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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 Xiana. A chiunque viene ripetutamente detto che questi malefici 
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 xiana 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 miliardi di persone. 

Quando giungiamo a Satana, egli ci apre la porta della nostra gabbia spirituale e ci dà 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 determinare in realtà se noi 
siamo una minaccia o meno [ossia se siamo in grado di pensare e non ci conformiamo]. 
Anche se non lo sappiamo, ciò che dovremmo pensare ci viene martellato in testa dalla 
nascita. Pochissime persone si conoscono realmente, nonostante vivano con loro stesse 
24 ore al giorno. 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. 
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Cominciate da oggi la de-programmazione 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 Xiani 
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 Disneyland, tanto per dire, insieme a ricchezza e benessere estremi.  

Le persone che credono questo avranno un brusco risveglio. Il Satanismo è l'élite 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.  

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. Proviamo amnesia quando si tratta delle vite 
precedenti. L'istruzione ed i talenti che avevamo in vite precedenti vengono persi e 
dobbiamo imparare nuovamente tutto, ancora ed ancora. Una mente non controllata può 
portare la persona verso eccessiva preoccupazione, stress, pensieri disturbanti e, nei casi 
peggiori, alla pazzia. Le persone deboli soffrono di questo maggiormente nel lungo 
termine. Paure, insicurezze, ed emozioni non controllate sono libere di tormentarci giorno 
e notte.  

Le persone che rifiutano di migliorare se stesse sono alla mercé 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, perché 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 sé 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. 
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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, e nel caso scivolano verso la degenerazione 
spirituale. 
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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 violentarlo. Tutto ciò che sentiamo dai Xiani 
sono sempre scuse, scuse ed ancora scuse. La loro stessa bibbia dice “Li conoscerete 
attraverso i loro frutti”. Ma non è giunto nulla di buono dal Xianesimo e dalla chiesa 
Cattolica. Le cose che possono sembrare buone sono sempre falsate in qualche maniera. 
Ogni cosa che ha a che fare con il Xianesimo è negativa e i Xiani non possono 
nasconderlo. Per quanto riguarda la cosiddetta “carità” xiana: 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 
che li persuade a farlo. 

I profesti Xiani e gli angeli portano sempre cattivi presagi e messaggi di sfortuna. Gli angeli 
sono noti perché predicano sui bambini, e poi i bambini finiscono morti. L'incidente di 
Fatima è altrettanto negativo della vergine zoccola aliena che predice la distruzione 
dell'umanità e la morte prematura di uno dei tra bambini, qui sotto (link in inglese). 
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/FatimaFiles.html  

Satana giunse nella mia vita quando le cose andavano bene ed ero felice [e vanno bene 
tuttora]. E’ ed è stato sempre 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 Xiana. 
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. La ragione per cui le 
persone hanno una mancanza di conoscenza è che il Xianesimo ha rimosso tutta la 
conoscenza spirituale e l'ha sostituita con bugie, e ci ha tagliato fuori dai nostri stessi sensi 
spirituali. 

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 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 Xiano fanno parte di un movimento chiamato “La 
Federazione Intergalattica" (IGF) , il cui programma è la “non interferenza”. Pianificano di 
restare nascosti in attesa che l’umanità si distrugga da sola con armi nucleari. 
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La visita della Vergine è tipica della 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 su cui si predica. Gli alieni Grigi ed i 
Nordici nemici [angeli] hanno un odio insaziabile per l’umanità e lavorano tramite l’IGF. 

Satana e gli Dei Originali vengono dall'Impero di Orione. L’IGF è in guerra con L'Impero di 
Orione. L’IGF si muove attraverso molte persone “new age” e mistici per xianizzare ogni 
cosa. Gli alieni della IGF non si preoccupano di aiutare i loro tirapiedi umani se hanno dei 
problemi, ed in più sono così sadici da dire loro in anticipo quali sventure li attenderanno. 
Agli umani dotati di un dono viene impedito di usare liberamente i propri poteri, anche se 
questo significa 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 ed è priva di ogni spiritualità. 

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 perdere il coraggio". 
Disse che avrei avuto alcuni problemi ma di non scoraggiarmi. In effetti ho avuto piccoli 
problemi in rapporto alla portata delle mie posizioni planetarie negative, e, in fondo, l’anno 
fu 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 
Xianesimo, dell'Islam e del Giudaismo. 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. Per quanto riguarda la scienza e la tecnologia, anche qui siamo 
indietro di molto, perché le Chiese Xiane hanno violentemente attaccato la scienza ed il 
pensiero scientifico per secoli. 

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”. Tutte le bugie e le fregature dipendono sempre dalla fede 
totale. Uno non fa domande. 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” [persona 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. Nonostante alcuni 
progressi ed avanzamenti nella tecnologia, 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 ci hanno sono condannati al nostro destino, che è il loro scopo finale. 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 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. Tutti i programmi Xiani e 
Musulmani e simili 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 anime umane. 
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La maggior parte dell’informazione disponibile sotto forma di “New Age”, è infestata di 
insegnamenti suicidi, contro la vita e Xianizzati. 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 impedito dagli insegnamenti sul “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 da 
chi usa i 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. Il comunismo riguarda tutto questo. Ci sono dei rapporti che dicono che il Vaticano 
ha fatto un patto con gli alieni Grigi nemici, in cambio di potere e benessere. I grigi usano 
le anime per estrarne energia. 

Noi Satanisti siamo molto importanti, perché conosciamo tutta la verità, ma soltanto il fatto 
di sapere non è sufficiente. Dobbiamo continuare ad imparare e ad applicare ciò che 
apprendiamo. La conoscenza ed il sapere sono di Satana. Più facciamo, e più possiamo 
fare. Studiare, capire, applicare ciò che si impara alla maniera Satanica, senza paura. La 
lotta non è ancora finita. Le religioni nemiche sono il funerale ultimo dell’umanità e devono 
essere distrutte. 

La maggior parte di noi conoscono la legge naturale: il forte sopravvive al debole. Tutta la 
tecnologia che abbiamo al mondo non ci salverà mai, se non possiamo difenderci 
spiritualmente. Tutti gli aspetti della magia sono essenziali; sviluppate la mente e le vostre  
capacità. Le limitazioni non fanno parte del Satanismo. 
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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 risveglio. 

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 Xiani, 
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 senso, 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 quindi, naturalmente, deve 
chiedere aiuto agli angeli. 

Dopo che ripete diversi tentativi fino all'esaurimento, finalmente il Demone appare, alcuni 
mesi più tardi, 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. Io lo so 
perché ho evocato sia Demoni che anime di esseri umani morti. 

Quando ci rivolgiamo a Satana con il cuore puro [onestà totale], veniamo ricompensati con 
conoscenza e sapienza spirituali che molto pochi sono in grado di ricevere. I Demoni sono 
apparsi sul mio altare e mi hanno parlato diverse volte, e mi danno consigli e sostegno di 
ogni tipo molto spesso. Vengono semplicemente da me. Non devo a volte nemmeno 
chiedere, per non parlare del denaro. Non ricordo nemmeno quante volte ho trovato del 
denaro o ci sono finita dentro. 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. 
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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, noto 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 quelli usati per 
dimostrare rispetto, come del buon incenso per profumare l’aria, le candele, un altare ed 
altri oggetti che mostrino rispetto, sempre se si desidera eseguire i cerimoniali rituali. 
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. 
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich 

* Goetic Evocation: The Magician's Workbook Volume 2 di Steve Savedow, seconda 
ristampa, 1999  

L'autore parla della sue esperienza nell'evocazione di Bim/Bune. Molti Satanisti hanno 
incontrato Bune. E' amichevole ed è di aiuto quando viene mostrato rispetto e viene 
evocata tramite Satana. La cosa triste è che questi Demoni sono esseri amichevoli, ma 
sono stati abusati violentemente per secoli sotto il comando di quegli angeli alieni e delle 
relative entità aliene che operano come se fossero il fittizio Geova, e che lavorano per 
mezzo di maghi abusivi che usano la magia parassita, principalmente Ebrei. 

Infine, per maggiori informazioni o per studio personale: 

Libellus Magicus 

Questo è il Libro Nero usato dall'Ordine Cattolico dei Gesuiti [Società di Gesù]- La pagina 
web linkata qui sotto [in inglese] contiene ulteriori link ai grimori scritti da Ebrei, in fondo. 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Evil_Jehova.html  
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero.pdf (in italiano, pag. 77)  
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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, 
invece di andare direttamente da Lui!. Questo apre sì una porta, ma inserisce nella mente 
molte cose 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 
Xiani o di altre cose simili. 

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 Xiane. Molto di ciò che in realtà è e fa il falso dio nemico, 
viene attribuito a Satana in maniera blasfema, per fungere da distrazione. 

Il vero Satanismo non è un viaggio a Disneyland. Il vero Satanismo riguarda l’evoluzione 
personale, evolversi e divenire un Dio. Satana ci aiuta nelle nostre vite con ogni cosa che 
ci serve, ma – al contrario di molte storielle – non dà 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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Non ci sono Mediatori nel Satanismo  

Scrivo questo sermone in risposta a un messaggio postato nel gruppo “Giovani per 
Satana”, che riguarda una persona che stava usando il Satanismo ed una falsa relazione 
con Satana per manipolare gli altri. Le vittime erano giovani e sprovvedute.  

IL CLERO DI SATANA E’ QUI SOLO IN VESTE DI GUIDA E SUPPORTO. NESSUNO SI 
FRAPPONE FRA NOI E LA NOSTRA RELAZIONE PERSONALE CON SATANA, IN 
ALCUN MODO. NON CI SONO MEDIATORI NEL SATANISMO!  

Tutto questo richiede soltanto una persona di scarsa intelligenza, ma con abilità 
manipolative più elevate della persona media. Le abilità nella manipolazione si possono 
ottenere se si è passato del tempo in prigione. L’ex-carcerato esce, e cerca dei giovani 
vulnerabili su cui rifarsi. Egli più che probabilmente fa uso di droghe, anche se meno dei 
suoi seguaci che rimangono sotto il suo controllo e che, con una simile guida personale e 
con i suoi consigli, se non sono già stati in prigione probabilmente ci finiranno. La droga fa 
parte del controllo. Charles Manson lo imparò in prigione e lo ha applicato a tutti i suoi 
seguaci. Prendeva piccole quantità di droghe mentre i suoi seguaci andavano fuori di 
testa. La maggior parte di essi oggi trascorrono i loro giorni in prigione.  

E' stato postato oggi anche un altro messaggio nello stesso gruppo. Una ragazza è 
vergine e si sente a suo agio con questa situazione. I suoi amici si chiedevano quando 
“avrebbe perso la sua verginità per diventare una Satanista”.  

Il punto è - ricordate che il vero Satanismo riguarda essere se stessi ed essere liberi. Non 
ci si aspetta da nessuno che faccia qualsiasi cosa con cui non si senta a suo agio, o 
qualcosa che non faccia parte della sua natura. 
Permetto a tutti di seguire i dettami della propria natura. 
- Satana [dall'Al Jilwah] 

Esistono diversi libri che parlano della pratica della magia, di cui alcuni credo siano stati 
scritti da Aleister Crowley. Questi insegnamenti spiegano ai lettori di fare certe cose per 
“abbattere le barriere”. Queste sono stupidaggini paragonabili a camminare verso un 
camion per vedere come ci si sente dopo essere stati investiti [sempre se si sopravvive]. 
Io sono un adepto, e non ho mai dovuto ricorrere a nessuna di queste informazioni errate, 
che sono spazzatura. Né dovrebbe farlo nessun altro.  

Ci sono molte maniere diverse di potenziarsi e di superare le limitazioni, sia fisiche che 
psichiche, senza dover ricorrere ad azioni lesive. Per esempio, l’addestramento nelle arti 
marziali avanzate dà una enorme quantità di energia. Questa, se appropriatamente diretta 
ed applicata, può portare a termine ogni tipo di compito. La maggior parte di coloro che 
praticano le arti marziali non ha la conoscenza di come applicare questo potere al di fuori 
del combattimenti. Noi Satanisti invece si.  

La gente che sfrutta i bambini o dice di essere “con” il Demonio per manipolare gli altri, e 
per prelevarne le energie, è in realtà una persona molto debole. La SOLA iniziazione che 
serve è fra noi stessi e Satana. Nessun “Alto Sacerdote o Sacerdotessa” o nessun altro 
può avere controllo su un'altra persona. Il Clero Satanico offre guida e supporto – e basta. 
I membri del Clero sono persone che hanno ricevuto un dono e possono agire come 
mediatori per impartire conoscenza, ma se siete in dubbio andate direttamente da Satana 
stesso. Se qualcosa non vi sembra giusto per voi, non accettatelo. 
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Ricordate che, come Satanisti, l'unico che ha autorità è Satana stesso. Non rispondiamo a 
nessun essere umano. 
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La Magia e L'Importanza dell'Ambiente  

Nel lontano 1534, Benvenuto Cellini, un pittore Italiano rinascimentale, volle sperimentare 
un’ “operazione magica”. Si incontrò con un prete Siciliano esperto nell’arte della magia 
rituale, insieme all’amico Vincenzo Romoli, un ragazzo di 12 anni, ed un secondo mago 
che accompagnava il prete. Cellini desiderava l’amore di una donna. Tra tutti i posti che si 
potevano scegliere, andarono al Colosseo Romano.  

Fecero un cerchio di pietra e dopo un’ora e mezza alcuni spiriti si manifestarono e 
comunicarono al gruppo. Essi dissero che Cellini avrebbe avuto il suo amore entro un 
mese. Poi qualcosa andò in maniera molto sbagliata. Sempre più entità/spiriti 
continuarono ad arrivare e cominciarono a diventare aggressivi. Entro poco tempo 
“c’erano troppi spiriti presenti”. Il ragazzino di 12 anni gridò “Erano tutti minacciati da un 
milione degli uomini più feroci che avessero mai visto”. Quattro giganti, armati, cercavano 
di entrare nel cerchio. “Il ragazzino piangendo disse che il Colosseo era in fiamme e che le 
fiamme li stavano raggiungendo”.  

Il gruppo rimase nel terrore, il mago usò dell’assafetida sul fuoco e dopo un po’ gli spiriti se 
ne andarono di corsa. Il gruppo rimase unito fino al mattino e solo pochi spiriti rimasero ad 
osservarli a distanza. Mentre tornavano a casa, un paio di spiriti cercarono di dargli la 
caccia.  

Il Colosseo Romano fra tutti i posti possibili è stata una scelta molto errata per eseguire un 
rituale d’amore. Una persona morta di morte violenta rilascia energia negativa, ma 
centinaia di morti violente, insieme a tutte le altre emozioni – i Gladiatori, i leoni, ed altri 
animali che facevano a brandelli le persone – una tale ed intensa violenza lascia il segno 
per secoli.  

Trovarsi in un ambiente adatto e con energia accordata all’obiettivo del lavoro da eseguire 
è molto importante; ovviamente si capisce che influenze non volute possono influenzare 
un rituale o un'operazione magica in senso negativo.  

Musica, pensieri, richiamare esperienze passate o fantasie sono importanti per creare sia 
l'umore che l'ambiente di corretto supporto per i fini del rituale.  
_______________________________________________________________________ 

Riferimenti:  
Magick: The Power to Change Your World di J. H. Brennan, 1998.  
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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. Siamo un po' diversi e non ci 
adattiamo mai del tutto. 

Le altre religioni non funzionano per i figli di Satana. Le energie si scontrano e quando un 
figlio di Satana si trova in un ambiente nemico, come ad esempio quando viene obbligato 
a seguire una scuola Xiana, spesso il risultato sarà molta infelicità. 

I contatti con i Demoni risalgono spesso a vite precedenti. Quindi loro di solito ci 
contattano nuovamente in questa vita. Alcuni di noi sono stati con Satana per molte e 
molte vite. 
_______________________________________________________________________ 

(*) 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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La Verità sul Sacrificio Umano 

Il xianesimo da sempre accusa Satana e i Satanisti di ogni cosa che in realtà fanno loro 
stessi, e che pubblicizzano apertamente. Questo è molto ingannevole e crea una potente 
distrazione, perché la maggior parte delle persone non fanno ricerche sui fatti. Il Nazareno 
è soltanto un sacrificio di sangue umano, che viene ripetutamente celebrato durante ogni 
messa Xiana. 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/ChristianMass_JewishRitualMurder.html  
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero.pdf (in italiano, pag. 23) 

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, 
fino all'arrivo del comunismo che è il passo successivo al Xianesimo. Mi riferisco 
all’Inquisizione, al Malleus Maleficarum conosciuto anche come “Il Martello delle Streghe”. 
Il Malleus Maleficarum è stato scritto da Ebrei. 
http://www.freewebs.com/see_the_truth/Inquisition.html  
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Inquisizione.htm (in italiano) 

http://www.sacred-texts.com/pag/mm/  

Gli esempi includono: i Xiani provano che un essere umano, spellato vivo, può 
sopravvivere finché la pelle viene rimossa fino al petto. Molte persone innocenti sono state 
lentamente bollite fino 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, in maniera non differente dal comunismo e 
dalle tattiche usate dalla NKVD e dal suo successore, il KGB. 

E’ stata rimossa moltissima conoscenza di natura spirituale, tagliando l’umanità fuori dalle 
sue origini. Questa conoscenza è stata rimpiazzata da falsi insegnamenti che provocano 
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 delle religioni Pagane, all’infuori del Xianesimo. 

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/Xiano 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, perché ne viene data la colpa a Satana, ma se si legge la Bibbia 
si vede che è tutto lì e che essa è in realtà il tema di fondo del Giudeo/Xianesimo. 
Schiavitù, violenza carnale, genocidio, cannibalismo, perversione sessuale, mangiare feci, 
sterminio di massa, ingiustizia e tortura, sono tutte parti principali della Bibbia 
Giudeo/Xiana. Le persone che credono a questa folle spazzatura scritta su Satana 
commettono spesso “crimini occulti”. E' il Xianesimo ad essere responsabile di tutti i 
“crimini occulti”, e NON Satana e i suoi Demoni! 

Come si evince dall’Inquisizione, le torture erano così dure da obbligare chiunque a dire 
qualsiasi cosa. Un accusatore di “streghe”, Benedict Carpzov, lesse la Bibbia xiana “53 
volte”. Ha anche scritto un manuale “Practica Rerum Criminalum” consigliando l'uso 
dell'estrema tortura 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 
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senza senso, ossia spazzatura progettata appositamente per mantenere il potere psichico 
nelle mani di pochi scelti. 

Per quanto riguarda il sacrificio, questo è soggettivo e dipende da tempo, creatività e sforzi 
personali per il progresso della propria anima. La gioia di servire Satana vale ogni singolo 
sforzo ed ogni istante del nostro tempo. Più facciamo per Padre Satana, più lui fa per noi. 
Le stigmate del sacrificio umano vanno completamente rimosse dal Satanismo. Questo 
non fa altro che 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”. 

La Messa Xiana come Simulazione del Sacrificio Umano 

http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/ChristianMass_JewishRitualMurder.html  
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero.pdf (in italiano, pag. 23) 

Il Sacrificio Umano nella Bibbia 

http://see_the_truth.webs.com/Human%20Sacrifice%20and%20the%20Bible.html 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/SACRIFICIO.htm (in iialiano) 

Geova: "Assassino e Bugiardo Sin dal Principio" 

http://see_the_truth.webs.com/YHVH_Murderer.htm  

L'Inquisizone: Storia della Tortura di Massa Xiana e della Distruzione della Vita Umana 

http://see_the_truth.webs.com/Inquisition.html  
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Inquisizione.htm (in italiano) 
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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 il 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 Xiani fondamentalisti. 

Ciò che la gente non realizza è che, osservando più a fondo la sua pazzia, alla radice, 
troviamo DI NUOVO il Xianesimo. Gli insegnamenti Xiani sono pieni zeppi 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 Xianesimo 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 Xiani, molti dei quali credono di essere posseduti da Demoni. La malattia mentale 
è diffusa tra i fondamentalisti Xiani. I bambini che vengono cresciuti in case Xiane 
vengono spesso indottrinati con la paura e soggetti ad abusi estremi. Sin dalla tenera età, 
vengono martellati nel loro cervello concetti di dannazione eterna, malvagità, tortura, 
maledire se stessi, disprezzare se stessi, mostri, ed altre cose simili; questo crea 
complessi che durano tutta la vita e porta spesso alla pazzia. 

E' il xianesimo che deve essere incolpato dei crimini commessi a causa dei suoi folli 
insegnamenti. Il Xianesimo predispone le persone a questa pazzia mentalmente, 
spiritualmente, fisicamente e psicologicamente. L'educazione non va di pari passo con 
questa folle religione perché tutte le basi del Xianesimo sono falsità. Ai Xiani viene detto di 
non chiedere mai nulla perché questo sarebbe "mancanza di fede" ed un "peccato". Ai 
Xiani viene insegnato a non pensare, ma solo ad "avere fede". I Xiani 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 sé, mancanza di 
fiducia ed ogni altra cosa riprovevole vanno a braccetto con questi insegnamenti suicidi e 
predispongono alla pazzia. Spiritualmente i Xiani sono deboli. La maggior parte di loro non 
ha mai sperimentato, né 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 Xiani; 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 queste regole che vanno contro la vita. Viene insegnato ad odiare 
se stessi ed a vergognarsi di essere umani; di essere vivi. 

Queste religioni predispongono tali persone a fare la stessa cosa quindi, come dei codardi, 
incolpano 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 folli, ma ogni volta che uno di loro reagisce ad una vita di repressione 
verso la pazzia, viene incolpato Satana. GUARDATE ALLA FONTE ! 
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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 Xiana era l'unica nella storia che puniva e 
condannava tutti; punire le persone per il fatto di essere umane. Il "Dio" alieno Xiano 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 Xiani 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, molti di noi avvertono un sbilanciamento psichico o provano confusione. 
La mia esperienza personale in questi problemi solitamente arriva da un’unica fonte: 
qualche stupido xiano sta pregando per me. Mi ricordo di una volta quando ho sentito 
pensieri del nemico invadere la mia testa, che ho subito maledetto; questa donna Xiana 
era così coraggiosa da ammettere che stava pregando per me. 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 
xiano offensivo sarà evidenziato. 

Tutti hanno energia nei loro pensieri, anche i Xiani. Abitualmente sento le loro preghiere 
come un noia psichica o una seccatura, un invasione sgradita. Allo stesso modo 
dell'azione dei Xiani per tentare, tramite ‘preghiera’, di forzare le loro odiose e offensive 
credenze su qualcuno che le rifiuta, ho trovato questo una rude offesa ed un fatto 
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 e della forza della 
propria anima. Alcune persone nascono con un campo energetico forte, 
indipendentemente dalla loro religione. Questa è una delle ragioni per cui la Bibbia xiana 
insegna ai propri seguaci ad "avere fede". Molte volte, attraverso la preghiera di gruppo o 
l’estrema concentrazione, i Xiani possono far in modo che le cose accadano, e quindi 
credono che sia stato il Nazareno. 

Così tanto per citare gli insegnamenti xiani ipocriti del "libero arbitrio". 

Nota: Questo articolo è stato scritto quando ero piuttosto nuova al Satanismo. Nel 2015 i 
Xiani, indipendentemente da quanto duramente preghino per me o cerchino di 
molestarmi, non hanno più alcun effetto su di me perché adesso sono al 100% solida 
nella verità di Satana. Le loro bugie non hanno più effetto su di me in nessuna maniera. 
Conosco la verità e so che cosa fanno. 
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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 
stesse. Le persone che non possono pensare da soli sono spesso mandate a morte, o 
peggio, all'obbedienza. 

Satana e i suoi Demoni hanno cercato di raggiungere l'umanità per secoli. Tutto è invertito. 
Noi salviamo le nostre anime se pensiamo da soli per noi stessi. Ogni cosa *è* 
spiritualmente al contrario, perché quasi tutti gli insegnamenti originari sono stati corrotti. Il 
Xianesimo, l'Islam, la Sacra Bibbia e cose simili vengono costantemente definiti "buoni", 
"la parola di Dio", "la verità" e così via. Sono tutte bugie. Il Xianesimo ed i suoi compari 
sono pura malvagità. Il Xianesimo è un'invenzione Ebraica per i Gentili, così come l'Islam. 
Non c'è nulla di spirituale in esso, perché tutte le dottrine spirituali originali Pagane, 
insieme alle feste Pagane, sono state corrotte e rimpiazzate con personaggi Ebraici fittizi, 
e con altre tematiche Ebraiche in modo che i Gentili le adorino servilmente, creando un 
potente legame subliminale. La "Sacra Bibbia" non è altro che un potente mezzo 
subliminale, ed è per questo che è piena di versetti numerati. Per saperne di più, leggete 
questo articolo (in inglese): 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm  

Il nemico non insegna altro che menzogne. Affinché 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 Xiani 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. 
http://www.itajos.com/Simboli%20Satanici.htm  (in italiano) 

Ogni cosa di cui i Xiani accusano il "Diavolo", in realtà appartiene al loro stesso Dio. 

• "Assassino e Bugiardo sin dal Principio" 
• "Odia gli Umani" 
• "Ha Ingannato tutte le Nazioni" 
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Link : La Messa Xiana come Simulazione del Sacrificio Umano 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/ChristianMass_JewishRitualMurder.html  
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero.pdf (in italiano, pag. 23) 

 



27  

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 in realtà 
il giorno di nascita di Mitra, divinità Persiana. Yule fu rubato ai Pagani ed inserito nel 
programma della religione Xiana come Natale. I popoli Pagani celebravano Yule molto 
prima che i falsi programmi del Xianesimo si imponessero a forza. Dobbiamo riprenderci le 
nostre feste!! 
Festeggiate e divertitevi con indulgenza!! 
HAIL SATANA!! 

Baal-Berith, Padre di Yule 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Baal-Berith.html  
http://www.itajos.com/X%20DEMONI/Baal.htm  (in italiano) 
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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. 

* 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. 

Oltre a tutto questo, quando ci preoccupiamo, stiamo mettendo energia negativa che mina 
alla base, insieme al dubbio, in una situazione. L'energia negativa può rovinare qualsiasi 
operazione che stiamo facendo. E' estremamente difficile per la maggior parte delle 
persone mettere da parte le preoccupazioni, specialmente in una situazione di crisi, ma 
con una mente ben addestrata non è così difficile. La preoccupazione può appannare il 
nostro giudizio ed impedirci di pensare razionalmente, impedendoci di risolvere i problemi. 
Una volta che mettiamo la nostra energia e la indirizziamo in qualcosa, è meglio lasciarla 
fare e dimenticarci di essa così che possa fare il suo lavoro. 
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Attacchi Psichici da parte dei Xiani 
Quando i xiani 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 Xianesimo degli incubi, dubbi o senso di confusione. Non è nulla di diverso da 
un puro attacco psichico, e comunque se ne andrà. Coloro che sono forti in Satana sono 
immuni a questo, sebbene possono sempre accorgersene, poiché molti di noi sono 
sensitivi. 

Ricordate: i xiani usano sempre tattiche di paura in diverse maniere. La loro negatività si 
evidenzia molto. Il loro pensiero possiede una sua energia, come per chiunque altro. 
Alcuni di questi sciocchi individuerà un non-xiano 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 "libero arbitrio". 

Ricevo talvolta email di persone che sono disturbate da brutti sogni e pensieri ricorrenti di 
stampo xiano. E’ successo anche a me, per questo ne sto scrivendo. Azazel mi ha detto 
che era stata fatta una messa contro il nostro e-group di Jos *. Ovviamente siamo una 
minaccia, e questo mi motiva ancora di più. 

Tenete a mente che molti di noi diventano vittime di preghiera xiana. Se vi sentite confusi 
e distratti, cercate di capire da dove proviene. Potete anche pregare a Padre Satana. I 
Xiani sanno che non possono scrivere apertamente in nessuno negli e-group o forum di 
JoS, ma, come fanno con molti altri gruppi Satanici, ci spiano Alla fine, vinceremo noi, e 
Padre Satana li punirà. I Xiani si condannano da soli. 

Sono psichicamente aperta e posso sempre accorgermi dei Xiani. 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 xiane. 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. 
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich 

* Molti di questi sermoni sono stati prima postati nel gruppo di Joy of Satan. 
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Halloween 
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 
Ebraico e xiano che è folle. Questi ragazzi turbati, che sono troppo giovani per pensare in 
maniera critica, hanno subito il lavaggio del cervello con le follie xiane ed erano in case 
molto disfunzionali, non hanno nessuno sfogo positivo e credono a queste bugie, 
prendendole alla lettera, credendo che si tratti di "Satanismo". 

"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. Gli Ebrei 
purtroppo controllano il 96% dei media i quali, cosa sconosciuta ai più, promuovono 
questo tipo di attacchi al Satanismo, perché "Satan" significa "nemico" in Ebraico. Inoltre 
la maggior parte delle persone non sanno che gli Ebrei sono quelli che promuovono il 
Xianesimo, specialmente nei media, mettendo sempre in piedi un falso fronte che sostiene 
che loro sono stati perseguitati dal Xianesimo, e che quindi siano opposti ad esso. Niente 
potrebbe essere più lontano dalla realtà. Dato che gli Ebrei controllano il 96% dei media, 
hanno la libertà di censurare ogni cosa che non si adatti al loro programma di schiavitù 
mondiale, che quindi viene attaccata e respinta ed anche bollata come "malvagia". 

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, perché 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 e riteniamo sacro. 

Perché 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" ed altre simili idiozie. 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 stigmate. Se volete essere originali includete una frusta. 



31  

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" o è stato educato. 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 al nazareno]. 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. Alcuni di voi potranno ricordare il rivale di "Kool Aid" 
che aveva dei pacchetti di facce buffe. Questi personaggi si possono adattare. Ho detto 
abbastanza? 

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. 

Data la concentrazione Xiana sulla morte [la fissazione per "l'Armageddon" insieme al fatto 
che la Bibbia è piena di sterminio, tortura ed altri insegnamenti che vanno contro la vita e 
sono pieni di odio per gli umani], il fatto che vivono per la loro morto [ossia vivono la loro 
intera vita aspettando di essere presi e portati "in paradiso"], e dato che adorano la morte 
[il Nazareno morto sulla croce], si crea un potente legame subliminale. Il Xianesimo è stato 
costruito su una base di omicidio, tortura e bugie. Gli Ebrei, dato che sono molto 
intelligenti, hanno una lunga storia in cui danno la colpa ai loro nemici di ogni cosa che 
loro stessi sono e fanno. Questo crea molta confusione nella persona media che è, ed è 
stata, pesantemente programmata per adattarsi e credere ad ogni cosa che gli viene 
detta, specialmente se ci credono anche molti altri.  

L'Inquisizione: Una Storia di Tortura Xiana, Sterminio di Massa e Distruzione della Vita 
Umana 

http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Inquisizione.htm (in italiano) 
http://see_the_truth.webs.com/Inquisition.html 
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Il Papa Cattolico 
Il Papa è un simbolo della religione Xiana 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”  
Xiano”.  

Non c’è nemmeno bisogno di andare a vedere questo cadavere ambulante, 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 Xiano 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: anime in cambio di benessere. I Grigi allevano le anime umane 
in un ammasso di energia che chiamano “L’Uno”. La religione Xiana non ha alcuna 
spiritualità, è completamente materiale ed incentrata sulla morte.  

L'anno scorso, 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. 

[Questo sermone è stato scritto riguardo a quel Papa idiota "Giovanni Paolo II", ma si 
adatta anche ad un gran numero di altri papi]. 
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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, che sono gli Dei Originali, 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. 
Dopo aver "pregato", rimango in silenzio e resto aperta. Le risposte giungono nella forma 
di idee, intuizioni, coincidenze, ed opportunità.  

Se il vostro terzo occhio è completamente aperto, sarete in grado di vedere i Demoni 
quando parlano. Non è necessario eseguire la procedura formale 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 Satanismo è molto diverso dalle altre religioni. Il Satanismo è diverso nel fatto che non si 
mescola con nient’altro. Mixare Satanismo e Xianesimo, 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 Xianesimo. C'erano dei legami a livello inconscio 
con la religione Xiana, la maggior parte come risultato dell’intenso indottrinamento 
ricevuto. La maggior parte di noi viene dal Xianesimo e per molti ci sono ancora dei 
problemi e dei complessi. La programmazione Xiana è moto intensa e data l’enorme 
quantità di energia psichica che è stata immessa in questo concetto attraverso secoli di 
preghiera Xiana e di fede, esiste molta programmazione negativa da scavalcare prima di 
essere del tutto liberi. 

Oltre a tutto questo, il Xianesimo ha infestato ed è stato inserito in quasi ogni cosa. Molto 
di tutto questo è subliminale. Per maggiori informazioni su tutto questo, c'è un articolo 
ulteriore in fondo a questo sermone. 

Le persone che sono incerte di quello che credono e che hanno forti legami con il 
Xianesimo o altre religioni correlate, sia a livello conscio che in alcuni casi inconscio, si 
stanno preparando per esperienze psichiche molto 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 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 
incolpa Satana di questo. Suggerisco fermamente a coloro che vogliono addentrarsi fino a 
questo punto di diventare prima forti nella loro fede in Satana. Questo si può fare studiano 
e leggendo ogni cosa su questo sito. 

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 
che ha un vero dono ed 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 affinché stiano lontani da 
evocare i Demoni o da cercare di contattare entità spirituali finché non sono davvero 
pronti. Qui tutti sono benvenuti, dal curioso alla persona realmente dedicata. 

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, è sempre importante 
deprogrammarvi dagli insegnamenti Xiani. 
_______________________________________________________________________ 
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Perché Può Essere Difficile  
Deprogrammarsi dall'Indottrinamento Xiano 

[Febbraio 2015] 

Questa è una risposta ad un messaggio postato uno dei gruppi di Joy of Satan: 

Vorrei aggiungere qualcosa su questo argomento. Lo sto scrivendo in tutti i gruppi di JoS e 
nei forum perché qui ci sono delle persone che sono nuove, ed altre che hanno ancora dei 
problemi. La maggior parte delle persone non è cosciente della portata della mente di 
massa e della sua influenza. Il virus Giudeo/Xiano e Musulmano ha infestato la mente di 
massa, ed è stato inserito in essa, per secoli. Questo avviene tutto a livello subliminale. In 
altre parole, la vostra mente logica e cosciente non è spesso al corrente di tutto questo e 
che esiste, ma la vostra mente inconscia e la vostra anima acquisiscono questa robaccia. 
Oltre al livello a cui ha infestato ed è stata inserita, essa viene sempre riproposta e 
mantenuta in essere da tutti gli idioti del mondo. Prendete come esempio l'anno … le 
festività Pagane sono state rubate. Milioni di persone sono state torturate ed uccise [tanto 
per dire della bugia Xiana "dell'amore", della "pace" e del "libero arbitrio"]. Il Xianesimo 
non ha mai tollerato nessun'altro credo, specialmente il Paganesimo. Per quanto riguarda 
gli Ebrei che dicono di essere "perseguitati" dai Xiani, questa è un'altra bugia ed se è 
successo in pochissimi casi, serve solo da facciata. I Papi Cattolici durante l'Inquisizione 
ordinarono ai loro inquisitori di "Lasciar stare gli Ebrei". 

Il Xianesimo è stato sempre imposto [sotto minaccia di tortura e morte] alla popolazione. In 
Giappone, l'Imperatore espulse i Gesuiti Cattolici dal paese perché volevano uccidere tutti 
i Buddisti che non si convertivano. I Gesuiti sono un altro programma Ebraico, e gli Ebrei 
risposero nel 1945 bombardando Hiroshima e Nagasaki. Tornando all'anno, quelle che 
una volta erano vacanze e celebrazioni Pagane, sono state tutte rubate e le loro energie 
convogliate nel Giudaismo e nel Xianesimo. Se fate qualche ricerca, questo accade in 
tutto il mondo ed in ogni paese, con l'eccezione dei paesi Islamici, che operano la loro 
stessa distruzione spirituale e bruttezza subliminale, infestando la mente di massa con un 
totale marciume. Inoltre, oltre alle vacanze principali, ci sono molte altre date in cui i Xiani 
hanno cosparso la loro schifezza. Prendete ad esempio la Spagna, e la loro grande 
celebrazione della "Settimana Santa" e poi la "Pentecoste" che è stata anch'essa copiata, 
e la lista continua all'infinito. Prendete tutta quell'energia, insieme alle chiese ed ai loro 
sciocchi adoratori, che lavorano senza sosta non solo per la loro stessa dannazione e 
distruzione, ma anche per quella di tutta l'umanità e della vita su questa terra. Sono troppo 
stupidi ed illusi per vedere tutto questo. 
E poi ci sono i media controllati dagli Ebrei. Per tutto il tempo gli Ebrei sostengono di 
essere nemici del Xianesimo e perseguitati da questo … ma serve solo ad ingannare la 
popolazione. La maggior parte delle persone in realtà crede a queste bugie mentre in 
realtà gli Ebrei promuovono con zelo il Xianesimo dietro le quinte, sebbene lo facciano in 
maniera silenziosa e segreta, in maniera non diversa da come si trovano quei simboli 
kosher su cibi e contenitori, etc. Molte serie TV e film introducono il Xianesimo. Ad 
esempio molti anni fa "La Casa nella Prateria" veniva trasmesso negli orari "per la 
famiglia". Non solo possedeva delle tematiche fortemente Xiane, ma per mezzo della 
conoscenza psicologica degli Ebrei, combinava questi temi con forti reazioni emotive che 
avevano lo scopo di toccare profondamente il pubblico. Questo genere di cose è potente a 
livello subliminale, specialmente quando riguarda più di un senso o di un'emozione. Poi 
c'era un'altra serie TV "gli Walton" che promuoveva lo stesso tipo di messaggio 
subliminale Xiano. Non ho guardato con regolarità nessuna serie TV per più di 30 anni, 
quindi questo riguarda molto tempo fa, ma il punto è che chiunque abbia anche solo 
mezzo cervello sa come gli Ebrei controllino i media. Un altro … il film del 1959 "Ben Hur". 
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Ho sentito che c'è un sequel recente, ma non ci perderei del tempo. E con la musica, 
quello sporco Nazareno e tutti i suoi messaggi subliminali volevano associare il Xianesimo 
ed i suoi relativi temi nella mente della persona media con scene profondamente 
commoventi, strappalacrime, ed emotivamente toccanti. Poche persone non sarebbero 
emotivamente toccate alla fine di quel film, e gli Ebrei che lo hanno scritto e diffuso lo 
sanno. Vorrei anche aggiungere che quel film è stato promosso per le famiglie, ed i 
bambini lo hanno visto, anche se conteneva della violenza sanguinaria insieme ad altri 
contenuti sgradevoli che non erano adatti ai bambini. 

Ho anche detto nei miei altri sermoni che mi piace fare le parole crociate, come fanno altri 
milioni di persone. E' evidente che la maggior parte, se non tutti i libri di quiz e parole 
crociate sono stati scritti e pubblicati da Ebrei. La maggior parte di questi indovinelli, anche 
nei giornali locali, contengono domande su quella sporca bibbia. In altre parole viene dato 
per scontato che la popolazione debba conoscere questa spazzatura letale, come se 
fosse conoscenza comune. Quante persone possono camminare per strada o in un 
negozio durante la stagione di Yule ed ascoltare inni Natalizi ed anche se in uno di essi 
non ci sono le parole, e conoscono nel cuore le parole? E' questo il tipo di robaccia che 
intendo. Ha così tanto infestato la mente, che la maggior parte di noi conosce le parole a 
memoria. La sola musica è sufficiente e prima ancora di saperlo, la vostra mente ritrova le 
parole. 

Quelli di noi che sono stati obbligati ad andare in chiesa quando erano minorenni, hanno 
assorbito le preghiere. La spazzatura robotizzata, senza senso e stupida che abbiamo 
dovuto memorizzare e ripetere senza sosta. Ogni vile e puzzolente messa è la ripetizione 
di un sacrificio di sangue umano di quel folle Nazareno. E' talmente ripetitiva, ed inserita 
per forza nella mente, che non ha fine. Inoltre, la maggior parte delle persone sono 
annoiate e quando ascoltano in uno stato mentale così recettivo, questo veleno 
psicologico si impianta come un'ipnosi. E' qui dove si inserisce veramente, e le persone di 
livello di intelligenza più basso sono molto aperte e recettive per questa robaccia ripetuta e 
rinforzata all'infinito. E' per questo che questo mondo è nell'attuale stato di depravazione in 
cui si trova, con guerre, estrema sofferenza ed ogni altra cosa terribile e negativa. Le 
persone non devono nemmeno leggere la bibbia. Tutto ciò che devono fare è legarsi a 
questa energia negativa, che è inserita nella mente di massa. Proprio ora questa terra è 
sull'orlo del disastro. 

La Messa Xiana e Come si Lega all'Omicidio Rituale Ebraico: 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/ChristianMass_JewishRitualMurder.  html 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero.pdf (in italiano, pag. 23) 

Oltre al fatto che tutto queste viene propinato all'umanità, gli alieni nemici noti come Grigi, 
che hanno un impianto di micro-chip, lavorano senza sosta per spingere questo 
programma maligno. Molti di noi sono stati direttamente e spiritualmente molestati da 
questi degenerali alieni sul piano astrale. Il Xianesimo ed il suo letale programma velenoso 
NON accetta il "NO" come risposta. Proprio come gli esseri umani che sono stati 
pesantemente infestati dal virus Xiano e che si legano a questa energia hanno un 
disordine ossessivo/compulsivo quando si tratta di portare gli altri ad "accettare Gesù", gli 
spiriti nemici fanno la stessa cosa. Ora visto che nella maggior parte dei Paesi Occidentali 
Sviluppati si sono consolidati un certo livello di libero pensiero e di libertà religiosa, questi 
spiriti alieni stanno lavorando ancora più duramente in altre maniere per cercare di 
distruggerli. Gli spiriti nemici non possono fare a meno di molestare quelli di noi che 
conoscono la verità. Tuttavia vi dirà che arriverà un momento in cui non cercheranno più di 
ingannarvi con le bugie Xiane. E' qui dove conoscete la verità al 100%. Poi ricorreranno ad 
altre tattiche di disturbo. 
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Il mio consiglio per tutti quelli di voi che stanno avendo problemi ad eliminare il veleno 
Xiano, Musulmano, o simile dalla loro mente, è di studiare, studiare, e studiare ancora. Ci 
sono moltissimi sermoni, articoli, ed ogni sorta di materiale da leggere sul sito principale di 
JoS, nella Biblioteca di Satana e nell'Esposizione del Xianesimo. 

Se qualcuno di voi ha delle riserve per quanto riguarda cercare di chiamare i nostri Dei 
originali [i Demoni], allora il mio consiglio è di aspettare. Non c'è fretta. Ripulite la vostra 
mente prima, e poi - solo quando vi sentirete completamente rilassati e comodi - potrete 
andare avanti con tutto questo. Il Vero Satanismo è liberazione e libertà, specialmente 
liberazione e libertà spirituali. Dovete soltanto essere voi stessi. Non vi viene imposto 
nulla. Siate coscienti di questo e sappiatelo. Siate liberi. Se c'è qualcosa con cui non vi 
adattate del tutto, allora non fatelo. Lavorate su di voi e lavorate per liberare la vostra 
mente da quei rifiuti tossici Xiani prima, e sostituiteli con conoscenza positiva, con pensieri 
positivi e con una fede positiva. La fede positiva NON E' una fede cieca. La fede positiva è 
fede in ciò che è vero, fede in voi stessi per fare le scelte giuste LIBERI DA 
COERCIZIONE E DA QUALSIASI PAURA! 
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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. 

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 essere liberi e vivere con la natura. L’amore fine a se stesso, o 
l’amore sprecato verso gli ingrati, è in realtà un abuso di questa emozione. Agli sciocchi 
Xiani 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 con sincerità. Non spreca il suo amore verso 
i xiani 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 autostima, 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 stesse, in un modo o nell’altro, avranno una 
ricompensa. Le ricompense sono orgoglio personale ed un sano amore per 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.  

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 predispone soltanto ad essere delle vittime, ad avere una bassa 
autostima e mette sulla via della delusione. 
_______________________________________________________________________ 

Nota importante del 22/Febbraio/2015 

La situazione è molto peggiore di quanto ho scritto sopra circa 10 anni fa. Il chakra del 
cuore è un chakra neutro. Non è la "sede delle emozioni" come scrivono i libri principali ed 
i media. La sede delle emozioni è nel chakra della gola ed il chakra del cuore è un chakra 
di collegamento a forma di yoni. Per maggiori informazioni su questo visitate questa 
pagina web : 
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Allineamento dei Chakra 

http://www.itajos.com/X%20SEZIONE%20MEDITAZIONI/Allineare%20i%20Chakra.htm 
(in italiano) 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Chakra_Alignment.html 

Dato che il chakra del cuore è il chakra di collegamento principale dell'anima, può essere 
sfruttato. Il nemico lo ha sempre saputo ed ha usato questo in maniera violenta. La 
maggior parte di voi ha visto i dipinti ed altre immagini di quel Nazareno ed altri compari 
Xiani con le braccia aperte, mentre espongono il cuore. Questa è una delle maniere 
principali con cui il nemico si collega all'anima di qualcuno, per mezzo del chakra del 
cuore. 
Oltre a tutto questo, l'enfasi New Age sull'amore promuove delle simpatie nel verso 
sbagliato, che possono essere letali. Molti insegnamenti New Age sono infestati da angeli 
Xiani e da un'enfasi sull'esagramma, comunemente noto come "Stella di David" che è 
stata rubata dalla Stella di Visnù. L'esagramma è stato usato per simboleggiare il chakra 
del cuore, perché fonde i simboli elementali di fuoco ed acqua. Se si guarda più da vicino 
durante la meditazione profonda, si vedrà che questo chakra ha la forma di uno yoni. Lo 
yoni è stato rubato e corrotto dai Xiani, girandolo su un lato per diventare quel noioso 
simbolo del pesce. 
Leggete l'articolo (in inglese) "Something Fishy" per maggiori informazioni su quello 
stupido simbolo Xiano del pesce, e su come è stato rubato e corrotto. 
http://web.archive.org/web/20071027153433/http://www.luciferianliberationfront.org/sf.html 

 

  



40  

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 chiamare la ACLU e denunciarla per discriminazione. 
Dissi che dovevo andare al lavoro e che la donna “mi ha rovinato la giornata lavorativa” 
[un’altra base per un'azione legale]. Ho anche spiegato che la donna era fissa sul lavoro. 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 proprio dietro le mie 
spalle. 

Tollerare insulti e discriminazione verso Satana, quando un adulto si trova in una 
situazione non pericolosa per la propria vita, e porgere 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. 
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich 
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Satanismo ed Anzianità 
Quando si è anziani la vita può diventare molto solitaria, o se si è rinchiusi in prigione 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 con cui faremo amicizia e che si 
occupano di noi. La relazione può essere spirituale, fisica, di amicizia, o qualunque cosa 
sia necessaria o gradita. 

Mia madre, che è molto anziana, ha un amico Demone che le dà importanti consigli, 
agisce come amico stretto, 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. 
 

  



42  

L'Avidità Xiana : 
Vogliono il Vostro Denaro, 
Vogliono la Vostra Anima, 

Vogliono Ogni Cosa che Avete 

Il denaro, insieme ad una copiosa quantità di energia psichica [ottenuta per mezzo della 
fede dei seguaci e la loro adorazione], insieme all'incessante promozione da parte dei 
media Ebraici, mantengono in vita il folle programma Xiano di menzogne. Non fatevi 
ingannare dalla carità Xiana. E' soltanto di facciata ed in verità è il Xianesimo che crea il 
problema della povertà indottrinando i seguaci a credere che la povertà sia una virtù. 
Questo crea un potente legame subliminale, specialmente quando viene predicato in 
chiesa dove molte persone sono annoiate e si stanno quasi addormentando. Questo 
assicura che grandi quantità di benessere e potere siano nelle mani degli Ebrei. Leggete il 
link in fondo alla pagina per maggiori informazioni su tutto questo. 

 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.? [In 
realtà, cosa che non molti sanno, gli Ebrei controllano e possiedono il 96% dei media. 
Sono loro in realtà quelli che promuovono il Xianesimo]. La verità Satanica avrebbe 
conquistato il mondo in meno di 6 mesi. Molti predicatori Xiani possiedono 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 con piscina Olimpica sul 
retro. Molti possiedono delle tenute del valore di oltre 1.000.000 di dollari. E' ora che questi 
individui corrotti paghino! 

Il Xianesimo viene incessantemente imposto. Ci sono poche alternative, o addirittura 
nessuna. Ogni alternativa che rappresenti una minaccia per il Xianesimo [che in realtà è 
un programma], viene calunniata, scoraggiata con decisione, e mantenuta nell'oscurità. Il 
denaro ha potere. Le chiese Xiane valgono miliardi. Secoli di estorsione, sfruttamento, 
pagamento di tributi, azioni per spaventare le persone affinché donino i loro risparmi di 
una vita e così via, sono le basi del Xianesimo. Cosa fanno con tutti questi soldi? Li usano 
per il CONTROLLO. 

Il Xianesimo, il Giudaismo e l'Islam sono i tre maggiori programmi che controllano il 
mondo, con il Giudaismo che è la radice e la base. I programmi Xiano e Musulmano in 
particolare scatenano la soppressione violenta ed aggressiva di ogni opposizione … in 
altre parole: uccidere. Le bibbie xiane, i libri e la loro letteratura vengono copiosamente 
riprodotti ed imposti al pubblico. Le librerie Xiane ne sono piene. Il denaro non manca mai 
per costruire i loro luoghi di culto, per finanziare i loro ministri, per apparire in televisione 
con evangelisti di massa, per comprare stazioni radio per diffondere le loro infinite bugie e 
per mantenere lontana la popolazione dalla vera spiritualità. Il Xianesimo viene imposto 
nei programmi di riabilitazione in prigione, nei programmi di recupero dall'alcolismo e dalla 
droga, ed ancor peggio le vittime della scelta sono i giovanissimi ed i bambini. Molti Xiani 
ignorano il fatto che negli Stati Uniti c'è separazione fra stato e chiesa, ed impongono 
questa spazzatura psicologica ai bambini nelle scuole. I Xiani predicano continuamente ai 
bambini e spesso fanno molto di più del semplice lavoro per indottrinarli. Molti dei peggiori 
abusi sui bambini, spesso di natura sessuale, sono stati commessi da Xiani. 

Il Vaticano gestisce una squadra di assassini controllata dai Gesuiti. Oltre a commettere 
fisicamente degli omicidi, i Gesuiti usano anche la magia nera i poteri della mente e 
dell'anima per controllare e spesso per eliminare le loro vittime. Il Vaticano ha anche una 
delle biblioteche più grandi del mondo. La Chiesa Cattolica ha lavorato intensamente ed 
aggressivamente nel corso dei secoli per confiscare tutti i testi spirituali e la conoscenza, 



43  

che sono stati sistematicamente mantenuti nella segretezza più stretta segreti o 
sistematicamente 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 e membri del clero si sono convertiti a Lucifero? Sanno 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 Xiani è piena di roghi di biblioteche e di ogni altra conoscenza su cui hanno 
potuto mettere le mani. Queste biblioteche antiche contenevano la 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 a dir poco enorme all'interno della Chiesa 
Xiana. 

Molte persone sono perse e di conseguenza 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. 

Molte persone che rifiutano i programmi nemici si trovano completamente soli, con il 
Xianesimo ed altra robaccia simili che gli vengono costantemente imposti. Non hanno 
supporto da amici e famiglia, non ci sono chiese Sataniche 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, insieme agli attacchi psichici Xiani. 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 Xiana e del loro falso "Dio". 

Non possono semplicemente lasciarci in pace? Molti non sanno che più un Xiano viene 
coinvolto nel programma Xiano, più diventa ossessivo/compulsivo perché si lega 
all'energia Xiana che viene programmata dagli Ebrei ed è fatta per essere imposta alla 
popolazione. Gli Ebrei sentono di avere il diritto di essere "Dio" e di dare ordini ai Gentili e 
comandarli. Lo fanno in ogni campo, non solo nelle cosiddette "religioni". 

Hanno miliardi, e potere, e devono ancora continuare a imporsi. In qualche maniera è 
difficile credere che non siamo a conoscenza del Xianesimo al punto in cui devono 
continuare a ficcarcelo giù per gola in maniera compulsiva e continua. Dato che il 
Xianesimo è una bugia lucrosa, deve essere rinforzato ed imposto. Non è diverso dal 
comunismo Ebraico. Vengono usati gli stessi slogan in entrambi … brevi frasi di evidenti 
bugie che si usano per fare il lavaggio del cervello ed indottrinare la popolazione, come 
"Gesù ti ama" oppure, nel comunismo, "Non abbiamo nulla da invidiare" * e molte altre 
parole che sono menzogne. 
* Questo slogan proviene dalla Corea del Nord comunista in cui la popolazione non ha 
elettricità, non ha accesso a internet del mondo esterno, e ci sono decine di migliaia di 
persone che sono morte di fame a causa della tattica comunista della carestia prodotta 
artificialmente. 

E' stato scritto che la verità alla fine verrà fuori. Padre Satana è il vero Dio e Padre 
dell'umanità. Xiani e Musulmani mettono tutte le loro energie e la loro fede nel benessere 
Ebraico e negli scopi Ebraici di schiavizzazione di tutti i Gentili. Il Xianesimo è la base ed il 
punto di partenza del comunismo Ebraico. E' questo che in realtà è l'intero messaggio 
subliminale della Bibbia. La Bibbia NON è la "parola di Dio".  
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Per maggiori informazioni leggete questa pagina : 
La Sacra Bibbia: Un libro di Magia Ebraica (in inglese) 

http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm  

I Xiani ed i Musulmani sono stati pesantemente ingannati. Questi programmi sono 
l'inganno al suo estremo. Xiani e Musulmani non sanno nulla della vera spiritualità, non 
sanno come progredire, o difendere e salvare le loro anime. Saranno vittime senza 
speranza nelle mani del controllo spirituale di alieni nefasti che odiano l'umanità. 

I loro numerosi e vergognosi scandali parlano da soli. Ogni volta che un prete Xiano od un 
ministro dice una messa o un servizio, invoca il Nazareno. Lo spirito del Nazareno 
influenza il suo comportamento; uno dei comportamenti più comuni è la pedofilia, perché 
questi programmi spingono i fedeli a predicare sui bambini.  
Vedete: La Messa Xiana e Come Si Lega all'Omicidio Rituale Ebraico : 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/ChristianMass_JewishRitualMurder.html 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero.pdf (in italiano, pag. 23) 

"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 

La Verità sulla Carità Xiana : 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Carita.htm (in italiano) 
http://see_the_truth.webs.com/XianCharity.html  

Il Controllo Mentale Xiano : 
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/Controllo%20Mentale%20Cristiano.htm (in italiano) 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/mindcontrol.html  
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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! 

Il "Dio" Xiano non ha nulla a che fare con la nostra creazione. Il "Dio" Xiano non è altro 
che una razza di entità aliene che odiano gli umani e vogliono soltanto usare le nostre 
energie, e schiavizzarci. Satana è il nostro Vero Padre e Creatore; IL VERO DIO E' IL 
LIBERATORIE DELL'UMANITA', COLUI CHE CI LIBERA. Il "Dio" che i Xiani, gli Ebrei ed i 
Musulmani adorano è lo schiavizzatore, il VERO "Principe di Menzogne". In realtà ciò che i 
Xiani credono che sia "Dio" ed il "Diavolo" è al contrario. SATANA è il VERO Padre e 
Creatore dell'Umanità. 

Gli Ebrei hanno rubato e corrotto tutti i Simboli Pagani Originali e li hanno invertiti. Questa 
è una dissacrazione seria ed una bestemmia. Le Festività Pagane Originali come la 
Stagione di Yule, Pasqua ed altre Festività Xiane, sono state rubate e sostituite con la 
concentrazione sull'adorazione di personaggi Ebraici fittizi, di luoghi e di temi per 
schiavizzare spiritualmente e distruggere i Gentili. 

La religione Giudeo/Xiana e i suoi compari sono soltanto dei programmi; non c'è nulla di 
spirituale in essi. Tali programmi, se si possiede la visione interiore e si fanno sufficienti 
ricerche, sono il male puro. La Chiesa Cattolica era il KGB del Medioevo. Quando gli Ebrei 
vennero espulsi a forza dall'Europa Occidentale emerse il Rinascimento. Vennero fatti 
progressi nella scienza, nella medicina ed il alcune liberazioni dal controllo totale dello 
stato di schiavi messo in piedi dalle Chiese Xiane. Vennero stampati libri e pubblicati per 
la popolazione. Man mano che l'umanità progrediva e la Chiesa Xiana aveva meno potere, 
emerse sulla scena un altro programma Ebraico: il comunismo. In realtà il comunismo non 
è diverso dal Xianesimo. Il Xianesimo è una preparazione per il comunismo Ebraico, con 
le sue fondamenta nella Bibbia Giudeo/Xiana, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. 
Notare che dopo la caduta del comunismo in Europa, una delle prime cose che il nuovo 
regime ha portato a termine è tradurre la Bibbia nelle lingue locali. I predicatori Xiani 
tornano sempre come le pulci su di un cane [sono programmati a loro insaputa ad essere 
compulsivi per diffondere questo virus ed inserirlo per conto dei loro capi Ebrei; più si 
legano a questa energia, più diventano compulsivi e fanatici]. La maggior parte dell'aiuto 
che viene offerto in luoghi come l'Albania, dove il comunismo Ebraico ha commesso 
atrocità terribili, torture e stermini di massa contro la popolazione, giunge ad un prezzo 
molto alto: la propria anima. La piaga Xiana viene inserita insieme alla maggior parte degli 
aiuti alimentari esteri, al vestiario ed all'aiuto medico, e la popolazione che è 
estremamente vulnerabile viene molestata all'infinito in modo che accetti questo virus 
letale. La Bibbia [che non è altro che un potente mezzo subliminale che mette il potere ed 
il controllo nelle mani degli Ebrei] si assicura che le nazioni che hanno fatto in modo di 
ribaltare il comunismo, siano nuovamente sotto il controllo spirituale Ebraico. 
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La Creazione dell'Umanità di Satana 
Se guardiamo il Libro Nero di Satana, l'Al-Jilwah, nel Capitolo IV vediamo che Padre 
Satana dice: "HO PERMESSO LA CREAZIONE DI QUATTRO SOSTANZE, QUATTRO 
DIREZONI E QUATTRO ELEMENTI, PERCHE' 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. Kundalini, il Serpente di Fuoco che 
giace dormiente alla base della spina dorsale, quando viene attivato per mezzo della 
meditazione ed innalzato, fa ottenere la Divinità. Il Serpente è sempre stato il simbolo di 
Satana. Il Xianesimo ed i suoi compari hanno sempre attaccato violentemente il serpente 
perché il serpente è simbolo di vita, di guarigione e di progresso dell'umanità per mezzo di 
conoscenza e saggezza. Il Xianesimo è e sarà sempre concentrato sulla vita per la propria 
morte, su un essere contorto, sconfitto, picchiato a sangue e MORTO, inchiodato ad una 
croce, insieme al fatto che la Bibbia Giudeo/Xiana è piena zeppa di sterminio di massa, 
sacrifici di sangue, violenza carnale, guerra, e predica sugli innocenti. 

 Satana dice anche nel Libro Nero: "NESSUNO VIVRA' IN QUESTO MONDO PIU’ A 
LUNGO DI QUANTO 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. L'anima determina quanto una persona vivrà. 
Questo si può anche spesso vedere nel proprio tema natale astrologico, che è la mappa 
dell'anima. 

Gli insegnamenti del falso "Dio" alieno deformano, calunniano e pervertono qualsiasi cosa 
che sia buona per noi. I Xiani hanno cercato di trasformare il Serpente in un simbolo di 
orrore. Se non fosse per il Xianesimo, la scienza medica avrebbe già trovato delle cure per 
qualsiasi malattia esistente, incluso l'invecchiamento. 

Il falso "Dio" alieno ha usato paura, estorsione, ed altre tattiche criminali per schiavizzare il 
genere umano. Le intere dottrine del Xianesimo, dell'Islam e la sua radice del Giudaismo, 
sono anti-umane. Questi alieni odiano ogni cosa che ci rende umani. In realtà, abbiamo 
scoperto che sono nemici alieni noti come "Grigi" che lavorano sotto la supervisione e gli 
ordini di alieni più avanzati chiamati "rettiliani". Hanno tagliato fuori l'umanità dalla 
conoscenza spirituale per mezzo dei loro programmi del Giudaismo, del Xianesimo e 
dell'Islam. I suddetti programmi non sono in alcuna maniera religiosi. Non sono spirituali. 
Sono progettati per accecare l'umanità verso il cosiddetto "sesto senso", al punto in cui 
non possiamo "vedere" gli aspetti spirituali, le anime degli altri, e come siamo e siamo stati 
sfruttati per le nostre energie, e portati alla distruzione. 

Satana conosce e comprende l'umanità. Satana ci accetta per quello che siamo, per la 
nostra individualità. In Satana ci vediamo divenire noi stessi, e diventare stabili. Per mezzo 
di questo possiamo crescere, avanzare ed evolverci. 
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Il cosiddetto "Javeh/Geova" è intriso di odio, collerico ed è il grande ingannatore. Le 
persone che vengono ingannate in realtà vengono portate a credere che questo essere 
malefico abbia avuto un ruolo nella nostra creazione. Non sanno davvero nulla, perché 
non conoscono il VERO Padre e Creatore. 
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Le Scuse del Xianesimo 
Il Xianesimo 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" Xiano 
per quello che fanno i suoi fedeli". QUESTA E' UNA TOTALE BUGIA! Questo è solo un 
pretesto di una persona poco istruita per tirarsi indietro. 

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 Xiano per entrare a far 
parte del clero. Attraverso ignoranza ed inganno, questi credono di fare la cosa giusta. 
Possiamo vedere cosa ne è di loro. C'è un'enorme differenza fra ciò che erano quando 
sono entrati, e ciò che sono diventati dopo essere stati introdotti nel Xianesimo. Molti di 
loro sono pedofili e criminali. 

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 Xiana 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 degenerata anti-umana e contro la vita. 
Poiché la bibbia Xiana è una sequenza di leggende rubate, di personaggi Ebraici inventati 
e di scritture alterate, ci sono così tante contraddizioni che si può adattare a qualsiasi 
situazione, in maniera non diversa dall'Onnipresente Nazareno. 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Ubiquitous_Nazarene.html  
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Onnipresente%20Nazareno.htm (in italiano) 

Ogni singola persona che ho conosciuto o 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 sempre ai bambini e portano loro la morte. 
Rifiutano anche 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 [non era semplice], ho 
cominciato ad avvertire molta energia positiva e sentivo 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 a forza alle nostre genti e 
di come il Satanismo sia stato soppresso. [Gli Ebrei sono supremazisti e pensano di avere 
il diritto di essere "Dio" e di dire ai Gentili cosa dovrebbero pensare, come dovrebbero 
vivere e cosa possano o non possano credere, in modo che i Gentili diventino degli schiavi 
sottomessi]. 

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 
scegliamo di 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. E' nella “religiosità” del Satanismo che troviamo 
libertà e liberazione. Più ci avviciniamo a Padre Satana, e più vediamo che non abbiamo 
paura di niente. Le persone hanno paura perché gli manca la conoscenza, e perché 
vengono indottrinati e programmati dalle bugie Ebraiche. Satana ci dà la conoscenza. 
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Capire da Soli 
Nel Libro Nero, Satana istruisce i suoi fedeli affinché memorizzino gli insegnamenti che lui 
ha dettato, poiché spesso sono stati “alterati”. Poco e nulla di vero è rimasto dal passato. 
Nel rapporto con Padre Satana ho visto, come molti di noi, che egli è realmente diverso da 
come gli insegnamenti cercano di dipingerlo. 

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/Xiana hanno preso 
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. 

Questo estratto dell'Enciclopedia Cattolica è molto rivelatore: 
... Allo stesso modo in cui i Greci ed i Romani possono aver adorato le loro divinità, 
credendo ragionevolmente che fossero buone. Ma le scritture Xiane dichiarano che tutti gli 
Dei dei Gentili sono Demoni. 
Catholic Encyclopedia: Devil's Worship 

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm  
I DEMONI SONO GLI DEI DEI GENTILI! 

E’ a questo punto che l’umanità ha perso ogni connessione con la spiritualità. Di 
conseguenza c'è stato il vuoto spirituale delle religioni principali, ed il dominio per mezzo 
del terrore. Quando il controllo dei programmi criminali organizzati 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 l'uno dall'altro. C’è moltissimo 
nel Satanismo che è ancora inesplorato. Molto spesso le persone non Sataniste che 
cercano di trovare risposte riguardo alla nostra religione vengono fuorviate 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. Era una mia abitudine. Come molti di voi sanno ero un'atea 
prima che Satana entrasse nella mia vita e non mi importava quasi di nulla. 

Sentii qualcosa bussarmi dietro la testa, e giunse una voce che mi ammonì "Raccoglila!" 
Capii subito la situazione. Poco dopo stavo leggendo qualcosa sugli adoratori del del 
Diavolo, gli Yezidi dell’Iraq, che non volevano nemmeno sputare sulla 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 le lattine di 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 di prenderci dei nostri 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. 
_______________________________________________________________________ 

Nota importante del 22 Febbraio 2015: 
Satana e i nostri Dei Originali si curano molto della Terra. Dato che i Xiani vivono per la 
morte, la adorano e sono fortemente concentrati su di essa, non c'è da stupirsi che alla 
maggior parte di loro non importi nulla dell'ambiente. Credono che tutti loro risiederanno 
"in paradiso" nei cieli, più felici che mai, e che "la terra morirà" ed altre stupide cose senza 
senso. Vivono per la loro morte e non vedono l'ora che arrivi "l'Armageddon" ed altri eventi 
distruttivi, perché la maggior parte di loro, dietro la maschera sorridente aliena ed 
artificiale, sono estremamente miserabili. 

Satana ed i nostri Dei considerano anche gli animali sacri. Molti dei nostri Dei hanno degli 
animali come loro simboli personali, come Satana con il serpente ed il pavone, e Lilith con 
le civette ed i gatti, Thoth con l'Ibis, Anubis con lo sciacallo e con i cani, Bastet con i gatti e 
molti altri. L'allevamento intensivo ed altri violenti abusi degli animali sono una 
manifestazione dei programmi Giudeo/Xiani/Musulmani che promuovono la morte, e la 
loro distruzione della coscienza spirituale, che promuove la degenerazione spirituale. La 
degenerazione spirituale arriva molto oltre all'anima, e produce anche la degenerazione 
sia del carattere personale che generazionale, al punto in cui una persona non dà più 
alcuna importanza alle sofferenze altrui e, dato il livello della cosa, è capace di qualsiasi 
cosa. 
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Stregoneria 

Il Satanismo è una religione della mente. Quasi il 100% di tutti i Satanisti, nel passato e 
nel presente, hanno praticato la magia, la stregoneria e l'occulto, ed hanno avuto un serio 
interesse in esse. La stregoneria è sempre stato sinonimo di Satanismo. "Strega" (Witch) 
significa "persona saggia" (wise one). A causa della persecuzione, la maggior parte dei 
maghi e dei praticanti degli arti/poteri magici delle mente, anni fa lavoravano 
segretamente. La stregoneria e l'occulto sono spirituali. Il Satanismo è sempre stato 
estremamente spirituale. 

Gli Dei sono tutti extraterrestri. In quasi ogni racconto autentico di interazioni umane con 
gli alieni, gli alieni hanno dimostrato di avere poteri della mente avanzati. Si è verificata la 
comunicazione telepatica, anche con umani che non avevano precedenti esperienze con 
questa. Levitazione, telecinesi, guarigione, fare la cancellazione della mente [in cui si 
dimentica ogni cosa che è accaduta], ed altri poteri della mente, che sono ritenute 
eccezionali dagli umani, sono una cosa comune per la maggior parte di tali esseri. 

La stregoneria non è altro che un tentativo degli esseri umani di ottenere poteri della 
mente che sono il nostro diritto di nascita. Per secoli, le Chiese Xiane ed i loro compari 
hanno fatto ogni cosa in loro potere per spaventare le persone ed allontanarle da cercare 
di usare i poteri a cui altri esseri nell'universo hanno pieno accesso. L'unico scopo ed 
obiettivo del Xianesimo è sempre stato quello di rimuovere tutta la conoscenza spirituale 
ed evitare che l'umanità abbia accesso ai poteri della mente e dell'anima, in modo che 
questo potere possa essere mantenuto nelle mani di pochi "scelti" per il dominio del 
mondo, al punto in cui tutti saranno schiavizzati e brutalizzati. L'umanità è stata tenuta 
pericolosamente e volontariamente indietro da parte del Xianesimo. Questo non solo ci 
mette tutti quanti in una posizione seriamente vulnerabile ed indifesa, ma condanna 
anche l'anima che è alla completa mercé di altri esseri che possiedono potere spirituale. 

Gli extraterrestri nemici, che sono in numero minore di quelli che sono amichevoli verso 
l'umanità, guardano all'umanità come bestie da sfruttare. Il loro obiettivo è usare l'energia 
delle nostre anime dopo la morte, per i loro scopi. L'unica maniera in cui possono avere 
successo è per mezzo dell'ignoranza spirituale umana, e la mancanza di potere 
spirituale. 
Questa è una ragione per cui incoraggio caldamente le persone a fare il rituale di dedica 
a Satana. Quando prendiamo un impegno con Satana, ci protegge man mano che 
avanziamo spiritualmente. Molte persone che fanno da sole nella magia e nel progresso 
della propria anima incontrano dei disastri. Questo non viene da Satana, ma è del nemico 
che usa la paura e le esperienze negative per spaventare e scoraggiare le persone 
dall'ottenere qualsiasi vero potere. Le persone che raggiungono un certo livello escono 
sul piano astrale. Ci sono molti gruppi Yahoo in internet dove coloro che non sanno 
discutono di kundalini e di altri fenomeni di potenziamento, e le esperienze negative che 
queste persone hanno avuto sono dominanti. 

Mi sono iscritta a molti di questi gruppi tempo fa ed ho letto molti messaggi che 
riguardano esperienze negative con le entità astrali, ed attacchi di ansia ed intrusioni 
spirituali non volute, in cui queste persone hanno sofferto attacchi per cui non avevano 
spiegazioni. Una donna ha perso permanentemente tutti i suoi capelli dopo aver fatto un 
incantesimo. Come ammonisce l'illustrazione del testo usata nel film "La Nona Porta", 
"Avventuratevi troppo lontano ed il pericolo può scendere su di voi dall'alto", questo 
corrisponde a realtà. 

Molti cosiddetti "fantasmi" sono in realtà degli extraterrestri, inclusi i Ciclopi, le fate, gli 
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elfi, gli gnomi, ed altri. Fate, gnomi e cose simili sono esseri elementali che hanno 
soltanto uno o due elementi che formano la loro anima, mentre gli essere umani ne 
hanno cinque: fuoco, terra, aria, acqua ed etere. Gli esseri con un singolo elemento sono 
anche adepti alla proiezione astrale e ad altre cose, cosa che spiega molte delle 
"allucinazioni" provate da queste persone che aprono la loro mente a sufficienza per 
"vederli". 

Non conformarsi è una parte principale del Satanismo. Le persone che si conformano 
sono pecore e non avranno mai la forza di pensare da soli per vedere la verità ed 
evolversi ad un livello superiore. Non ci si può conformare se si vuole potenziare se 
stessi. Si deve conoscere completamente se stessi per poter evolvere e praticare 
efficacemente la magia e non seguire il gregge. 

Ogni problema può essere risolto con il giusto tipo di conoscenza. La conoscenza elimina 
anche la paura ed è la chiave per il potere. 
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Sermone su Halloween 

Halloween *è* la Vacanza di Satana. Le persone si mascherano, usano la loro personale 
creatività, vanno alle feste, si divertono con dolcetti e scherzetti, guardano film di paura ed 
in generale si divertono. Halloween è l'unica festa importante che non è stata rubata ed 
infestata dal Nazareno. 

Al contrario del Natale, che è stato rubato e corrotto dalla Stagione di Yule Pagana, 
l'influenza negativa del Nazareno tinge questa vacanza di morte. Il numero di suicidi 
aumentano rispetto a quelli del resto dell'anno. Il Natale sarebbe del tutto miserabile se non 
fosse per Babbo Natale, l'Albero di Yule, fare doni e per la festa dell'Anno Nuovo. Il 
Nazareno riveste di un manto marcio di tristezza tutte l'intera festa. Quanti Xiani 
preferirebbero starsene a casa invece che andare nelle loro chiese come schiavi spirituali 
che in realtà sono? In realtà, ogni cosa connessa al Nazareno è molto negativa e che toglie 
ogni energia. 

Halloween è divertente perché non c'è posto per il Nazareno. 

Ogni cosa collegata a Padre Satana è divertente e positiva. HAIL SATANA! 

Per maggiori informazioni leggete "L'Anno: Rubato" 
http://see_the_truth.webs.com/STOLEN_YEAR.htm 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Anno%20Rubato.htm (in italiano) 
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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 e 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.  

NOTA del 23 Febbraio 2015: 
Ci sono molte cose che non sapevo o non capivo quando ero una novellina, ed anche 
dopo alcuni anni che ero già con Satana. Adesso ci sono molte più cose che comprendo e 
so *perché* certe cose sono accadute nella mia vita nel modo in cui sono successe. Ho 
anche una conoscenza della spiritualità molto più profonda e so che cosa il vero 
Satanismo è realmente. 

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. Adesso 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 andremo mai indietro 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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Mantenere la Fede 
Nel 2001-2002 ho riposto molti sforzi nello studio, perché 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 xiana. 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 xiana e 
parla in continuazione agli altri di quanto sia bello andare in chiesa e prendere parte in 
altre attività xiane. Ricordo che cosa disse Padre Satana nell’ Al Jilwah riguardo a questo, 
non permettendo alcuna amichevole associazione con i xiani 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 xiani. 

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 
 

  



57  

"Coloro che Non Sanno" 
L’altra sera al lavoro sono finita a chiacchierare con un uomo che viene ad allenarsi 
regolarmente. 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 dà 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!! 

- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich 
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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 Nell’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 il Serpente 
Kundalini di Satana. 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 Xianesimo 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/Xianesimo 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 far continuare 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. 

“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".  
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“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 ed a fare 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 fece uso 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. 
_______________________________________________________________________ 

Questo estratto dell'Enciclopedia Cattolica è molto rivelatore: 
... Allo stesso modo in cui i Greci ed i Romani possono aver adorato le loro divinità, 
credendo ragionevolmente che fossero buone. Ma le scritture Xiane dichiarano che tutti gli 
Dei dei Gentili sono Demoni. 
Catholic Encyclopedia: Devil's Worship 

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm  

Rifermenti : 

Il Libro Egizio Illustrato dei Morti degli : Nuova Traduzione con Commenti di Ramses 
Seleem, © 2001.  

Papiro di  Ani  

Papiro di Hunefer  

Papiro di Enhai   
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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 per cui esiste la 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 probabilmente 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 segni 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. 

Riferimenti: 

(1) – Il libro perduto del Dio Enki – Zecharia Sitchin. 

(2) - Gli Antichi Segreti del Fiore della Vita [The Ancient Secrets of the Flower 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 xiana] 

(3) (4) (5) – Il libro perduto del Dio Enki. 
  



61  

Riverenza e Rispetto 
Ho imparato moltissimo direttamente da Satana e dagli Dei Originari. 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 ho letto nei libri al riguardo dei Demoni era 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 Xiano. 

Azazel venne a 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 cosiddette "religioni". 

Non dobbiamo sempre necessariamente eseguire un rituale completo ogni volta che 
vogliamo contattare Padre Satana. Io lo prego ogni giorno e lo ringrazio per ciò che ha 
fatto 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. 

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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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 di 
argilla 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. Quarantasette giorni dopo l’apertura della tomba, a 57 anni 
di età, il 5 Aprile Carnarvon morì.  

Due giorni 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 allo stesso modo e morì 
poco dopo. Ci furono molte altre coincidenze e morti collegate.  

Howard Carter, un ateo convinto ed uno scettico, visse quasi diciassette dopo la scoperta 
e l'apertura della tomba. Si dice che Carter fosse afflitto da estrema depressione e 
paranoia. 

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 e finire morti. 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: prosciuga 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.  
Concentratevi sulla sensazione di sentirvi calmi e rilassati al vostro interno. 

Quando si consolida la padronanza sulle proprie emozioni [questo può richiedere anni di 
meditazione consistente], la capacità di restare calmi in situazioni di crisi può provarsi di 
estremo valore e può anche salvarci la vita. Gli animali raramente attaccheranno qualcuno 
che non è spaventato in nessuna maniera. Avere una mente ordinata e potente arriva con 
la pratica regolare della meditazione sul vuoto. La meditazione sul vuoto rinforza anche il 
nostro potere del pensiero per la pratica della magia. La prossima volta che provate 
emozioni non volute, cercate di concentrarvi per distaccarle e rilassarvi. Questo può 
essere inizialmente difficile, ma con il tempo ci si riuscirà. Dobbiamo essere 
completamente maestri di noi stessi, perché è questa la via per diventare un dio. 

Ci sono delle volte in cui dobbiamo sfogarci e rilasciare le emozioni. Questo si può fare in 
un rituale.  Padre Satana ci ascolta sempre ad a volte è una buona idea rilasciarle e 
lasciarle uscire tutte fuori, così da essere in pace e non dover sentire alcuna repressione. 
Se l'estrema preoccupazione o altre emozioni non possono essere tenute sotto controllo, 
sfogarle in un rituale è la maniera migliore. Esseri maestri delle proprie emozioni, così 
come della mente, è qualcosa su sui si deve lavorare ogni giorno. Con il tempo arriverà un 
senso di calma e di fiducia che rimarrà fisso, in modo che la mente possa essere libera 
per lo sviluppo spirituale, e possa essere indirizzata verso la realizzazione dei propri 
obiettivi e desideri. 


