
In questo momento, con l'avvicinarsi dell'eclissi, si festeggia anche il Diwali. La religione indù si 
basa sulle leggende che gli Dèi hanno lasciato e sulla saggezza dei Veda, un libro degli Dèi e dei 
saggi rishi .1

Il satanismo spirituale, in quanto fonte primordiale di nascita che ha fatto emergere da sé tutte le 
grandi culture, ha da dire buon Diwali a tutti coloro che provengono dall'India ma anche a tutto il 
popolo. Tutte le celebrazioni Pagane possono essere interpretate come bellissime manifestazioni 
di gloria verso gli Dèi.

Anche gli indù venerano Shiva o l'"Adi-Yogi", che non è altro che Padre Satana in persona, al loro 
livello di comprensione. Hanno anche l'onore di essere una cultura che è stata assediata e 
dissanguata dal nemico, ma non è caduta del tutto, tuttavia ha subito molti danni nel processo.

Eppure, eccoli qui, vivi e vegeti. Vivono per ricordare a tutti gli altri che siamo tutti ben vivi e che 
andremo verso il futuro e il Satya Yuga.

Certo, ci sono molte cose in cui tutte queste altre culture devono crescere e da cui devono 
riprendersi, nel senso di riscoprire le proprie origini, ma dobbiamo essere onesti e lodare le nostre 
per quante cose hanno salvato e tenuto a galla nel corso dei secoli, e questo include molte culture 
pagane. Dobbiamo guardarli come i nostri amati cugini, perché adorano gli dei nei loro rispettivi 
livelli. Il nemico è consapevole anche di questo. 

Per quanto riguarda il Diwali, "La festa delle luci", ci viene ricordata l'importanza di dare e agire 
come il sole in un mondo in cui le tenebre della disperazione e dell'ignoranza sono costantemente 
portate dal nemico. Vishnu e Shiva sono contemplati e il simbolismo è legato alla vittoria della 
Verità sull'impurità e sulla menzogna.

Avevamo intenzione di fare un programma tutto nostro, ma ho ritenuto importante fare questa 
menzione. Questo programma che glorifica le nostre divinità sarà breve e in preparazione di un 
altro Rituale che verrà presto, per il quale prepareremo il terreno ora.

AVE SATANA!!!!

AVE A TUTTI GLI DÈI!!!!

Sotto il Programma:

25. Rituale di Astarte, Ricchezza e Prosperità per SS
26. Rituale di Azazel, Ricchezza e Prosperità per SS
27. Rituale di Belzebul, Protezione di GdS
28. Rituale di Satana, Protezione di GdS

ndt: I testi dei rituali li potete trovare nella Biblioteca, sezione rituali
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A cura del Clero di GdS
Sito italiano - www.josita.org 
Sito inglese - www.satanisgod.org  
Biblioteca di Satana [ITA] - www.josita.org/biblioteca
Satan's Library [ENG] or various languages - www.satanslibrary.org 
Forum - www.ancient-forums.com
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