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La Nuova Era di Lucifero
Stiamo entrando in una nuova era, l’ Era dell’Acquario. L’Acquario è
l’undicesimo segno dello Zodiaco. Questa è l’ “Era di Satana”. Ecco alcuni dei
segnali:
•
•
•
•

1999, invertito, è 1666 (uno-666). 666 x 3 = 1998.
2000, in matematica, è il numero 2; 11, (1+1+ = 2). Due e undici sono i
numeri principali di Lucifero.
Il 2000 era l’Anno del Dragone (il Drago è uno dei simboli di Satana) che
segnava l’inizio del ventunesimo secolo.
666 - 6x6x6 = 216. 2.160 anni è il periodo approssimativo necessario
affinchè il punto dell’equinozio di primavera impiega per passare da una
costellazione all’altra. L’Acquario, il segno di un uomo (portatore di
acqua) rappresenta la nuova era che arriva. Ea/Enki, conosciuto anche
come Satana, è simbolizzato dal Portatore di Acqua dell’Acquario.

Gli Dei hanno posto molta enfasi sul movimento dei pianeti, delle stelle, e delle
costellazioni. Hanno lasciato immagini nella pietra, come si vede nella Sfinge
Egizia, che fu costruita durante l’Era del Leone (10.500 anni fa). Lo scarabeo,
che rappresenta l’antico segno Egizio dell’Età del Cancro, le corna sulla testa
del montone (Età dell’Ariete) e le sculture monolitiche dei gemelli (Gemelli),
sono visibili in diversi luoghi tra l’Egitto ed il Medio Oriente.
Nel 1962 i pianeti si allinearono. Sole – Luna – Mercurio – Venere – Marte –
Giove e Saturno erano tutti nel segno dell’Acquario, la conseguenza di ciò fu
l’era dei computer, che è emersa nel mondo 28 anni dopo, seguendo il ciclo di
Saturno. La tecnologia è avanzata ad un passo mai visto nel secolo scorso.
Gli Atei, con il Dott. Madalyn Murray O’Hair, ebbero successo nel rimuovere
dalla scuola pubblica la bibbia cristiana e le preghiere ad essa collegate nel
1963.
Anton Lavey stabilì la prima Chiesa di Satana in assoluto nel giorno di Beltane,
il 30 Aprile 1966.
Durante la fine degli anni 60 la Chiesa Cattolica, che è la chiesa cristiana
originale e la fonte del cristianesimo, cominciò a traballare. Le suore ed i preti
si levarono gradualmente le loro vesti. Oggi, specialmente negli Stati Uniti, il
vestire in maniera formale da parte del clero Cattolico è cosa rara. Il clero
Cattolico ha declinato finchè parte dei loro doveri formali sono stati presi in
carico dalle persone laiche. I preti rimanenti, la maggior parte dei quali sta
invecchiando, sono stati evidenziati e giudicati per abusi sessuali, sfruttamenti
dei minori ed altri crimini rivoltanti che sono andati avanti per secoli. I processi
e gli scandali che ne sono risultati stanno spaccando la Chiesa Cattolica. I
Protestanti hanno anche loro una parte di responsabilità nei crimini contro
l’umanità. Ora ci troviamo nell’era dell’informazione e della comunicazione, che
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avrà come risultato l’esposizione di molte di queste sette cristiane insieme alla
Chiesa Cristiana.
Negli anni 70 il gruppo dei “Black Sabbath” aprì la strada per l’heavy metal, e
per il death/black metal. Il metal tratta apertamente in maniera blasfema il
“Dio” Cristiano e le canzoni Sataniche sono molto popolari, specialmente fra i
giovani. Guardatevi intorno: musica Satanica, film, libri, giochi di ruolo,
videogiochi, internet con centinaia di siti Satanici, magliette, gioielleria a forma
di Bafometto, ed altro ancora. Satana sta diventando molto popolare. Satana è
dei giovani.
Durante gli anni 90, migliaia di chiese Cristiane furono bruciate in tutto il
mondo. Le chiese cristiane stanno rapidamente perdendo credibilità e
reputazione; come risultato, molte persone sono smarrite e cercano delle
risposte. La religione cristiana fu costruita su massacri, bugie, ingiustizia e
crimini contro l’umanità ed ora ne sta affrontando le conseguenze. La
conoscenza è subito disponibile, ma le bugie e le false promesse delle religioni
“della via di destra” non sono più efficaci come una volta.
Nell’Al-Jilwah, Satana afferma che coloro che non sanno “non conoscono lo
stato delle cose che sta per arrivare. Per questa ragione, cadono in molti
errori.”. Stiamo raggiungendo la fine dell’Era dei Pesci. E’ stato scritto che alla
fine la verità verrà alla luce e molti vorranno unirsi all’ultimo momento, ma
sarà troppo tardi per farlo.
5
Yaweh/Geova, il VERO “Principe delle Menzogne”, non si cura dei piccoli gruppi
perché ha avuto per secoli le religioni Giudeo/Cristiane/Musulmane. I
predicatori della Bibbia avranno un brusco risveglio.

La Verità sul Potere di Satana
Non so quante volte ho sentito i Cristiani parlare del Nazareno o dei suoi angeli
che scacciano Satana da un luogo o di “scacciare i Demoni”. La mia opinione è
che i “Demoni” non sono realmente Demoni ma angeli che impersonano quello
che i Cristiani credono sia un “Demone”. Perché? In questo modo fanno
apparire Satana come se fosse sotto il controllo del Nazareno ed in molti casi
spaventano coloro a cui manca la conoscenza. La paura viene usata come
mezzo di controllo.
Stavo guardando il film “L’Esorcista”. Per coloro di voi che non sono familiari
con questa storia del 1973, la trama riguarda una ragazzina di 12 anni che era
posseduta dal Demone Mesopotamico “Pazuzu”. Questo film appositamente
disegnato per spaventare il pubblico il più possibile, fu in cima alle classifiche
per anni. Le notizie riportarono di persone vittime “che vomitavano oggetti” o
che facevano altre cose senza senso.
Chiunque sa bene che le anime sono importanti per Satana; l’umanità è una
sua creazione. Quando dedichiamo le nostre anime a Satana, diventiamo parte
di un enorme vortice di energia a cui possiamo bussare per portare a termine i
nostri desideri e scopi. Di tale energia aggiuntiva beneficia non solo l’umanità,
ma anche Padre Satana e gli Dei Originali, e da a chiunque sia coinvolto un
maggior potere. (La chiesa cristiana ha sfruttato le anime e le loro energie per
secoli). Ora, poiché sappiamo che le anime sono importanti per Satana, perché
dovrebbe Lui o i suoi Demoni fare qualcosa per spaventare la gente e farla
scappare, o far si che la gente lo eviti a tutti i costi?
Guardando a questo in maniera oggettiva si può vedere la verità, poiché esiste
una ragione dietro praticamente a qualunque cosa. L’unico motivo qui è l’entità
Geova che spaventa gli umani ignoranti e li tiene nella suo “banco di energia”
formato da anime. Naturalmente, Satana e i suoi Demoni vengono come
sempre maledetti. Poiché ai cristiani non è permesso praticare alcuna magia o
diventare pratici nell’occulto, il finale è che Geova e i suoi hanno piena
disponibilità di energia solo per loro, e possono usarla come preferiscono.
Per le persone che usano i metodi tradizionali per evocare gli spiriti come
illustrato nei grimori più popolari, che usano i nomi di Geova e dei suoi angeli,
come possono veramente sapere chi o cosa stanno contattando? Chiunque io
abbia mai sentito che sia passato direttamente attraverso Satana per evocare
rispettosamente un Demone ha avuto esperienze positive. Io so di averle
avute.
I seguaci del Dio Cristiano e del folle Nazareno credono da sempre che questa
entità abbia potere su Satana. In realtà, ciò non è vero.
Quando ero nuova al Satanismo (prima di aver eseguito il rituale di
iniziazione), ero molto confusa. Una sera ero molto arrabbiata ed ho
COMANDATO al falso e vuoto spirito di Geova di lasciare per sempre il mio
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corpo NEL NOME DI SATANA/LUCIFERO. Ho sentito una debole energia, che mi
lasciava attraverso i miei piedi. Dopo, ho avvertito un intenso senso di pace
interiore, e molta della confusione che avevo se ne era andata.
Quando avevo 12 anni, Satana venne da me in una Chiesa Cattolica, quando si
stava svolgendo un importante sacramento Cristiano. Il “Dio” Cristiano era
incapace di fermarlo. D’altra parte, scommetto che nessuno vedrebbe mai
entità Cristiane durante una Messa Nera.
Un paio di anni fa, ho iniziato un amica in un parcheggio in città alle 4 di
mattina, in quanto non aveva privacy a casa per fare un rituale religioso.
Quando stavo leggendo le preghiere – mi disse dopo – vide un’apparizione
nebulosa e bianca che era uno spirito nemico. Alcuni Demoni apparirono subito
e lo scacciarono. Inoltre aggiungo che questi Demoni erano molto in basso
nella scala della gerarchia Demoniaca. Sono quelli che appaiono con occhi
rossi, tipo gargoyle, con ali flessibili. Questo ordine di Demoni normalmente
esegue compiti di messaggero e protettore. Li ho visti pulire velocemente il
percorso su cui Azazel si avvicinava all’area dove eravamo, in segno di
rispetto. Non ci è voluto molto per vincere gli spiriti nemici, e dopo, la mia
amica si sentì molto meglio.
Quando Satana incontrò il Nazareno nel deserto, NON LO FECE AL SUO PARI,
MA DA SUPERIORE. Noi non adoriamo un essere uguale o inferiore a noi. Le
offerte di Satana al Nazareno, proprio lì, indicano chiaramente che aveva molto
potere che il Nazareno temeva. Lui parlò al Nazareno. La maggior parte dei
cristiani hanno paura di satana. I Satanisti possono trattare in maniera
blasfema Geova, il suo “spirito vuoto”, e il suo figlio pedofilo (*), ma pochi
Cristiani invitano attivamente le ire di Satana. Molti sono così spaventati da noi
– così tanto a causa della loro fede in un “Dio” codardo e impotente.
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich.
(*) Crediamo che il Nazareno fosse un personaggio fittizio, creato da vari miti
e leggende che precedono il cristianesimo di centinaia o migliaia di anni.
L’unico scopo di questa entità era quella di creare una distrazione. I seguaci
ignari sono indotti a credere che “Gesù Salva” quando in realtà siamo noi che
salviamo le nostre stesse anime. Gli esseri umani hanno il potere di guarire e
di eseguire molti gesti spirituali che sono stati definiti “miracoli”. Il Nazareno è
stato usato nei secoli per rimuovere tutto il potere e la conoscenza spirituali
dall’umanità. Questo ha posto l’umanità intera alla mercè di un essere nemico
avanzato, per essere sfruttata e vittimizzata. Un’anima debole non solo soffre
di malattie fisiche, ma è anche spiritualmente una pedina nelle mani sia del
destino che del nemico (Le entità Cristiane la loro famiglia).
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Il Tutto
Molte persone che si definiscono “Satanisti”, cosa molto marcata nella Chiesa
di Satana, credo di essere già degli “Dei”. Alcune persone addirittura arrivano a
dire che l’umanità stessa è “Dio”.
Bene, “Dio”, quindi per quale motivo l’umanità è così nel caos? Conoscete
ESATTAMENTE il vostro futuro? Che cosa succederà domani o fra un anno?
Potete predire accuratamente il futuro delle persone amate? Avete DA SOLI il
potere di determinare il vostro destino? Potete guarirvi da soli? Potete fermare
il vostro invecchiamento o non sentire più dolore? Potete muovere o far
levitare oggetti fisici o voi stessi?
Grazie a Padre Satana, noi abbiamo tutto ciò dentro di noi, ossia la capacità di
ottenere la Divinità, ma quante persone sanno VERAMENTE come? Sono
richieste disciplina e dedizione molto forti, ogni giorno.
Sfortunatamente l’umanità non ha una guida in questo senso. La maggior
parte degli umani, grazie al cristianesimo ed alle altre religioni “della via della
mano destra” sono al primo gradino. Pochi hanno conoscenza e potere REALI
per determinare il loro destino da soli. Una volta che si è presa una decisione,
o si è intrapresa un’azione, non si ha alcun controllo sul risultato. Possiamo
spesso scegliere le nostre azioni, ma non i risultati di esse. Siamo anche alla
mercè delle azioni e reazioni degli altri, dei governi, degli eventi naturali, del
nostro essere fisico, e così via.La maggior parte delle persone non ha mai
potenziato il proprio terzo occhio, il chakra della corona, ed altri centri psichici
per vedere e sperimentare il regno astrale e gli esseri che esistono in esso. C’è
molto che non sperimentiamo attraverso i nostri cinque sensi che influenza
direttamente le nostre vite ed il mondo intorno a noi.
In quanto Astrologa professionale, psichica e lettrice di Tarocchi da oltre 25
anni, ho MOLTA familiarità con questo “destino”. Un ateo cammina su una
strada molto solitaria; l’ho fatto per 15 anni. Sebbene praticassi l'allenamento
della mente e tentassi di influenzare i fatti da sola, i risultati erano spesso
inferiori a quello che mi aspettavo. Il destino spesso interveniva in un modo o
nell’altro. Un amico, pratico anche lui di occulto, mi parlò un giorno “bene,
perché accade che facciamo centro oppure manchiamo il bersaglio?” Nessuna
spiegazione “non lo sappiamo”. Anche lui era ateo. La vita era senza senso e
imprevedibile. Futilità e depressione erano sempre i nostri argomenti principali.
Certo, ho combattuto e ferito alcuni dei miei nemici con la forza di volontà ed il
controllo mentale da soli, ma questo non ha fatto nulla per migliorare la mia
vita, tranne darmi un piacere passeggero nel sapere che hanno avuto quello
che si meritavano.
Non so quante volte sentiamo dire la parola “forza”. Ci sono molte diverse
“forze”. La luce è una forza, composta da particelle sottili chiamate fotoni. Poi
ci sono i raggi x, i raggi gamma, gli infrarossi, e così via. Un terremoto o un
vulcano, un tornado, generano una quantità tremenda di “forza”. Poi c’è la
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“forza vitale”, la bioelettricità, anch’essa è una “forza”. Queste “forze” non
pensano, sentono, hanno emozioni, o prendono decisioni da sole. Una “forza” è
impersonale. Nessuna “forza” è un essere vivente separato con raziocinio,
emozioni, capacità decisionali, né agisce in varie maniere secondo sua propria
coscienza. Qualunque idiota con un minimo di abilità extra-sensoriali sa che
Satana e i Demoni non sono “forze” ma esseri reali.
E qui mi siedo. Due giorni fa, il mio figlio maggiore è venuto da me molto
preoccupato . Aveva perso il suo lavoro oltre due mesi prima (il capo che lo ha
licenziato sta REALMENTE pagando per questo, Grazie, Padre Satana!! E’ in
debito di migliaia di dollari e sta prendendo solo la metà del suo stipendio
ufficiale). Era mattina presto, circa le 7. Senza bisogno di dirlo, mi sono molto
preoccupata, mi sono inginocchiata sul mio altare che ho fatto per Padre
Satana; ero ancora nei miei vestiti di tutti i giorni. Ho chiesto aiuto ed ho detto
che credevo avrebbe risolto a modo suo. Mio figlio adesso ha diverse migliaia
di dollari in mano, più che abbastanza per pagare tutte le bollette appieno.
Tutto ottenuto legalmente, e senza doverlo rimborsare.
Il primo libro religioso che ho letto era la Bibbia Satanica. L’ho fatto a causa
dell’estremo nervosismo che i cristiani mi hanno causato. In che modo posso
andarmene da questi idioti totalmente sconsiderati e che mi importunano?? Ero
ancora atea. Una sera su internet, visitando un sito Satanico, ho letto
“accendete una candela, sedetevi, e chiedetevi: il Satanismo fa per me?”. Ero
atea, non ho acceso una candela, l’ho solo detto nella mia mente. Le cose
cominciarono a cambiare per il meglio. In quel periodo di tempo, Satana ha
lavorato per stabilire una relazione forte e leale con me. Satana NON E’ “solo
una forza”. E’ un essere molto compassionevole, ben disposto, benevolente e
che vuole bene a coloro che sono dedicati a lui.
Satana mi ha mostrato l’amore. Egli è l’unico che io abbia trovato di cui possa
totalmente fidarmi. Ho visto i suoi miracoli. Mi ha calmato quando ero agitata,
mi ha rassicurato. Ho sentito il suo bellissimo amore. Un giorno tornai a casa
congelata. Niente di nuovo. Andando a dormire, normalmente mi sarei
gradualmente scaldata. Lui mise tutta intorno a me un’aura calda, dalla testa
ai piedi, e come andai a dormire sentii questo calore ed amore. Ho avuto tante,
esperienze, troppe per menzionarle tutte qui.
Satana è un essere, letteralmente, NON è una “forza”. Ci sono molti esseri
altamente evoluti nell’universo, sono a noi noti come gli “Dei”.
Sotto la guida di Geova, la conoscenza degli antichi Dei ed i metodi che
l’umanità possiede per ottenere la parità con gli Dei, furono distrutti. Sono
state bruciate molte biblioteche antiche, milioni di rotoli e papiri, tavolette e
libri. La chiesa cristiana ha lavorato senza sosta per sotterrare la verità,
attraverso l’indottrinamento intenso ed anche ricorrendo alla tortura ed al
massacro di massa, quando il proselitismo e la coercizione fallivano. L’umanità
è lontanissima dalla Divinità. Queste religioni ci hanno impedito di evolvere nel
campo delle capacità mentali. La maggior parte degli extra-terrestri sono alti
adepti e ci tengono in pugno.
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Pochissime persone hanno la capacità di manipolare i loro dintorni con i poteri
della mente. La razza umana ha uno svantaggio enorme che ci rende incapaci
contro altri esseri ed entità che sono altamente evoluti e adepti nell’uso del
loro cervello.
Queste capacità possono essere ottenute solo dalla guida di Satana e dei suoi
Demoni che sono gli Dei originali. Noi tutti abbiamo molta strada da fare.
Quello che mi fa veramente arrabbiare è come molta gente tratta il nostro Dio,
Satana. Abbiamo il più forte, più bello, amorevole, generoso Dio che ci sia.
I cristiani creano bellissime chiese, cattedrali, cantano inni bellissimi, i
Musulmani si prostrano per Allah 5 volte al giorno, i Buddisti costruiscono
templi bellissimi ed elaborati, adorano e usano incensi. Cosa fanno questi “dei”
? Il “dio” cristiano sparge letame su tutti i suoi fedeli, come fa Mr. “Allah”.
Buddah non fa nulla.
Quello che accade con Padre Satana è che molti persone psichicamente
incompetenti dicono “E’ solo una forza”. Abbiamo molto poco rispetto e
facciamo pochi rituali di ringraziamento o di adorazione. Sempre noi stessi,
noi! Voglio questo! Voglio quello! Le persone ricevono cose che chiedono a
Satana e non si fermano mai per dire grazie. Scioccamente chiedono e
comandano. Questi insegnamenti vengono dai grimori dei vecchi autori
Giudeo/Cristiani che ci sono stati per secoli, invocando l’abuso e l’approccio
estremamente irrispettoso di Satana ed i suoi Demoni.
Alcuni stupidi arrivano fino a voler “evocare” Lucifero. Alcuni ignoranti di
nessuna o quasi importanza, cercano di evocarlo come un servo per sistemare
una spiacevole vita amorosa. Questo estremo irrispetto è continuato per secoli.
Come il personaggio nel film “La Nona Porta” disse “Orge di carne che
invecchia, condotte nel Nome del Maestro”.
Su una videocassetta di un rituale di Anton LaVey, una donna strofina i suoi
genitali su un’icona religiosa. Nessuno che si definisce un/a Satanista dovrebbe
esternare complessi sessuali. Tenete semmai le orge per dopo.
Satana apparve a un giornalista nel 1960 e disse che non gli piaceva il modo in
cui egli veniva adorato. Proseguì per menzionare “un folle alla sua base con
delle ombre al seguito”. Disse che aveva già vinto la guerra per la terra. Ci
sono cose che devono cambiare nella maniera in cui le persone si rapportano a
lui. Lui e i Demoni sono stati sottoposti a così tanti insulti e trattamento senza
rispetto per secoli. “Oh, è solo una forza”.
Riguardo alle persone che credono di essere già degli “Dei” e fanno poco e
nulla per potenziare se stessi, cercate di eseguire la magia come un ateo
totale, da soli. Trovo così ipocrita come i cosiddetti “Satanisti” che rifiutano di
riconoscere Satana come un essere reale lo chiamino, insieme ai Principi
Incoronati dell’Inferno, nei loro rituali.
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La Verità sulle Profezie Bibliche
Ho ricevuto diverse email, di cui una da un predicatore Cristiano, e poche altre
a cui mancava la conoscenza; la maggior parte erano da parte di Cristiani che
usano le predizioni del libro biblico della Rivelazione/Apocalisse come una
scusa per aderire al Cristianesimo (ancora la paura viene usata fino alla
nausea). Ho pubblicato un articolo tempo fa riguardo ai Testimoni di Geova e
come per gli ultimi 150 anni hanno predetto l’ “Armageddon” che sarebbe
successo sia l’anno successivo, sia entro i prossimi 5-10 anni. Quando è stato
provato che si sbagliavano, naturalmente ribaltarono tutto sul “Diavolo” e
trovarono altre scuse sciocche. Comincia a diventare una specie di barzelletta.
In verità, ci troviamo negli ultimi giorni dell’Era dei Pesci, e ci saranno dei
cambiamenti radicali. Quali esattamente siano è un argomento ancora aperto.
L’Era dell’Acquario tuttavia non arriverà a noi fino alla metà del prossimo
secolo.
Riguardo a tali profezie, ci sono sempre stati terremoti, fame, pestilenze, e così
via. Solamente nel secolo passato abbiamo avuto scienze come la geologia, la
chimica e fisica avanzate, con le quali si possono determinare sia la
magnitudine che l'epicentro di un terremoto, l'intensità di un tornado e calcoli
di altri fenomeni naturali. Con le capacità dei mass media, è ora possibile che
questi eventi vengano riportati in tutto il mondo in pochi minuti. 1.000 anni fa
un terremoto sarebbe stato registrato solo localmente, e non avrebbe
interessato l’intero mondo, perché non c’erano i media per riportare la notizia.
Ovviamente, TV, giornali e radio non esistevano in quei tempi.
Esistono moltissime discussioni riguardo alla cosiddetta “fine”. Oggi, Satana ci
dice nell’Al-Jilwah che la Bibbia giudeo cristiana era il prodotto di concetti di
“altri Dei”. Questo è chiaramente visibile perché l’intero libro è fatto di miti,
leggende e personaggi rubati da altre religioni di tutto il mondo che precedono
il Giudaismo e il Cristianesimo da centinaia a migliaia di anni.
La maggior parte di queste profezie furono scritte per una ragione, e una
soltanto: creare paura nell’umanità ignara e, attraverso tale paura,
schiavizzare e rinforzare l’obbedienza degli esseri umani. Le profezie bibliche
non sono basate sulla chiarudienza da parte di tali Dei, ma solo
sull’informazione. L’umanità è stata privata di un’antica conoscenza a causa di
secoli di controllo Cristiano, ed è rimasta ignorante, cadendo vittima del
credere in queste previsioni minacciose.
Fatemi spiegare. Si, ci sono stati dei segni nel cielo come il grande sestile, che
non si è mai visto prima in tutta la storia documentata. Il grande sestile è una
stella a sei punte. La sua origine è la “Stella di Visnù” degli Indù. La stella
Ebraica “di Davide” è stata rubata da questo. La Stella di Visnù precede la
stella di Davide di migliaia di anni. Non è diverso da un medico che fa una
prognosi ed un meteorologo che può prevedere il percorso di un uragano
perché possono vedere le immagini satellitari, e dove si sta dirigendo.
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Entrambi gli esempi sono il risultato di avere sufficienti dati, conoscenza, ed
esperienza.
Lo stesso si può dire per gli Dei. Esseri che hanno una vita lunga migliaia o
anche milioni di anni, alcuni come Padre Satana e i suoi Demoni che sono
immortali, ovviamente, hanno visto moltissimo, molto più di un essere umano,
premessa la durata della loro vita e le tecnologie avanzate, le conoscenze e
l'intelligenza di cui dispongono. Hanno visto gli allineamenti planetari, e come
siano stati influenzati i sistemi solari in cui è accaduto, per migliaia di anni. Per
esempio, un allineamento planetario molto stretto di sedici gradi, ha preceduto
la Peste Bubbonica nel quattordicesimo secolo. Questo allineamento accadde
un anno prima che la prima grande piaga si manifestasse nel 1348. Lo stesso
tipo di allineamento ci fu nel 1982 quando comparve l’AIDS comparve.
Entrambi hanno preso moltissime vite.
Gli Dei hanno mappato le “linee sincroniche" (ley lines) quando vivevano in
Terra. Questo è stato fatto per prevenire con accuratezza la magnitudine e la
posizione di futuri terremoti, e di altri disastri naturali. Gli Dei erano molto più
avanzati di quanto oggi siano i nostri sismologi. Le informazioni della griglia
terrestre fornirono anche abbastanza conoscenza per una predizione accurata
dell’inversione dei poli ed altri potenziali eventi catastrofici. Queste predizioni
non erano basate sulla chiarudienza, ma sulla conoscenza e su tecnologie
avanzatissime.
Cristoforo Colombo era al corrente di una imminente Eclisse Lunare e della
data in cui sarebbe successa. Fu fatto prigioniero dai nativi su un isola dei
Caraibi ed ottenne il rilascio affermando che era in grado di far sparire la luna.
Questo spaventò i nativi che non sapevano nulla di eclissi e quando videro la
sparizione della luna, immediatamente lo lasciarono andare. Ricordate che
mancanza di conoscenza = paura !! Paura = dipendenza, obbedienza ed
eventuale schiavismo.
Un insetto che vive soltanto 2-3 mesi durante la stagione estiva non conoscerà
mai l’inverno, ma l’inverno in ogni caso arriva. Lo sappiamo perché abbiamo
vissuto molti inverni. Può essere fatto moltissimo per manipolare un ignorante.
Prendete la verità, mescolatela con delle falsità, e loro crederanno anche alle
bugie allo stesso modo. E' questo che ha fatto il nemico.
Per cui la prossima volta che siete faccia a faccia con alcuni Cristiani spaventati
e schiavizzati, che gridano ai quattro venti di come si stiano avverando le
predizioni apocalittiche, siate coscienti di come questo avvenga. Ricordate che
il Cristiano è intrappolato in queste bugie per mancanza di conoscenza, a volte
solo nella sua stupidità. Con sufficienti dati ed abbastanza esperienza, le
predizioni accurate non sono difficili da fare. Aggiungete anche le bugie su
Satana e tutti loro correranno spaventati dal Nazareno.

12

La Verità sulle “Possessioni Demoniache”
L'Esorcismo di Emily Rose
Questa è una lettera aperta al pubblico, principalmente quello Cristiano. Per
poter conoscere la verità, dovete familiarizzare con entrambi gli estremi senza
pregiudizio. La Chiesa Cristiana ha lavorato moltissimo per mantenere
l’umanità spaventata per secoli e lontana da colui che è conosciuto come “il
Diavolo”. La verità è che loro hanno moltissimo da nascondere, e questo
comprende anche il luogo dove andranno le vostre anime. La verità è che
queste Chiese hanno abusato dell’occulto per secoli ed è questa la base del
loro potere e benessere. La vostra ignoranza spirituale dipende da questo. A
causa della sistematica distruzione della conoscenza per secoli, le Chiese
Cristiane hanno avuto la libertà di dettare a loro piacimento che cosa siano
Satana e il Satanismo.
Il film “L’Esorcismo di Emily Rose” è un’altra tattica spaventosa della Chiesa
Cattolica e la vera storia che sta dietro a tutto è un orribile esempio dell’abuso
dei Rituali Cristiani, che è prevalente in maniera allarmante; allo stesso modo i
recenti scandali sulla pedofilia, essi sono stati nascosti dai media, dato il
controllo ed il potere della Chiesa. Le vittime di tale scelta sono i bambini ed i
giovani. Viene detto che le ginocchia della ragazza vittima si sono fratturate “a
causa delle 600 genuflessioni che ha fatto ossessivamente durante
l’esorcismo.” La “genuflessione” cattolica fu rubata dagli Antichi Egizi.

Questo è evidente nei geroglifici: ogni cosa nella religione Cristiana è stato
rubato e corrotto dalle religioni precedenti di centinaia e migliaia di anni da
tutto il mondo.
Io sono un’Alta Sacerdotessa di Satana di JoS e sono molto vicina a colui che è
conosciuto come “Satana”. So che Satana e i suoi Demoni sono esseri reali.
Sono arrivata a conoscere Satana come il nostro Vero Dio Creatore e lo posso
provare, se si prende il tempo di leggere e studiare il materiale che ho fornito.
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I casi di “possessione” vengono sempre attribuiti a Satana. Esaminando più da
vicino le prove, per noi che siamo vicini a Satana e siamo Satanisti da anni,
possiamo affermare con convinzione che il cosiddetto “Diavolo” della Chiesa
Cristiana non ha nulla a che fare con la “possessione” di qualunque tipo. Sta di
fatto che, se si potesse pensare a mente fredda ed applicare una logica,
diventa evidente chi realmente sta dietro a questo. Inoltre, questo film è pieno
di messaggi subliminali per spaventare la gente.
Esaminiamo alcuni punti chiave del film:
La ragione della possessione nel film, era che “Dio” potesse far sapere al
mondo “che abbiamo un lato spirituale”. Ok, che modo è questo di far sapere a
tutti che hanno un lato spirituale?? Ogni cosa nella religione Cristiana è
negativa: paura, terrore, mutilazione fisica, ignoranza, non sapere,
cannibalismo (Gesù è il sacrificio umano vivente) e l’uomo pietrificato è lasciato
impotente, senza conoscenza, e gli viene detto che “deve soffrire”.
Vorrei anche aggiungere che, secondo lo studio delle posizioni dei pianeti (sono
un’astrologa professionista) la data di nascita di questa donna – che ora è
morta – la poneva ad altissimo rischio di malattie mentali, paure irrazionali,
con un Nettuno molto presente; la congiunzione di Saturno/Nettuno ed altri
fattori astrologici hanno contribuito a questo. Anneliese Miche non aveva una
personalità stabile e, premesso l’indottrinamento cattolico che ha ricevuto per
tutta la sua vita, non sorprende che siano venuti a galla questi problemi.
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Per coloro che non hanno familiarità con il Satanismo Spirituale, Satana ci
mostra che abbiamo un lato spirituale attraverso la meditazione e la
conoscenza, in maniera positiva. Questa è la vera spiritualità. Lo spiritualismo
nel Cristianesimo è falso. Il Cristianesimo, in particolare la Chiesa, sono stati
uno strumento per rimuovere tutta la conoscenza spirituale dalla popolazione e
sostituirla con pratiche e leggende che sono state rubate, distorte, e censurate
da altre religioni in tutto il mondo, che esistevano da secoli e millenni prima.
Questo è un dato di fatto che con sufficienti ricerche viene provato. L’obiettivo
è sempre stato quello di mantenere la conoscenza spirituale nelle mani di pochi
che governano il mondo, mentre tutti pensano che loro siano Dio.
Coloro di noi che sono vicini a Satana e rifiutano di adorare i falsi dei del
Corano e della Bibbia non hanno paura di niente. Anche noi abbiamo la
conoscenza spirituale e l’autorità spirituale per confrontarci con attacchi
psichici e per capire da dove essi arrivino.
Satana, che è il Vero Creatore dell’umanità, ci dà il potere, la fiducia in noi e la
forza per resistere a tali cose. Quegli alieni che rappresentano i falsi “Dei”
stanno a guardare di nascosto e sadicamente osservano il tormento e l’orrore
di quelli che odiano: gli esseri umani. Queste entità non possono nascondere il
loro vero carattere da coloro di noi che possono vederli. Ogni cosa che essi
sono e fanno è rivoltante e negativa. La “Vergine Maria” apparì alla ragazza nel
film e sadicamente la incoraggiò a soffrire.

Ora, con logica, pensate per un minuto alla cosiddetta “possessione”. Qual è
l’obiettivo della cosiddetta “possessione Demoniaca”? A cosa porta? Che
vantaggio porta una cosa del genere a Satana e ai suoi Demoni? Queste cose
hanno lasciato le persone così spaventate di Satana, che molto poche sono mai
state capaci di conoscerlo senza pregiudizio.
D’altra parte è chiaro quello che invece fanno per la Chiesa Cattolica. Tali cose
diffondono terrore e tale terrore è basato sull’ignoranza spirituale e l’impotenza
della maggior parte dell’umanità. La Chiesa Cattolica assassinò, e torturò fino
alla morte, milioni di esseri umani che avevano conoscenza spirituale, bruciò e
distrusse completamente centinaia di biblioteche dove veniva tenuta la
conoscenza spirituale. Una parte di essa è stata celata nella Biblioteca del
Vaticano di cui alcune sezioni sono accessibili solo all’alto clero.
1. I Cattolici indifferenti e coloro che non praticano regolarmente hanno
paura di tornare in chiesa con regolarità e questo da ancora più potere e
benessere materiale alle chiese e, soprattutto, fornisce l’energia psichica
che a loro serve da incanalare nei loro obiettivi di schiavizzare il mondo.
2. Il potere spirituale viene mantenuto nelle mani di pochi per reprimere
tutti. I Gesuiti che governavano il Vaticano, cosa sconosciuta al Cristiano
medio, sono pienamente capaci di ferire spiritualmente un altro essere
umano, specialmente i loro tanto devoti Cattolici che vengono legati al
credo (attraverso la magia simpatetica). Tale ordine è adepto alla magia
nera e la persona media è indifesa contro di essa. Questo è evidente dal
potere e dal benessere di cui godono. Ai protestanti piace puntare il dito
sulla Chiesa Cattolica, ma rifiutano di guardare in casa loro essendo
anch’essi colpevoli e legati alle stesse bugie della Bibbia (un libro fatto di
materiale corrotto e rubato da religioni precedenti); ad un esame più
accurato, essa è un inganno infuso di potere occulto con un obiettivo
molto sinistro, per coloro che ci credono. Questo è un tipico caso di
magia simpatetica, in cui ci deve essere un collegamento fatto ad un
certo livello. La connessione con le religioni antiche è presente nella
memoria di ogni razza. Satana, che è il nostro Vero Dio Creatore, non si
contraddice da- affinchè ogni spauracchio abbia effetto - la vittima deve
essere ignorante in qualche maniera. La conoscenza spirituale viene da
Satana. I Preti Cristiani ed i ministri sono persi se devono dare risposte o
soluzioni ai molti problemi che affronta l’umanità. Al contrario, il
Satanista Spirituale ha la capacità di guarire se stesso e le persone care,
proiettare sul piano astrale la propria anima a comando (questo ci rende
capaci di navigare nel piano astrale e familiarizzare con esso, così che
dopo la morte non saremo né persi né impotenti spiritualmente),
ottenere il necessario ed il conforto per la vita tramite la meditazione,
individuare i problemi spirituali e guarirli in sè stessi e negli altri. Satana
ci ha dato la conoscenza dell’anatomia dell’anima e di come mantenere
l’anima sana, in modo che i problemi di cui sopra non possano verificarsi.
3. Questi sono i doni di Satana che è il nostro vero Dio e Creatore. Non c’è
niente di spirituale nella chiesa Cristiana. I Cristiani sono sotto un
potente incantesimo di dimensioni catastrofiche e coloro che non si
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svegliano, affronteranno la loro dannazione attraverso la mancanza di
conoscenza.
Si dice che Belial è stato preso ed accusato da loro degli episodi raccontati nel
film. Belial ha fatto molto per aiutare quelli che sono sotto la sua protezione e
per guidarli nell’avanzamento spirituale. Belial non permetterebbe mai che un
suo discepolo soffrisse inutilmente e quando un Satanista dedicato ha un
problema spirituale (si, noi veniamo attaccati dagli stessi angeli che sono
dietro a tali possessioni che vengono attribuite ai Demoni) gli altri Demoni o a
volte Satana stesso vengono in aiuto dell’umano vittimizzato e si assicurano
che non gli venga fatto del male.
In chiusura, sottolineo che i Demoni furono imprigionati per anni. Anneliese
Michel (il vero nome di “Emily Rose”) dovrebbe essere stata posseduta nel
1968. Posso assicurarvi che i Demoni, Belial compreso, erano imprigionati in
quel periodo ed è cosa molto recente la loro liberazione. Lo so perché io sono
stata coinvolta nel loro rilascio. Solo ora essi sono in grado di farsi avanti e
difendersi e rivelare la verità a coloro che ascolteranno. E’ stato detto “alla
fine, la verità verrà fuori e molti vorranno unirsi all’ultimo momento, ma sarà
troppo tardi”.
Leggete ed imparate la verità prima che sia tardi...
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I Fumetti di Geova (Humour)
Ecco un po’ di humour (sui Testimoni di Geova) con parti del loro materiale
preso dalle riviste Watchtower (La Torre di Guardia) e Awakel:
1877 – LA FINE DI QUESTO MONDO ... è più vicina di quanto pensi la maggior
parte degli uomini * dal libro “Three Worlds and the Harvest of this World” –
1877
1889 – Nei seguenti capitoli presentiamo prove che spiegano che il Regno di
Dio è già iniziato... E che la “battaglia del grande giorno di dio misericordioso
(rivelazione 16:14), che finirà nell’ A.D. 1914 con la completa sovversione
dell’attuale governo mondiale, è già cominciata. [L’edizione del 1915 cambiò la
versione da A.D. 1914 ad A.D. 1915].
15.07.1984 – Non vediamo alcuna ragione per cambiare il futuro – né
potremmo cambiarlo se volessimo. Ci sono, crediamo, delle date del Signore,
non le nostre. Ma tenete a mente che la fine del 1914 non è la data dell’inizio,
ma della fine dei tempi difficili.
1904 - Lo stress dei tempi difficili sarà presto su di noi, da qualche parte fra il
1912 ed il 1910 – e culminerà con la fine dei “Tempi dei Gentili”, l’Ottobre
1914. Dal libro “The New Creation” 1904.
01.05.1914 – Non c’è assolutamente modo per gli studenti della bibbia di
questionare che la fine di questa era è ormai alla porta... La grande crisi ... che
consumerà I cieli ecclesiali e la terra sociale è molto vicina. * Ristampe di
Watchtower.
Quando l’evento del 1914 non accadde, fu spostato al 1918-1925.
Secondo il libro “Il Mistero Finito” l’Armageddon doveva cominciare “nella
primavera del 1918”. Ci doveva essere un “anarchia mondiale totale” nell’
“autunno 1920”. L’edizione del 1917 asserisce che Rivelazione 11:13n si
sarebbe verificato “presto nel 1918” ( il “terremoto”) e nell’ “autunno 1920” (il
fuoco). L’edizione del 1926 verrà poi nuovamente modificata.
Dal Watchtower – 01.04.1923 – “Pensiamo che il 1925 è definitivo secondo le
scritture”
Quindi cosa accadde quando arrivò il 1925 ?
Watchtower – 01.01.1925 “Con grande attesa, i cristiani hanno guardato
avanti verso quest’anno. Molti hanno atteso con fiducia che tutti i membri del
corpo di cristo saranno trasformati in gloria dei cieli durante quest’anno.
Questo potrebbe verificarsi. Oppure no.”
Cosa accadde alla fine del 1925?
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Watchtower – Sett. 1925 – “Ci dobbiamo aspettare che Satana cercherà di
infondere nelle menti dei consacrati che il 1925 vedrà una fine, e quindi non
sarà necessario per loro fare altro”.
1930 – “Il culmine è prossimo”.
1931 - “Il regno di dio ha cominciato ad operare. Il suo giorno di vendetta è
vicino e l’Armageddon è a portata di mano”.
1933 – “La confortante testimonianza della profezia ed i fatti che la supportano
dimostrano che la pulizia del santuario è stata completata e questo indica che
l’Armageddon è in corso”.
Ci furono altre 44 predizioni; 42 del Watchtower, dal Maggio 1940 all’Aprile
1943.
01.09.1944 – “l’Armageddon è prossimo”.
1946 – (Dopo la Guerra) “Il disastro dell’Armageddon è alle porte”.
1950 – “La marcia è cominciata. Per dove? Sul campo dell’Armageddon per la
“grande guerra del Dio onnipotente”
1953 – “L’Armageddon è così vicino, che distruggerà le generazioni attuali” *
L’anno 1954 era creduto essere “L’Anno” dai Testimoni.
1955 – “E’ chiaro che la guerra dell’Armageddon è prossima allo scoppio”.
1958 – “Quando sarà combattuta Armageddon ? Jehova il grande gestore dei
tempi ha previsto Armageddon perché arrivi vicino alla ‘fine dei tempi’. Questo
tempo è vicino. Quanto ? Nessun uomo conosce la data ma sappiamo che sarà
molto presto. Come sappiamo che sarà così presto ? Perché il tempo che è
rimasto al Diavolo, ora che cristo ha lanciato il Diavolo il terra, è chiamato ‘un
breve periodo di tempo’ (rivelazione 12:12)
Risveglio !! Ottobre 1968: Premesso che “alcune persone” hanno falsamente
predetto la fine del mondo, quello che a loro mancava era la “guida di Dio”.
* Ma ora, si suppone, la falsa profezia sarà finita!
1971 - Hanno tutte “le prove” che dio “li sta guidando” ed è “irresistibile”.
Adesso l’Armageddon arriverà nel 1975.
1972 - “Nel pensiero del Testimone medio, non c’è dubbio che la data del 1975
è corretta”.
1976 Watchtower - 15 Marzo “La riconciliazione attraverso la pietà di Dio prima
dell’Armageddon”.
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22.09 - “un disastro globale mai visto nella storia dell’uomo, è molto vicino.”
15.12 – “attendete, la promessa è vicina a realizzarsi”.
Watchtower 15.06.1979 : “il giorno del giudizio è prossimo”.
15.10 - “Prendete coraggio, il millennio è alle porte”.
01.11 - “la neutralità cristiana mentre la guerra del Signore si avvicina”.
Uno psichiatra mi fece notare che c’era un ospedale psichiatrico a cui si
riferivano come “il watchtower” perché era pieno di molti Testimoni di Geova.
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Pazienza
Quando le persone sono nuove al Satanismo, una delle prime cose che
vogliono sapere è chi sia il loro Personale Demone Guardiano/a. Questa è una
cosa buona, ma raccomando alle persone di conoscere prima Satana. Con il
tempo, incontrerete il/la vostro/a Demone quando sarete pronti.
Stabilire un rapporto richiede tempo. E’ una strada a doppio senso. Il vostro
Demone arriverà a conoscervi e voi arriverete a conoscere lui/lei. Questo può
richiedere anni. E’ un’esperienza molto gratificante quando si può apprendere
ed evolvere spiritualmente. Dopo un po’, si svilupperà un legame molto forte
fra voi due. Questo è qualcosa che si costruisce e diviene più forte man mano
che passa il tempo.
La maggior parte di ciò che ho imparato viene direttamente da Padre Satana e
dai miei Demoni. Ho avuto spesso dei Demoni che entravano in me e mi
aiutavano con una lettura del pensiero anche solo per divertimento. Il legame
che abbiamo con il nostro Demone è uno dei più forti che potremo mai
conoscere, e richiede solo del tempo. Ricordate: l’onestà è molto importante e
quello che noi mettiamo nel tempo in una relazione, lo avremo in cambio.
Lasciate che le cose vadano da sole e lasciate fare a Satana. Le persone hanno
bisogno di rilassarsi e lasciare che i fatti si schiudano, e questo accadrà. Più
che spesso, saremo piacevolmente sorpresi.
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Punti Importanti
Ho ricevuto un messaggio che mi ha evidenziato alcuni punti importanti che
credo siano interessanti per tutti. A causa della pressione del Cristianesimo in
molte case negli USA, in Europa, ed in molti altri paesi nel mondo, la maggior
parte di noi proviene da un passato cattolico.
Ricordate: una volta che fate una promessa a Satana, entrate in una nuova
vita. Il passato è morto. Non indugiate sulle vostre esperienze passate di
insegnamenti anche religiosi, dimenticateli. Satana vi accetta e capisce. Alcune
persone a causa della loro provenienza cristiana, a volte fondamentalista,
oppure che erano coinvolte in attività blasfeme a Satana, credono che egli sia
arrabbiato con loro. Il punto focale qui è che, con Satana, ammettiamo i nostri
errori passati e arriviamo a lui di nostra spontanea volontà, liberi dalla
coercizione. Rinunciamo al passato, al Dio nemico e ad ogni cosa a lui
connessa. Rinnoviamo le nostre vite attraverso Satana. Il passato è morto.
Un altro punto è che spesso la gente si aspetta dei cambiamenti drastici subito
dopo il rituale di dedica dell'anima. Questo di solito non accade. Quando ho
fatto il mio rituale diversi anni fa, non sapevo cosa aspettarmi. Non mi
aspettavo nulla. Avevo poco con cui muovermi e senza alcun supporto e
nessuna direzione in assoluto. Dopo due mesi, ho visto che Padre Satana mi ha
benedetto con qualcosa di molto speciale che non mi aspettavo. Siate pazienti.
Siamo tutti individui diversi ed egli ci ricompensa in maniere diverse. La
maggior parte di queste ricompense saranno oscure all’inizio, ma nel tempo
vedrete che la vostra vita è davvero migliorata. Coloro che non si aspettano
nulla e semplicemente avanzano nella loro vita si troveranno piacevolmente
sorpresi.
Tutti noi ci scocciamo ed abbiamo a volte dei problemi. Tutti hanno il proprio
Saturno, per così dire. Padre Satana ci osserva e ci da la forza ed il suo
supporto per passare oltre ai periodi difficili. Diventerete più forti con il passare
del tempo da cui siete dedicati a Satana. Mi ha aiutato e ci è sempre stato per
me ogni volta che avevo realmente bisogno. Padre Satana mi ha aiutato in
periodi difficili che sarebbero stati molto peggiori senza di lui. Ne sono uscita
senza un graffio e così è successo ad altri che anno riposto la loro fede in Lui.
Inoltre, ogni esercizio, metodo, o incantesimo di cui scrivo, lo scrivo perchè
proviene dalla mia esperienza. Non darei mai a nessuno un esercizio psichico o
una tecnica che non abbia provato su me stessa. Ho provato ogni cosa che è
scritta nel sito. Pratico regolarmente le meditazioni di cui scrivo. Se ci sono
delle precauzioni necessarie, le evidenzio insieme all’esercizio. Per quanto
riguarda gli esercizi di attivazione dei chakra, li ho fatti fare a mia figlia di 11
anni. Ha aperto il suo terzo occhio con successo ed il suo chakra della corona.
Mi prendo la responsabilità di ogni cosa che scrivo ed io pratico quello che dico.
Non dico a nessuno cosa deve credere, ma io credo sinceramente quello che
predico. Alcuni argomenti sono stati aggiornati man mano che ho appreso
nuovi concetti. Devo rispondere a Satana per ogni cosa che scrivo e per i
consigli che do. Non sono perfetta, ma sono onesta. Faccio il meglio che posso
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per le informazioni che ho a disposizione. Chiedo sempre a Padre Satana la sua
guida, e così fanno gli altri membri del clero di JoS.
In chiusura, vorrei ancora commentare l’impazienza. Molte persone,
soprattutto i ragazzi, sono molto duri con se stessi e troppo autocritici.
Diventare adepto non avviene da un giorno all’altro, né accade in pochi mesi. Il
miglioramento può vedersi se ci si lavora, ma per esempio lavorare con una
Tavola Oujia, con la divinazione del futuro, la comunicazione con gli spiriti,
tutto ciò richiede tempo. Mi ci sono voluti oltre 25 anni per diventare maestra
in astrologia, ed in alcune altre discipline, sebbene io sia stata atea per molti
anni e poco devota. Siate pazienti con voi stessi. I pianeti attualmente sono
molto negativi per gli affari del mondo. Incoraggio caldamente tutti a
potenziare se stessi ADESSO! NON ASPETTATE! La vostra aura vi proteggerà.
Ricordate, NON siamo coloro che non sanno. Non lasciate perdere, non
attendete. Fate gli esercizi di attivazione e potenziate aura e chakra. L’aura si
costruisce e si rafforza quando si fa meditazione ogni giorno. E’ contro i miei
scopi sconfinare nella politica, ma vi dirò che i pianeti in transito ed i messaggi
che coloro di noi che sono molto vicini a Satana hanno avuto, sono gli stessi.
-

Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
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Familiari
Un familiare è un animale che arriva in dono da Satana ad uno dei suoi
discepoli. Questo animale crea uno strettissimo ed amorevole legame con il
suo proprietario. L’animale è diverso dagli altri in quanto è abitato da un
Demone. Il legame è spesso così vicino che, se il padrone dovesse ammalarsi,
anche l’animale spesso si sentirebbe malato anche lui. Cani, gatti, uccelli,
roditori, e rettili possono essere dei familiari. Una strega può avere diversi
familiari. Ci si potrebbe rendere conto di essere protetti e salvaguardati da
Demoni utili che cercheranno il nostro benessere. Questi animali sono doni del
Padre e dovrebbero essere trattati molto bene. Si diceva che le streghe
avessero estrema cura dei loro familiari.
I familiari sono altamente protettivi. Possono aiutare nella magia come un
partner. Le streghe che non hanno familiari possono inviare una chiamata
psichica per attirare l’animale giusto. I familiari sono conosciuti per essere
sensibili ai poteri psichici e sono partner benvenuti per accrescere il potere, per
eseguire incantesimi, specchiare, contattare gli spiriti, ed altri lavori magici.
Servono anche come radar psichici, reagendo visibilmente alla presenza di ogni
energia sgradita o negativa. Il cane domestico di un Alto Sacerdote ringhiava
digrignava i denti, con il pelo rizzato quando fu individuata la presenza di un
angelo avvertendo il suo proprietario di questa presenza non voluta.
La protezione è a doppio senso. Il proprietario sarà anche lui psichicamente
protettivo verso il suo familiare. Il legame qui è forte come quello di un padre e
di un figlio. Al contrario di tutte le chiacchiere e le storie d’orrore raccontate del
nemico, Satana tiene gli animali in grande considerazione e vuole che le sue
persone li trattino con molto rispetto. Nell’ Al Jilwah, egli dice, “Le bestie della
terra, gli uccelli dei cieli, ed i pesci del mare sono sotto il controllo della mia
mano”.
Una delle ragioni della diffusione incontrollata della peste bubbonica (Morte
Nera) in Europa nel quattordicesimo secolo fu che la chiesa cristiana dichiarò
che i gatti erano del Diavolo e la gente li sterminò in massa. Questo fece si che
la popolazione dei ratti esplodesse in numero ad un tasso allarmante, e le pulci
dei ratti molto comuni diffusero la piaga.
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La Verità sulla "Preghiera Cristiana"
Sono certa che la maggior parte di voi ha sentito le notizie riguardo al
ritrovamento di Elizabeth Smart nello Utah, che era stata rapita diversi mesi
fa. La famiglia cristiana proclamò qualcosa sul “Signore” e citò alcune scritture
bibliche davanti alla stampa, dopo il suo ritorno.
Il punto è che c’erano moltissimi Cristiani che pregavano per la ragazza senza
sosta, nei mesi precedenti. Anche il peggiore degli idioti, che per mesi continua
ad applicare una “preghiera” che si traduce in energia psichica, come parte di
un gruppo che fa la stessa cosa, otterrà qualcosa. Così continuano e pregano
“Il Signore”. Non si rendono conto che, alla fine, è stato solo il risultato di un
loro sforzo.
Quando noi ci rivolgiamo a Satana, parliamo faccia a faccia ed egli ci ascolta.
Non abbiamo bisogno di moltitudini di gente e di energia psichica per ricevere
aiuto nel momento del bisogno o per ricevere delle risposte, né dobbiamo
attendere mesi e mesi; anche anni in molti casi, o mai, per venire presi in
considerazione.
Quanto sopra è ovvio. Ci sono voluti molti mesi di “preghiera” (energia psichica
applicata e diretta) per queste persone per ottenere il loro scopo. Nella
maggior parte dei casi, le preghiere Cristiane sono futili e quando ci sono
gruppi di persone che applicano l’energia della propria mente per uno specifico
scopo, ci può anche essere un successo. Gli sciocchi sono avviluppati in questo
genere di cose.

24

Metodi di Controllo Mentale Cristiani
Un tecnica che i cristiani hanno usato per secoli è il controllo mentale.
Coloro che eseguono servizi cristiani o frequentano le messe si predispongono
ad essere programmati. Si diventa naturalmente annoiati e si comincia a
sognare ad occhi aperti senza pensare, se non quasi ci si addormenta.
E’ qui dove si è più sensibili e la mente inconscia può essere programmata. E’
ancora peggio nel caso dei bambini piccoli ed infanti le cui menti sono aperte e
condizionabili.
Ai tempi delle colonie le messe duravano tutto il giorno. L’usciere della chiesa
portava un lungo bastone di ferro con una palla in cima per bussare in testa
alle persone che si stavano addormentando. La frequentazione della chiesa era
obbligatoria, e se non ci si adattava il risultato erano sanzioni o pubblica
umiliazione oppure il confinamento.
Tutto questo è una cospirazione. Le messe cristiane e le funzioni sono
volutamente noiose per indurre uno stato mentale passivo e recettivo dove si
può essere programmati senza saperlo. Coloro che controllano il programma
cristiano sanno tutto sulla mente e come programmare la popolazione. Non
sono altro che un branco dei peggiori criminali. Tutto questo viene
deliberatamente fatto per creare uno stato di schiavitù.
Lo stato di schiavitù è l’obiettivo del cristianesimo. I cristiani che camminano
per strada con sorrisi artificiali stampati come se fossero in trance sono quelli
che si sottopongono costantemente all’indottrinamento. Frequentare sempre
più spesso la chiesa e rinforzare tali cose li trasforma in robot condizionati. E’
questa una ragione per cui molti che cercano di allontanarsi dal cristianesimo
hanno difficoltà, provano confusione, ed a volte hanno paura. Le persone non
sono coscienti del fatto che sono attualmente sotto ipnosi.
Studiare la verità potrebbe anche avere come risultato le deprogrammazione
della mente di una persona. La paura, il dubbio e la confusione lasceranno
forse spazio alla ragione.
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Guarigione Satanica
Un autore una volta scrisse di come interagiva con gli angeli. Gli chiese aiuto
per guarire se stesso. Gli angeli non gli diedero alcun insegnamento o
informazione oltre che dirgli che il suo problema era “emotivo”.
La verità è che la maggior parte dei problemi fisici non è emotiva, ma
nutrizionale. Satana stesso mi disse che cosa prendere per un paio di problemi
che ho avuto. I problemi sono adesso del tutto sotto controllo. Satana e i suoi
Demoni sono molto aperti e utili quando vengono a darci informazioni e
conoscenza. Ho anche un altro problema che lui vuole che io guarisca da sola;
mi disse come ed il mio Demone mi ha dato diversi buoni consigli.
La maggior parte delle persone che va dagli angeli ne esce non nulla, tranne
disapprovazione e deprecazione di se stesso. Gli angeli di solito dicono alla
persona dispiaciuta che sono in qualche modo responsabili della loro situazione
e che dovrebbero essere più “amorevoli” o che “non dovrebbero avere odio o
rabbia”. La negazione dei sentimenti di chiunque è in definiva non buona per la
salute emotiva, fisica e mentale. Reprimendo le cosiddette emozioni di base,
normalmente siamo proni alla malattia. Un’altra maniera di fare degli angeli è il
rifiuto di condividere qualunque informazione utile.
Grazie a Padre Satana, due grossi problemi che avevo adesso sono scomparsi.
Quello che mi disse, non avrei mai potuto saperlo da sola. HAIL SATAN!
-

I FORI NELL’AURA

Praticando ogni giorno la meditazione, rinforzerete la vostra aura e questo in
cambio vi darà il potere necessario per manifestare i vostri pensieri diretti e i
vostri desideri nella realtà. Un’aura potente avrà anche come risultato una
forte immunità e la guarigione di diversi problemi fisici.
Il vero Satanismo riguarda divenire, crescere ed evolversi. All’inizio, Satana e i
suoi Demoni ci danno una mano. L’obiettivo del Satanismo è per noi quello di
potenziare se stessi. Questo è simile ad un bambino che cresce e diviene
indipendente dai suoi genitori, ed ha forza, conoscenza, e fiducia per agire su
se stesso come un adulto sano e ben bilanciato. Idealmente, ognuno diviene
forte, fiducioso, indipendente, e prende controllo della propria vita, destino e
direzione.
Il nemico vuole mantenerci ignoranti e legati. Un ottimo esempio è quello i un
autore che esalta e glorifica il lavoro degli angeli che entravano in lui e lo
aiutavano a guarire i suoi clienti che soffrivano di malattie o ferite. Spiegava
come sia lui che il cliente sentissero le mani dell’angelo e “le loro stupende
capacità guaritrici” mentre lavoravano sulle zone con problemi.
La ragione per cui mi sono concentrata sui poteri della meditazione così
intensamente è che essi sono necessari per costruire il proprio campo
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energetico e le proprie abilità psichiche. Senza il potere dietro all’energia che
viene diretta, non succederà nulla.
Molti problemi sono dovuti a fori o perdite nell’aura. Essi possono derivare da
traumi infantili sia fisici che emotivi dove siamo stati vittimizzati in qualche
modo, o anche da adulti; da interventi chirurgici o incidenti. I fori nell’aura
posso aprire una porta a entità non volute, malattie, e problemi di salute. I
geroglifici e le iscrizioni in molti dei templi Egizi e piramidi sono lì per dirci
qualcosa. La classica posa con le braccia incrociate sul petto ha una ragione –
proteggere il chakra del cuore. Il chakra del cuore è dove gli umani sono più
vulnerabili : EMOTIVAMENTE.
Gli esseri umani propendono verso amore ed accettazione. Un bambino privato
di amore, spesso non cresce e se lo fa, molto spesso sarà impreparato alla
vita, mentalmente, emotivamente, ed anche psichicamente. L’amore è una
parte essenziale della nostra vita.
Le entità che vogliono distruggerci lo sanno. I movimenti deludenti della New
Age si concentrano sull‘ “amore incondizionato” (non esiste in realtà una cosa
del genere, per quanto lo possano razionalizzare e mentire a se stessi); è
MOLTO pericoloso ed apre coloro che accettano tale consiglio, rendendoli
vittime di qualunque genere di entità. Questo è lo schema del parassita
Nazareno che è quasi sempre dipinto con le braccia aperte, esponendo il
chakra del cuore, incoraggiando il vittimismo.
L’amore viene dal chakra del cuore. Il vampirismo psichico nella maggior parte
dei casi si nutre di emozioni. Il chakra del cuore viene sfruttato. A volte ci sono
alcuni membri familiari che abusano e altri che sappiamo sono cattivi per noi,
ma li lasciamo lo stesso abusare di noi o manipolarci a causa di una
vulnerabilità emotiva incontrollabile che abbiamo verso di loro.
Una persona è aperta e vulnerabile e li lascia entrare. Essi si attaccano, si
collegano, e controllano. Abbiamo aperto i nostri cuori a loro, in qualche
maniera. Il Nazareno ed altre entità non volute guadagnano l’accesso nello
stesso modo. Un bambino piccolo portato in chiesa ed al catechismo è
continuamente coinvolto in questo “amare Gesù”. Ci viene detto che “Dio è
amore”. Le stese bugie si dicono del Nazareno. Questo apre la PIU’ vulnerabile
parte di un essere umano in modo che lui/lei possa essere controllato da
queste entità non volute e pericolose. L’energia dell’amore è sfruttata ed usata
da queste entità come dei parassiti, che usano il loro ospite a loro vantaggio e
lo prosciugano. Come tutti voi potete vedere, queste entità prendono il
controllo e plasmano molti praticanti della New Age.
Un’aura debole con dei fori ci rende vulnerabili ad ogni sorta di cose. Ricordate,
le entità negative si nutrono di PAURA e di altre emozioni umane. Questa è
un’altra ragione per cui le dottrine cristiane massimizzano l’emozione della
paura, insegnando ai loro seguaci il pericolo della vita eterna “nel fuoco” e
della dannazione. Questo rende molto più semplice per tali parassiti attaccarsi
senza che lo sappiano all’aura di quelle persone ed usare le loro energie. Tutto
questo diventa un giro vizioso. Per chiudere i fori nell’aura, si deve prima avere
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un forte campo energetico. Molto spesso, dopo essere diventati competenti
nella meditazione, si può sentire dove si trovino i fori. Dirigendo ripetutamente
l’energia nei fori ed espandendo l’aura dentro ed intorno alle zone con i fori,
con il tempo si sigilleranno.
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L'Amnesia delle Vite Passate
Molte cose sono predestinate, come essere nel momento sbagliato e nel posto
sbagliato, con le persone sbagliate, o ancora nel momento sbagliato, incidenti,
malattie, o ci manca qualcosa. Tutto questo è il risultato della mancanza di
conoscenza. La reincarnazione è un dato di fatto. Quando entriamo in una
nuova vita portiamo noi stessi con noi. Questo include i complessi psicologici
passati, i condizionamenti, le credenze errate, le sofferenze, e così via. Quando
entriamo in una nuova esistenza, lo facciamo sotto amnesia.
Esistono informazioni su alcuni esperimenti che sono stati fatti. Molti di essi
sono stati tenuti nascosti al pubblico a causa della loro natura cruenta, poichè
studiano gli effetti dell’amnesia artificialmente indotta sia sugli animali che su
soggetti umani, ed il modo in cui essa agisce direttamente sul circuito di
risposta del cervello. Attraverso la conoscenza di noi stessi, possiamo
esercitare il controllo, ma d’altra parte quando il circuito di risposta è bloccato
dall’amnesia, alla persona viene impedito di riformulare gli stessi problemi che
sono programmati nella sua mente.
Lo psicologo russo Ivan Pavlov ha condotto una serie di esperimenti sui cani.
La maggior parte di noi ha familiarità con la teoria del condizionamento,
inserita in “Psicologia 1001”. Ai cani viene dato del cibo subito dopo il suono di
una campana. Il suono produce fame nei cani. Si tratta di due stimoli separati,
che vengono applicati a pochi secondi di distanza l'uno dall'altro. Creano una
risposta involontaria del cervello.
Molti di questi esperimenti andarono oltre al condizionamento. Egli fu capace di
produrre dei collassi nervosi in cani ed altri animali, sempre per associazione.
L’animale affamato cercava il cibo ed egli applicava shock dolorosi, rumori
estremamente forti, botte, calore intenso o altri stimoli che creassero una
situazione di sopravvivenza paura-dolore. Questo creava delle nevrosi e delle
malattie mentali negli animali, nello stesso modo in cui la chiesa cristiana ha
rovinato la salute mentale di milioni di persone forzando l’astinenza sessuale e
negando altri bisogni normali e naturali. La sessualità è forza vitale: l’astinenza
crea nevrosi. Gli Dei nemici sanno tutto della mente umana, e di come
distruggerla.
Un altro scienziato russo, A.R. Luria, continuò gli esperimenti di Pavlov, ma
questa volta sugli esseri umani. [Anche la CIA lo fa, sebbene molto resti
nascosto al pubblico]. Luria trovò che gli umani, dato che possono ricordare,
potevano resistere al programma e “resettare” le proprie menti attraverso il
pensiero razionale e la volontà. Luria [insieme alla CIA nei suoi ultimi anni]
provocò amnesia nei suoi soggetti attraverso i trattamenti di elettro-shock, e
stati di trance indotti da stupefacenti, in cui il 99,9% dell’umanità può essere
ipnotizzata e riprogrammata.
I trattamenti di elettro–shock [EST] sono stai usati per controllare e
combattere le malattie mentali. Gli EST causano amnesia regressiva. I ricordi
vengono distrutti, a seconda dell’intensità e della frequenza degli shock. Se
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riceviamo EST ad alta intensità, siamo incapaci di ricordare il nostro nome,
l'identità ed il nostro passato. Il soggetto diventa estremamente piatto e resta
concentrato sul presente. Nel film del 1975 “Qualcuno volò sul nido del cuculo”
si vede un ottimo esempio degli effetti dell’EST specialmente alla fine dove il
protagonista, Jack Nicholson, finisce per subire danni cerebrali irreversibili e
per non avere alcun ricordo della sua identità e del suo passato.
L'operatore può impiantare pensieri disturbanti e false memorie nella mente
dei soggetti, regredendo nell’infanzia o nella prima età scolastica. In questo
stadio la mente è senza difese. L’operatore viene percepito come se fosse un
genitore di cui assume il ruolo. Un primo esempio di questo sono le false
memorie che furono impiantate da uno psichiatra cristiano nel soggetto del
libro “Michelle Remembers”.
Indurre una nevrosi, di solito ma non sempre, richiede che l'operatore faccia
regredire il soggetto ed impianti false memorie, per esempio la violenza di un
genitore sul bambino. Il 100% delle volte l’amnesia deve essere suggerita al
soggetto così che egli non abbia nessun ricordo della sessione o degli impianti.
False memorie, paure, ogni tipo di problema psicologico può essere impiantato
tramite la suggestione nella mente del soggetto così come l’omicidio di una
persona amata, paure irrazionali, timore e senso di colpa.
L’amnesia impedisce che il soggetto capisca i problemi e possa confrontarsi con
essi. L'inconscio li trattiene ed agisce su di essi. Il soggetto non ne è cosciente,
oltre a provare sentimenti strani ed irrazionali, nevrosi inaspettate, e
comportamento anormale. I problemi restano li, ed affliggono il soggetto nel
suo futuro comportamento. E’ questo che succede quando proviamo amnesia
delle vite passate. Abbiamo molte esperienze latenti nel nostro inconscio che ci
influenzano durante la vita. Non capiamo perché accadono alcune cose non
buone, ed in molti casi non abbiamo il potere di fermarle.
Il film Hannibal è un esempio lampante di ciò che può essere fatto ad una
persona in stato di trance indotto da droghe: quando lo psichiatra Hannibal
Lecter offre a Mason Verger un popper [nitrato di amile o butile] e gli
suggerisce di togliersi la pelle dalla faccia. In questo caso, fittizio, non c’era
nessuna amnesia.
Possiamo realmente cominciare a conoscere noi stessi ed acquisire controllo
delle nostre vite, quando accediamo alle nostre vite passate con l’auto ipnosi,
imparando e capendo quanto più possiamo su di esse. Dovremmo tutti trovare
il tempo di cadere in trance ed esplorare le nostre menti, le memorie
dell’infanzia e delle vite passate. A causa dell’amnesia e della mancanza di
conoscenza, esiste il cosiddetto “karma”. Il Karma può essere scavalcato e
sconfitto attraverso la conoscenza appropriata. La conoscenza è la chiave di
tutto. Sapere ogni cosa su noi stessi, sulle vite passate e tutto il resto ci
renderà liberi.
Riferimenti:
Secret, Don't Tell : The Encyclopedia of Hypnotism di Carla Emery, 1998
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Dannati Cristiani!!
Il Cristianesimo è una religione malata, contorta, perversa e odiosa che
mantiene la gente lontana dalla vera spiritualità ed il vero Dio dell’Umanità,
che è Satana. Fin qui ci siamo, ma il problema è molto più profondo. State
camminando su una strada, pensando agli affari vostri, ed una creatura con
aspetto pallido, che ha una maschera fatta di un sorriso artificiale appesa in
faccia, come se fosse un essere di plastica, robotizzato ed alieno, vi si avvicina
con i suoi argomenti su Gesù. La maschera sorridente cade subito, e diventa
rabbia quando vuoi affermate che siete felici nella vostra scelta con Satana e
che preferireste morire piuttosto che cambiare.
Siete nella privacy della vostra casa. La maggior parte di vicini, amici e parenti
sono abbastanza giudiziosi da avvisare prima di venire a trovarvi. Potreste
essere nella doccia, a cena, stare guardando qualcosa di interessante in TV,
facendo sesso, qualunque cosa. Voi lavorate, pagate il vostro affitto/mutuo, le
tasse, ecc. Quella è la VOSTRA casa. State pensando agli affari vostri, non
state importunando nessuno; forse vi sentite anche felici. Tutto d'un tratto,
senza considerare gli evidenti cartelli “non disturbare”, o qualunque altro
avviso che potreste aver affisso per evitare visitatori non voluti, ecco che
sentite bussare alla porta, come se ci fosse un ‘emergenza impellente che vi
interrompe, vi disturba senza rispetto della vostra privacy e senza alcuna
considerazione di quello che state facendo o vorreste fare nel vostro luogo di
residenza. Porta a porta, predicando il Nazareno.
State dormendo, riposando, ANCORA, siete sempre dietro agli affari vostri.
Forse aspettate una telefonata importante. Il telefono suona. Non è un amico,
un parente o un vicino, ma uno di questi matti cristiani che vi propone
telemarketing sul Nazareno. Non smetteranno di chiamare e richiamare finchè
non vi trovano. Dite loro di NO. Un paio di mesi dopo, o anche meno, e
ritornano ancora come le pulci sopra di un cane, solo che sono molto peggio di
ogni parassita animale.
Aprite la casella della posta, ed ecco ancora la loro robaccia. Coupon di Gesù
per avere la redenzione, che chiedono donazioni per aggiungere ancora un po’
di fieno nella cascina del benessere di un’industria multi-miliardaria, ricca di
soldi che ottengono privandovi della vostra libertà e dei vostri diritti
costituzionali.
Accendete la radio o la TV, ed ecco di nuovo qualche potenziale pedofilo capace
di OGNI COSA poiché perpetra già un crimine contro l’umanità, DI NUOVO
sollecita donazioni; non hanno un limite.
Volete leggere il giornale, trovate pagine e pagine di avvisi a tutta grandezza
che propongono il Nazareno le istituzioni opulente, finanziariamente
esorbitanti, dove si aggregano le loro anime ed il loro denaro.
Il PEGGIO di tutto questo è quello che vogliono fare ai vostri figli. Pregano su
di loro e li importunano, corrompendo la loro innocenza ed installando dei
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complessi e dei problemi psicologici dove prima non ce n’erano. Usano ogni
tipo di tattica spaventosa per intimorirli con le loro falsità. Lavorano per farli
rivoltare contro i parenti non-cristiani e distruggere le loro vite, costringendoli
a vivere per la loro morte e a gettare via le loro vite.
Le scuole ne sono piene. I sostenitori della libertà ed i governi sono
costantemente in battaglia contro la chiesa cristiana che è da sempre una
minaccia alla libertà delle vite altrui.
Una volta che i bambini sono stati inseriti, poi vengono abusati, molestati e
psicologicamente distrutti, ed in alcuni casi, mutilati e uccisi. Almeno non
vivranno abbastanza per conoscere il loro vero potenziale.
I cristiani cercano sempre di prendere il controllo del sistema legale,
corrompendolo come fanno con chiunque altro, usandolo come un altro
strumento di negazione della libertà di TUTTI noi, per schiavizzare chiunque,
distruggere vite e rovinare quello per cui gli altri si sono sacrificati.
Quando prendono il controllo, usano qualunque mezzo sia esso legale o
illegale; per loro non fa differenza, lavorano con diligenza per sopprimere
chiunque sia anche solo sospettato di essere in disaccordo con le loro folli
dottrine.
SPINGONO costantemente loro stessi dove non sono voluti. Sono compulsivi e
ossessivi. Non sono uno scherzo e non se ne andranno pensando agli affari
propri. Forse riesumerebbero i metodi di sterminio se potessero.
Ogni cosa che aiutò l’umanità – medicina, comunicazione, letteratura,
modernità, scienza che ci aiuta a comprendere il mondo intorno a noi,
qualunque cosa che dia più senso alla vita o la renda più piacevole, loro hanno
lavorato duramente per distruggerla. Ma fanno uso anche loro dei mezzi
moderni che gli convengono, per diffondere il loro maligno virus nel mondo.
NON c’è spazio per la tolleranza. Se ognuno di noi fa la sua parte,
LEGALMENTE, non è impossibile sconfiggere tale istituzione. Non serve
arrabbiarsi per nulla. Le persone razionalizzano, trovano scuse, si concentrano
sulla piccola percentuale di cristiani che sono educati e pensano agli affari
propri. E’ questo che gli permette di continuare ad avanzare. A molti manca
l’educazione sulla storia del mondo, l’INQUISIZIONE, ed il controllo della chiesa
sulla vita ed i governi negli anni bui del medioevo. Queste persone sanno poco
o nulla che si avvicini alla realtà. Credono quello che gli si dice e sono
demotivati a ricercare da soli informazioni. La conoscenza è tutto; è per questo
che i cristiani premono moltissimo sugli ignoranti o sugli analfabeti.
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Crimini Occulti
Stamani sul telegiornale della CNN il giornalista ha riportato che alcuni
allevatori di animali non offrono più gatti neri in adozione due settimane prima
di Halloween poiché molti sono stati trovati morti dopo essere stati usati nei
rituali sacrificali “Satanici”. Questo è un esempio di come i media
sensazionalizzano tutto quello che possono. (*)
Ci sono molti ragazzini in giro che cercano Satana. A causa della soppressione
di libri, media, e letteratura che portano conoscenza del Vero Satanismo, la
gente si rifà solo a quello che trova disponibile. Anton Lavey ne parlò nel libro
“Satan Speaks”. Si lamentava del fatto che non aveva avuto spazio alcuno al
contrario dei Cristiani ai quali invece sono concessi spazi enormi per diffondere
le loro bugie. Come risultato, alcune persone, specialmente i giovani, credono
a quello che possono vedere e comprare.
La disinformazione sul Satanismo attuata da chi non ha una vera conoscenza o
informazione, è diffusa e deliberatamente promossa dal nemico. Questi
cristiani, o praticanti new age, sono i DIRETTI responsabili per i crimini occulti
e dovrebbero essere gli unici portati davanti alla giustizia per menzogna,
negligenza, e repressione contro la nostra religione e per la corruzione dei
giovani.
Coloro di noi che sono vicini a Satana sanno bene quanto siano lucrose queste
azioni. Non hanno nulla a che fare con il Satanismo vero. Lo stesso si può dire
degli antichi grimori e dei loro insegnamenti folli sui Demoni. Conosciamo la
differenza attraverso l'ESPERIENZA.
Poiché i media, gli editori ed i negozi di libri hanno soppresso il vero
Satanismo, molte persone sono in balia di falsi insegnamenti che sono
prontamente disponibili. Per coloro di noi che vogliono dare qualcosa in cambio
a Satana, parlatene su internet. Funziona. Inserite il link. Istruite I giovani:
sono il nostro futuro! Ragazzi e adolescenti che hanno una conoscenza possono
influenzare gli altri. Bisogna alzare il volume. Per troppo tempo i cristiani ed i
nemici di Satana hanno avuto carta bianca per poter parlare per Lui e
rappresentare il Satanismo secondo i loro standard distorti, folli e perversi, e
ne hanno approfittato nel farlo.
Molti libri nella sezione new age/occulto delle librerie promuovono bugie e
disinformazione, sono economici e sempre disponibili. Un esempio lampante è
la “Piccola Grande Enciclopedia degli Incantesimi e della Magia”. Per 9,95
dollari americani, questo libro entra nel dettagli di come “Fare un patto con il
Diavolo” e come questo richieda di “bere il sangue di un ragazzino ucciso”,
sacrifici umani, mutilazioni e torture sugli animali ed ogni altra cosa
deplorevole. Sfortunatamente, libri come questo sono ovunque e la robaccia
che scrivono dovrebbe essere pesantemente repressa. E’ qui dove la nostra
religione ha subito un duro colpo: DALLE BUGIE. In ogni messa Cattolica, il
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prete dice “mangiate il mio corpo, bevete il mio sangue”. E’ da qui che deriva
questo genere di disinformazione.
Il nemico possiede coloro che non hanno conoscenza, e naturalmente Satana
viene accusato. Dobbiamo fermare tutto questo.
(*) Gli animali e i bambini sono sacri a Satana. Le persone che abusano di
animali e bambini sono abominevoli per Lui. I gatti erano sacri e tenuti in
altissima stima nell’Antico Egitto e molti Demoni sono simbolicamente detti
apparire nella forma di un gatto.
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La Vera Spiritualità
La vera spiritualità non ha bisogno di milioni e milioni di dollari. Il patetico
“Dio” cristiano e compagnia bella possono attingere ai loro fondi per
schiavizzare le pecore, ma Satana ha qualcosa che loro non hanno, e non
avranno mai.
Le persone di Satana vanno da lui di loro spontanea volontà. Siamo
sopravvissuti per molti secoli senza tutto il benessere ed il materialismo delle
religioni nemiche. Siano essi radunati in un bosco, sulla spiaggia, in casa di un
amico, i seguaci di Satana sono lì perché vogliono farlo. Abbiamo fatto una
scelta.
Arriviamo all’adorazione per amore, NON per coercizione, minaccia,
indottrinamento, paura o pressione familiare. Alla fine, Satana ha vinto. Anche
i rituali solitari vengono fatti di spontanea volontà e per devozione personale.
Satana è molto amato. Il “Dio” cristiano vive sulla paura. Ricordate che “il
denaro non può comprare il vero amore”. E’ talmente ovvio: le religioni
nemiche sono spiritualmente delle scatole vuote.
HAIL SATANA!

35

La Verità sugli Alieni/Extraterrestri
Quando ero nuova, chiesi a Satana durante un rituale “chi siete voi?”, perchè
non ne avevo idea. Credevo che fosse una specie di spirito, ma le voci nella
mia mente e l’interazione con lui indicavano che era un essere reale. Molto
presto dopo meno di 24 ore dopo al rituale, finii sul sito del Luciferian
Liberation Front. Sapevo che era una risposta alla mia domanda.
Ho speso anni per studiare moltissimi soggetti occulti. Inoltre ho avuto molte
esperienze ed ho imparato dalle esperienze degli altri, sia del Clero che non. Le
prove di un alieno extra-terrestre sono evidenti. Nelle immagini Egizie e nei
monoliti, le piramidi sono distanziate e dirette verso la costellazione di Orione e
gli spazi tra le piramidi sono correlati alla distanza delle stelle nella cintura di
Orione (1).
La Bibbia Giudeo/Cristiana è piena di EVIDENTE attività UFO. Molti individui
delusi credono che il “Dio” cristiano sia una forza perfetta, oltre la
comprensione di ogni essere umano. La verità è che la bibbia descrive
RIPETUTAMENTE un essere geloso, adirato e contrariato – Yaweh/Geova, con
emozioni non diverse da quelle umane, sebbene in confronto siano più
negative. L’indifferenza verso la sofferenza indica crudeltà. L’entità aliena è
cosciente delle emozioni umane di rabbia, odio e gelosia che sfociano in
guerre, assassini, e genocidi che la maggior parte degli esseri umani cerca di
evitare. Il concetto di “amore” qui non viene capito ed è mancante. Per l’entità
cristiana, è più che altro una parola usata per il controllo, e nulla più. L’entità è
ovviamente carente di ogni emozione sublime, non capisce il concetto di
“amore”. Da un lato, l’entità reclama “amore” dai suoi seguaci, dall’altra,
tramite l’offesa più sottile, questo “amore” può condannare una persona
all’eterna tortura e alle fiamme in un “lago di fuoco”. Questo è molto alieno,
per non dire altro. I libri del Vecchio testamento, specialmente la Genesi e
l’Esodo, sono pieni di crimini contro l’umanità come il massacri che l’entità ha
perpetrato anche contro i suoi per capriccio.
E’ un dato di fatto che chiunque abbia familiarità con UFO e alieni, sa che i grigi
ed i rettiliani sono privi di emozioni. Inoltre, viene detto nella bibbia cristiana
che quando Mosè chiese di vedere il volto di “Dio”, l’alieno rispose che nessuno
poteva vederlo faccia a faccia. (Esodo 33 : 20-23). Ovviamente, tale essere
non assomiglia ad un essere umano.
Molti di noi hanno visto Satana. Non ha niente da nascondere. Satana e i suoi
Demoni (così come alcuni degli “angeli” della Bibbia cristiana ed i suoi coorti)
sono di una razza aliena chiamata i “Nordici”. Il libro “Illustrated Goetia” di
Aleister Crowley pubblicato nel 2000 da DuQuette, Hyatt e Wilson, contiene
numerose illustrazioni. L’illustrazione di “Lucifuge Rofocal” e “Vassago” mostra
esseri con teste grosse a forma di bulbo. E’ ovviamente un ibrido con un grigio.
E’ amichevole ed ha emozioni, ma come incrocio è unico. Valefor anche lui è un
imbrido Grigio/Nordico. Ha una testa grossa, con pelle grigia; Clistheret che è
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femminile è identica. Non ho mai visto Vassago ma l’illustrazione nel libro
supporta quanto molti di noi hanno visto.
I Nordici vengono spesso visti accompagnati da grigi. Questi sono i Nordici che
solitamente sono ostili all’umanità. Azazel mi disse “sono abominevoli”
(riferendosi ai grigi, quando ho chiesto di loro comunicando con lui tramite una
Tavola Oujia).
Suggerisco a chi è scettico di leggere “The Day After Roswell” del Colonnello
Philip J. Corso, Esercito USA, ritirato nel 1997. L’autore espone l’intera storia,
con nomi, date, fatti e documentazione rilasciata durante l’atto di libera
informazione. Era personalmente incaricato di file di Roswell sotto il
dipartimento Ricerca e Sviluppo del Pentagono, sotto il diretto comando del
Luogotenente Generale Arthur G. Trudeau ed era attivament coinvolto nel
progetto HORIZON.
Corso illustra la realtà che stava dietro la “Guerra Fredda” dove USA e URSS
ammassarono armi nucleari capaci di distruggere la Terra per oltre cinque
volte. Se entrambe le parti lo avessero fatto, il risultato sarebbe stato un
mutuo suicidio per l’intero pianeta. La verità è che entrambi i poteri erano ben
coscienti della minaccia aliena, che in realtà è ostile e minaccia la vita di
chiunque e di ogni cosa su questo pianeta. Questa è la ragione per cui i
tentativi umani di stabilire un minimo contatto con queste entità sono finiti nel
nulla. Sia gli USA che l’URSS lavorarono dietro le quinte per sviluppare una
tecnologia difensiva, non per essere usata uno contro l’altro, ma in difesa della
Terra da un possibile attacco alieno. Era anche la ragione principale della
missione Apollo sulla luna nel 1969. La missione non era solo un'esplorazione
spaziale. Il dipartimento della difesa era interessato a stabilire una base sulla
Luna che avrebbe agito come un avamposto per la Terra. Il gran numero di
satelliti che orbitano la Terra servono allo stesso scopo, per protezione.
Corso conclude il libro mostrando alcuni documenti. Spiega come la tecnologia
ritrovata dal naufragio della navetta aliena a Roswell, Nuovo Messico, Luglio
1947 fu recuperata e distribuita clandestinamente dall’esercito USA a vari
laboratori civili che impiegavano scienziati di rilievo. Tali scienziati usavano
ingegneria inversa per sviluppare l’alto livello tecnologico che abbiamo oggi.
Tale tecnologia rese possibile la costruzione dello “stealth bomber” ed altre
armi ad alta tecnologia che servirono da deterrente per gli alieni dall’invadere
la Terra.
Il punto è che noi abbiamo avuto successo nel tenerli lontani fisicamente, ma
non psichicamente. La loro forte influenza telepatica si sente. La religione
Cristiana ed i suoi coorti forniscono tali entità dell’energia psichica che a loro
serve. Un esame approfondito della navetta di Roswell e le autopsie fatte sui 5
grigi che pilotavano l’UFO a forma di delta rivelarono la loro natura di parassiti.
La descrizione dell’entità chiamata “IL TUTTO” nel libro “The Watchers” di
Raymond E. Fowler, supporta anch’esso la natura di parassiti di tali esseri che
sono privi di emozioni, e di come essi prelevino energia dalle anime. Queste
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creature hanno utilizzato l’ingegneria genetica e modificato loro stessi al punto
che non hanno più genitali, procreazione sessuale, emozioni, e forza fisica.
L’esame della navetta aliena rivelò che non vi era un cruscotto, nessun
interruttore on/off o circuiti visibili all’interno, ma solo sensori a forma di mano
aliena, come le impronte nel cemento fresco che si vedono fuori dal Teatro
Mann Chinese di Hollywood. Era qui dove gli alieni ponevano le loro mani,
diventando parte integrante dello scafo. Facevano navigare lo scafo usando la
loro bioelettricità, la loro potente telepatia e la telecinesi. Le bende regolabili
che ponevano sulla loro testa per navigare agivano come amplificatori del
pensiero.
Gli ufficiali dell’esercito mentre le esaminarono se le misero in testa ed i
dispositivi indussero colori vividi, allucinazioni, e risultarono in “forti mal di
testa”. In aggiunta, trovarono che queste bende stimolavano varie aree del
cervello.
“The Watchers” di Rayon E. Fowler rivela molto riguardo al coinvolgimento
degli alieni grigi nella fregatura cristiana e espone e denuncia ”l’uno”.
La maggior parte delle persone non è cosciente del più alto scopo del
Satanismo. La Terra è stata l’obiettivo per costruire una fattoria in cui si
allevano di anime (2). Satana è il “Liberatore dell’Umanità”.
Il Cristianesimo e i suoi coorti sono un inganno. Satana e i demoni sono qui per
aiutarci ad uscire dalla posizione di essere usati come una scorta vivente di
energia in maniera obbligata, per uso e consumo alieno. I Nordici nemici che
non videro nessuna utilità per l’umanità, seguendo il completamento del
progetto originario delle miniere, vollero poi distruggerci tutti. I Nephilim che
“presero mogli” ed insegnarono all’umanità, come Azazel e Set, furono
scacciati, perseguitati e condannati.

(L’illustrazione mostra Set che insegna ad un umano come usare un arco e una
freccia)
Ci stiamo confrontando con entità che hanno maggior potere psichico, più
tecnologia, intelligenza e conoscenza di noi. Non invecchiano come noi; hanno
le conoscenze e la tecnologia per modificare il loro DNA. Satana ha più di
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mezzo milione di anni. Possiamo solo immaginare il livello di capacità che
potrebbe essere raggiunto continuando ad imparare, sperimentando la vita e
potenziando se stessi per anche solo 1.000 anni; combinatelo con una
tecnologia estremamente avanzata.
Per coloro che credono nei fantasmi e sono scettici, suggerisco di leggere i libri
di cui sopra, insieme a “Extra-Terrestrials Among Us” di George C. Andrews.
“The Day After Roswell” rivela tutto dalla copertura, alla diffusione di storie
giornalistiche che contenevano la verità dietro “Guerre Stellari”
nell’amministrazione di Regan e la “Guerra Fredda”.
Questa era una distrazione ed una scusa. Perché i due poteri del mondo
avrebbero dovuto fabbricare centinaia di testate nucleari che avrebbero
distrutto l’intera Terra in un suicidio di massa?
Per molti anni, gli ignoranti spiritualmente delusi della New Age hanno lanciato
proclami contro la “follia” umana e di come noi fossimo una minaccia per
l’universo con le nostre armi nucleari e la nostra aggressività, mentre tutti gli
altri extraterrestri sarebbero così stupendi. Proclamano ai loro scout che le
nostre basi e armi militati siano al di fuori di un concetto altruistico di vita
nell’universo, perché siamo diventati una minaccia con i nostri folli mezzi.
ERRATO.
Tali alieni hanno mantenuto i nostri sistemi di difesa sotto sorveglianza per
vedere dove eravamo e quanto fossimo vulnerabili ad un invasione di massa.
Gli USA e la Russia lo sapevano entrambi. Questi alieni hanno agito in
continuazione e con aggressività per prevenirci dall’esplorazione spaziale,
facendo sì che i veicoli di lancio e i satelliti avessero problemi meccanici ed
anche impedendo loro di entrare in orbita. Hanno agito per intercettare i nostri
segnali con interferenze ed altri interventi elettronici, creando falsi segnali sui
nostri radar per far decollare le forze aeree per controllarle; stanno testando la
velocità dei nostri aerei e la loro manovrabilità. Vogliono sapere esattamente
dove siamo dal punto di vista tecnologico. Questi grigi giocano al gatto col
topo, e si avvicinano fino a che non c’è una risposta. Hanno anche cercato di
corrompere la comunicazione a livello mondiale e la nostra difesa attraverso
interferenze elettriche e magnetiche.
Il loro utilizzo di dispositivi di visione notturna sarebbe stato un vantaggio. Il
dipartimento della difesa adesso ha molte altre tecnologie che sono una
minaccia per loro. Gli USA e la Russia pianificarono in caso di attacco alieno,
che solo la metà della Terra sarebbe stata sacrificata, se una nazione fosse
stata sconfitta, l’altra avrebbe potuto coprirla.
Il Generale Douglas McArthur rimarcò al New York Times nel 1955 che la
minaccia viene dall’esterno. “Le nazioni del mondo dovranno unirsi perché la
prossima guerra sarà una guerra interplanetaria”.
E' stata vista una base aliena sulla luna dall’astronauta Neil Armstrong durante
il volo dell’Apollo 11 ed il suo atterraggio. Gli astronauti del Mercury 7 sono
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stati agganciati, come molti altri, dagli UFO. “Non solo ci hanno seguito
tracciando il nostro aereo in orbita, ma ci hanno inviato segnali cercando di
creare confusione fra il sistema di comunicazione con la NASA più di una volta,
e più di una volta fu necessario riprogettare la sicurezza degli astronauti nei
programmi Mercury e Gemini”. Il programma di atterraggio lunare Apollo fu poi
abbandonato perché non c’era modo di proteggere gli astronauti dalla minaccia
aliena.
“Le navette aliene infastidivano in maniera aggressiva le nostre linee di difesa
in Europa dell’Est, cercando zone buie o debolezze; provando i nostri radar per
vedere quanto velocemente avremmo risposto”. Sebbene non lo rivelarono al
pubblico, gli analisti dell’intelligence militare sostenevano l’idea che la Terra
fosse già sotto una sorta di attacco preventivo da una o più culture aliene che
stavano testando sia la nostra abilità che la prontezza nel difenderci”.
“Il nostro unico successo nel difenderci contro di loro, indietro negli anni 5060, ci fu quando potemmo agganciarli con il radar. Quando li agganciammo, i
segnali che i missili usavano per seguire un obiettivo, interferirono in qualche
maniera con la loro capacità di manovrare, ed il volo del loro veicolo divenne
casuale. Se fossimo stati più fortunati ed in grado di aumentare il segnale
prima che sparissero, li avremmo abbattuti. A volte attualmente siamo
abbastanza fortunati da mettere a segno un colpo con un missile prima che
l’UFO possa intraprendere un’azione evasiva, cose che un battaglione con un
missile anti-aereo fece nel 1974 dalla base Americana in Germania vicino a
Ramstein. La navetta si schiantò in una valle. Fu recuperata e spedita alla Base
Nellis in Nevada. L’incidente di Roswell era diverso. C’è stata molta
speculazione sul fatto che fosse una combinazione di una tempesta di lampi nel
deserto ed il nostro invio persistente di segnali radar ad Alamogordo, che aiutò
a far cadere il veicolo alieno nel deserto del New Mexico nel 1947.”
La New Age si basa su amore, amore, amore e triplici stupidaggini come ogni
altra cosa. Non è altro che un parente strettissimo del Cristianesimo che rende
le persone abbastanza stupide e deluse per seguirla, oltre che impotenti.
Satana e i suoi Demoni stanno cercando di aiutarci. Gli alieni grigi possiedono
abilità telepatiche mostruose, ed i dispositivi per amplificarle. I cristiani e le
religioni della via di destra sono una fregatura. Le persone sono stupide e
deluse.

Altro - La "Guerra Nei Cieli"
In passato ci fu una “guerra nei cieli” ossia nello spazio. Satana e gli Dei
Antichi persero una battaglia in questa guerra perché erano in pochi. In mondi
più avanzati, la guerra è spirituale e coinvolge l’uso di energia psichica e
dell’anima. Satana e gli Dei Antichi vennero maledetti. Il nemico andò
direttamente in Egitto, il centro della conoscenza spirituale e
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dell’apprendimento, e così operarono la distruzione di Atlantide, ed attaccarono
le genti. Questo era un tentativo di distruggere le religioni dell’ordine antico. Le
biblioteche furono bruciate ed i luoghi di conoscenza decimati, i templi, le
scuole furono bruciati ed abbattuti con l’intenzione di distruggere ogni ricordo
degli Dei Antichi. Sacerdoti e Sacerdotesse furono uccisi in massa. La Bibbia
Giudeo/Cristiana comparve sulla scena dopo tutto questo. La Bibbia fu scritta
per supportare un passato fittizio e fu infusa di un incredibile quantità di potere
psichico in modo che fosse credibile.
Ci sono molte prove di attività UFO. Si trovano dipinti di alieni grigi (greys) in
molti dei templi e delle piramidi Egizie.
Come con l’Islam, i seguaci del Nazareno non hanno fatto un lavoro perfetto
nel distruggere il passato. Gabriele (che fu un visitatore alieno della Terra
molto assiduo), portando un programma di distruzione dell’umanità, apparve a
Maometto e dettò le leggi dell’Islam. Gabriele insegnò che ognuno dovrebbe
essere convertito all’Islam. Questo sfociò in ulteriori bagni di sangue, violenze,
guerre e miserie più grandi che con ogni guerra politica messa insieme. I
Cristiani e gli Ebrei furono istruiti a resistere agli insegnamenti esterni e di
essere coscienti dei falsi profeti. Questo servì a più di uno scopo per gli alieni
nemici. Non solo condannò la gente tecnologicamente e spiritualmente, ma
scatenò anche lo sterminio di massa ed lo spargimento di sangue, conseguenza
delle guerre che ci sono, e si può star certi che tali guerre furono
psichicamente influenzate dagli alieni che controllavano chi dovese sottostare
ai loro falsi insegnamenti.
Qui ci sono ulteriori prove (in lingua inglese) dell’attività UFO come si vede
negli antichi dipinti del Nazareno e dei suoi.
(Graffiti della Val Camonica del 10.000 a.C. circa.
Appaiono due esseri con tute protettive che maneggiano strani strumenti)
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Le Persone nelle Nostre Vite
Noi Satanisti siamo un piccolo gruppo se guardiamo al numero, ma stiamo
crescendo ogni giorno in confronto alle religioni principali.
Sfortunatamente ci sono persone nelle nostre viste che sono completante
indottrinate con insegnamenti cristiani e nemici. Vacanze, riunioni di famiglia
ed altri incontri possono essere provanti per molti di noi.
I Cristiani si sentono forti in un gruppo di cristiani che gli fa da sfondo, ma
quando si confrontano da soli pochi sono coraggiosi. Ho visto persone piegarsi
senza il necessario supporto. Sono deboli e dipendenti. Più di un cristiano ha
lasciato un lavoro a causa mia. Creano conflitti che non possono gestire. La
maggior parte parla continuamente e fa solo questo.
Sono stata atea per oltre 15 anni. Odiavo il Cristianesimo ed i suoi
insegnamenti molto più dell’ateo medio. Le mie “blasfemie” avrebbero
letteralmente umiliato le persone. Molti anni fa lavoravo al terzo turno di un
ristorante aperto 24 ore su 24, e c'era un imbranato che veniva spesso da me
e si sedeva al bancone. Una notte è finito dentro una conversazione tra me ed
un Satanista Laveyano che non lo riguardava. Gli ho detto qualche parola di
quello che pensavo e poi me ne andai perché avevo finito il turno. Non appena
sono uscita (mio figlio lavorava con me come cameriere) l’imbranato cristiano
attaccò discorso con lui e cominciò a parlare di “Dio”. Mio figlio disse “si fotta
Dio!”. Il tizio se ne andò subito spaventato.
La maggior parte dei Cristiani sono deboli, siano essi colleghi, familiari,
chiunque. Raramente ne vedrete uno confrontarsi da solo con alcuni di noi.
Naturalmente quando i cristiani sono in gruppo contro una sola persona, di
solito la situazione è diversa. Sono stata fisicamente minacciata di violenza da
3 cristiani dopo che mi hanno avvicinato all’uscita di una biblioteca. Gli dissi
cosa pensavo del loro nazareno. Naturalmente, ci fu uno scambio di parole
acceso e tutti e 3 ripetevano a pappagallo le stesse frasi sciocche senza
un’argomentazione logica o razionale. L’unica cosa che avevano da offrire era
una potenziale violenza fisica e nient’altro. Uno di questi clown era un pastore.
Lo seppi dopo quando lo vidi in TV su una pubblicità della sua chiesa. Io ho
rifiutato di andarmene e quando hanno visto che il confronto sarebbe stato
peggiore, se ne sono andati. Ho contestato ogni loro frase, lasciandoli senza
niente da dire ogni volta. Iniziano discussioni che non possono finire.
La maggior parte di questi cristiani non sta andando da nessuna parte. Satana
ci da la forza che loro non hanno. Li guardo e guardo quanto la maggior parte
di loro sia debole, di come siano dipendenti e bisognosi dell’approvazione degli
altri. Questo tipo di cose li guida al Cristianesimo come primo approccio.
Satana, per sua natura, cammina da solo. Non c’è nessun servilismo o
leccatura di piedi o nessun conformarsi alle “aspettative” ed agli standard degli
altri. Noi siamo un gruppo di elite. Non ci rifacciamo a nessuno. Abbiamo il
potere di masticarli e sputarli e loro lo sanno bene.
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I Cristiani mi dicono che pregheranno per me, e io gli dico che in cambio
pregherò per loro, e loro si preoccupano. Ho visto in prima persona degli
sciocchi che sono stati abbastanza stupidi da “pregare” per me. Satana e i
Demoni puniscono chi ci molesta, non sempre subito, ma date loro un po’ di
tempo.
Per coloro i quali si preoccupano davvero dell’amore, ricordate che noi con i
nostri rituali possiamo eseguire dei “miracoli”. Per coloro i quali sono
indifferenti: a chi importa di loro? A chi servono le loro sciocchezze? Potrebbero
anche non esistere e non sarebbe una preoccupazione. Sono così deboli che il
silenzio li spaventa. A me invece, crea pace.
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I Comandamenti di Satana
Satana dettò l’Al Jilwah direttamente al profeta Sheikh Adi degli Yezidi nel
dodicesimo secolo. L’Al Jilwah è la dottrina più importante nel Satanismo e
ogni Satanista dovrebbe avere familiarità con essa. Ho chiesto a Satana se l’Al
Jilwah fosse realmente proveniente da lui e mi ha confermato che è così; disse
che i Musulmani hanno alterato alcune dottrine degli Yezidi. Ho memorizzato i
comandamenti tempo fa, e mi sono sempre stati di grande aiuto e conforto in
particolare quando ho sperimentato confusione.
“TUTTI I MIEI INSEGNAMENTI SONO FACILMENTE APPLICABILI A TUTTI I
TEMPI E TUTTE LE CONDIZIONI”.
“INSEGNO E GUIDO COLORO CHE SEGUONO LE MIE ISTRUZIONI”.
“ESERCITO DOMINIO SU TUTTE LE CREATURE E SUGLI AFFARI DI COLORO
CHE SONO SOTTO LA PROTEZIONE DELLA MIA IMMAGINE”.
“SONO SEMPRE PRESENTE PER AIUTARE CHI CREDE IN ME E MI CHIAMA NEL
MOMENTO DEL BISOGNO”.
Satana è sempre onesto nella sua parola. Molti di noi sanno bene quanto le
nostre vite sono diventate migliori dopo che abbiamo fatto un patto con
Satana. Ci mette in riga, ci guida, e ci dirige a quello che realmente ci serve
per essere felici. Quando dedichiamo a lui la nostra anima, siamo sempre sotto
la sua protezione ed è sempre lì per noi. Satana c’è SEMPRE stato per me. Ci
sono state volte in cui avevo problemi e Satana venne da me prima che potessi
anche solo chiederglielo.
E’ molto importante credere in Padre Satana. Lavora con chiunque per stabilire
fiducia. E’ onesto, sincero, consistente e mantiene la parola. Ci viene incontro
più che a metà strada.
“PERMETTO A CHIUNQUE DI SEGUIRE LA SUA VERA NATURA, MA COLUI CHE
SI OPPONE A ME, SE NE PENTIRA’ AMARAMENTE”.
Satana vuole che tutti noi siamo individui contenti. Siamo liberi di seguire i
nostri feticci, gusti personali, le nostre preferenze e così via. Questa è una
delle principali ragioni per cui siamo più contenti della maggior parte degli altri.
“NESSUN DIO HA IL DIRITTO DI INTERFERIRE NEI MIEI AFFARI; E’ UNA
REGOLA IMPERATIVA CHE CHIUNQUE SI DOVRA' ASTENERE DALL’ADORARE
TUTTI GLI ALTRI DEI”.
Coloro che onorano altri Dei finiscono per essere confusi ed aperti ad ogni tipo
di influenza. E’ importante restare concentrati. Come Satanisti, il nostro Dio è
Satana è non c’è ragione di chiamare altri Dei. I Demoni agiscono da protettori
e ci dirigono nell’essere forti in Satana. Possono anche fare da mediatori
perché lavorano vicino a noi, ma noi non li adoriamo.
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“QUANDO GIUNGE LA TENTAZIONE, IO FORNISCO I MIEI COLLABORATORI A
COLORO CHE CREDONO IN ME”.
Solitamente la tentazione giunge in forma di paura. Alcuni, principalmente per
paura, sono ritornati al nemico. Il nemico non ha nessuno scopo soprattutto in
una vita felice e va evitato a tutti i costi.
“NON PERMETTO NESSUNA ASSOCIAZIONE AMICHEVOLE CON ALTRE
PERSONE”.
Riguardo all’associarsi con coloro che non sanno, anche solo negli e-group,
quante volte ci sono problemi con i Cristiani? La maggior parte di loro cercherà
di convertirci, specialmente se sanno che siamo Satanisti. Pochi o nessuno,
avranno un atteggiamento “vivi e lascia vivere” con un Satanista. Quasi tutti
pregheranno per voi e questo causa molestia psichica che può essere più che
solo fastidiosa. Riguardo ai Musulmani dal cuore duro, il loro atteggiamento è
che, se non sono riusciti a convertire qualcuno, lo massacrano. Molti Yezidi
sono stati uccisi in massa da loro.
“NON PRIVO NESSUNO CHE MI OBBEDISCA E CHE SIA MIO DI QUALUNQUE
COSA CHE SIA BUONA PER LUI”.
Satana conosce ognuno di noi in maniera intima e sa ciò che ci interessa di più.
La maggior parte di quello che gli chiediamo, ce lo concede e noi siamo
contenti. Satana è il nostro Dio Creatore e può vedere cose che noi non
possiamo. Può vedere se qualcuno o qualcosa non va bene per noi o ci farà
male. Credere in lui è molto importante, sa ogni cosa; noi no.
“COMPAIO IN DIVERSE MANIERE A COLORO CHE MI SONO FEDELI E SOTTO IL
MIO COMANDO”.
L’individualità è molto importante per Satana e vuole che ognuno di noi cresca
e sviluppi la sua unicità. Vuole che siamo noi stessi. Tutti noi siamo molto
importanti per lui, ognuno a suo modo. Con Satana, quello che una persona
può riscontrare non vale per un altro e viceversa. In ogni caso molti di noi
hanno avuto esperienze simili, o hanno visto le stesse cose.“PORTO ALLA
RETTA VIA SENZA UN LIBRO RIVELATO; DIRIGO I MIEI AMATI E PRESCELTI
CON MEZZI NON EVIDENTI”.
Satana viene da noi. Non dobbiamo passare le nostre vite spulciando
materiale, cercando di dare un senso a tutto, cercando di trovare “dio”. Satana
interagisce con ognuno di noi a modo suo. Ci guida e ci dirige così che
possiamo avere vite soddisfacenti e che ci ricompensano.
“TRE COSE SONO CONTRO DI ME, ED IO ODIO TRE COSE”.
Queste tre cose sono la trinità Cristiana, ed anche le tre religioni del
Giudaismo, del Cristianesimo, e dell'Islam. Tutte queste tre religioni
condannano Satana e pregano contro di lui, e lo sostituiscono con bugie. E con

48

i loro falsi “dio”. La sfortuna accade tre volte. Queste persone mentono su
Satana e sui Demoni, che sono i veri Dei originali. Hanno sparso miseria e
sofferenza sull’umanità: sono nostri nemici!
“COLORO CHE MANTENGONO I MIEI SEGRETI AVRANNO ESAUDITE LE MIE
PROMESSE”.
Poiché Satana ci compare in diverse maniere, può rivelarci alcuni dei suoi
segreti in maniera individuale. Sapremo quali sono. Ha fatto delle cose per me,
e mi ha rivelato delle cose. Ci sono certi segreti per cui ha creduto in me, che
io li mantenessi. Ricordate, Satana ci tratta tutti come individui diversi.
Mantenere i suoi segreti è molto importante. Se avete dubbi sul rivelare o
meno qualcosa a qualcuno, chiedete a Satana e ve lo dirà o riceverete un
segno da lui.
“DESIDERO CHE I MIEI SEGUACI SIANO LEGATI IN UNA SOLA UNITA’, COSì
CHE COLORO CHE NON SANNO NON PREVALGANO SU DI LORO”.
Satana vuole che le sue genti lavorino unite. Dobbiamo mettere da parte le
nostre personali differenze e lavorare come una squadra. Il “dio” cristiano e
compagnia bella lavorano per creare discordia, e divisione, tra i Satanisti.
Marco 3,26: Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è
diviso, non può resistere, ma sta per finire.
L’unità è di importanza essenziale. “L’unione fa la forza”. Satana non approva
conflitti interni fra le persone. Coloro che hanno un conflitto con un fratello o
sorella in Satana, dovrebbero rivolgersi a Satana e lui gestirà la situazione.
Coloro che lanciano maledizioni contro altri Satanisti attireranno la collera di
Beelzebub. Beelzebub gestisce coloro che creano problemi e disunità e le
conseguenze possono essere spiacevoli.
“RIFUITATE OGNI INSEGNAMENTO DI COLORO CHE NON SANNO. NON HO
INSEGNATO QUESTE COSE, NE’ PROVENGONO DA ME”.
Riguardo al rifiutare gli insegnamenti di coloro che non sanno, “Mi entra da
un’orecchia e mi esce dall’altra” descrive perfettamente l’idea. Basta solo
guardare Cristiani e Musulmani per vedere quanto siano sbilanciati
spiritualmente. Dietro alla sorridente maschera cristiana, c’è miseria,
indipendentemente da quanto cerchino di negarlo mentendo. Gli insegnamenti
di Cristiani, Ebrei, Musulmani, ed altri della Via della Mano Destra sono contro
la vita, privi di ogni vera spiritualità, e portano coloro che li seguono sulla via
dell’impoverimento spirituale, bugia, perdita e confusione.
“O VOI CHE CREDETE IN ME, ONORATE IL MIO SIMBOLO E LA MIA IMMAGINE,
PERCHE’ VI RICORDANO DI ME”.
Quando ero nuova al Satanismo, lessi la Bibbia Satanica di Lavey. Al tempo,
quasi non avevo mobili e allineavo i miei libri sul muro, per terra. L’ho fatto
anche con la Bibbia Satanica. Qualcosa non mi lasciava dormire e continuavo a
pensare alla Bibbia Satanica per terra. Mi sono alzata e l’ho messa in un
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cassetto del comodino. Da allora, ho comprato diversi porta-libri. Dobbiamo
SEMPRE trattare i libri sacri, gioielleria, ogni cosa che simbolizza Padre Satana
con il massimo rispetto e cura.
All’inizio Padre Satana mi evidenziò l’importanza dell’Al Jilwah. Ho memorizzato
molto di esso e mi ha aiutato in maniera incommensurabile.
AS Maxine Dietrich.
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L'Islam
L’Islam è una derivazione del Cristianesimo. Questa religione ha portato
solamente sofferenza, guerre e miseria alla popolazione umana. Esaminandolo
più a fondo, ritroviamo sempre gli stessi personaggi alieni e nefasti.
L’arcangelo “Gabriele”, apparve a Mohammed e inviò a lui i nuovi insegnamenti
contro la vita sotto forma dell’Islam, disegnato appositamente per schiavizzare
ulteriormente l’umanità e creare ulteriori conflitti e guerre.
Al contrario, gli angeli di Satana, ossia i Demoni, istruiscono ed aiutano
l’umanità (se vengono trattati con rispetto). “Li conoscerete attraverso le loro
opere”.
Nei paesi islamici le donne vengono trattate peggio degli animali. Ricordo di
aver visto una foto orrenda di una piccola donna in Yemen con una catena da
camion intorno al braccio, che era stata catturata per il suo crimine che era
stato quello di essere fuggita dal marito che abusava di lei.
Le donne Afgane devono coprire il loro intero corpo con delle vesti, e
guardando attraverso una retina. Se accidentalmente scoprono della pelle,
vengono picchiate dagli uomini Islamici.
Le donne Islamiche devono camminare sempre dietro e distanti da loro marito.
Solo in tempo di guerra è loro concesso di camminare davanti al marito in
quanto davanti possono trovarsi campi minati.
Le donne islamiche mangiano gli avanzi delle pietanze dei mariti e di loro
eventuali ospiti; vengono trattate peggio dei cani.
Non è difficile immaginare che queste persone siano così folli da uccidersi
attraverso suicidi dinamitardi. Che razza di vita è questa? Trattare in maniera
insignificante gli altri sotto il governo di un mostro assetato di sangue che
chiamano “Allah”. Arrivano al punto di doversi far saltare in aria. Dov’è questo
“Allah"??
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La Musica: Il Dono di Satana all'Umanità
Il demonio ha sempre avuto il miglior "accordo musicale": lo sappiamo da
secoli. Insieme alla letteratura, il teatro e l'arte la chiesa di cristo ha sempre
visto la musica con grande sospetto quando questa non era completamente
sotto il proprio controllo, stretto e oppressivo.
Satana è il maestro del violino e del flauto. Un compositore italiano del XVIII
secolo, Giuseppe Tartiti, fu ispirato quando Satana gli apparve in sogno.
Ascoltò Satana che suonava il violino. Ritenne che fosse la più bella musica che
avesse mai ascoltato. Essa era “indescrivibilmente bella”. Si svegliò
immediatamente e provò a prendere nota per copiarla, ma il risultato non fu lo
stesso. Fece il meglio possibile per riprodurla, pubblicandola con il titolo ‘Il
Trillo del Diavolo”.
Nel XIX secolo il violinista Niccolo Paganini ebbe il sospetto di ‘collaborare con
il Diavolo’. In altre parole, nessun altro poteva scrivere o suonare qualcosa di
così bello senza l’aiuto di Satana. Qui la chiesa cristiana ammise
indirettamente che la bellezza di Satana attira l’attenzione dei propri credenti.
Modest Mussorgsky compose ‘Una notte su Bald Mountain’. La musica
raffigurava un Sabba delle Streghe. Nel pezzo originale, Satana regnava
trionfante in un crescendo, ma era troppo per i contemporanei cristiani di
Mussorgsky. Nikolai Rimsky-Korsakov lo rivisitò, concludendo il pezzo con il
suono di una campana della chiesa.
Satana ispirò inoltre Carl Orff nei suoi sogni quando scrisse i "Carmina
Burana". Questa musica è stata la colonna sonora del film "The Omen: il
presagio". Orff raccontò alla moglie di aver visto più volte dei Demoni nei
propri sogni quando componeva musica.
La musica è sempre stata una grande amica per l’umanità. La musica riduce la
tensione, in quanto rilassa l’emisfero sinistro (logico) del cervello in modo tale
che l’emisfero destro possa manifestarsi in nuove idee e soluzioni, nello stesso
modo in cui aiuta la meditazione. Satana può parlarci attraverso la musica. La
musica fa diventare ogni attività più piacevole. Il lavoro diventa più facile, un
ritmo accelerato può mettere in moto le persone, un ritmo lieve può calmare
l’umore e il rapporto sessuale con la musica può essere estremamente
piacevole.
William Blake affermò che tutte le vere poesie sono "opera del Diavolo".
Satana ispira la creatività; Satana lavora per portare fuori la creatività in tutte
le sue discipline. Con Satana impariamo e cresciamo come personalità
indipendenti. Ognuno di noi è unico.
Il nemico [La chiesa] vuole che siamo cloni, noiosi e tristi. Date un’occhiata alle
donne sotto il Burka (o il Taliban, i Quakers cristiani, l’Amish e l’Hasidic ebreo),
con le loro regole restrittive su come vestire. Non c’è spazio per la creativià
personale. Queste religioni dissacrano e uccidono lo spirito umano,
schiavizzando l’anima. Satana è per la libertà e l’individualità.
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Il "Male"
Ci sono persone che parlano tanto per parlare e vogliono atteggiarsi da
“cattivi” e “malvagi”. Queste persone proclamano di proposito quanto Satana
sia “malvagio”, sebbene non lo conoscano. Le idee di bene e male non sono
altro che concetti culturali. Pochi comprendono il significato della parola “male”
e sono semplicistici nel loro modo di pensare. Satana trascende “bene” e
“male”.
Questi individui si conformano strettamente agli insegnamenti cristiani su
Satana. In profondità essi sono cristiani, non Satanisti, poiché seguono gli
insegnamenti del Cristianesimo. Vivono le loro vite in maniera rigida e legati
solo ai loro tabù. Il vero Satanismo è libertà, non vivere secondo le restrizione
di quello che *dovrebbe* essere “male”. Mancano di comprensione e di
prospettiva. Quello che viene percepito come malvagio in una cultura può
essere considerato favorevole in un’altra.
Il Satanismo è profonda spiritualità, che trascende i concetti umani di bene e
male. Le persone che rimangono incagliate su Halloween, l’uomo nero, mostri
e zombie non hanno nessuna conoscenza di Satana e del Satanismo.
Per essere liberi, si deve de-programmare la propria mente. Solo quando si
potrà vedere la vita attraverso i propri occhi, si può ascendere ad un livello di
comprensione più elevato. Troppe persone rimangono legate ai valori che la
società ha programmato per loro, piuttosto che osservare i fatti con i loro occhi
ed essere sé stessi.
Quando noi diamo le nostre anime a Satana (per coloro che scelgono di farlo)
si apre una porta. Questo è un passo enorme oltre il conformarsi che viene
importo dalla società. E’ qui ove trascendiamo il bianco e il nero di un pensare
semplicistico, e cominciamo a vedere realmente con i nostri occhi.
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La Vita in Corsia di Sorpasso
Molte persone, specialmente qui negli Stati Uniti, vivono la propria vita nella
corsia di sorpasso: piatti veloci, internet veloce, servizi pronti, ‘lo volevo 5
minuti fa’ e così via.
Lo spirito del mondo non lavora così. Devo continuare ad enfatizzare sempre:
PAZIENZA, PERSEVERANZA E DEDIZIONE.
Non ho visto i Demoni nè comunicato con loro se non dopo svariati mesi dal
mio rituale di iniziazione. Ricordo di aver visto Furackus ed Elyth sul mio altare.
Questo accadde circa sei mesi o più dopo l’iniziazione.
Non ho incontrato Azazel se non tre mesi dopo aver visto questi due Demoni.
Azazel è il mio capo guardiano [custode] e gli sono molto vicina. Non ho mai
saputo neppure che Lucifuge Rofocal era uno dei miei custodi.
Ha una voce unica e un lieve accento. Ricordo che mi parlò quando ero ancora
inesperta, ma non avevo alcuna idea di chi fosse a parte il fatto che fosse un
Demone.
Satana è forte sulla pazienza. Lui e i suoi demoni hanno aspettato centinaia di
anni per l’umanità. Un adepto non compie semplicemente un rituale e da qui
arriva il Demone a schioccare le dita. Le relazioni vengono costruite
lentamente, con pazienza, perseveranza e dedizione.
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
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Risposte
L’altra sera stavo ascoltando alla radio una canzone dell’ex-Beatles George
Harrison. Il punto focale della canzone era “Lord Krishna” detto Bhaktivedanta
Swami Prabhupada. Molte persone estremamente ricche e famose hanno
cercato ovunque risposte al significato della vita. Harrison, a dispetto dei suoi
milioni, non venne preso in differente considerazione dal Guru Krishna
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e dai qui nacque la canzone.
Questa non è una novità, perché moltissime persone sono perse. Satana ci da
conoscenza e capacità di comprendere. So molto di più adesso di quanto
ritenessi possibile. Questa conoscenza mi rende sicura, anche se mi rimane
sempre molto da imparare. La conoscenza in sé stessa è potenzialmente
infinita.
La sapienza è la chiave di tutto. Comprendere la vita, sentirsi sicuri ed avere
una direzione da seguire è molto importante per l’evoluzione sia personale che
spirituale. Molti maestri yoga o di arti marziali hanno dei poteri ma non hanno
la conoscenza di come usarli. Senza conoscenza, tali poteri sono inutili e
vengono usati per camminare sui carboni ardenti come i fachiri o per spezzare
tavolette con le mani.
Satana ci guida nell’accrescere il nostro potere, e ci mostra come possiamo
usarlo ed essere il meglio che possiamo essere. La maggior parte delle persone
non riceve alcuna risposta spirituale. La vita diviene confusa e priva di
significato. Depressione, droga, abuso di alcol, confusione, insicurezza ed
apatia sono le condizioni di molte persone, indipendentemente da quanta
ricchezza, fama o potere materiale possano avere.
Satana è colui che ci da la conoscenza. Impariamo quando siamo pronti. Ho
compreso da sola che i Demoni sono i migliori insegnanti. Ciò che possono
insegnarci va ben oltre ogni conoscenza umana. Sono necessari tempo e
pazienza. Impariamo man mano che avanziamo, quando siamo pronti, ed
abbastanza aperti.
Satana e i suoi Demoni sono sempre lì con una risposta pronta alle nostre
domande, per aiutarci e guidarci.
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L'Importanza dei Rituali
Come Satanisti, i rituali sono una delle cose più importanti che possiamo fare.
Quando ero nuova, Satana mi ha fatto capire l’importanza dei rituali eseguiti
regolarmente, cosa che ha poi fatto anche con un amico che si è convertito di
recente.
Abbiamo il miglior Dio che si possa desiderare, ed è molto importante per noi
fargli sapere quanto lo apprezziamo. I rituali sono il nostro spazio personale fra
noi e Padre Satana, e fanno molto bene alla nostra anima.
I rituali fatti regolarmente possono anche aiutare ad effettuare un rilascio
emotivo, o trovare tempo in cui parliamo con Satana delle nostre
preoccupazioni. Ci ascolta sempre, ed è sempre li per noi. I rituali rinforzano
anche la nostra relazione con lui.
Cerco sempre di eseguire dei rituali almeno una volta alla settimana. La
maggior parte dei miei rituali riguarda ringraziamento e adorazione. Padre
Satana si prende sempre cura di me e mi rende molto felice. Molte cose
fortunate mi sono accadute, e mi accadono spesso, ed io ne sono grata.
Molte volte, durante la solitudine della meditazione, Satana ci parlerà. Posso
sentire questa bellissima presenza nella mia vita ogni giorno. Il rituale è anche
l momento migliore per chiedere qualcosa di cui abbiamo bisogno. Padre
Satana conosce i nostri pensieri più profondi, i sentimenti e i nostri desideri. E’
probabilmente il solo con cui possiamo totalmente aprirci nelle nostre vite e
rapportarci con lui come facciamo con noi stessi. E’ l’unico che ci comprende
realmente, nessun altro essere umano può farlo.
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Libero Pensiero
Tutti sanno che il libero pensiero è la capacità di pensare per se stessi, ma
quante persone realmente lo fanno?
Solo quando siete in grado di liberare completamente la mente, sarete capaci
di trovare voi stessi e conoscervi a fondo. Come e che cosa pensare, cosa
credere, cosa ci piace, cosa non ci piace, il nostro concetto di giusto e
sbagliato, bene e male, sono costantemente programmati dai mass media,
dalla pressione psicologica, e da chi si trova al potere. Chi comanda si può
riferire sia al governo, ai parenti, alla famiglia, alle istituzioni educazionali, ai
libri di testo, al sistema, alle associazioni mediche, così via. Molti vivono la vita
secondo valori di altri, e il risultato è che non conoscono mai realmente sé
stessi. Alle persone viene DETTO ciò che devono pensare e credere.
La televisione è un ottimo esempio. Le risate preconfezionate implicano che
qualcosa dovrebbe essere buffo e quindi va bene ridere. La musica di
sottofondo lascia capire a chi sta guardando quando dovrebbe spaventarsi o
anticipare qualche avvenimento. Le scene emotive possono portare a piangere.
La vita è molto simile in fondo. Si suppone che le azioni di ogni persona
debbano essere sempre soggette ad una forma di approvazione.
Osservate la chiesa Cristiana. A chiunque viene ripetutamente detto che i
nemici dell’umanità sono qualcosa di “buono”. Invece di notare l’evidente ed
ovvio contrario, le persone continuano a credere che sia vero. La bibbia
cristiana si definisce “il buon libro”.
Il “buon libro” è pieno di stermini di massa, insulti, tortura, razzie,
prostituzione, cannibalismo, infanticidio, mutilazione, sacrifici di sangue,
maledizioni, feci, odio, ed ogni cosa orribile conosciuta dall’umanità. Ha
scatenato guerre, schiavitù, spargimenti di sangue e distrutto le vite e la salute
mentale di milioni di persone.
Quando giungiamo a Satana, egli ci apre la porta della nostra gabbia spirituale
e ci da una mano a uscirne. Il resto sta a noi. Lui è sempre lì per guidarci e
supportarci, ma soprattutto vuole che siamo liberi. Satana, il Vero Dio, è il
liberatore dell’umanità.
Chiedete a voi stessi: ma io cosa penso ? Come mi sento? NON come DOVREI
pensare o sentirmi, o come altri dovrebbero pensare, o cosa pensano. Siamo
tutti persone diverse. Abbiamo gusti e preferenze diversi. Solo perché a un
altro piace o non piace qualcosa, ciò non significa che noi – come individui –
dovremmo provare lo stesso. Ogni volta che vi si presenta un dilemma o una
novità, chiedetelo a voi stessi. Il Satanismo è libero pensiero fino all’estremo,
dato che così poche persone sono attualmente in grado di pensare per se
stesse.
Ovviamente coloro che sono al potere sono spacciati contro il libero pensiero.
Le pecore sono facilmente controllabili. I test di personalità dovrebbero
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determinare in realtà se noi siamo una minaccia o meno (ossia siamo in grado
di pensare e non ci conformiamo). A dispetto del nostro reale pensiero, ciò che
dovremmo pensare ci viene martellato in testa dalla nascita. Pochissime
persone si conoscono realmente. Questo è molto triste.
Non è così difficile. Ricordate solo di chiedervi frequentemente qualcosa per
cominciare; penso che sia giusto o sbagliato secondo me? Come mi sento IO al
riguardo di questa cosa? Qual è la MIA opinione? Non ci sono risposte giuste o
sbagliate. Cercate solo di comprendere voi stessi. Questo può richiedere del
tempo, ma alla fine, proverete il benessere di essere liberi.
Cominciate da oggi la deprogrammazione della vostra mente.
Tutti noi siamo programmati ad un livello più o meno elevato, e la maggior
parte non se ne rende minimamente conto.
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Satanismo Spirituale
I romanzi più diffusi, i film ed i media hanno più o meno la stessa conoscenza
dei Cristiani riguardo a Satana ed al Satanismo. Uno dei concetti errati più
diffusi è che, una volta che si prende un impegno con Satana, ci si può
aspettare ogni tipo di regalo, diciamo come se fosse un viaggio a Dinseyland.
Le persone che credono questo avranno un brusco risveglio. Il Satanismo è
l'elite delle religioni. Allo stesso modo delle Forze Speciali dell'esercito, noi
siamo persone con capacità speciali, siamo quelli che sono temuti e rispettati
da tutti. Lo scopo ultimo del Satanismo è diventare un Dio. Diversamente da
tutte le altre religioni che reprimono lo spirito umano, il Satanismo libera e
potenzia l'anima.
Dopo aver fatto il rituale di dedica dell'anima, Satana comincia ad investire su
di noi. Scopriamo talenti e capacità creative che non sapevamo nemmeno di
avere. Diventiamo molto più forti e fiduciosi mentre ci sforziamo di metterle
all'opera, e mentre miglioriamo noi stessi.
Al contrario di quanto ha scritto Anton Lavey nella Bibbia Satanica, Satana non
approva pigrizia, accidia, apatia (non curarsi di nulla), abuso di droga, e non
essere motivati. Lavey stesso ha lavorato duramente. Questo non vuol dire che
noi non siamo liberi di fare ciò che vogliamo nel nostro tempo libero, ma
Satana si aspetta che noi facciamo qualcosa di noi stessi. Chiunque sia stato
un Satanista per abbastanza tempo sa che far arrabbiare Satana con noi è
come minimo spiacevole.
Satana è un Padre per i suoi figli. Viene da noi quando stiamo facendo
qualcosa di distruttivo o deleterio per noi stessi. Ci motiva e ci guida per essere
il meglio di noi stessi.
La forza interiore e la fiducia provengono dalla consapevolezza di essere in
grado di difendersi e di non dover fare affidamento sugli altri. Essere un adepto
a tutti gli aspetti della magia richiede tempo, sforzo e dedizione.
Non è cosa facile fare in modo di essere noi a controllare la nostra mente, e
non la nostra mente a controllare noi. Le nostre menti sono state disegnate per
minarci alla base. Questo è ovvio. Le nostre menti sono strutturare per
mantenerci ignoranti e schiavi, impedendoci di diventare come gli Dei. I nostri
pensieri in eccesso non strutturati si dissipano verso nulla, e quando entriamo
in una nuova vita non abbiamo ricordi. L'educazione ed i talenti che avevamo
una volta nelle vite precedenti sono persi e dobbiamo imparare tutto dall'inizio,
ogni volta. Una mente non controllata può portare la persona verso eccessiva
preoccupazione, stress, pensieri disturbanti e, nei casi peggiori, alla pazzia. Le
persone deboli soffrono maggiormente nel lungo termine. Paure, insicurezze,
ed emozioni non controllate sono libere di tormentarci giorno e notte.
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Le persone che rifiutano di migliorare se stesse sono alla mercè del destino. Il
destino può essere crudele e non perdonare. "Oggi NON è il primo giorno del
resto della vostra vita". Ogni azione che avete intrapreso finora ha messo una
base ed uno schema nella vostra vita. Questo non significa che sia
permanente, perchè tutti possono cambiare, ma il cambiamento non avverrà
se non attraverso ingenti sforzi.
A differenza di coloro che non sanno, noi abbiamo Padre Satana che ci dirige e
ci guida. Padre Satana sa tutto di noi, dentro e fuori, e sa dove siamo diretti.
Lui sa ogni cosa, e può salvarci dal fare molti errori gravi, ma le persone che
non se ne curano e non fanno alcuno sforzo per migliorare sè stessi si
troveranno senza di lui.
Padre Satana c'è sempre per aiutare e guidare chi di noi fa degli sforzi per
migliorare se stesso.
I Satanisti sono incoraggiati a vivere la propria vita al massimo, per crescere e
divenire e per potenziare noi stessi. Questa è la vera spiritualità, diversamente
dalle altre religioni che distruggono l'anima spingendo i loro seguaci a non fare
nulla e ad astenersi dalla vita. Il risultato è che non diventano nulla.
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Dispiaciuti per Cosa?
Un prete cattolico prese un ragazzino di 12 anni il cui padre si era suicidato, e
lo portò a prendere un gelato. Colse l’occasione per portarlo con se. Tutto ciò
che sentiamo dai cristiani sono sempre scuse, scuse ed ancora scuse. La loro
bibbia dice “Li conoscerete attraverso i loro frutti”. Ma non è giunto nulla di
buono dal Cristianesimo e dalla chiesa Cattolica.
Le cose che possono sembrare buone sono sempre falsate. Ogni cosa che ha a
che fare con il cristianesimo è negativa e i cristiani non possono nasconderla.
Riguardo alla cosiddetta “carità” cristiana: la Croce Rossa, Le Nazioni Unite e i
dipartimenti sociali, solo per fare alcuni nomi, hanno fatto molto, molto di più
della chiesa Cattolica senza quel massiccio proselitismo o la richiesta dell’anima
di qualcuno in cambio di mezzi di sopravvivenza di base.
Ascoltiamo storie orribili di come le persone si rivolgono al nazareno. Avviene
sempre attraverso paura, rischio di morte, disperazione, o comunque ogni altro
fattore negativo.
Ci sono state apparizioni della Madonna di Fatima a 3 bambini, predicendo
sventure per loro. (*). Le vittime delle apparizioni sono sempre persone deboli,
ingenue e facilmente condizionabili che possano condizionare gli altri
provocando un senso di pietà, come i bambini.
Satana giunse nella mia vita quando le cose andavano bene ed ero felice, e
vanno bene tuttora. E’ stato sempre un sostegno, e lo è ancora, ed è una
presenza positiva nella mia vita. Fino ad oggi non ho realmente nulla di
negativo da dire al suo riguardo. Tutto ciò che fa è positivo, di aiuto, ed
amorevole (**) . Lo stesso si può dire per i Demoni con cui ho stretto una
relazione.
Tempo fa stavo camminando per strada, pensando all’inutilità della religione
Cristiana. Chiunque conosca Padre Satana sa che ha anche senso
dell'umorismo. Padre Satana disse nella mia mente, in maniera sarcastica,
“Tutti devono sempre essere dispiaciuti”. Questo mi fece ridere. Il nazareno,
che è una vittima di professione, si aspetta sempre che tutti siano dispiaciuti.
In verità, sarebbe il nazareno a dover essere dispiaciuto.
Ci sono cose che ho fatto in vita, di cui mi pento, ma io sono dispiaciuta verso
le persone a cui ho fatto torto, e *non* verso lo stupido nazareno e i suoi
maledetti compari alieni! Ciò che ho fatto in quei momenti passati lo feci per
mancanza di conoscenza. Non farei più cose del genere perché ora, so molto
MEGLIO come stanno le cose.
Chi è responsabile dell’ignoranza dell’umanità ? Chi è responsabile di aver
privato la razza umana della conoscenza quando invece Satana voleva che noi
avessimo la nostra sapienza? Alla fine, chi è il vero responsabile di tutta questa
miseria, sofferenza e criminalità? Non certo l’umanità. Quando ci pentiamo del
passato e sappiamo che avremmo dovuto comportarci in maniera diversa, la
ragione principale del nostro errore era la mancanza di conoscenza a quel
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tempo. Se l’avessimo avuta non sarebbe accaduto nulla di errato e le cose si
sarebbero sistemate per tutte le persone coinvolte.
(*) Gli alieni che stanno dietro al programma Cristiano fanno parte della “The
Intergalactic Fderation” (Federazione Intergalattica) – IGF. Il programma della
IGF è la “non interferenza” ossia restare nascosti in attesa che l’umanità si
distrugga da sola con armi nucleari o altri mezzi.
La visita della Vergine è tipica dell’IGF. Viene sempre fatta una profezia
negativa mentre i sadici alieni stanno a guardare, senza muovere un dito per
aiutare nessuno. Nella maggior parte dei casi vengono coinvolti dei bambini.
Gli alieni grigi (greys) ed i Nordici nemici (angeli) hanno un odio insaziabile per
l’umanità e lavorano tramite l’IGF.
Satana e gli Dei Originali vengono da Orione. L’IGF è in guerra con Orione.
L’IGF si muove attraverso molte persone “new age” e mistici. Gli alieni della
IGF non si preoccupano di aiutare i loro complici umani se hanno problemi, ed
in più sono così sarcastici da dire loro in anticipo quali sventure li
attenderanno. Agli umani dotati di un dono come Franz Bardon che aveva
lavorato per la IGF veniva impedito di usare liberamente i propri poteri, anche
se questo poteva voler dire salvare la propria vita o quella di persone amate.
Dopo la loro morte, vengono assorbiti nella “luce”. La luce è chiamata anche
“L’Uno” ed è un ammasso di anime umane, raccolte ed usate dagli alieni grigi.
Sono circolate molti voci sul Vaticano che strinse un patto con i grigi – ossia
benessere e potere in cambio di anime. Questo spiega il perché la chiesa
Cattolica lavora senza sosta per reprimere la spiritualità umana ed il suo
avanzamento, e non è altro che puro materialismo.
Satana e i suoi Demoni non danno cattive profezie. Se troverete un’entità che
vi avvisa di qualcosa di disastroso che sta per accadere, potete star certi che
non è Satana o un suo Demone.
Satana non sta lì a guardarci soffrire senza motivo. Mi ha salvato la vita più di
una volta. Lui, lui stesso si è fatto avanti per me. Ogni volta che sono stata
pesantemente attaccata dagli Angeli, Azazel apparve e li mandò via. Tutti noi
hanno problemi: questa è la vita, ma quando i fatti diventano seri, Satana è
sempre lì per i suoi fedeli. Nel 2004 ho avuto un anno astrologicamente
disastroso fino al 2005. Nella notte del 30 Aprile 2004 Stana mi parlò
lungamente durante un rituale. Ho spiegato le mie preoccupazioni per l’anno
nuovo, lo aspettavo da anni e avrei dovuto forse morire in quell’anno secondo
le mie previsioni. Mi informò che avrebbe gestito le energie dell’anno in arrivo
e di non preoccuparmi. Disse che avrei avuto alcuni problemi ma di non
scoraggiarmi. In effetti ho avuto piccoli problemi in rapporto alla grandezza
delle mie posizioni planetarie negative, e, in fondo, l’anno fu quasi felice per
me. E’ stato un miracolo. Gli sono grata, oltre ogni parola possibile.
(**) Questo sermone è stato scritto anni fa. Fino ad oggi Satana è sempre
stato molto positivo, in ogni modo, verso di me. E’ l’essere più amorevole che
abbia mai conosciuto.
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La Conoscenza
Le prove che l’umanità è stata vittima di una razza aliena per migliaia di anni,
mascherata sotto il nome di “Geova”, sono evidenti.
Sfortunatamente, molte persone sono cieche verso questo fatto e la maggior
parte del mondo è sotto il potente incantesimo del Cristianesimo, dell'Islam e
del Giudaismo. Siamo avanzati a livello tecnologico e scientifico, ma a livello
spirituale e magico siamo al punto zero perché la conoscenza del mondo degli
spiriti è stata sistematicamente ed incessantemente repressa e controllata per
secoli, in maniera da mantenere tali poteri nelle mani di pochi.
Le religioni nemiche hanno avuto successo nell’impedire all’umanità di
svilupparsi ed evolvere spiritualmente. La nostra conoscenza e l'applicazione
dei poteri della mente e della magia sono minime. Se una farfalla che esce dal
bozzolo o un pulcino dall’uovo vengono aiutati malamente, subiranno dei danni
permanenti. La coordinazione muscolare non viene usata come dovrebbe e
questo impedisce alle creature di diventare forti e sane, toccandole in una fase
critica.
Le religioni nemiche predicano sempre di “avere fede”. In altre parole: non fate
nulla!! Non chiedete, abbiate solo “fede”. Padre Satana ci insegna a stare in
piedi da soli, ed a diventare forti interrogandoci su tutto. Solo attraverso il
dubbio possiamo imparare fatti reali.
La vera magia ed il Satanismo camminano a braccetto, la parola “witch”
(strega) significa “wise one” (saggia). Satana ci insegna come migliorarci
spiritualmente e ci garantisce la conoscenza necessaria per usare questo
potere. Siamo coscienti che gli umani possono lanciare una maledizione, ma
pensate quanto può essere grande il potere di un Dio che lancia una
maledizione, o molti Dei insieme, per esempio. Al contrario della tecnologia e
del progresso, la razza umana è estremamente indietro per quanto riguarda il
potere spirituale o della mente e l’uso della vera magia.
Le religioni nemiche hanno fatto un buon lavoro, visto che non evolviamo in
questo campo, poiché condannano la stregoneria e hanno fatto sì che la
maggior parte dell’umanità voltasse le spalle a chi invece vuole aiutarla: Padre
Satana.
Predicando impotenza, sacrificio di se stessi, negazione, non fare NIENTE,
essere una vittima, soffrire per i cosiddetti “peccati”, punire se stessi, e tutti
questi insegnamenti suicidi, essi si sono condannati al loro destino da soli. La
sopravvivenza di una specie dipende dalla sua capacità di DIFESA in sé e dalla
CAPACITA’ DI REAGIRE EFFICACEMENTE E DISTRUGGERE I PROPRI NEMICI!
La razza umana intera è completamente impotente se si parla di guerra
psichica e spirituale.
Satana e gli Dei Originali hanno cercato di aiutarci. Solo attraverso Satana
possiamo realmente avanzare nello spirito. Il Satanismo è la SOLA religione
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che non predica impotenza. Non si è mai abbastanza forti. Dimenticatevi di ciò
che gli altri dicono al riguardo della forza interiore, la maggior parte condanna
se stessi. Le persone deboli ci portano soltanto a fondo con loro se glielo
permettiamo. Sia le religioni occidentali che orientali ormai vogliono
distruggere lo spirito umano. Predicano il maledire se stessi, vergogna, pena,
pentimento dei “peccati” ed altre ideologie distruttive, disegnate per uccidere e
corrompere lo spirito umano. Seguendo queste false religioni, le persone si
condannano da sole mentre Gabriele e i suoi schiavetti alieni ridono con odio
dell’umanità, e rubano energia dalle loro anime.
La maggior parte dell’informazione disponibile sotto forma di “New Age”, è
infestata di insegnamenti suicidi dello stesso tipo. La Wicca è una versione
corrotta delle antiche religioni con lo stesso messaggio: siate una vittima e
basta! Ogni tentativo di intraprendere un’iniziativa personale viene prevenuto
da insegnamenti di “karma” , “la legge del tre”, “dieci volte”, ed altre
sciocchezze che servono solo a spaventare e vengono usate per creare degli
schiavi. Le persone che seguono e predicano questa spazzatura finiscono dritte
nelle mani del nemico che lavora attraverso di loro per trovare nuove vittime
che credono a queste pazzie.
La triste realtà è l’umanità stessa, tutta insieme, che si trova al punto di non
sapere nulla del potenziamento spirituale e dell’uso della magia. Poiché sono
secoli che non usiamo queste funzioni, non ci siamo più evoluti. Non possiamo
difendere noi stessi nello spirito e questo è una cosa seria. Siamo stati
indottrinati e convinti ad essere impotenti.
Le religioni nemiche hanno distrutto la spiritualità, trasformandola da un lato in
qualcosa di orribile, e dall'altro in una barzelletta. Gli studiosi atei ridono
dell’occulto, lasciando perdere un tema fondamentale dell’evoluzione umana.
Queste religioni sono un primo passo verso l’ateismo. E’ questo che il nemico
vuole. Gli atei possono essere facilmente manipolati usando poteri psichici,
poiché loro non credono nel mondo astrale. In questo modo, il potere rimane
saldamente nelle mani di pochi esseri umani che schiavizzano il resto del
mondo. Si sa ma non si dice che il Vaticano ha fatto un patto con gli alieni
grigi, che sono alieni nemici. Essi consegnano le anime dei Cattolici delusi in
cambio di potere e benessere. I grigi usano le anime per estrarne energia.
Noi Satanisti siamo molto importanti, conosciamo tutta la verità, ma soltanto
sapere non è sufficiente. Dobbiamo continuare ad imparare e ad applicare ciò
che apprendiamo. Più facciamo, e più possiamo fare. Studiare, capire,
applicare ciò che si impara alla maniera Satanica, senza paura. Il volo non è
ancora finito. Le religioni nemiche sono il funerale ultimo dell’umanità e devono
essere distrutte.
La maggior parte di noi conoscono una fondamentale legge naturale: il forte
sopravvive al debole.
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Tutta la tecnologia che abbiamo al mondo non ci salverà mai le chiappe, se non
possiamo difenderci spiritualmente. Tutti gli aspetti della magia sono
essenziali; sviluppare la mente e le proprie capacità. Maledire un altro umano è
una cosa, ma provate a farlo contro un dio.
Le limitazioni non fanno parte del Satanismo.
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Idiozia ed Abuso Spirituale
Tempo fa scrissi un sermone quando ero ancora una novellina. Sono accadute
molte cose da allora; il sermone riguardava l’abuso degli spiriti.
I Demoni non sono più incatenati. Cinque Sacerdoti di Satana dedicati hanno
eseguito operazioni energetiche sui Demoni collegando le loro anime alle loro,
per un periodo di quattro mesi. I Demoni Gotici non sono mostri, come
abbiamo potuto riscontrare, ma Dei molto importanti e popolari, la maggior
parte dei quali sono Egizi Antichi. Chiunque sia abbastanza folle da richiamare
un Demone usando i metodi abusivi che vengono insegnati nei grimori
popolari, come la “Clavicola di Salomone”, avranno un brusco impatto con loro.
Si trova fin troppa spazzatura che riempie gli scaffali delle librerie, al riguardo
delle pratiche magiche ed occulte. Molte cosiddette società esoteriche non sono
altro che cristiani, che onorano e lavorano direttamente con gli angeli di
Geova, usando simboli ebraici e praticando l’abuso degli spiriti.
In uno di questi libri che ho letto, si parlava dell’evocazione della Goezia. Nel
prepararsi a ‘chiamare un Demone’ l’autore, che non è altro che uno stregone
abusivo, descrive con cupa serietà tutti i rituali giornalieri privi di sensi,
preghiere a “YVHV”, diete particolari, astinenza sessuale, bagni rituali e fumi di
incenso. In aggiunta, questo sciocco individuo è terrorizzato dal Demone di cui
ha intenzione di abusare.
Dopo che ripete diversi tentativi fino alla nausea, finalmente il Demone appare,
spaventando a morte colui che abusa di lui ed il suo compare. “Pazzi!” ruggiva
il Demone. Questo autore è così stupido e spiritualmente ignorante, da non
accorgersi nemmeno che il Demone lo sta prendendo per i fondelli. L’autore
spiritualmente abusivo trema all’interno del suo cerchio di pietra, insieme al
suo compare.
Il libro prosegue con altri tentativi, usando coercizione, minacce e così via, in
cui l’autore dice di aver ricevuto altre visite e di essere diventato abbastanza
forte da chiedere un aiuto monetario. Il Demone risponde che “non può farlo”
perché “non ha potere sull’economia in questa era ed in quel giorno”. Tutto ciò
che l’autore ha ottenuto erano menzogne, parole vane e molta energia
sprecata. L’autore dice che l’esperienza “lo ha svuotato” psichicamente,
mentalmente e fisicamente. In effetti ha avuto ciò che si meritava!
Questi sciocchi non si fermano a per pensare che una volta morti non ci sarà
nessun cerchio di pietra a proteggerli e quando la propria anima lascerà il
corpo in maniera permanente, i Demoni di cui si sono presi gioco saranno lì ad
aspettarli. L’energia di uno spirito umano è niente in confronto al potere di un
Demone.
Lo so per esperienza, in quanto ho evocato sia Demoni che anime di umani
deceduti.
Quando ci rivolgiamo a Satana con intenzioni chiare e in totale onestà,
veniamo ricompensati con conoscenza e sapienza spirituali che molto pochi
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sono in grado di ricevere. I Demoni sono apparsi sul mio altare e mi hanno
parlato diverse volte, e mi danno consigli di ogni tipo molto spesso. Vengono
semplicemente da me. Non devo a volte nemmeno chiedere, SENZA
DIMENTICARE IL DENARO! Non ricordo nemmeno quante volte ho trovato per
caso del denaro. Non sono mai rimasta senza. E’ anche confortante per me
sapere che ho dei reali spiriti amici, che si preoccupano per me. Sarò ben felice
di incontrarli quando arriverà la mia morte. Tratto sempre i Demoni con
estremo rispetto e cerco sempre di rendere loro qualcosa come segno di
gratitudine.
Ho anche capito che una delle cose più importanti nel mio rapporto con Satana
è l’onore. Satana odia chi mente, gli ipocriti, i codardi deboli e le persone la cui
parola non vale niente. Satana è molto forte nelle promesse e, soprattutto,
nell’onestà. Se fai una promessa a Padre Satana lui la prenderà per tale,
mantenendo a sua volta quanto detto.
Sono rimasta anche sorpresa di avere amici Demoni che non ho mai incontrato
o evocato, che offrivano il loro aiuto quando avevo dei problemi. Andras,
conosciuto per uccidere coloro che cercano di evocarlo, mi è apparso offrendo il
suo aiuto. La ragione era la mia rabbia nel constatare l’estremo irrispetto ed
abuso spirituale che lui e gli altri Demoni hanno ricevuto per secoli da parte di
idioti, come l’autore del libro citato più sopra.
In aggiunta agli abusi che i Demoni hanno sofferto per secoli (peggio di quanto
ho detto), queste persone abusive hanno esteso i loro danni nei confronti di
altri esseri come elementali, fate e folletti, ed altri esseri che esistono sul piano
astrale. Gli stregoni abusivi sono odiati ovunque e, alla morte o alla prossima
reincarnazione, pagheranno per questo.
Il Satanismo è l’unica vera via verso la spiritualità. In chiusura vorrei
aggiungere che offerte strambe e sacrifici simbolici non sono per nulla
necessari, TRANNE del buon incenso per profumare l’aria, le candele, un altare
ed altri oggetti che mostrino rispetto. Faccio sempre un bagno prima di ogni
rituale in segno di rispetto per Padre Satana e indosso una veste pulita.
I Demoni non hanno bisogno del “permesso di andare”. E’ un insulto così come
i cerchi di pietra. Ricordate che siamo Satanisti ed i Demoni sono nostri amici.
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La Verità su Satana
Una delle cose più importanti che possiamo fare come Satanisti, è stabilire una
relazione salda e forte con Satana. Molte persone leggono libri, testi ed altre
informazioni su di lui. Questo apre sì una porta, ma contiene molte cose errate
che vengono implicitamente date per scontate, che in seguito, quando si
giunge a conoscerlo, si rivelano essere false e confuse.
Sono state dette moltissime menzogne, insulti, ed è stata scritta e diffusa
molta disinformazione su Padre Satana. La maggior parte, se non tutte, sono
state inventate e diffuse dai suoi nemici, persone che non lo conoscono,
persone che volevano rapidamente farsi una reputazione o persone
pesantemente indottrinate da insegnamenti Cristiani o di altre religioni della
via della mano destra.
Queste bugie hanno plasmato moltissimo il nostro modo di vedere Satana.
Ricevo molte email da persone che sono state vittime delle disinformazione e si
aspettano che Satana sia in una data maniera. Osservate la Bibbia Satanica e i
consigli riguardo all’avidità. Vi posso assicurare per mia esperienza che Satana
non è avido. Possiamo invece vedere quanto siano avide le chiese. Molto di ciò
che in realtà è il falso dio nemico, viene attribuito a Satana in maniera
blasfema, per fungere da distrazione.
Il vero Satanismo non è un viaggio a Diseyland. Il vero Satanismo riguarda
l’evoluzione personal, divenire un Dio ed evolversi come tale. Satana ci aiuta
nelle nostre vite con ogni cosa che ci serve, ma – al contrario di molte storielle
– non da a nessuno grandi ricchezze, fama oppure esaudisce qualunque
desiderio in cambio della propria anima.
Quando offriamo le nostre anime a Satana, egli ci assiste lungo il percorso
della via della mano sinistra, dandoci grande conoscenza, sapienza e potere
personale così che possiamo divenire in grado di evolverci ed avanzare fino alla
divinità. Quando moriremo, non saremo più solo uno spirito, ma saremo molto
più forti e quindi, se saremo reincarnati, rinasceremo in un’esistenza più
elevata. Nell’avanzare per divenire un Dio, la nostra vita cambierà sempre
verso il meglio. Non si dovranno più tollerare le ingiustizie, dato che avremo un
serio potere e la capacità di comprendere cose che vanno molto oltre le
conoscenze della persona media, insieme alla capacità di guarire se stessi e di
influenzare il proprio ambiente, influenzando ed anche controllando gli altri.
Questo accade mentre si avanza vivendo appieno la propria vita, spingendo il
proprio io oltre i limiti fisici, psicologici, mentali e spirituali; superando i confini.
L’inattività e l’astinenza portano alla degenerazione. Il corpo umano è un
esempio perfetto di questo. I muscoli che non vengono usati si atrofizzano.
Una mente che non viene utilizzata diviene lenta e stupida. Si può dire
esattamente lo stesso per l'anima umana.
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Parliamo ancora di Satana
Molte persone che sono nuove al Satanismo si preoccupano della loro
appartenenza, e si chiedono se Satana li accetti o meno. Ho visto che molti di
noi erano già stati con Lui in vite precedenti.
Ha inviato qui molte delle sue persone, in questi tempi, perché la terra sta
raggiungendo la fine dell’ Era dei Pesci (*).
Ci saranno cambiamenti e trasformazioni importanti.
Guardando indietro nella mia vita, anche nei miei anni d’infanzia prima della
scuola, vedo con chiarezza che io sono sempre stata di Satana. Sono nata con
un marchio, un marchio insolito alla nascita. Sono stata attirata dall’occulto sin
da piccola.
Avere un forte interesse nell’occulto e nel Satanismo può voler dire che in vite
precedenti si ha già messo piede nel sentiero della mano sinistra. Ci si sente
come se si fosse un po’ diversi, o lo si fosse stati, e non ci si adatta mai del
tutto.
Le altre religioni non funzionano per i figli di Satana. Mia figlia è stata
importunata dai Cristiani quando io vivevo lontano da lei. Mi ha detto che ha
cercato di pregare il nazareno (aveva solo nove anni a quell’epoca) e che
aveva notato che cominciarono ad accaderle cose negative. Quando giunse a
Padre Satana, trovò che le sue preghiere ricevettero risposta e fu contenta.
I contatti con i Demoni risalgono spesso a vite precedenti. Quindi loro di solito
ci contattano nuovamente in questa vita. In alcuni casi queste relazioni
risalgono a molte, molte vite passate al servizio di Satana.
(*) Ho scritto questo sermone tempo fa. Da allora, Satana ha reincarnato ogni
anima che si trovava all’Inferno, qui in terra, per portare avanti una battaglia.
Tutte queste anime sono di Satana e lotteranno per lui negli anni a venire,
contro il nemico.
Satana accetta la maggior parte delle persone che vengono da Lui. Non accetta
chi è disonesto nei suoi confronti, pensando di poterlo usare o arrivare a lui per
uno scopo particolare.
Satana tiene in grandissima considerazione l’onestà, e chiunque si rivolga a lui
deve essere onesto. Le persone che credono di potergli mentire, o trattare lui e
i suoi Demoni senza rispetto, o peggio usarli in qualche maniera, avranno una
brutta sorpresa.
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I Sacrifici di Sangue
Il cristianesimo da sempre accusa Satana e i Satanisti di ogni cosa che in
realtà fanno loro stessi, e che pubblicizzano apertamente.
Il nazareno è soltanto un sacrificio di sangue umano, che viene ripetutamente
celebrato durante ogni messa Cristiana.
La Chiesa Cattolica è devota alla sua missione di distruzione, e di rimozione di
tutta la conoscenza spirituale, e si trascina dietro una storia di massacri e
torture senza eguali. Mi riferisco all’Inquisizione, al Malleus Maleficarum
conosciuto anche come “Il Martello delle Streghe”.
Gli esempi includono: i Cristiani provano che un essere umano, spellato vivo,
può sopravvivere finchè la pelle viene rimossa fino al petto. Molte persone
innocenti sono state lentamente portate alla morte, per prolungare la tortura.
Questa lista potrebbe continuare all’infinito. Il dolore estremo e la sofferenza
possono far dire qualunque cosa a chiunque. Sfortunatamente, molte
“confessioni” furono ottenute sotto estrema tortura e fino ad oggi sono
considerate valide ed usate dalla Chiesa Cattolica come un mezzo per
spaventare la gente e rinforzare le loro bugie.
E’ stata rimossa moltissima conoscenza di natura spirituale, tagliando l’umanità
fuori dalle sue origini. Questa conoscenza è stata rimpiazzata da falsi
insegnamenti che incitano paura e funzionano perché la gente volti le spalle
alla verità. Storie complesse di terrore e orrore, informazioni corrotte,
diventarono la normalità perché furono deliberatamente diffuse al riguardo di
ogni religione, all’infuori del Cristianesimo.
La memoria razziale e culturale è un dato di fatto. Chi cerca un’alternativa,
trova poco o nulla di natura positiva al riguardo di Satana.
Tutto ciò che non rispecchia il concetto Giudeo/Cristiano di Satana, viene
immediatamente soppresso nelle librerie principali e dai mass media. La
disinformazione che riguarda il sacrificio di sangue, le mutilazioni di se stessi o
degli altri, l'abuso di droga e la degenerazione di se stessi è, invece, facilmente
e prontamente disponibile. Le persone che credono a queste sciocchezze, alla
fine commettono spesso “crimini occulti”.
Il Cristianesimo è responsabile di tutti i “crimini occulti”, e NON Satana e i suoi
Demoni!
Come si evince dall’Inquisizione, le torture erano così dure da forzare chiunque
a dire qualsiasi cosa. Schiavitù, razzia, genocidio, cannibalismo, perversione
sessuale: sono tutti un elemento portante della Bibbia Giudeo/Cristiana. Un
accusatore di “streghe”, Benedict Carpzov, lesse la Bibbia cristiana “53 volte”.
Ha anche scritto un manuale “Practica Rerum Criminalum” parlando
dell'estrema tortura praticata verso i “sospetti”. E’ più che evidente da dove
giungono tali folli idee. Gli antichi testi spirituali che gli Dei ci hanno dato,
furono distrutti e rimpiazzati da idiozie senza senso, ossia spazzatura
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progettata appositamente per mantenere il potere psichico – e non solo – nelle
mani di pochi scelti.
Per quanto riguarda il sacrificio, questo è soggettivo e dipende da tempo,
creatività e sforzi personali. La gioia di servire Satana vale ogni singolo sforzo.
Più facciamo per Padre Satana, più lui fa per noi. Le stigmati del sacrificio
umano vanno completamente rimosse e dimenticate nel Satanismo.
Questo non fa nulla tranne rendere Satana indesiderabile, e perpetuare ancora
lo stereotipo del Satanista folle e psicopatico, che è lontanissimo dalla realtà.
I crimini occulti NON fanno parte del Satanismo. Satana stesso parla dei pochi
sciocchi che si comportano così come “lunatici” disapprovandoli duramente.
Il sacrificio umano non è parte del Satanismo.
(Erzulie-Freda-Dahomey)

71

Spostare la Colpa
Ora come ora, tutti hanno sentito parlare di Andrea Yates e di come abbia
ucciso i suoi cinque figli. I notiziari sono pieni di riferimenti a come questa
donna sostenga di "essere posseduta dal Diavolo". E' arrivata addirittura a dire
che aveva 666 sul suo cuoio capelluto (cosa che ovviamente deriva dall'aver
visto le serie di film "Omen - Il presagio"). Ma ci sono anche molte notizie che
dicono che la famiglia era pesantemente coinvolta con dei Cristiani
fondamentalisti.
Ciò che la gente non realizza è che, osservando più a fondo la sua pazzia, alla
radice, troviamo DI NUOVO il Cristianesimo. Gli insegnamenti Cristiani sono
pieni di ogni tipo di spazzatura, "possessioni Demoniache" e tutto il resto che
riguarda questa follia! Ancora una volta queste sono BUGIE. BUGIE che
servono a tenere le persone lontane da Satana e terrorizzate di Lui e dei suoi
Demoni; quando in realtà sono gli unici che vogliono aiutare l'umanità. La vera
ragione per cui queste persone diventano così isteriche è la mancanza di
potere e di conoscenza. Il Cristianesimo ha privato l'umanità di ogni potere e
comprensione spirituali. E' sempre stato solo un mezzo per rimuovere la
conoscenza. I manicomi sono pieni di Cristiani, molti dei quali credono di
essere posseduti da Demoni. La malattia mentale è diffusa tra i Fodamentalisti
Cristiani. I bambini che vengono cresciuti in case Cristiane vengono spesso
indottrinati con la paura. Sin dalla tenera età, vengono martellati nel loro
cervello concetti di dannazione eterna, malvagità, tortura, maledire sè stessi,
disprezzare sè stessi, mostri, ed altre cose simili; questo crea complessi che
durano tutta la vita e porta spesso alla pazzia.
E' il cristianesimo che deve essere incolpato dei crimini commessi a causa dei
suoi folli insegnamenti. Il Cristianesimo predispone le persone a questa pazzia
mentalmente, spiritualmente, fisicamente e psicologicamente. L'educazione
non va di pari passo con questa folle religione perchè tutte le basi del
Cristianesimo sono falsità. Ai Cristiani viene detto di non chiedere mai nulla
perchè questo sarebbe "mancanza di fede" ed un "peccato". Ai Cristiani viene
insegnato a non pensare, ma solo ad "avere fede". I Cristiani Fondamentalisti
vengono messi contro ad ogni piacere fisico. Gli viene insegnato a condannare
loro stessi per ogni espressione fisica, a reprimere la loro sessualità, e a
soffrire per i loro "peccati". Psicologicamente la paura è un fattore sempre
presente. Bassa stima di sè, mancanza di fiducia ed ogni altra cosa riprovevole
vanno a braccetto con questi insegnamenti suicidi e predispongono alla pazzia.
Spiritualmente i Cristiani sono deboli. La maggior parte di loro non ha mai
sperimentato, nè capirà mai, la vera spiritualità.
Considerato tutto questo, sono delle mine vaganti. Provate a dire ad un cane di
non alzare la zampa quando fa la pipì e punitelo come farebbero i Cristiani;
provate a dire ad una tigre di non mangiare carne, ad una papera di non
nuotare nell'acqua, a un serpente boa constrictor di non stritolare nessuno;
questo mette le basi di una psicosi. L'umanità ha vissuto per secoli sotto
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queste regole che vanno contro la vita. Viene insegnato ad odiare sè stessi ed
a vergognarsi di essere umani; di essere vivi.
Queste religioni predispongono tali persone a fare la stessa cosa quindi, come
dei codardi, maledicono Satana invece di prendersi la responsabilità delle loro
azioni. Satana non ha nulla a che fare con loro e con le loro azioni. Sono il
prodotto della loro religione malata. Chi ha messo questi folli insegnamenti
nella loro testa? Chi ha imposto standard alieni ed innaturali a queste persone
per le loro vite? Satana non ha nulla a che fare con questi insegnamenti o leggi
malate, ma ogni volta che uno di loro reagisce ad una vita di repressione verso
la pazzia, viene incolpato Satana. GUARDATE ALLA FONTE !
Lo spostamento della colpa è molto evidente nella storia del "Faust" di Johann
Wolfgang von Goethe. Faust vende la sua anima a Mefistofele. Osservando
meglio, Mefistofele non ha fatto nulla di sbagliato. La Chiesa Cristiana era
l'unica nella storia che puniva e condannava tutti; punire le persone per essere
umane. Il "Dio" alieno Cristiano e la sua religione provano intenso odio verso
l'umanità e qualsiasi cosa che sia umano. Alla fine della storia, Satana viene
incolpato. Questo è molto tipico.
Padre Satana è l'unico che capisce l'umanità e ci accetta per come siamo. Non
cerca di portarci ad essere ciò che non siamo. Le persone che seguono gli
insegnamenti Cristiani del nemico alieno, condannano se stessi per il solo fatto
di essere umani, sono una minaccia per se stessi e per la società, come
dimostra in maniera evidente la tragedia di cui sopra.
Soltanto quando queste folli religioni aliene saranno completamente distrutte
l'umanità potrà farcela.
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Sentirsi Confusi?
Occasionalmente, alcuni di noi avvertono un piccolo crollo psichico o provano
confusione. La mia esperienza personale in questi problemi solitamente arriva
da un’unica fonte: qualche stupido cristiano sta pregando per me. Mi ricordo di
una volta quando sentii pensieri del nemico invadere la mia testa, che maledii
subito. Quando spiegai di aver ceduto la mia anima stipulando un contratto con
il sangue a Lucifero e che ero felice, il lieve disturbo psichico si fermò. Di solito,
se ci si sintonizza su questo e capisce cos’è, il cristiano offensivo sarà
evidenziato.
Tutti hanno pensato all’energia, anche i cristiani. Abitualmente sperimento le
loro preghiere come un noia psichica o una seccatura, un invasione sgradita.
Allo stesso modo dell'azione dei Cristiani per tentare, tramite ‘preghiera’, di
forzare le loro odiose e offensive credenze su qualcuno che le rifiuta, ho
trovato questo offensivamente rude e irrispettoso. Ad ogni modo, sapere che
cos’è e da dove proviene solitamente risolve il problema.
I pensieri possiedono energia, indifferentemente da dove provengano. Questo
può variare da persona a persona, a seconda dell’intensità e della forza
dell’aura. Alcune persone nascono con un campo energetico forte,
indipendentemente dalla loro religione. Questa è una delle ragioni per cui la
Bibbia cristiana insegna ai propri seguaci ad ‘avere fede’. Molte volte,
attraverso la preghiera di gruppo o l’estrema concentrazione, possono far in
modo che le cose accadano, e quindi credono che sia stato il nazareno.
Satana non ha bisogno di preghiere di gruppo. Lui ascolta e ci risponde uno per
uno.
Così tanto per citare gli insegnamenti cristiani ipocriti del "libero arbitrio".
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Pensare Autonomamente
Quanto segue è un estratto dal libro "Hoaxes" ("Inganni") del 1940 :
"In una classe di 48 ragazzi di età compresa fra i 14 e i 17 anni è stata fatta
girare una moneta grande come cinquanta centesimi, dicendo loro di
esaminarla con attenzione. Alla fine della lezione, l'istruttore chiese ad ogni
ragazzo di fare un disegno della moneta, indicando la posizione del foro nella
moneta. Sebbene non ci fosse alcun foro, tutti i 48 studenti tranne 4 ne
indicarono uno, alcuni disegnarono due fori. Dei quattro, soltanto uno - il
ragazzaccio della classe che non voleva farsi comandare - fu contento che non
ci fosse alcun foro."
Le persone disobbedienti che non si conformano sono sempre indicate come
"cattive", "un problema", "malefiche", e così via. Le persone vengono
indottrinate a non pensare per se stessi. Le persone che non possono pensare
da soli sono spesso inviate alla morte, o peggio, per obbedienza.
Satana e i suoi Demoni hanno cercato di raggiungere l'umanità per secoli.
Crocifissi invertiti, pentagrammi, ogni cosa è al contrario. Noi salviamo le
nostre anime se pensiamo da soli per noi stessi. Ogni cosa *è* spiritualmente
al contrario.
Il nemico non insegna altro che menzogne. Affinchè possano essere ingannate,
le persone vengono scoraggiate a fare domande o a pensare in maniera
autonoma. Conformarsi è di grande importanza per schiavizzare e condannare
il gregge. Queste persone sono sciocche. Sono del tutto cieche alle bugie del
loro stesso "dio". Hanno un muro davanti agli occhi.
Alcune persone si risvegliano a causa di una tragedia personale, e possono
diventare atei. I cristiani urlano e farneticano "schiavitù", "bassa autostima",
"morte", "suicidio", "confusione", il "Principe di menzogne" ... l'unica cosa che
non riescono a vedere è il loro stesso "dio". Il loro dio è il maestro di bugie.
Ogni cosa è al contrario.
I simboli Satanici sono molto di più di una semplice rappresentazione degli
elementi; il loro messaggio è molto importante per le poche persone che
ascolteranno. Pensate sempre autonomamente.
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La Stagione di Yule
La stagione di Yule è un periodo di indulgenza e di festeggiamenti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cucinare
Sfornare pani
Fare doni
Decorare
Fare pupazzi di neve e sport invernali sulla neve, dove c’è
Decorazione dell’albero
Luci Blu in onore di Lucifero
Festeggiare
Babbo Natale per i bambini
Fare acquisti, ed altro ancora

Come vedete, il Nazareno non trova posto nella stagione di Yule. Il 25
dicembre è il giorno di nascita di Mitra, divinità Persiana.
Yule fu rubato ai Pagani ed inserito nel programma della religione Cristiana
come Natale.
Dobbiamo riprenderci le nostre feste!!
Festeggiate e divertitevi con indulgenza.
HAIL SATANA!!
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Lasciar Scorrere gli Eventi
Mi sono resa conto che, nel rapporto con Satana, è importante lasciare che le
cose vadano avanti. Satana dice nel Libro Nero “Esercito dominio su tutte le
creature e sugli affari di tutti coloro che sono sotto la protezione della mia
immagine”.
Avere fede può essere duro per molti di noi. Ci sono alcuni che sono stati
abbandonati, ed abusati spiritualmente dagli insegnamenti del nemico, altri che
sono stati ripetutamente maltrattati da altri esseri umani, altri che hanno visto
fare questo a conoscenti ed alle persone amate; la lista spiacevole potrebbe
continuare. Si chiama realtà.
Tempo fa ero arrabbiata con me stessa e mi dissi “Non credi a nessuno”, ma
poi mi risposi “è per questo che sono ancora viva”. In questo mondo,
sfortunatamente, non possiamo fidarci del tutto degli altri.
Padre Satana è diverso; lavora con noi per guarire i nostri gap psicologici e per
stabilire la fiducia. Ho imparato a non preoccuparmi, ma solamente a lasciar
andare i fatti e lasciare che Padre Satana si occupi dei miei affari. Lo fa ogni
volta ed ogni cosa funziona in maniera positiva. Non mi ha mai lasciato da sola
ed è SEMPRE stato lì per me al momento del bisogno. *
Si può dire lo stesso delle operazioni magiche, dove usiamo la nostra mente ed
influenziamo le persone. Quando lasciamo che le cose vadano da sole e
semplicemente ci concentriamo, i nostri lavori funzionano al meglio e sono più
efficaci e potenti. Quando invece ci preoccupiamo, siamo distratti, siamo
eccessivamente coinvolti in quello che stiamo facendo, in realtà sconfiggiamo
solamente noi stessi.
Nella vita non possiamo credere in questo mondo, ma è tutto diverso quando si
tratta di Padre Satana e lui ce lo dimostra; tutto ciò che serve è il tempo. La
fede in Padre Satana è molto importante. E’ l’unico a cui credo completamente,
insieme al mio Demone, Azazel. HAIL SATANA!
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich, JoS USA.
(*) ho scritto questo sermone anni fa. Da allora, posso riconfermare le stesse
cose. Padre Satana è sempre stato lì per me, ed onora sempre la sua parola.
Non mi ha mai lasciato cadere. Non ho mai conosciuto un essere così
meraviglioso. Ha trasformato la mia vita in maniera molto positiva e mi ha
dato moltissima gioia interiore.
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Attacchi Psichici da parte dei Cristiani
Quando i cristiani pregano anche se sono da soli (per lo meno quelli che hanno
una mente più forte) o sono in gruppo, possono causare a coloro che stanno
cercando di forzare a credere nel cristianesimo degli incubi o senso di
confusione. Non è nulla di diverso da un puro attacco psichico, e comunque
sparisce in fretta. Coloro che sono forti in Satana sono immuni a questo,
sebbene possono sempre accorgersene, poiché molti di noi sono sensitivi.
Ricordate: i cristiani usano sempre tattiche di paura in diverse maniere. La loro
negatività si evidenzia molto qui. Il loro pensiero possiede una sua energia,
come per chiunque altro. Alcuni di questi sciocchi individuerà un non-cristiano
e lo colpirà senza sosta, facendo pregare magari anche il suo gruppo di amici
per lui anche per un mese – o cose del genere – a dispetto delle loro
menzogne sul libero arbitrio e l’ipocrisia della libera volontà.
Ricevo talvolta email di persone che sono disturbate da brutti sogni e pensieri
ricorrenti di stampo cristiano. E’ successo anche a me, per questo ne sto
scrivendo. Azazel mi ha detto che era stata fatta una messa contro il nostro egroup di Jos USA(*). Ovviamente siamo una minaccia, e questo mi motiva
ancora di più.
Tenete a mente che molti di noi diventano vittime di preghiera cristiana. Se vi
sentite confusi e distratti, semplicemente pregate a Padre Satana. I Cristiani
sanno che non possono scrivere negli e-group, ma, come fanno in altri gruppi
Satanici, ci spiano e ci controllano. Che si fottano! Alla fine, vinceremo noi.
Padre Satana li punirà.
Sono psichicamente aperta e posso sempre accorgermi dei Cristiani. Con il
tempo, quando si diventa davvero forti in Satana e ricchi di conoscenza, gli
attacchi non avranno più alcun effetto. La conoscenza vince sulle bugie
cristiane. La conoscenza è ciò che sperimentate voi stessi ogni giorno: non
richiede spiegazioni o interpretazioni, sta in piedi da sola. Lo stesso accade con
i pianeti che ruotano intorno al Sole: la terra è rotonda. Una volta che lo
sapete, nessuna sciocchezza o attacco psichico vi convincerà del contrario o
che la terra sia piatta. Conoscete già la verità.
Inoltre, potete chiedere al vostro Demone Guardiano aiuto per punire questi
idioti illusi.
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Helloween
Talvolta sono comparse notizie di madri isteriche che sbraitano su come uno
dei loro figli adolescenti è stato coinvolto in qualche "gioco di ruolo" che ha
portato ad "attività occulte" che poi li hanno portati verso il "Satanismo", ed
alla fine si sono suicidati. Per quanto riguarda i libri di gioco di ruolo, spesso ciò
che contengono è folle oltre ogni limite e non ha assolutamente NESSUNA
relazione con il Satanismo, tranne che da un punto di vista cristiano che è
contorto e folle. Questi ragazzi turbati, che sono troppo giovani per pensare in
maniera critica, hanno subito il lavaggio del cervello con le follie cristiane ed
erano in case molto disfunzionali, non hanno nessuno sfogo positivo e credono
a queste bugie, prendendole alla lettera.
"Inferno: Il Sentiero della Mano Sinistra della Urla" di White Wolf è una delle
peggiori diatribe in circolazione sul Satanismo che io abbia mai visto. Questo è
uno dei tanti attacchi diretti, infamanti e negligenti verso la nostra religione, al
punto che l'autore dovrebbe essere ritenuto responsabile davanti alla legge per
aver scritto questa robaccia. Purtroppo, la colpa viene sempre data a Satana.
Questi vermi che guadagnano soldi sulle loro infamanti bugie dovrebbero
essere ritenuti responsabili delle loro azioni. Speriamo che un giorno accada.
Questo mi fa anche venire in mente un altro punto. Halloween è un momento
di gioia dove adulti e bambini festeggiano, si mascherano, e si divertono molto.
Questa è una cosa buona e si dovrebbe fare ogni anno, perchè è una cosa
positiva. Ciò che NON è positivo è come la gente si maschera in maniera
riprovevole, con le corna, prendendo in giro Padre Satana. ci sono così tanti
personaggi fra cui scegliere, senza dover per forza prendersi gioco del Dio che
noi adoriamo, riveriamo e riteniamo sacro.
Perchè non rovesciare le carte? Sappiamo che il nazareno non era uno scherzo,
visto tutto il sangue e l'orrore, ed è realmente spaventoso.
Per cominciare, si può equipaggiare una croce di legno sottile, che ha una
cavità all'interno, con una porticina dove mettere i dolcetti e le caramelle. Oltre
che a servire come raccoglitore di caramelle, la croce può essere usta per
difendersi dai ladruncoli che, per pigrizia, vorrebbero rapinare i ragazzini
"dolcetto o scherzetto" delle loro caramelle legittimamente ricevute porta a
porta. Si può mettere una corona di spine luminosa alimentata da una batteria,
che lampeggia, con altre luci intorno alla testa di diversi colori. Un'altra
batteria può alimentare un altoparlante, piccolo ma rumoroso, che spara
musica da chiesa, ed ogni tanto dice "avete sentito ?" "lui soffre, voi ci
guadagnate!" "siete stati salvati?" "Gesù vi ama" "questo è mio figlio di cui io
vado fiero". In questo modo, la gente può sentire il nazareno che arriva e
prende le caramelle porta a porta. Si può appendere una targhetta sulla
schiena che dice "CALVARIO O DISASTRO!". Si possono mettere dei tubetti che
spruzzano sangue finto nelle mani con cui schizzare le persone che rifiutano di
inserire i dolcetti nella porticina della croce. Il sangue finto può anche simulare
le stigmati. se volete essere originali includete una frusta.
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I bambini non dovrebbero essere lasciati fuori dal divertimento. Ecco come può
tornare utile un pupazzetto di Gesù, con la sua croce giocattolo, martello e
chiodi, fori nelle mani e nei piedi dove i chiodi (giocattolo) possono essere
inseriti, fornendo un mezzo per sviluppare la coordinazione motoria, e per
rilasciare la frustrazione dopo che al bimbo è stato detto "no". Il pupazzo
dovrebbe essere abbastanza flessibile per essere messo su un piedistallo dove
venga "flagellato" per i suoi peccati contro l'umanità. (Piedistallo e frusta sono
in dotazione). La scritta INRI in cima alla croce può essere cambiata, per
esempio "lui soffre tu ci guadagni" oppure "Pepsi-Cola" o "pedofilo su un
bastoncino". Si possono anche includere diverse facce ed accessori. Si possono
staccare e attaccare diverse teste.
Infine, la maggior parte dei libri di gioco di ruolo sono basati sull'occulto e sui
poteri della mente. Gli angeli lavorano per impedire all'umanità di accedere ai
poteri della mente o di conoscerli, e di solito lo fanno attraverso esperienze
orribili che creano paura o cose peggiori. Gli angeli spingono le persone
sensibili verso il suicidio, NON Satana o i suoi Demoni. Chi di noi ha preso un
impegno con Satana è sotto la sua protezione, coloro che non sanno sono da
soli.
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
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Il Papa Cattolico
Il Papa è un simbolo della religione cristiana che si adatta perfettamente. Che
cosa fa? Sta seduto, siede sempre. Come una scatola vuota. Non ha alcuna
personalità. E’ solo un rifiuto di essere umano che sta seduto e non si muove.
E’ il simbolo di ogni “santo” cristiano”. Non c’è nemmeno bisogno di andare a
vederlo, le persone si portano la sua effige e la mettono dove sia visibile.
Questo risparmia tempo, problemi, energie e serve allo stesso scopo. Lo stesso
si può dire dei cosiddetti “santi”. Non dicono nulla. Uno schiavo perfetto non ha
alcuna personalità!
Questo è l’esatto contrario della vera spiritualità. Spirito significa vita,
sentimenti, motivazione, essenza, e scopo. La vera spiritualità non è per nulla
una caratteristica di chi si muove come se avesse una mina sotto i piedi, o che
fissa il vuoto come un catatonico. Chi ha spirito vive la sua vita appieno.
Il Papa Cristiano e compagnia bella sono il primo esempio delle dottrine contro
la vita e contro la spiritualità della loro religione che promuove la morte.
L’apparizione del Papa Cattolico è molto simile al trascinare in giro un corpo
senza vita.
Ci sono rapporti al riguardo di un patto fra il clero al comando del Vaticano e
gli alieni grigi (greys): anime in cambio di benessere. I grigi allevano le anime
umane in un ammasso di energia che chiamano “l’Uno”. La religione cristiana
non ha alcuna spiritualità, è tutto materialismo e morte. In passato, quando gli
scandali per pedofilia erano fuori controllo per il Vaticano, il Papa Cattolico si
riferì a Satana come “Sua Maestà Infernale”. E’ evidente, davanti a tutto il
mondo, che il Papa e i suoi hanno avuto un bel colpo a livello spirituale.
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Imparare ed Apprendere
La sezione “occulto” di molte librerie è sempre piena di disinformazione e
bugie. Se siamo sufficientemente aperti, Satana e i Demoni ci insegneranno
qualcosa loro stessi. La chiave è avere una mente aperta, e ormai
deprogrammata dal passato. La preghiera è il mezzo con cui comunichiamo, il
silenzio è come ascoltiamo. Prego ogni giorno. Dopo, rimango in silenzio e
resto aperta. Le risposte giungono nella forma di una rivelazione.
Se il vostro terzo occhio è completamente aperto, sarete in grado di vedere i
Demoni quando parlano. Non è necessario eseguire la procedura di evocazione.
Più siete vicini a Satana, più i Demoni verranno da voi spontaneamente.
Questo è molto bello, perché sono sia i vostri maestri che vostri amici. Ciò che
è stato scritto nei grimori mi secca moltissimo. Come ogni cosa in cui c’entra il
nemico, questi scritti mostrano solo come distruggere la vera spiritualità. Non
dovreste mostrare arroganza e irrispetto per i vostri maestri. Questa è invece
una delle più grandi opportunità di imparare che ci viene offerta, ed è sacra.
Se evocate un Demone, non serve nessuna “autorizzazione ad andare” alla fine
del rituale. Lasciate che venga da voi, vi insegni e vi guidi. Non sprecate il loro
tempo. Mettete in pratica ciò che imparate per migliorare voi stessi. Possiamo
fare ai nostri Demoni un favore, lottando contro l’ignoranza spirituale e la
stupidità. Lasciate che gli altri che seguono i libri occulti più popolari sappiano
quanto sia errato, se li incontrate o anche attraverso internet. Io parlo sempre.
Molto di ciò che ho imparato è frutto di esperienza. Nulla è meglio
dell’esperienza. I libri che sono ben scritti sono solo una buona guida.
L’ostacolo maggiore sta nell’imparare ciò che date già per scontato o che
pensate sia diverso. Osservate le cose per quello che sono, molta sapienza è
davanti ai nostri occhi, ma semplicemente non la vediamo, perché ci hanno
insegnato a non farlo.
Quando stringiamo amicizia con i Demoni, molte cose nella nostra vita
vengono prese in considerazione da loro, senza che nemmeno lo chiediamo,
come per esempio la giustizia.
Per secoli l’umanità è stata tagliata fuori dall’aiuto spirituale a causa delle
religioni nemiche. Siamo rimasti spiritualmente ignoranti, nell’oscurità.
I Demoni hanno atteso in silenzio. E’ giunto il momento, adesso, di distruggere
in maniera aggressiva tutta l’ignoranza e l’impotenza che ci hanno schiavizzato
per così tanto tempo. Quando l’umanità colmerà il gap verso l’antica
conoscenza spirituale, la razza umana progredirà insieme come una cosa sola.
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Incertezze nel Satanismo
Il motivo per cui ho scritto questo sermone è che sento che è molto importante
per le persone affrontare il problema ed esserne coscienti.
Io non credo nel dire agli altri cosa dovrebbero pensare o cosa dovrebbero
credere; questo sta all’individuo. Ma una cosa importante di cui tutti
dovrebbero prendere atto è che il Satanismo è molto diverso dalle altre
religioni.
Il Satanismo è diverso nel fatto che non si mescola con nient’altro.
Mixare Satanismo e Cristianesimo, per esempio, è come unire acqua ed
elettricità. Ho visto e letto racconti di persone che avevano un interesse nel
Satanismo, ma avevano pur sempre simpatia per il Cristianesimo. Ci saranno
sempre dei legami a livello inconscio con la religione Cristiana, la maggior
parte come risultato dell’intenso indottrinamento ricevuto. La maggior parte di
noi viene dal Cristianesimo e per molti ci sono ancora dei problemi e delle
incertezze. La programmazione cristiana è moto intensa e data l’enorme
quantità di energia psichica che è stata immessa in questo concetto attraverso
secoli di preghiera Cristiana e di fede, esiste un grande potere da scavalcare
prima di essere del tutto liberi.
Le persone che sono incerte di quello che credono e che hanno forti legami con
il Cristianesimo o altre religioni correlate, sia a livello conscio che inconscio in
alcuni casi, si stanno preparando per esperienze psichiche spaventose e
negative.
Chiamare i Demoni ed approfondire l’occulto può causare incontri negativi ed
inaspettati per le persone che sono incerte. Questo è il lavoro di entità aliene
nemiche [alieni grigi e non solo] che utilizzano la paura per mantenere gli
umani lontani di Satana. Nella maggior parte dei casi questo funziona, perché
inculca terrore nella persona incerta e di solito lui/lei corre dal nazareno e
maledice Satana per questo. Suggerisco fermamente a coloro che voglio
addentrarsi fino a questo punto di diventare prima forti nella loro fede in
Satana.
Davvero molto pochi, se non addirittura nessuno, progrediscono nel potere a
meno che non abbiano un potente protettore. Quando si è seri nello sviluppare
i poteri della mente, e si avanza ad un livello eccezionale, o si ha qualche
capacità concreta, si verrà avvicinati da potenti entità che chiederanno di
avvicinarsi a loro per la guerra spirituale. La persona vera che ha un dono e
avanza da sola, di solito non vive molto a lungo su questa terra senza la
protezione di un potere superiore.
Sento che è importante avvertire coloro che sono indecisi affinchè stiano
lontani da evocare i Demoni o da cercare di contattare entità spirituali finchè
non sono davvero pronti. Qui tutti sono benvenuti, dal curioso alla persona
realmente dedicata.
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La conoscenza dovrebbe essere libera e disponibile per tutti. Ci sono alcune
cose, tuttavia, che sono molto avanzate e si dovrebbe aspettare prima di
cimentarsi in queste pratiche. Ad un certo punto nel Satanismo è molto
importante tagliare fuori tutti i legami con le altre religioni. Non farlo è un
invito al disastro. Questo deve essere fatto a partire dall’anima, in cui non ci
dovrebbe essere indecisione o nessun sentimento contrastante. Se ci sono
sentimenti diversi, si dovrebbe aspettare, perché si tratta di un passo decisivo
e permanente.
Per coloro che hanno già fatto il rituale di dedica dell'anima, va bene.
Potete addentrarvi nelle pratiche avanzate, ma è sempre importante deprogrammarvi dagli insegnamenti Cristiani.
Per chi ha ancora dei dubbi sulla falsità del cristianesimo, si legga tutto quanto
contenuto nella sezione “Esposizione del Cristianesimo”.
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L'Amore Satanico
A causa degli pseudo-hippy della New Age, è stata posta un’enfasi eccessiva
sull’amore, amore ed ancora amore. L’amore è un emozione. D’accordo, è
essenziale per la felicità dell’uomo ed il benessere di se stessi, ma tutta questa
eccessiva enfasi sull’ “amore” l’ha reso di poco valore e lo ha trasformato in
qualcosa che in realtà non è. TUTTE le emozioni sono egualmente valide ed
essenziali, allo stesso modo.
La verità è che l’amore è qualcosa che ci si deve guadagnare. Ovviamente ci
sono amori mal riposti, come in situazioni in cui ci si infatua di una persona – o
se ne è ossessionati – e l’amore non è contraccambiato. Ci sono emozioni che
se sono fuori controllo, possono essere orribili e dolorose.
Il Satanismo riguarda l’essere liberi ed il vivere con la natura. L’amore per
scopi personali, o l’amore sprecato verso gi ingrati, è in realtà un abuso di
questa emozione. Agli sciocchi cristiani viene insegnato di amare i propri
nemici. Questo insegnamento è suicida. Quanto durerebbe il nostro corpo se il
nostro sistema immunitario porgesse l’altra guancia ai virus nemici? Questi
insegnamenti perversi e corrotti riguardo all’amore, possono solo portare le
persone nello studio di uno psicanalista.
E’ qui il punto dove molte di queste persone perdono il senso nella vita.
L’abuso dell’amore, come gli altri insegnamenti del nazareno, porta a
confusione e caos. Il vero amore è qualcosa che ci si guadagna sulla base di
empatia reciproca, gentilezza, fiducia, e buone intenzioni tra due persone.
L’amore è una strada a doppio senso. Amare i nemici, le malattie, e ogni cosa
ed ogni persona solamente per dover amare è innaturale e molto negativo per
la salute.
Padre Satana ama coloro che giungono a lui a cuore aperto. Non spreca il suo
amore verso i cristiani o altri sciocchi delusi che lo rifiutano. Satana si cura
delle sue persone. Questo è il vero significato dell’amore; l’amore è una via a
doppio senso.
Per quanto riguarda invece l’amore di se stessi, alla fine si parla di stima di sé,
cosa che anch’essa va guadagnata. Quando eccellete in qualcosa e sapete che
siete il meglio di ciò che potete essere, sarete orgogliosi di voi stessi. Il vero
orgoglio e l’amore di se stessi vanno a braccetto. Non sto parlando di
arroganza senza cervello, ma solo di riconoscere i propri sforzi per un qualcosa
di ben riuscito, e provare un senso di soddisfazione. Le persone che lavorano
per migliorare se stessi, in un modo o nell’altro, avranno una ricompensa. La
ricompensa è stima di sé, ed amore di se stessi.
Chi invece non si preoccupa di se stesso, non ha nulla di cui essere orgoglioso
e più che probabilmente, queste persone hanno una bassissima autostima.
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Tutti gli insegnamenti - falsi - della New Age che sono incentrati sull’amore
sono deprimenti per la salute mentale, emotiva, o peggio. Ci si dovrebbe
concentrare sulla realtà. “Amare” chiunque ed ogni cosa pone solamente nella
posizione di vittime, portando a bassa autostima e verso la via della delusione.
Queste persone giungono solo al punto in cui per loro TUTTO il vero “occulto” è
del Diavolo e ammettono che sia così mentre lo disprezzano comunque. Altri
semplicemente non se ne preoccupano. Satana non si cura di loro né li ama.
Perché dovrebbe? Il vero amore è una via a doppio senso.
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Lottare contro la Discriminazione Religiosa
L’altra notte io e la mia famiglia siamo stati in un centro commerciale qui vicino
per fare la spesa. Io porto sempre il mio Bafometto (Baphomet) in maniera
visibile. Quando siamo arrivati alla cassa, la donna dietro al bancone disse
“Gesù”. Non so perché, forse fu un Demone in me, dissi automaticamente
“Satana”. Allora lei disse “Gesù” ancora. Abbiamo continuato per un po’
almeno 4-5 volte; la donna era anche maleducata.
Mio marito nel frattempo era uscito per riprendere i bambini dall’area giochi, io
dovevo andare al lavoro ma mi stavo chiedendo che fare. Ho aspettato un
attimo, mi sono voltata indietro verso il ragazzo che lavora per il negozio, che
era praticamente di fronte a me. Chiesi del direttore e disse che era proprio lui.
Mi sono lamentata della donna e di come mi ha trattato per il mio simbolo
religioso. Con educazione ho spiegato “Siamo in America”. E che avrei potuto
anche denunciarla per discriminazione. Dissi che dovevo andare al lavoro e che
la donna “mi ha rovinato la giornata lavorativa” (un’altra base legale). Il
responsabile si è scusato ed ha detto che avrebbe preso provvedimenti.
Padre Satana voleva dirmi qualcosa. La coincidenza per cui mio marito era
uscito per recuperare i bambini (dovevo aspettare), e che il direttore fosse
giusto dietro le mie spalle.
Tollerare insulti e discriminazione verso Satana, quando un adulto si trova in
una situazione non pericolosa per sé, e porge l’altra guancia, è un insulto per
Satana. Se non avessi detto nulla, avrei continuato a ripensarci la notte al
lavoro ed il giorno dopo almeno.
Le lamentele vanno sempre fatte in maniera educata e professionale, ma non
si dovrebbe evitare di farle. Questa discriminazione deve finire. Solo noi
possiamo farlo, e rendere il Satanismo libero ed aperto a tutti.
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Satanismo ed Anzianità
Quando si è anziani la vita può diventare molto solitaria, se si è rinchiusi da
qualche parte o si vive isolati in qualche maniera. Si osservino solo le case di
riposo per vedere in quale maniera il falso dio alieno nemico abbia
abbandonato le sue genti.
Quando siamo con Padre Satana, ci invia dei Demoni amici con cui avremo un
rapporto e che si occupano di noi. La relazione può essere spirituale, fisica o di
amicizia, o qualunque cosa sia necessaria o gradita.
Mia madre, che è molto anziana, ha un amico Demone che le da importanti
consigli, agisce come amico, e si prende molta cura di lei. Il suo Demone la
riempie di gioia. Questa è vera spiritualità. La meditazione e lo studio
mantengono la sua mente attiva, e conduce una vita felice.
Coloro che non sanno, sono vuoti e non hanno nulla. Sono abbandonati a loro
stessi. Gli anziani vedono le loro famiglie e i loro cari solo di passaggio. Molti
sono lasciati soli in case di riposo, o in altri posti di internamento, e lasciati in
attesa di morire. L’isolamento può causare pazzia. Se abbiamo Padre Satana
ed i Demoni come nostri amici con cui parlare, questo è un grande aiuto per
molti. Diversamente dal nemico, i nostri amici Demoni rispondono, ci parlano,
e ci fanno sapere quanto siamo importanti e che sono sempre lì per noi.
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L'AVIDITA' CRISTIANA
VOGLIONO IL VOSTRO DENARO
VOGLIONO LA VOSTRA ANIMA
VOGLIONO OGNI COSA CHE AVETE
Il denaro è l'unica cosa che mantiene in vita la loro follia e questa malvagia
istituzione. Riuscite a immaginare dove saremmo arrivati noi Satanisti se
possedessimo stazioni radio, spazi importanti in TV, edifici ed interi isolati,
negozi di libri, case editrici, etc. ? Avremmo conquistato il mondo in meno di 6
mesi. Il tipico predicatore cristiano possiede anelli con diamanti, sciarpe di
seta, scarpe di pelle, un vestito da 3.000 dollari, tessere di club di tennis e
piscine, autista, limousine, casa del valore di milioni. E' ora che questi individui
corrotti paghino!
Il cristianesimo viene incessantemente propinato. Ci sono poche alternative, o
addirittura nessuna. Ogni alternativa che rappresenti una minaccia per la
religione cristiana, che in realtà è un programma, viene calunniata, scoraggiata
con decisione, e mantenuta nell'oscurità. Il denaro ha potere. Le chiese
cristiane valgno miliardi. Secoli di estorsione, sfruttamento, pagamento di
tributi, azioni per spaventare le persone affinchè donino i loro risparmi di una
vita e così via, sono le basi del cristianesimo. Cosa fanno con tutti questi soldi?
Li usano per il CONTROLLO.
il Cristianesimo, il Giudaismo e l'Islam sono le tre maggiori religioni che
governano il mondo. Le religioni Cristiana e Musulmana in particolare sono
pericolose, perchè le loro dottrine portano alla soppressione violenta di ogni
opposizione. La bibbia cristiana, i libri e la loro letteratura vengono
copiosamente riprodotti. Le librerie cristiane ne sono piene. Il denaro non
manca mai per costruire i loro luoghi di culto, per finanziare i loro ministri, per
apparire in televisione, per comprare stazioni radio per diffondere le loro tante
bugie e per mantenere lontana la popolazione dalla vera spiritualità.
Il Vaticano possiede una squadra di assassini, e di assalto, controllata dai
Gesuiti. Il Vaticano ha anche una delle biblioteche più grandi del mondo.
Questa istituzione ha lavorato intensamente nel corso dei secoli per confiscare
tutti i testi spirituali e la conoscenza, che sono stati sistematicamente
mantenuti segreta o distrutti. Secoli di scritture spirituali vengono mantenuti in
strettissima segretezza e sotto sorveglianza, e sono accessibili ad un solo
"fidato" e ristretto clero che ha posizione di potere. E' ovvio che hanno molto
da nascondere. Sapevate che alcuni dei più alti cardinali si sono convertiti a
Lucifero? Sapevano la verità, che "YHVH" è un "Dio" fittizio. Attraverso i loro
studi, hanno capito che Lucifero è il Vero Padre e Creatore dell'umanità.
La storia dei cristiani è piena di roghi di biblioteche e di ogni altra conoscenza
su cui hanno potuto mettere le mani. Queste biblioteche contenevano la
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conoscenza della verità. La verità sulle nostre vere origini. La verità sugli "Dei"
e sul loro rapporto con l'umanità. Il livello di corruzione e di falsità è enorme
all'interno della Chiesa Cristiana.
Molte persone sono perse e quindi sono aperte al nemico. Non importa in cosa
siamo coinvolti, ma è sempre di aiuto avere una guida e la conoscenza. Le
nostre genti sono state private di guida e conoscenza per troppo tempo.
Alcuni sono completamente soli, e subiscono a forza le religioni nemiche. Non
hanno supporto da amici e famiglia, non ci sono luoghi di adorazione di Satana
in cui andare, e si trovano da soli. Vengono additati come "malvagi", gli dicono
che "bruceranno nelle fiamme dell'Inferno", che "si sbagliano", "sono persi";
trovano quindi sempre una feroce opposizione. Gli dicono che Satana è
"malvagio", che "odia l'umanità", che "è causa delle sofferenze umane" e tutte
le altre bugie simili, quando in realtà la colpa è della chiesa cristiana e del loro
falso "Dio".
Non possono semplicemente lasciarci in pace?
Hanno miliardi, e potere, e devono ancora continuare a imporsi. In qualche
maniera è difficile credere che non siamo a conoscenza del cristianesimo al
punto in cui devono continuare a ficcarcelo giù per gola in maniera compulsiva
e continua.
E' stato scritto che la verità alla fine verrà fuori. Padre Satana è il vero Dio e
Padre dell'umanità. Il VERO principe delle menzogne non va tanto per il sottile,
i Cristiani, i Musulmani e gli Ebrei lo adorano tutti quanti e gli cantano lodi. Si,
sono delle pecore. Sono stati ingannati. Sappiamo tutti che cosa accade alle
pecore. Questo è l'inganno più grande di tutti. Le persone non sanno nulla
della vera spiritualità, e di come far avanzare, difendere o salvare la propria
anima. Sono vittime impotenti di fronte alla reale opposizione spirituale aliena.
I loro numerosi e vergognosi scandali parlano da soli. Ogni volta che un prete
cristiano dice una messa, invoca il nazareno. Lo spirito del nazareno influenza il
suo comportamento (pedofilia). "LO CONOSCERETE ATTRAVERSO LE SUE
OPERE". Il VERO dio è il LIBERATORE dell'umanità, colui che porta la VERITA' e
la luce.
"NON C'E' ALTRO DIO ALL'INFUORI DI ME". "SAPENDO QUESTO, CHI
OSEREBBE ADORARE I FALSI DEI DEL CORANO E DELLA BIBBIA?”
Satana
Dal “Qu’ret Al-yezid”
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Inversione
Le ragioni di crocifissi rovesciati, pentagrammi, e simboli capovolti nel
Satanismo sono quelle di trasmettere un messaggio molto importante: LE
COSE SONO AL CONTRARIO!
La religione Giudeo/Cristiana e i suoi coorti sono solo false religioni. Sono loro
il vero male, sebbene si mascherino da benefattori. Il loro vero scopo è quello
di impedire all’umanità di avanzare spiritualmente, e di mantenere il potere e
la conoscenza spirituali nella mani di pochi che ne hanno abusato per secoli.
L’umanità, come risultato, ha gravemente sofferto.
Il “Dio” cristiano non ha nulla a che vedere con la nostra creazione, questa
entità e gli altri odiano gli umani e vogliono solo torturarci e schiavizzarci.
Satana è il nostro Vero Padre e Creatore; IL VERO DIO E’ IL LIBERATORE
DELL’UMANITA’, COLUI CHE CI RENDE LIBERI.
Il “Dio” che i Cristiani, gli Ebrei e i Musulmani adorano è colui che li rende
schiavi, è il vero Principe delle Menzogne. In realtà, Dio ed il Diavolo sono
invertiti. SATANA è il vero PADRE e Creatore dell’umanità.

Divertirsi con i Demoni
Una volta che abbiamo stabilito un rapporto intimo con il nostro Demone
Guardiano, lui/lei può aiutarci con la proiezione astrale e accompagnarci
quando visitiamo luoghi sul piano astrale. Possiamo avere esperienze
bellissime, imparare e divertirci. Dopo aver conosciuto il vostro Demone amico
per un po’, informatevi su di Lui. Cosa gli piace, cosa non gli piace. Sono tutti
diversi, così come lo siamo noi.
Ci sono molti posti belli e interessanti all'Inferno. Siate pazienti. A volte, se
siete aperti, il vostro Demone può portarvici. Ci sono molti posti divertenti e
piacevoli in astrale. Più ci proiettiamo in astrale e più diventa facile. I nostri
Demoni ci porteranno quando siamo pronti.
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La Creazione dell'Umanità di Satana
Se guardiamo il Libro Nero di Satana, l'Al-Jilwah, nel Capitolo 4 vediamo che
Padre Satana dice: "Ho permesso la creazione di quattro sostanze, quattro
direzioni e quattro elementi, perché queste sono cose necessarie per le
creature."
Questa è la descrizione della molecola del DNA! Chiunque conosca la
composizione e la struttura del DNA sa che la molecola ha la forma di una
spirale, ed è a forma di molla come un SERPENTE. Il DNA ha anche dei pioli
come se fosse una scaletta. I pioli sono fatti di QUATTRO componenti, chiamati
basi. Le basi sono adenina, citosina, guanina e timina (abbreviate con A, C, T,
e G). Questi QUATTRO nucleotidi possono combinarsi a coppie, in sequenze di
varietà illimitata, e sono legati insieme.
IL DNA E' LA BASE DELLA VITA! Senza il DNA, la vita non esisterebbe. Il
Serpente è il simbolo della guarigione sia per il corpo che per l'anima. Il
Serpente è anche simbolo della medicina. Il caduceo medico ha due serpenti
attorcigliati intorno a un bastone. Lo vediamo sulle ambulanze, negli ospedali,
dai dottori ed è simbolo di kundalini, che è di Satana. Il Serpente è anche
simbolo di saggezza e conoscenza. il SERPENTE E’ SEMPRE STATO IL SIMBOLO
DI SATANA E RAPPRESENTA SAGGEZZA, CONOSCENZA, GUARIGIONE E VITA.
Padre Satana dice anche nel Libro Nero: "Nessuno vivrà in questo mondo più a
lungo di quanto io ho stabilito." Satana ci ha creato ed ha determinato il nostro
ciclo vitale, come esseri umani. Quando ha cercato di renderci simili agli Dei e
darci l'immortalità, gli altri Dei lo hanno fermato.
Gli insegnamenti del falso "dio" alieno deformano, calunniano e pervertono
qualsiasi cosa che sia buona per noi. I cristiani hanno cercato di trasformare il
serpente in un simbolo di orrore. Se non fosse per il cristianesimo, la scienza
medica avrebbe già trovato delle cure per qualsiasi malattia esistente, incluso
l'invecchiamento.
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Le Scuse del Cristianesimo
Il Cristianesimo diventa più disgustoso ogni giorno che passa. Une delle ragioni
principali per cui questo virus ha potuto prosperare è che ha sempre vissuto di
scuse da parte della maggior parte dei suoi fedeli. L'ultima che ho sentito è
"non si può incolpare il "dio" Cristiano per quello che fanno i suoi fedeli".
QUESTA E' UNA TOTALE BUGIA! questo è solo un pretesto per tirarsi indietro di
una persona non istruita.
Ogni volta che un prete dice messa, invoca il nazareno. Il "corpo ed il sangue"
del nazareno sono anche simbolizzati dall'ostia e dal vino. Anche la
congregazione invoca il nazareno, ma ad un livello minore. Osservate quello
che fanno. Ci sono molte persone valide che diventano maggiorenni e si
arruolano nel seminario Cristiano per entrare a far parte del clero. Attraverso
ignoranza ed inganno, questi credono di fare la cosa giusto. Possiamo vedere
cosa ne è di loro. C'è un'enorme differenza fra cià che erano quando sono
entrati, e ciò che sono diventati.
Gli effetti di anni di invocazioni del nazareno sono evidenti: molestie verso i
bambini, predicare falsità, confusione, sfruttare le loro congregazioni; gli
inquisitori che hanno massacrato milioni di esseri umani come loro attraverso
la tortura; estorsione senza fine ed altri mezzi criminali di ottenere denaro. I
più anziani sono stati privati dei loro risparmi di una vita e le vite di milioni di
persone sono state rovinate.
Molti sciocchi cercano di contorcere la bibbia Cristiana ed i suoi insegnamenti
per adattarsi ai loro scopi personali. Sono troppo deboli per mettersi contro di
essa e vedere che cosa sia realmente. Hanno paura di andare contro il gregge.
Non possono vedere cosa dica in realtà. Quindi tutti questi sciocchi non sono
mai d'accordo uno con l'altro e cominciano delle battaglie personali su questa
robaccia. Poichè la bibbia Cristiana è una sequenza di leggende rubate, di
personaggi e scritti contorti, ci sono così tante contraddizioni che si può
adattare a qualsiasi situazione.
Ogni singola persona di cui abbia sentito parlare che abbia evocato esseri
angelici ha fatto i conti con la sfortuna, se non peggio. Questi esseri angelici,
come il loro "Dio", provano un odio insaziabile ed infinito verso l'umanità.
Portano sempre cattive notizie e profezie distruttive. Predicano e portano
morte ai bambini. Rifiutano di dare qualsiasi conoscenza agli umani, a
differenza dei Demoni che sono amichevoli ed aperti con gli umani illuminati.
La vera spiritualità è sempre qui per noi Satanisti, e non dobbiamo passare
attraverso pratiche elaborate per bussare al mondo degli spiriti. Gli spiriti
vengono liberamente da noi. Quando qualcuno va per le lunghe nel contattare
gli spiriti, c'è un problema serio.
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Per Amore di Satana
La scorsa notte stavo lavorando su alcuni Sigilli dei Demoni, facendone copie
più grandi a mano, per un mio progetto.
Dopo un po’ che ci stavo lavorando, ho cominciato ad avvertire molta energia
positiva e che i Sigilli mi davano una buona sensazione. Erano le 2 di mattina
ed ero stanca, e questo mi ha sorpreso. Cominciai a pensare a tutte le bugie
che sono state raccontate alle nostre genti e di come il Satanismo sia stato
soppresso.
Ci sono moltissimo benessere ed estrema bellezza spirituale nel Satanismo. Più
ci avviciniamo a Padre Satana, più comprendiamo quanto sia positivo e
magnifico. Molte volte mi ha pervaso di estrema gioia. Non c’è nulla di
sbagliato nel rendere Padre Satana il centro della nostra vita, se desideriamo
farlo.
Avvicinarsi a lui, per me, è stata un’esperienza che va oltre le parole per
descriverla. Ogni giorno mi riempie lo spirito di forza, e di gioia. Sono
orgogliosa di essere Satanista.
Insieme alla “religiosità” del Satanismo, troviamo libertà e liberazione. Più ci
avviciniamo a Padre Satana, meno abbiamo paura.
In realtà si ha paura soltanto per mancanza di conoscenza, e Satana ci da la
conoscenza. Possiedo un altare su cui prego Padre Satana ogni giorno ed
eseguo i rituali regolarmente. Attraverso questa interazione, mi ha dato
moltissima illuminazione e comprensione spirituale.
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Capire da Soli
Nel Libro Nero, Satana istruisce i suoi fedeli affinché memorizzino gli
insegnamenti che lui da, poiché spesso vengono “alterati”. Poco e nulla di vero
è rimasto dal passato. Ho visto da molti di noi, nel rapporto con Padre Satana,
che egli è realmente diverso da come gli insegnamenti comuni lo dipingono.
I Demoni non sono malvagi. Molti sono specializzati nell’insegnamento
dell’etica. Gli esseri che hanno un’etica non sono malvagi.
Esistono molti Demoni; i Demoni sono gli Dei Originali, tra i quali Satana è il
più potente ed importante, poiché è il nostro Dio Creatore. Satana e gli Dei
Originali sono stati maledetti e condannati per aver dato all’umanità la
conoscenza. Gli alieni che si spacciano per il “dio” della Bibbia Giudeo/Cristiana
detengono il potere ed incitano i loro prescelti al massacro e alla distruzione di
chiunque adori gli Dei Originali. Furono spazzate via intere città e popolazioni,
ed i templi e gli altari furono distrutti insieme a moltissimi scritti. Come
risultato oggi noi sappiamo molto poco, o nulla, della verità che riguarda gli Dei
Originali. Quasi tutto ciò che si trova scritto proviene dal nemico.
E’ a questo punto che l’umanità ha perso ogni connessione con la spiritualità. Il
vuoto spirituale delle religioni principali è la conseguenza di questo, e viene
ottenuto attraverso il terrore. Quando il controllo delle religioni organizzate si è
indebolito, molti divennero atei a causa della futilità di ciò che erroneamente
credevano fosse spiritualità – ossia vuoto e nullità.
Per questo motivo è molto importante capire e trovare le cose da soli, e se
possibile condividerle con altri. In questa maniera possiamo imparare dagli
altri.
C’è moltissimo nel Satanismo che è ancora inesplorato. Molto spesso persone
non Sataniste che cercano di trovare risposte riguardo alla nostra religione
vengono ingannate da bugie.
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Il Giorno della Terra
Quando ero nuova al Satanismo ho avuto molte esperienze spirituali degne di
nota. Una notte stavo camminando nel parcheggio dove vivevo, avevo appena
finito una cola e come al solito lanciai la bottiglia. E’ una mia abitudine. Come
molti di voi sanno ero un'atea prima che Satana entrasse nella mia vita e non
mi importava di certe cose.
Sentii qualcosa spillarmi dietro la testa, una voce che mi ammonì di
raccoglierla. Poco dopo stavo leggendo qualcosa sui credenti del Diavolo Yezidi
dell’Iraq che non volevano che venisse sporcata la terra, poiché la Terra
appartiene a Satana.
Da queste esperienze è ovvio che Padre Satana è interessato alla Terra. Al
lavoro avevo accesso al riciclaggio. Il mio lavoro era di pulire durante la notte.
Quando facevo il giro per i rifiuti, asportavo la plastica (molte cose erano pulite
e io avevo i guanti) e la mettevo nei contenitori per il riciclaggio. Facevo lo
stesso per l’alluminio. Questo fa piacere a Padre Satana.
Molti si chiederanno, ma che differenza fa? TANTA. OGNI PICCOLA COSA
AIUTA. Non preoccuparti degli altri, ma pensa a te e ai tuoi familiari.
Cospargere di rifiuti e dissacrare la Terra è una mancanza di rispetto nei
confronti di Satana. Non abbiamo bisogno di andare fuori strada, solo prenditi
cura dei tuoi rifiuti.
Il Satanismo è una religione d’amore verso la vita. Noi viviamo su questa
terra; è il luogo di Padre Satana per noi.
Se ognuno di noi fa la sua parte possiamo rendere questo un posto migliore e
dare un esempio agli altri.

Sermone su Halloween
Halloween *è* la Festa del Diavolo. Le persone si mascherano, vanno alle
feste, se la spassano con i dolci e con gli scherzi, guardano film horror e in
generale si divertono molto, al contrario di Natale, dove il numero di suicidi
supera quelli di tutto il resto dell'anno. Il Natale sarebbe del tutto miserabile se
non ci fossero Babbo Natale, l'Albero di Yule, i doni e la festa per l'Anno Nuovo.
Il guastafeste di Natale è il nazareno. Quanti di questi Cristiani preferirebbero
starsene a casa invece di andare come schiavi in chiesa? In realtà, ogni cosa
collegata al nazareno è negativa e toglie energia. Halloween è divertente
perchè non c'è posto per il Nazareno.
Ogni cosa collegata con Padre Satana è DIVERTENTE!!
HAIL SATANA!!
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Segreti
Il Satanismo è la via della conoscenza.
Più ci avviciniamo a Satana, più Egli si rivela a noi e più impariamo. Insieme
alla conoscenza arriva la comprensione. Ci basiamo sulla conoscenza che
abbiamo per costruire ancora.
Nell’Al Jilwah padre Satana dice di tenere per noi i suoi segreti; ci rivelerà la
conoscenza quando saremo pronti.
Padre Satana mi ha messo alla prova, insieme alla mia fede. Ai tempi non lo
sapevo, ma ho superato questi test e la mia fede è più forte di prima. Per
quanto mi riguarda, questi test erano tutti improntati sulle paure. Al tempo
avevo paura, ma continuavo senza interessarmene. Ho scelto di avere fede in
Satana, non importa quale. Fu diverso tempo fa.
Satana dice anche “quando giunge la tentazione, io fornisco i miei collaboratori
a coloro che credono in me”. Credere alle sue parole è importante così come
mantenere la fede e restare forti nei confronti delle avversità. Le ricompense
sono grandi, non hanno prezzo.
Noi tutti abbiamo una liberà volontà. Quando mostriamo a Padre Satana la
nostra devozione, ci ricompensa ampiamente. E’ come passare ad un piano
superiore dove il debole rimane indietro ed il forte continua ad avanzare. E’ qui
dove impariamo direttamente da Satana e dai suoi Demoni. Le risposte ad
alcuni di questi test sono state spiegate.
Quando arriviamo a questo livello, possiamo solo continuare. Con la
conoscenza e l’illuminazione che otteniamo, non regrediremo mai ma
continueremo a crescere. La conoscenza rende impossibile il regresso. E’ a
questo punto che tutti i pezzi si mettono insieme e tutto acquista un senso e
comincia a formare un disegno.
Ogni livello nel Satanismo è un’ulteriore rivelazione di verità, ed un test dove il
forte sopravvive al debole. Nella conoscenza, quando attraversiamo una nuova
porta, essa rimane permanentemente chiusa alle nostre spalle e l’unica
direzione in cui possiamo andare è avanti.
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Avere Fede
Nel 2001-2002 ho riposto molti sforzi nello studio, perchè era quello che Padre
Satana voleva che facessi. Il denaro che avevo era scarso, ma Padre Satana si
è preso cura di tutte le mie necessità basilari.
Nel centro benessere in cui lavoravo avevo una collega. Si era offerta di venire
con me al negozio e di comprarmi un paio di scarpe. Le scarpe che portavo
erano a dir poco distrutte, e avevo i piedi doloranti ma le scarpe vecchie erano
comode. Il problema era che la donna era profondamente cristiana. Continuava
a predicare senza sosta. Sapeva che io non avevo alcun interesse nella sua
religione e le dissi di non pregare mai per me. Sono amichevole verso gli altri
ed estroversa, ed io e lei siamo sempre state amichevoli.
Mi venne in mente che forse stava diventando un po’ troppo amichevole. E’
troppo cristiana e parla in continuazione agli altri di quanto sia bello andare in
chiesa e prendere parte in altre attività cristiane. Ricordo che cosa disse Padre
Satana nell’ Al Jilwah riguardo a questo, non permettendo alcuna amichevole
associazione con i cristiani e le persone che sono contro di lui. Inoltre, mi
capita di vedere e di sentire parlare di problemi che ci capitano quando uno di
noi si accomuna ai cristiani.
Adoro Padre Satana molto di più di ogni atra cosa, e non farei mai nulla contro
il suo volere. Mi sono detta un NO a quel punto. Non mi interessa se le mie
scarpe sono rotte. Non mi interessa nemmeno se dovessi camminare scalza,
ma non andrò mai contro Satana.
Molte ore più tardi, quella sera, ho trovato una scatola di scarpe, nuova.
All’interno c’era il più bel paio di scarpe sportive mai viste, MOLTO costose ed
esattamente della mia taglia. Mi sono messa le scarpe e mi andavano
perfettamente. Ho ringraziato Padre Satana per le scarpe. Non ho mai saputo
esattamente da dove venissero, non c’erano prima. Ho visto altre volte i
miracoli di Padre Satana. HAIL SATANA!!

- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich.
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"Coloro che Non Sanno"
L’altra sera al lavoro sono finita a chiacchierare con un uomo che viene ad
allenarsi regolarmente (lavoro in una palestra/centro benessere come
assistente la sera). Ho riscontrato che quest’uomo era molto dotato
spiritualmente. La nostra conversazione si è concentrata sull’occulto ed il
misticismo. La forza dell’aura di quell’uomo era incredibile. Mi disse che
praticava la meditazione regolarmente, la visualizzazione, ed altre discipline
psichiche.
Mi ha rivelato anche che la sua vita era molto contorta e quasi al di fuori del
suo controllo. Aveva un potenziale talmente elevato ma, nonostante questo,
era giù, depresso e sconfortato perché i suoi problemi stavano raggiungendo lo
stadio della disperazione.
Indipendentemente dal potere di base che una persona possa avere, quando
siamo soli avanzeremo solamente fino ad un certo punto e basta. Il talento non
è di alcuna utilità se non si sa come applicarlo, usarlo, e non si sa come
lavorare per avanzare ancora.
Satana ci da tutto questo. Ci mostra la via del divenire, perché ognuno di noi
ha delle capacità uniche. Padre Satana lavora individualmente con ognuno di
noi per portar fuori ciò che abbiamo dentro e mostrarci come usare le nostre
capacità per trasformare le nostre vite in meglio.
Ci sono molte persone coinvolte nello studio delle discipline Occulte. Solamente
quanto ci si dedica sinceramente ed onestamente a Satana verrà loro data
reale conoscenza, e la maniera di applicarla. Noi Satanisti siamo molto più
evoluti degli altri.
HAIL SATANA!!
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Antica Sapienza
Le religioni originali erano piuttosto differenti dalle false religioni di oggi.
Le religioni originali insegnavano fiducia in se stessi, forza della mente e dello
spirito.
Thoth scrisse che “Il risultato raggiunto da un’anima dell’aldilà è basato sulla
conoscenza”. “ La conoscenza delle vite passate può essere acquisita tramite
esercizi di respirazione, che richiamano la memoria dell’anima”.
Gli esercizi di respirazione potenziano l’aura e stimolano Kundalini. Il serpente
kundalini abbatte le barriere della mente. Tutte le religioni originali enfatizzano
moltissimo il serpente. Il serpente è il simbolo della forza conosciuta come
kundalini, che giace arrotolata alla base della spina dorsale. Il serpente è
anche simbolo della guarigione e della vita. Thoth disse che, nell’aldilà, la
domanda che si pone sempre è “Quanto bene la persona trapassata ha
compreso la verità nella sua vita, contro i poteri del male”.
Sappiamo tutti come il Cristianesimo e i suoi coorti promuovono bugie, e si
impegnino per mantenere le persone ignoranti e prive della vera spiritualità. Le
vittime di queste religioni sono tagliate fuori dal mondo spirituale e da ogni
dono che possono avere. Quanti possono proiettare in astrale la loro anima al
di fuori del loro corpo e sperimentare il mondo astrale? L’astrale è un luogo in
cui essi andranno sicuramente una volta morti. Molti Satanisti hanno questa
capacità e sono pratici, hanno familiarità con l’astrale. Questo è un dono di
Satana ed è un aiuto essenziale per quando si lascerà in maniera permanente il
proprio corpo. Satana è colui che porta la conoscenza.
La verità è guardare alla vita con i propri occhi. Impariamo la verità da soli,
mentre gli altri restano ignoranti e tagliati fuori da ogni guida spirituale.
Un’altra domanda di Thoth era “Il morto ha abbracciato la vita abbastanza da
poter essere in grado di vivere dopo la morte?” La vita serve a vivere,
imparare e sperimentare fino al massimo. Il Giudeo/Cristianesimo e i suoi
coorti, ancora, lavorano per impedire tutto ciò. Più si vive, impara e
sperimenta, e più si è competenti; Satana vuole che diveniamo autosufficienti.
“Il trapassato ha sviluppato un carattere abbastanza forte per vivere con la sua
personalità?”
La forza è molto importante. Il nostro carattere viene messo alla prova quando
affidiamo le nostre anime a Padre Satana. E’ qui che facciamo uno dei passi più
coraggiosi della nostra vita. La maggior parte di noi andrà contro ogni cosa con
cui è stato indottrinato nella sua vita con fermezza e decisione. Qui mostriamo
il nostro vero carattere, e che non siamo manipolati dalla paura, dalle minacce,
e da cose che non comprendiamo. Questo è un enorme passo avanti spirituale
verso la liberazione dell’anima e di se stessi.
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“Il cuore del trapassato è realmente aperto spiritualmente?” Di nuovo, come
Satanisti, tutti noi abbiamo prova che siamo spiritualmente aperti. Non ci
siamo tagliati fuori da soli come fanno coloro delle altre religioni, che rifiutano
di farsi domande o di esplorare ogni cosa al di fuori di quello che gli viene
insegnato.
Thoth disse “la conoscenza dà il potere di agire secondo verità e causa la vita,
mentre l’ignoranza acceca la vista e causa la morte".
“La morte è il risultato dell’ignoranza, da sola”. “Un essere umano necessita
una mappa per viaggiare sia in vita che dopo la vita”.
“Come potete viaggiare in vita, o dopo la vita, senza sapere come?”
“La debolezza dell’anima è l’ignoranza, la virtù dell’anima è la sapienza.”
“Vivi la tua vita e non morirai mai”.
Padre Satana e i suoi Demoni condividono tale conoscenza. Guardatevi alle
spalle, osservate come siete cresciuti spiritualmente da quando siete giunti a
Satana.
Essere maestri di ogni area della magia è essenziale. Nella magia nera, noi
impariamo come difenderci e cosa sia la giustizia, psichicamente. Questa è una
delle cose più difficili da gestire, ma quella che da le maggiori ricompense.
Diveniamo fiduciosi nelle nostre capacità, poiché possiamo essere dei nemici
formidabili. Non dobbiamo più subire alcun abuso.
I Demoni sono gli Dei Originali, la maggior parte di loro erano amichevoli con
gli umani e passarono molto tempo con loro.
In numero considerevolmente inferiore, essi furono odiati, banditi, e maledetti
e perseguitati dagli altri Dei perché avevano condiviso conoscenze con gli
umani.
Furono bruciate molte tavolette e biblioteche, distruggendo ogni informazione
e nel tentativo di interrompere ogni legame tra gli umani e gli Dei Antichi che
avevano promosso sapienza e apprendimento.
La maggior parte degli Dei Antichi furono dipinti come mostri, Demoni, e si usò
ogni possibile immagine negativa per distruggere ogni loro relazione con gli
umani.
Come molti di voi stanno riscontrando per esperienza, i vostri Demoni guida
sono molto amichevoli ed aperti al contatto con voi. Vogliono aiutarvi a
imparare e crescere spiritualmente, per diventare Satanisti forti e competenti.
Thoth scrisse anche “Gli esseri umani devono diventare illuminati per poter
trovare la loro strada nell’oscurità. Diventare illuminati significa diventare
buoni viaggiatori, che acquistano conoscenza della loro strada, e comprensione
della lingua locale e in amicizia con altri viaggiatori. Siamo tutti viaggiatori, per
l’eternità”.
Padre Satana e i suoi Demoni vogliono aiutarci. Dovremmo essergli molto
grati.
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Le Piramidi Egizie
Fino ad oggi gli studiosi atei, e gli scienziati, sono in difetto nello spiegare le
strutture megalitiche delle civiltà estremamente avanzate che esistevano in
tempi antichi. Tali strutture sono in piedi ancora oggi dopo migliaia di anni.
Dopo il diluvio, la maggior parte della terraferma era stata erosa. Era
necessaria una base di atterraggio per gli Dei e le piramidi gemelle di Giza in
Egitto furono costruite per replicare le cime gemelle del monte Ararat (1). Si
presero misure e riferimenti direttamente dal cielo. Gli Dei usarono anche le
Piramidi per eseguire dei rituali, per le cerimonie magiche ed i riti di iniziazione
(2).
Ci sono 365,24 cubiti nella base delle piramidi. Questo corrisponde
esattamente all’anno solare. La somma delle diagonali della base fornisce
un’approssimazione del numero di anni necessari per la totale precessione
degli equinozi (poco meno di 26.000 anni). Il vertice delle Piramidi corrisponde
al Polo Nord, il perimetro è equivalente all’equatore, e la sua superficie a
quattro lati rappresenta accuratamente i quattro quadranti degli emisferi.
Queste misure ricalcano le linee sincroniche (ley lines) ed i campi magnetici
della Terra.
L’esterno delle grandi piramidi era coperto in origine con pietra calcarea, e
brillavano sotto il sole. La pietra è stata rimossa nei secoli. Gli Dei mettevano
dei cristalli all’interno delle piramidi; il potere dei cristalli produceva un raggio
che si rifletteva in cielo. Fino ad oggi, l'energia elettrica al vertice delle piramidi
è così potente che ha provocato lo svenimento di alcuni uomini. Inoltre le
piramidi risuonavano dal loro interno e servivano come guida per l’atterraggio.
Gli Dei le chiamavano le “superbe case dell’eternità”.(3)
Le Piramidi vennero costruite nell’Era del Leone, secondo quanto gli Dei hanno
scritto. E’ questa la ragione di esistere della Sfinge, che ha in effetti il corpo di
un leone. La faccia della Sfinge era in origine quella del Dio Egizio Thoth. A
causa della rivalità fra i fratelli Thoth e Marduk/Amon Ra, la faccia è stata poi
cambiata in quella di Amon Ra (4).
A Satana/Enki fu conferito il “Mondo Inferiore”. Erano le terre al di sotto
dell’equatore. Questo include tutto l’Egitto, sebbene l’Egitto sia al nord
dell’equatore (5).
Nel 1904 Aleister Crowley passo una notte in una delle Piramidi. Disse che una
luce violetta illuminava l’intera area all’interno della piramide. Gli archeologi e
gli egittologi che hanno esplorato le piramidi sono in difetto nello spiegare
l’assenza completa di torce e di supporti, in un periodo in cui si crede che
l’elettricità ed altri mezzi di illuminazione non fossero stati inventati.
Napoleone, nell’anno 1798, entrò in una delle piramidi. Quando ne uscì era
pallido e impaurito. Non rivelò mai cosa vide perché disse che nessuno gli
avrebbe creduto.
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Riferimenti:
(1) – Il libro perduto del Dio Enki (The lost book of Enki) – Zecharia Sitchin.
Questo libro è l’autobiografia di Satana.
(2) - Gli Antichi Segreti del Fiore della Vita (The ancient secrets of the Flowe of
Life) di Drunvalo Mechezedek. (Anche se della via della mano destra, questo
libro contiene informazioni utili se si riesce a leggere oltre la spazzatura
cristiana).
(3) (4) (5) – il libro perduto del Dio Enki.
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Demoni Amici
A causa dei falsi insegnamenti delle religioni nemiche, ci sono alcuni tra di noi
che non prendono la nostra religione così seriamente come dovrebbero. La
crescita spirituale, la liberazione, ed il potere che ci vengono resi disponibili
sono spesso molto al di là di quanto gli altri si rendano conto.
A volte possiamo avere problemi o situazioni in cui possiamo venire corretti,
illuminati, e ricevere assistenza spirituale. Quando stabiliamo una relazione con
un amico Demone, abbiamo qualcuno che con pazienza ci guida, ci dirige, e
lavora con noi fianco a fianco.
Molti vedono i Demoni solo come assistenti magici che possono aiutarci nello
sconfiggere i nemici, assicurarci denaro, amore, successo, e così via. I Demoni
sono qui per aiutarci nei nostri affari quanto siamo dei novellini, ma è molto
importante occuparsi anche della crescita spirituale. Nell’area dell’avanzamento
dello spirito, molti non sono coscienti del reale aiuto che rappresenta un
Demone amico. L’obiettivo del Satanismo è il potenziamento di se stessi e
l’autosufficienza spirituale.
Attraverso il mio rapporto con il mio Demone, Azazel, ho imparato molto di più
su Padre Satana e sulla nostra religione. Tutto ciò è stato molto positivo ed
illuminante per me ed ho imparato molte cose che prima non sapevo. Ci sono
alcuni di noi che hanno problemi, domande, e ostacoli che potranno beneficiare
grandemente del lavoro fianco a fianco con un Demone.
Per coloro di voi che sono nuovi al Satanismo Spirituale, appena vi sentite
pronti fate un rituale dove chiedete a Padre Satana di inviarvi un Demone con
cui lavorare, personalmente. In realtà è questa la funzione dei Demoni, ossia
aiutarci a divenire come gli Dei nel vero senso della parola.
Scrivete la vostra richiesta su un pezzo di carta, chiedendo che Padre Satana
invii un Demone per voi e, al culmine del rituale, leggetelo a voce alta a poi
bruciatelo. E’ solo un suggerimento, dato che la maggior parte di noi ha una
maniera tutta sua personale di eseguire i rituali.
In seguito riceverete dei segnali. Ricordate di essere pazienti, aperti, ed
attenti. Riconoscerete il vostro nuovo amico. Non so da dove cominciare per
descrivere l’ulteriore illuminazione che ho ricevuto e come sia migliorata e
divenuta più forte in Satana.
La vita è un’opportunità di avanzamento e miglioramento.
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Riverenza e Rispetto
Ho imparato moltissimo direttamente da Satana e dai suoi Demoni. Ogni cosa
che ho scritto su questo sito web, sul contatto e su come stabilire una
relazione con i Demoni, viene direttamente dai Demoni stessi. Non ho ottenuto
queste informazioni leggendo un libro. Ogni cosa che si legge nei libri al
riguardo dei Demoni è informazione errata.
La maggior parte dell’informazione al loro riguardo nei libri più popolari viene
presa dai vecchi grimori, scritti da rabbini Ebraici, e da qualche Cristiano.
Azazel venne per parlare con me, e mi disse che i Demoni sono davvero
infuriati per l’irrispetto con cui Padre Satana è stato trattato, anche dalle sue
stesse genti. Non sono per nulla stupiti dei “Satanisti” Laveyani (la maggior
parte sono atei) e di coloro che cercano di usare Padre Satana come una
specie di servo. Purtroppo, molte persone sono giunte a Satana solo dopo aver
sperimentato le influenze negative, e spiritualmente distruttive, delle altre
religioni.
Non dobbiamo sempre necessariamente eseguire un rituale completo ogni
volta che vogliamo parlare con Padre Satana. Io lo prego ogni giorno e lo
ringrazio per ciò che fa per me. Mi ascolta sempre e sempre mi risponde. Non
posso enfatizzare più di così l’importanza di stabilire una relazione stretta con
Satana, poiché è da questo che potrete imparare e crescere. Più divengo vicina
a Padre Satana, più sono ispirata e riverente nei suoi confronti. Riceviamo
enormi ricchezze spirituali, e soddisfazioni, quando rendiamo Padre Satana il
fulcro della nostra vita.
In ogni caso, i rituali fatti regolarmente sono molto importanti. Per chi è nuovo,
è importante dimenticare il passato e giungere a conoscere Padre Satana
senza pregiudizio alcuno.
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich.
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Dov'è Satana?
Ho ricevuto messaggi di mote persone che dicono di non riuscire a percepire
Padre Satana nelle loro vite. C’è qualcosa che potete fare: quando avete un po’
di pace e quiete (so quanto può essere difficile per molti) rilassatevi e pensate
a tutto ciò che è accaduto nelle vostre vite prime di trovare Satana. Tenete un
diario, se volete.
Personalmente scrivo un diario con tutto ciò che il Padre ha fatto per me. Lo
faccio per molte ragioni. Una di queste è che eseguo molti rituali di
ringraziamento e noi umani siamo molto bravi e veloci a dimenticare; un’altra
è che ogni volta che sono fuori di me, leggo il diario per ricordare tutte le cose
positive e trarne ispirazione. Di solito ho qualcosa da scrivere ogni giorno.
Tornando all’inizio, osservate la vostra vita. Evidenziate le differenze rispetto a
dove eravate e dove vi trovate ora, confrontando il periodo in cui eravate atei,
cristiani, o qualunque cosa. Notate le differenze: è questo il nostro Padre.
Molte volte le cose non si notano finchè non ci rendiamo conto di esse. La
settimana scorsa ho avuto un incidente, stavo cercando informazioni in rete.
Sappiamo tutti che può essere una strada dispersiva verso il nulla, ed infatti
non avevo trovato nulla. Un Demone mi entrò in mente e mi disse di andare al
negozio e guardare una certa rivista. Senza aggiungere che era una
giornataccia andata male dal mattino.
Pensavo di avere più denaro sul mio conto, poi sono stata al negozio e non ho
trovato nessuna rivista, ero in ritardo al lavoro, ed era Sabato sera. Per farla
breve, Satana mi ha salvato le chiappe. Avevo alcuni piccoli assegni in giro.
Quando li avrei incassati lunedì avrei avuto una grossa somma a causa del mio
errore di calcolo (non fare attenzione al dettaglio tentando di fare più cose
insieme). Non solo ma ho anche chiesto al Padre denaro e ne ho avuto
abbastanza per coprire il rosso e arrivare fino al giorno di paga.
E’ un piccolo esempio, che alcuni chiamano fortuna, ma io so come funziona.
Ho ringraziato Padre Satana in un rituale. Si è preoccupato di me.
Per quanto invece riguarda l’essere elettrici dopo i rituali, questo non succede
sempre. Sappiamo tutti che bellissima aura pulita abbiamo dopo la maggior
parte dei nostri rituali, a volte essa può essere più forte di altre volte.
Tutti noi possiamo porre maggior attenzione alle opere di Satana nelle nostre
vite; raccomando di tenere un diario. Il solo fare attenzione, aprirà una porta.
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Maledizioni degli Dei
E' stata fatta un'enorme pubblicità del ritrovamento di Tutankamon del 1922 e
delle numerose e misteriose morti che dovrebbero essere più di una mera
coincidenza. Gli studiosi atei non riescono a trovare una spiegazione logica,
perché si preoccupano solo della forma e della costruzione delle Piramidi
Egizie.
Quando nel Febbraio 1923 fu aperta la tomba di Tutankamon, fu ritrovata una
tavoletta scritta in geroglifici che riportava la maledizione di una violenta e
rapida morte, nel caso che la tomba fosse stata disturbata da qualcuno. Gli
archeologi hanno ignorato l’avvertimento e lo nascosero ai nativi Egizi che
lavoravano con loro. Seguirono presto strani e inspiegabili avvenimenti.
Howard Carter, il capo della spedizione, aveva con se il suo canarino. Il giorno
in cui aprirono la tomba un cobra lo divorò. Lord Carnarvon, un ricco Conte
Inglese che finanziava la spedizione, si ammalò presto di una febbre altissima
a causa di un misterioso morso di insetto sulla guancia. 47 giorni dopo
l’apertura della tomba, a 57 anni di età, il 5 Aprile Carnarvon morì.
Il giorno dopo, il 7 Aprile (ancora il numero 7), la mummia venne esaminata.
Fu trovato un segno sulla guancia sinistra della mummia (lo stesso lato e lo
stesso punto del morso di insetto su Carnarvon). Al momento della morte di
Carnarvon, tutte le luci misteriosamente si spensero al Cairo, tutte insieme.
Nello stesso momento, migliaia di chilometri più lontano in Inghilterra, il cane
di Carnarvon si alzò, abbaiò, cadde e morì sul colpo. Il suo staff era confuso e
disse che il suo abbaiare era strano, come se appunto stesse per morire.
Anche il famoso finanziatore Americano, Jay Gould, visitò la tomba. Il giorno
dopo si svegliò con la febbre alta, e la stessa notte morì. L’archeologo
Americano Arthur Mace, che faceva da assistente all’apertura della tomba e
tolse l’ultima pietra dall’entrata della camera mortuaria, si sentì presto debole
ed esausto. Cadde in coma e non si riprese mai più. Arthur Mace morì nello
stesso hotel di Lord Carnarvon.
Richard Betell, il segretario di Howard Carter durante la spedizione, fu trovato
morto quattro mesi dopo lo scoperta della tomba, a causa di un attacco di
cuore. Suo padre, Lord Westbury, distrutto dalla morte del figlio, pose fine alla
sua stessa vita da una finestra del settimo piano. Si dice che, prima di farlo,
parlò a diverse persone della “maledizione del faraone” dicendo che non ce la
faceva più a sopportarla. Il carro mortuario che portava Westbury al cimitero
investì un bambino uccidendolo sul colpo.
Il radiologo Archibald Reid, che tagliò la prima benda della mummia (cosa
necessaria per poterla passare ai raggi X), si senti presto esausto e affaticato e
morì poco dopo. Ci furono molte altre coincidenze e morti collegate.
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I Demoni Gotici, la maggior parte di loro, sono conosciuti come popolari Dei
Egizi. Molti umani dell’Antico Egitto, specialmente i Sacerdoti ed i Faraoni,
avevano enormi conoscenze spirituali e grandi poteri, e non approvavano il
fatto che le loro tombe fossero sfruttate per denaro e fama, nelle mani di pochi
scelti. Molte delle reliquie e manufatti antichi rimossi dalle tombe furono rubati
e venduti in collezioni private, e continuano ad apportare ai loro possessori
grandi sfortune.
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Stabilire il Controllo
Stabilire il controllo sulle proprie emozioni è molto importante.
Le emozioni fuori controllo posso essere nocive alla propria salute e benessere,
e nel caso peggiore possono essere letali. In una situazione dove il panico
prende controllo ed apre la porta al terrore, dove la paura è completamente
fuori controllo, ci si può congelare quando è richiesta un’azione immediata o si
rasenta la morte. Le emozioni fuori controllo possono interferire con il pensiero
razionale e impedirlo. A quel punto il panico/terrore prende il controllo di tutto
il nostro essere. Controllare le emozioni e avere una mente calma può
significare la differenza tra vita e morte.
Preoccuparsi non cambia il problema: scarica l’energia e ci può far provare seri
problemi di salute. Anche qui, la mente è fuori controllo, poiché i pensieri si
ripetono compulsivamente sempre allo stesso modo, ripetutamente, non
facendo nient’altro che agitarci. Situazioni negative e problemi devono essere
pensati razionalmente per trovare una possibile soluzione e quindi risolverli.
Pensare costantemente a un problema non è un modo per risolverlo. Questo
genera solo altri problemi. Lo stress abbatte il corpo e la mente. Il dolore
mentale e psicologico può essere altrettanto negativo quanto quello fisico. Una
mente forte riesce a rifiutare questo dolore.
Quando la mente è calma, le soluzioni si presentano spesso e i problemi
possono essere risolti.
Inoltre, siamo più aperti al mondo degli spiriti quando siamo calmi, e spesso lì
possiamo trovare aiuto. Se chiediamo tranquillamente alla nostra mente una
risposta circa un certo problema prima di andare a dormire, solitamente
avremo le risposte quando ci svegliamo, o a volte tali risposte si presenteranno
in un sogno.
Le emozioni fuori controllo sono il risultato di una mente fuori controllo. La
meditazione sul vuoto aiuta nello staccarsi da emozioni negative. Quando
un'emozione indesiderata si presenta, rilassare la mente e staccarsi da quella
sensazione può essere difficile all’inizio, ma con la perseveranza si può stabilire
il controllo. Provate ad attenuare le emozioni o a focalizzare l’attenzione
sull’emozione/sensazione, rilassatevi e lasciatela andare. Liberate la mente.
Questo può essere utile anche in caso di depressione. Focalizzatevi sulla
sensazione di tranquillità e rilassatevi dentro.
Quando si è stabilita la padronanza al di sopra delle emozioni (potrebbero
occorrere anni) mantenere la calma nelle situazioni di crisi può dimostrarsi di
valore inestimabile e salvarci la vita. Gli animali, solitamente, attaccano le
persone che si dimostrano impaurite.
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Avere una mente ordinatamente calma e potente deriva dalla pratica regolare
della meditazione sul vuoto. Ciò inoltre rafforza il nostro potere di pensiero per
la pratica magica. La prossima volta che sentirete emozioni indesiderate
provate a focalizzarvi sul distaccamento e sul rilassamento. Può essere difficile
all’inizio, ma con il tempo ci arriverete. Dobbiamo acquisire completamente la
padronanza di noi stessi. Questo è il cammino per diventare un Dio.
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