L’Esercito dell’Inferno 666
Ci sono un lato positivo ed uno negativo in tutte le cose, per mantenerle in
equilibrio – per far sì che l’Universo continui a funzionare. Ci sono cose terribili
e orribili che devono accadere, cose mortali e distruttive, e ci sono cose buone
e miracolose che devono accadere piene di vita e costruzione creativa. Sembra
che questo debba accadere ad ognuno in maniera casuale e sembra che debba
continuare così per l’eternità. Questo non è vero. E questa è l’essenza di Chi
sono Io.
Il mondo deve evolversi da questa situazione. Esiste sempre un altro modo di
fare una cosa. Questo modo è ancora lontano. Ma è sempre una maniera
possibile. Distruzione e terrore non saranno l’altro modo per sempre. Ma finchè
non verrà il tempo, quando terrore e distruzione saranno rimossi dal mondo,
dovete sapere come funziona il mondo stesso. Fino a quel momento, che verrà
con il tempo, ossia con Me – un Pefetto Equilibrio. Questo è necessario.
Distruzione e Creazione.
Poiché non è ancora tempo, e voi siete nel tempo che non è ancora tempo,
distruzione e creazione sono nelle vostre mani poiché esse sono le Mie. Non
temete di fare tali cose. Finchè non verrà il tempo in cui queste cose
troveranno mezzi più pacifici, dovete mantenere la Terra in equilibrio. Non
abbiate timore di distruggere. Non abbiate timore di creare. ASCOLTATEMI.
Create con tutto il vostro essere. Distruggete con tutto il vostro essere. Non
sarete più creati creando, di quanto sarete distrutti distruggendo. Adesso siete
più creati? Siete qui o siete distrutti? Siete qui. Sarete qui finchè Io sarò qui, e
questo è per sempre. Ascoltate quello che Io vi dico. Non esitate. Distruggete
con tutta la vostra forza e con piacere; si, vi dico di illuminarvi di quello che
avete distrutto.
- Satana/Lucifero
Dettato da Lui personalmente il 28/04/05
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Fonte:

http://www.joyofsatan.org [in inglese]
http://www.itajos.com [in italiano]
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La Guerra Spirituale
[Per quanto riguarda le persone che si curano solo di se stessi e vedono il
Satanismo come una religione del sè e non si curano di Satana]
“Non hanno alcuna importanza per me” - Satana
Ho letto degli articoli in cui l’autore presentava idee grandiose su come unirsi
all’Esercito dell’Inferno dopo la morte; essere “traghettati attraverso il fiume
Stige ed unirsi alle forze dell’Inferno dall’altra parte”. Non funziona così. La
lotta avviene qui ed adesso, e si svolge sul campo di battaglia della Terra.
Satana mi ha parlato durante la festa di Beltane il 30.04.2005. Tutte le anime
che risiedevano all’Inferno in forma di spirito sono state di recente reincarnate
e si uniranno alle fila dell’Inferno qui sulla Terra. Questa è guerra totale!
Per secoli i cristiani ci hanno attaccato senza sosta e continuano a farlo ancora
oggi. Veniamo perseguitati fino al punto in cui non possiamo aprire nessun
luogo pubblico di culto Satanico. Spesso dobbiamo nascondere il nostro credo e
le nostre pratiche per mantenere il posto di lavoro, per evitare problemi enormi
con la famiglia, oltre che persecuzioni e molestie. I posti dove possiamo
comprare candele nere ed altri oggetti Satanici stanno diventando scarsi e
sono pieni di robaccia Cristiana. Abbiamo voltato le spalle per troppo tempo. E’
tempo che si cominci a lottare con sentimento di vendetta. I giorni dei roghi
sono finiti ed oggi possediamo un potere psichico.
I Cristiani estremisti parlano continuamente di “maledire Satana”, “maledire e
perseguitare i Demoni” e così via. Parlano e basta. E’ tempo che gli si mostri
cosa sia una *vera* maledizione e persecuzione. I giorni dei roghi sono finiti, e
non ci sono leggi contro le maledizioni psichiche ed altri lavori psichici di
persecuzione. Quello che fate usando i poteri della mente nella privacy della
vostra stanza rituale è legale e libero.

Satana vuole che il nemico sia completamente privato del suo
massiccio vortice di energia psichica, e sia distrutto.
Satana ha chiesto ad ogni Satanista dedicato di partecipare alla guerra
psichica. Dobbiamo lavorare tutti insieme come una squadra, e come un
martello che attacchi senza sosta il nemico tramite i mezzi psichici. Tutti
possono eseguire almeno un rituale e stabilire una linea energetica, o inviare
energia distruttiva, contro il nemico. Molti di voi che sono realmente dedicati
possono voler eseguire un rituale a Satana dedicando i propri servizi come
guerriero spirituale, e prendendo l’impegno di eseguire regolari operazioni di
distruzione psichica contro il nemico. Le congreghe possono farlo e più persone
ci sono, più il potere è elevato.
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E’ importante lavorare in silenzio e segretezza. Sigillate il vostro cuore e la
vostra mente. Come ci mostrano le immagini degli Dei Egizi con le braccia
incrociate sul petto, il cuore e le emozioni umane sono vulnerabili e
manipolabili. Il nemico sfrutta tutto questo. E’ per questo che il Nazareno di
solito viene raffigurato con le braccia aperte. Serve a sfruttare le emozioni
umane. Non dobbiamo dimenticare l’Inquisizione e quello che ha fatto a milioni
di esseri umani innocenti sotto l’egemonia Cristiana.
Nessun essere umano è di maggiore importanza per Satana di quanto lo sia un
guerriero. Satana vi ricompenserà profondamente come ha fatto con me. Ora è
tempo, e Satana chiede ad ognuno di voi di unirsi alla lotta, di portare il
nemico in ginocchio e distruggerlo completamente tramite mezzi spirituali. La
meditazione è un dono di Satana. Ha cambiato molte delle nostre vite per il
meglio. E’ tempo che ognuno di noi dia qualcosa in cambio come gratitudine.
Più fate per Satana, più Satana farà per voi. Ogni guerriero riceverà un
riconoscimento speciale ed un ruolo di rilievo all’Inferno.
Riguardo a coloro che hanno un atteggiamento “vivi e lascia vivere” e
preferiscono ignorare il problema Cristiano che avanza, e che maledice e
perseguita il nostro Dio, lavora per attuare leggi che ci privano dei nostri diritti
ed incessantemente lotta contro di noi – queste persone non sono degne di
essere chiamate Satanisti. Basta scrivere “guerra psichica” e “Satana” su un
motore di ricerca per trovare moltissimi siti di Cristiani militanti che sono la
prova di come ci stiano incessantemente attaccando. Finora, la maggior parte
dei Satanisti ha porto l’altra guancia. Questo atteggiamento deve essere
corretto.
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Strategie per la Guerra Spirituale
Stiamo facendo effetto: le nostre maledizioni, e l’informazione che portiamo
alla luce, stanno agendo pesantemente sul nemico. Dobbiamo lavorare senza
sosta e restare sulla cresta dell’onda. Non si possono voltare le spalle ad un
nemico sconfitto, finchè non è completamente CADUTO. Se lo facessimo, nella
maggior parte dei casi ci ritroveremmo con un coltello nella schiena o peggio.
Le persone che dicono di non fare nulla, trovano solo la collera di Satana. Sono
inutili, per non dire peggio.
Ci sono molte tattiche per combattere con efficacia e lavorare per distruggere il
nemico. Qui di seguito potete trovare alcune maniere utili.
La Bibbia, così come qualsiasi altro trattato di stampo Cristiano, ci viene
costantemente sbattuta in faccia in ogni luogo: alberghi, sale d’attesa, etc.
Potete se volete stampare e lasciare in evidenza materiale relativo
all’esposizione del Cristianesimo [vedi relativo file] e lasciare scritto che "il
Cristianesimo è una BUGIA e un INGANNO".
Si possono gettare via i libri Cristiani che troviamo, con discrezione. Tempo fa
ho trovato una Bibbia in una sala di attesa, l’ho portata con me in bagno ci ho
pisciato sopra e l’ho buttata via così che nessuno potesse recuperarla e
riutilizzarla.
Possiamo lasciare i nostri testi Satanici dove preferiamo, anche nelle
biblioteche se vogliamo. Ricordate il detto che “ne ferisce di più la penna che la
spada” che spiega molto bene il potere della parola. L’informazione libera è
nostra alleata ed è più influente di quanto si creda. So questo perchè ne ho
visto gli effetti.
Per quanto riguarda il Cristianesimo nei negozi, LAMENTATEVI!! I Cristiani per
secoli hanno agito senza ostacoli. Assicuratevi di parlare con il direttore, il
responsabile di zona, etc. Se non dite nulla, questo è solo un modo di fare
vedere che silenziosamente accettate la loro intrusione eccessiva. Io mi
lamento SEMPRE. Ricordatevi di essere professionali, non alzate la voce e non
siate sgarbati, ma siate calmi e precisi. Se non ricevete una risposta
esauriente, prendete nota del nome del capo reparto, e segnatevi la risposta
negativa che avete ricevuto e la data. Fate loro sapere che siete offesi
dall’eccessiva presenza del Cristianesimo e che non comprerete mai più da
loro, se non correggono la situazione.
Usate internet. Ci sono moltissimi gruppi e forum che trattano di religione. Per
esempio Yahoo Answers è pieno di persone che chiedono informazioni anche
sulla religione, ed anche sul Satanismo. Fate loro sapere la verità, spiegate che
il Satanismo NON E’ una religione che tratta di sacrifici, malvagità, etc. come
molti invece credono. Linkate sempre l’esposizione del Cristianesimo come
risposta, in maniera da dare una rapida ed efficace risposta e rivelare che cosa
realmente sia il Cristianesimo. E’ semplice: basta fare copia/incolla ed il sito
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farà tutto il resto. Quando ero nuova al Satanismo, scrivevo in alcuni forum di
atei dove discutevo sempre contro il Cristianesimo. Meglio ateo che Cristiano.
Ho lavorato anche in altri forum ed ho sempre impiegato un paio di ore al
giorno per lottare contro il Cristianesimo. Satana mi ha mostrato nel corso
degli anni che i miei sforzi in rete hanno avuto effetto, e sono stati influenti.
Per quanto riguarda i forum Cristiani, fate copia/incolla. Pochissimi Cristiani
leggono la Bibbia. Disillusione, confusione, dubbi e qualsiasi altra cosa che
possiate creare nei loro forum sarà utile. Spesso è utile copiare e incollare il
testo perchè molte persone non si prendono la briga di leggere i link, e le
parole sotto al naso sono più efficaci.
Lanciate maledizioni contro il nemico senza sosta! Maledite i loro leader! Siate
come un ariete che picchia senza sosta. Non lasciate mai perdere, fino a che
non siano totalmente e completamente distrutti. Le nostre maledizioni hanno
sempre funzionato, e lo fanno tuttora. Le cose a volte richiedono tempo e
devono essere ripetute. Le moltissime maledizioni contro il Cristianesimo
hanno messo in moto potenti forze. Siate pazienti. Il Cristianesimo è un mostro
enorme che ha un’incredibile forza e un grande potere. Non cadrà in un giorno,
ma lo farà certamente con il tempo. La nostra forza è nel numero. Immaginate
una sola formica, e poi pensate alla forza di un formicaio ed a quello che può
fare in un breve periodo di tempo.
Coloro che lavorano per Satana godono della sua protezione, e saranno
grandemente ricompensati. Satana mi ha informato nella notte del 30 Aprile
2008 che ci saranno tempi sempre più duri per quanto riguarda l’economia. Mi
disse anche che molta gente morirà. Chi non fa nulla per Satana, non possono
aspettarsi nulla in cambio. I Poteri dell’Inferno sono impegnati in una lotta
spirituale e non hanno tempo da perdere con coloro che non vogliono
impegnarsi. Quelli che sono guerrieri di Satana riceveranno non solo protezione
personale, ma anche protezione per le persone a cui vogliono bene. Più
facciamo per Satana, più Satana fa per noi. I Poteri dell’Inferno furono
completamente liberati dalla fine del 2002/inizio 2003. Il nemico è sul piede di
guerra da tempo. Disastri naturali, piaghe, ed ogni sorta di problema si stanno
manifestando ovunque nel mondo. Gli umani che sono fra i pochi scelti, ed i
Cristiani attivisti, lavorano affinchè le stupidaggini profetiche e catastrofiche
della Bibbia sembrino una cosa reale, per poter ingannare ancor più gli
sciocchi.
Come singoli individui dobbiamo fare qualsiasi cosa siamo in grado di fare. Le
persone che sono VIP e non possono rischiare la loro reputazione, possono
usare la loro sfera di influenza! Se avete dubbi su cosa fare, chiedete a Satana
la direzione da seguire. Riceverete PER CERTO risposte evidenti per poter
lavorare con discrezione nella vostra professione, o in qualsiasi cosa possiate
fare che non danneggi il vostro status. Io so che Joy of Satan ha membri
ovunque.
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Infine, le persone che lavorano per creare disunità fra i Satanisti molestando i
membri, danneggiando altri gruppi Satanisti, e altre cose: STATE ATTENTI.
Alcuni di voi sono già segnati, insieme ai vostri falsi forum che vengono
affondati e ad altre sfortune. Agli occhi dei Poteri dell’Inferno siete visti come
dei Cristiani.
Marco, 25:
Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi.
26: Alla stessa maniera se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non
può resistere, ma sta per finire.
Le persone che lavorano per creare disunità Satanica, verranno punite dai
Poteri dell’Inferno.
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Bollettino di Guerra Spirituale 666
5 Aprile 2010:
STIAMO FACENDO EFFETTO !!
QUESTO INGANNO DEVE ESSERE PORTATO DI FRONTE ALLA GIUSTIZIA E
DISTRUTTO!!!
CLICCATE SUI LINK QUI SOTTO PER LEGGERE NUOVI ARTICOLI (in lingua
inglese)
•
•

•
•

Notizie: Scandali di Abusi della Chiesa raggiungono il Fratello del Papa
10/03/2010
Il Vaticano sostiene 3 motivazioni per cui non è responsabile degli abusi
30/03/2010 [quindi stanno rivelando chi sono veramente e che non potrebbe
importargli di meno dei milardi di vite che hanno rovinato e dei crimini che
hanno commesso contro dei bambini innocenti]
Leader Anglicano: La Chiesa Irlandese ha perso la sua credibilità
L'immunità del Papa potrebbe essere messa alla prova in Inghilterra

29 Maggio 2008:
Unitevi al gruppo web dell'Armata dell'Inferno (In inglese) “Hell’s Army”
all’interno del forum di JoS http://josministries.prophpbb.com/
4 Aprile 2009:
Articolo del Newsweek: La Fine dell'America Cristiana
Lunedì 9 Giugno 2008:
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L'Inquisizione Non è Finita
Di recente sono stata in vacanza sulla costa occidentale [USA]. Quando ho
visitato Chinatown, una vecchia Cinese si è avvicinata a me ed a mia madre,
ed aveva alcuni giornali. I giornali contenevano accuse di omicidio di massa,
torture, ed altri crimini terribili contro l'umanità che sono stati commessi e
perpetrati dai comunisti Cinesi. L'ho informata che io ed altre persone ne siamo
al corrente, e stiamo lavorando contro questo mostro. Si è inchinata ed ha
abbracciato mia madre.
Ho letto il giornale che parlava di come i comunisti perseguitano le persone che
praticano il Falun Gong. Il Falun Gong è simile al Chi Kung. La pratica del Falun
Gong, come quella del Tai Chi e di altre arti marziali, trasforma l'anima ed
amplifica il chi/potere magico, che è una minaccia per il controllo Ebraico.
Molte persone sono all'oscuro del fatto che il Cristianesimo è una preparazione,
ed un trampolino di lancio, per il comunismo. Molti sono illusi fino all'osso sul
comunismo, che in realtà è dell'Internazionale Ebraica.
Le persone sono illuse, e se la prendono con i Russi, i Cinesi ed altri che sono
invece vittime di questo programma; la radice è negli Ebrei che credono di
avere il titolo di "Dio". In realtà, "Geova" è la gente Ebraica. Poche persone
possono comprendere come tutto questo funzioni, perchè gli Ebrei che sono
dietro a questo sono molto intelligenti e sono maestri nella menzogna e
nell'inganno. La maggior parte delle persone qui conosce l'energia e la magia e
lavora con esse [l'occulto]. Provate a rimuovere tutta questa conoscenza, come
hanno fatto gli ebrei attraverso il loro strumento, il Cristianesimo, e le masse
saranno indifese da essa. Le maledizioni che vengono lanciate, le operazioni
per ottenere incredibile ricchezza, e cose simili, non trovano nessuna
opposizione o alcuna concorrenza. Con la rimozione di tutta la conoscenza
spirituale, i Gentili vengono disarmati e sono alla mercè degli Ebrei che
comandano. Il fatto più triste è che molte persone hanno pagato sia
spiritualmente che finanziariamente la loro condanna attraverso l'odioso
programma del Cristianesimo.
Citazione dal Talmud:
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "Geova ha creato i non-Ebrei in forma umana in
maniera che gli Ebrei non dovessero essere serviti da bestie. Di conseguenza il
non-Ebreo è un animale in forma umana, ed è condannato a servire gli Ebrei
giorno e notte."
Allo stesso modo di come nel comunismo i leader diventano degli idoli da
adorare, come i più recenti Mao Tse-Tung, Vladimir Lenin, Joseph Stalin ed
altri, anche la bibbia Giudeo/Cristiana ha rubato i concetti spirituali e l'identità
degli Dei Gentili e li ha rimpiazzati con personaggi Ebraici impostori, affinchè i
Gentili li adorino in maniera servile; questo non è molto diverso dal
programma del comunismo, che ha le sue radici e le sue basi nel sermone del
Nazareno "Il Sermone del Monte" e tutti i suoi altri insegnamenti e le sue
parabole. Tutto questo ha un potente impatto subliminale. Inoltre, la Bibbia
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Giudeo/Cristiana è stata infusa di moltissimo potere occulto sia dai nemici
ebrei che dal fatto che molti Cristiani illusi hanno messo la loro energia psichica
in questo mostro per secoli.
Leggete la sezione “Esposizione del Cristianesimo” per maggiori informazioni.
Qualsiasi vera spiritualità e verità è una seria minaccia per gli Ebrei che
comandano, che per secoli hanno mantenuto ed usato segretamente il potere
occulto per maledire i Gentili, e per arraffare tutta la ricchezza ed il benessere
del mondo.
Citazione dal Talmud:
Seph. Jp., 92, 1: "Dio ha dato agli Ebrei potere sui possedimenti ed il sangue
di tutte le nazioni."
In aggiunta all'illusione ed alla confusione che riguardano il comunismo
Ebraico, il Cristianesimo - cosa sconosciuta ai più - ha lavorato in collusione
con il comunismo per promuoverlo e per farlo avanzare, con il risultato finale
della rimozione completa di tuta la spiritualità, delle libertà personali, e - come
avviene per la Chiesa Cristiana - del controllo attraverso ignoranza, paura e
tortura. I docenti Ebrei e i loro alleati martellano incessantemente nelle teste
degli studenti le virtù del comunismo, insieme ad altre bugie utili per ingannare
e prendere il controllo. Questo è stato scritto nel libro "Harvard odia l'America".
Per illudere ulteriormente le persone riguardo a Cristianesimo e comunismo, i
Cristiani dicono sempre di essere "perseguitati per mano dei comunisti".
Questo è solo di facciata. Loro vi possiedono in entrambe le maniere. Il
comunismo cade ed il suo antagonista teorico, la Chiesa Cristiana [che è
sempre stata un'alleata], infesta nuovamente il paese, pretendendo di essere
nemica del comunismo, mentre le persone si trovano a dover ricominciare e
sono comunque fregate. Questo è accaduto in Russia, ed accade ancora oggi,
dopo la caduta del comunismo. I Cristiani sono tornati con i loro programmi,
preparando le persone e rendendole ignoranti come schiavi. Qualsiasi idiota
può chiaramente vederlo: NON C'è NULLA DI SPIRITUALE NEL CRISTIANESIMO
O NEI SUOI PROGRAMMI ASSOCIATI!!
Il Cristianesimo non è altro che un mezzo Ebraico per rimuovere tutta la
conoscenza spirituale, indottrinare le persone affinchè siano schiavi [la
ribellione è di Satana, quindi è "malvagia"], e prepararli a lavorare per la loro
sofferenza ed il loro abuso, e vivere solo per la propria morte nelle mani degli
Ebrei che comandano. Il benessere ed il potere non sono concessi, perchè tutta
la ricchezza appartiene agli Ebrei. Gli Ebrei sono gli unici che governano lo
"stato" nei paesi comunisti, e possiedono tutte le proprietà, mentre la
popolazione vive ad un livello inferiore agli animali ed in costante terrore.
Il criminale pedofilo che risponde al nome di Papa Cattolico, ha visitato
pubblicamente una Sinagoga Ebraica nel suo viaggio negli USA. Come Adolf
Hitler ha scritto nel Mein Kampf, quando gli Ebrei si sentiranno sicuri di essere
vicini al loro obiettivo, "alzeranno il sipario" ossia non manterranno più segreto
il fatto che stanno lavorando tutti insieme.
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Altre illusioni riguardano come gli Ebrei sbandierano sempre il loro falso
"olocausto" quando in realtà c'è una REALE persecuzione dei Gentili, allo scopo
di ingannare le masse e far loro credere che gli Ebrei sono delle vittime, come i
Gentili, in maniera da deviare l'attenzione e incolpare gli altri quando in realtà
sono gli Ebrei stessi ad essere responsabili di questi crimini contro l'umanità.
La maggior parte delle persone non può vedere oltre la sua illusione, e pensa
che siano i Gentili Cinesi, Russi, Bulgari etc. ad essere responsabili del
comunismo ed a desiderarlo. L'Internazionale Ebraica si trova in tutte le razze
e culture. L'invasione del Tibet aveva lo scopo di distruggere la conoscenza
spirituale [i capi del Tibet] e di massacrare e torturare i leader spirituali che
avevano questa conoscenza.
Gli stessi metodi usati dall'Inquisizione vengono usati dai comunisti sulle
persone che sono sospettate, o colpevoli, di eseguire pratiche spirituali. I
seguenti sono degli estratti dal giornale Falun Gong di cui parlavo prima:
"L'elettro shock viene usato su parti sensibili del corpo come i genitali, i seni, la
bocca, la testa e l'ano."
"Le Signore Chen Hui di anni 27 e Sun Yan di anni 30 sono state anche
ripetutamente legate in posizione di tortura a gambe aperte e sono stati
inseriti loro nelle vagine dei lunghi bastoni, finchè non hanno sanguinato su
tutte le gambe. Sono stati usati altri oggetti come spazzolini del WC e per le
scarpe.
Altri racconti includono torture con sproni da bestiame, ghiacciati con acqua
congelata per aumentare il dolore dei colpi. A una donna che era una
praticante di alto livello di Falun Gong è stata strappata la trachea dalla gola
senza anestesia, in maniera da dare un esempio agli altri nel caso volessero
mai parlare di queste atrocità. E' morta lentamente e soffrendo.
Una foto di un Maestro di Falun Gong fatta prima della sua morte rivela i colpi
subiti ed il digiuno sistematico; era molto emancipato prima di essere stato
ucciso a furia di botte.
I metodi di tortura usati sui praticanti sono molto simili all'Inquisizione [link in
inglese]
Poichè l'internazionale Ebraica cerca sempre di sfruttare la miseria e di fare
profitto in qualsiasi modo, gli organi di queste vittime sono stati venduti. Come
sappiamo, gli Ebrei hanno pieno controllo e gestiscono la professione medica in
tutto il mondo.
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LE PERSONE DEVONO SVEGLIARSI E VEDERE LA VERITA':
1. NON SONO "I CINESI", "I RUSSI", "I CUBANI" LA RADICE DEL
COMUNISMO, MA L'INTERNAZIONALE EBRAICA! TUTTO QUANTO E'
SCRITTO NELLA BIBBIA GIUDEO-CRISTIANA E' UNA BASE PER IL
COMUNISMO. E' UN PUNTO DI PARTENZA E PREPARA I CREDENTI AL
DOMINIO EBRAICO DEL MONDO ED AL CONTROLLO ATTRAVERSO IL
COMUNISMO.
2. IL CRISTIANESIMO ED IL COMUNISMO *NON* SONO NEMICI. ENTRAMBI
HANNO SEGRETAMENTE LAVORATO PER SECOLI PER RENDERE REALTA'
IL COMUNISMO, IN UN UNICO STATO MONDIALE DI SCHIAVI, DOVE
TUTTA LA SPIRITUALITA' SARA' STATA RIMOSSA, E GLI EBREI - CHE
SONO "GEOVA" - SARANNO COME DEGLI DEI, CON TUTTI I GENTILI
LORO SCHIAVI. LE PERSECUZIONI VERSO I CRISTIANI SERVONO SOLO
PER TENERE VIVO IL TEATRINO E PER ILLUDERE E FREGARE LE MASSE.
MENTRE I CINESI COMUNISTI DICONO DI PERSEGUITARE OGNI
ATTIVITA' RELIGIOSA, INVECE La Amity Foundation, secondo la Amity
Printing Company Cinese, ha prodotto 41 milioni di Bibbie per distribuirle
in Cina e 9 milioni per distribuirle oltremare...
Citazione dal Talmud:
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "Geova ha creato i non-Ebrei in forma
umana in maniera che gli Ebrei non dovessero essere serviti da bestie. Di
conseguenza il non-Ebreo è un animale in forma umana, ed è
condannato a servire gli Ebrei giorno e notte."
3. IL PROGRAMMA EBRAICO SI TRAVESTE DA FRATELLANZA,
UGUAGLIANZA ED UMANITA'. I MEDIA ED I SISTEMI DI EDUCAZIONE,
CONTROLLATI DA EBREI, LAVORANO PRR RINFORZARE QUESTA BUGIA.
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STIAMO FACENDO EFFETTO !!!
Un fratello in Satana mi ha informato che quell'idiota di Billy Graham sta
sprofondando. Non possono più permettersi di pagare i loro dipendenti e
stanno licenziando personale a causa dell'economia. Hanno anche dei problemi
finanziari al punto in cui hanno grosse difficoltà a stampare le loro puzzolenti
bugie ed a distribuire questa spazzatura.
Questo dimostra cosa possiamo fare quando siamo uniti e lavoriamo come una
squadra per combattere il nemico. Noi STIAMO ottenendo molto. La Chiesa
cattolica che ha detto così tante volte che "ci sarà fino alla fine dei tempi", ma
si sta sgretolando nelle sua fondamenta, rivela di essere basata si omicidi,
torture, distruzione spirituale, corruzione e bugie.
Molti anni fa, quando ero nuova al Satanismo, ho partecipato ad un rituale
online per la distruzione del Cristianesimo. Tutti hanno eseguito il rituale nello
stesso momento [pochi di noi], organizzandoci secondo il fuso orario nel
mondo. Meno di un mese dopo, sono esplosi gli scandali sulla pedofilia, etc. La
Chiesa Cattolica ha preso il suo primo vero colpo ed ha dovuto affrontare la
giustizia.
Il film "Our Fathers" [I Nostri Padri] che tutti dovrebbero vedere, rivela la
corruzione della Chiesa Cattolica, e come abbia offerto enormi mazzette per
mantenere sotto controllo il sistema legale, corrompendo i testimoni per farli
stare zitti e, se non l'avessero fatto, avrebbero distrutto loro carriera e
famiglia, minacciandoli di morte... assassinio come sempre.
QUESTO INCLUDE ANCHE CERCARE DI RIDURRE AL SILENZIO LE PERSONE
RIGUARDO A STUPRI, MOLESTIE ED ALTRI BASSI CRIMINI COMMESSI
CONTRO I BAMBINI!
QUESTA FOLLE ODIOSA E MARCIA ISTITUZIONE DEVE FINIRE, PRIMA E'
MEGLIO E'!
Non c'è nulla di spirituale nel Cristianesimo. E' SOLO UN PROGRAMMA PER
RIMUOVERE LA SPRITUALITA' E RIMPIAZZARLA CON STUPIDAGGINI
CORROTTE, LE CUI VITTIME DEVONO PAGARE SIA ECONOMICAMENTE CHE
CON LE LORO STESSE ANIME PER MANTENERE LA BUGIA IN PIEDI. QUESTO
DISTRUGGE ANCHE IL PROPRIO SENSO DI AUTOSTIMA, DI VALORE DI SE' E
LO SPIRITO, COSE CHE SONO NECESSARIE PER DISTRUGGERE I PROPRI
DIRITTI UMANI, PER DIVENTARE SCHIAVI E PER PERMETTERE AGLI "ALTRI" DI
PRENDERE DECISIONI PER NOI E DI DIRIGERE LA NOSTRIA VITA, AL PUNTO
IN CUI NON ESISTANO PIU' DIRITTI PERSONALI. SI VIVE SOLO PER LA
PROPRIA MORTE E PER LE FALSE PROMESSE DI RICOMPENSA NELL'ALDILA',
PER TUTTO L'ABUSO SUBITO, AL PUNTO IN CUI LA VITA NON HA PIU'
IMPORTANZA E SI ASPETTA SOLO LA MORTE.
Quanto detto vale per le persone nuove, la maggior parte di noi lo sa bene.
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Il punto è che i NOSTRI RITUALI ED IL NOSTRO LAVORO MATERIALE *HANNO*
EFFETTO, PIU' DI QUANTO POSSIAMO SAPERE.
Se anche soltanto lasciate un link a
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm [o al file
in pdf relativo all’Esposizione del Cristianesimo] in ogni gruppo, forum, etc. che
ha un elevato numero di membri, questo è già una cosa meravigliosa. Quando
ero nuova al Satanismo, passavo circa 2 ore al giorno su internet con la WebTV
che avevo ai tempi. Ho lavorato sui forum di persone atee [non per cambiare
gli atei, ma per combattere i cristiani che erano lì]. Colpivo i forum cristiani e
scrivevo anche 10 lunghi post [senza link, ma con del testo, perchè le persone
leggono piuttosto che cliccare sui link], scritture prese dal Luciferian Liberation
Front e da altri siti che sono contro il Cristianesimo. Sareste sorpresi di sapere
quante persone hanno cominciato a pensare dopo aver letto questi post.
CLICCATE QUI http://josministries.prophpbb.com/forum7.html ED UNITEVI
ALL'ARMATA DELL'INFERNO [in inglese] ADESSO!! DOBBIAMO SFRUTTARE IL
MOMENTO PER DISTRUGGERE COMPLETAMENTE ED IN OGNI MODO IL
NEMICO !!
HAIL SATANA!!!!!!!
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Risorse per la Guerra Spirituale 666
Suggerimenti
•
•

•

•

•

•

Quando lavorate online, non sprecate il vostro tempo o le vostre energie
- andati nei gruppi e nei forum che hanno la maggiore visibilità.
Quando discutete usate la tattica dell'avvocato - fate domande, domande
e domande. Fate in modo che i vostri avversari diano tutte le risposte.
Poi mettete da parte ciò che dicono e fate ancora qualche domanda. Se
si contraddicono o cambiano versione, notatelo subito e sbatteteglielo in
faccia davanti a tutti. Fateli apparire inaffidabili e sciocchi davanti a tutti.
Quando postate scritture bibliche sgradevoli, è meglio copiare ed
incollare l'intera pagina, perchè questo spesso obbliga le persone a
leggere invece di dare loro un link che potrebbe non essere letto.
Ricordate che i grandi gruppi web e forum hanno la maggioranza di
persone in agguato. Siate forti - le persone nemiche che sono in
minoranza nella maggior parte dei forum, in particolare se sono ebrei,
grideranno ed attaccheranno nella maniera più forte.
Create degli account email spazzatura. Usateli solo per un certo periodo
di tempo e colpite, copiate ed incollate. Accertatevi che i gruppi a cui vi
unite abbiano la possibilità di postare liberamente. I post moderati sono
ovviamente una perdita di tempo. Ho usato questa tattica in molti gruppi
web cristiani - copiare una pagina intera di scritture bibliche dannose,
incollatele in un "post" che ha un titolo che attira l'attenzione e cliccate
sul tasto invia, facendolo per molte volte di seguito, una dopo l'altra
prima che il moderatore possa accorgersene se è online.
Si possono lasciare dei trattati anti-cristiani in biblioteche, chiese
[metteteli nei loro innari o nei libri di preghiere], negozi di libri
specialmente fra il materiale cristiano, bagni, distributori di giornali,
scuole e università, lavanderie automatiche, biblioteche cristiane, fuori
dai raduni cristiani, ospedali, sale d'attesa di ospedali, portagiornali, ed
altri posti e luoghi con cui potete venire a contatto.

Skeptics Annotated Bible
Questo sito [in lingua inglese] contiene scritture bibliche divise per categoria
ed è un'eccellente fonte da usare per discutere con i cristiani.
Luciferian Liberation Front
Questo sito [in lingua inglese] è una fonte eccellente di numerose scritture
bibliche dannose e ci sono anche trattati anti-cristiani.
“Gesù Cristo, il Peggior Peccatore di Tutti”
“Prova che la Bibbia è un Inganno”
Leggete semplicemente i due articoli citati qui sopra nel file “Esposizione del
Cristianesimo” e fate copia-incolla.
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