
Un saluto a tutta la nostra Famiglia Satanica, 

Ci stiamo muovendo in avanti con il lavoro di portare le nostre divinità all'attenzione pubblica e 
rimuoverle ancora una volta dalle bugie del nemico. Questa volta lavoreremo su Valefor.

Come molte persone sanno, tutti i demoni della Goetia sono essenzialmente le nostre divinità 
pagane, questo è molto chiaro. Più nello specifico, un bel po’ di demoni sono umani ascesi che 
hanno completato il Magnum Opus migliaia di anni fa. Il nemico parla di loro con notorietà e paura 
e sono bollati come i "cattivi del mondo". In realtà sono i "cattivi del mondo ebraico" e nient'altro.

I nostri Dèi sono amorevoli, e sono per tutti gli intenti i nostri antenati. La distruzione del nostro 
culto ancestrale o il legame con i nostri ancestori non è iniziata di recente con teorie fasulle, ma 
molto tempo fa quando le persone sono state forzatamente separate dalle nostre divinità, che 
erano le nostre guide e i nostri sostenitori della vita. Ci hanno aiutato a costruire le più grandi e 
gloriose civiltà, ma soprattutto nelle loro realizzazioni ci hanno dato la loro conoscenza d'"altro 
mondo", affinché potessimo ascendere con successo.

Valefor nella leggenda antica è Bellerephon, o Valerefontis in greco antico. Il suo nome in forma 
normale è Velerefon o Valerefon, che ha molte connotazioni mistiche. Una di questa riguarda la 
freccia, la freccia che uno usa per colpire il male. Valerefon, quando era un "essere umano", 
divenne uno degli eroi leggendari della Grecia, un essere molto potente che venne chiamato 
dapprima Eroe e poi Dio.

Il suo viaggio nelle storie metafisiche è tenuto vivo sia dall'epica di Omero che dagli scritti del 
leggendario scrittore di teatro Euripide. La storia più importante che ci trasmette è quella che ci 
porta all'arroganza e alla mancanza di ordine e, dove uno è portato alla blasfemia contro gli Dèi 
ma anche a non rispettare l'ordine che gli Dèi hanno stabilito per sentimenti sbagliati.

Come per tutte le altre molto importanti storie dateci dalle divinità, ci sono state date per istruirci. 
NON si tratta di eventi letterali tra gli Dèi. Sono realtà metaforiche da cui dobbiamo imparare per 
evitare errori, ma anche allegorie alchemiche molto importanti.

Dal punto di vista alchemico, Valefor ha commesso l'"errore" di andare a elevarsi verso gli Dèi 
molto prima di quanto la sua anima fosse "pronta". Questo può avere l'esito devastante di "cadere 
dal cielo" se fatto in modo improprio.

La pagina completa di Valefor e Abrasax arriverà presto, ma come si può capire, il 90% del lavoro 
su JoS è dietro le quinte e stiamo lavorando intensamente per espandere la nostra agenda e 
adempiere ai compiti che Padre Satana ci dà. In questo post, tuttavia, vi illustrerò tutti i punti 
chiave e necessari di Valefor. 

La storia di Valefor è una storia molto importante. Per prima cosa, illustra che un essere umano 
può davvero e pienamente raggiungere la Divinità, che nella mitologia di Valefor è simboleggiata 
da Valefor che doma il leggendario Pegaso. Pegaso è un cavallo divino che rappresenta l'ascesa 
del Serpente che ha avuto successo.

Nel mito [non si tratta di eventi letterali, ma allegorici] Valefor, dopo aver compiuto imprese 
inconcepibili rispetto a tutti gli altri esseri umani, inizia a considerarsi un "Dio". Nel simbolismo, la 
sua storia riflette solo una forte conoscenza alchemica, la conoscenza dei propri limiti. Poiché 
Valefor, in preda all'illusione, iniziò a considerarsi un Dio, prese Pegaso e cercò di volare fino al 
monte Olimpo per diventare "uguale a Zeus".

Gli Dèi, naturalmente, non lo fermarono da questo percorso di ignoranza e permisero la sua 
"protesta", ma quando raggiunse il monte sotto forma di invasione forzata, Zeus decise di colpirlo 
con un tuono e gettarlo sulla terra per dimostrargli che il suo tempo non era ancora giunto. Come 



si può capire, la posizione degli Dèi è inalienabile. In questa storia vediamo numerosi punti che 
dobbiamo incorporare nella nostra anima.

In un mondo in cui l'arroganza e l'illusione sono malattie mentali molto diffuse, dobbiamo 
contemplare questo mito. Dietro questo mito c'è anche una lezione importante: la salute 
dell'anima. Quando l'anima non è sana ed è tormentata dall'arroganza fuori luogo, dall'illusione e 
da altre cose, ne pagheremo le conseguenze, indipendentemente da chi siamo.

Valefor, nella tradizione goetica che ha ben poco di vero, ha un legame con la guarigione. Valefor è 
infatti un Dio guaritore che può guarire da tutte le malattie della mente, del corpo, dello spirito e 
dell'anima. È molto importante che tutti i SS facciano questo Rituale per il futuro del nostro glorioso 
cammino. Valefor è anche un Demone che ha terminato il Magnum Opus "di recente" rispetto a 
molti altri Demoni, ed è molto comprensivo e gentile verso l'umanità quando viene avvicinato con 
rispetto e attraverso il sentiero eterno di Satana.

Tra i poteri nascosti di Valefor, ne citerò alcuni tra i tanti che non si trovano da nessuna parte e in 
nessun "Libro". Questi derivano dal fatto di conoscerlo personalmente. Valefor può proteggere 
dalla rovina finanziaria che deriva dal furto e può anche aiutare nelle questioni legali. Un'altra 
informazione molto importante su Valefor è che lavora con Beelzebub. Sotto Belzebù ci sono molte 
divinità guaritrici, tra cui il leggendario Asclepio e altre divinità guaritrici.

Anni fa, per raccontare un'esperienza personale, avevo un'urgenza per una persona cara e decisi 
di evocare Valefor. Dato che ero sommerso da infinite responsabilità e non avevo letteralmente più 
spazio per lavorare su altro a causa del rischio di esaurimento, Valefor mi disse che se ne sarebbe 
"occupato". Il disturbo è guarito nel giro di poche settimane in modo permanente, e non tornò più. 
Ho sentito storie simili di guarigioni più lente o addirittura miracolose da parte di altri satanisti che 
si sono rivolti a lui nel modo corretto.

Usi del rituale:

1. Può essere usato per chiedere la guarigione della mente o dell'anima.
2. Può essere usato per benedire se stessi e altri satanisti.
3. Può essere usato come rituale preliminare o di ringraziamento a Valefor
4. Per i più esperti, può essere usato come invocazione.
5. Per aumentare la comprensione delle arti curative.
6. Per proteggersi dal furto finanziario, o particolari forme scorrette di processo, che possono 
portare al furto.

SOTTO C'È IL RITUALE PER VALEFOR 
 
https://www.josita.org/biblioteca/rituali/Rituale_di_Potere_di_Valefor.html

Durata: 5 giorni.

https://www.josita.org/biblioteca/rituali/Rituale_di_Potere_di_Valefor.html


Immagine: 

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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