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Una delle prime cose che vorrei menzionare in questo sermone è che Satana NON 
mette ALCUNA restrizione per l’odio. Siete completamente liberi di odiare chiunque 
o qualunque cosa che volete. L’odio è un’emozione naturale e normale. Quando 
l’odio viene represso, può causare danni personali ad una persona in molte 
maniere diverse. 

La robaccia ipocrita inventata dagli Ebrei della New Age, insieme alla Wicca [magia 
Xianizzata] e cose simili promuovono senza sosta e sostengono l’ingiustizia. 
Questo è ancora una volta un metodo Ebraico indiretto di creare assenza di leggi al 
punto in cui le ingiustizie ed il crimine sono fuori controllo, e molti Gentili cadono 
dritti nella trappola kosher e abbandonano prontamente i loro diritti in cambio di 
leggi severissime, al punto in cui ci sono ancora e nuovamente ulteriori ingiustizie 
come accade con il comunismo Ebraico, che ha le sue basi nella Bibbia 
Giudeo/Xiana. 

Sono poche le persone che si fermano a pensare e considerano che QUALUNQUE 
emozione può distruggere, incluso quell’ “amore” che questi movimenti ipocriti 
cercano di promuovere. Quanti di noi hanno amato la persona sbagliata nella loro 
vita? Amore sprecato sulle persone sbagliate … persone che non meritano il nostro 
amore? Quante vite sono state completamente distrutte per via dell’amore mal 
riposto? Matrimoni, partnership, relazioni familiari, amicizie che non avrebbero mai 
dovuto esistere e molto altro. Pensateci. Nessuna emozione è priva di 
conseguenze. Guardate fino a che punto il Xianesimo ha catturato le persone … 
amore mal riposto su quel folle Nazareno e su quell’entità aliena che odia gli esseri 
umani che chiamano “YHVH”. 

L’odio, come l’amore, è un’emozione molto potente. E’ evidente nei programmi 
inventati e promossi dagli Ebrei come la New Age, il Xianesimo [Gesù vi ama] ed 
altri malefici simili inganni, che gli Ebrei temono l’odio diretto verso di loro ed anche 
ovviamente la verità e la giustizia. Questo rivela a che punto loro siano deboli e 
vulnerabili. I loro programmi continuano a propinare “amore” “amore” “amore” fino 
alla nausea. Inoltre, nessuno di questi programmi ha nulla a che vedere con 
“l’amore”. La parola “amore” riferita a questi malefici programmi è soltanto un 
inganno ed una maschera per l’estremo odio verso l’umanità. 

In un recente sermone audio ho menzionato qualcosa sui film Satanici, come l film 
“Diario del Diavolo” del 1978, “L’Iniziazione di Sarah” e molti altri, su come la 
giustizia venga dipinta in maniera subliminale come qualcosa di malvagio. Questo 
viene principalmente rivolto ai non Satanisti, perché noi Satanisti conosciamo la 
verità. Satana rappresenta la giustizia. Senza giustizia la civiltà cessa di esistere e 
gli Ebrei che stanno lavorando per abbatterla lo sanno bene. Senza giustizia il 
crimine sfugge di mano, o peggio, come sta accadendo ed è accaduto per molti 
anni fino all’estremo, dato che gli Ebrei hanno preso il controllo del nostro sistema 
legale e di quasi tutte le posizioni chiave da cui loro creano il caos per i Gentili. 



La ragione principale di questo sermone riguarda l’odio che viene propriamente 
indirizzato. Gli Ebrei temono l’odio, specialmente quando viene indirizzato e 
proviene dalle masse. E’ stato detto che “la fede e l’amore posso smuovere le 
montagne” e lo stesso può fare l’odio. MA, ricordate sempre questo … c’è un detto 
stupido che dice “oggi è il primo giorno del resto della tua vita”. Questo significa che 
una persona può cambiare … MA, ognuno e ciascuno di noi deve convivere con il 
passato. Il passato non svanisce miracolosamente e sparisce. Gli errori che 
abbiamo fatto e molte altre cose ci seguiranno fino al giorno della nostra morte. 
Alcune cose se ne vanno, ma la maggior parte delle cose no, E CI VOGLIONO 
SOLTANTO POCHI SECONDI PER FOTTERE COMPLETAMENTE LA VOSTRA 
VITA. 

Satana NON vuole che nessuna delle sue persone finisca in prigione. Quando si 
trova in prigione, una persona è fortemente limitata ed è inutile per lottare per la 
nostra causa. Gli Ebrei lo sanno ed infiltrano molti diversi gruppi che LORO 
ODIANO e vogliono corrompere e, in questa maniera, incoraggiano i membri a 
commettere dei crimini e cose simili che faranno finire il membro in prigione, così 
che l’Ebreo non debba più preoccuparsi di lui/lei. Questa è ed è sempre stata per 
secoli una delle loro tattiche più forti. Una volta che una persona si trova in 
prigione, molto spesso, la sua vita viene rovinata in molte maniere e non soltanto 
una, anche se poi ne esce. Non è così che deve andare. 

Quando ribollite di odio e rabbia, cercate di calmarvi e SMETTETE di pensare. La 
maggior parte delle azioni di odio e furia non ottengono niente di sostanziale. 
Esplodere e colpire le persone comuni non ottiene nulla. Assolutamente nulla. 
Esplodere con violenza ed attaccare gli altri nella maggior parte dei casi vedrà la 
persona piena di rabbia che finirà in prigione. Fine della storia. 

Quando siete pieni di odio e rabbia e siete letteralmente pronti ad esplodere, 
chiamate Satana e chiedetegli di mandarvi i Demoni per raccoglierli e portarli dove 
appartengono e dove FARANNO qualcosa e danneggeranno il nemico il più 
possibile. Si possono anche conservare per un rituale. Se sentite davvero la 
necessità di sfogarvi, lasciateli venire fuori in un rituale formale o anche in una 
sessione privata [non sono necessari rituali formali per fare questo]. Accertatevi 
semplicemente di chiedere a Satana di inviarvi un Demone per prendere l’energia 
di odio, come ho già detto prima. Non sprecate il vostro odio, non lasciatelo 
esplodere in un atto di violenza incontrollato. Lo Yoga aiuta a distaccarci dalle 
nostre emozioni in maniera positiva. In questo modo le emozioni possono essere 
dirette. Se l’ingiustizia del mondo vi sta colpendo seriamente, allora eseguite una 
sessione personale ogni giorno per sfogare questo intenso odio. I Demoni saranno 
felici di prendere l’energia e di inviarla al nemico. La maggior parte delle persone 
vanno troppo di fretta, e pochi si fermano a pensare o anche solo a considerare le 
conseguenze delle loro azioni. Fare degli atti violenti può anche essere una cosa 
piacevole e fornire un sollievo di breve durata, ma alla lunga non è il caso di 
trovarsi dietro le sbarre. 

Tutti dovrebbero eseguire i rituali di inversione della torah. Anche questo è un 
ottimo momento per sfogare il vostro odio. L’odio è una cosa che va riconosciuta e, 



come ogni altra emozione, dovrebbe essere correttamente indirizzata. Satana ed i 
suoi Demoni sono qui per aiutarci con tutto questo. 

(Ndt: Xiano = Cristiano) 

 


