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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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Sermone del 21/8/14 : Dirigere le Vostre Energie 

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 xiani 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 noiose per 
indurre uno stato mentale passivo e recettivo dove si può essere programmati senza 
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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 xianesimo. I xiani 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 xianesimo 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.  

Il vostro intuito è individuale. Imparate a lavorarci. E, ovviamente, non tutto è spirituale. 
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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 mercé 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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Buon Samhain/Halloween 

Qui sotto c'è una risposta data ad un membro del gruppo online Teens4Satan ed un 
articolo su Halloween che ho scritto tempo fa dopo aver fatto delle ricerche sulle 
origini di questa festa speciale e molto divertente. 

Halloween è un periodo magnifico dell'anno ed è una festa che incoraggia la 
creatività personale. Halloween è anche un buon momento per comunicare con il 
mondo degli spiriti. Questo è un fatto scientifico per la terra si allinea in una certa 
maniera che rende la comunicazione spirituale molto più facile. 
Divertitevi tutti, HAIL SATANA e Buon Halloween a tutti!! 

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

Samhain/Halloween 

Per tutti coloro di noi che sono molto vicini a Padre Satana: siamo coscienti del fatto che 
Egli è veramente stufo di tutti i proclami Giudeo/Xiani
la nostra religione, di come la celebriamo e peggio che mai di COME SOSTENGONO 
CHE ESSA SIA.  

• SATANA NON E’ UN MOSTRO DI HALLOWEEN 
• SATANA NON E’ UN VAMPIRO, UNO SPETTRO O UNO SPIRITO MALEFICO 
• SATANA NON HA CORNA ROSSE E CODA 
• SATANA NON RIGUARDA L’HORROR, I CIMITERI, I RAPINATORI DI TOMBE, 

GLI SCHELETRI  

QUESTA SPAZZATURA VIENE DAI XIANI. E’ BLASFEMA, E LO DENIGRA E 
RIDICOLIZZA. LO STESSO VALE PER TUTTI I SUOI DEMONI. 

Per molti di noi Halloween è una delle feste preferite. Io stessa amo i film horror e cose del 
genere. Il punto però è come tutto questo sia stato contorto in maniera da dipingere un 
falso ritratto, un insulto, per Satana e per gli Dei Originali [ora etichettati come “Demoni”]. 

Chiedetevi come vi sentireste se le persone si mettessero una sciocca maschera, ed 
andassero in giro come se fossero voi o i membri della vostra famiglia o una persona a voi 
cara.  

Padre Satana deve essere rispettato in questa festività, e non schernito da 
credono e seguono qualunque cosa dettata dal Cristianesimo. Quanto pensate potrebbe 
durare una persona che va in giro vestita da Gesù Cristo? Ci sono buone possibilità che 
venga attaccato da qualche fondamentalista cristiano. 

Lo stesso se Hollywood dovesse produrre qualche film che dipinge il Nazareno come un 
mostro pauroso.  

Halloween è un momento speciale per le maschere, i mostri e gli spettri, le immagini di 
morte e così via. Un periodo in cui essere creativi e divertirsi. E' una delle nostr
festività, ma le immagini denigratorie di Padre Satana devono sparire. E’ stanco di tutto 
questo ed ha detto al Clero di JoS che non approva questi insulti. Per troppo tempo molti 
Satanisti hanno avuto in testa le idee XIANE di quello che sono S
che i XIANI sostengono che siano e quello che LORO dicono sia la nostra religione, 
invece di vedere Satana per quello che REALMENTE E’ 
cristiana.  

SAMHAIN:  

La festività nota come “Halloween” era chiam
che significa “L’estate è finita”. In tempi antichi la religione era basata sulla natura, sul 
cambio delle stagioni e l’avvicendamento delle stelle nel cielo. Questa è la vera essenza 
del Satanismo, ciò che è naturale. 

I cicli dell’anno ed i periodi di mietitura del grano erano periodi importanti per feste, riti e 
celebrazioni. Samhain era tempo di raccolto, la fine dell’anno, un periodo preparatorio; 
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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!  

Per tutti coloro di noi che sono molto vicini a Padre Satana: siamo coscienti del fatto che 
Egli è veramente stufo di tutti i proclami Giudeo/Xiani riguardo a ciò che dovrebbe essere 
la nostra religione, di come la celebriamo e peggio che mai di COME SOSTENGONO 

SATANA NON E’ UN MOSTRO DI HALLOWEEN  
SATANA NON E’ UN VAMPIRO, UNO SPETTRO O UNO SPIRITO MALEFICO 
SATANA NON HA CORNA ROSSE E CODA  
SATANA NON RIGUARDA L’HORROR, I CIMITERI, I RAPINATORI DI TOMBE, 

QUESTA SPAZZATURA VIENE DAI XIANI. E’ BLASFEMA, E LO DENIGRA E 
RIDICOLIZZA. LO STESSO VALE PER TUTTI I SUOI DEMONI.  

n è una delle feste preferite. Io stessa amo i film horror e cose del 
genere. Il punto però è come tutto questo sia stato contorto in maniera da dipingere un 
falso ritratto, un insulto, per Satana e per gli Dei Originali [ora etichettati come “Demoni”]. 

hiedetevi come vi sentireste se le persone si mettessero una sciocca maschera, ed 
andassero in giro come se fossero voi o i membri della vostra famiglia o una persona a voi 

Padre Satana deve essere rispettato in questa festività, e non schernito da 
credono e seguono qualunque cosa dettata dal Cristianesimo. Quanto pensate potrebbe 
durare una persona che va in giro vestita da Gesù Cristo? Ci sono buone possibilità che 
venga attaccato da qualche fondamentalista cristiano.  

wood dovesse produrre qualche film che dipinge il Nazareno come un 

Halloween è un momento speciale per le maschere, i mostri e gli spettri, le immagini di 
morte e così via. Un periodo in cui essere creativi e divertirsi. E' una delle nostr
festività, ma le immagini denigratorie di Padre Satana devono sparire. E’ stanco di tutto 
questo ed ha detto al Clero di JoS che non approva questi insulti. Per troppo tempo molti 
Satanisti hanno avuto in testa le idee XIANE di quello che sono Satana e i Demoni; quello 
che i XIANI sostengono che siano e quello che LORO dicono sia la nostra religione, 
invece di vedere Satana per quello che REALMENTE E’ – senza tutta la paccottiglia 

La festività nota come “Halloween” era chiamata in origine “Samhain”, una parola celtica 
che significa “L’estate è finita”. In tempi antichi la religione era basata sulla natura, sul 
cambio delle stagioni e l’avvicendamento delle stelle nel cielo. Questa è la vera essenza 

turale.  

I cicli dell’anno ed i periodi di mietitura del grano erano periodi importanti per feste, riti e 
celebrazioni. Samhain era tempo di raccolto, la fine dell’anno, un periodo preparatorio; 

spiriti. Questo è un fatto scientifico perché la terra si allinea in una determinata maniera 

 

Per tutti coloro di noi che sono molto vicini a Padre Satana: siamo coscienti del fatto che 
riguardo a ciò che dovrebbe essere 

la nostra religione, di come la celebriamo e peggio che mai di COME SOSTENGONO 

SATANA NON E’ UN VAMPIRO, UNO SPETTRO O UNO SPIRITO MALEFICO  

SATANA NON RIGUARDA L’HORROR, I CIMITERI, I RAPINATORI DI TOMBE, 

QUESTA SPAZZATURA VIENE DAI XIANI. E’ BLASFEMA, E LO DENIGRA E 

n è una delle feste preferite. Io stessa amo i film horror e cose del 
genere. Il punto però è come tutto questo sia stato contorto in maniera da dipingere un 
falso ritratto, un insulto, per Satana e per gli Dei Originali [ora etichettati come “Demoni”].  

hiedetevi come vi sentireste se le persone si mettessero una sciocca maschera, ed 
andassero in giro come se fossero voi o i membri della vostra famiglia o una persona a voi 

Padre Satana deve essere rispettato in questa festività, e non schernito da coloro che 
credono e seguono qualunque cosa dettata dal Cristianesimo. Quanto pensate potrebbe 
durare una persona che va in giro vestita da Gesù Cristo? Ci sono buone possibilità che 

wood dovesse produrre qualche film che dipinge il Nazareno come un 

Halloween è un momento speciale per le maschere, i mostri e gli spettri, le immagini di 
morte e così via. Un periodo in cui essere creativi e divertirsi. E' una delle nostre maggiori 
festività, ma le immagini denigratorie di Padre Satana devono sparire. E’ stanco di tutto 
questo ed ha detto al Clero di JoS che non approva questi insulti. Per troppo tempo molti 

atana e i Demoni; quello 
che i XIANI sostengono che siano e quello che LORO dicono sia la nostra religione, 

senza tutta la paccottiglia 

ata in origine “Samhain”, una parola celtica 
che significa “L’estate è finita”. In tempi antichi la religione era basata sulla natura, sul 
cambio delle stagioni e l’avvicendamento delle stelle nel cielo. Questa è la vera essenza 

I cicli dell’anno ed i periodi di mietitura del grano erano periodi importanti per feste, riti e 
celebrazioni. Samhain era tempo di raccolto, la fine dell’anno, un periodo preparatorio; 
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ammassare il raccolto e prepararsi per la “morte” dell’inverno. La vigilia del 1 Novembre 
era la vigilia del Nuovo Anno Celtico. Questa vacanza era periodo di raccolto, un tempo “di 
fine”, morte, poiché la vita delle piante finiva quando si entrava nel freddo inverno. 
Samhain era anche un momento per onorare i morti. I Druidi costruivano enormi falò, che 
consideravano sacri, in onore del Nuovo Anno Celtico.  

C'era l'idea portante dell’esistenza di un Dio Celtico dei morti noto come “Samhain”. Dopo 
parecchie ricerche e studi di molte persone, quasi tutto dimostra che questo Dio non 
esisteva.  

Quasi tutte le fonti che menzionano una divinità della morte detta “Samhain” sono cristiane 
e [come sempre] non hanno alcun riferimento legittimo per sostenere quello che dicono.  

Samhain è stata festeggiata per secoli prima del furto Xiano delle vacanze Pagane. Con 
l’intrusione della religione Cristiana, ogni Dio della vecchia fede fu considerato “malvagio” 
e quindi particolarmente non voluto, in un periodo di “pericolo” per “l’anima di ogni buon 
parrocchiano”. E’ per questo che la chiesa eliminò i riti che facevano riferimento alla morte, 
e li rimpiazzò con “Ognissanti”.  

Lo scherzo o scherzetto ha origini in Irlanda, dove i ragazzini bussavano alla porta la sera 
del 31 Ottobre, chiedendo un dono. I doni erano per “Muck Olla” un Dio che era noto per 
distruggere le case di chiunque non fosse stato generoso. Jack Lanterna [= la zucca 
illuminata] ha anch’essa la sua origine in Irlanda. La storia dice che Jack era un miserabile 
e che non fu ammesso nei cieli perché giocava scherzi al Demonio, così non fu ammesso 
all’Inferno, ma fu condannato a camminare per la Terra in eternità. Aveva solo una piccola 
lanterna per illuminare la sua via che teneva in una zucca ed è da qui che deriva il suo 
nome. Ovviamente vennero associati spiriti e mostri a questa festa a causa della naturale 
paura umana della morte, e Samhain era la festa della morte.  

**Tutto quanto detto sopra, come ho già sottolineato, è stato scritto molti anni fa. Secondo 
ciò che ho imparato da allora, Samain/Halloween è molto più importante dei presunti 
leggende e significati. Esistono dei periodi specifici dell'anno in cui i rituali e cose simili 
sono molto più potenti, come per il Magnum Opus. Non abbiamo ancora tutte le 
informazioni sulle date del Magnum Opus, ma Samhain/Halloween è un altro passo molto 
importante e va decisamente tenuto in considerazione. 
  



 

R: Frodi sul Terzo Reich Create dal Nemico

Il messaggio qui sotto si trova in tutti i gruppi online di JoS. Ho incluso solo i primi 
paragrafi per via della lunghezza.

Nel Satanismo, più si avanza grazie ad esperienza ed apprendimento, ciò che troviamo 
è a dir poco stupefacente. Non penso che esista terrore più grande di quello che gli 
Ebrei provano per Satana. Loro SANNO che si occuperò di loro e gli darà ciò che si 
meritano. Il Nazismo E' il Nuovo Ordine Mondiale di Satana.

Io ed il Clero di JoS sappiamo senza alcun dubbio che i Nazisti non erano soltanto anti
Xiani ma, al top, Adolf Hitler, Heinrich Himmler
Ebrei lo sanno bene. Hanno una paura morbosa di Sa
Il Xianesimo è il loro baluardo, il loro potere ed il loro mezzo. Il loro potere più importante 
sta nella loro torah. E' questa la radice. [Per le persone nuo
Cristianesimo]. 

La maggior parte dei discorsi Nazisti sono stati corrotti e riempiti di robaccia Xiana. 
Questo non è diverso da come tutti i nostri scritti spirituali antichi Pagani sono stati 
completamente corrotti. Inoltre nelle opere Naz
spiegato Fourth Reich nel suo messaggio, la robaccia xiana non solo è fuori posto, ma 
in molte scritture è stata inserita senza attenzione e contraddice il resto del testo. Le 
contraddizioni sono infinite e basta solo 
Pagani/Satanici, incluso il Sole Nero, per vedere che non erano xiani.
http://spiritualwarfare666.webs.com/Third_Reich.htm
http://www.itajos.com/LINK IN ITALIANO ???

Vorrei anche aggiungere questo video di Youtube "Segreti Nazisti, il culto delle SS"
http://www.youtube.com/watch?v=eX3R_mQnsRM

QUESTO VIDEO CONTIENE UN SACCO DI INSULTI, MA E' MOLTO RIVELATORE. 
Sebbene cerchino di minare alla base Adolf Hitler nelle sue convinzioni spirituali, non c'è 
NESSUN dubbio che fosse un Satanista e supportasse pienamente il lavoro di Himmler 
per distruggere il xianesimo. Heinrich Himmler costruì la più grande collezione di archivi 
sui processi alle streghe della storia, ed una delle ragioni per questo era usarli contro la 
chiesa xiana. La guerra distrusse tutto.
 

 

Oltre che ad inserire robaccia schifosa 
eccellenti ed informativi, questo agisce come un altro trasmettitore psichico ed apre la 
porta per il potere ed il controllo Ebraico. Gli Ebrei al top sanno oltre ogni dubbio come 
chi crede nel xianesimo e le pe
esso siano sotto il loro controllo. Il xianesimo E' il loro controllo sui Gentili. Questa è 
un'altra tattica ebraica per distruggere un'organizzazione partendo dall'interno. 
L'organizzazione viene infiltrata da robaccia xiana.

Per saperne di più su come gli Ebrei controllano per mezzo del xianesimo, ecco degli 
articoli più informativi : 
http://www.angelfire.com/dawn666bl

http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/ChristianMass_JewishRitualMurder.

Ed ecco un esempio perfetto degli Ebrei che vengon
bugie: gli Ebrei credono in Satana? Ecco la visione Ebraica di Satana di Ariela Pelaia:
Satana è un personaggio che compare nel sistema di convinzioni di molte religioni, 
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è a dir poco stupefacente. Non penso che esista terrore più grande di quello che gli 
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Il Nazismo E' il Nuovo Ordine Mondiale di Satana. 
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La maggior parte dei discorsi Nazisti sono stati corrotti e riempiti di robaccia Xiana. 
Questo non è diverso da come tutti i nostri scritti spirituali antichi Pagani sono stati 
completamente corrotti. Inoltre nelle opere Naziste che sono state corrotte, come ha 
spiegato Fourth Reich nel suo messaggio, la robaccia xiana non solo è fuori posto, ma 
in molte scritture è stata inserita senza attenzione e contraddice il resto del testo. Le 
contraddizioni sono infinite e basta solo guardare la svastica, ed i numerosi simboli 
Pagani/Satanici, incluso il Sole Nero, per vedere che non erano xiani. 
http://spiritualwarfare666.webs.com/Third_Reich.htm 
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Sebbene cerchino di minare alla base Adolf Hitler nelle sue convinzioni spirituali, non c'è 
NESSUN dubbio che fosse un Satanista e supportasse pienamente il lavoro di Himmler 

e il xianesimo. Heinrich Himmler costruì la più grande collezione di archivi 
sui processi alle streghe della storia, ed una delle ragioni per questo era usarli contro la 
chiesa xiana. La guerra distrusse tutto. 
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eccellenti ed informativi, questo agisce come un altro trasmettitore psichico ed apre la 
porta per il potere ed il controllo Ebraico. Gli Ebrei al top sanno oltre ogni dubbio come 
chi crede nel xianesimo e le persone che sono influenzate in maniera subliminale da 
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Ed ecco un esempio perfetto degli Ebrei che vengono colti sul fatto nelle loro prolifiche 
bugie: gli Ebrei credono in Satana? Ecco la visione Ebraica di Satana di Ariela Pelaia:
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incluso il Xianesimo e l'Islam. Nel Giudaismo "Satan" non è un essere senziente ma una 
metafora per l'inclinazione malvagia - lo yetzer hara - che esiste in ogni persona e ci 
tenta a sbagliare. 
Per leggere qualcosa in più potete visitare il seguente sito [sul Giudaismo - in inglese]  
http://judaism.about.com/od/judaismbasics/a/jewishbeliefsatan.htm 

Ok, abbiamo detto abbastanza per ora, QUINDI se gli Ebrei non credono in Satana come 
credono di convincere noi "stupidi goyim", allora che ne dite di quanto sopra? 

Oltre all'articolo precedente, qui vorrei anche aggiungere qualcosa in più : 
Questa è una citazione diretta dal libro "Jonathan Bernis : Un Rabbino Guarda gli 
Ultimi Giorni".  

Titolo del Capitolo 2: Perché Satana Odia gli Ebrei  
La prima ragione per cui possiamo sapere che gli ultimi giorni sono vicini: Satana sta 
aumentando i suoi attacchi sugli Ebrei. 

"Quando capiamo che alla radice dell'antisemitismo c'è Satana stesso, tutto 
diviene chiaro". "La guerriglia spirituale infuria tutta intorno a noi".  

"Un punto importante della strategia di Satana è concentrarsi sul completo e totale 
annientamento del popolo Ebraico". 

http://books.google.com/books?id=cukYGXRLftUC&pg=PT17&lpg=PT17&dq=rab 
bi+antisemitism++satan&source=bl&ots=WjlQrGmJ5A&sig=XP62R6Hek2ul3eUai 
n6Fjao8oMQ&hl=en&sa=X&ei=gonLU6XML8WkyASXzoDgBg&ved=0CCYQ6AE 
wAw#v=onepage&q=rabbi%20anti-semitism%20%20satan&f=false 

Quanto sopra dice già tutto, e prova come gli Ebrei siano dei prolifici bugiardi. Inoltre, 
nei miei studi degli scorsi 15 anni, ho incontrato ogni sorta di libro e scrittura che prova 
che gli Ebrei CREDONO in Satana, specialmente ai livelli superiori. 
Quindi l'articolo precedente fa molti esempi. Per verificare le citazioni indicate sopra, ci 
sono dei link appena sotto. Se ci sono dei link che non funzionano più, dato che questo 
articolo è stato scritto circa 10 anni fa, potete copiare ed incollare l'URL del link che non 
va nella casella "Browse History" di questo sito : http://archive.org/web/ 

Cosa hanno da dire i Rabbini Ebraici su Satana  

Alcuni Ebrei che si definiscono "Satanisti" cercano di negare il fatto che gli Ebrei erano i 
nemici di Satana e che Satana al contrario ODIA intensamente il popolo Ebraico. Lui lo 
ha reso molto evidente ai suoi discepoli più vicini. Quelle che seguono sono citazioni di 
Rabbini Ebrei di altri Ebrei religiosi. E' tutto molto ovvio. 

Citazioni Rabbiniche su Satana : 
(Sono incluse anche delle citazioni Xiane verso la fine delle pagine) 

"Le persone che usano l'Olocausto per giustificare sia il loro ateismo che la loro 
tendenza a svalutare l'autorità della Bibbia Ebraica dovrebbero ricordarsi che Satana, 
non Dio, è l'autore del Nazismo e dell'antisemitismo". 
http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm 

"SATANA E' L'AUTORE DELL'ANTISEMITISMO, L'ODIO PER GLI EBREI. 
Il termine 'antisemitismo' è stato coniato nel 1879 da un giornalista Tedesco, Wilhelm 
Marr, per definire le campagne anti-Ebraiche che comparivano in tutta Europa. Sin da 
quel tempo il termine è stato universalmente applicato ad ogni forma di comportamento 
o di letteratura che evidenzi ostilità verso gli Ebrei (9). Con ogni fibra del suo essere 
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depravato e sinistro Satana disprezza gli Ebrei. Li odia con un odio perfetto, e la sua 
natura demente viene rivelata nel modo in cui tratta il popolo Ebraico. Questo odio è 
una riflessione del suo odio per Dio (dato che gli Ebrei sono il popolo prescelto da Dio). 
Il suo obiettivo è la loro totale distruzione. E' lui l'autore dello spirito dell'antisemitismo 
(15). Ha cercato di perseguitare il popolo di Dio, gli Ebrei, per eliminarli in modo che il 
seme promesso in Genesi 3:15, Yeshua, non nasca ed il genere umano non venga 
redento. Il Libro di Ester dettaglia come il nemico di Dio ed il suo popolo hanno cercato 
di eliminare la razza Ebraica, ma Dio fece crescere Ester per "un momento come 
questo" per riscattare la sua razza. Re Erode tentò di eliminare Yeshua facendo 
uccidere tutti i bambini di meno di due anni a Betlemme. Nella nostra generazione 
l'Olocausto è anche consapevole dell'oltraggio di Hitler contro milioni di Ebrei, mentre 
l'uccisione da parte di Stalin di trenta milioni di Ebrei viene difficilmente menzionata. 
Oggi una persona su cinque nel mondo è dedicata alla morte degli Ebrei. L'Islam 
richiede la morte degli Ebrei (7)". 
http://www.hebroots.org/hebrootsarchive/9805/980528_g.html 

"Quindi Satana sta disperatamente cercando di fermare il ritorno del Messia. E' per 
questo che Satana sta facendo tutto ciò che può per distruggere il popolo Ebraico. Nel 
contempo sta cercando di rendere la fede in Yeshua così aliena e ripugnante che 
nessun Ebreo che rispetti se stesso, esclusa la nazione, desidererebbe mai di pentirsi e 
credere in lui! Ogni congregazione di credenti in Yeshua, Ebrei o Gentili, che non si 
sforza di portare la Buona Novella al popolo Ebraico, sta in realtà eseguendo l'attuale 
piano di Satana: fermare Israele dal riconoscere il suo Messina, il distruttore di Satana, 
in modo che il Messia non possa tornare". 
http://www.wordofmessiah.org/june.htm 

"In questo secolo, Satana ha soffiato sul fuoco dell'odio contro gli Ebrei usando i 
Musulmani di tutto il mondo nel suo tentativo di fermare il Piano di Dio che vede Gesù 
Cristo che ritorna al Monte degli Ulivi. Se non c'è nessuna Israele Ebraica, Satana ha 
ragionato che la Parola di Dio sarebbe una bugia, il Piano di Dio fallirebbe, e potrebbe 
quindi sopravvivere". 
http://www.bibleprobe.com/baruch.htm 

"Da dove proviene l'Antisemitismo? Qual è la vera causa di questo pensiero malvagio? 
La risposta è molto chiara. Proviene dal diavolo. Sapevate che la prima volta che il 
diavolo è stato menzionato con il nome "Satana" è stato quando agisce contro Israele? 
"E Satana si erse contro Israele, e provocò Davide a numerare Israele". 
(1 Cronache 21:1). Satana è la causa di tutta la persecuzione e la sofferenza di Israele. 
Satana odia la nazione per mezzo della quale è venuta al mondo così tanta 
benedizione, specialmente il Messia Gesù. Quando il diavolo è arrabbiato contro 
Israele, questo sfocia sempre nella sua ribellione al Messia e Salvatore, Yeshua ha 
Meshiach. Sin dal Faraone, il primo antisemita di cui si ha notizia, ad Amalek, Haman, e 
poi al Re di Siria nel 168 d.C. alla Guerra Romana del 66-70 d.C., Satana fu il fattore 
spinta nella persecuzione Ebraica e nello spargimento di sangue. Per mezzo delle 
Crociate, dell'Inquisizione Spagnola. dei pogrom Russi e dell'olocausto Nazista potete 
vedere la storia di ciò che Satana ha fatto per mezzo degli uomini contro il mio popolo 
Ebraico. Ma ci sarà un giorno in cui i feroci attacchi contro la nazione di Israele 
arriveranno al termine. Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe lotteranno contro quelli che 
hanno perseguitato l'Ebreo. Quindi Satana farà il suo attacco finale su Israele e Dio lo 
getterà in un Lago di Fuoco come profetizzato.  
http://www.rockofisrael.org/articles/a3.htm 

"Le nazioni Arabe saranno sempre mandate a distruggere quella piccola nazione nel 
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Medio Oriente. Ci sarà sempre odio per gli Ebrei e la determinazione ad annientarli. La 
fonte dell'odio (ha satan, ossia Satana) sarà sempre molto vivo, e molto probabilmente 
sarà più attivo che mai perché vede che il suo tempo si sta accorciando. L'ingannatore 
sarà sempre occupato a lavorare per convincere pastori e credenti che non sospettano 
nulla nel mondo che gli Israeliti sono degli aggressori brutali che uccidono bambini 
Palestinesi innocenti. I media sono un grande vantaggio per Satana. 
Le persone credono alle bugie che leggono nella stampa ed Israele riceve un altro 
occhio nero". 
http://www.jewishjewels.org/newsletters/2003_03.htm 

"Non dovrebbe esserci più alcuna lotta nel territorio, ma a causa della carnalità 
dell'uomo e perché Satana odia il popolo Ebraico a causa delle sue alleanze, la guerra 
dilaga in esso. Continuerà così finché Yahshua, il Santo di Israele, ritornerà per stabilire 
il suo regno in terra dalla Città Santa di Gerusalemme!" 
http://www.geocities.com/achothatorah/LT/land.html 

"Sin dal 1948 ci sono state diverse volte in cui Israele ha dovuto chiudere i suoi confini 
ai turisti. Dato che ha avuto a che fare con persone impegnate in centinaia di tour di 
Israele, non c'è mai stato un incidente con un turista ucciso dai terroristi. Se progettate 
di andare in Terra Santa potete contare su quanto segue: Satana comincerà, circa 30 
giorni prima della vostra partenza, a cercare di causare un incidente importante o a 
cercare di creare un clima di paura per impedirvi di andare in Israele". 
http://www.sabbathrest.org/tours.htm 

"I progetti anti-Israele di ogni tipo sono Demoniaci. Satana ha odiato il popolo prescelto 
da Dio sin dal momento in cui fu chiamato Abramo. Questo accadde molti anni prima 
che il nome "Israele" fosse dato a Giacobbe quando lottò con Dio. 
Era tutta parte del sempre della donna e della promessa del Messia". 
http://www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsraelAtTheHighe 
stLevel.htm 

"Considerando quanto sopra, capiremo perché Satana odia il "suono dello Shofar" 
perché evidenzia chiaramente il messaggio che lui è, ed è stato, sconfitto dallo 
spargimento di sangue dell'Agnello di Dio! Il suono dello Shofar fa che Satana disprezzi 
il nostro orgoglio e adorazione del Signore. Odia quelli che si sono pentiti dei loro 
peccati e seguono il Signore Y'Shua. Odia "Ha Davar - La Parola" e Colui che è la 
Parola. Non può tollerare quelli che lottano nel nome di Y'Shua. Odia che gli venga 
ricordato che Y'Shua è risorto dai morti tre giorni e tre notti dopo aver dato la Sua vita, 
sconfiggendo il malvagio. Satana odia lo Stato di Israele, perché se le genti di Israele 
che sono ancora nella Diaspora ed Israele non vengono ristabiliti, il Signore Y'Shua non 
può ritornare. Inoltre, Satana odia sentire del suo destino finale". 
http://cometozion.faithweb.com/rmi2.htm 

"Dovete sapere e capire che Satana odia il popolo Ebraico. Per mezzo delle promesse 
fatte ad Abramo ed al suo seme, Dio porterà avanti nella terra della rivelazione di Sé e 
la Sua redenzione all'umanità. Satana odia il seme di Abramo. Satana odia l'Ebreo. 
Gesù era un Ebreo". 
http://www.spiritoflifeministries.com/PropheticEvents.html 

"Quindi se Dio ama il popolo Ebraico, perché loro vengono insultati e malignati? Il male 
di questo atto si trova lontano dalle profondità più buie del cuore umano più corrotto. E' 
un odio insidioso che Satana prova per il popolo Ebraico. Primo, Satana odia Dio, quindi 
è naturale che odi il centro dell'attenzione di Dio. E' naturale per lui volerli distruggere 
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perché vuole danneggiare Dio. Vuole far sembrare Dio impotente. Dopotutto, se il Dio 
Onnipotente non può proteggere il Suo popolo allora qual è la garanzia che Lui possa 
proteggere chiunque? Ma è un miracolo che il popolo Ebraico oggi sia ancora in giro. 
Sono un vero testamento della protezione divina di Dio". 
http://www.delusionresistance.org/christian/christkillers.html 
"Satana odia gli Ebrei con passione perché hanno dato al mondo sia la Bibbia che il 
Messia. Odia anche le promesse che Dio ha fatto per salvare una grande parte degli 
Ebrei nei momenti finali". 
http://www.lamblion.com/articles/prophecy/Jews-Israel/Jews-06.php 

"Satana è determinato a distruggere il popolo Ebraico in modo che Dio non possa 
mantenere la sua promessa di portarne una parte alla salvezza. Questa è la ragione per 
cui oggi Satana sta orchestrando tutte le nazioni della terra contro Israele. Dio ha 
cresciuto una nazione che Satana, come principe di questo mondo, è determinato a 
distruggere".  
http://www.lamblion.com/articles/prophecy/pcl/pcl-05.php 

"46. Gerusalemme Per sempre su Islam, Israele, Insegnamenti - La ragione radicale per 
cui i nemici di Israele si oppongono ad Israele con tale intensità è perché odiano Dio 
(vedete il verso 2 qui sopra). Satana odia Dio ed il Suo piano con la terra incentrata su 
Gerusalemme ed il popolo Ebraico. Questo non è inteso come di odio, la verità è molto 
spesso dolorosa, ma dopo che ci viene rivelata abbiamo un'opportunità di essere liberi 
dall'inganno satanico che ci porta ad opporti all'unico Vero Dio, che è il Dio di Israele". 
http://members.tripod.com/~JerusalemForever/ 
http://www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.html 

"IV. Le radici dell'antisemitismo nella chiesa. Una trama per minare alla base questo 
concetto di "uomo nuovo" venne introdotta sistematicamente come uno degli schemi 
principali del diavolo. Satana odia Israele perché ha portato alla luce il redentore del 
genere umano. 
In particolare odia la parte che si è salvata di Israele perché è una testimonianza della 
vera identità Ebraica in Yeshua. (Riv. 12:17). Poiché gli schemi di Satana sono contorti 
dal potere del sangue di Yeshua, ed i credenti sono chiamati a camminare nell'umiltà di 
questo fatto, l'entrée del nemico nella vita Xiana avviene con arroganza ed orgoglio. 
Forse l'esclusività degli Ebrei Messianici ha causato una reazione negativa tra i seguaci 
Gentili, ma c'erano dei segni precoci nella Chiesa di arroganza verso la comunità 
Messianica Ebraica. Paolo ha descritto questo atteggiamento arrogante nella sua lettera 
ai Romani". 
http://www.baruchhashem.com/resources/reconciliation.html 

"Alla fine, la fonte dell'antisemitismo si trova con Satana stesso. Egli odia Dio, e è ed è 
sempre stato dedicato alla distruzione di ciò che Dio ama e desidera. In quanto popolo 
alleato di Dio, gli Ebrei sono il punto focale del suo odio. Satana sa anche che la 
restaurazione del popolo Ebraico gioca un ruolo centrale nel ritorno del Messia. Quindi 
è impegnato ad ogni costo ad evitarlo. La teologia Ebraica non può spiegare l'Olocausto 
- ed in realtà il "perché" di esso è parte di una domanda più ampia: perché esiste male e 
sofferenza nel mondo se Dio è un Dio d'amore? La domanda rende perplesso anche il 
fedele più solido". 
http://www.charismamag.com/a.php?ArticleID=6590 
Le Origini Sataniche dell'antisemitismo : http://www.biblicist.org/bible/plot.shtml 

"Cosa ancora peggiore, attribuisce le azioni vendicative, non sante, e maliziose ad un 
Dio giusto e santo. Quando Dio giudica il suo stesso popolo, il suo scopo finale non è 



 

retribuire ma restaurare. La sua intenzione non è distruggere ma guarire, non solo 
punire ma purificare dal peccato. Satana, d'altra parte, è il distruttore. Gli piace 
infliggere orrore e sofferenza sul popolo di Dio con l'intenzione finale di annientarlo. Dio 
ha basato la sua reputazione sulla preservazione e sulla restaurazione finale del popolo 
Ebraico. Satana quindi aspira a distruggere gli Ebrei, in modo da annullare le promesse 
di Dio e renderlo un bugiardo".
http://www.biblicist.org/bible/plot.shtml

Frodi sul Terzo Reich create dal Nemico
Sab 19 Lug 2014 - 9:22am (PDT). Postato da "Fourth Reich" fourth_reich666
Le scritture, i discorsi, i documenti, praticamente OGNI COSA del Terzo Reich è stata 
corrotta. Il nemico le ha riempite di Xianesimo, false scritture, falsi discorsi, etc. Anche il 
discorso che si suppone sia stato fatto da Himmler sull'Olocausto è un ing
ma ne scriverò più tardi. Ogni fine settimana scriverò qualcosa sulla falsa propaganda, 
sugli Inganni Alleati e su Norimberga. Ho trovato questo articolo nell'istituto di 
Revisionismo Storico di Mark Weber, che denuncia le false citazioni che 
state fatte dai Nazisti. 
Ci sono anche molti diari che erano falsi e che furono usati nei processi di Norimberga. 
Gli Ebrei zittiscono tutti e chiunque cerchi di denunciarli. Li zittiscono perché tutta quella 
falsa propaganda e gli inganni, e
Ebrei hanno detto di non dirlo a nessuno perché dovrebbero riaprire dei casi sui Nazisti 
ed aprire delle inchieste sugli Alleati.
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Le scritture, i discorsi, i documenti, praticamente OGNI COSA del Terzo Reich è stata 
corrotta. Il nemico le ha riempite di Xianesimo, false scritture, falsi discorsi, etc. Anche il 
discorso che si suppone sia stato fatto da Himmler sull'Olocausto è un ing
ma ne scriverò più tardi. Ogni fine settimana scriverò qualcosa sulla falsa propaganda, 
sugli Inganni Alleati e su Norimberga. Ho trovato questo articolo nell'istituto di 
Revisionismo Storico di Mark Weber, che denuncia le false citazioni che 

Ci sono anche molti diari che erano falsi e che furono usati nei processi di Norimberga. 
Gli Ebrei zittiscono tutti e chiunque cerchi di denunciarli. Li zittiscono perché tutta quella 
falsa propaganda e gli inganni, etc., sono stati usati come prove a Norimberga e gli 
Ebrei hanno detto di non dirlo a nessuno perché dovrebbero riaprire dei casi sui Nazisti 
ed aprire delle inchieste sugli Alleati. 
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sugli Inganni Alleati e su Norimberga. Ho trovato questo articolo nell'istituto di 
Revisionismo Storico di Mark Weber, che denuncia le false citazioni che si dice siano 

Ci sono anche molti diari che erano falsi e che furono usati nei processi di Norimberga. 
Gli Ebrei zittiscono tutti e chiunque cerchi di denunciarli. Li zittiscono perché tutta quella 

tc., sono stati usati come prove a Norimberga e gli 
Ebrei hanno detto di non dirlo a nessuno perché dovrebbero riaprire dei casi sui Nazisti 
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R: Partito Nazista Americano 

Un membro di JoyofSatan666 ha scritto : 
Questo partito sembra principalmente libero da influenza Ebraica? O dovrei starne 
lontano? 

Stanne alla larga! La maggior parte di questi sono così infiltrati e compromessi dal 
nemico da essere orribili. Ti accorgerai quando arriveranno quelli veri. Verrà il momento. 
Saprai quando sono qui. Per ora, nel senso dell'azione, assicurati soltanto di partecipare 
ai rituali che stanno per arrivare in cui faremo dei rituali di inversione della torah ed 
impara tutto ciò che puoi. Satana ci rivelerà quando verrà il momento. Il nostro Anti-
Cristo sta certamente ritornando. Saprai senza ombra di dubbio quando arriverà. 
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R: L'Inganno dei Massacri di Malmedy, L'Inganno di Lidice 
E la Propaganda Alleata 

Anche qui vorrei aggiungere qualcosa. A causa delle infinite bugie Ebraiche e della loro 
propaganda nei media, poche persone conoscono la verità. Ciò che hanno fatto a 
Satana ed ai nostri Dei ne è un esempio principale. 

Mentre le televisioni, le scuole, le università ed i media dei libri che sono controllati dagli 
Ebrei, e cose simili, accusano continuamente e condannano i Nazisti, oltre ai miliardi di 
dollari di "riparazioni" ed altri favori che gli Ebrei hanno ricevuto per loro stessi, ad 
esempio rubare la Palestina ai Palestinesi ed usare il falso olocau$to, loro la fanno su 
molti diversi problemi. 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Real_Holocaust.html 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Real_Death_Camps.htm 
http://www.exposingcommunism.com/IL%20VERO%20OLOCAUSTO.pdf  (in italiano)  

Uno dei principali benefici che gli Ebrei hanno ricevuto perseguitando i Nazisti è che 
hanno usato i Nazisti come distrazione per allontanare l'attenzione dagli inimmaginabili 
crimini Ebraici contro i Gentili. Non vedrete mai molto dei VERI campi di morte nella 
Hollywood sotto controllo Ebraico, ma solo film e show TV che pubblicizzano il loro falso 
olocau$to. Questo rivela soltanto ancora di più la verità sulla supremazia Ebraica. Ciò che 
accade ai Gentili nemmeno importa. 

Non si sarebbero mai aspettati che il loro prezioso comunismo fallisse. Vladimir Lenin era, 
insieme a Josef Stalin, Lavrenty Beira [tutti Ebrei] ed al resto della loro feccia Ebraica - IL 
PEGGIOR STERMINATORE DI MASSA CHE SIA MAI ESISTITO! 

Nell'URSS l'omicidio era così diffuso che interi villaggi furono spazzati via, e le persone 
che non erano assassinate venivano inviate nei campi di morte per lavorare letteralmente 
fino alla morte sotto le condizioni più violente in assoluto. Gli assassini commissionati dal 
comunismo Ebraico, agli ordini delle autorità Ebraiche, superano la cifra di un milione. Ciò 
di cui addirittura ACCUSANO Hitler ed il Terzo Reich in confronto impallidisce. Ma, ancora 
peggio, Hitler ed i Nazisti non commisero mai nessuno di questi crimini! Sono stati usati 
come distrazione. Se leggete il link più sopra, vedrete che ciò di cui accusano i Nazisti non 
solo è matematicamente impossibile, ma è stato anche smascherato da molti diversi 
studiosi dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

Da nessuna parte negli annali della storia c'è mai stato un 
caso peggiore del più depravato sterminio di massa di 
quanto è accaduto sotto i leader Ebraici - PER LORO 
STESSO ORDINE - Lenin, Stalin, Zinoviev, Kamenev, Beria 
- tutti Ebrei. Qui sotto c'è una foto di un esempio delle loro 
atrocità. Prendere il controllo del cibo e scatenare carestie è 
stato usato per spezzare la volontà e la resistenza del 
popolo. Qui sotto c'è un bambino vittima [molti lo erano] della 
carestia artificialmente scatenata dal comunismo Ebraico. Il 
bambino è nudo, perché i comunisti Ebrei toglievano tutto 
alle vittime, inclusi i loro vestiti, e le lasciavano a morire sia di 
fame che di freddo. 

Ed ancora, gli Ebrei promuovono questa robaccia maligna 
come se fossero degli eroi. Addirittura ho sentito che c’è una 
statua commemorativa di Lenin a Seattle, Washington. Ora 
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come reagirebbero se qualcuno mettesse una statua di Hitler? O se ci fosse una Chiesa 
Satanica pubblica? Questo rivela soltanto il livello di controllo che gli Ebrei hanno su tutti. I 
crimini commessi dagli Ebrei e – ebbene sì – anche contro loro stessi, dato che sono 
parassiti e se tutti pagano il prezzo giusto, li faranno anche contro i loro perché il denaro è 
il dio degli Ebrei. 

Infine vorrei anche aggiungere come gli Ebrei spingano il xianesimo e corrompano 
deliberatamente le scritture, specialmente quelle dei loro nemici, inserendo robaccia 
xiana in esse. Ho lavorato sotto un altro progetto con la supervisione di Lilith ed ho visto 
come così tante scritture, libri e cose simili dei leader Nazisti sono stati completamente 
corrotti da robaccia Xiana. I Nazisti erano molto ANTI-xiani, e la maggior parte di quelli al 
top, affinché si sappia la verità, erano Satanisti. Gli Ebrei lavorano per prendere tutti 
quelli che possono, in particolare quelli che sono loro nemici e sono una minaccia per 
loro, e portarli sotto il loro controllo con il xianesimo. Si tratta di una connessione psichica 
e di un incantesimo come ho scritto già molte altre volte. La robaccia xiana che viene 
inserita rappresenta la bugia che in realtà è, ed è molto contraddittoria e fuori posto nei 
testi corrotti. Questo agisce anche in molte maniere per il progetto Ebraico, perché 
confonde i Gentili e disarma psichicamente quelli che credono alle bugie. 

http://spiritualwarfare666.webs.com/Third_Reich.htm 
http://www.exposingcommunism.com/Il%20Terzo%20Recih%20ed%20il%20%20Cristian
esimo.pdf  (in italiano)  

DOBBIAMO RIPRENDERCI CIO' CHE E' NOSTRO! 
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I: Gli Ebrei Mettono una Maledizione Cabalistica  
sul Governatore dell'Ucraina 

Ringraziamenti speciali all'Alto Sacerdote DON che mi ha inviato questo articolo con le 
notizie. L'articolo qui sotto rivela in maniera evidente come gli Ebrei usino i poteri occulti, 
le maledizioni e cose simili per dominare e per controllare. La maggior parte delle persone 
sono sotto l'incantesimo del xianesimo e dell'Islam. Ed ancora, come ho già ripetutamente 
scritto, il xianesimo e l'Islam sono dei mezzi per rimuovere la spiritualità ed insieme a tutto 
questo, dato che la maggior parte dei membri qui ha familiarità con l'occulto e con i poteri 
della mente e dell'anima, si può vedere come la messa xiana sia un legame subliminale 
con l'omicidio rituale Ebraico. Tutto questo non è altro che una guerriglia spirituale, ed è 
così che hanno spiritualmente disarmato i Gentili per secoli e li hanno resi il loro 
organismo ospitante. 

Le persone che non hanno alcuna conoscenza dell'occulto sono delle semplici vittime, 
mentre gli Ebrei assumono la posizione di "dio". E' per questo che sono così arroganti ed 
eccessivamente fiduciosi.  
Vorrei anche aggiungere come molte persone sono state indottrinate a reprimere i loro 
sentimenti. Ho scritto di tutto questo in molti articoli con oggetto "l'odio". 
Nel Satanismo siete liberi di odiare come meglio preferite. Reprimere l'odio non lo farà 
scomparire. La rabbia repressa insieme ad altre emozioni e paure del sistema gestito 
dagli Ebrei causeranno soltanto dei problemi importanti più avanti nel tempo. Quindi 
alcun psicologi Ebrei [la maggior parte di loro sono Ebrei] farà pagare alla vittima cifre 
esorbitanti, e con questo arriveranno altri problemi. 

Quelli di noi che sono adepti alla magia nera - sanno che - per fare giustizia - deve 
esserci un certo livello di odio. Dato che ci sono molti più Gentili che Ebrei, abbiamo una 
forza nel numero. Gli Ebrei lo sanno e temono tutto questo. L'odio di massa può ottenere 
molto nel senso della giustizia. Quindi il sistema gestito dagli Ebrei lavora per indottrinare 
a forza la popolazione affinché non cerchi giustizia e naturalmente per allontanare tutti 
dall'odio. "Gesù ti ama" e l'amore xiano, amore, amore e tutta questa folle perversione 
nauseante dell'emozione dell'amore lavora per mantenere basso il livello di odio, in modo 
che gli Ebrei possano vittimizzare chi preferiscono. Amore, amore, amore, è talmente 
pieno di ipocrisia che è folle. Quindi c'è il movimento Wiccan ed altra robaccia simile che 
predica il concetto di amore, la robaccia del "tre volte" ed anche "dieci volte" o addirittura 
"cento volte" per instillare paura, cosa che porta al fallimento, e lasciar correre nel senso 
di non fare nulla per fermare la vittimizzazione e le ingiustizie più importanti, in modo che 
chi le fa possa continuare a farlo e vittimizzare gli altri, finché ogni cosa sarà così fuori 
controllo che la civiltà cesserà di esistere. 

Gli idioti che seguono questa robaccia a ci credono, predicano anche contro ogni 
giustizia. La magia xianizzata - porgi l'altra guancia, datti più da fare, e tieni in tè tutte le 
tue emozioni più giustificabili, per far sì che gli Ebrei facciano più denaro e nel caso vi 
distruggano dall'interno per mezzo della repressione. 

Il nemico è avanzato facilmente e incontrastato - senza alcun ostacolo dato che nessuno 
si è mai messo sulla sua strada. E' questo che vogliono. Non fare nulla, stare nascosti, e 
credere sempre nelle loro infinite bugie. Quando la vostra mente e la vostra anima 
vengono liberate davvero, vedrete come così tante persone sono semplicemente 
programmate. Soltanto programmate e nulla più. 

L'articolo notiziario di cui sopra è molto evidente. Questo è accaduto per secoli. Con 
l'adorazione servile ed il supporto del xianesimo e del suo gemello, l'Islam, e di altri 



 

programmi che indottrinano la popolazione ad essere dei deboli, gli Ebrei possiedono il 
totale controllo ed i Gentili pagano il prezzo in molte
rituale e cose simili per manipolare gli eventi e per controllare le persone che non lo 
sanno o non hanno la conoscenza in questo campo, e che sono impotenti a fermarli.

Nel caso qui sotto, gli Ebrei hanno maledetto uno
spesso. Questo esempio è molto evidente di ciò che loro hanno fatto anche ai Gentili, ed 
anche ai paesi. Dato come è stata brutale la vita in Russia nel corso dei secoli, e la storia 
Ebraica laggiù, questo è un esempio 
aperte possono sentirlo. 

Nota* in un processo ad un Rabbino in Ucraina nel 1910 venne visto che il bambino 
Gentile Andrei, ucciso in omicidio rituale, fu ucciso come parte di una maledizione 
indirizzata allo Zar per far cadere gli Zar, creando un'opportunità per gli Ebrei di far 
avanzare il loro comunismo. 

I Separatisti mettono una Maledizione Cabalistica sul Governatore Ucraino 
.. In una disperata ricerca di rinforzi, i sostenitori dell'insurrezio
Ucraina hanno invocato gli angeli della distruzione contro il nemico N.1 che sta 
crescendo 

http://www.themoscowtimes.com/news/article/separatists
ukrainian-governor/502473.html

I Separatisti mettono una Maledizione Cabalistica sul Governatore Ucraino 
The Moscow Times - 24 Giu 2014 20:27 

Il Governatore Dnepropetrovsk 
In una disperata ricerca di rinforzi, i sostenitori dell'insurrezione a bandiera Ucraina 
hanno invocato gli angeli della distruzione contro il nemico N. 1 che sta crescendo, 
riporta il Kommersant. Il Governatore Dnepropetrovsk Ihor Kolomois
l'obiettivo del rituale della Cabala del movimento mistico di Puls Denoura, ha detto 
Lunedì il quotidiano, citando un ribelle nella città di Horlivka in mano ai ribelli.

L'antico rituale ha lo scopo di portare una punizione divina su un nemi
alla sua morte entro sei mesi, ed è considerata una delle maledizioni più vili del 
movimento della Cabala, le cui origini si trovano nella fede Ebraica. Molti politici 
importanti di Israele, incluso il recente primo ministro Yitzhak Rabin ed A
Sharon, sono stati oggetto di maledizioni di Puls Denoure come, secondo quanto 
riportato, è stato il leader Bolscevico Leon Trotsky. Kolomoisky, un Ebreo etnico, 
non ha commentato sul rapporto dalla pubblicazione di questo articolo.

Il governatore miliardario ha trasformato la sua tenuta in Ucraina centrale in una 
culle per l'anti-separatismo ed ha usato la sua considerevole ricchezza per 
finanziare delle forze che combattano l'insurrezione. Fino ad ora il denaro ha fatto 
magie in Ucraina, dove l'Eserc
ribelli che sono in numero inferiore, dopo una serie di contrattempi.
Gli ultimi giorni hanno visto uno stallo nelle violenze, con il cessate il fuoco che è 
stato dichiarato lo scorso Venerdì, sebbene i ribel
di artiglieria isolati la scorsa notte.
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totale controllo ed i Gentili pagano il prezzo in molte maniere. Gli Ebrei usano l'omicidio 
rituale e cose simili per manipolare gli eventi e per controllare le persone che non lo 
sanno o non hanno la conoscenza in questo campo, e che sono impotenti a fermarli.

Nel caso qui sotto, gli Ebrei hanno maledetto uno dei loro, cosa che fanno abbastanza 
spesso. Questo esempio è molto evidente di ciò che loro hanno fatto anche ai Gentili, ed 
anche ai paesi. Dato come è stata brutale la vita in Russia nel corso dei secoli, e la storia 
Ebraica laggiù, questo è un esempio ovvio e le persone di noi che sono psichicamente 

Nota* in un processo ad un Rabbino in Ucraina nel 1910 venne visto che il bambino 
Gentile Andrei, ucciso in omicidio rituale, fu ucciso come parte di una maledizione 

lo Zar per far cadere gli Zar, creando un'opportunità per gli Ebrei di far 

I Separatisti mettono una Maledizione Cabalistica sul Governatore Ucraino 
.. In una disperata ricerca di rinforzi, i sostenitori dell'insurrezione a bandiera 
Ucraina hanno invocato gli angeli della distruzione contro il nemico N.1 che sta 
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I Separatisti mettono una Maledizione Cabalistica sul Governatore Ucraino 
24 Giu 2014 20:27  

Il Governatore Dnepropetrovsk Ihor Kolomoisky 
In una disperata ricerca di rinforzi, i sostenitori dell'insurrezione a bandiera Ucraina 
hanno invocato gli angeli della distruzione contro il nemico N. 1 che sta crescendo, 
riporta il Kommersant. Il Governatore Dnepropetrovsk Ihor Kolomoisly è diventato 
l'obiettivo del rituale della Cabala del movimento mistico di Puls Denoura, ha detto 
Lunedì il quotidiano, citando un ribelle nella città di Horlivka in mano ai ribelli.

L'antico rituale ha lo scopo di portare una punizione divina su un nemico, portando 
alla sua morte entro sei mesi, ed è considerata una delle maledizioni più vili del 
movimento della Cabala, le cui origini si trovano nella fede Ebraica. Molti politici 
importanti di Israele, incluso il recente primo ministro Yitzhak Rabin ed A
Sharon, sono stati oggetto di maledizioni di Puls Denoure come, secondo quanto 
riportato, è stato il leader Bolscevico Leon Trotsky. Kolomoisky, un Ebreo etnico, 
non ha commentato sul rapporto dalla pubblicazione di questo articolo.
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separatismo ed ha usato la sua considerevole ricchezza per 

finanziare delle forze che combattano l'insurrezione. Fino ad ora il denaro ha fatto 
magie in Ucraina, dove l'Esercito recentemente ha cominciato a sottomettere i 
ribelli che sono in numero inferiore, dopo una serie di contrattempi. 
Gli ultimi giorni hanno visto uno stallo nelle violenze, con il cessate il fuoco che è 
stato dichiarato lo scorso Venerdì, sebbene i ribelli abbiano riportato degli attacchi 
di artiglieria isolati la scorsa notte. 

programmi che indottrinano la popolazione ad essere dei deboli, gli Ebrei possiedono il 
maniere. Gli Ebrei usano l'omicidio 

rituale e cose simili per manipolare gli eventi e per controllare le persone che non lo 
sanno o non hanno la conoscenza in questo campo, e che sono impotenti a fermarli. 

dei loro, cosa che fanno abbastanza 
spesso. Questo esempio è molto evidente di ciò che loro hanno fatto anche ai Gentili, ed 
anche ai paesi. Dato come è stata brutale la vita in Russia nel corso dei secoli, e la storia 

ovvio e le persone di noi che sono psichicamente 

 

Nota* in un processo ad un Rabbino in Ucraina nel 1910 venne visto che il bambino 
Gentile Andrei, ucciso in omicidio rituale, fu ucciso come parte di una maledizione 

lo Zar per far cadere gli Zar, creando un'opportunità per gli Ebrei di far 

 

I Separatisti mettono una Maledizione Cabalistica sul Governatore Ucraino - News 
ne a bandiera 

Ucraina hanno invocato gli angeli della distruzione contro il nemico N.1 che sta 

kabbalistic-curse-on-

I Separatisti mettono una Maledizione Cabalistica sul Governatore Ucraino  

In una disperata ricerca di rinforzi, i sostenitori dell'insurrezione a bandiera Ucraina 
hanno invocato gli angeli della distruzione contro il nemico N. 1 che sta crescendo, 

ly è diventato 
l'obiettivo del rituale della Cabala del movimento mistico di Puls Denoura, ha detto 
Lunedì il quotidiano, citando un ribelle nella città di Horlivka in mano ai ribelli. 

co, portando 
alla sua morte entro sei mesi, ed è considerata una delle maledizioni più vili del 
movimento della Cabala, le cui origini si trovano nella fede Ebraica. Molti politici 
importanti di Israele, incluso il recente primo ministro Yitzhak Rabin ed Ariel 
Sharon, sono stati oggetto di maledizioni di Puls Denoure come, secondo quanto 
riportato, è stato il leader Bolscevico Leon Trotsky. Kolomoisky, un Ebreo etnico, 
non ha commentato sul rapporto dalla pubblicazione di questo articolo. 

iardario ha trasformato la sua tenuta in Ucraina centrale in una 
separatismo ed ha usato la sua considerevole ricchezza per 

finanziare delle forze che combattano l'insurrezione. Fino ad ora il denaro ha fatto 
ito recentemente ha cominciato a sottomettere i 

Gli ultimi giorni hanno visto uno stallo nelle violenze, con il cessate il fuoco che è 
li abbiano riportato degli attacchi 



20  

R: Trovati I Corpi di 800 Bambini nella Cisterna dell'Acqua  
di una Casa Gestita dalla Chiesa 

Le persone con il tempo si risveglieranno tutte. Anni ed anni fa, quando ero una novellina 
di internet, ho notato come i Xiani dominavano, e dominavano perché non c'era alcuna 
opposizione. Siamo andati avanti e quindi molti di noi ora sanno. La visibilità è una 
chiave molto importante. Il nemico vuole che noi siamo "sotterranei", "segreti" e che 
manteniamo il silenzio. Gli sciocchi partono per le colline, si uniscono a delle comunità e 
cose simili e quando arriva la merda, dopo che non sono stati disponibili al pubblico e 
sono stati "sottoterra" nascondendosi, il grande fratello non avrà problemi a muovere dei 
militanti ed ucciderli tutti. 

Dobbiamo essere persistenti e continuare nella nostra lotta contro questi mostri creati e 
controllati dagli Ebrei. Il regime comunista gestito dagli Ebrei che controllava una grande 
porzione del mondo non si aspettava che il comunismo sarebbe caduto, non è vero? 
Dare per scontato è la madre di tutti gli errori. Detto questo, la verità sta uscendo fuori al 
punto in cui loro non possono più nascondere i loro infiniti e malefici crimini contro 
l'umanità né possono farlo le loro chiese xiane. Posso dirvi che anche semplicemente 
facendo una ricerca fra le infinite azioni di molestia ai bambini e tra le violenze, con il 
tempo, è scontato che ci sono moltissimi bambini innocenti seppelliti dietro alle chiese 
xiane, ai conventi, nelle case e nelle canoniche, ed anche nei cortili, nelle fondamenta e 
nei pianerottoli delle case dei xiani devoti, specialmente i predicatori. Dategli solo un po' 
di tempo e ci saranno sempre più notizie che denunciano tali tragedie. Le anime di quelli 
che sono stati uccisi così non riposano. Ci sarà giustizia. 

Di recente ero in una lavanderia automatica e mentre stavo caricando il bucato, c'era un 
enorme schermo TV che stava trasmettendo robaccia xiana. Il proprietario del 
Laundromat per caso era lì. Sono andata da lui a lamentarmi. Gli ho detto che se le 
persone vogliono ascoltare questo genere di cose, possono andare in chiesa. Non hanno 
posto in una lavanderia automatica. Ho anche detto che trovato tutto questo 
estremamente offensivo. Quell'uomo era ovviamente xiano. Mi ha risposto che 'alcune 
persone potrebbero voler ascoltare'. Ho ribattuto ancora il fatto che le persone che 
vogliono farlo possono andare in chiesa e che le pratiche discriminatorie [dato che il 
xianesimo è estremamente discriminatorio] non appartengono ad un posto che è aperto 
al pubblico. 

Ora, invertiamo i ruoli e diciamo che ci sia uno show in TV con una Messa Nera o 
qualche altro Rito Satanico, quanto pensare che durerebbe? I xiani diverrebbero matti, 
urlando e chiedendo di spegnere ed arrivando addirittura ad attaccare la stazione 
televisiva che lo ha trasmesso. Questo fa si che noi Satanisti sembriamo inutili e deboli. Il 
silenzio equivale a tollerare. So che ci sono alcune situazioni in cui è meglio stare zitti, 
ma questa non è una scusa per non fare nulla. Dobbiamo lottare e lottare ancora contro 
questa robaccia maligna, oppure non avremo mai alcuna libertà. Il momento è adesso. Io 
mi lamento sempre. Se prendere qualsiasi azione diretta vi mette in pericolo, allora fate 
una telefonata anonima a qualcuno che vi ascolterà, scrivete una lettera, qualsiasi cosa. 
Se siete confusi su cosa fare concentratevi e chiedete a Satana. Riceverete una risposta, 
anche se non siete telepatici. 

Abbiamo avuto, e stiamo avendo, un impatto superiore a quanto sapete. Le persone che 
non fanno nulla, stanno "sottoterra" e consigliano di non fare nulla, corrono a 
nascondersi come i codardi che sono in realtà e lavorano per mantenere nascosta la 
conoscenza, e sono inutili. 
Non ascoltateli mai. Il nemico avanza rapidamente ed ha il controllo fintanto che non ha 
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alcuna opposizione. I xiani non sono così coraggiosi quando vi opponete a loro con 
fiducia, specialmente uno contro uno. Fategli sapere che la loro robaccia e le loro bugie 
non sono gradite, e che non saranno tollerate PUNTO. Certo, nessuna opposizione. 
Quanto possono essere stupide le persone là fuori? Dato che il xianesimo ed i suoi 
programmi connessi sono delle bugie, sono deboli. Possono essere sconfitti se soltanto il 
nostro popolo intraprendesse delle azioni senza sosta. Ci sono molte maniere diverse di 
farlo. Infine, non sto suggerendo a nessuno di mettere se stesso o le sue persone care in 
pericolo. 
Il confronto diretto non è sempre la maniera migliore, ma accertatevi soltanto di fare 
qualcosa. Non lasciate mai correre, perché farlo farà soltanto sì che l'ingiustizia xiana 
torni dritta su di voi, perché nella sua storia lo ha sempre fatto. Gli articoli come quelli in 
questo messaggio possono essere postati ovunque. Dite la vostra in senso positivo 
pubblicando i crimini del nemico in ogni dove, così che il mondo lo sappia. 
Per avere maggiori informazioni sull'omicidio Xiano di 800 bambini : 
http://www.exposingcommunism.com/800_babies_church_murder.pdf 
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Riguardo al cosiddetto "Codice Biblico" 

So che molte persone hanno molte domande che riguardano la scienza, l'universo e la 
vita. Sto scrivendo tutto questo perché potrebbe essere interessante. Mi sono laureata in 
fisica quando ero all'università molti anni fa. Il Satanismo sostiene l'avanzamento della 
scienza. L'umanità non è riuscita a fare alcun progresso serio a causa della robaccia che 
sto condividendo più sotto. I mondi avanzati che ci sono là fuori combinano la spiritualità 
con la tecnologia, come la telecinesi di gruppo per muovere i dischi volanti. Esiste un 
punto in cui sia la scienza fisica che la spiritualità e l'occulto si incontrano e si completano 
l'un l'altro. Ogni cosa del cosiddetto "occulto" può essere scientificamente spiegata. 

Questa mattina ho finito il libro "Craccando il Codice della Bibbia". Dato che gli Ebrei 
usano le lettere per i numeri, i trucchi dei maghi possono essere incorporati nelle 
sequenze e nei codici di numeri. Ogni tipo di cosa diversa può essere fatta con i numeri, 
come sa ogni matematico. Questo è un altro fatto che non è noto a molte persone. E' da 
qui che viene la robaccia. I cosiddetti "Codici Biblici" non sono nient'altro che un altro 
inganno promosso dagli Ebrei. Lilith mi è comparsa, ed è successo subito dopo aver letto 
qualcosa nel libro sulla teoria del "Big Bang" e su come l'universo si suppone abbia "15 
miliardi di anni". Notate ancora … "15 miliardi", ecco nuovamente il numero 1+5 = 6. Mi ha 
detto che la teoria del "Big Bang" è una stronzata totale. Ho proseguito chiedendo 
dell'universo, del micro e del macrocosmo e cose simili e mi ha detto questo … ha detto 
che poiché viviamo e moriamo, nascita e morte, spesso vediamo le cose da una 
prospettiva di tempo lineare … ossia nel fatto che ha un inizio ed una fine. 
Ha detto che l'universo ed il micro e macrocosmo non corrispondono al tempo lineare. Non 
hanno un inizio ed una fine. Ha anche detto ciò che Thoth ha detto sull'universo che ha 
forma triangolare. Ha proseguito e mi ha detto come la scienza ed ogni altra cosa siano 
state mantenute arretrate ed arenate dagli Ebrei. 

Tale teoria che parla dell'universo che ha 15 miliardi di anni è basata sulla robaccia di 
Einstein. Ancora una volta si tratta di bugie Ebraiche. Questo è invece basato sulla loro 
stupida torah e poi abbiamo gli idioti Musulmani che rifiutano di ammettere che la terra è 
più antica di quanto viene detto nel Corano, come gli ebrei, e così tutta la ricerca 
scientifica viene repressa e ostacolata. [radici Ebraiche]. Tempo fa ho letto che i professori 
ed altri importanti studiosi, se in determinati casi non si conformano agli insegnamenti 
comunemente accettati, vengono fortemente ammoniti, e poi vengono ostracizzati ed 
anche rimossi dalle loro posizioni se persistono. Alcune ricerche e cose simili sono un 
tabù. 

Infine se ne è andata ed io ho continuato a leggere, e quel libro diceva addirittura che 
prima della teoria di Einstein la convinzione generale era esattamente quella che Lilith mi 
aveva detto - ossia che l'universo non ha né inizio né fine. 

Vedete come rovinano la scienza? Non è diverso da come ho letto anni fa che hanno la 
NASA sotto il loro totale controllo. 
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R: Ho Davvero Bisogno di Aiuto, Sto Perdendo la Fede 

Un membro di Teens4Satan ha scritto : 
Vivo in una casa Xiana e sono stata una Satanista per 2 mesi, e di recente ho avuto 
degli incubi e penso che vengano dal nemico, e continuo a pensare che Padre Satana 
sia malvagio anche se so che non lo è, e questo mi sta rompendo la testa. Mi serve 
aiuto. Ho chiesto a Satana aiuto, ma non sento nulla. 
Non posso sopportarlo ancora. Continuo a pensare al suicidio e ci ho provato in passato 
senza riuscirci, e non ne ho parlato ai miei genitori. Inoltre non posso dire ai miei genitori 
che sono una Satanista o che penso al suicidio perché 1. se sapessero che sono 
Satanista darebbero tutta la colpa a Satana senza aiutarmi e 2. direbbero 
semplicemente di andare in chiesa e che mi sentirei meglio, cosa non vera perché ho 
sempre avuto una sensazione cattiva e negativa quando sono vicino ad una chiesa. Ho 
bisogno di aiuto. 
Per favore, non voglio uccidermi ma sembra che sia la sola opzione per liberarmi dei 
mal di testa, per favore qualcuno mi aiuti, perché Padre Satana non mi sa aiutando, 
forse perché non sono dedicata? Non voglio realmente uccidermi ma sembra che potrei 
doverlo fare. Amo la vita ma non riesco a fermare incubi e mal di testa. 

Hai parlato con qualcuno del tuo coinvolgimento con il Satanismo? Spesso incubi e 
pensieri negativi su Satana provengono dai Xiani e da altri simili idioti che stanno 
pregando per te e ti stanno molestando psichicamente. Alcuni Xiani hanno una mente 
ed uno spirito potenti, cosa che proviene dalle vite precedenti. Questo mi sembra tanto 
una molestia psichica. Inoltre, c'è della feccia Xiana e simile, come gli idioti Musulmani, 
che fanno i troll in questi gruppi. Hanno un'ossessione per i ragazzi e gli adolescenti. 
Fuori da ogni chiesa c'è sempre un parco giochi ed all'interno di essi anche la Domenica 
le menti e le anime dei bambini vengono corrotte, insieme ai campi Xiani, per fargli il 
lavaggio del cervello ai giovani e abusare di loro. 

Devi seriamente verificare le tue attività sia online che offline e cercare di capire da dove 
questi attacchi potrebbero provenire. A quali gruppi appartieni? Non c'è bisogno di 
rivelare niente qui, ma chiedi semplicemente a te stessa e poi riguarda email, post ed 
ogni cosa legata al Satanismo che potrebbe aver rivelato qualcosa di te online. Inoltre, 
guarda se hai amici o altre persone con cui potresti aver parlato del Satanismo. La mia 
personale opinione, viste le informazioni che hai postato qui, è che si tratta di attacchi 
psichici provenienti da esseri umani. 

Ti incoraggio anche a leggere e studiare cose su Satana. Troverai la verità e vedrai che 
non è malvagio, né è "l'ingannatore" dell'umanità, ed ogni cosa di cui i Xiani lo incolpano 
appartiene in realtà al loro stesso Dio Giudeo/Xiano. Il Dio Giudeo/Xiano è il vero 
ingannatore dell'umanità ed è molto intelligente a dare la colpa a Satana di tutti i suoi 
malvagi crimini, per confondere e distrarre le persone allontanandole dalla realtà. 

Non prendere soltanto quello che trovi sul sito di JoS, ma verifica da sola le informazioni 
negli articoli. Controlla i versi biblici. C'è pieno di bibbie online. Osserva ed accertati da 
sola. In questa maniera conoscerai la verità. 

Ogni cosa di cui i Xiani accusano il "Diavolo" in realtà appartiene al loro stesso Dio.  
"Un assassino e un bugiardo sin dal principio" 
"Odia l'umanità" 
"Ha ingannato tutte le nazioni" 
"E' completamente materiale". 

Satana non ha mai ucciso nessuno nella bibbia, Satana non richiede un'adorazione 
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servile, Satana non odia gli esseri umani né ha paura che gli esseri umani avanzino nel 
loro potere spirituale. "Satan" significa "verità" in Sanscrito. Satana è molto spirituale. Ci 
incoraggia a meditare, e ad usare i poteri della nostra mente e dell'anima per rendere le 
nostre vite molto migliori, per proteggere noi ed i nostri cari ed anche per diventare 
maestri del nostro stesso destino.  
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm 
http://see_the_truth.webs.com/ [Exposing Christianity] 
Satana non è "malvagio". E' bellissimo e ha aiutato moltissimo me e molti altri in tante 
maniere. Satana e gli Dei dell'Inferno si curano molto dell'umanità in maniera che possa 
risalire e possano liberarci dal Xianesimo e dal suo programma comunista di assassinio, 
tortura, schiavitù, dannazione e morte. Studiate il più possibile sul sito di JoS e nel link 
qui sopra. Questo vi aiuterà. Probabilmente raggiungerete un punto in cui nessuna 
quantità di attacchi Xiani o simili può più avere alcun impatto sulla vostra dedizione 
verso Satana, perché conoscerete la verità oltre ogni dubbio. Curatevi di questo, restate 
in questo gruppo ed interagite con gli altri. Mantenete un forte atteggiamento positivo. 
Starete bene. 

Devo anche aggiungere che se avete meditato ed avete saltato dei giorni, sappiate che 
questo può causare depressione. Nel primo anno di meditazione ed a volte anche oltre, 
saltare le meditazioni e non farle in maniera consistente può causare depressione. 
Questo accade perché le meditazioni sono progettate per potenziare la vostra anima 
incrementando la vostra forza vitale. Mente, corpo ed anima hanno bisogno di tempo 
per adattarsi a questo. Se aumentate le energie della vostra forza vitale per mezzo della 
meditazione, poi queste diminuiscono. E' come lavorare in palestra. Se lavorate 
abbastanza duramente, i vostri muscoli faranno male. 
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Sermone del 16/Aprile/2014: L’Ebraico 

Tutti quanti facciano attenzione questa settimana perché pubblicherò un altro rituale di 
gruppo estremamente importante che faremo Venerdì. Questo rituale sarà una 
continuazione della serie di rituale che abbiamo già cominciato con il primo - l'inversione 
delle maledizioni nella bibbia. Inserirò anche un link mp3 facilmente disponibile da 
scaricare in modo che le vibrazioni siano corrette. 

Questi rituali sono di estrema importanza per Satana e per i Poteri dell'Inferno. Sono 
rituali che si fanno una volta sola e sono semplici da eseguire. Ne arriveranno altri dopo 
questo e li pubblicherò in anticipo così che tutti possano saperlo. 

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", עהץ  (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.  
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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 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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12/Marzo/2014: Internet Sotto Attacco 

Come molti di voi potrebbero già sapere, ci sono dei link interrotti nel sito di JoS. Internet 
è sotto pesante attacco proprio adesso, e questo andrà probabilmente peggio man mano 
che passa il tempo visti gli articoli citati qui sotto. L'ingiustizia è violenta. Notate come il 
Satanismo, i Satanisti e molti altri possono essere attaccati pubblicamente e liberamente, 
discriminati, e così via, ma a noi non è permesso difenderci o dire delle verità. Ma 
guarda! Il cielo ha proibito a tutti di criticare gli Ebrei! 

Ora, per quanto riguarda le pagine web che sono offline, la maggior parte di essere può 
essere visitata copiando ed incollando l'URL del link che non funziona in 
http://archive.org/web/. Per favore aggiungetelo ai preferiti, memorizzatelo. Se non vi è 
chiaro come usarlo chiedete nei gruppi e nei forum. 

Più faccio ricerche su quella sporca bibbia, e più sono stupita. Tutte le cosiddette 
"profezie" non sono altro che un INGANNO creato dagli Ebrei! Il Xianesimo è la loro 
radice ed il loro baluardo, e la loro chiave per rendere schiavi i non-Ebrei. Affronterò 
questo argomento approfonditamente, ma per farla breve, se queste profezie sono reali, 
allora perché devono usare i messaggi subliminali per portarle avanti? 

Ecco qui una prova evidente del subliminale che viene usato nei media che porta all'11 
Settembre: la maggior parte delle persone sa che gli Ebrei controllano Hollywood ed i 
media.  
Holywood ha predetto l'11/9 ??? [Youtube Video]  
 https://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI 
Il video qui sopra è una prova che le cosiddette "profezie" della Bibbia non sono altro 
che un inganno. La Bibbia non è "il Libro di Dio" ma è opera degli Ebrei, che la usano in 
maniera subliminale per eseguire le loro maledizioni, alcune delle quali sono vecchie di 
secoli.  
E' sufficiente soltanto essere pratici con le operazioni della mente e della magia per 
vedere tutto questo e capirlo pienamente. 

Quello qui sopra è solo uno, ma ce ne sono anche molti altri, come: 

1960'S SUBLIMINAL MESSAGES (al rallentatore) [Youtube video] 
https://www.youtube.com/watch?v=Rnkg-yCPryE  

Il trucco della banconota da 20 dollari, 11 Settembre [Youtube video] 
https://www.youtube.com/watch?v=D1SYfqH8J30 

11 Settembre previsto in Super Mario Bros - Il Film [Youtube video] 
https://www.youtube.com/watch?v=TKLw_Fm3tqg 

Sandy Hook e Batman, spari preannunciati nel film "Batman '' [Youtube video] 
http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ 

Questo è un altro, che ora parla dei biglietti da 100 dollari, fatto da un IMBECILLE Xiano: 
http://www.youtube.com/watch?v=NU4-Ev2xLXM 

*Notate per favore che, nel Novembre 2014, la maggior parte dei link di youtube citati qui 
sopra sono stati rimossi, perché gli Ebrei non vogliono che le persone vedano la verità e 
sappiano che tutto questo che li denuncia oltre ogni dubbio. I titoli dei video vengono 
elencati qui sopra. Le persone continuano a rimetterli online e ce ne sono più copie in 
molti casi. Cercateli con il titolo in inglese. 

L'imbecille Xiano incolpa Satana, naturalmente, ma è troppo stupido per notare che c'è 



 

una bibbia in ogni casa, in maniera non diversa dal denaro che circola, e dato ch
questo è un legame subliminale e, cosa più importante di tutte, se questa bibbia è come 
dicono loro "la parola di Dio", allora PERCHE' gli Ebrei devono usare il denaro, i film ed 
altri mezzi per creare messaggi subliminali per le loro cosiddette "profezi

La bibbia Giudeo/Xiana non è altro che un inganno totale, sebbene dato il basso livello di 
intelligenza della maggior parte dei Xiani, essi non possano vederlo.

Io spiego molto di più [anche se non sono la speaker migliore], ma questi video dei mi
audio mp3 contenenti i sermoni (in inglese) rivelano più in profondità queste cosiddette 
"profezie". 

The Holy Bible: A Book of Jewish
https://www.youtube.com/watch?v=WoNVATbbTlc

Ho già pubblicato questi articoli contenenti notizie e li sto pubblicando nuovamente. Notate 
le frasi contenute qui sotto : 

"Il capo delle Commissione Knesset per l'Immigrazione, l'Assorbimento, e la Diaspora, ML 
Yoel Razbozov, chiese ulteriore censura, dice
leggi che limitano la libertà di parola".

"Tentativi di censurare Internet a causa del 'peric olo che rappresenta' per gli 
interessi Ebraici"  

Questo rivela in maniera evidente chi sta distruggendo i nostri diritti e
inoltre rivela l'atteggiamento di supremazia Ebraica verso i Gentili.
Notate inoltre che, nel Novembre 2014, ci sono state diverse notizie come queste in cui gli 
Ebrei minacciano di chiudere internet.

http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish
340980 

Internet, l'antisemitismo un 'pericolo mortale' dice MKs di SAM SOKOL il 02/10/2014 
19:55: 
I portavoce del governo e delle organizzazioni non governative testimoniano la visione 
della Knesset sul problema.  
Usare Facebook in Internet, Photo: Reuters.
L'antisemitismo in rete è "come l'onda di uno tsunami", ha detto il capo della 
Commissione Knesset per Immigrazione, Assorbimento, e Diaspora, Yoel Razbozov ha 
detto durante un ascolto domenicale sul discorso di odio online.

Razbozov ha chiesto ai paesi di istituire delle leggi che restringano l'odio online, ed ha 
ammonito che se gli Ebrei non agiscono per combattere la diffusione dell'antisemitismo 
online, si troveranno probabilmente "in un pericolo mortale".

I rappresentanti del Ministero degli Esteri, del Ministero di Gerusalemme e degli Affari 
della Diaspora, l'Associazione Internet Israeliana e la Lega Anti Diffamazione (ADL), tra 
gli altri organi, hanno testimoniato sui pericoli dell'odio online ed hanno discusso dei 
metodi per combattere la disinformazione sugli Ebrei e su Israele.

La Lega Anti Diffamazione ha testimoniato sulla sua relazione in corso con la 
compagnia di hosting internet GoDaddy, al fine di chiudere i siti web antisemiti, citando 
oltre 30 siti che ha detto sono s

Anche Facebook ha lavorato con la ADL, ha detto il suo rappresentante.
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una bibbia in ogni casa, in maniera non diversa dal denaro che circola, e dato ch
questo è un legame subliminale e, cosa più importante di tutte, se questa bibbia è come 
dicono loro "la parola di Dio", allora PERCHE' gli Ebrei devono usare il denaro, i film ed 
altri mezzi per creare messaggi subliminali per le loro cosiddette "profezi

La bibbia Giudeo/Xiana non è altro che un inganno totale, sebbene dato il basso livello di 
intelligenza della maggior parte dei Xiani, essi non possano vederlo. 

Io spiego molto di più [anche se non sono la speaker migliore], ma questi video dei mi
audio mp3 contenenti i sermoni (in inglese) rivelano più in profondità queste cosiddette 

Jewish Witchcraft:  
www.youtube.com/watch?v=WoNVATbbTlc 

già pubblicato questi articoli contenenti notizie e li sto pubblicando nuovamente. Notate 

"Il capo delle Commissione Knesset per l'Immigrazione, l'Assorbimento, e la Diaspora, ML 
Yoel Razbozov, chiese ulteriore censura, dicendo che 'i paesi' devono instaurare delle 
leggi che limitano la libertà di parola". 

"Tentativi di censurare Internet a causa del 'peric olo che rappresenta' per gli 

Questo rivela in maniera evidente chi sta distruggendo i nostri diritti e libertà civili, ed 
inoltre rivela l'atteggiamento di supremazia Ebraica verso i Gentili. 
Notate inoltre che, nel Novembre 2014, ci sono state diverse notizie come queste in cui gli 
Ebrei minacciano di chiudere internet. 

World/Jewish-News/Internet-antisemitism-

Internet, l'antisemitismo un 'pericolo mortale' dice MKs di SAM SOKOL il 02/10/2014 

I portavoce del governo e delle organizzazioni non governative testimoniano la visione 
 

Usare Facebook in Internet, Photo: Reuters. 
L'antisemitismo in rete è "come l'onda di uno tsunami", ha detto il capo della 
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gli altri organi, hanno testimoniato sui pericoli dell'odio online ed hanno discusso dei 

ombattere la disinformazione sugli Ebrei e su Israele. 

La Lega Anti Diffamazione ha testimoniato sulla sua relazione in corso con la 
compagnia di hosting internet GoDaddy, al fine di chiudere i siti web antisemiti, citando 
oltre 30 siti che ha detto sono stati chiusi dalla compagnia Americana. 

Anche Facebook ha lavorato con la ADL, ha detto il suo rappresentante.
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questo è un legame subliminale e, cosa più importante di tutte, se questa bibbia è come 
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La bibbia Giudeo/Xiana non è altro che un inganno totale, sebbene dato il basso livello di 
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audio mp3 contenenti i sermoni (in inglese) rivelano più in profondità queste cosiddette 
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I portavoce del governo e delle organizzazioni non governative testimoniano la visione 

L'antisemitismo in rete è "come l'onda di uno tsunami", ha detto il capo della 
et per Immigrazione, Assorbimento, e Diaspora, Yoel Razbozov ha 

ha chiesto ai paesi di istituire delle leggi che restringano l'odio online, ed ha 
ammonito che se gli Ebrei non agiscono per combattere la diffusione dell'antisemitismo 

istero degli Esteri, del Ministero di Gerusalemme e degli Affari 
della Diaspora, l'Associazione Internet Israeliana e la Lega Anti Diffamazione (ADL), tra 
gli altri organi, hanno testimoniato sui pericoli dell'odio online ed hanno discusso dei 

La Lega Anti Diffamazione ha testimoniato sulla sua relazione in corso con la 
compagnia di hosting internet GoDaddy, al fine di chiudere i siti web antisemiti, citando 

 

Anche Facebook ha lavorato con la ADL, ha detto il suo rappresentante. 



 

"Facebook ci sta arrivando, gli serve solo del tempo" ha aggiunto Ronald Eissens del 
Network Internazionale contro l'Odio Cibernetico.

L'Organizzazione Sionista Mondiale ha creato un centro di comunicazione per 
combattere l'odio online e sta dando il via a due corsi pilota per addestrare gli Israeliani 
a questa lotta, ha detto il capo del dipartimento WZO di lotta all'antisemitismo, Yaakov 
Hagoel, ai legislatori. 

"Non ci vedo vittoriosi nella battaglia ma almeno stiamo mettendo in piedi una lotta", ha 
detto. 

Mentre combattere la disinformazione con i fatti e mettere offline l'antisemitismo sono 
state entrambe tattiche discusse durante l'incontro, sol
sostanziale, ha detto il membro della commissione MK Dov Lipman al Jerusalem Post.

"Temo che stiamo combattendo una battaglia persa" ha detto. "Sono convinto che il 
nostro punto focale dovrebbe essere prendere Facebook, Yo
che rimuovano i materiali antisemiti e non mettere in piedi dei nostri siti o pagine web 
per negare l'antisemitismo. Presenterò questa proposta al capo della commissione e 
spingerò fortemente perché sia questa la direzione del gove

http://the-american-journal.com/internet
Affermazioni di 'antisemitismo' Richiamano la Censura di Internet
Scritto da Staff il 19 Feb 2014 in cultura / 0 commenti

I tentativi di censurare internet a causa del "pericolo che rappresenta" per gli interessi 
Ebraici sono stati rivelati in una richiesta speciale tenuta davanti al parlamento 
Israeliano. 

Secondo un rapporto nel Jerusalem Post, la Lega Anti Diffamazione (ADL) è in "attuali 
rapporti con la compagnia di hosting internet GoDaddy" al fine di chiudere ogni sito 
web che sembri mostrare 'Gli Ebrei, le attività Ebraiche o il Giudaismo in luce negativa' 
ed anche "lavora con Facebook" per lo stesso scopo.

Secondo il rappresentante della ADL, date le prove durante un ascolto Knesset su 
Internet, e la minaccia che rappresenta per 'la speciale identità Ebraica', la ADL ha già 
avuto successo a rimuovere 30 siti ospitat

"Il capo delle Commissione Knesset per l'Immigrazione, l'Assorbimento, e la Diaspora, ML 
Yoel Razbozov, chiese ulteriore censura, dicendo che 'i paesi' devono instaurare delle 
leggi che limitano la libertà di parola".

I rappresentanti del Ministero degli Esteri, del Ministero di Gerusalemme e degli Affari 
della Diaspora, l'Associazione Internet Israeliana e la Lega Anti Diffamazione (ADL), tra 
gli altri organi, hanno testimoniato all'ascolto.

"Facebook ci sta arrivando, gli serve solo del temp
Network Internazionale contro l'Odio Cibernetico.

L'Organizzazione Sionista Mondiale ha creato un centro di comunicazione per 
combattere l'odio online e sta dando il via a due corsi pilota per addestrare gli Israeliani 
a questa lotta, ha detto il capo del dipartimento WZO di lotta all'antisemitismo, Yaakov 
Hagoel, ai legislatori. 

"Non ci vedo vittoriosi nella battaglia ma almeno stiamo mettendo in piedi una lotta", ha 
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"Facebook ci sta arrivando, gli serve solo del tempo" ha aggiunto Ronald Eissens del 
Network Internazionale contro l'Odio Cibernetico. 

zione Sionista Mondiale ha creato un centro di comunicazione per 
combattere l'odio online e sta dando il via a due corsi pilota per addestrare gli Israeliani 
a questa lotta, ha detto il capo del dipartimento WZO di lotta all'antisemitismo, Yaakov 

"Non ci vedo vittoriosi nella battaglia ma almeno stiamo mettendo in piedi una lotta", ha 

Mentre combattere la disinformazione con i fatti e mettere offline l'antisemitismo sono 
state entrambe tattiche discusse durante l'incontro, soltanto la prima avrebbe un impatto 
sostanziale, ha detto il membro della commissione MK Dov Lipman al Jerusalem Post.

"Temo che stiamo combattendo una battaglia persa" ha detto. "Sono convinto che il 
nostro punto focale dovrebbe essere prendere Facebook, Youtube, Tweeter e fare sì 
che rimuovano i materiali antisemiti e non mettere in piedi dei nostri siti o pagine web 
per negare l'antisemitismo. Presenterò questa proposta al capo della commissione e 
spingerò fortemente perché sia questa la direzione del governo". 

journal.com/internet-anti-semitism-brings-censorship/
Affermazioni di 'antisemitismo' Richiamano la Censura di Internet 
Scritto da Staff il 19 Feb 2014 in cultura / 0 commenti 

I tentativi di censurare internet a causa del "pericolo che rappresenta" per gli interessi 
Ebraici sono stati rivelati in una richiesta speciale tenuta davanti al parlamento 

porto nel Jerusalem Post, la Lega Anti Diffamazione (ADL) è in "attuali 
rapporti con la compagnia di hosting internet GoDaddy" al fine di chiudere ogni sito 
web che sembri mostrare 'Gli Ebrei, le attività Ebraiche o il Giudaismo in luce negativa' 

"lavora con Facebook" per lo stesso scopo. 

Secondo il rappresentante della ADL, date le prove durante un ascolto Knesset su 
Internet, e la minaccia che rappresenta per 'la speciale identità Ebraica', la ADL ha già 
avuto successo a rimuovere 30 siti ospitati da GoDaddy. 

"Il capo delle Commissione Knesset per l'Immigrazione, l'Assorbimento, e la Diaspora, ML 
Yoel Razbozov, chiese ulteriore censura, dicendo che 'i paesi' devono instaurare delle 
leggi che limitano la libertà di parola". 
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della Diaspora, l'Associazione Internet Israeliana e la Lega Anti Diffamazione (ADL), tra 
gli altri organi, hanno testimoniato all'ascolto. 

"Facebook ci sta arrivando, gli serve solo del tempo" ha aggiunto Ronald Eissens del 
Network Internazionale contro l'Odio Cibernetico. 

L'Organizzazione Sionista Mondiale ha creato un centro di comunicazione per 
combattere l'odio online e sta dando il via a due corsi pilota per addestrare gli Israeliani 
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"Non ci vedo vittoriosi nella battaglia ma almeno stiamo mettendo in piedi una lotta", ha 

"Facebook ci sta arrivando, gli serve solo del tempo" ha aggiunto Ronald Eissens del 
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"Non ci vedo vittoriosi nella battaglia ma almeno stiamo mettendo in piedi una lotta", ha 

Mentre combattere la disinformazione con i fatti e mettere offline l'antisemitismo sono 
tanto la prima avrebbe un impatto 

sostanziale, ha detto il membro della commissione MK Dov Lipman al Jerusalem Post. 

"Temo che stiamo combattendo una battaglia persa" ha detto. "Sono convinto che il 
utube, Tweeter e fare sì 

che rimuovano i materiali antisemiti e non mettere in piedi dei nostri siti o pagine web 
per negare l'antisemitismo. Presenterò questa proposta al capo della commissione e 

 

censorship/  

I tentativi di censurare internet a causa del "pericolo che rappresenta" per gli interessi 
Ebraici sono stati rivelati in una richiesta speciale tenuta davanti al parlamento 

porto nel Jerusalem Post, la Lega Anti Diffamazione (ADL) è in "attuali 
rapporti con la compagnia di hosting internet GoDaddy" al fine di chiudere ogni sito 
web che sembri mostrare 'Gli Ebrei, le attività Ebraiche o il Giudaismo in luce negativa' 

Secondo il rappresentante della ADL, date le prove durante un ascolto Knesset su 
Internet, e la minaccia che rappresenta per 'la speciale identità Ebraica', la ADL ha già 

"Il capo delle Commissione Knesset per l'Immigrazione, l'Assorbimento, e la Diaspora, ML 
Yoel Razbozov, chiese ulteriore censura, dicendo che 'i paesi' devono instaurare delle 
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o" ha aggiunto Ronald Eissens del 

L'Organizzazione Sionista Mondiale ha creato un centro di comunicazione per 
combattere l'odio online e sta dando il via a due corsi pilota per addestrare gli Israeliani 

uesta lotta, ha detto il capo del dipartimento WZO di lotta all'antisemitismo, Yaakov 

"Non ci vedo vittoriosi nella battaglia ma almeno stiamo mettendo in piedi una lotta", ha 



 

detto. 

Il membro della commissione MK 

Mentre combattere la disinformazione con i fatti e mettere offline l'antisemitismo sono 
state entrambe tattiche discusse durante l'incontro, soltanto la prima avrebbe un impatto 
sostanziale, ha detto il membro della commissione MK Dov Lipman al Jerusalem P

Il membro della commissione MK Dov Lipman ha detto al Jerusalem Post che "teme di 
stare combattendo una battaglia persa", sostenendo che opporsi ai fatti non sia un 
passo avanti, e che solo l'estrema censura possa fornire una soluzione.
"Sono convinto che il nostro punto focale dovrebbe essere prendere Facebook, 
Youtube, Tweeter e fare sì che rimuovano i materiali antisemiti e non mettere in piedi dei 
nostri siti o pagine web per negare l'antisemitismo. Presenterò questa proposta al capo 
della commissione e spingerò fortemente perché sia questa la direzione del governo". 

http://www.tabletmag.com/scroll/162559/jews
lestinian-website 

Gli Ebrei Controllano Internet, Dice il Sito Web Pro
Gruppo Olandese accusato di crimine per un articolo antisemita

I gruppi Olandesi anti razzismo hanno denunciato attività criminali contro 
un'organizzazione pro-Palestina chiamata Stop 
il cui sito web ha pubblicato un articolo che accusa gli Ebrei di controllare Internet. Il JTA 
riporta che il Centro per l'Informazione e la Documentazione su Israele e l'Ufficio 
Lamentele Olandese per la Discrimina
una denuncia contro Stop de Bezetting che definisce i testi "offensivi per gli Ebrei". Il 
fondatore di Stop de Bezetting, Gretta Duisenberg, nega di aver infranto le leggi 
Olandesi che proibiscono di diffon
discriminazione. 

L'articolo in questione è stato scritto nel 2009 dalla Fondazione per la Ricerca Libera con 
sede in California, e menziona i nomi degli Ebrei coinvolti con Google, Facebook, 
Wikipedia, Yahoo!, MySpace, ed eBay. Con il titolo "La Mano Ebraica Dietro Internet", 
l'articolo è diviso in sottosezioni che includono "L'Entourage Ebraico a Google", 
"L'Entourage Ebraico di Zuckerberg a Facebook", "Google Collabora con la Censura 
Ebraica" e "Ulteriori Trucchi per Controllare l'Informazione su Wikipedia". Il fondatore di 
Wikipedia Jimmy Wales è definito "caro alla folla Ebraica di Harward" e Sheryl 
Sandberg, che lavorava a Google prima di diventare l'Ufficiale Operativo Capo di 
Facebook, viene preso in giro perché è coinvolto con filantropia, "uno dei passatempi 
Ebraici preferiti". L'articolo commenta anche lungamente i viaggi che i capi di Internet 
hanno fatto in Israele. 

Questa lamentela anti-discriminazione giunge fra molte discussioni e preoccupazio
crescente antisemitismo in Europa, ed il caso contro l'antisemitismo online di Stop de 
Bezetting, che solleva maggiori domande sul discorso di odio in internet, non è il primo 
del suo genere. L'anno scorso un gruppo di studenti Ebrei Francesi vinse 
tribunale Francese che impose a Twitter di fornire i nomi degli utenti che stavano 
promuovendo dei tag antisemiti. Duisberg non sembra preoccupato dalla possibilità di 
un'azione legale, e viene citato mentre dice "Se vogliono andare alla polizi
rimuoverò [l'articolo], perché dovrei?".
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Il membro della commissione MK  

Mentre combattere la disinformazione con i fatti e mettere offline l'antisemitismo sono 
state entrambe tattiche discusse durante l'incontro, soltanto la prima avrebbe un impatto 
sostanziale, ha detto il membro della commissione MK Dov Lipman al Jerusalem P

Il membro della commissione MK Dov Lipman ha detto al Jerusalem Post che "teme di 
stare combattendo una battaglia persa", sostenendo che opporsi ai fatti non sia un 
passo avanti, e che solo l'estrema censura possa fornire una soluzione.

che il nostro punto focale dovrebbe essere prendere Facebook, 
Youtube, Tweeter e fare sì che rimuovano i materiali antisemiti e non mettere in piedi dei 
nostri siti o pagine web per negare l'antisemitismo. Presenterò questa proposta al capo 

one e spingerò fortemente perché sia questa la direzione del governo". 
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Gli Ebrei Controllano Internet, Dice il Sito Web Pro-Palestina 
Gruppo Olandese accusato di crimine per un articolo antisemita 

I gruppi Olandesi anti razzismo hanno denunciato attività criminali contro 
Palestina chiamata Stop de Bezetting - "Fermate l'Occupazione" 

il cui sito web ha pubblicato un articolo che accusa gli Ebrei di controllare Internet. Il JTA 
riporta che il Centro per l'Informazione e la Documentazione su Israele e l'Ufficio 
Lamentele Olandese per la Discriminazione su Internet hanno unito le forze, sporgendo 
una denuncia contro Stop de Bezetting che definisce i testi "offensivi per gli Ebrei". Il 
fondatore di Stop de Bezetting, Gretta Duisenberg, nega di aver infranto le leggi 
Olandesi che proibiscono di diffondere materiale con l'intenzione di scatenare odio o 

L'articolo in questione è stato scritto nel 2009 dalla Fondazione per la Ricerca Libera con 
sede in California, e menziona i nomi degli Ebrei coinvolti con Google, Facebook, 
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"L'Entourage Ebraico di Zuckerberg a Facebook", "Google Collabora con la Censura 
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Ebraici preferiti". L'articolo commenta anche lungamente i viaggi che i capi di Internet 

discriminazione giunge fra molte discussioni e preoccupazio
crescente antisemitismo in Europa, ed il caso contro l'antisemitismo online di Stop de 
Bezetting, che solleva maggiori domande sul discorso di odio in internet, non è il primo 
del suo genere. L'anno scorso un gruppo di studenti Ebrei Francesi vinse 
tribunale Francese che impose a Twitter di fornire i nomi degli utenti che stavano 
promuovendo dei tag antisemiti. Duisberg non sembra preoccupato dalla possibilità di 
un'azione legale, e viene citato mentre dice "Se vogliono andare alla polizi
rimuoverò [l'articolo], perché dovrei?". 

Mentre combattere la disinformazione con i fatti e mettere offline l'antisemitismo sono 
state entrambe tattiche discusse durante l'incontro, soltanto la prima avrebbe un impatto 
sostanziale, ha detto il membro della commissione MK Dov Lipman al Jerusalem Post. 

Il membro della commissione MK Dov Lipman ha detto al Jerusalem Post che "teme di 
stare combattendo una battaglia persa", sostenendo che opporsi ai fatti non sia un 
passo avanti, e che solo l'estrema censura possa fornire una soluzione. 

che il nostro punto focale dovrebbe essere prendere Facebook, 
Youtube, Tweeter e fare sì che rimuovano i materiali antisemiti e non mettere in piedi dei 
nostri siti o pagine web per negare l'antisemitismo. Presenterò questa proposta al capo 

one e spingerò fortemente perché sia questa la direzione del governo".  
 

-pro-pa 

I gruppi Olandesi anti razzismo hanno denunciato attività criminali contro 
"Fermate l'Occupazione" - 

il cui sito web ha pubblicato un articolo che accusa gli Ebrei di controllare Internet. Il JTA 
riporta che il Centro per l'Informazione e la Documentazione su Israele e l'Ufficio 

zione su Internet hanno unito le forze, sporgendo 
una denuncia contro Stop de Bezetting che definisce i testi "offensivi per gli Ebrei". Il 
fondatore di Stop de Bezetting, Gretta Duisenberg, nega di aver infranto le leggi 

dere materiale con l'intenzione di scatenare odio o 

L'articolo in questione è stato scritto nel 2009 dalla Fondazione per la Ricerca Libera con 
sede in California, e menziona i nomi degli Ebrei coinvolti con Google, Facebook, 

hoo!, MySpace, ed eBay. Con il titolo "La Mano Ebraica Dietro Internet", 
l'articolo è diviso in sottosezioni che includono "L'Entourage Ebraico a Google", 
"L'Entourage Ebraico di Zuckerberg a Facebook", "Google Collabora con la Censura 

i Trucchi per Controllare l'Informazione su Wikipedia". Il fondatore di 
Wikipedia Jimmy Wales è definito "caro alla folla Ebraica di Harward" e Sheryl 
Sandberg, che lavorava a Google prima di diventare l'Ufficiale Operativo Capo di 

giro perché è coinvolto con filantropia, "uno dei passatempi 
Ebraici preferiti". L'articolo commenta anche lungamente i viaggi che i capi di Internet 

discriminazione giunge fra molte discussioni e preoccupazioni sul 
crescente antisemitismo in Europa, ed il caso contro l'antisemitismo online di Stop de 
Bezetting, che solleva maggiori domande sul discorso di odio in internet, non è il primo 
del suo genere. L'anno scorso un gruppo di studenti Ebrei Francesi vinse un caso nel 
tribunale Francese che impose a Twitter di fornire i nomi degli utenti che stavano 
promuovendo dei tag antisemiti. Duisberg non sembra preoccupato dalla possibilità di 
un'azione legale, e viene citato mentre dice "Se vogliono andare alla polizia, bene, Non 



 

23/2/14 - 
Richiama la Censura di Internet

Adesso è il momento di scaricare e salvare su disco; stampare, salvare. Molti pdf si JoS, 
mp3, ed articoli informativi sono adesso liberamente disponibili qui :
http://spiritualwarfare666.webs.com/Satans_Library.htm

Naturalmente a tutti è permesso dire qualsiasi cosa sui non
dire o scrivere la verità sugli Ebrei, MAMMA MIA!! Allora la verità viene bollata come 
"odio". Nessuno osa dire nulla sugli Ebrei. Nessuno osa portare i criminali Ebrei davanti 
alla giustizia, come i leader ed i perpetratori dei peggiori stermini di massa d
sotto il comunismo Ebraico, ma i Nazisti innocenti vengono sempre attaccati fino alla 
morte, come distrazione dai feroci crimini e dagli stermini di massa commessi dai governi 
Ebraico controllati sotto il comunismo Ebraico. Gli Ebrei gestivano 
concentramento dove la maggior parte dei prigionieri, che erano innocenti, non 
sopravvissero mai per raccontare.
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Real_Hol
http://www.exposingcommunism.com/IL%20VERO%20OLOCAUSTO.pdf

"Satan" significa "VERITA'" in Sanscrito. Non c'è da stupirsi che Satana sia stato così 
tanto insultato ed attaccato per secoli! Gli Ebrei sanno che la verità è pubblica adesso, sui 
loro crimini violenti contro l'umanità per secoli, e che hanno i giorni contati. Dobbiamo 
continuare ad istruire il mondo fintanto che saremo in grado di farlo. Ho anche n
molti siti e server hanno rimosso la "www" prima dell'URL. WWW; l'Ebraico Vau Vau Vau 
si traduce in "666", un numero che temono. 666 è il numero di Satana e significa 
potenziamento spirituale per i Non

Grazie ad internet, la verità è pubblica in molte zone del mondo e gli Ebrei lo sanno :
 

Il capo del Dipartimento WZO
legislatori: "Non ci vedo vincere la battaglia ma almeno stiamo mettendo in piedi una lotta". 
"Temo che stiamo combattendo una battaglia persa", ha detto.
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 Notizie: Parlare di 'Antisemitismo' 
Richiama la Censura di Internet 

Adesso è il momento di scaricare e salvare su disco; stampare, salvare. Molti pdf si JoS, 
sono adesso liberamente disponibili qui : 

http://spiritualwarfare666.webs.com/Satans_Library.htm 

Naturalmente a tutti è permesso dire qualsiasi cosa sui non-Ebrei MA, se qualcuno OSA 
ire o scrivere la verità sugli Ebrei, MAMMA MIA!! Allora la verità viene bollata come 

"odio". Nessuno osa dire nulla sugli Ebrei. Nessuno osa portare i criminali Ebrei davanti 
alla giustizia, come i leader ed i perpetratori dei peggiori stermini di massa d
sotto il comunismo Ebraico, ma i Nazisti innocenti vengono sempre attaccati fino alla 
morte, come distrazione dai feroci crimini e dagli stermini di massa commessi dai governi 
Ebraico controllati sotto il comunismo Ebraico. Gli Ebrei gestivano i VERI campi di 

dove la maggior parte dei prigionieri, che erano innocenti, non 
sopravvissero mai per raccontare. 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Real_Holocaust.html 
http://www.exposingcommunism.com/IL%20VERO%20OLOCAUSTO.pdf

"Satan" significa "VERITA'" in Sanscrito. Non c'è da stupirsi che Satana sia stato così 
ultato ed attaccato per secoli! Gli Ebrei sanno che la verità è pubblica adesso, sui 

loro crimini violenti contro l'umanità per secoli, e che hanno i giorni contati. Dobbiamo 
continuare ad istruire il mondo fintanto che saremo in grado di farlo. Ho anche n
molti siti e server hanno rimosso la "www" prima dell'URL. WWW; l'Ebraico Vau Vau Vau 
si traduce in "666", un numero che temono. 666 è il numero di Satana e significa 
potenziamento spirituale per i Non-Ebrei. 

pubblica in molte zone del mondo e gli Ebrei lo sanno :

Il capo del Dipartimento WZO per Contrastare l'Antisemitismo, Yaakov Hagoel
legislatori: "Non ci vedo vincere la battaglia ma almeno stiamo mettendo in piedi una lotta". 
"Temo che stiamo combattendo una battaglia persa", ha detto. 

 

Adesso è il momento di scaricare e salvare su disco; stampare, salvare. Molti pdf si JoS, 

Ebrei MA, se qualcuno OSA 
ire o scrivere la verità sugli Ebrei, MAMMA MIA!! Allora la verità viene bollata come 

"odio". Nessuno osa dire nulla sugli Ebrei. Nessuno osa portare i criminali Ebrei davanti 
alla giustizia, come i leader ed i perpetratori dei peggiori stermini di massa della storia 
sotto il comunismo Ebraico, ma i Nazisti innocenti vengono sempre attaccati fino alla 
morte, come distrazione dai feroci crimini e dagli stermini di massa commessi dai governi 

i VERI campi di 
dove la maggior parte dei prigionieri, che erano innocenti, non 

http://www.exposingcommunism.com/IL%20VERO%20OLOCAUSTO.pdf  (in italiano) 

"Satan" significa "VERITA'" in Sanscrito. Non c'è da stupirsi che Satana sia stato così 
ultato ed attaccato per secoli! Gli Ebrei sanno che la verità è pubblica adesso, sui 

loro crimini violenti contro l'umanità per secoli, e che hanno i giorni contati. Dobbiamo 
continuare ad istruire il mondo fintanto che saremo in grado di farlo. Ho anche notato che 
molti siti e server hanno rimosso la "www" prima dell'URL. WWW; l'Ebraico Vau Vau Vau 
si traduce in "666", un numero che temono. 666 è il numero di Satana e significa 

pubblica in molte zone del mondo e gli Ebrei lo sanno : 

per Contrastare l'Antisemitismo, Yaakov Hagoel ha detto ai 
legislatori: "Non ci vedo vincere la battaglia ma almeno stiamo mettendo in piedi una lotta". 
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R: La Guerra dei Banchieri Ebrei in America 

Nel Satanismo, l'ignorante, il pigro e lo stupido sono inutili. Sono inutili per Satana e per i 
Poteri dell'Inferno. Sono anche gli schiavi perfetti. Il ministero di JoS lavora molto 
duramente per educare i membri di JoS, per rendere disponibile la conoscenza, ma non 
possiamo studiare per voi. La conoscenza è potere. Ricordatelo. Leggendo questo 
articolo ed istruendo voi stessi, avanzerete, ed avrete potere personale a causa di ciò che 
sapete. Per quanto riguarda gli idioti a cui non importa o non si curano di questo, non 
valgono nemmeno uno sputo. Idiozia = schiavitù. 

L'articolo "La Guerra dei Banchieri Ebrei in America" dovrebbe essere letto da tutti: 
http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/JEW_BANKSTERS_WAR_ON_AME 
RICAN_AND_THE_WORLD.pdf 
Questo non influenza soltanto gli Stati Uniti, ma il mondo intero. Le persone dovrebbero 
svegliarsi. Nel 2015 Saturno entrerà in Sagittario. La Rivoluzione Solare degli Stati Uniti 
per il 2015-2016 ha Nettuno, l'insicurezza e l'incertezza, nella seconda casa solare [le 
finanze] a 9 gradi in Pesci, un grado fatale [io uso il tema con l'ascendente in Gemelli per 
gli Stati Uniti]. Saturno era in Sagittario nel 1929, quando la borsa è crollata ed ha avuto 
inizio la depressione. Ed anche nel 1987. 

La base del potere del nemico è la bibbia. Ho già scritto un articolo molto lungo su questo 
e su altro, che si trova in : 
www.exposingchristianity.com 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm  (in italiano) 

Lavoreremo come gruppo per distruggere questo potere. Ci saranno dei rituali di gruppo 
tra breve che riguardano questo, nell'equinozio del 21 Marzo. 

Ed ancora, ribadisco, la bibbia non è "la parola di dio". So di averlo già detto, ma in quella 
bibbia ci sono inseriti dei quadrati di numeri Ebraici. Le lettere Ebraiche risuonano con 
certi numeri. La bibbia è un libro di versi numerati, che corrispondono alla magia, perché la 
magia ai livelli più elevati usa i numeri. Ed ancora, queste lettere Ebraiche vengono vibrate 
in boustrophedon, ossia a zig zag ed anche in alto ed in basso, in maniera non diversa da 
come si vibrano i quadrati planetari. Si possono vedere gli Ebrei ortodossi che fisicamente 
si muovono ed ondeggiano durante la "preghiera", molto spesso in gruppo. 

Questi quadrati numerati non sono diversi da trucchi magici con i numeri e naturalmente 
dai quadrati planetari. Gli stupidi predicatori Xiani e persone simili scrivono libri su come la 
bibbia sia la "parola di dio" e sembrano convincenti per molte persone, ma i libri sulla 
magia rivelano molto di come questo viene fatto, in maniera non diversa da altri trucchi 
magici con i mazzi di carte e cose simili. I libri di trucchi magici rivelano un codice, 
sebbene io so che questo si riferisce all'occulto, ma il punto è che questo può essere 
provato. I quadrati planetari ed i numeri occulti hanno un significato maggiore 
naturalmente, ma il punto qui è che non è impossibile svelare il codice o capire come 
questo venga ottenuto nel senso di mettere i numeri nei quadrati. Quindi, insieme ai 
messaggi subliminali dei film di Hollywood che hanno Sandy Hook, l'11 Settembre e cose 
simili, se queste fossero profezie reali, gli ebrei non dovrebbero aggiungere tutti i 
messaggi subliminali per farle accadere. 

WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? [Youtube video] 
https://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI  
Il video qui sopra è una prova che le cosiddette "profezie" nella Bibbia non sono altro 
che un inganno. La Bibbia non è il "Libro di Dio" ma è un'opera degli Ebrei, che usano in 
maniera subliminale per eseguire le loro maledizioni, alcune delle quali sono vecchie di 
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secoli. 
E' sufficiente avere conoscenza delle operazioni della mente e della magia per vedere 
tutto questo e per capire pienamente. 

The Lone Gunmen Pilot - 9/11, Aired 4th March, 2001, 6 months before the World Trade 
Center attacks. Note- SIX months. https://www.youtube.com/watch?v=IIdhoc0PRr8 
(Il video qui sopra è di 6 mesi prima dell'attacco alle torri gemelle). 
Molte maledizioni bibliche e le cosiddette "profezie" sono state fatte secoli fa. Gli Antichi 
Egizi Gentili, che avevano molta conoscenza spirituale, misero delle maledizioni nelle 
tombe dei loro morti, la più famosa delle quali era quella di Re Tutankhamen, che si 
manifestò quando Howard Carter aprì la tomba nel 1922. Se si ha sufficiente 
conoscenza e potere occulto dell'anima, qualsiasi gruppo di esseri umani può farlo. Gli 
Ebrei rinforzano le loro profezie bibliche ed i loro inganni per mezzo dell'omicidio rituale 
Ebraico. La conoscenza e la consapevolezza, oltre che educare tutti, romperanno 
questo incantesimo. 
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R: Come Vedete il Padre? Sono Molto Confuso 

Un membro di JoS4Adults ha scritto: 
Dato che sono un fervente membro di JOS da molti anni, mi sono trovato a tornare 
sempre alle stesse domande focali sul suo stato come essere vivente. Sul sito di JOS 
viene citato il Jilwah, che sembra vedere il padre come nell'universo elementale non 
fisico come essere creatore che dice che non c'è alcun dio tranne me stesso, etc. ed 
attribuisce questo all'essere Satana. Poi c'è Maxine che dice che è un extraterrestre 
avanzato che ha migliorato il suo DNA in modo da non invecchiare, intrappolando quindi 
il suo corpo fisico su questo piano di materia densa. Maxine dice che non richiede o 
necessita adorazione … ma l'Al Jilwah la ordina con le sue parole scritte nel testo. Sono 
davvero confuso su queste cose e questi esseri, etc. Molte persone attribuiscono 
Satana ad Enki ma quel libro, il libro perduto del Dio Enki, è stato scritto da un Ebreo 
quindi probabilmente non è buono. Non intendo offendere, ma ho solo dei problemi e 
sono curioso su questo punto. 
Non vedo l'ora di sentire i vostri punti di vista. Benedizioni a tutti voi in questi strani 
tempi. 
Hail Satana 

Le affermazioni di Satana nell'Al Jilwah, come sono giunta a sapere adesso, hanno più 
di un significato. Si riferiscono anche ai poteri dell'energia del serpente.  
Il serpente è il suo potere, ma lui è anche un essere vivente. Questo non è diverso dagli 
Dei dell'Inferno, che hanno i loro attributi nelle allegorie, ma sono in realtà degli esseri 
viventi. Quello che dico qui ha senso. 

Al piano astrale possono accedere tutti gli esseri, sia spirituali che fisici. Satana e Lilith 
sono esseri fisici. Ho lavorato con entrambi per moltissimo tempo e li conosco. Un 
essere completamente spirituale non ha il potere di un essere che è in un corpo fisico. 
Gli esseri in forma spirituale ristagnano. E' per questo che si reincarnano in così tanti. 
Non si può avanzare se si è in forma di spirito a meno che non si venga assistiti da un 
essere in forma fisica. Ho lavorato molto, come hanno fatto altri due membri del 
ministero di JoS, con essere in forma spirituale. Non potevano potenziare loro stessi da 
soli. 

Dati i poteri di Satana, è certamente un essere fisico. Ha un grande potere sugli esseri 
in forma spirituale, più di quanto sappia la maggior parte della gente. Ora, per quando 
riguarda l'adorazione, nell'Al Jilwah parla contro di essa. Non c'è nessun punto nell'Al 
Jilwah in cui ordini a qualcuno di adorarlo. 

Ora, per quanto riguarda le allegorie: 
"Nessuno vivrà in questo mondo più a lungo del tempo deciso da me". La vostra anima 
determina quando voi morirete. Questo è nell'anima. La morte spesso si può vedere nel 
proprio quadro astrologico, ed anche nella propria mano. Il tema natale è una mappa 
dell'anima e le linee sul palmo della mano sono in diretta connessione con la propria 
mente e con l'anima. Non è facile fare una previsione, sebbene ci vogliano moltissima 
conoscenza ed esperienza prima di fare questo tipo di previsioni, ma entrambe le cose 
indicano che questa è un'allegoria che si riferisce all'anima. 
Satana ha potere sulle anime, e questo include certamente le persone che sono 
trapassate da questa terra. Lui ha il potere di reincarnare un'anima in una vita a sua 
scelta. Ha anche il potere di rimuovere gli ostacoli da un'anima in forma di spirito, prima 
di reincarnarla. 
Anche il suo nome "EA" è un'allegoria, perché EA è una vibrazione per l'anima. 
Era il Dio extraterrestre Enki, che creò l'umanità. E' il Dio Nordico da cui discendeva la 
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razza bianca, insieme ad altri Dei Nordici che presero mogli umane. Il 96% dei media è 
controllato dagli Ebrei e quasi tutti i libri nelle librerie principali oggi sono stati scritti da 
Ebrei. Satana mi ha detto che "Il Libro Perduto del Dio Enki" contiene alcune verità in 
esso, ma i dettagli non sono corretti. La "Vision of the Roundhouse" di Edward Kelly 
supporta il punto focale del Libro Perduto del Dio Enki. So come mentono gli Ebrei. 
Quando leggete ogni cosa, tanto per dire, dovete leggere fra le righe. 

La "Vision of the Round House" di Edward Kelly aggiunge ulteriore credibilità ai testi 
scritti dagli studiosi che sostengono il concetto della creazione dell'umanità da parte di 
extraterrestri per mezzo dell'ingegneria genetica. Non esiste alcun altro modo in cui il Dr. 
John Dee ed Edward Kelly possano averne avuto conoscenza nel 16mo secolo". 

Spero di aver risposto alle vostre domande. Vorrei avere più tempo per rispondere alle 
domande nei gruppi, ma Satana ed il nostro Anticristo mi tengono molto occupata con 
enormi quantità di lavoro. 
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Rituale 

Come ho scritto prima parlando dei rituali formali, "invocare i Poteri dell'Inferno" si 
traduce nel potenziamento della vostra anima prima di un rituale. Questo si può 
addirittura fare per mezzo di una sessione di yoga hata, ma più comunemente con la 
vibrazione degli aspetti della vostra anima come con la meditazione RAUM. 

La cosa più importante è sentire l'energia della propria anima. Gli altari e gli accessori 
non sono necessari, a meno che non siano una cosa che personalmente vi piace, perché 
sono belli, ma ripeto che sono solo accessori e non sono necessari per nessuna 
operazione. Non sentite di non poter eseguire un operazione o partecipare ad un rituale 
perché non avete degli aiuti. Tutto ciò che in realtà vi serve è il vostro corpo e la vostra 
anima e, cosa più importante, l'intenzione e la concentrazione della vostra mente, e 
naturalmente un luogo dove non sarete disturbati durante l'operazione. 

La cospirazione della bibbia è a dir poco scioccante. Come ho scritto qualche giorno fa, 
non è "opera di Dio", ma opera di esseri umani  che avevano una grande conoscenza 
occulta. Le chiese Xiane stanno crollando. Israele sta affrontando boicottaggi e crisi, ed il 
nemico nel suo insieme è stato indebolito. Non possiamo voltare le spalle o abbassare la 
guardia nemmeno per un minuto. Nel frattempo, continuate a lavorare per distruggere il 
baluardo Xiano. Distribuite con discrezione dei trattati anti-Xiani, per esempio [usate 
sempre frasi corte che fanno impatto sul pubblico come "Dio ed il Diavolo sono invertiti"]. 
www.exposingchristianity.com 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm  (in italiano) 

Fate cose semplici, brevi e dritte al punto. Svegliate le persone. Fate dei siti web. Mettete 
dei video su youtube, fate copie del materiale che è liberamente disponibile sulla 
Biblioteca di Satana per le persone che sapete che sono interessate ma non hanno 
internet. Molti paesi hanno una forte censura su internet ed anche molte persone che ci 
vivono non hanno accesso. Fate ogni cosa che potete e lavorate con discrezione. 
http://spiritualwarfare666.webs.com/Satans_Library.htm 

Ma soprattutto chiedete la guida di Satana. Non dovete essere adepti alla comunicazione 
telepatica per fare questo. Anche le persone nuove. Aprite semplicemente la vostra mente 
in modo che si accorda delle opportunità, delle idee e dei sentimenti particolari. 
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Sermone del 4/2/14 - La Verità sulla Bibbia 

Questo sembra uno degli ultimi passi per denunciare il Xianesimo. Non ho scritto per un 
po' di tempo perché ho fatto dei sermoni audio (in inglese). 
http://spiritualwarfare666.webs.com/Audio.htm 

A meno che non si intraprenda un'azione seria nel senso di lavorare senza sosta per 
distruggere il xianesimo e per avvisare le persone intelligenti, che pensano, il futuro è 
molto cupo. Ho scritto questo sermone diverso tempo fa e tutti dovrebbero averlo letto: 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm 

Durante i miei molti anni di ricerca e studio, ho trovato che la bibbia non è la cosiddetta 
"opera di Dio" ma è un libro di magia fatto dall'uomo, ecco perché ci sono tutti quei 
numeri in essa. Viene liberamente utilizzata dagli Ebrei al potere per schiavizzare il 
mondo. L'omicidio rituale Ebraico si lega in maniera subliminale alla messa Xiana in cui 
il nazareno è il sacrificio del bambino; "mangiatemi e bevetemi", "questo è il corpo di 
cristo...". Questo è figlio di geova, sacrificato da suo padre … ossia ucciso. Inoltre 
l'intera messa si concentra su Ebrei, Israele e sulla loro storia fittizia, creando un 
ulteriore legame subliminale. I credenti sono sotto un potente incantesimo. 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Jewish_Ritual_Murder.html 

La bibbia si trova quasi in ogni casa nel mondo, e nei paesi non Xiani c'è il suo gemello, 
il Corano, che è la stessa cosa. Questo non è diverso dal biglietto da 20 dollari e 
dall'incidente dell'11 Settembre, dato che la banconota da 20 dollari è la valuta più 
comune negli Stati Uniti. La bibbia viene imposta; è in alberghi, ospedali, infermerie e si 
trova praticamente ovunque. Crea un potente legame subliminale con le operazioni di 
magia Ebraica. Molti credenti non hanno mai letto la bibbia, ma si basano 
sull'interpretazione dei loro predicatori corrotti e sui rantoli dei loro idioti con QI a due 
cifre, che sostengono che sia il "buon libro" e credono che il Xianesimo sia un aiuto per i 
poveri ed i bisognosi e nient'altro che un movimento di carità, pace e che promuove 
l'amore. Niente è più lontano dalla realtà. 

Questo, come lo stesso comunismo, è un'altra bugia Ebraica; un altro programma di  
"fratellanza" che inganna i credenti con delle bugie per mantenerli intrappolati. Come con 
il comunismo Ebraico, l'intelligenza ed il pensiero indipendente vengono fortemente 
scoraggiati. I ritardati mentali sono sacri e riveriti nel Xianesimo, e con il comunismo, il 
programma del Xianesimo [il comunismo Ebraico è il livello superiore del Xianesimo] fa 
un passo avanti e uccide in massa gli intellettuali, in quelle che sono note come "purghe". 
La "intelligentsia" è uno dei primi gruppi di persone che vengono distrutte dovunque il 
comunismo Ebraico conquisti con la forza un paese o una zona. 

Il successo di questi programmi Ebraici è dipeso dalla distruzione e dalla rimozione della 
conoscenza spirituale dalla popolazione Gentile. 
Il comunismo Ebraico naturalmente porta tutto un passo più in là, perché la maggior 
parte della conoscenza viene sistematicamente rimossa, non solo spirituale, ma 
conoscenza in generale, e viene rimpiazzata da propaganda comunista Ebraica. Dove il 
Xianesimo se ne è andato, arriva il comunismo. Come la messa Xiana, in cui alla 
congregazione viene fatto il lavaggio del cervello a forza [le persone sono annoiate e le 
loro menti sono aperte alla suggestione, oppure si stanno quasi addormentando e sono 
molto recettive alla suggestione ed all'indottrinamento]. Le tattiche sono le stesse con il 
comunismo Ebraico, e qualsiasi sciocco che creda che il comunismo sia liberale deve 
fare un bel controllo della realtà. Il comunismo Ebraico in realtà vive secondo le leggi 
dell'Antico Testamento e la cosiddetta "morale" in senso stretto. 
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Il Xianesimo come la sua radice Ebraica crea il problema e poi ha la sua soluzione. Le 
persone vengono indottrinate a credere che la povertà sia una virtù, e possedere cose 
materiali viene scoraggiato. Questo di conseguenza crea la povertà a livello inconscio, 
che si manifesta nella realtà. La mente e l'anima vengono programmate alla povertà. E 
poi … arriva il Xianesimo come salvataggio, ed appare alle persone meno intelligenti 
come un eroe ed un salvatore dell'umanità. Inoltre, la bibbia è piena zeppa di 
insegnamenti suicidi e distruttivi e di consigli per la vita. Il Xianesimo crea il problema e 
poi spinge sulla soluzione che alla fine ci condanna tutti. Lavorano su questo da ogni 
direzione e le persone che sono fortemente credenti, si legano a questa energia e 
perpetrano questo programma malvagio in diverse maniere. Il controllo delle nascite e 
cose simili, specialmente dove sono necessari come nel Terzo Mondo, vengono 
fortemente scoraggiati. Questo mantiene elevata la povertà, con i missionari Xiani e simili 
criminali spirituali che corrono a salvare. Questo tipo di cose inganna la popolazione ogni 
volta. La maggior parte di loro, dato che sono troppo pigri per leggere la bibbia, o per fare 
qualsiasi ricerca, credono a ciò che gli viene detto, che la bibbia è il "libro di Dio" e che il 
Xianesimo promuova la pace e sia un'istituzione caritatevole. Poche persone sanno 
anche del fatto che quasi ogni guerra è stata - sia direttamente che indirettamente - 
istigata dal Xianesimo, insieme al suo gemello, l'Islam, che si basa sulla più violenta 
tortura e sullo sterminio di massa mai conosciuti dall'umanità. L'inquisizione si trova al 
pieno potere, ed al punto di partenza del comunismo Ebraico. 

Torniamo all'aspetto magico. 
Per poter denunciare la bibbia per quello che è, ci si deve avventurare nello sconosciuto 
per quanto riguarda "l'occulto", contro al quale vi sono molti ammonimenti nella bibbia. Ci 
sono anche delle maledizioni in corso per questo. Proseguendo, le persone con meno 
coraggio si spaventano facilmente e si tirano indietro. Quelli di noi che sono andati molto 
in profondità per quanto riguarda occulto, spiritualità ed i poteri di mente ed anima … 
numeri, pianeti e cose simili, hanno sufficiente conoscenza per vedere la bibbia per 
quello che è in realtà. Dovete possedere esperienza e conoscenza. 

Anche tutte quelle "profezie" bibliche sono fatte dall'uomo. Sì, è vero. Ed ancora, le 
persone con meno intelligenza come i credenti Xiani ed i loro predicatori vengono 
ingannati a credere che questi siano atti di "Dio". A dir la verità, questo tipo di cose 
possono anche essere ottenute da esseri umani dotati di conoscenza; le persone che 
sanno bene come usare il potere occulto. La bibbia non è "il libro di Dio". Il fatto che sia 
piena di numeri dovrebbe far suonare un campanello d'allarme per molte persone, ma la 
triste verità è che la maggior parte non se ne accorge. La magia usa i numeri. 
Lilith mi ha portato verso un libro in un negozio di cose usate: "Occhio per Occhio: 
Affrontare le Conseguenze della Divisione di Israele" di William R. Koenig. L'autore idiota 
che è un senatore degli Stati Uniti non ha l'intelligenza per vedere attraverso le sue 
stesse parole nel libro.  
Le frasi come "perché lo dice la bibbia" e cose simili rivelano la grande stupidità dei suoi 
credenti ingannati. E' ovvio che non può pensare da solo, MA la sua ricerca è eccellente 
perché fornisce un sommario di eventi che si legano ai versi nella bibbia. 

Ora, ogni volta che ci sono dei problemi che coinvolgono Israele, anche prima della 
manifestazione dello stato bandito criminale, per qualsiasi problema che riguarda gli 
Ebrei, i disastri arrivano dopo. Questo non è un "atto di Dio". Sono maledizioni che sono 
state messe nel corso dei secoli dagli Ebrei, per mezzo dell'omicidio rituale Ebraico e 
cose simili. Le energie dei credenti ed il fatto che la bibbia sia ovunque come il denaro 
scatenano queste maledizioni e forniscono una potente fonte di energia. 

Per quelli di voi che non hanno familiarità con gli scavi di Re Tutankamen, per favore 
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prendetevi un po' di tempo per imparare. L'apertura della tomba nel 1922 in Egitto ha 
rilasciato alcune potenti maledizioni. Anche queste maledizioni erano fatte dall'uomo. 
L'Antico Egitto era molto spirituale. Queste maledizioni erano messe in moto dai Gentili, 
ma si applica lo stesso principio … l'uso della magia. Se la conoscenza spirituale viene 
rimossa dalla popolazione ed in cambio alla popolazione vengono date da bere delle 
bugie, le persone che HANNO questa conoscenza e potere divengono Dio. 

Ogni volta che ci sono dei problemi con Israele, gli Stati Uniti o qualsiasi altro paese 
coinvolto paga il prezzo con disastri naturali ed altro, perdita di vite e distruzione, con 
perdite totali di miliardi. Questo non è un "atto di Dio", è il risultato di secoli di maledizioni 
fatte dall'uomo messe in moto dagli Ebrei ai piani alti, per mezzo dell'omicidio rituale 
Ebraico, ed il suo sostegno subliminale della messa Xiana che si concentra sugli Ebrei 
con il tema del nazareno sacrificato, ossia un sacrificio di un bambino, dato che è il 
presunto "Figlio di Dio". 

Come per ogni maledizione, tutte queste possono essere rivolte contro chi le ha inviate. 
JoS ha fatto nel corso degli anni molti rituali di gruppo. Per mano di potenti maghi 
Satanici sotto la guida di Satana, possiamo sconfiggere tutto questo. Se non viene fatto, 
il futuro è segnato. La conoscenza è anche una chiave molto importante, perché più 
persone si risvegliano verso la verità dei programmi Xiani e Musulmani, e più questo 
agirà per rompere l'incantesimo. Tali programmi non sono altro che potenti incantesimi 
che si mascherano da "parola di Dio" e tengono l'umanità in catene. L'adorazione servile 
verso geova e quel nazareno vengono quindi trasferite ai peggiori criminali, come Josef 
Stalin, Kim II Sung, Mao Tse-Tu8ng ed altra simile feccia comunista che ha sterminato in 
massa e torturato decine di milioni di innocenti. E' per questo che Satana ci ammonisce 
nell'Al-Jilwah contro l'adorazione: "Nessun dio ha diritto di interferire nei miei affari, ed ho 
fatto una regola imperativa che tutti debbano astenersi dall'adorare altri dei". 

Satana non chiede adorazione servile e ci ammonisce contro questo genere di cose 
perché questo predispone la popolazione ad essere schiavizzata e distrutta. Satana è 
per la ribellione, l'individualità, e la libertà e soprattutto per il progresso dell'umanità. 

Gli Stati Uniti sono stati fatti obiettivo del comunismo. L'Alto Sacerdote Micama 
Gmicalzoma ha anche fatto dei video di youtube dei miei sermoni (in inglese): 
https://www.youtube.com/user/iknowthetruth88/videos 

I Xiani illusi ed i Musulmani danno la colpa di tutto a Satana. Non hanno sufficiente 
intelligenza o conoscenza per vedere che ogni cosa appartiene al loro cosiddetto "Dio", 
che era un assassino ed un bugiardo fin dall'inizio, e che dipende dai sacrifici umani. In 
realtà questo è il popolo Ebraico. Ed ancora, come ho già detto molte volte prima, non c'è 
nulla di spirituale nella bibbia, né c'è qualcosa in essa per il progresso dell'umanità in 
alcun senso; ma solo per mantenere tutti schiavi e dannati. L'Antico Testamento, dato 
che è pieno di genocidio, infanticidio, sterminio di massa, tortura, guerra, saccheggi e 
ruberie, e schiavitù dei Gentili, è un sistema. Viene usato dal comunismo Ebraico ogni 
volta che si insedia in una nazione o in un'area. Prima del vero comunismo, la Chiesa 
Cattolica e la sua inquisizione hanno agito con gli stessi metodi. Sotto questa istituzione 
assassina, come con il comunismo Ebraico, tutta la conoscenza è stata rimossa dalla 
popolazione - da qui il termine "Anni Bui" - e sostituito con propaganda obbligatoria per la 
chiesa, allo stesso modo del lavaggio del cervello comunista. Il Nuovo Testamento con 
gli insegnamenti comunisti del nazareno è pieno di consigli suicidi come tagliarsi una 
mano, cavarsi un occhio, porgere l'altra guancia, fare uno sforzo in più, benedire quelli 
che vi maledicono, avere fede cieca, ed altri insegnamenti malvagi per distruggere 
l'umanità; e per preparare la popolazione ignara ad accettare prontamente il comunismo. 
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E per quanto riguarda "benedire chi vi maledice", la bibbia è molto diretta sul fatto di 
benedire gli Ebrei ed Israele.  

Lo stesso predicatore idiota ha fatto un video su youtube sul nuovo biglietto da 100 
dollari e su come questa volta sia molto peggio del biglietto da 20, nel senso di scatenare 
disastri. Naturalmente questo idiota con il cervello di gallina dà la colpa di questo a 
Satana a causa della sua estrema stupidità. Il livello di stupidità ed idiozia nel Xianesimo 
è a dir poco sconcertante. Satana ha cercato di arrivare alle persone con sufficiente buon 
senso per vedere attraverso tutto questo. Satana è il liberatore dell'umanità. Satana è per 
la ribellione. A meno che il Xianesimo ed i suoi gemelli, il comunismo e l'Islam, vengano 
completamente distrutti, non ci sarà alcun futuro per nessuno di noi. 
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Sermone del 26/12/13: Il Nazareno 

Ci sono alcune persone confuse sul nazareno. I media gestiti e controllati dagli Ebrei 
insistono sul fatto che quell'inutile parassita dell'umanità sia in realtà esistito. La verità è 
questa, e se siete accorti ed osservate, vedrete cosa voglio dire da soli e non verrete 
nuovamente ingannati su tutto questo. 

Tutto il cosiddetto "occulto" e lo spirituale in tutto il mondo sono basati sul serpente 
kundalini. Questo è il Serpente di Satana. Quando tale serpente risale, si provano 
guarigione interiore, illuminazione e poteri spirituali. Il segno di un serpente asceso è 
l'alone. L'intera aura emette luce. Anche questo è il significato di "luce eterna", in Latino 
"Lux Aeterna", quando i Massoni parlano della "luce" e così via. Le divinità Indù e Budda 
hanno l'aureola, così come molti Dei di pantheon di altri mondi. 

Ed ancora, vorrei ripetere come il nazareno sia vissuto "33 anni". 33 è il numero delle 
vertebre esoteriche nella spina dorsale dove il serpente risale. Il nazareno non è altro 
che un modello di esempio di un uomo che ha il suo serpente asceso. Questo si può 
anche vedere nella bibbia dove c'erano "lingue di fuoco" in cima alla testa di questi 12 
finti discepoli di quel nazareno. Notate il numero 12, che si riferisce allo zodiaco. Inoltre, 
Budda si vede anche con una fiamma in cima alla testa. Non credo tuttavia che Budda 
sia esistito, ma come il nazareno è una rappresentazione di un modello di qualcuno che 
ha il suo serpente asceso. I capelli lunghi e fluenti sono un altro esempio di libertà, 
libertà spirituale. Le raffigurazioni della vergine e del bambino sono state prese da Iside 
ed Osiride e rappresentano la nascita della nuova anima per mezzo del serpente di 
fuoco. 

E qui mi ripeto nuovamente. Ogni cosa che vedete davanti a voi, il vostro PC, la 
scrivania, il letto, il vostro luogo di residenza, ogni cosa è stata un'idea di qualcuno 
prima di manifestarsi nella realtà. Le cose non crescono per terra, come ad esempio 
casa vostra. Si deve impiantare direttamente o indirettamente [inconsciamente] un'idea 
nella mente di qualcuno per farla manifestare nella realtà; più menti ci sono e meglio è, 
questo si traduce nella "mente di massa". La mente di massa ha molto più potere. 
E' per questo che la bibbia viene incessantemente forzata sulla popolazione. 

La maggior parte di voi è cosciente del problema Ebraico. Molti Ebrei hanno un 
benessere inimmaginabile in maniera molto sproporzionata. La maggioranza degli Ebrei 
sono ben messi finanziariamente e naturalmente ce ne sono un piccolo numero che 
sono di medio livello. Pochi, o nessuno, sono in realtà poveri. Date un'occhiata all'elenco 
del telefono per vedere ad esempio quanti avvocati, dottori, ed altri professionisti ben 
pagati hanno cognomi Ebraici. Come ha scritto un rabbino Ebreo sugli Ebrei : "Voi 
prospererete". 

Prendete adesso il modello di un uomo con il suo serpente asceso, e fatelo diventare un 
personaggio Ebraico fittizio. I suoi genitori erano Ebrei, il suo stile di vita era Ebraico e 
quindi discendeva da una lunga linea di sangue di Ebrei. L'intera bibbia è fatta di 
personaggi Ebrei, patriarchi, ed anche quello stesso "dio" che "ha prescelto" il popolo 
Ebraico. Ora, quale tipo di connessione subliminale crea tutto questo nella mente della 
persona media? Viene sistematicamente e forzatamente inserita. Prendete questo 
potere del serpente ed applicate l'adorazione servile concentrandovi, dando energia 
psichica ed adorazione, e questo si incanalerà nella prosperità Ebraica. Vedete il 
collegamento? 

Il dragone, il serpente e l'aureola si vedono in tutto il mondo come rappresentazione dei 
poteri del serpente. Secoli fa, vennero create delle illustrazioni per mostrare esempi di 
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questo potere serpentino quando viene innalzato. Prendete questo potere spirituale, 
tagliate fuori la maggior parte della popolazione da esso, e poi trasformatelo in un 
personaggio Ebraico per formare la necessaria connessione subliminale, e le energie 
psichiche delle persone che vengono ingannate saranno dirette verso gli scopi Ebraici. 

Inoltre, l'omicidio rituale Ebraico continua a ricreare la bugia Xiana con il rapimento di un 
giovane ragazzo Gentile, che viene portato segretamente sul retro di una sinagoga dove 
viene inchiodato ad una croce, ed il suo sangue viene svuotato prima di Pasqua di ogni 
anno. Questo concretizza ulteriormente la connessione subliminale rituale per poter 
perpetrare il nazareno fittizio. E naturalmente ci sono gli alieni nemici là fuori che si 
nutrono di energie spirituali dei credenti che vengono ingannati. 

Qui c'è un sermone audio (in inglese) che va in maggior dettaglio sull'argomento: 

Christianity & Communism 4 - How the Bible Subliminally Prepares Entire Nations to 
Accept Communism.mp3 
http://spiritualwarfare666.webs.com/Audio.htm 
http://see_the_truth.webs.com/Jesus_Christ.htm 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm  
http://see_the_truth.webs.com/ [exposingchristianity.com] 
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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  
• Fare pupazzi di neve e sport invernali dove c'è la neve  
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• 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%2
0REGINA.htm (in italiano)  

 
  



45  

Sermone del 9/11/13 - 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 fa 
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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 
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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 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 
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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 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 sono 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 Coniglio 
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!!!  


