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Ragazzi e Giovani per Satana
Il vostro interesse in Satana è una cosa positiva. E' importante mettere da
parte ogni pregiudizio per giungere a conoscere Satana. La maggior parte di
ciò che probabilmente avete sentito su di lui da fonti non Sataniche proviene
dai suoi nemici, e da persone che lo odiano senza un reale motivo, tranne per
il fatto che credono che egli sia come gli hanno insegnato a pensare.
Sono state dette molte bugie su Satana e sui suoi Demoni. Queste bugie sono
state imposte alle persone con la forza, e si è fatto uso della paura come
un'arma per centinaia di anni. Satana e i suoi Demoni NON SONO MALVAGI!!
Sono gli unici che hanno portato conoscenza all'umanità, in maniera che
potessimo essere liberi. Satana è il nostro Vero Dio Creatore. Il Dio Cristiano è
falso. Il Cristianesimo non è una religione, ma è un programma che serve ad
impedire alle persone di conoscere, e di usare, i poteri della loro mente
(stregoneria). Satana è stato trattato molto male da quelli che lo odiano senza
motivo, ed odiano l'umanità e cercano di schiavizzarci. Loro vogliono
mantenere il potere e la conoscenza spirituali nelle mani di poche persone.
Il Satanismo NON riguarda i Giochi di Ruolo, i sacrifici umani o di animali, bere
sangue, l'horror, il sangue, o fare del male a chi non lo merita. Il Vero
Satanismo significa diventare un Dio ed avere poteri simili a quelli di un Dio.
L'unica maniera possibile di imparare la verità è capirla da soli. Non possiamo
capire la verità finchè non vediamo entrambe le versioni. Senza conoscerle
entrambe, non possiamo fare una scelta. E' possibile conoscere la verità
soltanto quando possiamo pensare da soli, senza pregiudizi. Pensare in
maniera indipendente significa ascoltare i nostri sentimenti e la nostra voce
interiore, e non credere a ciò che ci viene detto dagli altri di pensare. Coloro
che vogliono schiavizzare e controllare gli altri vivono del fatto che le persone
credono a tutto ciò che gli viene detto e non pensano da soli.
Se decidete di unirvi a Satana, non sentitevi obbligati. Non dovete per forza
dedicare la vostra anima per diventare un Satanista. E' una vostra scelta e
dovreste farlo soltanto se lo desiderate realmente. Satana non obbliga nessuno
a seguirlo e tutti noi arriviamo a lui di spontanea volontà. E' molto importante
trattare sempre Satana e i Demoni con rispetto. NON EVOCATE MAI I DEMONI
PER SCHERZO O PER DIVERTIMENTO. EVOCARE UN DEMONE E' UNA COSA
MOLTO SERIA. Se siete in pericolo o avete dei grossi problemi, Satana e i
Demoni vi aiuteranno. I Demoni lavorano con noi attraverso la Meditazione in
modo che noi possiamo avere accesso al nostro potere e gestire da soli le
nostre cose, usando la mente.
Satana è diverso dal falso dio Cristiano e dal suo nazareno (Gesù Cristo).
Satana aiuta SEMPRE le sue genti quando hanno problemi o necessità. A causa
della violenza del mondo di oggi, anche nelle scuole, il suo aiuto serve
ovunque. E' risaputo che il nazareno volta sempre le spalle ai suoi fedeli
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quando sono nel momento del bisogno. Il motivo di ciò è che lui non è altro
che una forma pensiero. Le leggende che parlano dei suoi discepoli che sono
morti in maniera orribile serve solo a creare una predisposizione alla schiavitù
nei suoi seguaci. E' fondamentale per uno schiavo essere in grado di subire
molti abusi senza dire nulla o senza reagire.
Satana ci mostra che siamo importanti. Ci sono molte occasioni in cui non
possiamo reagire. Ci sono persone che sono più grandi o hanno maggior
potere, e persone adulte che sono meschine e scorrette. Satana ha i suoi
Demoni per curarsi di noi e occuparsi dei problemi più grossi che noi non
possiamo gestire. Ci mostra come possiamo avere potere nella mente, che altri
non hanno, e come usarlo per ottenere ciò che vogliamo nella vita. Possiamo
avere denaro, amore, un buon lavoro. Le persone che sono meschine con noi
vengono punite.
La vita può essere molto dura. Quando arriviamo a Satana, lui rende migliori e
più felici le nostre esistenze. Se volete imparare di più, leggete questo sito.
Alcune persone che si definiscono Satanisti, in realtà non lo sono. Loro non
credono in Satana. Satana è molto reale ed esiste veramente. Le persone al
potere non vogliono che la gente creda in Satana perchè Satana dà potere alle
persone comuni, ed è una minaccia per loro. Dovete arrivare a conoscere
Satana da soli e capirete che è molto reale.
La maggior parte degli adulti cerca di far pensare ai propri figli che sono
migliori o sono perfetti. Non è vero. Possono sapere più cose di voi, ma fanno
sempre molti errori e ci sono molte cose che non sanno. Finchè non avete 18
anni non siete liberi, e non avete gli stessi diritti di un adulto. Chi si prende
cura di voi, genitori o altri parenti, ha potere su di voi.
I Cristiani cercano moltissimo di obbligare i bambini ed i ragazzi a credere le
stesse cose di loro. Questo accade perchè siete giovani e non avete abbastanza
esperienza e conoscenza della vita e loro lo sanno. Non vi lasciano esplorare
entrambe le facce della medaglia o le altre religioni. Questo accade perchè loro
vogliono controllare la vostra mente. Non vogliono che voi pensiate
autonomamente. Molti hanno fatto del male a dei bambini ed abusato di loro
perchè è quello che la loro religione insegna. Se vivete in una casa Cristiana,
dovete fare attenzione se esplorate delle religioni che ai Cristiani viene
insegnato ad odiare.
Per poter imparare chi sono Satana e i suoi Demoni, la prima cosa che potete
fare è leggere tutto questo sito. Se vivete con dei Cristiani, non vorrete avere
fogli e libri in giro che loro possano trovare e mettervi così nei guai, per cui è
più sicuro leggere su internet. Le biblioteche pubbliche spesso hanno dei
computer che sono sicuri nel senso che nessuno va a vedere quali siti avete
visitato. Esistono dei programmi che i vostri genitori possono acquistare che
possono dire ai vostri genitori o alla scuola quali sono i siti che visitate ed
anche le vostre password usate sul loro computer. Possono avere questi
programmi e non dirvelo. Se siete sicuri che non li abbiano, cancellate la
cronologia e i file temporanei, cancellate i siti che non volete che vedano. Se i
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vostri genitori sono Cristiani, si arrabbierebbero per il vosto interesse in
Satana.
Fate con calma ed imparate. Satana non obbliga nessuno a seguirlo. Vengono
dette molte bugie e raccontate molte storie per cercare di spaventare la gente
verso Satana. Non credeteci. Avete il diritto di informarvi da soli. Potete anche
leggere cos'era l’Inquisizione e capire quante persone sono state uccise dai
Cristiani. Questo è tutto vero, sebbene i Cristiani cerchino di nasconderlo. E' un
fatto storico. Solo quando avrete sufficiente conoscenza potrete fare la scelta
giusta. Fate con calma ed imparate, e non lasciate che nessuno vi metta
pressione. Molte scelte e molte cose che farete adesso influenzeranno il resto
della vostra vita. Imparate ogni cosa che potete su qualcuno senza alcun
pregiudizio prima di fare una scelta. Non lasciate che gli altri vi mettano
pressione e non fate qualcosa solo perchè gli altri lo fanno o alcune persone lo
fanno. Le persone che stanno con Satana sono dei maestri e non degli schiavi.
Oscure Benedizioni a voi e auguri mentre esplorate ed imparate. Noi speriamo
che voi ci seguirete.
http://josministries.prophpbb.com/
Forum di Joy of Satan che contiene anche un gruppo per i giovani.
Questo gruppo è dedicato alle persone dai 13 ai 19 anni che desiderano
imparare in un ambiente amichevole e libero dalle molestie crisrtiane. Alti
Sacerdoti e Sacerdotesse sono on-line per rispondere ad ogni domanda
legittima e scrivere sermoni che interessino ai ragazzi. Per unirvi cliccate sul
link qui sopra.
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Suggerimenti per Giovani Satanisti;
Mantenere la Privacy
Dell'Alto Sacerdote Salem Burke
Cose da tenere segrete :
1. Non tenete i vostri libri importanti, oggetti e candele nello stesso posto
[se dovessero essere trovati, non verrebbero gettati via come invece è
successo a me anni fa. Per non parlare del "barbecue" che hanno fatto i
miei genitori con tutti i libri messi insieme.]
2. Cercate di mettere "lentamente" qualche candela come decorazione in
varie zone in modo che vengano non vengano considerate di altra natura
se non una novità [ma tenetele per voi in modo che nessuno le accenda.]
3. Sviluppate un interesse per l'incenso. Cercate di accendere l'incenso di
tanto in tanto - mentre leggete o fate le vostre cose - nella vostra
stanza. I miei "amici" hanno la mia età o sono più grandi. Io sono molto
inusuale ma non è questo il punto. Il punto è che sembra che tutti i
giovani usino l'incenso. Inizialmente lo hanno fatto solo i più "strani" ma
la cosa si è diffusa. Se diventa un abitudine, sarà più evidente.
4. Scrivete una "breve storia o racconto" che sarà un nuovo interesse per
voi, così potrete dire che scrivete racconti per hobby, oppure che recitate
o fate il regista e scrivete un copione. Questo non solo giustificherà la
presenza di alcuni oggetti "bizzarri", ma anche il fatto che potrete avere
un "libro delle Ombre" segreto dove annotare il vostro addestramento
nella magia ma che spaccerete per un racconto finchè non sarete più
indipendenti.
Inventatevi una storia. Forse la "trama" [se scegliete questa opzione] non è in
vostro possesso e voi ed i vostri amici state solo recitando. Nel peggiore dei
casi, potete dire che state ricostruendo la storia che avete cancellato per
errore. Se avete una videocamera, la scena era stata girata male. Potrebbe
anche piacervi l'idea e magari vorrete fare qualche piccolo film casalingo che
potrebbe esservi di supporto. Difficilmente si potrebbe capire cosa è reale e
cosa non. Cercate di restare in piedi finchè l'idea e la vostra "immagine" non si
sarà consolidata. Questa è solo UNA di molte idee possibili.
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Ulteriori Suggerimenti per Giovani Satanisti
Ho ricevuto molti messaggi di persone giovani che vivono a casa con i genitori
o con altre persone a cui prenderebbe un infarto se sapessero che i loro figli
sono dei Satanisti. Questo articolo si rivolge a tutti quelli che hanno bisogno di
aiuto per mantenere segreto il loro credo.
Padre Satana dice nel Libro Nero che dobbiamo mantenere i suoi segreti. Per i
minorenni, molti sono obbligati ad andare in chiesa e/o partecipare alle
cerimonie Cristiane. Padre Satana vi capisce e sa che non siete liberi perchè
avete meno di 18 anni. Una volta che si diventa adulti le cose cambiano.
Per chi ha meno di 18 anni, se siete obbligati ad andare in chiesa,
concentratevi su Padre Satana. Non prendete parte a nessuna preghiera. Se
siete obbligati a prendere l'ostia della comunione, potete tenerla in bocca,
andare in bagno e sputarla nel gabinetto.
Leggete sermoni e cose positive su Satana ogni giorno perchè questo vi aiuterà
in molti modi a sopportare l'oppressione.
Per quanto riguarda le persone maggiorenni, avete diritto di fare ciò che
volete. Potete rifiutare educatamente se fanno pressione su di voi. Una volta
compiuti 18 anni, agite per vostra scelta ed è tutto diverso. I Satanisti sono
forti e, a meno che le conseguenze non siano serie o minaccino la vostra
incolumità, si dovrebbe rifiutare apertamente. In certe situazioni come durante
le feste si può restare in silenzio se altri insistono a pregare, per mantenere la
situazione tranquilla. Potate anche silenziosamente pregare Satana.
Una volta che sarete molto forti in Satana, i simboli e le preghiere Cristiani
diventeranno intollerabili e molto scoccianti. Questo accade a causa della
maggiore sensibilità che permette di sentire tutte le energie negative e
distruttive che sono in essi.
Ricordate che il Cristianesimo è una religione falsa con un falso dio. Una volta
che conoscete con certezza la verità, il Cristianesimo non ha più alcun potere
su di voi.
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
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NON CI SONO MEDIATORI NEL SATANISMO

Scrivo in risposta a un messaggio postato nel gruppo “Giovadi 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.
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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
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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Suggerimenti ad Ampio Raggio per Giovani
Satanisti
Dai Genitori alla Meditazione
Del Reverendo Juan Lira
Salve a tutti. Ho notato che molti membri chiedono consiglio su come gestire i
genitori e come poter fare rituali e meditazioni, così ho pensato questo possa
essere di aiuto.
Per coloro che non sono abbastanza fortunati da avere dei genitori
comprensivi, o che hanno genitori impiccioni, la cosa migliore da fare è non
avere nessun altare e nessun oggetto, almeno fisicamente. Se volete fare il
rituale di dedica, comprate una candela nera e scrivete la preghiera, pungetevi
con un ago [pulito] e una volta finito lasciate bruciare la candela del tutto.
Nessuna prova. Se non avete candele nere, usatene una blu, o rossa, o altro
colore simile. Non penso che a Satana dispiacerà. Se non potete avere un
altare, appartatevi per meditare e costruite un tempio astrale [nella vostra
mente]. Questo è molto meglio perchè potete farlo grande quanto volete e
come volete, ed avrete sempre un posto speciale per parlare al Padre nella
vostra mente, nessuno può togliervelo. Se non potete comprare gli oggetti,
usate ciò che potete trovare, oppure fate i rituali in stato meditativo nel vostro
tempio astrale, sia in maniera semplice che elaborando degli oggetti nella
vostra mente. Questo risolve il problema dei genitori e vi aiuta a migliorare la
visualizzazione.
E le meditazioni? Che meditazioni dovreste fare? La risposta è che ogni
meditazione che potete fare va bene. Tutte quelle su questo sito vanno
benissimo, potete anche studiarne di vostre. Cominciate con la meditazione nel
vuoto per allenare la vostra mente, e ruotate i vostri chakra più velocemente
possibile, poi passate a rinforzare la vostra aura e fate gli esercizi di risveglio,
poi potete fare la meditazione Merkaba e quelle più avanzate. La maggior parte
delle meditazioni si possono fare da sdraiati se volete in modo che, se vi
vedono, sembrerà che stiate riposando.
Per le persone che non sono troppo esperte nella visualizzazione, all'inizio
cercate di fare le meditazioni senza visualizzare. Se siete bravi nella
meditazione nel vuoto, avrete imparato come schiarirvi la mente. Da qui,
concentratevi sull'oscurità nella vostra mente con gli occhi chiusi e sentitela.
Sentite l'energia che scende nel vostro corpo e si estende alla vostra aura. Una
volta capito questo, potete estendere la vostra coscienza e manipolare questa
energia, potete evocare energia ed inviarla all'esterno. Per la meditazione merka-ba, dimenticate la visualizzazione e sentite solo le sensazioni, percepite la
vostra energia con la forma delle piramidi e della sfera e del disco, percepite
l'energia che si espande man mano che ne prendete sempre più dai vostri
dintorni. Potete inspirare l'energia per attirarla [non è semplice da spiegare] in
modo che la stiate fisicamente respirando attraverso il naso, ed espirate dalla
bocca, ma fisicamente inspirate l'energia attraverso la vostra pelle. L'energia è
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collegata al respiro, credetemi, ho provato questa tecnica ed è intensa. Fate a
modo vostro queste meditazioni, potete farle lo stesso se la vostra
visualizzazione non è ancora sviluppata, ed aiutare voi stessi a sviluppare il
vostro senso psichico.
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