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Nota Introduttiva: Ho scritto centinaia di sermoni e di risposte alle domande ed alle 
preoccupazioni dei membri di JoS nel corso degli anni. Scusatemi se alcune vengono 
ripetute, perché per me, che cerco sempre di salvare tempo, sono troppe da ordinare e 
rivedere, e per controllare se ci sono già su altri pdf che sono stati caricati. Per le persone 
nuove, spesso scriviamo Xian/Xiano (=Christian, Cristiano). Cancelliamo “cristo” con una x 
per ovvie ragioni. Se alcuni dei link che sono qui non funzionano più, potete trovarli 
facendo copia/incolla dell’URL nella casella “Browse History” nel sito “Macchina del 
Tempo di Internet” http://archive.org/web/  

Si aprirà una pagina con delle date, semplicemente cliccate su una data e questo farà 
aprire la pagina.  
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Riguardo al "Materialismo" ed Informazioni Importanti 

Sto scrivendo questo in risposta a qualcosa a cui ho assistito in precedenza e c'è davvero 
bisogno che questo venga chiarito, ma in primo luogo, vi ricordo che, nel giro di 2-3 giorni , 
pubblicherò il rituale del Solstizio su tutti i gruppi di discussione di Jos e sui forum. E 'di 
estrema importanza per tutti partecipare a questo rituale, indipendentemente dal fatto che 
siate nuovi o membri di vecchia data.  

"Xian" = per coloro che sono nuovi significa Cristiano, la X è lì per evitare di scrivere 
"Cristo". "Cristo" non è niente altro che escrementi.  

E riguardo al sermone:  

Ho notato che tante persone cadono in delle trappole. L'Ebreo crea il problema e poi 
spinge la soluzione. Una delle maggiori trappole è quella del materialismo. L'Ebreo prende 
tutto ciò che rende la vita gratificante e piacevole e quindi lavora senza sosta per 
distruggerlo. Il possesso di cose materiali rende la vita significativa ed è piacevole. Così, 
l'Ebreo spinge il materialismo da un lato e corrompe dall'altro lato così l'Ebreo spinge per 
rifiutare il materiale. Questo è portato avanti con un lavoro incessante spingendo e 
promuovendo il materialismo con l'esclusione di ogni altra cosa e il messaggio di fondo qui 
è quello di possedere nulla. Il Nazareno è un esempio lampante di questo, il parassita 
professionista che non ha mai posseduto nulla, viveva grazie alla carità di coloro che 
possedevano, condannandoli al tempo stesso. Il Nazareno era un personaggio molto 
arrogante che non ha mai mostrato alcuna gratitudine e apprezzamento per nulla. Sentiva 
che tutto gli era dovuto . Anche se quella quel pazzo pezzente è soltanto un archetipo 
ebraico fittizio e inventato, si è insinuato nella popolazione Gentile come un esempio. Egli 
è il comunista perfetto.  

Tutto ciò che l'Ebreo spinge è progettato per distruggere ogni libertà. Nessuno possiede 
alcuna proprietà personale sotto il comunismo ebraico. Il comunismo ebraico è uno stato 
di schiavitù in cui ogni cittadino Gentile diventa di proprietà dello Stato e non ha libertà o 
diritti di sorta. Tutto questo è stabilito nella bibbia Giudeo / Xiana, che è un progetto per il 
comunismo. La popolazione Gentile diventa schiava usa e getta, lavorando per il parassita 
ebraico. Satana / Lucifero è da sempre sinonimo di ribellione. La ribellione è una grave 
"peccato" ed è "male" nella Bibbia. Gli schiavi perfetti non si ribellano e nemmeno si 
lamentano.  

Non c'è assolutamente niente di sbagliato nel possedere cose materiali e godersele. Le 
persone cadono nelle trappole ebraiche credendo a frasi quali "il denaro è la radice di ogni 
male", ma non si è mai sentito nessun ebreo dire queste cose. Questo genere di cose è 
per i Gentili. La Bibbia predica che la povertà e la sofferenza sono virtù. La povertà è una 
virtù in modo che tutta la ricchezza possa essere nelle mani degli ebrei. La sofferenza è 
una virtù biblica ed è necessaria ancora una volta per essere lo schiavo perfetto, 
sopportare gli abusi selvaggi senza fine, e non lamentarsi mai. una vita sprecata. l'Ebreo 
possiede tutto, tutta la ricchezza materiale, e anche gli schiavi. Questo è il motivo per cui 
essi spingono e corrompono il materialismo in modo malsano e spingendolo all'estremo.  

Vogliono una reazione, dove loro possiedono tutto e noi Gentili non possediamo nulla e 
oltre a non possedere nulla, diventiamo di proprietà degli ebrei.  

Se tutti guardassero più in profondità, sono l'abuso, la mancanza di rispetto , e la 
mancanza di qualsiasi apprezzamento a creare il problema, insieme allo squilibrio nel 
modo estremo di impossessarsi delle cose, che è ciò che fa l'Ebreo. L'Ebreo prende alcuni 
aspetti della nostra libertà ... i soldi, il sesso, il piacere e spinge questi ad un estremo 
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malsano, creando squilibrio. Il risultato finale è la perdita totale. La Natura nel suo 
ecosistema lavora per un sano equilibrio. Quando la natura perde il suo equilibrio, ne 
deriva un disastro.  

Non esiste un esempio più lampante delle tecniche ebraiche di quello dei diritti dei Gay:  

http://web.archive.org/web/20130411154310/http://gblt.webs.com/Enemy_Control.htm  

I diritti dei gay da cima a fondo sono controllati dagli ebrei. Quello che fanno è lavorare per 
spingere all'estremo da un lato e, poiché i Giudei controllano entrambi gli schieramenti, 
agiscono contro sull'altro. Dall'altro lato lavorano per stabilire le leggi del Vecchio 
Testamento, come con Il comunismo ebraico. Gay nei gulag. Non esistono libertà sessuali 
in alcun paese comunista. Persino gli eterosessuali che si tengono per mano o si baciano 
in pubblico nella Corea del Nord comunista, non solo la coppia, ma le loro intere famiglie 
possono essere gettate in campi di concentramento a fare il lavoro degli schiavi. * Questi 
sono i veri campi di sterminio dove in pochissimi sopravvivono. La maggior parte lavora 
fino alla morte nelle condizioni più orribili, affamati e quindi vengono smaltiti. Questo è il 
paradiso ebraico ... campi di lavoro per schiavi usa e getta.  

*Nothing to Envy: Ordinary Lives in North Korea by Barbara Demick  

Non cadete nelle loro trappole! Quando tutti saranno consapevoli delle loro tattiche, non 
potranno più riuscire a distruggere le nostre libertà. Denaro, proprietà personale, la libertà 
sessuale e tutto il resto che loro operano per distruggere, ricordate sempre ... spingono 
tutto questo a un estremo malsano, creando lo squilibrio necessario per innescare una 
reazione così che le persone siano indotte a rinunciare volentieri ai propri preziosi diritti 
[per i quali molti hanno combattuto e sono morti in guerre sanguinose brutali], e 
inconsapevolmente si sacrificano per ripristinare l'equilibrio, ciò che credono sia 
l'equilibrio. Il sistema giudiziario è un altro esempio. Il sistema giudiziario è dominato da 
ebrei da cima a fondo. Consentendo ogni cosa alla criminalità e lasciando i violenti fuori 
dai guai, spingendo inesorabilmente l'ingiustizia [corrompere il sistema di giustizia in modo 
che non sia più nemmeno funzionale], questo crea la trappola per cui le persone sono 
disposte rinunciare ai loro diritti perché vengano applicate leggi ultra rigide, dove nessuno 
ha alcun diritto, come succede con Il comunismo ebraico. Anche questo è stato anticipato 
nella bibbia Giudeo / Xian. Porgi l'altra guancia, cammina il miglio supplementare, lascia 
andare tutto a puttane. Gentili hanno sempre lottato per l'interesse ebraico e le loro guerre, 
mentre agli ebrei basta guardare in alto e sorridere. Un'altra tattica ebraica è la creazione 
di discussioni interminabili in modo che mai nulla venga fatto di concreto per risolvere un 
problema o assicurare una soluzione.  

Satana / Lucifero è sinonimo di libertà e ribellione. Dobbiamo sempre rispettare le nostre 
libertà ed essere pronti a combattere per loro. Se noi non combattiamo, queste verranno 
portate via. Il rispetto e la cura per ciò che si possiede. Il nostro serpente interiore ci rende 
consapevoli in modo di avere rispetto per la vita preziosa e un apprezzamento per le cose. 
Tutto ciò che è positivo e salutare nella vita, l'Ebreo lavora per prenderlo, violentarlo e 
cerca di spingerlo ad un estremo malsano nella speranza di creare una reazione come nel 
loro Vecchio Testamento; la Torah. Torah è l'origine di dolore e miseria. La Torah è la loro 
radice, il loro potere su di noi e la loro protezione. Tutto quello che hai e possiedi, l'Ebreo 
sta lavorando per portartelo via. Questo si estende anche alle vostre anime. Satana ci 
porta la conoscenza e l'illuminazione necessaria al punto che noi diventiamo consapevoli 
delle loro tattiche e non potremo più essere indotti a cadere nelle loro trappole.  
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R: GlI Ebrei Hanno un Potere Spirituale? 

Un membro di JoyofSatan666 ha scritto:  

Quanto può essere forte spiritualmente un Ebreo? Non mi riferisco all'ebreo medio 
parassita, ma alle famiglie di merda davvero ricche che sono al top come i Rothschild... 

Non sottovalutare mai il nemico. Ebbene sì, essi hanno un potere estremo. Non solo 
hanno potere, ma tutta la loro spazzatura subliminale e le dottrine corrotte vengono 
saldamente inserite all'interno di quasi ogni cosa. Se le persone conoscessero la vera 
portata di tutto questo rimarrebbero scioccate. Per secoli gli Ebrei sono stati tranquilli ed 
hanno tenuto segrete la maggior parte delle loro vite e delle loro attività. Non molti 
conoscono tutta la loro storia. Come scrisse Adolf Hitler nel Mein Kampf, dati gli estremi 
disastri a cui sono stati soggetti, ossia i pogrom, essere espulsi a forza da quasi ogni 
paese che non sia gli Stati Uniti più volte e non soltanto una, oltre ad altri incessanti 
attacchi che si portano dietro, non sono mai cambiati e non si sono mai evoluti in alcuna 
maniera, tanto meno nel carattere. Le persone dovrebbero fare attenzione al solo fatto 
che essi sono sopravvissuti intatti. Gli antichi Assiri non ci sono più, i Fenici, i Filistei, e 
molti altri sono scomparsi dalla storia, ed altri si sono evoluti. L'Ebreo non solo è 
sopravvissuto, ma è rimasto intatto nel carattere, in ogni razza ed in ogni cultura. Questo 
non è per nulla normale.  

Per le persone fra di voi che sono nuove, il punto sul comunismo e cose simili è quello di 
denunciare il vero scopo del Xianesimo. Il Xianesimo non è una religione, né è spirituale, 
è un inganno di proporzioni catastrofiche e non solo intende disarmare spiritualmente i 
Gentili, perché tutta la spiritualità è stata rimossa dalle religioni Pagane originali da cui il 
xianesimo ha abbondantemente copiato, ma serve anche ad inserire una mentalità da 
schiavo e ad aprire i Gentili ad accettare il comunismo Ebraico. Sia il xianesimo che il 
comunismo sono lo stesso programma, ma sostengono di essere fortemente opposti 
l'uno all'altro e nemici. Questa non è altro che una tattica, intesa per ingannare le masse 
di gente, e purtroppo ha funzionato molto bene. Se gli Ebrei non vi prendono in un modo, 
lo faranno in un altro. 

Il loro potere è nella loro Torah. Questa è la loro radice. La proporzione di Ebrei che 
possiede ricchezze inimmaginabili è estrema. Questa ricchezza è qualcosa per cui noi 
Gentili paghiamo, non solo perché dobbiamo rinunciare ad essa, fare sacrifici e vivere al 
risparmio in molti casi, in condizioni sotto la media, ma abbiamo anche pagato con le 
nostre energie spirituali. Molte persone che sono nella peggiore povertà nei paesi in via di 
sviluppo, anche se non possiedono nulla di materiale o del denaro che gli Ebrei possano 
prendergli, allora l'Ebreo si dedica al traffico di organi, che vengono spesso presi dai 
bambini rapiti in quelle zone del mondo. L'avidità Ebraica e la malizia non conoscono 
confini. Guadagnano milioni sul mercato nero degli organi, per esempio. 

Gli Ebrei l'hanno fatta franca con inimmaginabili atrocità commesse contro i Gentili grazie 
al loro potere spirituale che viene usato contro di noi. Il livello a cui la loro robaccia si è 
insinuata è un'altra cosa scioccante di cui la maggior parte delle persone non è 
cosciente. Oltre ai loro poteri spirituali, che sono per la maggior parte ospitati nel 
xianesimo e nell'islam, le società che sono state indottrinate con essi fungono anche da 
grande aiuto nel loro avanzamento. No, essi non hanno il potere totale, altrimenti il 
mondo intero sarebbe caduto sotto il bolscevismo, ma il loro potere non è una cosa da 
prendere alla leggera. 

Negli anni recenti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'è stata una rinascita della 
conoscenza occulta e spirituale, specialmente in Occidente. Prima di questo, molte cose 
relative alla spiritualità, ai poteri della mente ed a cose simili non erano facilmente 
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disponibili per la persona media. E' per questo che per tutti i programmi Ebraici usano i 
loro strumenti come il xianesimo per attaccare e reprimere la scienza e la letteratura. 
Sotto il comunismo, la maggior parte delle persone viveva in maniera in molte maniere 
equivalente agli Anni Bui. Ebbene sì, l'URSS ed altri possedevano armi militari avanzate 
e cose simili, ma il Gentile medio viveva come un servo. Ci sono molte fotografie di 
esempio dell'ex URSS in cui ci sono donne che scopano le strade con delle "scope" fatte 
di rami. Il governo controllato dagli ebrei risparmiava così tanto che nemmeno davano 
delle scope alle persone. Per saperne di più su tutto questo : 
https://www.youtube.com/user/iknowthetruth88/videos 

So di non essere la speaker migliore, ma questi video di youtube sia miei che dell'Alto 
Sacerdote Micama Gmicalzoma se messi insieme rivelano come vivono in maniera 
orribile alcune di queste persone. Gli Ebrei l'hanno fatta franca con i loro atroci crimini 
perché hanno mantenuto ed usato il potere occulto per secoli, mentre disarmavano a 
forza i Gentili con il loro programma xiano e naturalmente le loro "purghe" di cui la più 
nota è l'Inquisizione : 
http://see_the_truth.webs.com/Inquisition.html  
www.itajos.com/x%20esposizione/INQUISIZIONE.htm 

Ci sono alcuni idioti che cercano di sostenere che la chiesa xiana sia stata "infiltrata" 
dagli Ebrei. Non è così. La chiesa xiana è sempre stata piena zeppa di Ebrei, controllata 
da Ebrei, sebbene loro spesso usino una persona Gentile come facciata, che è sotto il 
loro controllo, per distogliere l'attenzione da loro e confondere la popolazione. 
Un'altra cosa che vorrei menzionare è ciò che Satana mi ha detto su Martin Lutero. Era 
un altro inganno. Ha fatto quello che ha fatto e sosteneva di essere contro gli Ebrei per 
poter spaccare il potere centralizzato della Chiesa Cattolica, cosa che ha funzionato. 
Si devono conoscere le tattiche Ebraiche. Non è cosa diversa dal Nazareno che si 
trasforma come un virus mortale. Non solo cambia con il tempo, ma può diventare quasi 
ogni cosa o chiunque in ogni momento. Durante il Medioevo con "I Soldati Xiani" si 
sposa quindi con Maria Maddalena, con l'apertura verso l'omosessualità, ha una 
relazione con uno o più dei suoi apostoli, e verso la fine degli anni 60 ed inizio degli anni 
70 è l'hippie ideale. Ed oggi con il movimento New Age si mette addosso l'immagine e la 
faccia New Age.  
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Ubiquitous_Nazarene.html 

Proprio come un virus mortale può sopravvivere intatto per mezzo di mutazione ed 
adattamento, non accade nulla di diverso con il nazareno. 

http://see_the_truth.webs.com/ 
http://exposingchristianity.com 
http://www.itajos.com/x%20esposizione/index%20esposizione.htm (in italiano) 

Infine, altre tattiche comprendono spingere sempre più il messaggio di amore, amore, 
amore. Etichettare ogni cosa relativa alla verità sugli Ebrei come "odio", cosa che loro 
gridano fortissimo, e propinare infinite bugie nella mente dei bambini e degli studenti 
universitari - hanno dei libri di testo in cui dicono la verità e poi inseriscono delle bugie 
per confondere la persona media. Le persone sono talmente programmate che la cosa è 
spaventosa. Le persone vengono anche indottrinate per non interferire e restare 
indifferenti. Non fare nulla, semplicemente "vivi e lascia vivere" e cose simili. Entrambi i 
programmi, xianesimo e comunismo, non hanno mai applicato alcun principio "vivi e 
lascia vivere". Entrambi sono atroci programmi di morte, sterminio di massa e tortura, 
progettati per uccidere chiunque abbia una qualche istruzione, conoscenza, o potere 
spirituale, e per schiavizzare i rimanenti che sono in gran parte analfabeti, alle condizioni 
più brutali immaginabili. 
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Se facciamo a sufficienza i rituali che ho pubblicato, che invertono la loro torah in 
Ebraico, questi li distruggeranno. Ce ne saranno altri in arrivo. Non sottovalutate mai il 
nemico. E' quello che vogliono che voi facciate. L'umanità Gentile non è mai uscita dal 
loro controllo per migliaia di anni. Una volta c'era l'Età dell'Oro, in cui il mondo era libero 
da loro. Dopo la loro invasione, l'Europa ha sofferto negli Anni Bui per oltre 1.000 anni. 
Soltanto quando gli Ebrei vennero espulsi a forza dall'Europa Occidentale si verificò il 
Rinascimento. La scienza e l'istruzione vennero rivitalizzati, sebbene molto andò perduto 
e distrutto negli anni precedenti. Gli Ebrei quindi si diressero ad Est in Russia ed in 
Polonia, e nei paesi circostanti, dove istituirono il loro bolscevismo, facendo arretrare 
culturalmente questi paesi con un drastico decadimento del livello di vita, e con la 
schiavitù di massa, e naturalmente gli omicidi superarono il limite dei cento milioni. 
Durante l'Inquisizione, la Chiesa Cattolica controllata e gestita dagli Ebrei spazzò via 
interi villaggi, mandando alla morte sul rogo molti bambini Gentili anche di soli due anni, 
nelle "case delle streghe". 

A meno che l'intero mondo non si risvegli ed a meno che i programmi del xianesimo, del 
comunismo ed ogni cosa simile - come l'islam, etc. vengano completamente distrutti, 
l'umanità non ha futuro. Non posso continuare a ripeterlo qui, ma io studio ogni giorno 
per diverse ore e ciò che ho cercato ed imparato su questi programmi ed i loro capi 
Ebrei è davvero terrificante. 

Che cosa potete fare? Passate parola a più persone possbili. E' a questo che serve la 
Biblioteca di Satana: 
http://spiritualwarfare666.webs.com/Satans_Library.htm 

Un Ebreo può essere spiritualmente forte? Dato il massiccio vortice di energia spirituale, 
che esiste da secoli, sì. Non solo sono una mente-alveare, come ha scritto l'Alto 
Sacerdote Don, ma sono comunisti a livello dell'anima ed in alcuni casi non ne sono 
nemmeno personalmente coscienti, ma agiscono anche inconsciamente per promuovere 
il xianesimo ed il comunismo; ma, cosa più importante, è a livello dell'anima che tutto 
questo viene diretto come missione nociva contro di noi. Questo trasuda in ogni singolo 
Ebreo. Ad esempio, nel verso su cui abbiamo lavorato nell'ultimo rituale di inversione 
della torah dove nella bibbia dice - quelli che benedicono Israele saranno benedetti e 
quelli che maledicono Israele saranno maledetti [Genesi 12:3]; questo versetto ha avuto 
potere per proteggere gli Ebrei e ce ne sono molti altri. I Xiani continuano a balbettarlo 
mettendo infinita energia spirituale in questa robaccia distruttiva. I Xiani non solo 
condannano loro stessi, ma anche l'intero mondo e la maggior parte delle persone non 
sanno nemmeno che lo stanno facendo. 
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Ulteriore Denuncia della Bibbia Giudeo/Xiana 

Un membro di Hell's Army 666 ha scritto: 
La Profezia della Luna di sangue è un'idea resa popolare dai pastori Xiani John Hagee e 
Mark Blitz, e dice che una prossima tetrade (una serie di quattro eclissi lunari 
consecutive, con sei lune piene in mezzo, e nessuna eclisse lunare parziale fra di esse) 
che è cominciata con l'eclisse lunare dell'Aprile 2014, è il segno della fine dei tempi. 
C'è un'eclisse totale di luna l'8 Ottobre 2014. Questa è la Luna del Cacciatore 
dell'Emisfero Nord - il nome della luna piena dopo la Luna del raccolto. E' anche una 
Luna Rosso Sangue, e questa eclisse è la seconda nella serie di quattro cosiddette 
eclissi di Luna di Sangue. Per il Nord America e le Isole Hawaii l'eclisse lunare totale 
avviene nelle ore notturne prima dell'alba dell'8 Ottobre. Per Nuova Zelanda, Australia 
ed Asia orientale, l'eclisse totale si vede dopo il tramonto l'8 Ottobre. Si può vedere 
un'eclisse parziale di luna prima dell'alba dell'8 Ottobre da buona parte del Sud America, 
o dopo il tramonto dell'8 Ottobre in Asia occidentale. Seguite i link più sotto per 
apprendere di più sulla Luna del Cacciatore del 2014 e sull'eclisse totale di luna dell'8 
Ottobre. 

Che cos'è una tetrade lunare? 

Sia gli astronomi che i seguaci di alcuni pastori Xiani stanno parlando della tetrade 
lunare del 2014-2015. Cos'è una tetrade? Si tratta di quattro eclissi lunari consecutive, 
senza alcuna eclisse parziale fra di loro, ognuna delle quali è separata dalle altre da sei 
mesi lunari (sei lune piene). 
Mark Bliz e John Hagee parlano di una tetrade lunare come rappresentazione 
dell'avverarsi di una profezia Biblica. Dopotutto, la luna dovrebbe diventare rossa prima 
della fine dei tempi, no? Come viene detto in  

Gioele 2:31 
1 Il sole sarà cambiato in tenebre, e la luna in sangue, prima che venga il grande e 
terribile giorno del SIGNORE. 

solare completa che di un eclisse lunare completa. Il sole si oscura = la luna si trova tra 
la Terra ed il sole in un'eclisse solare totale. La luna diviene sangue = la Terra si trova 
direttamente tra il sole e la luna, e l'ombra della Terra cade sulla luna in un'eclisse totale 
di luna. 
Spero che questo possa aiutare un pochino. Tecnicamente significa che i xiani non 
credono alla loro bibbia. 

Matteo 24:36 
Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure 
il Figlio, ma il Padre solo.  
Marco 13:32 
Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il 
Figlio, ma solo il Padre. 

Hail Satana ed i Demoni dell'Inferno. 

Sento che è importante che io risponda a questo messaggio del nostro gruppo Hell's 
Army. Per le persone nuove xiano = Cristiano. 

Prima di tutto, quello di cui parlano questi pastori xiani è l'astrologia. L'astrologia include 
fare previsioni basate sui pianeti. Questo mi fa veramente arrabbiare perché è 
estremamente ipocrita. Non solo questo, ma c'è anche un'altra lampante contraddizione 
in quella folle bibbia, dato che ho sempre sentito all'infinito questa merda dei xiani che 
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diche che QUALSIASI pratica di astrologia è non solo un peccato molto grave e serio, 
ma è di Satana. Ma, dato che sono xiani, suppongo che siano esentati, perché si 
esentano anche dallo sterminio di massa, dalla distruzione di vite, dalla tortura e da ogni 
altra cosa che sono e fanno, incluso condannare sempre e giudicare pesantemente gli 
altri. Ho dovuto confrontarmi con la loro merda quando ero un'adolescente e lo so fin 
troppo bene. 

Per quanto riguarda la conoscenza dell'astrologia, mi sono dedicata all'astrologia sin dai 
primi anni della mia adolescenza, insieme ad altre pratiche occulte come la lettura dei 
Tarocchi e cose simili. Sono eternamente grata oltre ogni parola a Satana perché ha 
portato nella mia vita un interesse per l'astrologia. L'astrologia non ha fatto altro che 
aiutarmi e molte volte in realtà mi ha salvato le chiappe. Conoscere l'astrologia non è 
piacevole sotto molti aspetti, ma di una cosa si può star certi, quando viene 
correttamente interpretata è la VERITA'. L'astrologia mi ha dato una guida molto utile 
[per non dire di più] nella vita. Quando ho trascorso dei periodi brutti, SAPEVO 
PERCHE' e quando questi periodi sarebbero durati - di solito erano transiti negativi di 
Saturno, che capitano a tutti. Inoltre un altro grosso aiuto è quello di conoscere gli altri, 
le loro personalità e molto di più. 

Dato che il xianesimo ed il suo gemello l'Islam con le loro radici Ebraiche hanno 
sistematicamente rimosso tutta la conoscenza spirituale, hanno avuto la libertà di 
giocare con le paure della popolazione e di manipolarle, come conseguenza della 
mancanza di conoscenza spirituale/occulta, e di dettare qualsiasi bugia che volessero 
decidere. 

Quindi, per quanto riguarda le profezie della "fine dei tempi", la citazione di PT Barnaum 
che dice riguardo agli sciocchi "ne nasce uno ogni minuto" si rivela corretta: 
Breve Storia dell'Apocalisse: I primi giorni: 2800 a.C. - 1700 d.C.: 
http://www.abhota.info/end1.htm 

http://see_the_truth.webs.com/Watchtower.html 

E' un dato di fatto che alcuni allineamenti planetari influenzino la terra e molto altro. So 
che molti sono preoccupati dell'epidemia di Ebola. Senza dubbio questo sembra essere 
una cosa molto seria, ma ci tornerò più avanti nel corso di questo sermone. La peste 
bubbonica del Medio Evo che spazzò via la maggior parte dell'Europa ed anche altre 
popolazioni in altre parti del mondo nel 1348 d.C., fu preceduta da un raro allineamento 
planetario il cui i pianeti erano tutti contenuti in un arco molto ristretto di 60 gradi. Lo 
stesso allineamento si verificò nuovamente all'inizio degli anni 80 con il virus dell'AIDS. 
Quindi, come possono capire tutti, è ovvio che nessuna di queste cose fu "la fine del 
mondo". Siamo ancora qui. 

I Xiani e spazzatura simile usano e manipolano ogni cosa che possono per portare 
sempre più vittime verso i loro programmi contrari alla vita e che odiano gli umani, che in 
molti casi naturalmente portano prima di tutto moltissimo denaro, e poi dei punti per gesù 
l'ebreo ed inoltre, come molte persone sanno già, la miseria ama la compagnia. Ogni 
volta che si verifica una crisi, cosa che accade abbastanza di frequente, i xiani la 
sfruttano per i loro scopi e cercano di dire che "è la punizione di dio" ed altri simili slogan 
di robaccia. Come ho già detto, grazie a Satana, queste tattiche xiane non hanno mai 
funzionato su di me perché potevo vedere io stessa il PERCHE' delle cose che stavano 
accadendo grazie alla mia conoscenza dell'astrologia. Nessun "atto di dio". E' questo che 
loro NON vogliono che voi sappiate. 

Quindi, naturalmente, va bene ed è di tendenza per quell'ipocrita bibbia improvvisare 
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previsioni astrologiche, e per gli stupidi xiani illusi molestarci con esse e continuare a 
propinarle senza sosta nel tentativo di portare sempre più vittime verso gesù l'ebreo, 
condannando nel frattempo gli astrologhi legittimi, molti dei quali loro stessi hanno ucciso 
come streghe ed eretici. 

Per quanto riguarda l'epidemia di Ebola, visto quello che sto osservando proprio ora nei 
pianeti, il futuro non appare molto buono. Nettuno governa i virus. L'anno prossimo 
[2015] da metà Aprile fino alla prima settimana di Agosto Nettuno in transito in Pesci si 
fermerà sul grado 9, che è un grado fatale. Lo farà nuovamente nel 2016, da Settembre 
fino alla fine dell'anno. In questo periodo non ci sono ammassamenti di pianeti, tuttavia. 
Devo fare ancora delle ricerche sulle piaghe nel corso della storia e cose simili per poter 
vedere le diverse configurazioni planetarie e le tendenze. Saturno in transito entrerà in 
Sagittario alla fine di Dicembre. Ogni volta che Saturno transita il Sagittario, il segno dei 
miliardari, delle grandi corporazioni, e del benessere, ci sono dei problemi economici. Il 
crollo della borsa del 1929 è un esempio importante. Nettuno si è fermato sui 9 gradi dei 
Pesci anche nel 1360 quando ci fu un altro scoppio della peste bubbonica. Senza dubbio, 
a mio parere, questo Ebola non appare buono, ma non sarà "la fine del mondo". Satana 
mi ha anche detto qualcosa a proposito un paio di anni fa. Tutto ciò che ha detto è che 
"molte persone moriranno". 

Ora, a causa della rimozione della conoscenza spirituale, molte persone sono aperte agli 
inganni ed accettano le bugie e le informazioni contorte che i xiani impongono così di 
frequente. Non conoscono nulla di meglio. Il solo VERO peccato nella vita è la mancanza 
di conoscenza. A causa della mancanza di conoscenza, le anime sono condannate ad 
intere vite di inutile sofferenza. Ciò che rende tutto questo ancora peggiore è il modo in 
cui i media controllati dagli Ebrei, la robaccia xiana ed altri predatori simili propongono 
costantemente l'idea che la vita dovrebbe essere una specie di utopia, una specie di 
esperienza di gioia infinita ed anche lo stesso paradiso. Ciò che accade quindi è la 
predisposizione mentale della popolazione, tesa ad un estremo disappunto, date le 
aspettative eccessive. Naturalmente l'ignoranza può essere gioia, e molte persone sono 
troppo deboli e/o troppo stupide e non illuminate per guardare alla realtà per ciò che è 
realmente nel mondo che li circonda. Guardare i notiziari, studiare la storia, e vedere ciò 
che è davanti ai nostri occhi ogni giorno non si adatta ai deboli ed agli idioti. Molte 
persone sono molto brave a vivere nel loro mondo isolato e negano gli aspetti brutti della 
realtà. Queste persone sono inutili, perché rifiutano di riconoscere gli enormi problemi del 
mondo, e negando tutto questo non fanno nulla. 

Questo non vuol dire che la vita non possa essere felice, appagante e piacevole, ma 
molte persone non solo scelgono di negare tutti gli aspetti terribili, ma impongono anche 
tale negazione agli altri. Quando arriva una crisi, che prima o poi si verifica, la persona 
che crede che la vita sia un'utopia è scarsamente in grado di confrontarsi con essa, ed è 
molto perso e confuso, o spesso ancora peggio. 

Purtroppo molti adolescenti ed altre persone giovani che non hanno avuto esperienze di 
vita, a causa di questo sono aperte all'inganno xiano, all'informazione corrotta e 
naturalmente alle BUGIE. I xiani scelgono i giovani come vittime a cui predicare. Questa 
merda mi è stata fatta quando ero molto giovane. Il xiano si accosta rapidamente al 
giovane e lo approccia, imponendo quel vile virus del nazareno. Il xiano quindi continua e 
sfrutta l'ignoranza della persona e la mancanza di esperienza nella vita e dice "non sei 
felice perché non sei stato 'salvato' non sei con gesù' ed altra robaccia maligna di taglio 
bassissimo.  
Ho già scritto di tutto questo, e questo è anche un fatto a volte utilizzato per cercare di 
portare la vittima ad accettare le idee di un'altra persona. Quindi, in altre parole, se si 
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accetta un certo sistema di convinzioni di un altro, che viene imposto, si sarà felici. Non 
accade nulla di tutto questo. Non cedete mai a questa robaccia. 

Tutti hanno il proprio Saturno [pianeta della sfortuna] e nessuno è escluso. Alcuni sono 
molto bravi a nascondere i problemi personali e la sofferenza, principalmente per 
vergogna ed ancora per negazione. La verità è … che la vita non è un vortice di gioia e 
felicità. Anche se si sta attraversando una fase positiva, la sofferenza e la miseria degli 
altri dovrebbero avere un qualche impatto. Satana ed i nostri Dei sanno tutto questo e 
non ci hanno voltato le spalle, ma riconoscono la profonda ed inutile sofferenza nel 
mondo e sono qui per cercare di aiutarci. 

Fate sempre attenzione a questa truffa che i xiani usano per cercare di mietere sempre 
più vittime. Alla miseria piace la compagnia. I xiani usano ogni tattica possibile per 
cercare di sfruttare qualsiasi situazione per portare sempre più vittime ignare verso quel 
folle nazareno e quel sacco di merda dello spirito santo. 

"Dato che viene introdotto per gradi, vivendo una bugia e credendola, negli stadi avanzati 
del Xianesimo, il Xiano assume un aspetto artificiale e comincia a somigliare alla bugia 
stessa: il noto aspetto con il sorriso stampato in faccia. La bugia emerge nell'io fisico". 
http://www.itajos.com/x%20esposizione/index%20esposizione.htm  (in italiano) 
www.exposingchristianity.com 

Infine, da ciò che ho potuto vedere che sta accadendo ai pianeti, tutti quanti dovrebbero 
cominciare a costruire una potente aura di protezione. Questo deve venire ripetutamente 
programmato nell'anima, preferibilmente dopo aver aumentato i vostri poteri per mezzo 
della meditazione. Si dovrebbe fare ogni giorno. Ecco una buona affermazione da usare: 
"Io sono sempre sano, sicuro, e protetto in ogni maniera". 
Visualizzare una luce brillante bianco-oro [la più potente possibile per protezione e buona 
salute] riempiendo il vostro intero essere ed affermando quanto sopra. 
In maniera ideale, si dovrebbe affermare 108 volte al giorno con un rosario Satanico per 
40-80 giorni. 

Si può fare lo stesso per le persone care, i familiari, anche per gli animali domestici. 
Semplicemente visualizzate la luce che riempie la persona amata e fate la stessa 
affermazione usando il suo nome invece di "io sono". 

Non ho scritto tutte queste cose sulla vita per buttarvi giù. La vita può essere molto felice 
ed appagante. Il problema si ha quando molte persone vivono una bugia e la impongono 
per degradare gli altri, come nel caso del xianesimo. La vita non è sempre felice. Le 
persone dovrebbero saperlo e, sapendolo, possono lavorare con la meditazione per 
evitare e correggere i problemi. Le opportunità che vi arrivano lungo la strada dovrebbero 
sempre essere colte e lavorate. Si dovrebbero sempre avere degli obiettivi. Gli obiettivi 
danno significato alla vita. 
La spazzatura Giudeo/Xiana insieme a quel folle ed odioso Islam hanno infettato 
l'umanità e questo ha creato moltissima bruttezza nel mondo, come l'estrema povertà, 
che per mezzo dell'indottrinamento xiano continua a replicarsi da sola, portando più 
vittime verso "cristo". Le persone sono perse ed incapaci di aiutarsi da sole, a causa della 
mancanza di conoscenza spirituale e della conoscenza della mente e dell'anima. Questo 
crea un circolo vizioso, mantenendo molta dell'umanità spiritualmente schiava di entità 
malefiche che odiano gli umani e che si nutrono di essi, usando le energie vitali. 

Riguardo ad Ebola, ho anche sentito che i Musulmani baciano quello stupido cubo alla 
Mecca... 
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Ulteriore Denuncia della Bibbia Giudeo/Xiana 2 

Restando sull'argomento astrologia, proprio adesso Mercurio è retrogrado. Lo sarà fino al 
25 di questo mese. Per poter avere maggiori informazioni su Mercurio retrogrado: 
http://www.itajos.com/x%20ASTROLOGIA/Mercurio%20retrogrado.htm  (in italiano) 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Mercury_Retrograde.html 

Mercurio retrogrado è noto perché qualsiasi cosa che ha a che fare con elettronica, 
comunicazioni e viaggi trova degli inconvenienti, dei noiosi ritardi e dei malfunzionamenti. 
Sono certa che se molti di voi facessero attenzione potrebbero notare molte cose simili 
che stanno accadendo proprio adesso. Proprio l'altra notte ho avuto alcuni noiosi 
problemi con del software, cosa molto tipica di Mercurio retrogrado. Il punto qui è che i 
pianeti hanno un impatto ed un'influenza sugli eventi terreni, come anche l'attività delle 
macchie solari. Quando gli idioti xiani e musulmani scioccamente attribuiscono molti 
eventi "ad un atto di dio", chiunque possieda una conoscenza Satanica può vedere le 
vere ragioni e non venire ingannato. Per le persone fra voi che conoscono il proprio 
quadro astrologico, e sanno come leggere un'efemeride, controllate quante volte Marte in 
transito ha fatto un aspetto principale alla vostra Luna o al vostro Ascendente. Questo 
dura soltanto pochi giorni [a meno che non sia stazionario e quindi, se lo è, bisogna 
essere molto cauti] e ricordate sempre che il pianeta in transito può innescare un evento 
quando si trova entro 1-2 gradi dall'aspetto esatto. Il punto qui con Marte è di controllare 
se siete stati provocati o coinvolti in una discussione, in una disputa domestica, una lotta 
o a qualche altro sconvolgimento emotivo. Marte è noto per questo tipo di cose, e sapere 
tutto questo rivela *PERCHE'* esse accadono. 
Nel corso degli anni ho sempre saputo quando Marte colpiva i miei pianeti personali, 
come la mia Luna, e l'Ascendente, ed in questi periodi sto attenta a non restare coinvolta 
in ogni potenziale confronto se è possibile. Spesso gli altri scatenano il confronto che con 
Marte può sfuggire di mano. Marte in transito alla Luna ed all'Ascendente può anche 
renderci più irritabili e predisposti alla rabbia. 

Ho letto un racconto di secoli fa; alcuni esploratori Europei giunsero su un'isola. Non 
ricordo i dettagli esatti, ma la ragione per cui lo menziono nuovamente qui è importante 
per quanto riguarda possedere la conoscenza. I nativi hanno catturato gli esploratori, ed 
uno di loro ha detto al capo che avrebbe potuto far scomparire la Luna. Sapeva di un 
imminente eclisse lunare che in nativi non conoscevano e, quando videro l'eclisse, 
liberarono gli esploratori. 

Quanto detto sopra rivela come sia importante la conoscenza. Le persone che non 
hanno conoscenza vengono facilmente vittimizzate. E' per questo che i comunisti 
uccidono gli intellettuali e distruggono le classi media ed elevata, che sono istruite, oltre a 
molti altri milioni di persone. Questo serve per istituire uno stato di schiavitù. Le persone 
sanno solo quello che gli viene detto, di cui la maggior parte di cui sono bugie. 
Vorrei anche aggiungere qualcos'altro. Ogni cosa che il nemico è e fa, ne dà la colpa a 
Satana. Quel dio ebreo YHVH Geova nella bibbia era "un bugiardo ed assassino sin 
dall'inizio" e molto altro, incluse le sue richieste di sacrificio umano di sangue. Satana 
non ha mai ucciso nessuno nella bibbia o fatto nient'altro per danneggiare l'umanità, al 
contrario del Dio Ebraico. Sono certo che ad Hollywood ci sono delle persone che sono 
confuse sul Satanismo. Lo ripeterò - molti di voi sanno già che le cose sono al contrario. 
Nel film del 1976 "Omen" hanno elaborato una profezia su Satana; dicono che Satana 
"farà la sua ultima battaglia". Secondo me, questo è invertito è non è Satana che paga 
nella sua "ultima battaglia" ma è il nemico che viene sconfitto. Il comunismo è collassato. 
Naturalmente gli Ebrei lavorano strenuamente per cercare di prendere gli Stati Uniti ed 
altri poteri del mondo, ma falliranno. L'ex URSS che era il loro baluardo è collassata. E' 
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YHVH che sta per fare la sua ultima battaglia, e perderà. 

Quindi posterò di più questo argomento molto rivelatore sulla bibbia Giudeo/Xiana e su 
ciò che è realmente, NON "la parola di dio" ma un potente mezzo subliminale. So che 
continuo a scrivere sempre più cose del genere, ma per favore ricordatevi che se avete 
esperienza ed una conoscenza solida della realtà, molti altri non ce l'hanno. Vediamo 
arrivare nuove persone e persone che stanno ancora soffrendo a causa delle bugie 
Xiane, che non sono ancora salite ed un livello superiore di verità e comprensione. Molte 
persone sono perse ed ancora confuse. 

Se si studia il Giudaismo in profondità, da diverse fonti, si può vedere la verità : 

"L'anno" Ebraico serve da palcoscenico per ogni fase della loro finta storia, perché vibra 
nella mente di massa. Ogni passo della loro robaccia fasulla viene recitato, non soltanto 
da loro, ma anche dai Gentili che ci credono. Come per la Pasqua, rivivono e recitano la 
loro distruzione dell'Egitto Gentilizio e così via. Sukkot, che è in autunno - questa 
vacanza Ebraica è finita due giorni fa - viene nuovamente rivissuta e recitata nei loro 
gazebo all'aria aperta nei loro cortili. Rivivono ogni evento fittizio. La maggior parte di voi 
sa come la mente di massa lavora e può vedere come la ripetizione di questi rituale può 
trasformare un racconto fittizio fino ad essere una realtà assodata, anche se i rituali sono 
simbolici. Mangiano anche determinati cibi ed impegnano i loro sensi per rimettere in 
scena questi rituali. 

Per mezzo della loro torah e della bibbia gli Ebrei stanno creando, e continuano a creare, 
la realtà. Questo è nella loro cabala se si riesce a leggere fra le righe come molti di noi 
già sanno, e coinvolge i poteri della mente e dell'anima. 

Il misticismo Ebraico afferma che "L'essere essenziale di ciascuno è Dio". Questa è una 
prova schiacciante, come ci ha detto Satana. Soltanto gli Ebrei di alto livello possono 
comprendere questo concetto. Sono loro quelli che lo usano. 
L'abuso Ebraico della magia nera nel corso degli anni gli si è ritorto contro. "La dottrina 
del talmud vietava gli insegnamenti pubblici delle dottrine esoteriche ed ammoniva sui 
loro pericoli". Ho anche letto che quando la loro Zohar venne stampata dalle loro 
comunità nel 16mo secolo, ci furono dei grandi pogrom che presero la vita di migliaia di 
Ebrei in Polonia ed in Europa. Alcuni attribuiscono tutto questo alla Zohar, che 
naturalmente venne rubata e corrotta. Ovviamente essi usarono la magia che è in essa 
che fu rubata e corrotta, insieme ai sacrifici umani, e questo gli è ritornato indietro. Inoltre 
un'ulteriore spiegazione è che certe maledizioni sono state già messe in piedi contro la 
rivelazione di questa conoscenza da parte dei rabbini, e questo ha influenzato le loro 
stesse persone, allo stesso modo di come la maggior parte dei loro malefici programmi 
come il comunismo normalmente fa. Sono una razza viscida e predicano l'uno contro 
l'altro senza ritegno. 

Durante il periodo noto come "Anni Bui", dopo che tutte le biblioteche che contenevano 
conoscenza spirituale e non spirituale vennero bruciate e distrutte dai Xiani [Gentili che 
fanno il lavoro per conto degli Ebrei e che fanno avanzare il progetto Ebraico] ed altri 
nemici, gli Ebrei colsero questa opportunità per "tradurre" i pochi testi rimasti e per 
mezzo di questo li riscrissero e corruppero per la maggior parte. E' un fatto storico che 
quasi tutti i testi spirituali furono "tradotti" da alcuni Ebrei. 

La cabala Ebraica non è altro che istruzioni per l'uso della magia. 

L'intero tema dell'antico testamento della bibbia, specialmente la loro torah, è il nulla, 
seguito da un'idea, che alimenta l'idea dandogli attenzione ed energia, in modo che poi si 
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manifesti nella realtà. Naturalmente tale realtà è la schiavitù totale ed il dominio dei 
Gentili. Il nazareno non è altro che un allegoria per i poteri del serpente. 

Il loro "albero della vita" Sepiroth; 4 mondi  
1 - Atzilut = "idee nella mente di Dio" [perché il "Dio" iniziato è il sé] 
2 - Beriah = per mezzo della meditazione; visualizzazione=creazione, noto come il 
'mondo del nutrimento' dove la concentrazione e la visualizzazione danno energia 
'all'idea'. 
3 - Yetzirah "rappresenta la formazione della realtà che si manifesta nel 4° ed ultimo 
mondo. 
4 - Assyah "Assyah è il vero progetto completo, la realtà manifesta". 

Quanto sopra è una diretta citazione ed è evidente per chiunque sappia qualcosa della 
mente e dei poteri dell'anima, detti anche "magia". 

Gli Ebrei si sentono in diritto di dare ordini ai Gentili, e di chiedere obbedienza. "Libertà di 
Parola Online, Un Nuovo Crimine Scoperto dagli Ebrei" che è stato scritto ieri dall'Alto 
Sacerdote Don è qualcosa di cui tutti dovrebbero essere coscienti, e che dovrebbero 
leggere. 
http://josministries.prophpbb.com/topic6275.html   

Gli Ebrei, che sono i VERI suprematisti, dettano i loro ordini ed ESIGONO. Non importa 
come questo possa influenzare ogni interesse Gentilizio. Gli interessi Ebraici sono gli 
unici interessi che importano davvero. Noi Gentili non siamo altro che bestiame fintanto 
che si parla di loro. 
Come ha scritto l'AS Don : 
"Gli Ebrei credono di avere diritto di uccidere, e che mentire e rubare sia più importante 
dei vostri diritti costituzionali. L'Ebola potrà essere anche mortale, ma Ebreobola è ancor 
più pericoloso. La Russia è stata colta da una grave infezione che gli è costata fino a 
cento milioni di persone". 

Una delle tattiche Ebreo/comuniste principali per prendere il controllo di un paese e per 
aprire le porte per il loro comunismo è quella di corrompere completamente il sistema 
legale al punto che esso divenga spazzatura completa, come hanno fatto per decenni 
negli Stati Uniti. Sta solo peggiorando. Il cosiddetto "sistema giudiziario" è in realtà il 
"sistema dell'ingiustizia". 

Qui siamo tutti spiritualmente aperti e sappiamo bene quanto è stato detto, ma c'è di più - 
possiamo facilmente 'vedere' l'intero tema della bibbia. E' un potente mezzo subliminale, 
e null'altro. Lilith mi ha detto più di una volta che per distruggere questa robaccia, devono 
essere annullati dalla loro intera torah. Arriveranno presti nuovi rituali in Ebraico per 
invertire la torah. 
Loro cominceranno le loro letture della torah domani, il 18, in tutto il mondo. Ciò che 
questo fa, poiché tutti gli Ebrei religiosi leggono la stessa parte della torah nello stesso 
momento, è di dare potere a tutto questo, insieme anche agli idioti Xiani che così 
stupidamente e servilmente danno loro le proprie energie per alimentare tutto questo. 
Quindi, come ho scritto sopra, hanno le loro vacanze che recitano questa robaccia fittizia 
ogni anno, inserendola quindi nella mente di massa. Tengono in vita tutto questo e, per 
molte persone ignare, lo rendono credibile. 

Lilith vuole che aspettiamo un attimo, e che poi continuiamo ad invertire la loro robaccia 
della torah cancellandoli dalla loro stessa torah. La loro torah è la loro realtà e la loro 
costante creazione di essa. So che questo può andare oltre alla mente di alcune persone 
nel senso di comprenderlo, ma facendo sufficienti ricerche, con la conoscenza e cosa più 
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importante, con la conoscenza dell'occulto, insieme all'esperienza, questo può essere 
pienamente visto e compreso. I rituali che abbiamo fatto l'anno scorso, dovremo ripeterli 
nuovamente.  
Cercate sempre gli aggiornamenti sul sito principale di JoS www.joyofsatan.org o 
www.itajos.com (in italiano) ogni settimana, e guardate anche la Biblioteca di Satana 
http://spiritualwarfare666.webs.com/Satans_Library.htm perché rifaremo nuovamente i 
rituali, molto presto. 

 

Per quanto riguarda Ebola, non aspettate finché sarà troppo tardi, e di certo non sarebbe 
una cattiva idea fare quanto segue per voi stessi: 
Tutti dovrebbero cominciare a costruire una potente aura di protezione. Questo deve 
essere ripetutamente programmato nell'anima, preferibilmente dopo aver aumentato i 
vostri poteri con la meditazione. Dovrebbe essere fatto ogni giorno. Una buona 
affermazione da usare: "Io sono sempre sano, sicuro e protetto in ogni maniera". 
Visualizzate una lice brillante bianco-oro [la più potente per la protezione e la buona 
salute, il Sole astrale, detto anche "Il Sole Nero"] che avvolge il vostro intero essere 
mentre affermate quanto sopra.  
In maniera ideale, questo si dovrebbe affermare per 108 volte al giorno con un rosario 
Satanico per 40-80 giorni. Si può fare lo stesso con le persone amate, i membri della 
famiglia, anche con gli animali domestici. Visualizzate semplicemente la luce che avvolge 
la persona cara e fate la stessa affermazione usando il suo nome invece di "io sono". 

Anche se non riuscite a farlo perché magarti siete adolescenti o in altre situazioni di vita 
che vi impediscono di fare una meditazione completa, semplicemente ripetete 
l'affermazione quando andate a dormire la notte o quando siete nella doccia e 
visualizzate la luce. Se fatto ripetutamente, questo può essere efficace come una 
meditazione formale. Si deve fare ogni notte ed anche durante il giorno, per qualche 
secondo. Le ripetizioni fisseranno l'affermazione nella vostra anima e la luce è l'energia 
astrale protettiva. 
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I Programmi Nemici e le Energie Umane 

Attraverso Satana, I nostri occhi vengono aperti alla realtà. Possiamo vedere da soli 
quanto siano false le cosiddette "religioni" del nemico. Dobbiamo sempre tenere a mente 
certe cose per la nostra spiritualità e sapere quali erano i significati originali. I significati 
originali di alcune pratiche che sono state rubate, corrotte e denigrate nella maniera 
peggiore - in origine essi erano importanti concetti spirituali. La dissacrazione della vera 
spiritualità da parte della radice Ebraiche a dei programmi Xiani e Musulmani che si sono 
diffusi a partire da questa radice come un virus mortale sono una delle ragioni principali 
per cui questo mondo e la stessa vita sono in crisi. 

Per esempio … i Musulmani si fermano a "pregare" per 5 volte al giorno. Ora, anche 
questo è una corruzione. "PREGARE" E' UNA PAROLA IN CODICE PER "MEDITARE". 
Invece di concentrarsi sull'aumentare le proprie energie spirituali, nutrendo le loro anime 
e lavorando su cose positive come dirigere le energie in obiettivi futuri per una vita 
migliore, la parola "preghiera" viene corrotta per dare concentrazione servile ed energia 
ad un malefico mostro bastardo che semplicemente caga su di loro senza fine. Quindi … 
cosa stanno facendo? 
Quindi fermatevi a pensare dove sarebbe questo sfortunato gruppo se ogni giorno 
impiegassero lo stesso tempo per fare alcuni esercizi spirituali come la respirazione 
yoga, vibrare dei mantra, o pulire le loro aure. 

Ma una cosa ancora più folle è l'Holomodor. L'Holomodor era la carestia artificialmente 
creata dal comunismo Ebraico per poter realizzare uno dei genocidi più tragici della 
storia - quello della popolazione innocente dell'Ucraina nei primi anni 30. Mentre 
studiavo, ho trovato alcuni racconti di come i Xiani Ucraini pregassero in maniera servile 
a quel sacco di merda di "dio" per chiedere aiuto e protezione. La stragrande 
maggioranza di loro morì di fame, fu torturata, inviata nei campi di concentramento ai 
lavori forzati nelle condizioni più brutali e disumane, e non fecero mai ritorno. 
Quindi … dov'era il loro cosiddetto "dio" ??? 

Il punto qui è sapere quante persone ignare mettono le loro energie in forze che non 
solo sono negative oltre ogni possibile comprensione, ma che sono alieni nemici che 
odiano gli umani e distruggono chiunque. Questi cosiddetti "dei" non fanno nulla tranne 
cagare sui gruppi che servilmente gli danno le loro energie. Inoltre, se queste entità 
inutili - e voglio dire inutili - sono così potenti ed importanti, allora PERCHE' gli serve che 
gli esseri umani li adorino servilmente e gli diano continuamente energia??? L'umanità 
ha tutti i diritti di esistere nell'universo, in maniera non diversa dagli altri esseri qui fuori. 
Purtroppo ci sono delle entità parassite nefaste che ingannano le masse affinché 
possano donare loro un continuo apporto di forza vitale, energia, adorazione servile. 

Satana non ha bisogno di nessuna adorazione servile. Certo, alcuni di noi danno le loro 
energie ai Poteri dell'Inferno, ma questo serve per la guerra psichica, e tali energie 
vengono usate per aiutarci. C'è un'enorme differenza dai fatti descritti sopra in cui le 
proprie energie, come nel caso dell'Islam e del Xianesimo, vengono usate per la 
dannazione e la distruzione di tutti. Quando Satana ha detto nell'Al Jilwah di non adorare 
nessun altro Dio, intendeva questo. La parola "adorare" è una parola codice per indicare 
concentrarsi ed anche per dare energia.  
Satana vuole che noi ci concentriamo su noi stessi e che evolviamo nel meglio che 
possiamo essere. 

Nell'Al-Jilwah Satana ha anche detto "porto alla retta via senza un libro". Quando ci 
dedichiamo alla meditazione ed a aumentare i nostri poteri ed a innalzare il serpente, 
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avvengono dei cambiamenti principali nella nostra anima. Diveniamo più sensibili ed 
aperti, per esempio, perché la maggior parte delle persone sono ad un basso livello 
spirituale e non si fermano a considerare o anche a vedere le loro azioni, o ciò che fanno 
agli altri, specialmente a quelli che non meritano abusi. Questa mancanza di VERA 
coscienza insieme ad altri problemi, a causa di un'anima malata, essere spiritualmente 
disconnessi, essere insensibili alle proprie azioni è un'altra ragione per cui questo 
mondo è in uno stato così triste. 

Dato che sono degli inganni e lavorano per continuare a propinare infinite bugie, questi 
programmi continuano anche ad imporre degli slogan come "la luce eterna", "libertà 
spirituale", "guarigione" e così via. Tutti questi slogan sono stati pesantemente dissacrati 
e distorti. "La luce eterna" è quando il proprio serpente è completamente risalito ed è il 
potere dell'anima che illumina. Come la maggior parte di voi già sa, l'anima è fatta di 
luce e quando la propria anima è al massimo della potenza, la propria aura irradia la 
luce eterna. 

Per quanto riguarda la libertà "spirituale", il Xianesimo, l'Islam e la loro radice Ebraica 
non solo condannano ma rendono dannati i loro seguaci alla servitù totale ed alla 
schiavitù spirituale fino all'estremo. Libertà??? Questa è un'altra corruzione totale e 
dissacrazione di una parola e di un concetto. Per poter vedere se qualcosa è "buono" o 
"malvagio" - in altre parole positivo o negativo per il progresso dell'umanità - bisogna 
dargli potere. Possiamo vedere a che punto sono questi programmi e la loro sporca 
bibbia osservando gli ortodossi. Cosa fanno i xiani fondamentalisti? E i Musulmani? E 
naturalmente gli Ebrei Hassidi? L'unica cosa simile a tali estreme restrizioni è il 
comunismo Ebraico, che somiglia alla bibbia ed ha le sue basi in essa. Non c'è NIENTE 
di "libero" in nessuno di questi programmi e, per quanto riguarda il Giudaismo, esso ne è 
la radice. UNA RADICE MOLTO ALIENA che è particolarmente malefica per i Gentili. 

Infine, vorrei aggiungere un'altra cosa... "Imposizione delle mani". La maggior parte di 
voi conosce i chakra della mani, di cui molti xiani che continuano a ripetere queste frasi 
non sanno nulla. E' un'altra cosa che è stata completamente corrotta. 

Satana non fa il padrone con noi e non ci obbliga a fare nulla. Apre i nostri occhi per farci 
vedere la verità e per renderci coscienti. Possiamo vedere da soli queste cose. I Xiani ed 
i Musulmani devono essere continuamente indottrinati con delle bugie per mantenere 
attivi questi programmi contro la vita, che odiano gli umani, e per mantenere il loro arci 
nemico, la verità, esclusa. Come ho detto prima, e lo farò ancora per le persone nuove… 
"Satan" significa "verità" in Sanscrito, uno dei linguaggi più antichi del mondo, un 
linguaggio spirituale. "Satan" significa "nemico" ed "avversario" in Ebraico. Ho detto 
abbastanza? 
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Ulteriore Esposizione del Xianesimo 

Per quelli di voi che scrivono infiniti post in questi gruppi che riguardano i vostri problemi 
con l'indottrinamento Xiano, per cortesia non siate pigri. Leggete il seguente articolo 
prima di scrivere ulteriori messaggi sui vostri problemi psicologici per superare le bugie 
Xiane, e poi impegnatevi nella meditazione. Ho scritto molto sulle allegorie spirituali. La 
maggior parte delle persone medie non può vedere oltre ai messaggi nascosti dietro le 
allegorie e prende i racconti degli Dei e le leggende alla lettera. Prima di tutto... Satana 
ed i Poteri dell'Inferno non chiedono alcuna adorazione servile. Sono nostri amici. Ci 
hanno aiutato e lo stanno facendo anche adesso. Sono degli esseri extraterrestri. Gli 
Ebrei sono sempre all'attacco quando vengono menzionati esseri extraterrestri. 

Facendo meditazione in maniera costante ed avanzata, come viene simboleggiato dal 
serpente cobra, si può sperimentare un'aumentata apertura e la propria mente si 
espande [cosa simboleggiata dal collo del cobra]. Quando infine si può vedere la verità, 
e guardare attraverso tutte le bugie del Xianesimo, dell'Islam e della sua schifosa radice 
Ebraica, questi programmi non sono più una minaccia. Si arriva ad un punto in cui 
nessuna quantità di bugie o di costrizione sono più sufficienti a portare una persona che 
ha visto la verità e la conosce, a credere alle bugie. Continuo a leggere in questi gruppi 
qua e là mentre approvo i messaggi di quanto il Xianesimo si sia installato nelle menti di 
molte persone che sono qui. Satana mi ha mostrato sempre più, man mano che mi sono 
aperta, sia nelle meditazioni che nei miei studi. Per poter conoscere la verità si deve 
studiare in maniera estesa "l'occulto", cosa contro cui la bibbia ammonisce. L'ho fatto per 
molti, molti anni. 

Anche se per diverso tempo ho fatto molti riferimenti a "geova" ed a quello sporco 
nazareno ebraico, né l'una né l'altra di queste entità esistono. Sono entrambe delle 
forme pensiero ad un certo livello, e ci sono degli extraterrestri nemici, come i grigi, che 
lavorano sotto i rettiliani che sono là fuori per schiavizzare i Gentili di questo pianeta, 
insieme ad alcuni Nordici nemici che si pongono come entità fittizie e li promuovono. Ben 
prima che ci fossero le moderne fotocamere e l'informazione che oggi è disponibile sugli 
extraterrestri, l'occultista Aleister Crowley disegnò, mentre era in trance, un'immagine di 
"geova", e fece un'illustrazione di uno di quei grigi con la testa a forma di lampadina. OK, 
ho detto abbastanza, ma se non ripeto tutto questo fino alla nausea dando delle basi, le 
persone che sono nuove si perderebbero in quello che sto per scrivere. 

Se ci si addentra negli insegnamenti occulti a sufficienza, e nelle società occulte come la 
Massoneria, etc. [molti degli insegnamenti spirituali sono stati sistematicamente rimossi 
e ciò che rimane è stato corrotto], si vede che la maggior parte di queste organizzazioni 
conoscono i poteri dell'anima ad un certo livello. La Massoneria, prima che venisse 
corrotta dagli Ebrei, era molto spirituale ed un "Massone del 33mo livello" era una 
persona con il serpente asceso, perché la spina dorsale ha 33 livelli esoterici. Mi rifaccio 
ai tempi in cui i Massoni completi comunicavano l'uno con l'altro telepaticamente. 
Ricostruire il "Tempio di Salomone" riguarda il magnum opus e l'anima. Gli Ebrei hanno 
preso questo CONCETTO e lo hanno corrotto per far avanzare la loro insaziabile avidità 
e per dirigerla verso il loro programma comunista per creare uno stato di schiavi Gentili. 

666 è la tavola cabalistica del Sole. 666 è l'importantissimo chakra solare. Il vero 
significato del "Tempio di Salomone" è il TEMPIO DEL SOLE. "Sol" "Om" e "On" sono 
tutte parole per il Sole. Il simbolismo del Tempio di Salomone venne rubato dagli Ebrei e 
reso un personaggio fittizio, come per il falso Nazareno e praticamente ogni cosa nella 
Bibbia Giudeo/Xiana. Il vero significato del "Tempio del Sole" è spirituale. Simboleggia 
l'anima perfezionata, in cui i raggi dal chakra solare [666], che è il centro dell'anima che 
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fa circolare l'energia spirituale, si irradiano in otto raggi separati. L'anima splendente è 
simboleggiata dal Sole. Otto è il numero di Astaroth. Questo è anche la "Nuova 
Gerusalemme". Il nome "Gerusalemme" è stato anch'esso rubato e corrotto fino a 
renderlo una città in Israele. "Gerusalemme" E' UN CONCETTO! L'anima splendente 
perfezionata è anche simboleggiata da "La Luce". 

Quindi la maggior parte di voi sa già che quel noioso simbolo del pesce che usano i 
Xiani sia in realtà una vagina girata su un lato. Viene chiamato "Yoni". Se osservate 
diverse versioni delle carte del Tarocco, anche tornando al Medioevo, vedrete che i semi 
dei bastoni e delle spade spesso hanno la forma di uno yoni. Il chakra del cuore [chakra 
neutro] ha anch'esso la forma di uno yoni. Lo yoni, che simboleggia la vagina, è anche 
simbolo di dare la vita ad una nuova anima e di ottenere la perfezione spirituale e fisica e 
l'immortalità attraverso il magnum opus. La robaccia Xiana come "rinascere" è falsa, e 
non porta ad altro che degenerazione spirituale, e a venire coinvolti in ulteriori bugie. 

Ci sono tredici chakra maggiori nell'anima. Per molto tempo il nemico ha bollato il 
numero 13 come sfortunato, etc. Questo serve a spaventare le persone ed allontanarle 
da quel numero. Non è diverso da come i film horror vengono usati per spaventare le 
persone ed allontanarle dallo spirituale/occulto. Tutto questo si collega. Quando si fa un 
rituale, si invocano i quattro quarti. Per le persone non iniziate, si punta il proprio 
athame, si chiama, etc. Per le persone che lo sanno, questa è in realtà un'allegoria per 
far vibrare l'anima e richiamare i propri poteri. L'anima ha quattro importanti direzioni che 
sono, ancora una volta, maschili e femminili. 

E' per tutto questo che il nemico usa il "YHVH", sebbene YHVH sia una corruzione. Le 
persone non informate, gli stupidi, e gli sciocchi vengono illusi a credere che questo 
"YHVH" sia una specie di Essere Supremo. ANCHE QUESTO E' SOLO UN 
CONCETTO!! Non solo è un concetto ma naturalmente è stato rubato e ulteriormente 
corrotto. Non esiste alcun essere supremo. Esiste l'infinito sia nel microcosmo che nel 
macrocosmo. 
Non esiste nulla di simile a qualche grosso e cattivo spirito Ebraico che "ha creato ogni 
cosa" e che è onnipotente, e loro impongono al pubblico tutte queste stronzate. 'Là fuori' 
c'è una guerra e ci sono degli ET che lavorano per mezzo degli Ebrei che sono qui, che 
odiano l'umanità e vogliono schiavizzare il mondo in modo da fornire un organismo 
ospitante bello e pronto da cui attingere energia dalle anime. Non è diverso dal bestiame 
che va al macello. E' questo che siamo per loro ed il successo del nemico dipende in 
tutto da quanto una persona sia ignorante ed ignara. Siamo stati tagliati fuori dai nostri 
sensi spirituali. Poche persone possono vedere ciò che il nemico sta facendo, ma per 
mezzo della meditazione e del Serpente di Satana i nostri occhi spirituali vengono aperti. 

Tornando ai quattro quarti dell'anima, prendiamo la meditazione RAUM 
http://www.itajos.com/x%20sezione%20meditazioni/Raum.htm  (in italiano) 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Raum_Mediation.html 
In essa si dovrebbe vibrare nei quattro quarti dell'anima. IO può funzionare per tutti e 
quattro, ma si noterà un drastico aumento e potenziamento se i quattro quarti vengono 
vibrati correttamente. IO proviene dal Greco IO. Quasi tutti i cosiddetti "miti" Greci sono 
dei concetti spirituali molto importanti, con l'eccezione di alcune delle leggende degli Dei 
come Eracle; il racconto della sua nascita [la sua madre umana ebbe molte difficoltà, 
perché suo padre era uno degli Dei [ET] ed i Nordici extraterrestri sono molto più grossi 
ed alti di noi umani. Ne ho visti un paio che erano alti quasi 2 metri e mezzo, come 
Anubis. Eracle era un semidio, ossia era per metà umano. IO è un'altra allegoria e 
mentre molti di questi Dei sono esseri reali, le loro leggende sono delle allegorie spirituali 
importanti, come il Greco "Argus" che è Agares. Agares è femminile, ma l'allegoria ritrae 
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un uomo. I "mille occhi" dell'anima spiritualmente potente. 

Se facciamo un passo avanti, EA è un altro nome per Satana [La maggior parte di voi 
già sa che il nome "Satan" significa "verità" in una delle lingue più antiche, il Sanscrito]. 
EA si pronuncia EI-A. Quasi tutte le parole in Sanscrito terminano con la lettera A. La 
lettera A nell'alfabeto ha la forma di una piramide, e ci sono molti altri simboli spirituali. 
La punta è simbolo dell'energia del serpente che risale nell'anima. Questo si riferisce 
anche alla spina dorsale. Il cosiddetto "tetragrammaton" dell'anima segue come I-O-E-A. 
Queste sono le quattro vibrazioni vocali che potenziano ed aumentano le energie dei 
quattro quarti dell'anima ad un livello elevato. Spalla sinistra/lato sinistro del corpo 
vibrate IIII, spalla desta/lato destro del corpo vibrate OOOO. Per il lato frontale del corpo 
vibrate EEII, e dietro, concentrandovi sulla spina dorsale, AAAA. 

Quindi possiamo vedere da dove questa vibrazione è stata rubata, alterata, e 
completamente corrotta a partire da un CONCETTO PAGANO fino in quella folle entità 
Ebraica inventata, "geova". Ancora ed ancora ripeto che LA PAROLA "DIO" E' UNA 
PAROLA IN CODICE PER IL SE'!! NON ESISTE NESSUN "GEOVA" O "JAVEH", CHE 
DERIVA DA DEI XIANI IDIOTI CHE CERCANO DI PRONUNCIARE "YHVH" DATO CHE 
LA J SI PRONUNCIA SPESSO I IN MOLTE LINGUE, DOPO CHE QUESTO 
CONCETTO FU RUBATO E CORROTTO DAGLI EBREI. I Xiani sono talmente illusi che 
la cosa va oltre il patetico. Gli Ebrei hanno usurpato la conoscenza spirituale e l'hanno 
corrotta per poter schiavizzare e controllare il mondo intero, e loro, loro stessi, diventano 
ad un livello superiore "Dio". In verità tutto questo non è altro che una vibrazione per 
potenziare in maniera drastica l'anima. 

Proseguendo, ho scritto già in precedenza di questo. Una volta che si possiede 
sufficiente conoscenza e gli ostacoli verso l'illuminazione sono stati abbattuti nella vostra 
mente, tutto questo si può vedere chiaramente. Il nazareno è stato copiato ed inventato 
fino a diventare un altro falso personaggio Ebraico in modo che i Gentili lo adorino 
servilmente - il serpente. Quasi ogni dipinto o illustrazione dei cosiddetti "santi" dei quali, 
in Spagnolo "Santa" è un anagramma di Satan, SONO TUTTI DIPINTI CON 
L'AUREOLA, CHE RAPPRESENTA IL SERPENTE DI SATANA CHE E' ASCESO!! 
Questo non è soltanto un concetto Occidentale, ma si vede molto anche in Estremo 
Oriente [da dove il Xianesimo ha rubato quasi tutti i suoi contenuti], come Budda, che 
anche lui si vede con l'aureola.  

Ora, tornando ai dipinti che ci dicono che sono del nazareno, in realtà non sono altro che 
illustrazioni di un uomo con il suo serpente asceso, e non sono diversi da qualsiasi altra 
istruzione illustrata; lo stesso accade con i cosiddetti "santi". Quando si acquista un 
apparecchio, di norma vengono date delle istruzioni illustrate; tutto questo è identico ai 
passi illustrati per usare un apparecchio.  
http://see_the_truth.webs.com/Jesus_Christ.htm 

Il nazareno non è alto che un personaggio Ebraico inventato che è stato usato per 
rimpiazzare il serpente. I dipinti sono delle istruzioni, UN CONCETTO, dipinto da un 
uomo. Come ho già scritto tempo fa, se accadesse lo stesso con Sponge-Bob, milioni su 
milioni di persone si prostrerebbero davanti alla possente immagine di Sponge-Bob in 
segno di riverenza, adorazione e devozione. Usare una spugna per pulire diventerebbe 
una bestemmia ed un sacrilegio. Questo entrerebbe nella mente di massa, prenderebbe 
una vita tutta sua, ossia una forma pensiero se volete chiamarlo così. Ogni altare 
sarebbe adornato da una spugna. Ci sarebbero delle spugne giganti, colossali verso cui 
le persone più devote farebbero dei pellegrinaggi, e non verso quella stupida scatola 
nera della Mecca, ma verso il gigantesco edificio spugna. La piccola residenza ad 
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ananas di Sponge-Bob sarebbe il paradiso sotto il mare, e l'obiettivo finale di ogni 
persona "salvata", invece di galleggiare nell'etere e nel cielo, sarebbe di scendere nelle 
profondità dell'oceano nella speranza di trovare la piccola casetta per passarci dentro 
l'eternità. 

A parte gli scherzi, dato l'enorme e copiosa quantità di energia che è stata messa in 
questo falso personaggio del nazareno e nel falso e fuorviato senso di fede e dato che 
questa oltraggiosa bugia viene promossa ad ogni livello, inserita nelle menti della 
popolazione con la forza, senza alternativa, non c'è da stupirsi che tutto questo abbia 
raggiunto il livello mostruoso che ha oggi. Inoltre, il nazareno è stato anche corrotto 
partendo dai cinque elementi, nello stile Ebraico. Quando si possiede sufficiente 
conoscenza e la propria mente è aperta, e per mezzo della Grazia di Satana, si può 
vedere tutto questo. 

Il Xianesimo viene imposto alla popolazione senza alcuna alternativa. Anche se si fanno 
le parole crociate [la maggior parte delle quali è scritta da Ebrei], ci deve per forza 
essere quella robaccia biblica tra le domande e riposte. Per quanto riguarda il 
Paganesimo Moderno, il Buddismo, la Wicca ed ogni altra cosa simile che è stata 
corrotta dal Paganesimo originale, tutto quanto è stato Xianizzato. GlI Ebrei vanno anche 
oltre dettando ai Gentili che i poteri della mente non devono essere usati per ottenere 
beni materiali, cosa che è una colossale stronzata. 
Citazione del Talmud: 
Seph. Jp. 92,1: "Dio ha dato agli Ebrei potere sulle proprietà e sul sangue di tutte le 
nazioni". 

I Testimoni di Geova, come altri Xiani fondamentalisti, stanno anche lavorando per 
rimuovere Babbo Natale dal Natale, e per sostituirlo con il nazareno, togliere il Coiniglio 
Pasquale da Pasqua ed ancora sostituire le uova ed i conigli con il nazareno; questo 
vale per tutte le vacanze. I Testimoni di Geova vanno anche oltre e lavorano per 
rimuovere tutti i simboli che indicano come "immagini di idoli" perché la distruzione di 
importanti simboli spirituali sarà la morte della conoscenza spirituale e della verità. 

TUTTO l'occulto e gli insegnamenti spirituali hanno il fine e l'obiettivo di potenziare 
l'anima, innalzare il serpente, e portare a termine il magnum opus. Se si guarda con 
occhi aperti, nessuna coercizione, menzogna o "spiegazione" potrà nuovamente 
ingannarvi. L'unica cosa che si può fare a quel punto è lavorare per risvegliare l'umanità 
verso la verità! 
HAIL SATANA!!! 
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Buon Yule 

Questo è un augurio a tutti di una Felice Stagione di Yule. Stasera è la Notte più Alta e 
Sacra nel Satanismo, perché è il Giorno Personale dell'Anno di Satana. E' tempo di 
onorarlo. Per quelli di voi che sono nuovi e per alcuni che sono ancora confusi, "Satan" 
significa "Verità" in Sanscrito, una delle lingue più antiche. Satana ed i Poteri dell'Inferno 
sono degli esseri benevoli. Questo è evidente nel fatto che stanno tutti lavorando per 
portare conoscenza, avanzamento spirituale, e libertà all'umanità. Invece di ignorarci e di 
guardare dall'altra parte come fanno altri esseri là fuori, i nostri Dei stanno lavorando per 
aiutare noi che siamo qui. Si curano molto della terra, degli animali, e dell'ambiente e 
vogliono liberarci. Ricordate sempre che il Satanismo riguarda essere sé stessi. Ci sono 
pochissime regole nel Satanismo. Il Xianesimo è stata una maledizione messa 
sull'umanità, in maniera non diversa dal suo gemello, il comunismo, che è il Xianesimo in 
forma politica. Satana ha aperto i nostri occhi alla verità e vuole che entrambe queste 
piaghe malefiche siano completamente distrutte. 

Il film di fantascienza del 1956 "Invasione degli Ultracorpi" contiene molte verità. Invece 
delle capsule, potevano esserci delle bibbie. Le bibbie, le reliquie Xiane ed altre cose 
simili agiscono come trasmettitori subliminali. E' per questo che la bibbia è piena di 
numeri e che i versi spiritualmente senza senso vengono martellati nella mente delle 
vittime, come nelle scuole domenicali in cui i bambini ed altri esseri vengono obbligati a 
memorizzare le scritture che agiscono per condannare l'umanità. Per saperne di più 
leggete  
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm 

Lilith mi ha rivelato che nell'invenzione Ebraica del comunismo, che non è altro che uno 
stato di schiavi organizzato con al comando gli Ebrei superiori, e che punta a privare tutti 
della propria individualità, identità, cultura, razza, proprietà materiali [le proprietà materiali 
sono molto spesso individuali] e di qualsiasi altra cosa che rende una persona 
classificabile, tutti vengono fregati alla stessa maniera e diventano un numero senza 
significato; un essere umano usa e getta … un niente, un completo nessuno che può 
essere fatto sistematicamente lavorare fino alla morte ed utilizzato. 

Citazione dal Talmud Ebraico: 
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "Geova ha creato il non-Ebreo in forma umana in modo che 
l'Ebreo non debba essere servito da bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un animale in 
forma umana, ed è condannato a servire l'Ebreo giorno e notte". 

La Bibbia Giudeo/Xiana è una base ed una traccia di tutto questo. Satana vuole prima di 
tutto che il veleno Giudeo/Xiano sia distrutto. 

***** 

Per le persone nuove, ebbene sì noi Satanisti celebriamo certamente la Stagione di Yule. 
Yule è Pagano in origine ed è stato rubato e corrotto dal Xianesimo. Addirittura i 
testimoni di Geova lo sanno. Non c'è nulla di Xiano nel natale e nella Stagione di Yule. 
Per le persone che si godono questa vacanza e festeggiano, godetevela. 

La Stagione di Yule è una stagione di godimento, indulgenza, e festa. 

• Cucinare 

• Panificare 

• Fare dei doni 
• Decorare 
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• Fare pupazzi di neve e sport invernali dove c'è la neve 

• Decorazione dell'albero con luci Blu in onore di Lucifero 

• Fare Babbo Natale per i bambini, Shopping ed altro 

Il Nazareno, come potete vedere, non ha alcun ruolo nella Stagione di Yule. Il 25 
Dicembre in realtà è il compleanno della divinità Persiana Mitra, per esempio. Yule è 
stato rubato dai Pagani ed incorporato nella religione Xiana come Natale. I popoli Pagani 
celebravano Yule da molto tempo prima che il falso programma del Xianesimo si 
imponesse a forza. Dobbiamo riprenderci le nostre vacanze!! 
Festeggiate e divertitevi!! HAIL SATANA!! 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Yule.html 
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/YULE.htm (in italiano) 

Inoltre, ho caricato la meditazione Re & Regina perché molti membri me l'hanno chiesto, 
è qui : 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/King_Queen.html 
http://www.itajos.com/X%20SEZIONE%20MEDITAZIONI/MEDITAZIONE%20RE%20E%
20REGINA.htm (in italiano) 
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Ha-Satana – Aggiornato 

Qui devo aggiungere una cosa. Ho studiato intensamente l'Ebraico perché dovevo 
invertire le maledizioni bibliche per questi rituali. Per favore sappiatelo. So che molti di 
voi si sono imbattuti in questo tipo di cose, come ho fatto io. Gli Ebrei cercano ancora 
di... ingannare noi Gentili. Alcuni sostengono che ci dovrebbe essere una differenza nella 
loro stupida bibbia tra "Satana" e "Ha-Satana". Questa è un'altra stronzata. "Satan" in 
Ebraico significa "nemico" e "avversario". L'Ebraico si legge da destra a sinistra ed anche 
la pronuncia - shin, tet ed infine nun. Questo si può trovare nella maggior parte dei 
dizionari di Ebraico. Il punto qui è che la lettera Ebraica hei insieme alla cosiddetta "heh", 
"hey", "hah", la quinta lettera dell'alfabeto Ebraico, spesso con la vocale ebraica dash 
sotto di essa significa "IL". Quindi "Satan" in Ebraico significa "nemico" e "Ha-Satan" in 
Ebraico significa "Il Nemico". C'è qualche differenza? 
Ovviamente NO. Questo è solo un altro tentativo di ingannarvi. Qui c'è un link che prova 
quanto dico: 
"Alcune lettere vengono usate per l'articolo, la congiunzione e le preposizioni. Tali lettere 
posso essere un prefisso ad un sostantivo. Ad esempio quando la lettra  ה (hey) è 
precedente al nome significa "il". Per cui mentre ץע (eyts) significa "albero", ץעה (ha'eyts) 
significa "l'albero". 
http://www.ancient-hebrew.org/42_lesson02.html 
Sebbene il significato qui sopra è dell' "Ebraico biblico", il prefisso hei è una parola 
standard per indicare "il" quando viene messo prima di un sostantivo. 

Ho postato questa informazione principalmente per chiarire qualsiasi concetto errato per 
le persone che hanno trovato questa robaccia online. Ho visto che imparare l'Ebraico non 
è come imparare, diciamo, il Francese, lo Spagnolo o anche il Russo. Cercano di 
renderlo il più ingannevole possibile, per ovvie ragioni. Nella maggior parte delle scritture, 
le vocali vengono omesse e si deve conoscere la parola Ebraica nel contesto in cui è 
usata per capire cosa viene scritto - in altre parole, crescere con il linguaggio, ossia 
essere un Ebreo. Difficile da imparare, ma non impossibile. 

La maggior parte dei Gentili non può leggere o capire l'Ebraico, l'Yiddish, etc. Le persone 
che devono sapere determinate cose naturalmente devono avere un interprete Ebreo per 
capirle. E' per questo che lo usano in maniera così diffusa tra di loro - per ingannare. 
Inoltre, i loro articoli e scritture non sono facilmente e prontamente disponibili nella 
maggior parte delle zone al di fuori delle loro, zone ad alta popolazione Ebraica. Ho 
imparato molto oltre che al solo linguaggio. Ho passato molto di tutto questo al Ministero 
di JoS e manterrò i gruppi informati di ogni cosa importante che troveremo. 

Ancora una volta, per cortesia controllate i gruppi ed i forum settimana prossima, perché 
pubblicherò un rituale molto importante affinché tutti partecipino. 

Vorrei anche aggiungere, cosa molto importante da ricordare, che gli Ebrei accusano noi 
Gentili di ogni cosa che loro stessi sono e fanno. Satana viene incolpato di ogni cosa che 
è nella bibbia, ma se si guarda con gli occhi aperti, il VERO "assassino e bugiardo sin dal 
principio" è quel dio Ebraico geova. Gli stupidi Xiani vengono ovviamente ingannati.  
Di nuovo il materialismo totale, di cui Satana viene incolpato. MA che cosa c'è di 
spirituale in quella stupida bibbia? NIENTE! Il Vecchio Testamento è una storia fittizia 
degli Ebrei, insieme alla supremazia Ebraica sui Gentili, allo sterminio di massa, ed al 
genocidio dei Gentili, ottenuto confiscando e requisendo le proprietà materiali dei Gentili, 
le proprietà ed anche donne e bambini innocenti che vengono obbligati ad essere schiavi 
per gli Ebrei che li conquistano dopo il brutale assassinio e sterminio di massa degli 
uomini Gentili, e naturalmente il Nuovo Testamento che non è altro che una serie di 
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racconti della vita di quel falso nazareno. Niente di spirituale - TUTTO MATERIALE. 

Anche la Hollywood Ebraica continua a mettere in scena la robaccia Xiana ed è molto 
intelligente a collegarla con dei temi emotivi e commoventi per risucchiare ogni giorno i 
credenti medi. Un esempio lampante è il film epico del 1959 "Ben Hur". Altri esempio 
sono il divertimento "da famiglia" come le serie tv ed i telefilm "La Casa nella Prateria" e 
cose simili che hanno temi Xiani combinati a drammi emotivi. Le due cose si uniscono 
per insinuarsi nella mente di una persona a livello inconscio, toccando emotivamente e 
spingendo verso quel folle nazareno. Le persone soccombono a questa robaccia 
continuamente e vengono catturate in essa. Questo è estremamente prolifico verso 
Pasqua. 

"Pasqua" è stata rubata da Astaroth. In origine era nota come "Ashtar". Questa vacanza 
coincide con l'Equinozio di primavera quando il giorno e la notte sono di uguale 
lunghezza. Nota come "Eastre" agli Anglosassoni. In quanto Dea della fertilità, venne 
associata ai conigli ed alle uova. I Xiani hanno rubato questa vacanza e ne hanno 
contorto il significato. Altri nomi includono: Easter, Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus 
(l'Estrus è quando un animale va in calore, la stagione degli accoppiamenti), Oestrus, 
Oistros ed Ostara. Inoltre "L'Agnello di Dio" venne rubato dal segno Zodiacale dell'Ariete, 
che ritorna ogni primavera. 
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Avventure di Fantasmi 

Un membro di JoyofSatan666 ha scritto: 
Proprio ora, sto guardando Avventure di Fantasmi e di solito non facevo caso a tutte le 
"cose" che incontravano. Adesso sto cominciando a chiedermi se le cose che catturano 
siano vere o meno. Qualcuno può aiutarmi per spiegargli le oltre 2.000 cose che stanno 
completamente sbagliando quando comunicano con i morti? 

Non conosco questo TV show? O documentario? Comunque, ho visto un paio di 
documentari che riguardavano delle persone psichiche che comunicavano con le 
persone trapassate. Perché vorresti spiegargli "oltre 2.000 cose che sbagliano"? 

Soltanto perché una persona non è un Satanista questo non significa che le sue 
esperienza psichiche siano sbagliate o non valide. Come ho scritto più di una volta, io ed 
un paio di altri Alti Sacerdoti di JoS abbiamo lavorato con le persone che sono all'Inferno 
in forma di spirito. Questo è avvenuto sotto la guida sia di Satana che di Lilith ed è stato 
un successo. Era un progetto a lungo termine ed io ho avuto molte esperienze. Mi sono 
sentita molto illuminata e compiaciuta quando ho letto, dopo che il progetto era finito, in 
un paio di libri sui "fantasmi" che gli autori hanno avuto delle esperienze uguali alle mie. 
Questo si aggiungeva ad un operazione fatta con altri AS di JoS, in cui comunicammo le 
nostre esperienze, che risultavano simili. 

La mia esperienza di lavoro con queste anime avvenne sotto la direzione di Satana e di 
Lilith come ho già detto. Questa esperienza fu specifica. Abbiamo tutti imparato molto. 
Ma, come ho notato nei libri ed anche nei documentari, le esperienze delle persone 
psichiche andavano oltre le mie. Ho anche notato in un libro che ho letto che l'autore 
aveva dei vuoti in cui non capiva cosa stava realmente accadendo. Io lo sapevo per 
esperienza. Non c'è bisogno di dire che ho imparato dal libro esperienze che non avevo 
mai avuto o non mi preoccupavo di avere, perché in un libro l'autore descrisse molte 
diverse varietà di comunicazione con le persone in forma di spirito. Il nostro lavoro era 
più specifico ed in certo senso limitato. 

Ricordate sempre, se una persona non è un Satanista... questo non significa che le sue 
esperienze non sono valide. Dovete tenere la mente aperta ed usare sempre la 
discrezione quando leggete dei libri o guardate la TV. 

Vorrei anche aggiungere che le persone che sono morte sono esseri umani proprio 
come noi, a meno che ovviamente non si incontri un alieno o un'altra anima. Lo stesso 
accade per gli animali. Anche gli animali hanno delle anime con tanto di chakra e di ali. 
Quando si muore, si rimane come si era quando si aveva un corpo. Non si avanza con 
nessun potere, tranne il fatto di essere in grado di comunicare telepaticamente molto 
meglio di quando si aveva un corpo. L'anima ha il potere di sentire, vedere e così via, 
come sanno la maggior parte delle persone. La maggior parte della anime si reincarna, 
alcune immediatamente, ma, come nella vita, le esperienze sono diverse per ognuno. 
Ricordate sempre che un'anima umana che non si è reincarnata e sta vagando sul piano 
astrale è un essere umano, proprio lo come siamo noi, ed ha coscienza, sentimenti, ed 
emozioni. Le anime umane che vagano in astrale non sono diverse da noi che abbiamo 
un corpo. Possono essere gentili; possono essere degli idioti, utili o malefici. Non è 
diverso dalla vita quotidiana. Alcuni sono persi, alcuni sono confusi, ed ho già scritto 
delle anime di livello 2 che sono coscienti di possedere dei poteri, spesso persone che 
hanno lavorato sulle loro anime quando erano in forma fisica … "streghe". 

Le persone fra noi che meditano ed hanno delle anime più potenti sono come un faro 
illuminato sul piano astrale. Quando si muore, si può vedere il faro di luce emanato 
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dall'anima potenziata molto più facilmente di quelli di noi che sono in un corpo vivo. 
Vengono attirati da noi. Ricordate solo che se incontrate un umano in forma di spirito, è 
un essere umano non molto diverso da quelli di noi che sono fisicamente vivi. L'unica 
differenza è che temporaneamente non ha un corpo fisico. In uno dei libri che ho letto, 
l'autore diceva come provasse emozioni fortissime ed alcuni bisogni quando era in una 
zona abitata da anime che non si erano ancora reincarnate, a causa di alcuni problemi 
che le mantenevano lì che non erano stati risolti. Questa è una ragione comune per cui 
un'anima rimane in un luogo e non si reincarna. L'autore non comprendeva i sentimenti 
che credeva fossero i suoi. In realtà, i sentimenti ed i bisogni erano quelli degli umani in 
forma di spirito. Raccogliere le emozioni fa certamente parte della telepatia. 

Vorrei anche aggiungere che le persone che sono nate con poteri psichici avanzati li 
hanno sviluppati in vite precedenti. Le persone in forma di spirito non possono avanzare 
senza un corpo fisico. L'universo è vasto e non tutte le anime sono umane, come viene 
descritto nel libro, ma purtroppo ancora molti confondono tutto questo con Satana e 
"L'Inferno" e sono fuori strada, specialmente sulle anime nocive [umane, o meno] che 
cercano di creare danno agli esseri viventi. A causa di secoli di ignoranza propinata dal 
xianesimo e dagli insegnamenti spazzatura collegati che hanno sistematicamente 
rimosso la conoscenza spirituale, il nemico è libero di giocare sulla mancanza di 
conoscenza e di promuovere le sue bugie su Satana. Per qualsiasi esperienza negativa, 
ogni incontro dannoso, altre cose che potete immaginare, viene sempre data la colpa a 
Satana o ai "Demoni". Satana ed i suoi Demoni non hanno nulla a che fare con questo 
genere di cose. 

Come ho detto prima, Satana è responsabile verso le anime che sono a lui dedicate, o 
che hanno trascorso vite passate con lui. Vengono protette. Non vengono lasciate a 
vagare sul piano astrale o alla mercé di altre entità che vogliono danneggiarle. Ricordo 
anche un'altra esperienza di cui ho sentito parlare. Era una cosa triste, perché la vedova 
non ne aveva idea, ma quando suo marito stava morendo all'ospedale, si spaventò e gli 
disse che "vedeva dei Demoni". Io so con certezza che Satana ha dei Demoni 
messaggeri per i compiti minori. Ovviamente, quest'uomo era stato con Satana in vite 
precedenti. Molti di noi sono stati con Satana per secoli. Dato che la donna non lo 
sapeva, la cosa la disturbò. Ho sentito anche di una terza persona, molti, molti anni fa. I 
Demoni si mostrarono per portarlo all'Inferno e per proteggerlo. L'uomo era soltanto una 
persona media per cui vennero soltanto dei Demoni messaggeri. 

Quando una persona è un'anima d'élite, spesso sono Satana stesso o Lilith che lo 
scortano personalmente. Ho chiesto ad una delle anime elitarie con cui ho lavorato della 
sua esperienza di morte. Inghiottì una capsula di cianuro e mi disse che sia Satana che 
Lilith ed altri due Demoni di Alto Rango si manifestarono, presero la sua mano astrale, e 
lo tirarono fuori dal suo corpo. Se ne era già andato quando le persone presenti 
cercarono di rianimarlo. 
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Come Mai le Cose Sono Sfuggite Così di Mano? 

Un membro di JoyofSatan666 ha scritto: 
Sono curioso di sapere, se qualcuno conosce la storia, come il Xianesimo (e l'Islam) 
sono diventati così grossi? Capisco che la chiesa cattolica una volta aveva la sua ancora 
in Italia e fece delle cose orribili per farla crescere, ma come ha fatto a diventare dal 
primo piccolo nucleo di sole poche centinaia di persone, una religione di dimensioni 
ragguardevoli? 

'Là fuori' c'è una guerra che infuria, che coinvolge altri mondi, e si estende in diverse 
zone della nostra galassia. I grigi hanno fatto un patto con il Vaticano - benessere e 
potere in cambio di anime. Questa è una cosa. Tutto ha a che fare con il potere occulto, 
insieme anche alla razza. Oltre agli stermini di massa ed alle torture di Gentili, la 
conoscenza spirituale venne rimossa a forza. E' questo che il Xianesimo e l'Islam 
riguardano. La conoscenza spirituale venne rimossa con la forza, e sostituita con 
robaccia senza senso. Questo è analogo ad un senso che viene tolto ad una fazione che 
è in guerra, diciamo uno dei cinque sensi, ed il nemico che li possiede tutti e cinque ha 
un ovvio ed evidente vantaggio. La fazione che ne ha quattro, o meno, ovviamente 
perderà. 

Nel nostro caso è il sesto senso che è stato rimosso insieme alla conoscenza che lo 
riguarda. Al suo posto, come ho già scritto sopra - sono state messe infinite sciocchezze 
senza senso e bugie per sostituirlo. L'inquisizione giunse anche al punto di uccidere i 
pronipoti ed altri discendenti dei cosiddetti "eretici". Questo accade perché il "potere 
magico" è ereditario. Questa fu una grande vittoria per il nemico, in maniera non diversa 
dal comunismo in cui vengono commessi degli stermini di massa per spazzare via ogni 
ricordo delle generazioni precedenti che erano una minaccia. Poi, la conoscenza occulta 
viene mantenuta nelle mani di poche persone, principalmente Ebrei al top [che hanno 
anche il controllo del Vaticano ed anche dell'Islam nei punti chiave]. 

Questo venne completamente ottenuto con l'aiuto dei grigi che odiano gli umani e dei 
loro superiori rettiliani, ed è stato eseguito dagli Ebrei che sono legati a loro. Se si fa una 
sufficiente ricerca, ci sono molti dipinti di quel periodo che dipingono un inusuale 
quantità di attività UFO. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ci fu anche in quel 
periodo un'elevata attività UFO quando entrambe le fazioni opposte, la nostra di Satana 
[Nazionalsocialismo] contro il nemico [comunismo] furono faccia a faccia. La maggior 
parte di voi conosce anche l'incidente di Roswell del 1947, in cui i grigi nemici furono 
molto fiduciosi insieme agli incidenti successivi alla Seconda Guerra Mondiale che li 
coinvolsero. 

Ho inserito tempo fa un link a youtube, ma è stato chiuso [che novità!]. Per chi non 
avesse visto questo video, eccolo ad un altro link : 
http://www.youtube.com/watch?v=R7kcW      t02fnk&list=PL54952C23C765D3F4 

Se non riuscite a trovarlo, se lo chiudono nuovamente, cercate "Ancient Aliens S02E05" 
oppure "Aliens and the Third Reich". Probabilmente il link che ho dato funziona. 
Naturalmente il video contiene sempre i soliti insulti, ma è molto rivelatore. La nostra 
fazione [Satana, l'Impero di Orione] lavorava con i Nazisti. L'altra fazione - i grigi nemici - 
lavoravano per il comunismo. Hitler contro Stalin. 
Nella Seconda Guerra Mondiale i fatti raggiunsero un picco senza precedenti nella 
storia. 

Se ci fate caso nel corso della storia, anche di secoli indietro, i grigi - il lato 
Comunista/Xiano - hanno sempre odiato gli esseri umani, li hanno sterminati in massa e 
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li hanno schiavizzati brutalmente. L'Islam non è diverso. Sono anche dei prolifici bugiardi 
ed ingannatori, che cercano di usare, manipolare e promuovere slogan "d'amore", 
"uguaglianza" e "fratellanza" e "migliori condizioni di vita"; "una vita migliore" per 
intrappolare moltissime vittime. Questo fa in parallelo ai loro programmi "d'amore" e 
"pace" che ricorrono ad infiniti stermini di massa, torture, guerre, ed alla distruzione della 
vita umana e dello spirito per portare a compimento il loro progetto di schiavizzazione 
del mondo intero. 
Citazione del Talmud Ebraico: 
Simeon Haddarsen, 56-D: "Quando il Messia verrà ogni Ebreo avrà 2800 schiavi". 

Questo fatto ha fatto tira e molla per moltissimo tempo e non ha ancora finito. Inoltre, 
ogni fazione possiede i propri umani che lavorano qui. So che la maggior parte delle 
persone dalla parte di Satana sono nate con determinate marchiature. Il nemico lo 
sapeva già molto tempo fa ed ha dato un nome a questi marchi, "i marchi delle streghe" 
che significavano morte automatica se venivano scoperti. Per quanto riguarda i nostri 
leader, la maggior parte di essi fu contattata da Satana già nei primi anni di vita, prima 
dell'età del loro ritorno di Saturno a 29-30 anni. Satana aveva le sue anime, quelle che 
sono state con lui per molte vite, anime d'élite che ottengono le posizioni più di potere 
nel mondo come Adolf Hitler, la reincarnazione di Ramesse II, una figura storica nota e 
molto potente ed un faraone. Alcuni degli altri massimi Leader del Terzo Reich erano 
anch'essi reincarnazioni di importanti faraoni. L'importanza e lo status che si ottiene in 
una vita precedente di solito arriva in maniera molto più facile nelle vite successive - 
anime elitarie. 

Spero che quanto detto sopra risponda alle vostre domande. I programmi Xiano ed 
Islamico di spazzatura includono molto più di tutto quello che ci viene detto sulla storia 
umana e su questa terra. Si devono fare delle ricerche e degli studi per imparare a 
pensare fuori dagli schemi che ci vengono dati. So che ci sono delle persone che 
prendono tutto questo alla leggera o se ne infischiano, ma è una cosa terribilmente 
seria. Dobbiamo raggiungere quante più persone possibile e lavorare per distruggere i 
programmi del nemico denunciando il Xianesimo ed il suo gemello, il comunismo. Il 
nostro intero futuro è online. 

Vorrei anche aggiungere che nonostante la campagna nemica per distruggere tutta la 
conoscenza spirituale Gentilizia, una parte di essa ancora sopravvive. In Russia e nel 
Caucaso esiste la conoscenza di uno spirito protettivo e benevolo di secoli fa che veniva 
riverito moltissimo, il cui nome era "SHAYTAN". Si fa riferimento a tutto questo nel libro 
nel capitolo su Almasty: 
The New Soviet Psychic Discoveries: A First-Hand Report on the Startling Breakthroughs 
in Russian Parapsychology Paperback – 1 September 1979 di Henry Gris e William Dick. 
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Come Festeggiare Halloween 

Un membro di Teens4Satan ha scritto: 
Halloween sta arrivando e Satana mi ha insegnato qualcosa sulla falsa festa dei morti 
Xiana (che dipinge i morti in una maniera orribile e irrispettosa). Ma voglio celebrare quel 
giorno senza insultarlo, come posso farlo???? Mi posso mascherare con l'intenzione di 
non farlo per scopi Xiani? O devo evitarlo e sedermi intorno ad un tradizionale falò 
Satanico con poche persone? 

Halloween è di gran lunga la mia festa preferita. Sentitevi liberi di godervela e di 
festeggiare. L'unica cosa da evitare è mettersi qualche costume da "diavolo" con le 
corna o altre cose che prendono in giro Satana. Usate la fantasia. Di solito io mi 
dipingevo la faccia da scheletro quando ero molto più giovane e mi mettevo un cappello 
nero e facevo una parrucca con le fasce dell'albero di natale e poi mi mettevo una lunga 
veste nera. Inoltre, non c'è nulla di sbagliato a mettersi delle maschere terrificanti o da 
fantasma o altre cose, fintanto che non indossate un costume da diavolo che prende in 
giro Satana. Qualsiasi altra cosa va bene. Guardate film horror, divertitevi con gli 
scherzi... godetevela! 
Qui c'è un estratto di un articolo che ho scritto molti anni fa su Halloween: 

*** 

Scopriamo le carte. Sapete che se il nazareno non fosse uno scherzo così triste, con 
tutto il sangue e il macello, in realtà è spaventoso. 

Per i principianti, si può fare una croce di legno leggera, vuota al suo interno, con una 
porticina scorrevole dove possono essere inseriti i dolcetti o altre cose. Oltre che a 
fungere da recipiente per i dolci, la croce può essere usata per difendersi da quelli che, 
per pigrizia, vorrebbero rubare i dolcetti guadagnati in maniera legittima piuttosto che 
andare porta a porta. Si può indossare una corona di spine al neon, collegata ad una 
batteria da nove volt, che lampeggia, con delle luci che girano intorno alla testa in diversi 
colori. Un'altra batteria può alimentare un piccolo ma potente altoparlante che spara 
musica dell'organo della chiesa, che ogni tanto viene interrotta "avete sentito la buona 
novella?" "Lui soffre, voi ci guadagnate" "Sei stato salvato?" "Gesù ti ama" "Questo è 
mio figlio di cui mi compiaccio". In questo modo le persone possono sentire il nazareno 
che arriva isolato per isolato e preparare il cestino di caramelle sulla porta. Ci si può 
appendere una targhetta sulla schiena "CALVARIO O SCHERZETTO!". Dei finti tubi di 
sangue possono essere agganciati ai palmi delle mani con cui schizzare le persone che 
rifiutano di inserire dolcetti nella porticina della croce. Il sangue finto può anche imitare le 
stigmate ed altre cose. Se si vuole essere davvero sofisticati, si può aggiungere una 
frusta. 

*** 

Halloween è un momento stupendo dell'anno ed è una festa che esalta la creatività 
personale. Halloween è anche un buon momento per comunicare con il mondo degli 
spiriti. Questo è un fatto scientifico perché la terra si allinea in una determinata maniera 
che rende la comunicazione con gli spiriti molto più facile. 
Divertitevi tutti, HAIL SATANA ed un buon Halloween a tutti! 
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Se l'Olocausto Era Falso, Come si Spiegano i Molti Cadaveri ? 

Più ricerche faccio su questo argomento e sugli altri inganni Ebraici, e più diventa 
seccante. Anche qui, queste affermazioni sono SUPRMAZIA EBRAICA. Tutti hanno 
sentito parlare di quello stupido Auschwitz e di argomenti collegati, ma quanti hanno mai 
sentito parlare di Kolyma? Ovviamente, non importa cosa è accaduto ai non Ebrei. 
QUANTI GENTILI HANNO PAGATO LE RIPARAZIONI? Quanto spazio TV hanno mai 
avuto i campi di lavoro/morte COMUNISTI? Quasi ogni settimana danno qualche film 
idiota, documentario o cosa simile che insulta Adolf Hitler, il Terzo Reich o che solleva 
ulteriori bugie sugli Ebrei come quella robaccia stupida su Auschwitz. Quasi nessuno 
ascolta nulla degli infiniti ed orrendi crimini che gli Ebrei hanno perpetrato ai Gentili sotto 
il loro sistema del comunismo. Inoltre, posso aggiungere, gli Ebrei sono violenti ed 
estremamente egoisti per natura e perseguitano anche le loro stesse genti. Potrei 
ampliare molto questo argomento, ma qui ho troppo poco spazio. Farò degli articoli 
completi. 

Vorrei anche aggiungere, oltre ai violenti e brutali crimini commessi dagli Ebrei con il loro 
comunismo, che abbiamo anche quella robaccia "religiosa" che fa la sua parte. Molte 
persone qui e molte persone che arrivano qui hanno dei seri complessi, o li avevano, a 
causa della robaccia Ebraica aliena che si maschera da "religione" e "spiritualità". Quante 
persone hanno orribilmente sofferto a causa di questo??? Questo gemello del 
comunismo, che è il Xianesimo, ha sterminato in massa milioni su milioni di uomini 
innocenti, di donne e bambini, alcuni ancora in fasce, prima di tutto con l'Inquisizione. 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Inquisizione.htm 
http://see_the_truth.webs.com/Inquisition.html 

Oltre al fatto che la religione Xiana in sé è un programma Ebraico, l'Inquisizione era 
gestita da Ebrei. Il Malleus Malficarum detto anche "Il Martello delle Streghe" era firmato 
da Ebrei. Quasi tutti gli inquisitori ed i loro superiori erano anch'essi Ebrei. Quindi non 
serve nemmeno approfondire cosa riguarda l'Islam. La maggior parte delle persone sa 
già quanto demente e FOLLE sia questo programma, per non menzionare ANCORA i 
milioni DI ASSASSINI e le infinite vite ed anime che sono state distrutte. 

Una volta che il loro programma comunista collassa, allora i Xiani arrivano ed invadono 
quasi immediatamente, ed il gemello Xiano del comunismo torna al suo posto come le 
pulci su un cane. Prendete ad esempio l'Albania - persone che hanno sofferto in maniera 
inimmaginabile sotto il comunismo - in cui la robaccia xiana è tornata al suo posto nel 
giro di settimane, o meno. Una delle prime cose che questa invadente spazzatura fa è di 
accertarsi che il libro di magia Ebraico, la sacra bibbia, venga tradotto in Albanese. 
Questo serve ad assicurarsi che la popolazione resti sotto il controllo degli Ebrei, in un 
modo o nell'altro. 

Non potrebbe fregarmene di meno di ciò che accade ad ogni fottuto Ebreo. I numerosi 
pogrom ed altra violenza diretta a questa gentaglia, ripetutamente e per secoli in quasi 
ogni zona del mondo, fu seriamente provocata. Non è assolutamente nulla a confronto di 
ciò che si meritano. Quante vite questa razza maligna ha intenzionalmente rovinato? Si, 
si, supremazia Ebraica … i Gentili non sono importanti, non è vero? Basta solo guardare i 
media per averne una prova. 

Il seguente è un estratto proveniente da 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Holocaust_Hoax.html 

I corpi morti [estremamente magri] accatastati erano una conseguenza del TIFO. Il tifo è 
una malattia che deriva dai pidocchi. Causa una diarrea pesante, continua ed acquosa e 



31  

questo causa la disidratazione molto rapidamente. E' prevalente nelle zone in cui ci sono 
molte persone insieme, come nei campi di concentramento. I corpi morti di solito si 
gonfiano per via dei gas intrappolati nei polmoni e negli intestini. Se i corpi fossero stati 
'gassati' come sostengono gli Ebrei, sarebbero stati gonfi. 

Inoltre, per quanto riguarda i molti prigionieri con le teste rasate a zero, era un tentativo di 
salvargli la vita perché i pidocchi erano un'epidemia, ed essi vivono nei capelli dei loro 
ospiti. Se questi fossero stati 'campi di morte' allora perché preoccuparsi di salvarli? Le 
cataste di scarpe che si vedevano erano la conseguenza del fatto che ai prigionieri 
venivano dati degli zoccoli per mantenere i piedi in migliore forma e con una migliore 
igiene. 

Verso la fine della guerra i bombardamenti alleati delle ferrovie e di altri mezzi di 
trasporto impedirono al cibo di raggiungere i prigionieri e molti morirono di fame, oltre che 
all'epidemia di tifo. Se guardate da vicino ed osservate, vedrete che alcuni prigionieri non 
erano infatti magri e disidratati, ma sani alla fine della guerra. Alcuni campi vennero 
colpiti più duramente di altri. 

Per leggere di più suggerisco :  

http://dawn666blacksun.angelfire.com/Holocaust_Hoax.html 

http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Real_Holocaust.html 
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Gesù Ebreo 

Questa inutile spazzatura era fittizia. La ragione per cui ne parlo sul sito è perché egli è 
reale nella mente di molti popoli, ed il blocco che lascia credere in questa cosa deve 
essere rimosso prima che la vittima possa essere spiritualmente libera. E' una potente 
forma pensiero, e ci sono degli alieni nemici [Satana mi ha detto questo] che si danno il 
cambio per impersonarlo. La blasfemia dello "spirito santo" è un'altra, e l'ho inclusa 
scrivendo la dedica, perché è prova che una persona è molto seria dedicando la propria 
anima a Satana, perché questo è "l'unico peccato che non si può perdonare" secondo la 
stupida bibbia. Agisce anche come pulizia spirituale. 

I molti dipinti antichi del nazareno sono di un modello e nulla più, che serviva da guida 
per far ascendere il serpente kundalini, in differenti posizioni e con l'alone, che è la luce 
dell'anima che si irradia da un serpente che è risalito. Inoltre quella stupida figura sulla 
croce - il crocifisso - è un'altra guida. Ha a che fare con il magnum opus ed il fissaggio 
dell'energia del serpente nell'anima, quindi ecco i chiodi. E' un'allegoria completa che gli 
Ebrei hanno preso [nella loro corsa per il dominio del mondo e nel loro usurpare la 
conoscenza occulta/spirituale ed il potere] ed hanno pervertito per i loro scopi. Tutta la 
conoscenza spirituale ed occulta fu sistematicamente rimossa e rimpiazzata dal 
Xianesimo e dall'Islam. 

Ho quindi incluso un articolo, qui sotto, che dice molte cose di buon senso su quel folle 
personaggio nazareno, che fu concepito dagli Ebrei affinchè i Gentili lo aderassero in 
maniera servile, ed è anche una distrazione in modo che non si lavori sulla propria 
anima. 

Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich - http://www.joyofsatan.org  
(http://www.itajos.com in Italiano) 

--------------------------------------------------- 

R: Gesù 
Gio 9 Ott 2014 - 5:51 pm (PDT) Postato da: "Garrett Mullins" mullinsgarret  
Gesù era un essere reale ed era solo un rabbioso ipocrita? O è completamente falso, lo 
chiedo perché ho pensato che il sito dice che non era reale, ma quando ci si dedica lo si 
rifiuta. Inoltre, anche perché ho letto online che alcuni esperti e deisti credono che non 
fosse per nulla reale.  

--------------------------------------------------- 
 

*Per cortesia notate che l'articolo qui sotto è sta to scritto per un pubblico bianco, ma 
è molto informativo. 

L'Oltraggio Senza Vendetta: L'Esistenza di Cristo non è Sostenuta da Prove Storiche - di 
Ben Klassen 

Nel precedente materiale è stato provato piuttosto bene, oltre ogni dubbio, che il Xianesimo 
è una filosofia o insegnamento suicida. Se viene preso seriamente dai suoi seguaci, li 
distruggerà, e se un'intera razza o nazione lo prende sul serio e cerca onestamente di 
seguire gli insegnamenti del Sermone del Monte, allora quella nazione si distruggerà da 
sola. La grande nazione Romana, la civiltà più fine prodotta dalla Razza Bianca nel periodo 
classico, nei primi secoli d.C. prese sul serio il Xianesimo e si autodistrusse, per non 
risorgere mai più. Da dove ebbe origine il Xianesimo? Se leggiamo la Bibbia Ebraica, il 
Vecchio Testamento ed il Nuovo Testamento, non troveremo le risposte corrette. Il fatto è 
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che il Xianesimo è, ed era, una creazione Ebraica, sognata, composta e promossa dalla 
gerarchia della razza Ebraica, dagli Anziani di Sanhedrin stessi. 

Esso è, infatti, un insegnamento non sacro progettato per deviare e confondere l'intelletto 
Bianco Gentilizio e per fare sì che egli abbandoni la sua vera responsabilità di fare ciò per 
cui la Natura l'ha creato. E' un atteggiamento innaturale e completamento pervertito verso 
l'ambiente naturale circostante che la Natura ci ha fornito. Sebbene il suo impatto 
completo distrusse completamente l'Impero Romano in meno di due secoli dopo che 
divenne la religione adottata da Roma, oggi è ancora un'influenza imponente che sta 
come un'ombra sugli affari ed i pensieri del mondo. E' quindi importante che rintracciamo 
la sua origine, nonostante il fatto che molte prove siano state deliberatamente distrutte e 
siano stati messi molti ostacoli sulla strada per considerare obiettivamente le prove che 
ancora sopravvivono. 

Chiunque recuperi i propri sensi ed osservi tali prove vedrà che la sua origine è molto 
diversa da ciò che i nostri padri della chiesa oggi ci vorrebbero far credere. Tuttavia, 
prendiamo il valore di facciata che i padri della chiesa e la "Sacra" bibbia oggi ci stanno 
insegnando. La prima pagina del Nuovo Testamento, Matteo 1, rende immediatamente 
chiaro che Gesù era un Ebreo e traccia la sua genealogia fino ad Abramo attraverso 
Davide e Giuseppe fino a Cristo. In un altro punto fornisce la genealogia di Maria, e si 
assicura che siamo tutti coscienti che anche lei è un Ebrea. 

Qui viene rivelata immediatamente la prima contraddizione principale, ossia se Gesù era 
Figlio di Dio come potrebbe essere anche figlio di Giuseppe? Tuttavia, ammettiamo che 
fosse possibile, guardiamo adesso i discepoli di Gesù e gli apostoli e troviamo che Matteo, 
che si suppone abbia scritto il primo libro del Nuovo Testamento, era chiamato anche Levi, 
figlio di Altheus ed era, come molti Ebrei, un riscossore delle tasse a Cafarnao. Vediamo 
che l'Apostolo Marco, che ha scritto il secondo libro del Nuovo Testamento, era chiamato 
anche Giovanni Marco, figlio di Maria, nel cui nome a Gerusalemme i primi Xiani si 
radunarono ed era cugino di Barnaba. Soprattutto vediamo che Marco era anche un 
Ebreo. Veniamo adesso a S. Luca, che probabilmente è l'unico Gentile in un gruppo di 
dodici.  

Gli storici lo vedono come un medico Gentile. Tuttavia era sotto il completo controllo di 
Paolo, che era un proselita Ebreo, e Luca trascorse la maggior parte della sua vita come 
discepolo viaggiando in compagnia di Paolo, l'Ebreo. Veniamo adesso all'Apostolo 
Giovanni che vediamo essere anch'esso un Ebreo, insieme ai suoi fratelli Pietro e 
Giacomo. Veniamo adesso all'Apostolo Paolo, che ha cambiato il suo nome dal vero nome 
di Saulo, nato a Tarso, di genitori Ebraici, un uomo che fu cresciuto nelle stretta tradizione 
Ebraica dei Farisei del tempo. Dei 27 libri del Nuovo Testamento, fu Paolo che è 
accreditato di averne scritti 14 e quindi di aver scritto oltre metà del Nuovo Testamento 
stesso. 

E così via. I 12 discepoli che Cristo si suppone avesse, sono tutti Ebrei con la possibile 
eccezione di Luca che come abbiamo notato è sotto l'influenza di Paolo. E' molto più che 
strano che, secondo il Nuovo Testamento stesso, gli scrittori, predicatori ed apostoli di 
questo "Nuovo Insegnamento", così come il suo supposto fondatore, siano tutti Ebrei con 
pochissime eccezioni. E' molto più che strano che anche gli stessi Ebrei non abbiano mai 
accettato questi insegnamenti altamente suicidi ma furono tremendamente attivi nel 
promuoverlo e propinarlo ai Gentili in generale, e nella nazione Romana in particolare. 
Non dubitiamo che questi personaggi Ebrei furono fanaticamente attivi per promuovere i 
nuovi insegnamenti suicidi del Xianesimo, né dubitiamo che ci fossero non solo centinaia 
ma migliaia di aiutanti Ebrei che erano la "mano nascosta" che promosse la diffusione di 
questo insegnamento tra i Romani ed i Gentili nell'Impero Romano. 
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Tuttavia ci sono seri dubbi che tale personaggi di Gesù Cristo abbia mai realmente 
vissuto, e c'è tuttavia una prova schiacciante che indica che non esiste, ma fu frutto 
dell'immaginazione degli Ebrei. L'inizio dell'era Xiana vide Roma vicina al picco della sua 
civilizzazione. La sua supremazia, nel mondo allora conosciuto, era quasi senza rivali ed 
era l'inizio di un lungo periodo di pace. Per essere specifici, la Pax Romana durò 
approssimativamente 200 anni ed ebbe inizio con il regno di Cesare Augusto. Roma era 
altamente istruita, c'erano molti grandi scrittori, studiosi, storici, scultori e pittori, per non 
menzionare altri uomini eccellenti nella filosofia e nell'apprendimento. 
E' anche molto strano che nonostante la grande commozione e la fanfara che si suppone 
abbiano circondato la nascita di Cristo ed anche la sua crocifissione (secondo la bibbia), 
non troviamo un solo storico o un solo scrittore di quel periodo che trovò il tempo di fare 
una nota in tutte le sue scritture. Al di fuori delle scritture bibliche prefabbricate, nessuno 
storico Romano, nessuno scrittore Romano, e nessun commediografo Romano hanno 
lasciato la più piccola traccia di avere conoscenza di questo supposto grande più di tutti i 
grandi, che stava fra la gente e predicava ciò che si sostiene sia il più grande di tutti i 
vangeli. 

Sebbene Cesare lasciò delle imponenti scritture che ancora oggi esistono e possono 
essere studiate a scuola dai nostri ragazzi e ragazze, lo stesso Cristo, che si suppone 
avesse il messaggio più grande da consegnare ai posteri che il mondo abbia mai 
conosciuto, non ha lasciato il più piccolo pezzo di carta con scritta una sola parola. Questo 
viene in effetti confermato dalla letteratura biblica che conferma e menziona soltanto che 
una volta egli scrisse sulla sabbia. Oggi possiamo ancora studiare le grandi orazioni di 
Cicerone e le sue scritture. Ha lasciato oltre 800 lettere che possiamo ancora oggi 
studiare. 

Possiamo studiare interi libri di ciò che Marco Aurelio scrisse, possiamo studiare ciò che 
scrissero Aristotele, Platone e molti altri che erano contemporanei al primo inizio dell'era 
Xiana, o la precedevano. Ma stranamente non c'è una sola parola scritta che possa 
essere attribuita e Gesù Cristo stesso. Inoltre, i Greci ed i Romani di quel periodo ed 
anche del periodo immediatamente precedente o successivo, avevano sviluppato l'arte 
della scultura ad un livello molto fine. Vediamo dei busti di Cicerone, di Cesare, di Marco 
Aurelio ed innumerevoli altri dignitari Greci e Romani anche di minor peso, ma nessuno 
sembrò aver pensato fosse abbastanza importante fare una scultura di Gesù Cristo. 
Senza dubbio la ragione è che non c'era alcun modello in quel periodo. 

Senza dubbio c'erano molti artisti capaci e pittori in quel periodo, ma nuovamente e 
stranamente nessuno si preoccupò o si interessò di dipingere un ritratto di questo 
supposto grandioso insegnante, che nei fatti si proclamò il Figlio di Dio venuto in terra. Ma 
non fu mai fatto nessun quadro di tale uomo che, ci viene detto, radunò grandi moltitudini 
intorno a lui e causò grande costernazione e paura anche a Re Erode di Giudea stesso. 

Ora, tutto questo è molto, molto strano quando, come dice la Bibbia, la nascita di Gesù 
Cristo fu circondata da grandi fanfare e grandi proclami. Gli angeli proclamarono la sua 
nascita. Un stella eccezionalmente luminosa puntava verso il suo luogo natale. Matteo 2:3 
dice: "Quando Erode, il re, aveva sentito queste cose era preoccupato e tutta 
Gerusalemme insieme a lui". E' difficile pensare, leggendo questo, che nessuno sapesse 
del fatto che il Re degli Ebrei, il grande Messia, era nato, perché ci viene detto nei 
precedenti versi che l'Uomo Saggio andò da Re Erode stesso dicendo "Dov'è quello che è 
nato Re degli Ebrei, perché abbiamo visto la sua stella ad Oriente e siamo venuti per 
adorarlo". Evidentemente l'evento era addirittura illuminato da una stella luminosa in cielo. 

In ogni caso, Re Erode - ci viene detto in Matteo 3 - era talmente preoccupato che inviò 
l'Uomo Saggio a Betlemme per cercare diligentemente il giovane bambino per portarglielo, 
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così che senza dubbio avrebbe potuto ucciderlo. Man mano che la storia si dischiude 
impariamo che Giuseppe fu avvertito di questo e silenziosamente fuggì nella notte 
portando con sé sua moglie, il bambino ed un asino e partì per l'Egitto. Quando Erode vide 
che era stato ingannato disse che "era estremamente arrabbiato ed inviò una missione per 
uccidere tutti i bambini che erano a Betlemme, ed in tutte le coste vicine, dai due anni di 
età in giù". Ora, questo è un atto tremendamente drastico per un Re, ossia uccidere tutti i 
bambini di una terra che avevano meno di due anni. Anche qui, è difficile sostenere che la 
nascita di Gesù fosse passata inosservata, senza annunci ed inosservata, secondo la 
storia della bibbia. 
E' comunque molto, molto strano che questo atto di Erode, così crudo e criminale, non sia 
stato registrato da nessuna parte dagli storici o negli scritti di nessuno dei numerosi 
scrittori del tempo. Tutto ciò che abbiamo sono le affermazioni di queste persone che 
scrissero il Nuovo Testamento. Infatti, chiunque scrisse il Nuovo Testamento inventò così 
tante cose che sono inconsistenti rispetto ai fatti, che è stato fatto un errore piuttosto 
evidente mettendo in mezzo Re Erode nella storia. La storia ci dice che nell'anno 1 d.C. 
quando Cristo si suppone che sia nato, Erode era già morto da quattro anni. E' un po' 
difficile che sia stato disturbato o molto arrabbiato per la nascita di qualcuno nell'anno 1 
d.C. 

Ci sono ulteriori grandi prove che Matteo, Marco, Luca e Giovanni non scrissero mai 
nessuno di questi capitoli che si suppone siano attribuiti a loro. Ciò che le prove storiche 
rivelano è che sono stati scritti molto più tardi, e non nel periodo in cui si suppone che 
Gesù disse tutte quelle cose, ma da qualche parte tra 30 e 50 anni più tardi da parte di 
una persona o di persone sconosciute. Inoltre, quando confrontiamo i primi quattro libri del 
vangelo l'uno con l'altro, dato che dovrebbero raccontare più o meno la stessa storia, 
vediamo che si contraddicono l'uno con l'altro in così tanti dettagli che bisogna leggerli per 
poterli vedere tutti. Non ho né il tempo né lo spazio né l'inclinazione per cercare tutte 
queste contraddizioni. Sono troppe. Non contesto che fa una grossa differenza il fatto che 
ci sia mai stato un personaggio Ebraico di nome Gesù Cristo che portò alla creazione di 
una nuova religione da propinare ai Gentili per la loro distruzione. Il punto è che, in ogni 
caso, sono gli Ebrei che collettivamente hanno creato e promosso questo nuovo 
insegnamento alla civiltà Romana, distruggendola. 

Nonostante tutto, sono schiaccianti le prove che queste idee erano precedenti di molto 
all'era Xiana e che non fu Cristo a tirarle fuori, ma una setta Ebraica chiamata Esseni che 
viveva sulle coste del Mar Morto. Sono stati loro che fecero evolvere le idee contenute nel 
Sermone del Monte, ma che sono state attribuite a Cristo. Non solo avevano fatto evolvere 
le stesse idee esposte in Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma le parole, la fraseologia e le 
frasi stesse erano le stesse e precedevano il presunto periodo del Sermone del Monte di 
un periodo compreso tra 50 e 150 anni. 

Gli Esseni erano un gruppo religioso Ebraico che viveva  tra il primo secolo a.C. ed il 
primo secolo d.C circa. Ci sono fonti importanti delle loro scritture contemporanee dello 
storico Josephus ed anche del filosofo Philo. Vengono anche menzionate da altri scrittori 
Greci e Romani di quegli anni da cui i loro insegnamenti religiosi vengono rivelati in 
considerevoli dettagli. Tuttavia, negli ultimi vent'anni, le migliaia di Rotoli del Mar Morto, 
molti dei quali sono stati scritti dagli stessi Esseni, rivelano un enorme quantità di visione 
nei loro insegnamenti religiosi, e soprattutto rivelano che erano precedenti ed anteriori al 
Sermone del Monte, parola per parola, in modo che i cosiddetti "nuovi" insegnamenti di 
una figura che si suppone sia comparsa dal cielo nell'anno 1 d.C. e predicava tra gli anni 
30 e 33 d.C. non erano né nuovi né originali. 

Inoltre comprendiamo che gli Esseni erano notevoli per la loro società comunista, la loro 
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estrema pietà e purezza e la loro pratica dell'astinenza. Possedevano in comune tutti i loro 
oggetti materiali e vedevano la proprietà privata come una cosa malvagia che poteva 
distoglierli dalla santità. Si impegnarono in agricoltura e manifattura, considerando queste 
occupazioni meno peccatrici di altre. Praticavano anche il battesimo, e questa pratica 
precedeva l'era Xiana di almeno cento anni. Quindi gli apostoli Xiani difficilmente possono 
essere accreditati di aver istituito il rituale del battesimo, come viene sostenuto. 

Ma perché, potrebbe chiedersi il lettore medio, non ci hanno detto di più sugli Esseni se 
erano loro i praticanti originali del Xianesimo? Ci sono due ottime e importanti risposte per 
questo. I Xiani da parte loro, sebbene i primi padri Xiani conoscessero bene gli 
insegnamenti degli Esseni e le loro scritture, presero ogni misura possibile per distruggerli 
e toglierli dalla circolazione. La ragione per cui non volevano che si conoscesse la loro 
presenza era perché avrebbe minato alla base il dogma che Cristo fosse l'origine dei nuovi 
insegnamenti. Renderebbe impossibile sostenere che fosse una nuova grande rivelazione 
inviata dallo stesso Dio tra le osanna ed il canto degli angeli. Gli Ebrei, d'altra parte, non 
vogliono rivelare la presenza degli Esseni perché vogliono nascondere completamente 
qualsiasi collegamento tra gli Ebrei ed i nuovi insegnamenti religiosi che stavano facendo 
in modo di dare ai Gentili. Addirittura arrivarono al punto di sembrargli ostili. 

Prima di andare oltre negli altamente illuminanti ed interessanti Rotoli del Mar Morto vorrei 
puntualizzare una cosa, ossia che si allude sempre ai manoscritti originali su cui il Nuovo 
Testamento dovrebbe basarsi come se fossero stati tradotti dal "Greco Originale". Dato 
che il Nuovo Testamento ripete più e più volte che Paolo parlò ai suoi sciocchi in Ebraico e 
che Gesù parlò in Ebraico e che gli Apostoli erano Ebrei, allora perché i manoscritti erano 
tutti in Greco? 

A questo si aggiungono dei fatti storici: la gerarchia Ebraica e senza dubbio l'intera 
cospirazione erano ben coordinate ed avevano molti, molti membri e collaboratori. Non 
vennero per nulla scritti al tempo di Cristo, ma al movimento venne data grande 
promozione per mezzo degli sforzi combinati della nazione Ebraica. Dato che 
organizzarono e promossero ancor più le loro idee, esse vennero messe per iscritto 
considerevolmente più tardi degli anni tra il 30 ed il 33 d.C., in cui Cristo si suppone se ne 
venne fuori con questi strabilianti e "nuove" rivelazioni. Le conclusioni sono che sono stati 
scritti da persone Ebraiche la cui identità non conosceremo mai, e furono scritti da molti 
autori insieme, vennero rivisti più e più volte nel corso dei secoli per diventare una 
propaganda più efficace e persuasiva. 

Tuttavia vogliamo approfondire ancor più gli insegnamenti degli Esseni, chi erano e perché 
i loro particolari insegnamenti vennero presi dagli Ebrei per essere formulati in una 
pozione velenosa ben distillata, e poi dati da bere ai Gentili. I Rotoli del Mar Morto, che 
sono più numerosi e molto più rivelatori di quanto ci dica oggi la stampa Ebraica, ci dicono 
molto sugli insegnamenti e sulla vita degli Esseni. Una delle cose importanti che ci dicono 
sugli Esseni è che sono svaniti dalla faccia della terra dopo circa due secoli di esistenza, e 
la loro data di fine è circa nell'anno 100 d. C.  
Erano, è inutile dirlo, soltanto una setta molto piccola delle tribù Ebraiche e non una parte 
della cospirazione Ebraica in quanto tale. Dato che erano esterni al flusso principale 
dell'attività e del pensiero Ebraici, gli Ebrei nonostante tutto osservarono da loro che 
questo tipo di insegnamenti poteva rovinare e distruggere un popolo. Gli Ebrei, che 
cercavano una maniera di distruggere la nazione Romana, che nell'anno 70 d.C. aveva 
distrutto e raso al suolo Gerusalemme, notarono bene cosa fossero questi insegnamenti e 
decisero di perpetrarli sui Romani. 

L'essenismo in realtà era una nuova forma rivoluzionaria di ordine sociale, un 
commonwealth cooperativo ideale in miniatura. Invece del Messia, l'ideale degli Esseni era 
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"L'Insegnante di Giustizia". Fondarono una nuova fratellanza cooperativa comunitaria ed 
erano la prima società religiosa a fondare e seguire i sacramenti del battesimo e del pasto 
eucaristico. Cosa più importante, erano il primo gruppo a condannare ed abolire la vecchia 
istituzione della schiavitù umana. Inoltre, "L'insegnante di Giustizia" come veniva 
promosso dagli Esseni potrebbe anche non essere stato il primo pacifista della storia, ma 
fu il primo ad implementare le sue teorie pacifiste con una misura globalmente pratica, che 
se fosse adottata in via generale, abolirebbe la guerra. Questa naturalmente era una 
splendida religione per gli Ebrei da rivendere ai Romani, perché se avessero convertito i 
Romani in dei pacifisti sottomessi li avrebbero prima o poi certamente dominati 
completamente. Ed è quello che fecero. 

Gli Esseni vivevano nelle zona di Qumran vicino al Mar Morto e secondo Philo, il Filosofo 
Ebraico e scrittore contemporaneo di quell'era, "la fratellanza Essena non avrebbe 
permesso la costruzione di nessuna arma o avrebbero mai ammesso all'interno della loro 
comunità un costruttore di frecce, spade o lance, o qualsiasi costruttore di mezzi di guerra, 
né alcun uomo impegnato nella sua vocazione militare, o anche in pratiche pacifiche che 
sarebbero potute facilmente essere convertite in dannose". Non soltanto Philo ci parla 
degli Esseni, ma anche Josephus e Plinio, storici entrambi e contemporanei, ci dicono 
molto sugli Esseni. 

Come detto prima, sta emergendo molto anche dallo studio dei Rotoli del Mar Morto. Il 
fatto principale che emerge dallo studio delle scritture degli storici di quel tempo e dei 
Rotoli è questo fatto tremendamente significativo: ossia che le convinzioni, gli 
insegnamenti e le pratiche attribuite a Gesù Cristo, sebbene non sia perfettamente 
identiche in ogni aspetto a quelle della scuola Essena, ciononostante sono molto più vicine 
a quelle degli Esseni che a quelle dei Vescovi del Concilio Ecumenico che determinò il 
Credo Niceno del Xianesimo Ortodosso. 

Possiamo quindi giungere all'ovvia conclusione che le credenze e le dottrine Xiane che si 
suppone abbia enunciato Cristo nel Sermone sul Monte non ebbero origine per nulla in 
quel periodo ma almeno 100 anni prima da una setta Ebraica chiamata Esseni che viveva 
vicino al Mar Morto; e che gli Anziani di Sanhedrin riconobbero questi insegnamenti come 
mortali e suicidi; che presero ulteriormente questa dottrina e la distillarono e raffinarono 
fino a renderlo un credo funzionante; quindi gli Ebrei, con un grande impegno di energie 
ed una tremenda quantità di propaganda (in cui sono eccellenti), hanno promosso e 
distribuito questa velenosa dottrina tra i Romani. 

Una volta messo per iscritto in ciò che viene definito Nuovo Testamento, questo credo si è 
evoluto nei secoli successivi. E' stato scritto da persone sconosciute, senza dubbio di 
origine Ebraica. Inoltre, per dargli una deificazione mistica e proveniente dai cieli, hanno 
inventato la persona di Gesù Cristo ed hanno sostenuto che fosse il Figlio di Dio. Quindi, 
avendo messo le fondamenta di questa nuova chiesa, consolidarono tale potere 
all'incontro di Nicea, in cui la creazione della nuova chiesa si concretizzò, il credo venne 
formalizzato e venne ufficialmente santificato. Quindi, in breve, venne lanciata la nuova 
chiesa e la nuova religione di "Gesù Cristo" che fu fabbricata da aria fritta. Non si trova 
alcuna traccia del personaggio di Gesù Cristo nella storia autentica. 
Nonostante ciò, questo nuovo inganno prefabbricato di Gesù Cristo, l'idea del Figlio di Dio, 
con tutte le sue dottrine suicide, fece in fretta a ridurre in rovine il grane Impero Romano e 
la grande civiltà Bianca che c'era in esso. 
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Putin Arresta Un Garante dei Rothschild???? 

Un membro di JoyofSatan666 ha scritto: 
Non lo vedo colpevole osservando il fatto che entrambi i poteri mondiali attualmente 
coinvolti sono gestiti da ebrei e comandati da leader ebrei. Ma perché vedo addirittura 
tutto questo? 

Accade esattamente perché gli Ebrei sono stati molto intelligenti ad ingannare quasi tutti. 
Questo non è nulla più che una pubblicità. Gli Ebrei prendono il controllo di entrambe le 
fazioni, e sostengono di essere contro entrambe le fazioni opposte, mentre segretamente 
lavorano per gli stessi obiettivi e lo stesso programma. I Gentili devono capirlo. E' un 
inganno molto intelligente. Sostenere di essere contro, di essere nemici, mentre per tutto 
il tempo le persone cadono da una parte o dall'altra e non sanno di essere sotto il 
controllo degli Ebrei. 

Le chiese Xiane sono un esempio lampante. Gli Ebrei sostengono di essere perseguitati 
dai Xiani. Gli Ebrei sostengono di essere accusati di aver ucciso quel folle nazareno; 
quindi di essere nemici del Xianesimo. Gli Ebrei sostengono di essere contro il 
Xianesimo ed in lotta con esso, addirittura in alcuni casi arrivano anche a dire che sono 
del "Diavolo". Mentre per tutto il tempo il Xianesimo è il loro baluardo. E' questo il loro 
potere. Lo sanno e faranno ogni cosa necessaria ed anche oltre per fare sì che il 
Xianesimo resti forte, tengono i Xiani illusi a credere che gli Ebrei siano anti-Xiani e 
vogliano distruggere il Xianesimo. Tutto questo funziona ed ha funzionato 
eccezionalmente bene nel corso dei secoli. Molte persone credono che una certa fazione 
sia contro gli Ebrei [mentre dietro le quinte è vero l'esatto contrario]. Quindi si uniscono, 
pensando che se alcune organizzazioni, sette, ed altre cose sono contro gli Ebrei, allora 
devono essere ok. Ricordate sempre che gli Ebrei prendono il controllo di entrambe le 
fazioni e lavorano da ambo i lati per far avanzare il loro progetto. 

Da nessuna parte questo è così evidente come nei Diritti dei Gay. Il movimento per i 
Diritti dei Gay è controllato dagli Ebrei da cima a fondo. Le persone di destra ignoranti, 
tanto per dire, cadono dritte nella trappola credendo che gli Ebrei siano a favore dei gay, 
che sostengano i diritti dei gay, etc. Ora, osservate il Vecchio Testamento Ebraico della 
Bibbia, e la Bibbia stessa. E molto anti-gay. Ciò che in realtà sta accadendo, inclusi 
Hollywood ed i media Ebraici che spingono sesso, pornografia, etc., è che da una parte 
loro lavorano per agitare ed infiammare i Xiani ed altri che sono sessualmente repressivi; 
mentre dall'altra parte spingono tutto questo ad un livello estremo fino al punto che, se si 
conosce la loro storia e si vede che ogni problema viene spinto con forza in questa 
maniera, questo spesso crea un colpo di rinculo al punto in cui nessuno possiede più 
alcuna libertà e ricade nuovamente sotto il controllo degli Ebrei - il comunismo Ebraico. 
Gli sciocchi credono che la sinistra sia liberale; niente potrebbe essere più lontano dalla 
realtà. "I Gay nel Gulag". Il fronte liberale è un'altra tattica di fratellanza Ebraica per far 
cadere le persone nella rete. 

L'obiettivo finale degli Ebrei è istituire il comunismo mondiale. Se si fanno studi e ricerche 
sul comunismo, l'ex URSS ed altri paesi satellite comunisti, si vedrà che c'era tolleranza 
ZERO per l'omosessualità, la bisessualità ed anche il sesso al di fuori del matrimonio. 
Questo non è solo "una preoccupazione" ma può portare al fatto che chiunque sia preso 
o sia anche indirettamente coinvolto venga inviato in un campo di lavoro di schiavi in 
modo che lavori sistematicamente fino alla morte, digiunando, sotto tortura, e poi gettato 
via - un essere umano usa e getta - "goyim". A differenza del cosiddetto "olocau$to" di 
cui gli Ebrei parlano sempre, che non è mai accaduto, dato che la maggior parte di loro 
sono "sopravvissuti" e, visto il denaro pagato a miliardi ai sopravvissuti, non sono molti 
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quelli che morirono, nemmeno una piccola parte di ciò che sostengono. Non ci fu alcuno 
sterminio. Il genocidio è un concetto Ebraico. Pochi, e voglio dire molto pochi, 
sopravvivono ai campi comunisti gestiti da Ebrei. La gente guarda sempre Schindler's 
List, Olocausto, Fuga da Sobibor ed altra robaccia Ebraica che viene incessantemente 
promossa da Hollywood, mentre per i veri campi in cui milioni di innocenti vennero 
sterminati in massa nelle circostanze più orribili - su questo non si dice nulla. 

L'Alto Sacerdote Jake Carlson ha fatto moltissime ricerche approfondite sui diritti dei gay, 
e su come gli Ebrei controllino entrambe le fazioni. Il Giudaismo Ortodosso non tollera le 
libertà sessuali o l'omosessualità in alcuna maniera. Le persone che vivono sotto il 
comunismo Ebraico vivono secondo i valori e le leggi dell'Antico Testamento. Questo non 
è volontario, come ho già detto. Qualsiasi indiscrezione, e la propria intera famiglia 
potrebbe essere messa sotto arresto, torturata ed inviata nei gulag per lavorare fino alla 
morte come schiavi, e poi essere gettati via. 

In chiusura, i media Ebraici ed i coorti Ebrei creeranno delle situazioni fasulle, ad 
esempio ciò che avete scritto che sembra comunismo, per i leader controllati dagli Ebrei 
[come Putin che è un Ebreo] ed altri che sono contro gli Ebrei per ingannare la 
popolazione. Funziona sempre fino a che le persone non lo capiscono e si svegliano 
vedendo le loro tattiche. Ad esempio far sembrare che il comunismo sia contro gli Ebrei. 
Questo agisce per confondere, perché il comunismo E' del tutto Ebraico. L'intera Bibbia 
Giudeo/Xiana non è altro che un insegnamento comunista, e contiene valori ed una 
traccia per il comunismo. Quindi loro creano delle situazioni per far sembrare che sia 
contro gli Ebrei. Hanno perseguitato molti dei nostri per rendere tutto questo credibile. 
Non fatevi ingannare. Una volta che l'intero mondo Gentilizio si risveglierà e vedrà le loro 
tattiche, non saranno più in grado di farlo. Gli Ebrei sono maestri nell'inganno, non 
scordatelo mai. 
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Rituali Satanici 

Questa è una cosa avanzata, ma fornisce i veri passi per il rituale Satanico. Il rituale 
standard sul sito di JoS serve per tutti, in particolare per le persone nuove, perché è una 
preparazione per il rituale avanzato, di cui tutti dovrebbero conoscere il significato. 
L'intero rituale standard è fatto di allegorie. Lo scopo dei passi nel rituale avanzato è di 
portare l'operatore al suo pieno potere in modo che l'operazione abbia successo. Non è 
necessario fare un rituale intero in senso cerimoniale, ma molte persone si godono 
l'aspetto cerimoniale ed usano quel momento per entrare nell'umore adatto per 
un'operazione, cosa che può essere determinante. Ricordate sempre... se un certo 
metodo personale vi ha portato al successo, allora continuate così. Fate sempre ciò che 
funziona meglio per voi, perché siamo tutti persone diverse. Io stessa non faccio più i 
cerimoniali per alcune ragioni personali, per esempio, ma questa è la mia personale 
maniera di agire e se i cerimoniali per voi funzionano, allora fateli. 

Ecco qui i veri significati dei passi del Rituale Satanico : 

1. Suonare la campana. La campana è un'allegoria per il riverbero. Questo si riferisce alle 
vibrazioni delle parole di potere, dei mantra, e così via. La vibrazione è molto efficace 
per dirigere l'energia e creare un cambiamento duraturo nell'energia a livello dell'anima, 
ed anche nei propri dintorni. Quindi, nel rituale, si usano mantra e vibrazioni, perché 
esaltano i poteri della persona e l'operazione stessa. 

2. Invocare i Poteri dell'Inferno. Notate ancora che la spada [gli aiuti non sono necessari e 
creano soltanto l'umore, a meno che non vengano caricati seriamente di energia] 
rappresenta l'elemento aria. Invocare i Poteri dell'Inferno è un'altra allegoria per 
invocare gli elementi, che sono rappresentati anche dal pentagramma. Invocando 
fuoco, terra, aria, acqua ed etere ancora una volta esaltate i pieni poteri della vostra 
anima per l'operazione. Ogni direzione verso cui ci si rivolge allinea le proprie energie 
con le energie della terra. Ognuno dei quattro Principi Incoronati dell'Inferno 
rappresenta un elemento. Questo è simbolico. Come per i Tarocchi, i bastoni 
rappresentano il serpente di fuoco nella spina dorsale, le coppe sono i chakra da cui 
"beviamo" l'energia, il pentagramma rappresenta la manifestazione terrena dei nostri 
desideri e l'invocazione di tutti e cinque gli elementi comprende l'anima umana ed esalta 
il suo potere e le spade - che come ho già detto prima rappresentano l'aria - sono la 
vibrazione ed il riverbero che esegue il cambiamento. Il suono modifica la struttura 
molecolare sia nel mondo materiale che astrale. 

3. L'invocazione di Satana è esattamente ciò che è ed invita i Poteri dell'Inferno. Questo 
passo non è un'allegoria, ma una preghiera di dedica. "Aprire i Cancelli dell'Inferno" è 
un'allegoria per aprire i propri chakra, ancora per il pieno potere. 

4. Bere dal calice rappresenta il ronzio dell'energia. Il calice, la coppa... il Graal; tutte 
queste sono allegorie per i chakra e sono "i cancelli". Questo serve a sedersi con calma 
per qualche minuto per accertarsi di ottenere un potente ronzio dell'energia, che 
esalterà il lavoro. 

5. Il passo successivo - il foglio bruciato nella ciotola - di nuovo un'altra allegoria. E' qui 
che vi concentrate ed indirizzate l'energia nel lavoro. Il fuoco è l'elemento della vita; la 
scintilla della vita. E' un'altra allegoria per concentrarsi e dirigere le energie della vostra 
anima nell'operazione. 

6. Se il rituale era di magia nera, ed è stato usato un mantra di magia nera, allora 
concludere il rituale [nuovamente suonando la campana] indicherebbe di vibrare un 
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mantra opposto per pulire ogni energia negativa dalla propria anima. 

Per quanto riguarda il Rituale di Ringraziamento, è una maniera di mostrare 
apprezzamento, ma è la maniera migliore di fare del lavoro per i Poteri dell'Inferno. 
Quando una persona è nuova, i Poteri dell'Inferno lavoreranno spesso per lui e 
l'aiuteranno. L'intera base del Vero Satanismo è che Satana ci aiuta e ci dà la 
conoscenza al punto in cui possiamo diventare indipendenti ed aiutarci da soli. Ogni volta 
che si fa una richiesta ai Poteri dell'Inferno, si attinge dalle loro energie. L'intero punto qui 
è che una persona dovrebbe usare le proprie energie non appena è in grado di farlo. 

Dare a un/una Demone qualcosa in cambio: se non si è ancora spiritualmente forti a 
sufficienza e serve l'aiuto di un/una Demone, "qualcosa in cambio" in realtà significa 
lavorare per l'avanzamento del Satanismo. Lavorare contro i nemici di Satana, come 
scritto nella sezione dell'Esercito dell'Inferno, nel gruppo Hell's Army e simili: 
http://groups.yahoo.com/group/HellsArmy666/ 

Lavorate per distruggere il nemico e farlo efficacemente. Istruite le persone sulla verità, 
ma fatelo con sicurezza ed efficacemente. Si può fare online, dove potete raggiungere 
migliaia di persone. Lasciate dei trattati anti-Xiani nelle bibbie, nei libri xiani nelle librerie 
e cose simili; dovunque possano essere letti e visti. Il nemico lascia trattati xiani ovunque 
ed in maniera consistente. Siate discreti, lavorate silenziosamente e contro di loro. Il 
lavoro pratico è ciò di cui i Poteri dell'Inferno hanno bisogno da noi, non solo parole tanto 
per parlare, e fare poi poco o nulla per mostrare realmente gratitudine e per ringraziare. 
Parlare non costa nulla, sia che si tratti di un rituale che di altro. MOSTRATE il vostro 
apprezzamento dedicando il vostro tempo ed energia al punto in cui potete distruggere il 
nemico per far avanzare il Satanismo. 

Infine - una delle cose più importanti che potete dare ai Poteri dell'Inferno è la vostra 
energia. Se avete energia da condividere, chiedete a Satana di mandare un/una Demone 
per prenderla e portarla dove i Poteri dell'Inferno ne hanno bisogno. Questo comprende 
anche il caso in cui siate sovraccarichi di energia. Stabilite una relazione con un/una 
Demone e chiamatelo/a in modo che prenda l'energia in eccesso e la consegni ai Poteri 
dell'Inferno. Questa è una cosa ancora più seria se avete una setta. Il vostro Demone 
Patrono può prendere ogni energia che avanza e consegnarla. Questo è un segno molto 
importante di gratitudine. 

Satana vuole i nostri sforzi ed il nostro lavoro, perché siamo in guerra; non solo 
chiacchere senza senso. Tutti dovrebbero sapere "cosa dare ad un Demone in cambio". 
Offrite i vostri servizi, non oggetti, cibo o altra roba inutile. Lavorate dove potete, 
aumentate i vostri poteri con la meditazione regolare, e puntate all'indipendenza al punto 
in cui potete far realizzare nella realtà i vostri desideri da soli. 
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I Tarocchi - Sermone del 1/Luglio/2014 

Qui devo correggere qualcosa - perché ho scritto questo sermone molto tempo fa, nel 
2005, e l'ho riportato qui. Il 15 [6] NON è un numero di Satana. Inoltre, la carta del 
Diavolo non è di Satana ma del nemico. Ho imparato molto lavorandoci per molti anni. 
Ricordate sempre ciò di cui il nemico accusa Satana; "il Diavolo" è in realtà il loro stesso 
"dio" javeh/geova. "Un assassino ed un bugiardo sin dall'inizio", "l'ingannatore". Satana 
non si conforma in nessuna maniera alla robaccia giudeo/xiana. "Satan" in Sanscrito 
significa "Verità". 

Inoltre, come molti di voi già sanno, il numero 666 invece E' di Satana ed ha un 
significato interamente differente dal 6 e dal 666, che sono numeri incompleti e sono 
numeri di legame e di schiavitù. 666 è la perfezione dell'anima ed è il numero cabalistico 
del Sole Astrale, il Sole Nero, che è sacro a Satana. 

***** 

Ho pianificato di scrivere un pdf sui Tarocchi, ma non l'ho ancora fatto perché c'è 
sempre molto da fare. Satana ci tiene impegnati. Ad ogni modo, per le persone che sono 
interessate ai Tarocchi per la divinazione, consiglio questo libro : 
Tarot Plain and Simple by Anthony Louis [paperback]  http://www.amazon.com/Tarot-
Plain-Simple-Anthony-Louis/dp/1567184006# 

Questo è il miglior libro che in assoluto abbia mai trovato sui Tarocchi, nel senso della 
divinazione. 

I Tarocchi sono molto antichi e sono basati sulle costellazioni, e risalgono all'Antico 
Egitto. 

Quando acquistate un nuovo mazzo di Tarocchi, dovreste sentirvi a vostro agio perché 
le carte possono anche diventare parte di voi. Dopo aver portato il vostro mazzo a casa, 
le carte dovrebbero essere fasciate nella seta, nel satin, o in altro materiale fine per 
mantenere le vibrazioni in loro. Dovreste dormire con il mazzo sotto il cuscino per 
diverse notti prima di usare le carte per la prima volta, perché questo metterà le vostre 
energie nelle carte. Le vostre carte dovrebbero essere tenute in un contenitore speciale 
o una scatola della grandezza delle carte.  
La fasciatura di seta o satin e la scatola dovrebbero essere tenute in una zona sicura ed 
i materiali si dovrebbero usare solo per i vostri Tarocchi. Gli altri non dovrebbero mai 
fate letture con le vostre carte. Le carte sono un'estensione di noi e sono molto 
personali. 

Gli studiosi seri dovrebbero tenere un giornale dei Tarocchi od usare il proprio libro nero. 
Fare le letture per voi stessi va bene ed io lo incoraggio. E' così che ho imparato. Un 
suggerimento è leggere le carte una volta alla settimana, tenendo a mente la settimana 
quando fate la lettura. 
Tenete un registro delle carte e dopo una settimana osservate quanto è stata accurata 
la vostra lettura, come le particolari carte si applicano alla vostra situazione, come hanno 
rappresentato le persone intorno a voi e così via. Potete anche far pratica a fare letture 
per gli amici e per la famiglia e più tardi verificare come le vostre interpretazioni sono 
state accurate. 

I lettori esperti di Tarocchi si connettono psichicamente con le carte. Ognuna delle carte 
può avere molti diversi significati. Le posizioni invertite sono valide e sono *molto* 
importanti! Le carte invertite di solito indicano l'opposto delle carte dritte. 
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Le carte capovolte possono anche indicare circostanze minori o maggiori che riguardano 
gli eventi predetti nella posizione normale. Ho visto che le carte raffiguranti persone 
(pedoni, cavalieri, re e regine) quando sono capovolte indicano che l'influenza di queste 
persone nella vita del soggetto non è giusta o è negativa in qualche maniera. 

Le carte vanno lette in gruppo. Osservate l'intera disposizione. Potete usare qualsiasi 
disposizione che vi si adatti. Usate gli esempi dei libri oppure fate un vostro schema. La 
maggior parte di noi vede che si trova bene con un determinato schema per le letture di 
sé stessi o degli altri. 

Una panoramica del Tarocco : 

Ci sono 78 carte nel mazzo, 22 delle quali sono i trionfi, noti come "Arcani Maggiori". Ci 
sono quattro semi che in totale sono 56 carte, le bacchette magiche (o bastoni), le 
spade, le coppe ed i pentacoli. I Tarocchi sono sempre stato noti come "Le Carte del 
Diavolo". Le 22 carte dei trionfi corrispondono a 2+2=4, il numero di Enki, insieme ai 56 
semi 5+6=11, un altro importante numero di Satana. 

Ø I Bastoni/Bacchette rappresentano l'elemento fuoco ed il principio creativo. 
Rappresentano persone chiare con capelli ed occhi chiari, bionde, le persone con 
personalità fiere ed estroverse, gli atleti e l'atletica, e le persone con attributi personali 
dell'elemento fuoco. Molti bastoni in posizione dritta in una lettura indicano entusiasmo, 
nuovi progetti, ed un inizio promettente. 

Ø Le Coppe rappresentano l'elemento acqua ed il principio 
emozionale/sentimentale/psichico. Rappresentano le persone con capelli castano 
chiaro, occhi castani, e colorito medio, quelli con personalità dell'elemento acqua, la 
propria vita affettiva, i sentimenti, l'intuito, le persone psichiche. Le coppe sono un seme 
benefico nel Tarocco. Molte coppe in posizione dritta indicano emozioni, la vita affettiva 
del soggetto, influenze psichiche, festeggiamenti e divertimenti. 

Ø Le Spade rappresentano l'elemento aria ed il principio intellettuale. Le spade sono un 
seme malefico dei Tarocchi e molti di essi in fila indicano sfortuna. 
Le spade possono indicare separazione, pena, chirurgia, anche tagli/ferite. Le persone 
spade hanno capelli scuri, occhi marroni o grigi e pelle chiara. Le spade rappresentano 
le personalità serie che sono fredde ed orientate agli affari. Molte spade in posizione 
dritta indicano circostanze sfortunate, rottura, sofferenza emotiva o fisica, perdita, 
malattia ed incidenti. 

Ø I Pentacoli rappresentano l'elemento terra ed il principio materiale - benessere, 
denaro, possedimenti materiali, sensualità e sicurezza. I pentacoli rappresentano le 
persone di pelle scura con capelli neri ed occhi marroni o neri. Le persone che lavorano 
o maneggiano denaro come bancari, persone che lavorano con la terra, le persone della 
personalità dell'elemento terra e quelli che sono affidabili e degni di fiducia. 
Molti pentacoli in posizione dritta in una lettura indicano denaro, sicurezza, benessere, e 
possedimenti materiali. I pentacoli indicano una base sicura ed affidabile. 

Ø I Re rappresentano gli uomini di oltre 30 anni di età, il padre, gli uomini di autorità ed i 
leader. Ho visto che i re hanno una forte influenza per il loro seme. In una lettura che ho 
fatto, il soggetto ha chiesto se i suoi beni materiali sarebbero ritornati e la carta di 
risposta fu il re di pentacoli, che indicava un ritorno senza problemi dei suoi 
possedimenti. Questo si è dimostrato vero perché poco dopo si è assicurato 
nuovamente le sue proprietà. I re di pentacoli possono anche indicare denaro in arrivo 
per il soggetto. 
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Ø Le Regine rappresentano le donne di oltre 30 anni di età. Le regine rappresentano il 
principio femminile della madre. Le regine, diversamente dai cavalieri e dai pedoni, 
difficilmente indicano degli eventi. 

Ø I Cavalieri sono giovani uomini tra 18 e 30 anni. I cavalieri indicano nuove esperienze, 
cambiamenti e movimenti, ed cose che arrivano e che vanno quando sono carte 
segnalanti un evento. Gli eventi saranno sempre indicati dal seme. 

Ø I Pedoni sono bambini, infanti ed adolescenti. Indicano messaggi e comunicazioni. I 
fanti rappresentano lettere, email, chiamate telefoniche, e materiale scritto. 

Infine, per quanto riguarda la meditazione - ogni volta che aumentate i vostri poteri con 
lo yoga, i mantra, o qualsiasi altra cosa, è importante fare delle affermazioni. Non 
lasciate mai che l'energia non venga indirizzata o si disperda. Gli obiettivi sono 
eccezionalmente importanti e danno significato alla vita. Inseguite i vostri obiettivi 
personali. Potete anche scrivere i vostri obiettivi nel libero nero... obiettivi a breve 
termine, obiettivi a lungo termine; ogni cosa che volete ottenere. Prendete uno di questi 
obiettivi e fate un'affermazione subito dopo la vostra meditazione giornaliera. Non serve 
che sia lunga. Potete dirlo 7-10 volte concentrandovi. 
Anche la visualizzazione è un grande aiuto usando la luce bianco-oro su quello che 
volete che si manifesti. Questo può anche essere fatto riempiendo voi stessi della luce 
del Sole astrale. Dite sempre le vostre affermazioni in tempo presente ed usate più sensi 
astrali possibili nella vostra visualizzazione, come l'olfatto astrale, se possibile, l'udito 
astrale, il tatto e - cosa più importante - la visione. Visualizzate voi stessi come se stesse 
già accadendo insieme alle vostre affermazioni. Dopo le affermazioni è un buon 
momento per la meditazione sul vuoto, anche se solo per 10-15 minuti. 

Gli obiettivi danno un significato ed una direzione alla vita e la rendono significativa. 
Lavorate sempre per finire ciò che cominciate. Il perdente è quello che molla. Un 
vincitore è quello che si rimette in piedi. Il vincitore porta a termine quello che inizia. 
Nella vita, lungo la strada per portare a termine un obiettivo, spesso, in particolare 
quando si lavora su obiettivi più importanti, incontriamo degli ostacoli. Il vincitore 
continuerà a persistere nonostante gli ostacoli. Il perdente mollerà. La meditazione è un 
aiuto eccellente per distruggere gli ostacoli e sopravvivere ad essi. La meditazione può 
aiutare a darci la soluzione ai problemi che non possono essere direttamente affrontati 
nel mondo materiale, per esempio appianare certe situazioni, confrontarsi con gli altri, e 
così via. 

Altro su Questo Argomento : 

Un membro di JoyofSatan666 ha scritto: 
Dato che la carta del diavolo non è di Satana dovrei liberarmi di essa? Non voglio 
dormirci sopra se causerà degli attacchi nemici o qualcos'altro. 

Dovrei approfondire ulteriormente per le persone che sono nuove e/o confuse per 
quanto riguarda la mia precedente risposta [l'inizio del precedente messaggio è riportato 
qui sotto]. Sto scrivendo tutto questo in tutti i gruppi online perché è importante. 

Il numero e L'INTERPRETAZIONE standard della carta del "Diavolo" nei Tarocchi non si 
adatta a Satana, in maniera letterale. I significati dei Tarocchi usati per predire la fortuna 
e per la divinazione devono essere adattati ed una parte di questo ha anche a che fare 
con i lettori esperti e le loro interpretazioni. I lettori esperti di Tarocchi sanno che le carte 
possono avere dei significati che vanno oltre a quello che c'è scritto nei libri. Questo si 
ottiene con anni di esperienza, inoltre un buon lettore di Tarocchi è anche psichico. 
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15 [1 + 5 = 6 nella numerologia] NON è un numero di Satana. Gli Ebrei usano il numero 
6 in maniera prolifica e se osservate le notizie e guardate quello che scrivono sugli 
eventi del mondo, il 6 compare incessantemente. Inoltre la carta del Diavolo non è di 
Satana, ma del nemico. Ho imparato molto lavorandoci per molti anni. Ricordate sempre 
ciò di cui il nemico accusa Satana; "il Diavolo" è in realtà il loro stesso "dio" javeh/geova. 
"Un assassino ed un bugiardo sin dall'inizio", "l'ingannatore". Satana non si conforma in 
nessuna maniera alla robaccia giudeo/xiana. "Satan" in Sanscrito significa "Verità". 
Inoltre, come molti di voi già sanno, il numero 666 invece E' di Satana ed ha un 
significato interamente differente dal 6 e dal 666, che sono numeri incompleti e sono 
numeri di legame e di schiavitù. 666 è la perfezione dell'anima ed è il numero cabalistico 
del Sole Astrale, il Sole Nero, che è sacro a Satana. 

Come ho già detto moltissime volte in precedenza, Satana ed i suoi Demoni NON sono 
malvagi. Anton LaVey ha affermato una verità importante nella "Bibbia Satanica" quando 
ha scritto che "il bene ed il male sono stati invertiti dai falsi profeti". Questo è un dato di 
fatto, indipendentemente da ciò che alcune persone possono pensare di Anton LaVey. 

Data la storia del Xianesimo, qualsiasi idiota può vedere che più in profondità si scende 
in questo programma nefasto e realmente malvagio, più si diviene realmente malvagi. 
Osservate per esempio l'Inquisizione, e quanto i xiani più devoti siano pieni di odio e 
risentimento, e quanto giudichino gli altri. Naturalmente c'è sempre un 5% che non si 
conforma al rimanente 95%. Qui sto parlando della maggioranza, dei Xiani devoti. Molti 
idioti là fuori si definiscono "Xiani" ma sono così stupidi che non sanno nemmeno cosa 
realmente riguardi il xianesimo. 

Per quanto riguarda aiutare i poveri e la carità xiana, il xianesimo crea il problema 
inserendo nella mente dei fedeli [di solito a forza] ed anche negli altri l'idea che la 
povertà sia una virtù. Questo si impianta nella mente inconscia e nell'anima, e può 
durare per diverse vite a meno che non venga intenzionalmente rimosso dalla propria 
anima e sostituito da un atteggiamento sano e dal rispetto verso il denaro ed il 
materialismo. Naturalmente questo meccanismo è stato azionato in modo che tutto il 
benessere ed il potere resti in mano agli Ebrei, allo stesso modo della loro torah e del 
loro Talmud ed anche dell'Antico Testamento della bibbia xiana. L'intero tema non è 
nulla di spirituale, ma soltanto un potente messaggio subliminale in cui le terre Gentilizie 
vengono derubate, bruciate e rase al suolo, subiscono sterminio di massa, tortura e 
naturalmente gli Ebrei prendono come schiavi tutte le donne ed i bambini dopo aver 
ucciso tutti gli uomini e tenendo il bottino per loro. 

Citazione del Talmud : 
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348 : 
"Tutta la proprietà delle altre nazioni appartiene alla nazione Ebraica che, di 
conseguenza, ha titolo di prendersele senza alcuno scrupolo". 

Naturalmente gli Ebrei cercheranno di trovare una via d'uscita sostenendo che "è tutto 
crato dagli antisemiti", etc., ma ciò che serve è soltanto prendere una copia dell'Antico 
Testamento che è in ogni bibbia Xiana. E' tutto scritto lì. La torah è molto simile all'Antico 
Testamento. Il Talmud è un commento rabbinico sulla Torah. Il Talmud va molto in 
profondità nella Torah e commenta ed elabora i molti minuti dettagli della Torah. Il 
Talmud è come un'enciclopedia ed ha molti volumi. I versi qui sotto [potete verificarli in 
qualsiasi bibbia standard, ed i versi si riferiscono ai Gentili per mano degli Ebrei invasori. 
La maggior parte delle persone non si preoccupa di pensare veramente e di fare delle 
ricerche sul Giudaismo, su cosa siano veramente la torah ed il Talmud e per vederlo da 
soli, anche se tutto questo è davanti agli occhi di tutti quasi ogni giorno in un modo o 



46  

nell'altro. E' tutto proprio lì, nella bibbia. 

Deuteronomio 2: 
33 E il SIGNORE, il nostro Dio, lo diede nelle nostre mani, e noi abbiamo sconfitto lui, i 
suoi figli e tutta la sua gente.  
34 In quel tempo prendemmo tutte le sue città e le votammo allo sterminio: uomini, 
donne, bambini; non vi lasciammo nessuno in vita. 

Eccone un altro: Numeri 31: 
7 Essi marciarono dunque contro Madian, come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè, e 
uccisero tutti i maschi. 
8 Uccisero pure, con tutti gli altri, i re di Madian: Evi, Rechem, Sur, Cur e Reba, cinque 
re di Madian. Uccisero pure con la spada Balaam, figlio di Beor. 

CITAZIONI DEL TALMUD EBRAICO: 
Yebhamoth 11b: "I rapporti sessuali con una bambina sono permessi se ha tre anni di 
età". 
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Geova ha creato il non-Ebreo in forma umana in maniera 
che l’Ebreo non debba essere servito da bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un 
animale in forma umana, e condannato a servire l’Ebreo giorno e notte”. 

SCHIAVIZZARE LE DONNE ED I BAMBINI GENTILI : 
Numeri 31: 
9 I figli d'Israele presero prigioniere le donne di Madian e i loro bambini, predarono tutto 
il loro bestiame, tutte le loro greggi, e ogni loro bene;  
10 appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a tutti i loro accampamenti, 
11 e presero tutte le spoglie e tutta la preda: gente e bestiame. 
12 Poi condussero i prigionieri, la preda e le spoglie a Mosè, al sacerdote Eleazar e alla 
comunità dei figli d'Israele, accampati nelle pianure di Moab, presso il Giordano di fronte 
a Gerico. 

CITAZIONE DEL TALMUD EBRAICO: 
18. Tosefa Aboda Zara B, 5: "Se un goy uccide un goy o un Ebreo, è responsabile; ma se 
un Ebreo uccide un goy, NON è responsabile". 

Il nemico lavora moltissimo per cercare di confondere il nostro popolo ed il mondo intero. 
Gli Ebrei trascorrono anche la maggior parte delle loro vite imparando i punti più fini della 
discussione. E' questo che imparano nelle loro yeshiva. Danno valore alla discussione 
perché, come si può vedere da ciò che stanno facendo ed hanno fatto al nostro sistema 
giudiziario, quando un gruppo passa tempo a discutere, non si raggiunge alcuna decisione 
e non si intraprende nessuna azione. 
Le discussioni inutili sono un deterrente e nulla più. Questo è simile allo studio della 
filosofia, dove una domanda porta spesso ad un'altra domanda. Gli Ebrei lo sanno bene e 
ne abusano di conseguenza. Inoltre, ci sono dei periodo in cui la discussione di qualcuno 
può anche essere vincente ma non essere la miglior soluzione ad un problema. 

Ho fatto anni di ricerche ed ho passato la maggior parte del mio tempo studiando, quando 
non sono online. Purtroppo alla maggior parte delle persone manca la necessaria 
conoscenza, specialmente molte delle nostre persone Gentili che sono indottrinate a 
passare la maggior parte del loro tempo davanti alla TV ebraica, ed il resto in attività di 
chiesa. C'è una barzelletta Ebraica che ho letto quando studiavo il Giudaismo: un "ritirato" 
Ebreo è un Ebreo che non si è laureato. 

Arrivare in fondo a tutto questo non è facile. Richiede anni di ricerca intensiva e di studio e 
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soprattutto ... Satana. Satana, Lilith ed i Demoni che hanno lavorato con me mi hanno 
mostrato molte verità e mi hanno guidato nei miei studi. Inoltre sono molto grata perché 
hanno permesso a me, e a molte altre persone dedicate, di costruire una relazione 
amichevole con loro. Non si nascondono dietro una nuvola come fa YHVH. 

Senza il loro diretto intervento con noi, la maggior parte di noi rimarrebbe confusa e persa 
per sempre. Quando si arriva veramente a conoscere Satana, Lilith ed i nostri altri Dei, si 
saprà che NON sono malvagi. Stanno semplicemente lavorando con noi per liberare 
questo triste mondo dal Xianesimo, dall'Islam e naturalmente dalla sua radice Ebraica 
insieme al programma comunista che va insieme a tutti loro. Sia Satana che Lilith hanno 
espresso profonda preoccupazione e molta compassione per tutte le persone che hanno 
sofferto orribilmente sotto al comunismo. Satana e Lilith ed altri Dei dell'Inferno sono 
anche molto preoccupati del benessere degli animali, dell'ambiente e di molti altri problemi 
in cui veniamo incastrati a causa degli Ebrei. 

Al contrario, i regimi comunisti hanno completamente rovinato l'ambiente in molti paesi che 
hanno ridotto in spazzatura prima di cadere. I diritti degli animali, insieme ai diritti umani, 
sono inesistenti tra i comunisti e questo vale anche per la radice del Xianesimo. I Xiani 
vivono per la loro morte, per cui non c'è da stupirsi che non gli importi nulla della terra, o di 
ogni altra cosa che vive su di essa. Inoltre, come ho detto prima - dato che adorano e si 
legano a questa energia così negativa, distruttiva, che odia la vita e gli esseri umani - non 
c'è da stupirsi che commettano i crimini che commettono. 

Altro sull'Argomento : 

NO! Questo farebbe sì che tutto il mazzo non sia più valido. Non ti porterà nessun attacco. 
Questa carta denuncia il nemico per quello che è in realtà. E' obbligatoria. E' molto diversa 
da avere icone xiane ed altra robaccia assortita che glorifica il nemico. 

So che questo confonde, perché ogni cosa che YHVH è in realtà, cercano di applicarla e 
darne la colpa a Satana. La cosa principale da ricordare sempre è il NOME. Satana 
significa verità in Sanscrito come molti di voi sanno già. 

Le parole sono estremamente potenti. Ho letto di alcuni guru Indù che vengono attaccati 
da alcune persone del loro pubblico mentre leggono, etc. Questo tipo di molestia più che 
probabilmente viene dagli Ebrei perché sono aperti a tutti e chiunque. Comunque, quel 
dottore che era importante nel senso del prestigio personale cominciò a disturbare il guru e 
gli disse che pensava che il potere della parola parlata non avesse senso ed in realtà non 
avesse alcuna influenza. Il guru gli rispose chiamandolo un fottuto figlio di puttana davanti 
a tutto il pubblico. Il dottore fu molto contrariato, insultato, scioccato e stupito e cominciò ad 
andarsene e quindi il guru rispose "visto cosa voglio dire?" 

E' molto importante ricordarsi di chiamare sempre Satana ed i nostri Dei con i loro nomi. A 
Satana va bene se lo chiamiamo Satana. Si chiama anche Lucifero, Ea, Enki. "Dio" è un 
termine troppo vago e dato che il nemico si è psichicamente agganciato a tale parola, non 
la userei mai, anche se sappiamo che il loro "dio" è falso e che è ogni cosa di cui accusano 
Satana. Attenetevi sempre ai nomi e tutto andrà bene. Lo ho sempre chiamato "Satana" ed 
in questo modo non c'è NESSUNA confusione riguardo a chi io mi stia riferendo. Noto 
anche che gli Ebrei fanno molta fatica anche a solo a dire la parola "Satana". 

Inoltre, la parola "Diavolo" ("Devil") proviene dal la parola Sanscrita "Devi". "Devi" è 
la parola radice in Sanscrito per Divino.   
Trattate sempre le vostre carte del Tarocco con rispetto, e tenetele fasciate ed in un luogo 
sicuro. Sono sacre. 
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Ulteriore Esposizione della Bibbia Giudeo/Xiana 

La "Sacra Bibbia" NON è "la parola di Dio". E' un mezzo subliminale molto potente usato 
dagli Ebrei. Più faccio ricerche, e più vedo che probabilmente ha avuto origine da 
traduttori Ebrei che presero dei testi rari ed antichi relativi all'occulto durante il Medioevo, 
che tradussero erroneamente ed ovviamente li tennero per loro dopo che le antiche 
biblioteche Pagane furono distrutte dai xiani. Ho letto in molte diverse fonti che gli Ebrei 
erano i principali traduttori di testi spirituali, e che tradussero tali testi in diverse lingue 
Europee, quindi presero il controllo. 

Per poter comprendere, si deve pensare al di fuori degli schemi con cui si è stati 
indottrinati, e conoscere anche davvero l'occulto. La conoscenza occulta era il motivo 
per cui così tante streghe vennero sterminate insieme a chiunque fosse anche solo 
sospettato di avere un potere spirituale, dalla chiesa xiana. Non è diverso da quello che 
il comunismo Ebraico fa nel senso di uccidere gli intellettuali e chiunque altro abbiano 
mai sospettato anche lievemente di essere una minaccia per la loro conquista. 

Da notare che 'torah' è un anagramma della parola 'rota', ossia 'ruota' in molte diverse 
lingue. Ogni anno gli Ebrei e naturalmente, anche se ad un livello minore, i xiani ed i 
musulmani, recitano e fanno rivivere la fittizia storia Ebraica. Questo vale più per gli 
Ebrei, perché la mettono in scena - le loro erbe amare nella Pesach/Pasque e 
mangiando nei gazebo all'aperto per Sukkoth, ed anche con le loro leggi alimentari, etc. 

Questo segue una malefica Rota... una ruota; un ciclo di dannazione, e la torah è un po' 
differente dall'Antico Testamento che i xiani ed altri simili idioti stanno leggendo, 
sebbene l'Antico Testamento sia marcio allo stesso modo - tutto. E' peggiore. 

Questa è la VERA RADICE DEL MALE che perpetra tutta la bruttezza del mondo. Le 
carestie causate artificialmente che avvengono quando gli ebrei comunisti prendono il 
potere sono nella loro torah. E' così che prendono il controllo. Mettono tutto questo in 
azione perché è biblico. La bibbia, come ho detto molte volte, non è altro che un potente 
mezzo subliminale. Non capisco come così tanti idioti possano continuare a leggere e 
studiare questa malignità e sostenere che sia "buona". Non è altro che male puro per 
intero. E' subliminale. La rota continua il suo dannato giro, ogni anno. 
NON C'E' ASSOLUTAMENTE NULLA DI "SPIRITUALE" IN NESSUNA PARTE DI 
QUELLA MARCIA BIBBIA, SIA L'ANTICO TESTAMENTO CHE IL NUOVO. E' tutto un 
mezzo subliminale che assicura agli Ebrei il dominio totale sui Gentili. 

E poi cercano di incolpare Satana dal sacrificio umano??? Citazione della torah: 

(GENESI 9:5) Di certo richiederò il vostro sangue delle vostre vite. Per mano di ogni 
animale io lo richiedo. Per mano dell'uomo, anche per mano di ogni fratello di un uomo, 
richiederò la vita dell'uomo. 

La messa xiana non è altro che un sacrificio umano simulato - il nazareno "mangiatemi e 
bevetemi". Ci sono così tanti riferimenti ai sacrifici di sangue per quel YHVH da 
riprendere quasi l'intera torah e l'Antico Testamento. Se gli Ebrei non stanno uccidendo, 
derubando, affondando, violentando e schiavizzando i Gentili, allora stanno macellando 
un animale per quel loro "dio". Tale "dio" è MOLTO chiaro per quanto riguarda il suo 
insaziabile appetito di sangue e per sacrifici di sangue regolari, e la parte subliminale si 
trova nella messa. Il nazareno diviene il collegamento con il sacrificio di sangue. 

Le persone [le masse] devono davvero svegliarsi. La stupidità è profonda. Gli Yogi 
dell'Estremo Oriente affermano che l'obiettivo è uscire da questa ruota di dannazione, 
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ma il significato di base viene perso di vista. Tutte le leggende e le storie fittizie degli 
Ebrei nella bibbia, specialmente la torah, sono subliminali e come nella storia della 
Genesi in cui quel Giuseppe ebreo prende controllo del Faraone d'Egitto, i numeri 7, 66, 
33 sono nei versi - 7 per i potenti chakra dell'anima, 66 per il numero di libri dell'intera 
bibbia, che rappresenta la mancanza di perfezione spirituale ed anche il numero del 
lavoro da schiavi [per favore non confondetelo con '666' che invece è la perfezione 
spirituale]. 66 è un pezzo in meno di 666, che è la perfezione spirituale ed è odiato dagli 
Ebrei. 666 si traduce anche come Vau, Vau, Vau [Ebraico] e quindi in WWW [world wide 
web] in cui la conoscenza è disponibile dopo secoli di oppressione. Adesso la 
comunicazione è aperta e naturalmente gli Ebrei hanno lavorato oltremodo per cercare 
di distruggerla per tutti. 
33 è il numero delle vertebre esoteriche nella spina dorsale in modo che il serpente 
risalga. Questo si traduce in maniera subliminale nel potere psichico degli Ebrei sui 
Gentili. E' questa la ragione di tutti quei numeri in quella sporca bibbia. 

E' questo che fanno gli Ebrei e da qui la carestia e come "dio" mette il sogno nella testa 
del faraone [in realtà, come gli Ebrei usano il potere occulto per manipolare i nostri 
leader e le persone importanti]. Tutto questo segue lo stesso ordine del comunismo 
Ebraico. Le storie bibliche ricopiano tutto ciò che gli Ebrei sono e fanno, con il loro scopo 
del comunismo, OPPURE la teocrazia del xianesimo per controllare i Gentili. Come ho 
detto prima, non appena il comunismo Ebraico crollò in Europa, i xiani erano 
nuovamente al loro posto come le pulci su un cane, accertandosi che una delle prime 
cose fatte fosse quella di tradurre la bibbia nelle lingue locali e diffondere il loro malefico 
virus del xianesimo, il gemello del comunismo. Questo fa sì che la popolazione 
traumatizzata sia nuovamente sotto il controllo Ebraico. 

Quindi le persone vanno in quella chiesa malefica, studiano e memorizzano, incamerano 
quella fottuta bibbia e tutto questo funziona. Dobbiamo davvero far svegliare tutti quanti 
perché il tempo sta finendo. Se si va alla radice di tutto questo e si può vedere con gli 
occhi aperti, si vedrà che l'Ebreo lavora per rovinare ogni cosa dal piacere sessuale alla 
stessa civiltà Gentile. Il sito Vatican Crimes è online e funziona nuovamente. 
http://www.vaticancrimes.us/ 
Questo sito web non è affiliato a JoS, ma è un'eccellente fonte di notizie per tutti. 

Le persone [xiani e musulmani] che si legano a questa energia, in realtà diventano 
malvagie, e questi idioti bugiardi xiani/musulmani/ebrei danno la colpa di tutto questo a 
Satana. Le notizie di cui sopra non sono nulla di nuovo, e sono andate avanti per secoli. 
Quasi ogni guerra è stata direttamente o indirettamente scatenata dal xianesimo. Ogni 
cosa malvagia su questo pianeta, incluso l'allevamento industriale, ha le sue radici nella 
torah... maledizioni che condannano i Gentili e tutto quanto. Allo stesso modo degli 
slogan bugiardi che vengono ripetuti a forza sulle persone nei paesi comunisti, accade lo 
stesso con il xianesimo. Gli Ebrei sanno che più una bugia viene ripetuta e proposta, più 
essa può installarsi nelle menti della popolazione indipendentemente da quanto sia folle. 
Lo slogan della Corea del Nord "non abbiamo nulla da invidiare" è un esempio lampante, 
poiché la maggior parte della popolazione vive nelle condizioni più deplorevoli che si 
possano immaginare e viene violentemente sfruttata per lavorare come schiavi. Senza 
elettricità, senza internet, il cibo è scarso, ed anche una matita ed un foglio di carta sono 
un lusso estremo. L'accesso alla conoscenza viene impedito e la popolazione sa 
soltanto ciò che gli viene detto. Non è diverso dalla chiesa xiana nel Medioevo. Per poter 
vedere se una cosa è buona o cattiva, gli si deve dare potere. 

Satana ed i Nostri Dei di certo NON sono malvagi. E' un altro slogan che i xiani bugiardi 
ed illusi continuano a ripetere, ossia che Satana è responsabile di tutto il male, che è 
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una BUGIARDO ed un ingannatore. Se si aprono gli occhi, sappiamo tutti che è YHVH 
l'ingannatore. Leggete la fottuta bibbia per quello che è, e non trovate delle scuse. Le 
persone si legano all'energia xiana e musulmana e fanno cose orribili. La chiesa xiana è 
stata costruita su tortura, sterminio di massa, genocidio e sulle vite di milioni di persone 
che hanno orribilmente sofferto, tutto per gli Ebrei. La scienza è stata tenuta molto 
arretrata, e soltanto quando gli Ebrei vennero espulsi dall'Europa Occidentale e inviati 
ad Est l'Europa sperimentò una vera rivitalizzazione, quella del Rinascimento. 

Se siete abbastanza aperti, e sapete del Giudaismo, potete facilmente vedere come 
questa robaccia sia non soltanto saldamente impiantata, ma perpetuata ogni singolo 
anno. Le loro letture settimanali della torah e le loro vacanze, vengono tutte recitate in 
un rituale di massa nel mondo intero. Inoltre, tutte le vacanze Pagane/Gentilizie sono 
state modificate e trasformate in robaccia Ebraica, come ad esempio la stagione di Yule 
- l'adorazione servile per la venuta del loro messia - quel folle nazareno. Questo serve 
ad assicurarsi che i Gentili paghino con ogni cosa che hanno - denaro, anima, energia 
vitale... ridotti in pezzi fino ad essere nulla. E... se uno non ne ha abbastanza, come nel 
caso del denaro, viene severamente punito. 

Tutto questo deve essere fermato. Tutto ciò che fa e che ha fatto quella sporca bibbia è 
portare miseria e dannazione a chiunque, nel frattempo mente e promette un "paradiso", 
in maniera non diversa dal comunismo Ebraico. Entrambi promettono un'utopia e non 
danno nulla tranne una privazione ed una sofferenza inimmaginabili, insieme a 
distruzione di conoscenza e degli intellettuali, ed a proporre infinite bugie per creare uno 
stato di schiavi che è simile all'allevamento intensivo - un'altra invenzione Ebraica. 

Alcune persone qui sono pigre e non si preoccupano. Il Satanismo è una religione di sé 
nel senso che l'anima che salviamo è la nostra. Il Satanismo NON è "egoista" e non 
parla soltanto di me, me e poi me... Questa è un'altra perversione xiana ed una 
corruzione. Tutti noi dobbiamo eseguire i rituali che stanno arrivando. A meno che non 
facciamo qualcosa adesso, nel futuro tutti quanti pagheranno. Adesso abbiamo ancora 
una possibilità. 

Infine, un membro mi ha scritto qualche giorno fa e mi ha chiesto qualcosa sul fatto di 
lasciare messaggi anti-xiani nei luoghi pubblici. Ho risposto che la maniera migliore è 
quella di stampare un po' di foglietti, tipo 20 in una pagina con il link 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm su di essi e 
lasciarli nelle bibbie e nelle librerie ed in altri luoghi pubblici, ma di fare attenzione a non 
andarci troppo perché il nemico cercherà di osservare. Le persone devono svegliarsi. 
Proprio adesso abbiamo una possibilità con internet.  

Lavorerò sui rituali di inversione della torah [che sembrano averli danneggiati molto, 
perché il loro intero programma ruota intorno a quella sporca torah]. Quando tutti i rituali 
saranno completi, li caricherò in una cartella zip e li posterò ma mano che li facciamo 
nella sezione degli aggiornamenti. 
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Ulteriore Esposizione della Bibbia Giudeo/Xiana II 

Come ho detto prima e come farò ancora, ogni volta che le vostre energie vengono 
incrementate con la meditazione, lo yoga o ogni altra disciplina spirituale, è molto 
importante indirizzare tali energie. Ognuno di noi ha della negatività latente nei propri 
chakra. Questo dura per diverse vite ed a meno che non venga riprogrammato, è questo 
che può causare eventi sfortunati ed altre esperienze negative che si verificano. 
Pronunciando affermazioni positive dopo qualsiasi operazione spirituale, o anche di arti 
marziali, questo indirizzerà le energie che sono state richiamate in qualcosa di positivo e 
che è di aiuto. 

L'energia prende sempre la via d'uscita più facile. Questo è un fatto scientifico. Tutti 
dovrebbero avere determinati obiettivi e, applicando le energie in maniera consistente 
verso questi obiettivi, essi si manifesteranno nella realtà. Anche se non avete alcun 
obiettivo su cui decidere, potete sempre costruire un'aura di protezione intorno a voi. 
L'energia non dovrebbe mai essere lasciata a sé stessa.  

Vorrei anche aggiungere quanto sia importante il pensiero positivo, specialmente 
quando meditate in maniera regolare. Naturalmente siamo tutti parte di questo mondo e 
siamo tutti soggetti alla mente di massa, ma ognuno di noi crea la propria realtà ad un 
determinato livello. Soffermarsi sulla negatività farà sì che tale negatività si manifesti, 
specialmente quando la propria mente e la propria anima sono sopra la media in quanto 
a forza.  

Molti problemi che affliggono l'umanità vengono creati dalla mente di massa. E' un fatto 
molto triste che la bibbia, che si trova in quasi tutte le case, negli alberghi, negli ospedali 
ed in ogni altro luogo, oltre che ad essere imposta con la forza e ed a venire 
letteralmente martellata nella mente di massa, specialmente quella dei bambini innocenti 
che il nemico sa molto bene che sono indifesi e vulnerabili contro di essa, è piena zeppa 
della peggior negatività immaginabile. La bibbia letteralmente programma l'umanità a 
marcire. Le persone fra noi che meditano regolarmente sanno quanto è sensibile la 
mente ad ogni accortezza spirituale. Osservate i vostri chakra, e potrete sentirli. Ora, 
quella marcia bibbia afferma sempre e costantemente quanto "tutti siano peccatori" ed 
altre cose simili per abbattere, sia nell'antico che nel nuovo testamento. Visto come 
lavora l'energia, questo si impianta nella mente di massa e si manifesta nel male reale. 
Le affermazioni negative che riguardano l'umanità in quel malefico sacco di spazzatura 
sono infinite. Tutti devono sempre essere dispiaciuti, etc., e per mezzo di essa l'intero 
mondo viene catturato a forza in un vortice di dannazione che continua a replicarsi da 
solo. Ho anche scritto un vecchio sermone sui metodi di controllo mentale Xiani : 

IL CONTROLLO MENTALE XIANO 

Una tecnica che i cristiani hanno usato per secoli è il controllo mentale. Coloro che 
eseguono servizi cristiani o frequentano le messe si predispongono ad essere 
programmati. Si diventa naturalmente annoiati e si comincia a sognare ad occhi aperti 
senza pensare, se non quasi ci si addormenta. E’ qui dove si è più sensibili e la mente 
inconscia può essere programmata. E’ ancora peggio nel caso dei bambini piccoli ed 
infanti le cui menti sono aperte e condizionabili. 
Ai tempi delle colonie le messe duravano tutto il giorno. L’usciere della chiesa portava un 
lungo bastone di ferro con una palla in cima per bussare in testa alle persone che si 
stavano addormentando. La frequentazione della chiesa era obbligatoria, e se non ci si 
adattava il risultato erano sanzioni o pubblica umiliazione oppure il confinamento. 
Tutto questo è una cospirazione. Le messe cristiane e le funzioni sono volutamente 
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noiose per indurre uno stato mentale passivo e recettivo dove si può essere 
programmati senza saperlo. Coloro che controllano il programma cristiano sanno tutto 
sulla mente e come programmare la popolazione. Non sono altro che un branco dei 
peggiori criminali. Tutto questo viene deliberatamente fatto per creare uno stato di 
schiavitù. Lo stato di schiavitù è l’obiettivo del cristianesimo. I cristiani che camminano 
per strada con sorrisi artificiali stampati come se fossero in trance sono quelli che si 
sottopongono costantemente all’indottrinamento. Frequentare sempre più spesso la 
chiesa e rinforzare tali cose li trasforma in robot condizionati. E’ questa una ragione per 
cui molti che cercano di allontanarsi dal cristianesimo hanno difficoltà, provano 
confusione, ed a volte hanno paura. Le persone non sono coscienti del fatto che sono 
attualmente sotto ipnosi. Studiare la verità potrebbe anche avere come risultato le 
deprogrammazione della mente di una persona. La paura, il dubbio e la confusione 
lasceranno forse spazio alla ragione. 

Un'altra cosa che voglio menzionare è nel sito di JoS. E' molto ampia. Molti degli articoli 
che ho scritto sono molto vecchi. Ho imparato il Satanismo mentre ci lavoravo. La 
sezione sui Demoni è molto vecchia. I Demoni sono gli Dei Pagani originali. I Demoni 
sono guide e supporti spirituali. Quando apriamo le nostre menti per mezzo della 
meditazione [in alcuni casi alcune persone sono nate con questa capacità che deriva 
dalla meditazione e dal lavoro spirituale che hanno fatto nelle vite passate], apriamo le 
nostre menti verso il piano astrale. 
Tutti dovrebbero imparare a filtrare cercando di tagliare fuori qualsiasi cosa che non 
desiderano nel piano astrale. Questo comprende anche ciò che si può incontrare 
quando si usa una Tavola Ouija, perché apre ad ogni tipo di diversa influenza astrale. 
Questo accade semplicemente aprendo la vostra mente e l'anima. Si diviene molto più 
sensibili e psichici.  

Usare il vostro intuito è eccezionalmente importante. Ci possono essere delle volte, 
specialmente con la comunicazione verbale telepatica, in cui le cose si confondono o 
vanno storte. E' un fatto molto triste che la scienza sia stata attaccata in maniera così 
veemente e tenuta pericolosamente arretrata da parte della chiesa xiana. L'ignoranza 
della popolazione è essenziale per creare uno stato di schiavi. Questo non è diverso dal 
comunismo, che è il gemello del Xianesimo. Entrambi lavorano per uccidere tutti gli 
intellettuali, le persone che hanno la conoscenza o chiunque sia una minaccia, cosa che 
normalmente significa milioni di persone, come il comunismo ha fatto con le "purghe", e 
naturalmente sappiamo del Xianesimo con l'Inquisizione. Durante gli Anni Bui il 
xianesimo aveva il controllo totale, e la persona media era un servo ed uno schiavo, e 
qualsiasi cosa ristagnava. Gli Ebrei avevano il controllo totale fino a che non sono stati 
espulsi a forza dall'Europa Occidentale e sono emigrati ad Est. Dopo la loro partenza ci 
fu il Rinascimento. Naturalmente sappiamo tutti cosa accadde ad Est, perché nel 
comunismo la popolazione vive come negli Anni Bui. Sia il Xianesimo che il comunismo 
usano anche gli stessi metodi brutali di forza per indottrinare e controllare la mente. 
Sono lo stesso identico programma e sono sopravvissuti perché la popolazione crede 
alla bugia che il Xianesimo ed il comunismo siano nemici. Niente è più lontano dalla 
realtà. Entrambe le dottrine non si contraddicono in niente. Gli insegnamenti e le basi 
sono le stesse, sebbene gli Ebrei che mentono cercheranno di convincervi che siano 
diverse. Se non vi prendono con una, lo faranno con l'altra. Non è diverso da come 
Israele pubblicamente è alleato degli Stati Uniti e del mondo "libero", mentre l'ex URSS 
condannava pubblicamente Israele e si schierava dalla parte degli Arabi per confondere 
il mondo, e riforniva gli Arabi di armi militari, ma di livello inferiore. Questa fu un'altra 
tattica molto intelligente usata solo per facciata. Non è diverso dal xianesimo e dal 
comunismo. Essi sostengono soltanto di lavorare da posizioni opposte. 
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Il vostro intuito è individuale. Imparate a lavorarci. E, ovviamente, non tutto è spirituale. 
Visto come la scienza è rimasta arretrata, ci sono ancora molte cose che non sappiamo 
sulla mente. Sia la scienza che la spiritualità si incontrano e si completano l'una con 
l'altra ad un certo punto. La tecnologia e la spiritualità lavorano insieme. 
La comunicazione verbale a volte può essere ingannevole. La mente umana come 
sappiamo tutti tende a ripetere alcune cose come una canzone che vi resta in mente. 
Questo può influenzare anche la comunicazione verbale e rendere difficili le cose. 
Diciamo per esempio che abbiate un amico spirituale, un Demone o altra entità che 
potete sentire quando vi chiama, che dice il vostro nome, o che cerca di comunicare con 
voi. Ad un certo punto, come con la musica, questo può restare impresso nel cervello e 
ci possono essere dei momenti in cui PENSATE di sentirlo/a ma in realtà è solo nella 
vostra mente. 

Si può dire lo stesso dei pensieri. Si aprono nuovi percorsi nel cervello quando usiamo 
delle nuove capacità, sia fisiche che spirituali. Alcuni di questi possono incrociarsi. E' un 
fatto scientifico. La vostra mente può dire qualcosa, come quando si sente una canzone 
nella testa, e potreste attribuire senza volere questo ad un Demone o ad un altro spirito. 
Il vostro intuito vi porterà nella direzione giusta. 
Non si può dipendere sempre dalle comunicazioni verbali telepatiche, anche per le 
persone che hanno un dono psichico. Utilizzate anche il vostro intuito. Il vostro intuito si 
può manifestare in determinati sentimenti istintivi, con alcune influenze che vengono 
fortemente AVVERTITE, ed anche negli eventi. Con l'esperienza, conoscendo voi stessi 
e la vostra mente e conoscenza, potrete vedere la differenza fra la comunicazione con 
gli spiriti e la vostra stessa mente. 

Per mezzo della meditazione costante, e lavorando con i poteri della vostra mente e 
della vostra anima, vedrete che la vostra mente inconscia sarà per voi di aiuto nella vita. 
Purtroppo, data l'orrenda negatività che è stata inserita nella popolazione, data la 
rimozione e la corruzione della conoscenza spirituale e la recettività della mente e 
dell'anima, la mente inconscia della persona media spesso lavora contro di essa. 
Questa è energia abbandonata a sé stessa, senza direzione. Non è diverso da una casa 
abbandonata in cui l'erba cresce alta, i rami si allungano, e la proprietà va in decadenza 
alla mercè degli elementi naturali. 

Infine, sappiate come lavorano i media e la stampa controllati dagli Ebrei. Loro hanno 
sempre manipolato le masse in un modo o nell'altro. Notate soltanto come gli Ebrei 
abbiano spostato l'attenzione lontana da Israele e dai suoi crimini contro l'umanità 
tramite il virus Ebola, che era il punto centrale solo poche settimane fa. 
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Le Donne ed il Nazismo 

Vorrei fare qualche affermazione su questo argomento. Prima di tutto il Nazismo è il 
Nuovo Ordine Mondiale di Satana. Questo è un dato di fatto. Questa è anche la ragione 
per cui c'è una forte enfasi sul Nazismo nei gruppi online di JoS. Ciò che sta accadendo 
adesso in Europa non è un caso. 

Diversamente dal "dio" nemico che odia gli umani e compagnia bella, Satana si cura 
della anime ed è responsabile per esse. Le anime che sono di Satana non stanno 
vagando in astrale, ma sono all'Inferno. Al momento della morte di una persona 
dedicata, i Demoni arriveranno per scortare in sicurezza la sua anima all'Inferno dove 
sarà al sicuro. Il nemico che odia gli umani lascia che la maggior parte di essi si reincarni 
a caso o che vaghi in astrale. Le altre persone che si sono conformate del tutto, come i 
xiani devoti, vengono usate per le loro energie; come una fonte di energia che è un 
amalgama di anime a cui il nemico si riferisce come "l'uno" e "la luce". 

La maggior parte dei Nazisti al top che erano leali sono all'Inferno. Il clero di JoS ha 
lavorato con loro così come hanno fatto altri membri che sono qui. Non ho la libertà di 
andare nel dettaglio, ma vi dirò che non intendono in nessuna maniera togliere i diritti alle 
donne. Loro ritorneranno tutti. Lilith è stata incaricata di supervisionare questo progetto e 
vi posso dire che lei è fortemente dalla parte dei diritti delle donne. 
Ci sono anche delle donne Naziste. 

Il discorso di Goebbels è stato fatto in un era differente ed in circostanze diverse. La 
popolazione Tedesca era stata fortemente decimata dopo la Prima Guerra Mondiale e 
servivano dei bambini. Le donne non venivano obbligate a fare le madri, ma solo 
incoraggiate. Non tutte sono adatte ad essere madri. Inoltre, le donne della divisione SS 
lavoravano insieme agli uomini. La Germania fu attaccata dai governi mondiali controllati 
dagli Ebrei ed obbligata ad entrare in un'altra guerra. Il vero scopo delle SS era di essere 
leader della comunità. Proprio questo è prova che i Nazisti sostenevano i diritti delle 
donne e trattavano le donne alla pari. Le donne SS venivano preparate per essere leader 
della comunità. 

Tornando indietro nel tempo, prima della metà degli anni 60 le donne non avevano gli 
stessi privilegi degli uomini e questo accadeva anche negli Stati Uniti ed in molti altri 
paesi. Allora la maggior parte delle donne del mondo portavano la gonna e molte 
occupazioni erano off-lmits per loro. Questo è un dato di fatto. Gli Ebrei sfruttano sempre 
ogni cosa ed hanno lavorato nella fazione opposta per spingere le donne nella forza 
lavoro a causa del bisogno, di solito economico. Il sistema adesso fa crescere molti 
bambini in centri di asilo diurno, perché questo è un ulteriore passo avanti per 
distruggere la famiglia. 

Posso dirvi che nel Nuovo Ordine Mondiale di Satana le donne avranno i diritti che 
hanno adesso, ed anche di più, in senso positivo. Servono delle donne medico e ci sono 
molte altre professioni che hanno bisogno di donne. Essere madri non è per tutte. Le 
persone che sono all'Inferno sanno anche di come cambiano i tempi riguardo a molti fatti. 

 
 


