventò perchè al tempo ero atea e non volevo avere a che fare
con lui, perchè non credevo nell'anima ed in nulla di simile, ma quando anche
mia madre disse che lo aveva sentito, e poi escluso dalla mente, capii che era
una cosa reale. Si è collegato a me quando ho letto il suo annuncio funebre sul
giornale. C'era una ragione personale e specifica che coinvolgeva un altro mio
parente.
OK, poi ci sono anche i cosiddetti "fantasmi livello due". Questi sono qualcosa
di diverso. Queste anime sono molto più rare delle altre di cui ho scritto prima.
Queste erano potenti maghi o streghe già quando erano in vita, e SANNO DI
ESSERE MORTI - sono poltergeist e sono quelli che possono creare ogni sorta
di disturbo in determinati luoghi. Alcuni possono addirittura muovere oggetti,
infliggere ad altri esseri viventi sia umani che animali ferite, tagli e cose del
genere. Sono molto evidenti e la maggior parte delle persone può percepire la
loro presenza, anche se non sono sensitivi.
L'energia dell'acqua è fredda ed appartiene alla morte in molti casi. I luoghi
dove ci sono stati morti violente spesso hanno problemi con l'acqua,
solitamente sotto forma di inspiegabili perdite.
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Prendere un Impegno con Satana
Dedicare la Propria Anima a Satana
“Se avessi tante anime, quante sono le stelle, le darei tutte a Mefistofele!”
- Dottor Faust
[*] NOTA: per cortesia leggete le FAQ e le domande frequenti in fondo alla
pagina

Cosa accade quando prendo un impegno formale con Satana?
Satana si preoccupa delle sue persone. Satana ci dà forza interiore, e
diventiamo spiritualmente molto forti. Diversamente dalle religioni “della via
della mano destra”, dove i credenti pregano cercando sempre invano il loro
dio, Satana viene da noi autonomamente. Molto spesso possiamo sentirlo.
Viene per confortarci quando siamo giù, siamo preoccupati o abbiamo dei
problemi.
Ci rimette in riga, e ci dirige verso ciò che realmente ci serve per essere
fiduciosi e contenti.
La base del Satanismo Spirituale è di terminare il lavoro di Satana
sull'umanità. Si tratta dell'obiettivo di ottenere la divinità, cosa che si ottiene
attraverso la meditazione. L'umanità al momento si trova ad un livello
spirituale molto basso. Quando cominciamo a meditare, vediamo dei
cambiamenti profondi e positivi nelle nostre vite. Satana e i suoi Demoni [Gli
Dei Originali] ci proteggono e si occupano di noi mentre ci trasformiamo ed
otteniamo potere personale. Con Satana, abbiamo una protezione che le
persone esterne non hanno. Possiamo avanzare i poteri della mente e
dell'anima quanto vogliamo. Per le persone esterne, questo può essere
pericoloso.
Satana ci dà anche la conoscenza. "Io porto alla retta via senza un libro."
Man mano che ci trasformiamo e cresciamo, la nostra vita cambia in meglio e
siamo molto più felici. Attraverso Satana, impariamo come prendere il controllo
della nostra vita e del nostro destino, invece di essere alla mercè del fato.
Impariamo a guarire noi stessi, ed a soddisfare i nostri desideri utilizzando i
poteri della mente e dell'anima.
Facendo una promessa, noi ci impegniamo con un rituale formale. Questo
viene fatto di spontanea volontà. Stiamo facendo una scelta totalmente e
completamente opposta al modo in cui si viene trascinati in una chiesa
Cattolica, per recitare preghiere preconfezionate [che sono state rubate e
copiate dai Mantra Orientali] di fronte a un gruppo di idioti.
Attraverso conoscenza e ricerca, siamo in grado di provare che il nazareno,
"Geova" e compagnia bella sono senza dubbio dei personaggi finti, che sono
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stati copiati da concetti corrotti in modo da rimuovere tutta la conoscenza
spirituale affinchè "pochi scelti" possano governare il mondo utilizzando i poteri
della mente e dell'anima. Per ulteriori informazioni, leggete il file “Esposizione
e Denuncia del Cristianesimo”.
Poichè molte persone sono state indottrinate a forza con questi personaggi, e
con ciò che rappresentano [Nemici di Satana], noi rinunciamo ad essi in
maniera permanente nel rituale di dedica. Questo è un atto liberatorio e
psicologicamente sano.
Il rituale di iniziazione è molto personale, a meno che non decidiate di avere
degli amici che partecipano, o lo facciate insieme in gruppo.
Avrete bisogno di :
•
•
•
•

Una o più candele nere, blu o rosse [quante volete]
Un ago sterilizzato o un rasoio
Un foglio di carta pulito, grande abbastanza per scrivere la preghiera qui
sotto
Una penna asciutta, con cui firmerete il vostro nome usando il sangue
(immergente la punta della penna nel vostro sangue)

Scrivete la seguente preghiera :
Di fronte all’onnipotente e ineffabile Dio Satana/Lucifero ed in presenza
di tutti i Demoni dell’Inferno, che sono i Veri ed Originali Dei, io [vostro
nome] rinuncio ad ogni e qualunque passata alleanza. Io rinuncio al falso
dio Giudeo/Cristiano Geova, io rinuncio al suo vile ed inutile figlio Gesù
Cristo, io rinuncio al suo falso, odioso, e marcio Spirito Santo.
Proclamo Satana Lucifero come il mio solo ed unico Dio. Prometto di
riconoscerlo ed onorarlo in tutte le cose, senza riserve, desiderando in
cambio la sua guida e la sua assistenza nel realizzare con successo e
portare a termine i miei sforzi.
E’ importante farsi il bagno prima di ogni rituale, è segno di rispetto. Quando
siete pronti, potete accendere la candela. Prendete l’ago, bucate l’indice della
vostra mano sinistra, spremete una goccia di sangue.
Firmate il vostro nome con il sangue.
Recitate la preghiera, sia essa ad alta voce, che anche solo nella vostra mente.
Piegate il foglio e lasciatelo bruciare nel fuoco della candela. Molti di noi sono
rimasti a meditare finchè la candela non si è spenta da sola.
Alla fine del rituale, chiudete con le parole “così sia”. E un potente “HAIL
SATAN !”.
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Domande frequenti/preoccupazioni:
Domanda:
Posso fare il rituale più di una volta?
Risposta:
No! I rituali satanici sono reali e concreti. Il rituale dovrebbe essere fatto UNA
SOLA VOLTA.
Domanda:
Ho fatto il rituale. Non sono riuscito ad ottenere quasi nessuna goccia di
sangue sul foglio, il rituale è valido?
Risposta:
SI!. La quantità di sangue non importa, è solo una formalità. Quello che hai nel
cuore, e le tue vere intenzioni, sono molto più importanti che la quantità di
sangue nella firma.
Domanda:
Posso invertire il rituale più avanti?
Risposta:
I rituali Satanici, diversamente dai rituali delle altre religioni, sono reali e
permanenti. Ho ricevuto su questo argomento un esiguo numero di lettere da
gente che era confusa e disturbata dai Cristiani. Una persona fece un rituale
inverso e Satana la abbandonò. Totalmente. Satana non spinge nessuno verso
di lui.
I Cristiani vengono ingannati. Credono che il loro “dio” sia “amorevole” e
“compassionevole”. In verità tale mostro è un disprezzabile e odioso essere
che attacca gli esseri umani. Quando siete con Satana, siete sempre sotto la
sua protezione. Si cura di voi ed entrate in una nuova vita, dove non avrete più
le preoccupazioni che affiggono gli altri. Le cose ovviamente non saranno
perfette, ma sempre molto migliori. Satana non punisce la gente che lo rifiuta,
semplicemente se ne va, ed ognuno è lasciato solo e abbandonato ai tormenti
del nemico.
Queste persone mi scrissero perché, dopo molti mesi, speravano che Satana li
avrebbe ripresi. Il nemico non fece assolutamente nulla per loro. Tutti erano
estremamente dispiaciuti di essersene andati, e disperati per poter tornare
indietro.
Domanda:
Sono minorenne e i miei genitori mi creerebbero problemi seri se mi trovassero
a fare un rituale Satanico.
Risposta:
Puoi farlo solo nella tua mente ossia nel tuo tempio astrale.
Puoi farlo quando sarai più grande e maggiorenne. Dedicarsi nel piano astrale,
è valido come farlo fisicamente. Satana è molto comprensivo riguardo ai
giovani che sono obbligati ad accettare il Cristianesimo mentre vivono con i
genitori e sono minorenni.
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Domanda:
Sono minorenne, vivo in una casa Cristiana e i miei genitori mi obbligano ad
andare in chiesa e partecipare ai sacramenti Cristiani. Posso lo stesso
dedicarmi ? Satana sarà adirato con me ?
Risposta:
Si, puoi sempre fare il rituale. Satana comprende. Finchè tu sarai leale con lui
nel tuo cuore, non sarà furioso con te. Coloro che hanno meno di 18 anni non
sono liberi. Quello che hai nel cuore è molto più importante di tutto il resto.
Rinuncia solamente al “dio” Cristiano nella tua mente, se sei obbligato a
partecipare alle funzioni. Satana comprende che può essere pericoloso, ed in
alcuni casi mettere a rischio la propria vita, per i minori che vivono in famiglie
Cristiane, rivelare la propria alleanza con lui.
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Il Satanismo Spirituale: Per Chi è Nuovo
Sfortunatamente nel corso degli anni la Chiesa Cristiana ha impedito a molte
persone di avere libertà di parola e di stampa, specialmente coloro della “via
della mano sinistra”. Il Satanismo è la minaccia principale per coloro che
vogliono mantenere il potere ed il controllo, perché il Satanismo mette il
controllo ed il potere nelle mani delle persone comuni. Il Satanismo è stato
deliberatamente soppresso ed i seguaci sono stati perseguitati pesantemente.
Le religioni nemiche sono state libere di promuovere le loro bugie e le loro
storie d’orrore sul Satanismo per mantenere le persone lontane, usando la
mancanza di conoscenza e la paura. Questo ha avuto come conseguenze
diffusa ignoranza e confusione nei riguardi del Satanismo ed ha un effetto
negativo su coloro che sono confusi, o non hanno nessuno che risponda ai loro
dubbi, quando ricercano informazioni sulla “via della mano sinistra”.
Il Satanismo è una religione MOLTO spirituale ed intensa. Per coloro che sono
stati cresciuti in case Cristiane, o che erano atei, tale intensità spirituale può
essere sorprendente od anche scioccante. Le altre religioni sono spiritualmente
defunte; in altre parole non accade nulla, e nelle rarissime occasioni in cui esse
fanno qualcosa, questo è debole e inefficace. La maggior parte delle religioni
“della via della mano destra” sono basate su pratiche false e rubate. Al
contrario dei Cristiani che pregano e continuano a pregare senza risposte, i
Satanisti ottengono risposte evidenti – e non certo vent’anni più tardi!
Molti di noi hanno avuto esperienze simili in quanto Satanisti Spirituali ma,
siccome siamo tutti persone diverse, le esperienze possono variare e quello
che viene riscontrato da una persona, per un’altra può non essere lo stesso.
Per coloro che sono nuovi, ecco alcune cose che potete aspettarvi :
•
•
•

Strane e frequenti coincidenze, solitamente di natura positiva
Voci che possono darvi buoni consigli o informarvi di qualcosa che non
sapevate, o qualcosa che accadrà
Sogni lucidi, specialmente se avete studiato molto sui Demoni.
Solitamente tali sogni non sono negativi, solo vividi ed intensi

Molte cose che accadono all’inizio possono essere stimolanti ed eccitanti.
Ricordate che è una cosa nuova e può richiedere di abituarsi, mentre nel
frattempo stabilite delle relazioni spirituali forti e permanenti, che vi aiuteranno
in maniera incommensurabile.
Ad un certo punto, quando vi sentite in qualche maniera fiduciosi, Satana con
ogni probabilità vi mostrerà che cosa non va bene nella vostra vita. Satana sa
tutto di noi: dove ci dirigiamo con le nostre azioni, se abbiamo mancanza di
iniziativa, qualunque cosa. Se stiamo facendo qualcosa che avrà un effetto
distruttivo sulla nostra vita, ce lo farà sapere, in maniera EVIDENTE.
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Questo può creare confusione e per alcuni anche timore, specialmente dopo
tutte le bugie e falso terrore che sono stati diffusi dal nemico per secoli. Non ci
sono ragioni di allarmarsi. Satana sta solo prendendo le misure perché si cura
di te. A volte invierà un Demone per dirigerci, come fece con me, ed oggi io gli
sono profondamente grata di questo. Il Demone potrebbe diventare molto
vicino a voi, o fare ogni tipo di cosa che possa farvi ascoltare ed
eventualmente cambiare idea se sarà il caso.
SATANA E I SUOI DEMONI NON VI DIRANNO MAI NIENTE CHE POSSA ESSERE
PERICOLOSO O DANNOSO PER VOI O PER GLI ALTRI! Questo tipo di
esperienze derivano invece dagli Angeli Cristiani ed altre entità che non hanno
nulla a che fare con Satana ed i Demoni.
Cercate di essere sempre molto aperti. Se abbiamo problemi a capire qualcosa
o siamo confusi, potete chiedere a Satana di aiutarvi, e lui lo farà. Ricordate di
mostrare SEMPRE rispetto e riverenza per Satana ed i nostri amici Demoni, e
loro vi ricompenseranno con molta saggezza e conoscenza che gli altri non
avranno mai.
Il cosiddetto “soprannaturale” è una parte delle nostre vite quotidiane, in
quanto Satanisti. Questa è una cosa positiva. Satana vi ricompenserà con un
senso di forza interiore e spirituale che vi farà superare qualunque ostacolo. I
doni psichici ci rendono più aperti, ed insieme creano fiducia ed aiutano nella
profonda comprensione delle cose.
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Infine, è importante restare forti e positivi e non ascoltare le stupide storie di
coloro che non sanno nulla di Satana e del Satanismo.
Oscure Benedizioni; e che possa il vostro viaggio nella via della mano sinistra
essere ricco e soddisfacente.

Conoscere i Propri Diritti
Questa pagina è stata modificata per riferirsi anche alla legislatura Italiana.
L'originale in inglese che si rifà alla legislazione Americana si trova qui.
La libertà di religione in Italia è sancita dalla Costituzione, Articolo N.19, che
dice "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume." [fonte]
Inoltre, non esiste più una religione ufficiale di Stato a partire dal 1985,
quando è stata ratificata la Legge n. 121: "1. - La Repubblica italiana e la
Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani."
In precedenza anche la bestemmia [ovviamente contro il cristianesimo] era un
reato perseguibile, ma tale legge è stata abrogata pertanto non è più un reato.
In Italia è possibile "sbattezzarsi" ossia richiedere formalmente di non essere
più considerati appartenenti alla Chiesa Cattolica, tramite una lettera
raccomandata, a partire dal 2003. Ciò significa che la Chiesa Cattolica non può
più obbligare le persone a farne parte. A questo link potete trovare un esempio
di lettera, sebbene il link provenga da un sito che promuove l'ateismo quindi
non ha nulla a che fare con il Satanismo.
Ricordate: i sacramenti cristiani sono FALSI, come tutto nel cristianesimo, e
non hanno alcun valore. Al contrario, i Sacramenti Satanici, come la dedica
dell'Anima, sono molto reali e permanenti.
Negli Stati Uniti d'America il Capitolo 7 dell'Atto dei Diritti Civili del 1964 dice
che è illegale per un datore di lavoro discriminare un individuo sulla base della
sua religione. Lo stesso accade in Italia.
Ricordate sempre che è sempre meglio tenere per sè il Satanismo Spirituale;
non c'è nulla da dimostrare, ma parlando apertamente della propria fede ci si
può esporre a pericolo. Non sappiamo cosa ci farebbero coloro che non sanno,
che credono sbagliando che siamo "malvagi".
Qui di seguito trovate alcune linee guida da seguire attinenti al Satanismo
Spirituale :
1. Doveste mai trovarvi in prigione in qualsiasi luogo del mondo, tenete per
voi ciò in cui credere. Le autorità, che vi piaccia o no, hanno potere su di
voi e possono fare di voi ciò che vogliono finchè siete in custodia.
2. In questi luoghi probabilmente parlerete con un consulente o uno
psicologo. E' molto semplice. fate come le altre pecore e conformatevi.
Queste persone non sanno riconoscere i fenomeni psichici, e la
spiritualità [a meno che non si tratti di cose ufficiali come cristianesimo,
giudaismo, islam, etc.]
Molti di loro sono atei oppure sono Cristiani e parlare apertamente con
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loro del vostro credo, delle vostre pratiche o delle vostra capacità speciali
potrebbe avere come risultato l'internamento in psichiatria.
3. Essere portati all'attenzione di uno psicanalista potrebbe farvi segnalare
come squilibrati, e vi potrebbero dare psicofarmaci contro la vostra
volontà [per esempio mettendoli nel cibo a vostra insaputa] e potreste
essere spostati in una zona per le persone squilibrate. Ogni cosa che
farete vi potrebbe far bollare come matti, a meno che non agite come
fanno tutti gli altri.
4. Per quanto riguarda la magia nera, i tempi dei roghi sono finiti. Le
autorità guardano a queste cose come stupidaggini e non riconoscono
questo fenomeno. MA NON minacciate nessuno. Minacciare una persona
E' illegale. Se volete maledire qualcuno, tenetelo per voi e FATELO, non
parlatene a nessuno prima di farlo, perchè possono dire che avete
MINACCIATO o IMPORTUNATO o FATTO UNA INTIMIDAZIONE a
qualcuno. Una volta che li avete maledetti, non possono fare più nulla.
LA VITA LAVORATIVA E L'IMPIEGO:
Il Decreto Legislativo n. 216 del 2003 sancisce il divieto di discriminazione
religiosa da parte del datore di lavoro, sia diretta che indiretta.
Negli USA è anche dovere del datore di lavoro accomodare le pratiche religiose
degli impiegati in maniera ragionevole, a meno che questo non crei difficoltà al
datore di lavoro. C'è diritto di praticare la propria religione per tutti nel posto di
lavoro.
Articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori: "È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini
dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o
sindacali del lavoratore, ..."
Articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori [Atti discriminatori] È nullo qualsiasi
patto od atto diretto a: b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o
attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti
a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di
handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni
personali."
PROTEGGETEVI DALLE MOLESTIE: Secondo un sondaggio del 1997, il
problema più comune nei luoghi di lavoro in USA è il proselitismo, insieme alle
molestie religiose. Nessuno dovrebbe essere obbligato a confrontarsi con un
logo di lavoro ostile, anche se molte persone di fede alternativa al
cristianesimo subiscono in silenzio, perchè hanno paura di rappresaglie o di
essere licenziati se parlassero.
Prendendo le dovute precauzioni, potete esercitare i vostri diritti di espressione
religiosa senza paura di rappresagli dai colleghi e dai capi.
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Se qualcuno dovesse fare un commento maleducato o tendenzioso sulla vostra
fede, scrivetelo su un bloc notes insieme a data, luogo e ora, ed annotate
eventuali testimoni. Questo non solo scoraggerà gli altri dal molestarvi, ma
avrete anche un registro in caso di offese ripetute nel caso doveste lamentarvi
con il vostro superiore. Tenete una copia di riserva in un luogo sicuro.
Non scusatevi - avete il diritto di avere la vostra fede.
Se qualcuno inizia una discussione religiosa che non vi piace, ditegli
educatamente che non siete interessati. I cristiani che diranno che
"pregheranno" per voi, vi stanno molestando ed è una intimidazione in termini
legali. Se insistono, informateli dei vostri diritti civili e riferite al responsabile
delle Pari Opportunità [in genere del personale]. Se non funziona parlatene al
responsabile. Tenete sempre un registro con dettagli e nomi di chiunque sia
coinvolto, data, ora, etc.
DIRITTI PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE PUBBLICHE :
Per chi va ancora a scuola, sappiate che Stato e Chiesa sono separati come già
detto all'inizio.
NON siete obbligati in alcuna maniera a frequentare l'ora di religione e potete
richiedere di essere esentati frequentando altre attività oppure dedicando l'ora
allo studio di altre materie.
Seguite le stesse linee guida dei luoghi di lavoro, nessuno ha il diritto di
molestarvi.
E' importante conoscere i vostri diritti. Le persone che violano tali diritti
infrangono la legge e sono soggetti a misure disciplinari come chiunque altro.
Non lasciate correre, non voltatevi dall'altra parte. Se tutti ignorassero le
violazioni dei propri diritti civili, nessuno sarebbe libero.
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Gli Insegnamenti della Fratellanza del
Serpente dell'Antico Egitto

Le piramidi servivano per diversi scopi. Uno di questi erano le iniziazioni ed i
riti cerimoniali, sia per gli umani che per i lavori magici degli Dei. Molti
geroglifici raffigurano gli Dei mentre sono intenti a far girare i propri chakra
con strumenti simili ad una barra. Satana diede all'umanità questi centri
energetici, ossia i chakra, conosciuti come il soffio della vita, che furono inseriti
in noi dal soffio degli Dei [Padre Satana].
I chakra principali sono sette, più molti altri minori. Un dipinto murale sul muro
di Abu Simbel dipinge Horus mentre tiene un’asta tesa verso il retro della testa
di Osiride, nel punto dove si trova l’entrata principale dell’ottavo chakra [sopra
la corona della testa]. Il gancio viene mosso su e giù per “registrare” il chakra.
Osiride è in piedi ed ha un’erezione. L’energia sessuale è una componente
principale nel rito della resurrezione e dell’immortalità. Kundalini è sessuale:
l’energia vitale. L’energia sessuale sale e scende lungo la spina dorsale durante
il processo di “registrazione”. L’ “Ankh” Egiziano [la croce ansata] simboleggia
la vita eterna ed è direttamente collegato al respiro. L’Ankh è anche legato
all’energia sessuale.
Uno degli insegnamenti chiave era il superamento della paura. Solo quando
ognuno supera tutte le paure personali può accedere ad un livello superiore. La
paura è l’emozione principale che non permette di avanzare spiritualmente. Le
paure devono essere superate in Terra. Per realizzare questo scopo gli Egiziani
costruirono appositi templi lungo il Nilo. Se ne contano 12 che, insieme alla
grande piramide, in totale sono 13. E 1+3 = 4. Tutti i versi nella bibbia
Cristiana che si riferiscono a Satana e ai suoi Demoni, secondo alcune
operazioni matematiche, danno sempre 13 come risultato. E il quattro era il
numero originale di Satana.
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Il tempio di Kom Ombo rappresenta il secondo chakra, ed è dedicato alla
polarità/dualismo; indica la base della sessualità, e c'erano due Dei che
venivano associati ad esso: Sobek, il Dio Coccodrillo, e Horus. Gli Antichi Egizi
ricreavano all'interno di tali templi esperienze che avrebbero spinto i
principianti oltre le loro paure, per diventare forti e capaci per sperimentare
cose sconosciute. C’era una fossa piena d’acqua e di coccodrilli. Il principiante,
con solo un respiro, doveva tuffarsi sott’acqua senza sapere cosa aspettarsi e
la prova consisteva in dover emergere dall’acqua in un punto differente da
dove si fosse immerso. I principianti non sapevano che i coccodrilli erano stati
nutriti e saziati in precedenza. Dovevano rimanere calmi e controllati per poter
attraversare le acque [1]
Il sarcofago nella camera del Re era usato dagli adepti per una delle loro
ultime prove. Le piramidi erano costruite esattamente lungo precise linee
energetiche terrestri, conosciute come “ley lines” o "linee sincroniche", che
venivano usate dagli Dei nei loro rituali. Sotto la grande piramide c’è la Sala di
Amenti, il cuore della Terra. Gli adepti dovevano stare nel sarcofago nella
posizione corretta, in maniera che un potente raggio potesse attraversare il
loro chakra del terzo occhio. L’adepto avrebbe dovuto quindi iniziare una
specifica meditazione, e tale esperienza era talmente piacevole che alcuni non
tornarono mai. Parte dell’iniziazione consisteva nel condizionare lo “studente” a
ricordarsi di rientrare nel proprio corpo dopo questa esperienza. L’iniziazione
ultima si teneva anch'essa nella stanza del Re. Questa cerimonia di 4-5 minuti
si svolgeva al centro della stanza. Veniva disegnato un Ankh sul terzo occhio
del praticante. [2]
Satana creò la Fratellanza del Serpente per gli esseri umani, affinchè fossero in
grado di avanzare a livelli spirituali superiori.
Gli Dei erano gli insegnanti. La maggior parte di loro oggi sono conosciuti come
Demoni.
Alcuni Dei, come Thot e Iside/Isis, finirono anch'essi per essere etichettati
come Demoni. Isis è in realtà Astaroth, ma non molti lo sanno. Essi aiutarono
gli uomini, ed insegnarono molte cose all’umanità.
Riferimenti :
[1] The Gods of Eden di William Bramley 1990 pagine 53-54
[2] The Ancient Secrets of the Flower of Life di Drunvalo Melchizedek Volume
2, pagine 262-268
[Quest'ultimo libro in realtà è del sentiero di destra ed è New Age, ma contiene
molte informazioni utili sull’Antico Egitto].
Supporto di riferimento:
The Egyptian Illustrated Book of the Dead: nuova traduzione con commenti di
Ramses Seleem, 2001
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La Verità sul Nuovo Ordine Mondiale
C’è molta confusione riguardo alla Massoneria, il Nuovo Ordine Mondiale, gli
Stati Uniti, e sulla posizione di tutto ciò riguardo al Vero Satanismo. La ragione
di questa confusione si trova nell’infiltrazione che c'è stata.
I Massoni ORIGINALI, che furono responsabili della creazione degli Stati Uniti
d’America, disegnando Washington DC e molte altre città USA dove
l’architettura è studiata in maniera particolare e posizionata geograficamente
in vista di un obiettivo futuro, tramite conoscenza occulta, avevano un'idea
completamente diversa del Nuovo Ordine Mondiale [NWO : New World Order].
Il Nuovo Ordine che avevano in mente i nostri Padri Fondatori [Che erano tutti
Massoni] era basato sui principi Luciferiani. Gli obiettivi del NWO erano :
1. Fondare un paese libero dove i cittadini potessero scappare alla pesante
oppressione del Cristianesimo ed imparare gli antichi segreti del passato,
senza paura e senza rischiare la vita.
2. Gli Stati Uniti dovevano essere “La Nuova Atlantide” e si voleva creare un
esempio da seguire per le altre nazioni del mondo, per quanto riguarda
la conoscenza spirituale.
3. Creare un paese libero dove ogni individuo potesse diventare il meglio di
se stesso.
4. Gli altri obiettivi del Nuovo Ordine Mondiale si possono trovare negli
insegnamenti originali degli Stati Uniti d'America.
Ciò che successe dopo è tutta un'altra storia, ossia quello che *un differente*
Nuovo Ordine Mondiale che era degli Ebrei sta facendo ancora oggi. Ricordo di
aver chiesto tempo fa a Padre Satana lumi sulla Massoneria perché ero confusa
da informazioni contrastanti. La risposta fu “Ci furono degli infiltrati” e mi disse
anche che la Massoneria di oggi è molto diversa dall’originale, che era basata
su Principi Luciferiani.
Lessi poco dopo come Mayer Amschel Rothschild, padre della dinastia multi
miliardaria di Ebrei banchieri, usò la sua posizione di potere.
Questo è un estratto dal libro “Rule by Secrecy” di Jim Marrs, 2000:
“Questa dinastia di banchieri segreta nacque da Mayer Amschel Bauer, un
Ebreo tedesco nato il 23 Febbraio 1744 a Francoforte.
Il giovane Mayer studiò per diventare Rabbino. Era particolarmente abile in
Hashkalah, una parte della religione, nella legge Ebrea, e nel ragionamento.
La morte dei suoi genitori obbligò Mayer a lasciare la scuola rabbinica e
diventare un apprendista presso una banca. Imparando rapidamente il
mestiere, diventò finanziere di corte per William IX, amministratore reale nella
regione di Hesse-Kassel, ed un importante Massone. Si ingraziò William, che
era solo un anno più vecchio di lui, unendo il suo interesse per la Massoneria e
le antichità. Mayer avrebbe cercato antiche monete e le avrebbe vendute al
suo benefattore ad un prezzo molto basso. Considerata la scuola rabbinica che
aveva frequentato, insieme alla sua passione per le antichità, sviluppò
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sicuramente una profonda conoscenza dei misteri antichi, in particolare quelli
della Cabala Ebraica. Fu durante lo stesso periodo che la metafisica della
Cabala cominciò a fondersi con la tradizione della Massoneria.”
Gli Ebrei infiltrarono ogni fonte di potere Gentilizio che potevano. Dall’interno
avrebbero guadagnato il controllo oppure avrebbero cercato di distruggerlo,
tramite la corruzione.
Il Nuovo Ordine Ebreo è uno stato di schiavitù mondiale, capeggiato e gestito
dagli Ebrei. Questo NWO è l’esatto opposto di quello che i Massoni, che erano
Gentili, avevano in mente.
1. Il Messia Ebraico nella forma di “Gesù” [Una connessione di magia
simpatetica in cui tutte le preghiere Cristiane ed energia psichica sono
state inglobate] avrebbe dovuto unire gli Ebrei e stabilire un governo
mondiale unico gestito da Israele [Rubato dai Palestinesi, basato sulla
storia fittizia degli Ebrei nella bibbia, e scelto perché si trova al crocevia
dei tre maggiori continenti Europa, Africa e Asia, e incentrato su
potentissime “linee sincroniche", linee di energia] dove gli Ebrei avessero
il totale controllo sui Gentili di ogni nazione, cultura, e razza del mondo.
2. Le persone sarebbero state marchiate con codici a barre come bestiame
[è questo il significato della parola Ebrea “goyim” che usano per i Gentili]
per assicurare il controllo totale. Gli impianti di microchip sono un’altra
possibilità per garantire che i Gentili siano rintracciati come animali.
3. Tutta la conoscenza spirituale sarebbe stata sistematicamente rimossa
dalla popolazione Gentile [i veri obiettivi sia del Cristianesimo che del
Comunismo] attraverso sterminio di massa e tortura; questo venne
attuato attraverso l’Inquisizione e recentemente [anni 50] attraverso il
Capo Comunista Cinese Mao Tse-Tung che marciò sul Tibet e bruciò i loro
monasteri e violentò e torturò alla morte i loro capi religiosi. Il Tibet, a
causa della sua posizione rinchiusa nelle montagne dell’Hymalaya,
conteneva molte delle antiche dottrine degli insegnamenti spirituali
originali, molto prima dell’arrivo del Giudaismo, del Cristianesimo, e dei
suoi coorti.
4. La conoscenza spirituale ed il potere occulto sarebbero rimasti
saldamente nelle mani degli Ebrei per il controllo mondiale totale.
5. Quasi tutti gli Ebrei non coinvolti, e quelli neutrali, sarebbero stati gli
unici graditi nella nuova classe governante, in caso i tempi fossero stati
maturi.
6. Il programma di integrazione razziale avrebbe cancellato ogni cultura
razziale ed ogni identità, per avere il controllo totale. Con la perdita di
individualità attraverso la distruzione di cultura e identità razziali, la
storia poteva essere riscritta in qualunque modo gli Ebrei avrebbero
ritenuto adatto. Lo hanno fatto per anni, nel totale irrispetto della
maggioranza della popolazione Gentile. Questo venne fatto anche con il
Satanismo [la Religione Originale dell’Umanità], dove gli insegnamenti
originali, insieme a biblioteche, Sacerdoti e Sacerdotesse, altri leader
spirituali e persone dotate di conoscenza, furono sistematicamente
distrutti. La Chiesa Cristiana è stata libera di definire il Satanismo in
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qualunque maniera ritenesse adatta, dato che rimaneva molto poco del
passato riguardo a conoscenza e verità. La Bibbia non è nulla più che una
storia preconfezionata delle genti Ebree, che li disegno come non sono
mai stati. A causa dell’indottrinamento di massa e delle credenze forzate,
la mentalità di massa ha creato una potentissima forma-pensiero che
aiutò gli Ebrei nella loro avventura di conquista del mondo.
7. Gli esseri umani non sarebbero stati nulla più che anime perse senza
identità, libertà, conoscenza ed individualismo; solamente un numero al
servizio totale dello stato schiavizzante guidato dagli Ebrei.
Tutto quanto detto qui sopra è completamente contrario alle intenzioni del
Nuovo Ordine Mondiale dei Massoni originali, che erano Gentili.
Sfortunatamente, di nuovo, questo significa vedere due parti contrapposte
verso il centro del totale controllo. I rituali moderni nella Massoneria, che sono
cambiati includendo la seconda venuta del falso messia e la fusione di tutte le
religioni del mondo, sono diversi da quelli di una volta, le cui tracce sono state
rimosse e sigillate in luoghi segreti.
** Vedere “The Second Messiah : Templars, the Turin Shroud, and the Great
Secret of Freemasonry” di Christopher knight and Robert Lomas.
Pubblicato a New York : Barnes & Noble, 2000.
E’ altresì evidente, una volta che l’incantesimo fu rotto, come gli Ebrei abbiano
preso controllo ed abusato del potere occulto nella loro avventura per divenire
“Dio”. Chiunque voglia i necessari studi e ricerche, può arrivare all’evidente
conclusione che esiste un legame fra la Bibbia Giudeo-Cristiana, il Comunismo,
e la versione Ebrea del Nuovo Ordine Mondiale.
Sebbene il libro “Deadly Deception : Freemasonry exposed by one of his top
leaders” di James D.Shaw e Tom C.McKenney fu scritto da un punto di vista
Cristiano, contiene molte informazioni utili riguardo la Moderna Massoneria.
Raggiungendo il 33mo livello [oggi è molto diverso da una volta dove la
conoscenza spirituale veniva ottenuta ed i 33 livelli rappresentavano la colonna
vertebrale e kundalini], il Massone è normalmente invitato a unirsi agli
Illuminati, un’organizzazione comunista con gli obiettivi di un Nuovo Ordine
Mondiale Ebreo.
La Bibbia Giudeo Cristiana dice che, allo stesso modo della moderna
Massoneria infiltrata dagli Ebrei, “tutte le religioni sono una sola”. E’ piuttosto
evidente che la religione Cristiana venne rubata dalle altre religioni del mondo,
sia occidentali che orientali, e che il loro Nazareno [ossia la connessione
psichica con il messia Ebraico], è costituito dagli oltre 18 Dei Pagani Gentilizi,
come Odino, che fu impiccato ad un albero. Chiunque abbia familiarità con
l’occulto ed i poteri della mente sa che ci deve essere un canale in cui
incanalare l’energia psichica.
Gli Ebrei hanno infiltrato quasi tutte le Organizzazioni Occulte Gentilizie. Anche
la Wicca sta andando in questa direzione, attraverso l’enfasi che pone su alcuni
gruppi di angeli Ebrei, la Trinità Ebraica che è una scomposizione della stella a
sei punte [multiplo di tre], la “Stella di David” che gli Ebrei hanno
recentemente adottato [negli ultimi 100-150 anni] e che fu rubata dalla “Stella
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di Visnù” degli Induisti. L’enfasi del numero 1 [il monoteismo Gesuita, dove
loro stessi diventano “Dio”] è innaturale dato che è necessario un numero di 2
creature per crearne un’altra, ed anche le creature asessuate devono collegarsi
in due per riprodursi, ad un certo punto nella loro vita.
La verità è questa: il potere psichico Gentilizio, attraverso il Cristianesimo da
una parte [con gli Ebrei che stanno nel mezzo e controllano entrambe le parti],
e le Logge Occulte dall'altra, è stato sistematicamente incanalato verso la
venuta del messia Ebraico, insieme ad un Nuovo Ordine Mondiale Ebreo, come
realtà tangibile.
A causa dell’infiltrazione totale, e del controllo delle posizioni chiave, molti
Gentili che di fatto erano Cristiani, erano confusi e mantennero il Nuovo Ordine
Mondiale in piedi come un’entità unica, dove in realtà convivevano due idee
differenti. A causa del potere occulto che fu utilizzato, essi erano ciechi di
fronte alla mostruosità che era nel loro cortile di casa, e che si stavano
sdoppiando lavorando inconsciamente per essa. I Padri Fondatori degli Stati
Uniti usarono il potere occulto per scopi benefici nello stabilire una nazione
libera dove gli antichi insegnamenti e la conoscenza spirituale potessero fiorire
senza paura o repressione.
Dovrebbe anche essere ovvio che non c’è NULLA di spirituale nel Cristianesimo.
E’ sempre stato ed è anche oggi puro materialismo. I Cristiani non hanno
alcuna conoscenza dell’anatomia della loro anima, di come guarire se stessi o
gli altri, e di nient’altro di natura spirituale. L’intera cosiddetta “religione” non è
altro che falsità e contraffazione. I Cristiani che raggiungono gli stadi avanzati
del Cristianesimo assumono un look artificiale forzato, quel sorriso fisso che
hanno stampato in faccia. Questo avviene perché le loro intere esistenze
ruotano intorno a bugie, al punto che essi assumono un atteggiamento
artificioso e fisicamente somigliano alle bugie che raccontano ed in cui credono
così profondamente. Questo è parte della loro punizione, che potrebbe
eventualmente condannarli alla dannazione se dovessero avere un minimo di
conoscenza spirituale, insieme al loro continuo perseguitare ed essere blasfemi
nei confronti del Vero Dio Creatore dell’umanità, che non è alto che Satana.
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Il Satanismo e il Serpente Kundalini
La Bioelettricità: che cos’è, che cosa fa.
La bioelettricità è conosciuta anche come forza vitale, il “chi”, l’elettricità del
corpo, il prana, l’aura, lo spirito, il potere delle streghe, etc. Esistono molti
nomi diversi per definire questa energia.
I nostri corpi funzionano grazie alla bioelettricità. I pensieri sono impulsi
elettrici nel cervello; il cervello funziona grazie alla bioelettricità. Quando c’è
uno sbilanciamento in questa bioelettricità, si perde la testa.
La quantità di bioelettricità che ogni individuo possiede determina il grado della
propria salute fisica, psicologica, e psichica. Le persone malate o depresse
hanno una quantità inferiore di bioelettricità. La depressione in se stessa è un
sintomo di bioelettricità troppo bassa.
La bioelettricità aumenta la nostra energia, l’immunizzazione dalle malattie, il
carisma e conferisce un look più positivo, rinforza il nostro pensiero. Se
abbiamo un’accresciuta bioelettricità, i nostri pensieri [impulsi elettrici]
diventano più forti e più capaci di manifestarsi nella realtà.
Alcuni esempi di bioelettricità :
•

•

•

•

•
•
•
•

I monaci buddisti, che si siedono immobili in mezzo alla strada [per
protesta], e si danno fuoco con la benzina. Rimangono immobili e
bruciano fino alla morte.
I maestri di arti marziali: rompono oggetti solidi con i pugni, usano la
mano a taglio del Karate, lo schiacciamento, colpi mortali in assenza di
ferite.
Dim Mak: l’arte marziale mortale, l’arte di infliggere determinati
“risucchi” ai meridiani del chi [una sorta di variazione della bioelettricità]
[agopuntura e pressione sui punti dove la bioelettricità scorre] che in
specifici momenti può infliggere una morte successiva, fino anche a
cinque mesi più tardi.
La mente che attraverso la paura, il panico, o quando ci si trova in una
situazione di vita o di morte, a volte permette alla persona di sollevare
oggetti estremamente pesanti, per esempio il retro di un automobile,
cosa che in condizioni normali sarebbe impossibile.
Telecinesi: l’abilità di muovere gli oggetti con la mente.
Pirocinesi: l’abilità di incendiare oggetti con la mente.
Elettrocinesi: l’abilità di controllare oggetti, come anche un computer,
che funzionano con l’elettricità.
Levitazone: alcune arti marziali e maestri di yoga sono in grado di far
levitare i propri corpi nell’aria.

La forza della bioelettricità di ognuno di noi è la base del successo nella magia.
I vecchi incantesimi, che venivano fatti con strani ingredienti, hanno poco o
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nulla a che fare con il successo nella magia; il successo dipende dalla forza
della mente e dell’aura [il campo bioelettrico] che, con la giusta concentrazione
e direzione, potrà influire sul nostro “contorno” di persone e cose.
Coloro che sono conosciuti come Dei [potentissimi ed avanzati extra-terrestri
che hanno modificato geneticamente il loro DNA in maniera da non
invecchiare], possiedono moltissima di questa energia. Lucifero è conosciuto
per essere splendente. Molti di questi Dei “conosciuti come Demoni” sono
brillanti di questa energia. I geroglifici sui muri nei templi Egizi, sulle tombe e
dentro le Piramidi Egizie spiegano quanto sia importante questa energia per
divenire un Dio.
Raggiungere la Divinità è difficile e richiede molto duro lavoro, costanza e
dedizione. Saper gestire la mente è essenziale. Lo spirito, finchè siamo in vita,
è parte del fisico stesso. Certo, alcuni di noi possono “proiettarsi in astrale”
[lasciare i nostri corpi a comando], MA il fisico agisce da solo per mantenere
potente l’anima finchè siamo in vita. La mia esperienza con la morte è che le
anime trapassate non evolvono più a livello di energia, per lo meno non più di
quanto non abbiano fatto in vita. Uno spirito resta uno spirito finchè non viene
fisicamente reincarnato. Solo attraverso la forza dell’anima [bioelettricità
elevata] ognuno potrà ascendere allo stato di Dio.
Kundalini e i chakra:
Lo Yoga Kundalini è la forma di yoga più elevata. E’ appannaggio degli Dei.
Tutti i maestri di yoga, Buddismo, Induismo, etc., ed anche le religioni
occidentali predicano l’impotenza, insegnano come essere delle complete
vittime solamente per essere sicuri che i risultati di queste discipline vengano
mantenuti sotto stretto controllo, nel caso venissero mai ottenuti appieno. Le
scritture sacre [“gero" da "hiero” significa “Santo” e “glifico" da "glyph”
significa simbolo] che sono state lasciate per noi in Egitto [uno dei centri
originali del vero Satanismo] sono istruzioni su come diventare un Dio.
L’obiettivo delle religioni predominanti, sia occidentali che orientali, è quello di
tenere l’umanità sotto schiavitù e senza alcun potere. Queste religioni usano la
paura come mezzo. “Karma” di qui, “Karma” di là. Il satanismo non predica
l’impotenza. Satana è splendente, senza paura, incredibilmente forte, e ribelle.
Si ribella contro le limitazioni che vanno contro la libertà.
I chakra
Ci sono 7 chakra dislocati lungo la spina dorsale, e sono i più potenti. Essi sono
i “sette sigilli”, di cui si scrive nella bibbia Cristiana nel libro delle “Rivelazioni”.
Essi sono “Le sette lanterne di fuoco che brillano di fronte al trono di Dio”.
Sono chiamati “sigilli” perché gli alieni nemici li hanno sigillati nell’umanità, per
evitare che acquisissimo il potere divino e la sapienza.
Siamo stati tagliati fuori dalla spiritualità e dal mondo astrale. Migliaia di anni
fa eravamo come gli Dei, finchè la terra non venne attaccata e ci fu la “guerra
nei cieli”. Il fatto di essere stati sigillati ha fatto in modo che la razza umana
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degenerasse. Gli sbilanciamenti di queste energie, i bloccaggi, e i fori nell’aura
causano dipendenza da alcool e droghe, depressione, mancanza di
preoccupazione per i sentimenti degli altri e delle altre forme di vita,
comportamenti abusivi e molte altre cose che sono una piaga per l’umanità.
Kundalini
Il SERPENTE DI FUOCO è il simbolo di kundalini. Giace addormentato,
arrotolato alla base della spina dorsale, sopra il Muladhara chakra. L’obiettivo è
quello di innalzare il serpente [fonte di energia] dalla base della spina dorsale,
attraverso i 7 chakra fino al di fuori del chakra della corona, in cima alla testa.
Per farlo in sicurezza, tutti i 7 chakra devono essere completamente aperti e
non ostruiti in alcun modo.
Per gestire una grande quantità di bioelettricità con sicurezza, il corpo deve
essere forte e tutti i sette chakra devono essere completamente aperti.
Kundalini è la forza vitale ed è di natura molto sessuale. E’ per questo che la
Chiesa Cristiana e le altre religioni “della via della mano destra” bandiscono la
masturbazione e tutte le forme di sessualità. Il sesso è energia creativa: è il
mezzo per usare la forza vitale per creare un altro essere umano. Quando si è
allenati e si diviene adepti, si può applicare l’uso di questa forza per
raggiungere molti altri obiettivi.
Lo yoga Hata [fisico] può aiutare molto nello stimolare ed aprire i chakra ed è
molto raccomandato. Incrementando il livello di flessibilità del corpo, la forza
vitale scorre più facilmente. Osservate la rigidità della vecchiaia e la cattiva
salute; la vecchiaia precede la morte.
Ci sono molti metodi differenti per risvegliare questo potere. Alcuni di essi
sono:
•

•

•

•

Il canto - vibrazione è molto potente. La forza del suono può rompere il
vetro, indebolire l’acciaio, e le strutture in cemento. Le vibrazioni
permettono ai chakra di aprirsi e stimolano kundalini alla base della spina
dorsale.
Respirazione controllata [pranayama] – Esistono diversi metodi di
respirazione controllata, che sono specifici per ogni chakra. Tutti
sappiamo quanto sia importante il respiro per la forza vitale. Il Dio Egizio
Thot disse molte volte “La vita è nel respiro”.
Visualizzazione e concentrazione – Attraverso la visualizzazione e
concentrando le nostre menti su ogni chakra, possiamo aprire, chiudere
e controllare ognuno di essi.
La rivitalizzazione della bioelettricità dovrebbe essere fatta in maniera
lenta e graduale, per fare le cose per bene. Il proprio io fisico e spirituale
è abituato a lavorare ad un determinato livello di bioelettricità, che
inizialmente è basso.
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L’aumentata bioelettricità :
•
•
•

•

•
•

Può portare un senso di piacevolezza intensa
Rinforza ed intensifica l’aura
Fornisce un senso di leggerezza, galleggiamento, ondeggiamento ed
assiste nella proiezione astrale [quando uno desidera che la propria
anima lasci il corpo, e ritorni in sicurezza]
Apre la mente per il contatto spirituale e la comunicazione telepatica.
Rende in grado di resistere alle malattie e fornisce la capacità di autoguarigione.
Protegge il sistema immunitario.
Fornisce il potere di operare la magia – pura magia senza aiuti – a mani
vuote. Questa è l’arte del vero adepto. I cerimoniali non sono necessari.

LA LIMITAZIONE NON FA PARTE DEL SATANISMO.
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Non ci sono Mediatori nel Satanismo
Scrivo in risposta a un messaggio postato nel gruppo “Giovani per Satana”, che
riguarda una persona che stava usando il Satanismo ed una falsa relazione con
Satana per manipolare gli altri. Le vittime erano giovani e sprovvedute.
IL CLERO DI SATANA E’ QUI SOLO IN VESTE DI GUIDA E SUPPORTO.
NESSUNO SI FRAPPONE FRA NOI E LA NOSTRA RELAZIONE PERSONALE CON
SATANA, IN ALCUN MODO. NON CI SONO MEDIATORI NEL SATANISMO!
Tutto questo si riferisce ad una persona di scarsa intelligenza, ma con abilità
manipolative più elevate della persona media. Le abilità nella manipolazione si
possono ottenere se si è vissuti in prigione. L’ex-carcerato esce, e cerca dei
giovani vulnerabili su cui rifarsi. Egli più che probabilmente fa uso di droghe,
anche se meno dei suoi seguaci che rimangono sotto il suo controllo e che, con
una simile guida personale e con i suoi consigli, se non sono già stati in
prigione probabilmente ci finiranno. La droga fa parte del controllo. Charles
Manson lo imparò in prigione e lo ha applicato a tutti i suoi seguaci. Prendeva
piccole quantità di droghe mentre i suoi seguaci andavano fuori di testa. La
maggior parte di essi oggi trascorrono i loro giorni in prigione.
E' stato postato anche un altro messaggio. Una ragazza è vergine e si sente a
suo agio con questa situazione. I suoi amici si chiedevano quando “avrebbe
perso la sua verginità per diventare una Satanista”.
IL PUNTO E’: RICORDATE CHE IL VERO SATANISMO RIGUARDA L’ESSERE SE
STESSI ED ESSERE LIBERI. NON CI SI ASPETTA DA NESSUNO CHE FACCIA
QUALCOSA DI PARTICOLARE, SE QUESTO NON GLI VA, O QUALUNQUE COSA
CHE NON FACCIA PARTE DELLA SUA NATURA.
Esistono diversi libri che parlano della pratica della magia, di cui alcuni scritti
da Aleister Crowley. Questi insegnamenti spiegano ai lettori di fare certe cose
per “abbattere le barriere”. Queste sono stupidaggini paragonabili a camminare
verso un camion per vedere come ci si sente dopo essere stati investiti
[sempre se si sopravvive]. Io sono un adepto, e non ho mai dovuto ricorrere a
nessuna di queste informazioni errate, che sono spazzatura. Né dovrebbe farlo
nessun altro.
Ci sono molte maniere diverse di potenziarsi e di superare le limitazioni, sia
fisiche che psichiche, senza dover ricorrere ad azioni lesive. Per esempio,
l’addestramento nelle arti marziali avanzate dà un enorme quantità di energia.
Questa, se appropriatamente diretta ed applicata, può portare a termine ogni
tipo di compito. La maggior parte di coloro che praticano le arti marziali non ha
la conoscenza di come applicare questo potere al di fuori del combattimenti.
Noi Satanisti invece si.
La gente che sfrutta i bambini o dice di essere “con” il Demonio per manipolare
gli altri, e per prelevarne le energie, è in realtà una persona molto debole. La
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SOLA iniziazione che serve è fra noi stessi e Satana. Nessun “Alto Sacerdote o
Sacerdotessa” o nessun altro può avere controllo su un'altra persona. Il Clero
Satanico offre guida e supporto – e basta. I membri del Clero sono persone
che hanno ricevuto un dono e possono agire come mediatori per impartire
conoscenza, MA SE SIETE IN DUBBIO, ANDATE DIRETTAMENTE DA SATANA
STESSO. SE QUALCOSA NON VI SEMBRA GIUSTO, NON ACCETTATELO.
RICORDATE, COME SATANISTI, L’UNICO CHE HA AUTORITA’ E’ SATANA
STESSO. NON RISPONDIAMO A NESSUN ESSERE UMANO.
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I Sacramenti Satanici
Alcune persone mi hanno chiesto perché io consigli di fare un rituale di dedica
dell'anima a Satana.
Prendere un impegno con Satana è un sacramento. Questo cambia la vostra
vita per il meglio ed apre anche una porta verso la sapienza, la conoscenza, e
sul mondo degli spiriti e della comunicazione con i Demoni; cosa che è
inaccessibile agli altri. Fare una promessa dimostra le intenzioni di una persona
e la sua dedica a Satana. E’ da qui che lui ci prende realmente sul serio.
Diversamente dai sacramenti delle altre religioni, i Sacramenti Satanici sono
veri e reali. Nelle altre religioni i sacramenti sono falsi. Questo è provato dal
fatto che coloro che li ricevono possono anche uscire dal seminato e lasciarli in
ogni momento. Non hanno nessun potere o legame. Sono in realtà inutili.
Quando noi prendiamo un impegno con Satana, egli prende sia noi che le
nostre parole molto sul serio. Questa è una cosa reale e permanente, come
dovrebbe essere. Il rituale di iniziazione rappresenta anche un test di
carattere. La forza è molto importante. Il nostro carattere viene testato quando
dedichiamo la nostra anima a Satana. Saliamo uno dei gradini più coraggiosi
della nostra vita. Molti di noi salgono e vanno contro ogni cosa con cui siamo
stati indottrinati attraverso le nostre vite con costanza, forza e fiducia. E' qui
mostriamo il nostro vero carattere, dimostrando che non siamo manipolati
dalle paure, dalle minacce e da cose che in realtà non capiamo. Questo è un
enorme passo avanti dal lato spirituale verso la liberazione dell’io dell’anima, e
ci prepara per l’intensa crescita interiore e l'evoluzione spirituale che
avvengono quando si è un vero Satanista.
Questo dimostra che noi siamo seriamente dedicati a Padre Satana e che
vogliamo davvero dire quello che pronunciamo, poiché l’onestà totale è
estremamente importante per Satana e per i Demoni. In cambio saremo
ricompensati con conoscenza e sapienza oltre ogni cosa che possono sapere gli
altri.
Inoltre, per coloro che offrono i propri servizi nel Clero, questo è un traguardo
molto serio nella propria vita. Il Padre ci prende sul serio. Egli fa sentire
frequentemente la sua presenza nella vita dei suoi discepoli, anche quando ci
preoccupiamo di altro. Questo è il modo il cui si dovrebbe fare. La relazione di
Satana con noi è una strada a doppio senso; Egli ci viene incontro ben oltre la
metà.
Gli esterni, gli altri, sono conosciuti come “coloro che non sanno” o che "non
hanno". Molti hanno vagato nell’occulto, nella magia, ed anche nell’Egitto [dato
che l’Egitto e tutto l’occulto sono di Padre Satana]; gli esterni hanno avuto la
loro dose di esperienze negative e sfortuna perché non hanno preso un
impegno, non hanno fatto una promessa. Ho potuto vedere che gli esterni
possono arrivare solo fino a un certo punto in questo campo. Quando
prendiamo un impegno noi diventiamo parte della Famiglia di Satana e siamo i
benvenuti,per imparare, crescere ed evolvere.
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I Simboli Satanici
E’ piuttosto triste che molti Satanisti non conoscano il vero significato di molti
dei nostri simboli. La maggior parte prende informazioni false ed errate da
fonti Cristiane. I Cristiani mostrano di continuo la loro stupidità e la loro
ignoranza in maniera evidente. La conoscenza è il loro nemico più formidabile
per il semplice fatto che non è possibile realizzare alcun inganno, truffa o bugia
se la vittima ha conoscenza della realtà. Ogni Simbolo Satanico rappresenta
potenti significati di tipo spirituale, relativi al raggiungimento della divinità,
ossia la perfezione fisica e l’immortalità. La maggior parte dei simboli Satanici,
se non tutti, sono pertinenti alla vera conoscenza spirituale, e con l’anima
umana.
IL SERPENTE : Il simbolo più sacro che ci sia nel
Satanismo. Il serpente rappresenta la forza di
kundalini che si trova alla base della spina dorsale.
Quando il serpente viene attivato attraverso
meditazione e specifici esercizi, risale attraverso i
sette chakra apportando intensa sensibilità,
illuminazione, poteri psichici e capacità personali,
oltre che il “sapere tutto”. Il cobra rigonfio che si
vede in molti antichi dipinti ed incisioni dell’Antico
Egitto, è simbolo della coscienza espansa che
consegue ad aver innalzato il serpente. Questa è la
VERA base del Satanismo: far risalire il serpente.
Coloro che hanno successo nel risvegliare e far
risalire il serpente si trovano ad un livello spirituale
molto più elevato e non possono più essere ingannati
dal Cristianesimo e dai suoi programmi connessi.
Il Pentagramma Invertito simbolizza l’energia che
entra nel nostro chakra della corona dall’alto. Il
Lampo Satanico simbolizza Satana come il nostro
Vero Dio Creatore. Il lampo è la forza vitale - la
bioelettricità . Tutto ciò che punta in basso nel
Satanismo rappresenta l’energia dall’alto, che
discende e dà vita, ed aumenta la forza dell’anima
umana.
La Croce a bracci di lunghezza uguale è mostrata in
molti Sigilli dei Demoni e rappresenta il corretto
allineamento dei chakra e la forma dell’anima umana.
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Lucifero ha diversi sigilli. Tutti hanno a che fare con il
raggiungimento della divinità. Il suo simbolo a
sinistra rappresenta il vero GRAAL. E’ la coppa, che
contiene l’elisir della vita. la chiesa Cattolica RUBO’
questo concetto e lo corruppe. Il Graal è parte del
Magnum Opus, il potenziale che abbiamo in noi.
Non è un oggetto materiale, è un concetto. Il “sangue
dei chakra” è l’energia che essi perdono quando sono
stimolati. Il graal è riempito di “sangue reale”. Esso è
il “sangue” dei chakra.
I simboli alla sinistra sono di Astaroth. Entrambi
derivano dall’Ankh egiziano. L’Ankh Egiziano
rappresenta la chiave per l’anima ed il chakra del
cuore. Il simbolo del Pianeta Venere deriva dall’Ankh.
Sia Venere che il chakra del cuore sono di Astaroth.
I colori NERO e ROSSO risalgono all’Antico Egitto.
L’Egitto era conosciuto come la “Terra Nera e Rossa”
ed era il centro dell’alchimia. L’alchimia è la
trasformazione dell’anima umana nella divinità.
Attraverso questa trasformazione completiamo il
lavoro incompleto del Nostro Creatore Satana. I colori
rosso, bianco e nero sono anche quelli dei tre
maggiori Nadi dell’anima umana. L’Ida è nero,
Pingala è rosso, e Sushumna è bianco.
OSCURITA’ :
L’associazione "dell’oscurità” con il Satanismo è stata totalmente alterata e
contorta. Non si parla di folletti, fantasmi o altre cavolate del genere.
"L“oscurità” Satanica si riferisce allo “Yin” e allo “Yang”. Questo è infatti un
simbolo del lato femminile dell’anima, della mente inconscia a cui possiamo
avere accesso attraverso la meditazione. Il Serpente di Satana appartiene al
lato femminile dell’anima. Il lato sinistro dell’anima è la parte logica, l’emisfero
cerebrale sinistro. La parte femminile è l’emisfero destro del cervello. L’anima
possiede poli sia negativi che positivi. Sia la parte maschile che quella
femminile devono lavorare insieme. La parte logica maschile, ossia il lato
sinistro del cervello, dirige il potere del lato femminile attraverso la volontà ed
il potere. Il lato femminile dell’anima, è la sede del potere spirituale. Il lato
femminile rende manifesti i pensieri e le idee generate dalla parte logica
maschile. Il lato femminile è anche il lato creativo dell’anima: da essa nascono
sogni, musica, sentimenti, intuizioni.
A causa del grande potere che risiede nel lato femminile dell’anima, ossia di
poter dirigere il proprio destino e di essere spiritualmente liberi, la Chiesa
Cristiana ed i movimenti ad essa legati, come l’Islam, lavorano per promuovere
un’immagine della donna come se fosse un essere inferiore. Tutto questo si
riflette sull’inconscio, a livello subliminale, per sopprimere e per negare l’uso
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del potere femminile dell’anima per tutti. Dopo secoli e secoli in cui sono state
inculcate tali stupidaggini, cosa che non è altro che un programma per
rimuovere la spiritualità, la parte femminile del cervello ed i suoi poteri si sono
atrofizzati. E’ questo il motivo per cui l’umanità e questo mondo si trovano in
uno stato di caos terribile in questo particolare momento. Si è creato uno
sbilanciamento profondo che è divenuto un fattore generazionale. Il Satanismo
lavora attraverso la meditazione per potenziare il lato femminile dell’anima per
ritrovare l’equilibrio e ristabilire la salute spirituale, insieme al potenziamento
dell’individuo.
l “Forcone del Diavolo” è un
simbolo molto antico e precedente
al Cristianesimo di migliaia di anni.
Ebbe origine in Estremo Oriente
[proprio da dove il Cristianesimo e
la sua radice Ebraica rubarono in
maniera intensiva, corrompendo
ed alterando come volevano i
concetti, per poter distruggere la
conoscenza spirituale e mantenere
il potere nelle mani di pochi
“scelti”]. E’ conosciuto come
“TRISHUL” e simboleggia l’atto di
superare e trapassare i tre nodi
che sono al chakra di base, del
cuore, ed al 6° chakra, conosciuti
anche come “granthi” in Sanscrito.
Perchè il serpente possa risalire,
tutti e tre devono essere aperti. Il
Trishul è simbolo dell’energia del
serpente che attraversa i tre
granthis.
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L’immagine del Bafometto dell’occultismo
occidentale è stato preso dall’immagine di
Shiva [qui accanto]. Notate la posizione delle
braccia: una che punta in alto ed una in
basso. Il Bafometto è anch'esso un altro
simbolo degli aspetti sia maschili che
femminili dell’anima. Il Bafometto è sia
uomo che donna, così come le raffigurazioni
del Dio Egizio Akhenaton. Le corna sono un
simbolo di Mercurio, che rappresenta il vril
[o chi], o forza vitale, o potere magico, o
prana.
Le ali dell’anima rappresentano la libertà
spirituale. Il caprone è simbolo di fertilità –
intesa come fertilità nel moltiplicare la forza
vitale [vril, chi] che attiva, e fa risalire, il
serpente.

Le corna sono il simbolo della forza vitale,
o potere magico, o vril, o chi... Il simbolo
di Mercurio [qui sopra] ne è l'esempio.
“Mercurio” è conosciuto come il
“Messaggero degli Dei”. “Dio/Dei” è una
parola codice usata per i chakra. Fate caso
alle corna mostrate nell’immagine di
Azazel qui accanto, con i raggi che si
irradiano dalla sua testa, simbolo del
serpente completamente risalito.

La PIRAMIDE è simbolo della forma del chakra umano.
La pietra mancante sulla punta rappresenta il lavoro
non finito e L’OCCHIO ONNIVEGGETE rappresenta la
conoscenza del tutto che si raggiunge insieme alla
divinità. Questo stato è anche conosciuto come
“SAMADI” o “super coscienza”. La foto a sinistra è
presa dal biglietto da 1 Dollaro Americano. Gli Stati
Uniti, il governo e tutto il resto, sono stati fondati sui
principi Massonici e non sono assolutamente Cristiani.
La Massoneria originale era di Satana.
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666 è la pianta cabalistica del Sole. Il vero significato del “Tempio di
Salomone” è il TEMPIO DEL SOLE. “Sol” “Om” e “On” sono tutte
parole che significano Sole. “Sol” è la parola latina per il Sole ed è
vicinissima alla parola inglese “soul” [anima]. “Om” è un nome dato
dagli Indù al Sole Spirituale ed “On” è una parola Egizia per il Sole. Il
simbolismo del Tempio di Salomone fu rubato dagli Ebrei e
trasformato in un personaggio attuale, così come il falso nazareno e
quasi tutto nella bibbia Giudeo/Cristiana.
Il vero significato del “Tempio del
Sole” è spirituale. Simboleggia
l’anima perfetta, dove i raggi che si
irradiano dal chakra del cuore –
che è il centro dell’anima e fa
circolare l’energia spirituale – si
diffondono formando 8 raggi
separati. 8 è il numero di Astaroth.
E’ anche la “Nuova Gerusalemme”.
Il nome “Gerusalemme” è stato
rubato e copiato rendendolo una
città di Israele. “Gerusalemme” E’
SOLO UN CONCETTO.
Notate nei simboli a fianco, che l’8
– girato sul lato – diviene simbolo
di immortalità. La croce con due
bracci simboleggia l’anima umana
all’altezza del chakra del cuore e
del sesto chakra. La stella a 8
punte è la Stella di Astaroth. La
chiesa l’ha etichettata come “Il
Sigillo della Bestia”. Tutto ciò che
ha a che fare con la spiritualità è
stato reso maligno, insultato,
trattato in maniera blasfema e
dissacrato dalla Chiesa Cristiana.
L’anima perfetta che brilla è anche
simboleggiata definendola “La
Luce”.

Il simbolo di Astaroth qui a sinistra è simbolo di
equilibrio e bilanciamento, che vengono ottenuti
quando sia Ida che Pingala sono attivi allo stesso
livello, ed il Sushumna non è più dormiente.
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Il teschio con le ossa simbolizza lo stadio Nigredo del
Magnum Opus [la trasformazione dell’anima nella
divinità]. Questo è lo stato della morte alla fine del
lavoro, prima che l’anima sia purificata nella divinità.
Le “scorie” vengono separate da ciò che è puro.

Il Sole Nero, il Corvo ed il colore nero simbolizzano
anch’essi lo stadio Nigredo.

Il Pavone è sacro a Satana e rappresenta lo stadio
multi-colore del Magnum Opus, che segue al Nigredo.
“Lucifero, o Lucifero, dispiega la tua coda, e lasciami
attraversare rapidamente il passaggio angusto della
valle della morte, fino alla luce splendente, fino al
palazzo degli Dei” – Isanatha Muni
La croce invertita è un simbolo molto antico, che EBBENE SI - è precedente al Cristianesimo e alla sua
radice Ebraica di diverse migliaia di anni. Il suo vero
significato è l’ottenimento del Magnum Opus [Grande
Opera], quando i chakra si invertono ed il chakra di
base, quello sacrale e del plesso solare si trovano nella
metà superiore dell’anima, ed il chakra della corona,
l’ajna [il sesto], e quello della gola si spostano in
basso.
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