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Guida di Base per Congreghe Sataniche 

Lo scopo di una congrega è di avere un certo numero di persone e quindi 
possedere una forza. Il potere combinato della mente/anima dei membri piò 
ottenere molto più di una persona che lavora da sola. Una congrega fornisce 
compagnia, piacere condiviso delle pratiche fatte, cameratismo ed è come una 
piccola famiglia. Un lavoro eseguito in gruppo di solito avrà un successo 
evidente, mentre se si lavora da soli si può avere un successo più moderato. 
Tutte le Congreghe Sataniche di Joy of Satan hanno come scopo la guerra 
spirituale. Ogni congrega lavora direttamente con un/una Demone Patrono/a 
che guida ed istruisce la congrega secondo il volere di Satana. La congrega 
deve operare in assoluta e completa segretezza. 

La congrega in se stessa diventa una potente unità. Più sono potenti le menti e 
le anime dei membri individuali, e più è potente la congrega nel suo insieme. 
Nel tempo, lavorando continuamente, la congrega sviluppa una potente aura di 
energia, da cui i membri possono attingere come supplemento al loro potere 
personale. La congrega diventa una banca per l'energia. Questo è possibile 
soltanto attraverso incontri regolari e rituali dove tutti i membri lavorano 
insieme in uno sforzo di gruppo. Come sempre la consistenza è la chiave per 
costruire e mantenere l'energia spirituale. 

Struttura e necessità di una congrega : 

1. Una congrega è formata da 13 membri o meno. Nei 13 è compreso 
l'Alto/a Sacerdote/ssa, che è il leader della setta. Quando il numero 
supera le 13 persone, si forma una nuova congrega, che si scinde da 
quella originale. Questo si basa sui 13 mesi lunari di un anno, e sui 13 
chakra dell'anima. 

2. Ogni congrega deve avere un/una Demone Patrono/a. Quasi sempre è il 
Demone Guardiano dell'Alto Sacerdote. Si dovrebbe chiedere a questo 
Demone se è d'accordo o meno a divenire Patrono. 

3. La congrega dovrebbe avere un luogo di ritrovo regolare. Può essere 
all'aperto, o a casa di un membro; preferibilmente con una stanza 
apposita che funziona da tempio che sia stata disegnata, consacrata e 
dedicata a Satana/Lucifero. 

4. Tradizionalmente ci dovrebbe essere uno spazio di almeno 3 miglia [5 
chilometri] tra i luoghi di ritrovo delle congreghe. In questo caso si 
applica la vecchia legge di "diritto territoriale". 

5. La congrega dovrebbe avere una gerarchia. 
6. Ogni membro dovrebbe prima passare attraverso il rito di iniziazione, 

giurare fedeltà a Satana/Lucifero, e fare una promessa solenne di 
segretezza. 

7. Ogni membro deve aver già dedicato la propria anima a Satana/Lucifero 
prima di eseguire il rituale di iniziazione. Il rito di dedica dell'anima può 
essere fatto sotto la supervizione della congrega, se la persona nuova lo 



 

3 

gradisce. Tutti i membri dovrebbero sentire una forte affinità ed armonia 
tra di loro, perchè la congrega deve funzionare come una cosa sola. La 
compatibilità fra i membri è essenziale per l'intera congrega. Una volta 
che si è preso un impegno, questo è permanente. 

8. Ogni setta dovrebbe avere un nome magico. Questo può includere il 
nome del/della Demone Patrono/a e dovrebbe essere un nome di natura 
Satanica. 

9. Ogni congrega dovrebbe avere una propria insegna speciale, cucita sulle 
vesti di ogni membro. Questo può anche essere il Sigillo del/della 
Demone Patrono/a. 

10. L'Esbat : 
Idealmente, la congrega dovrebbe incontrarsi durante il ciclo di Luna 
piena [Esbat]. La ragione è che durante la Luna piena le energie astrali 
sono più favorevoli al successo dei rituali. La Luna governa il lato 
femminile dell'anima, che fornisce la necessaria energia per ogni 
operazione. La Luna piena amplifica tutto questo. Si dovrebbero fare 
degli incontri regolari ogni mese, insieme ad un rituale speciale per 
Lucifero. Dopo, si può discutere qualsiasi cosa che sia di importanza ed il 
gruppo lavora con i propri poteri uniti insieme come una cosa sola. 
Questo si può fare attraverso la telecinesi, dove tutti i membri lavorano 
insieme per muovere o far levitare un oggetto solo, compiendo uno 
sforzo di gruppo. Comunque sia si deve portare a termine un'operazione 
tutti insieme, ma la scelta di quale esercizio sia sta alla congrega stessa. 
E' importante essere d'accordo, ma non si dovrebbe perdere tempo 
cercando di prendere una decisione. 

11. Se uno dei membri ha bisogno, l'intera congrega si riunisce ed 
esegue un rituale per aiutarlo. Nel tempo, la congrega dovrebbe avere un 
legame più stretto di quello con le proprie famiglie. Questo accade 
legandosi agli altri membri a livello dell'anima, cosa che accade 
naturalmente quando si usano i propri poteri tutti insieme. 

12. I Sabba: 
Nelle giornate di festa o nei Giorni Sacri, la congrega si riunisce per 
festeggiare. I Sabba maggiori servono per festeggiare, ma sono anche 
molto importanti per eseguire dei rituali o per dedicarsi. La data di ogni 
Sabba si allinea con importanti energie astrali sulla terra. E' per questo 
che gli antichi hanno costruito Stonehenge ed altri monumenti che si 
concentravano sulle stagioni, allineandoli al Sole. Tutto è basato sulla 
scienza. In tali giorni ci sono determinate energie tra la terra e la sua 
relazione con gli altri pianeti in cielo che sono molto favorevoli per le 
operazioni astrali, le assistono e le accrescono. Durante i Sabba, i 
festeggiamenti vengono sempre dopo un'operazione magica importante. 
A causa della disinformazione si è diffusa l'impressione che queste date 
servano solo per festeggiare. Non è così. Tutti i Sabba sono date molto 
importanti per avere un successo speciale nelle operazioni spirituali, che 
non si verificano in altri momenti nel corso dell'anno. Queste date hanno 
un significato molto importante. 
Sebbene sia solo speculazione, la parola "Sabba" ha una forte 
somiglianza con la parola Sanscrita "Sabda", che significa "suono". La 



 

4 

vibrazione fatta in armonia da una congrega è molto più pronunciata e 
potente di quella di un solo individuo. Ho riscontrato che molti dei nomi 
dei Demoni hanno la loro origine in Sanscrito, così come "Satan" che 
significa "Verità". Per maggiori informazioni su questo, leggete “Le Radici 
e le Origini del Vero Satanismo”. 

13. Lo scopo più importante della congrega è che ognuna agisce come 
una medium dedicata a Satana/Lucifero, quando esegue un lavoro. Quasi 
sempre si tratta di guerra spirituale. Il Demone Patrono è l'unico che può 
dare ordini. Ci deve essere la massima segretezza. Questo è un dono che 
la congrega fa a Satana/Lucifero ed ai Poteri dell'Inferno. Di solito queste 
operazioni hanno luogo durante gli Esbat. Poi, durante i Sabba maggiori 
e minori, si può festeggiare. I membri della congrega sono incoraggiati a 
portare cibo e bevande. Gli incontri dovrebbero essere sempre 
esperienze positive per tutti i membri. 

14. Il secondo uomo/donna nella gerarchia [subito dopo il Sacerdote] è 
conosciuto come funzionario officiante o esecutore della congrega ed è 
responsabile per i membri, passa loro le informazioni su data e ora 
dell'incontro, cosa indossare, quale cibo, musica ed altre cose da portare 
agli incontro. Se il/la Sacerdote/ssa è assente, l'officiante prende il suo 
posto. 

Cosa serve per il rituale in congrega : 

L'obiettivo principale di una congrega è lavorare con una cosa unica, per 
portare a termine obiettivi magici che normalmente sarebbero impossibili 
tramite gli sforzi di una singola persona. Sebbene gli oggetti che sono elencati 
sotto siano l'ideale, non sono strettamente necessari. La cosa più importante 
sono gli incontri regolari di tutti i membri insieme, ed il loro lavoro come 
un'unità, in maniera consistente. Allo stesso modo di come una persona sola 
diventa più forte con la persistenza nelle sue pratiche di meditazione e yoga, 
costruendo la sua energia e rinforzando la sua anima, e dirigendo e 
concentrando la sua mente, così si comporta la congrega come un'unità. La 
congrega è spirituale. Gli oggetti materiali sono perfetti per i rituali e cose 
simili, ma se è troppo difficile ottenerne alcuni, questo non impedirà alla 
congrega di funzionare. 

Uno o più piccoli tamburi tipo bongo che possono essere usati per dare il ritmo 
al gruppo. Il ritmo e la danza sono tradizionalmente noti per rinforzare 
l'energia dell'anima. Ci sono strumenti musicali opzionali per una congrega 
Satanica, e sono : 

Tamburelli, flauti dolci, zufoli, flauti, sonagli. Questo serve per danzare 
ritmicamente in cerchio, cosa che serve ad aumentare il potere del gruppo 
come un'unità sola. Spesso si danza in fila o muovendosi come un serpente, 
con il/la Sacerdote/ssa in testa che guida gli altri, facendo delle S o altre 
mosse. Dato che la danza ha luogo dopo il rituale, si possono suonare gli 
strumenti descritti oppure si può suonare musica a scelta con degli altoparlanti 
- anche il metal o ogni altro ritmo animato va bene. 
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E' necessario un Altare adatto e sono necessari degli oggetti per l'Altare. 
Questi possono appartenere all'Alto Sacerdote o possono essere anche usati 
soltanto per la congrega. Servirà un calice di gruppo e si userà vino o altre 
bevande [tutto il gruppo sorseggerà dal calice durante il rituale]. Questo serve 
per i rituali formali che usano tutti gli accessori. Molti di voi sanno già ene che 
gli accessori non sono necessari per le operazioni della mente e dell'anima. Si 
usano solo per creare un certo tipo di umore che aiuta nel rituale. 

Per i giovani e le persone che non hanno libertà, sappiate che gli accessori non 
sono necessari. Serve solo che ogni persona nella congrega sia dedicata a 
Satana e che la congrega si incontri regolarmente. Incontrarsi e concentrare le 
proprie menti su una specifica operazione sono le cose essenziali per una 
congrega. 
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Cerimonia di Iniziazione per Congreghe 

Sataniche 

Il rituale di iniziazione deve essere fatto per ogni nuovo membro. I nuovi 
membri devono essere scelti con attenzione, perchè devono avere le stesse 
intenzioni e predisposizione mentale della congrega e devono mettere gli 
interessi comuni davanti a tutto il resto. L'iniziazione è un legame che si forma 
con la congrega, come quello di una famiglia. Allo stesso modo del rituale di 
dedica a Satana, è un rituale permanente. Gli interessi ed obiettivi del 
candidato dovrebbero essere in armonia con la congrega e, cosa 
importantissima, la persona deve essere totalmente e completamente dedicata 
a Satana/Lucifero, ed a realizzare i suoi obiettivi. Tutti i candidati alla congrega 
DEVONO aver già fatto il rituale di dedica dell'anima prima di poter essere 
iniziati alla congrega stessa. Il/la Demone Patrono/a darà il via libera ai nuovi 
membri. Nessuno può e deve essere ammesso senza il benestare del Demone 
Patrono. 

Il rito di iniziazione è una cerimonia. Si dovrebbe fare un rituale speciale che 
accompagni il rito. La maggior parte delle iniziazioni si fanno durante un 
Sabba, o un Esbat. Ogni congrega può fare delle variazioni personali per 
quanto riguarda l'iniziazione, ma questa è una linea guida generale : 

1. L'iniziazione è un rito serio e le stupidaggini come le iniziazioni 
universitarie sono FUORI LUOGO. 

2. L'iniziazione deve aver luogo al culmine del rituale. 
3. In seguito, si può festeggiare. 

Se il candidato conosce il suo Demone Guardiano, deve evocarlo ed invitarlo ad 
unirsi al rito. 
Il candidato deve leggere a voce alta quanto segue, che sarà scritto su un 
foglio o una pergamena, quando si esegue la promessa. Dopo aver recitato 
l'impegno, deve firmare con il sangue il suo nome, davanti a tutto il gruppo. 
Poi si brucia il foglio in una ciotola come offerta a Satana/Lucifero. 
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Io ________________ [nome intero], di fronte all'onnipotente 
Satana/Lucifero, di fronte a _______________ [nome del Demone Patrono 
della congrega], di fronte a ______________ [nome del Demone Guardiano se 
conosciuto], 
In presenza di tutti coloro qui riuniti, di mia spontanea e libera volontà, io 
giuro solennemente che manterrò segreta qualsiasi cosa giunga alle mie 
orecchie in questa congrega. 
Io prometto di lavorare per l'avanzamento del Satanismo in ogni maniera che 
mi sia possibile. 
Io comprendo di essere un guerriero di Satana ed un membro terreno 
dell'Esercito dell'Inferno; questa congrega è la mia unità. 
Io prometto di utilizzare i miei poteri e le mie energie insieme a questo gruppo 
per distruggere selezionati nemici di Satana. 
Io prometto di utilizzare i miei poteri in ogni sforzo di gruppo per qualsiasi 
membro di questa congrega che lo necessiti, sapendo che lo stesso sarà fatto 
per me, se necessario. 
Giuro tutto questo sulla mia vita, da ora in avanti, e che possano i poteri che 
possiedo da ora in poi rivoltarsi contro di me se dovessi rompere questa 
solenne promessa. 
Satana mio Signore, e tutti i Demoni e Poteri dell'Inferno, 
possiate voi giudicarmi meritevole. 
Ave Satanas 
_____________ [firmate il vostro nome con il sangue]. 

 

Il foglio o la pergamena viene quindi bruciato nella ciotola ed il rito è concluso. 
Dopodichè si festeggia. 
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I Sabba Satanici e gli Esbat 

I Sabba sono diversi dagli Esbat [incontri che si fanno durante il ciclo di Luna 
piena] per il fatto che essi sono anche delle festività. "Sabba" deriva dalla 
parola francese "s'ebattre", letteralmente "fare baldoria" o "folleggiare". Per 
informazioni sui Sabba Maggiori dell'anno, guardate le Vacanze Sataniche. 

A una Congrega Satanica serve quanto segue per funzionare : 

• Una zona sicura che servirà da Tempio dove la congrega può fare anche 
rumore, e non venga disturbata in alcuna maniera. La zona dovrebbe 
essere benedetta e consacrata dall' Alto/a Sacerdote/ssa. Si dovrebbe 
mettere dei Sigilli che possono anche essere dipinti sui muri, insieme ad 
immagini di Satana. Se questo non è possibile, qualsiasi luogo che sia 
sicuro e privato andrà benissimo. Il luogo dovrebbe venire consacrato e 
dedicato a Satana prima che si facciano degli incontri. 

• Oggetti rituali per la Congrega : 
L'Alto/a Sacerdote/Sacedotessa può portare il suo athame oppure si 
possono usare oggetti che appartengono alla congrega come gruppo. Poi 
un Altare, un calice di gruppo, una campana, le candele, ed un bruciatore 
di incenso, preferibilmente appeso a una catena che possa bruciare 
incenso sciolto sopra dei carboni ardenti. Serve per consacrare il cerchio 
ed il tempio. Serve anche un libro per le preghiere e le parole di potere 
del gruppo. Possono essere scritte dalla persona più artistica della 
congrega. Tutte queste cose devono essere tenute al sicuro dove non 
possano essere in alcun modo toccate da persone esterne. L'insegna 
speciale del gruppo dovrebbe essere dipinta, incisa o disegnata su 
ognuno degli oggetti rituali. 
[Guardate la nota in fondo alla pagina] 

• Gli strumenti musicali sono opzionali, ma consigliati. Gli strumenti 
tradizionali per una Congrega Satanica sono piccoli tamburi, tamburelli, 
flauti dolci, zufoli, flauti, sonagli. Questo serve per la danza ritmica in 
cerchio, o in fila come un serpente, che verrà fatta per incrementare il 
potere del gruppo inteso come unità. Questo sono le linee guida 
tradizionali. La musica si può anche suonare con uno stereo, come ad 
esempio il metal per accendere un po' le persone. Qualsiasi cosa che 
funzioni, e qualsiasi cosa che piaccia ai membri della congrega, va 
benissimo. 

Gli Esbat sono degli incontri regolari della congrega. Durante queste riunioni si 
fanno rituali, magie, e/o si studia e si impara come un gruppo. Gli Esbat sono i 
giorni in cui c'è Luna piena. La ragione per cui ci si incontra e si opera la magia 
durante la Luna piena è che i poteri del lato femminile dell'anima sono molto 
più forti in questo periodo. Il lato femminile dell'anima è la parte che fornisce il 
potere puro. Il lato maschile dell'anima è la parte logica, e dirige le energie 
della parte femminile in modo che si manifestino in realtà. La Luna piena dà 
potere ad ogni operazione magica che si fa in quel periodo. Ogni congrega 
dovrebbe incontrarsi almeno una volta al mese, durante la luna piena. Poichè 
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ci sono 13 lunazioni in un anno, dovrebbero esserci almeno 13 riunioni. 
Durante gi Esbat, si discute come e quale sia l'operazione che deve essere 
fatta, oltre che ogni pianificazione per il prossimo Esbat. La congrega discuterà 
quale operazione [magica] si deve fare e stabilirà esattamente come va fatta. 
L'intero gruppo dovrebbe poi meditare sull'intero progetto che deve essere 
eseguito. Ogni membro dovrebbe avere un'immagine chiara nella sua mente, 
di come si sia pianificato il lavoro e del risultato finale. 

In una Congrega Satanica, TUTTI i membri dovrebbero partecipare 
attivamente. Una persona accende le candele, altri suonano strumenti 
musicali, ed un altro membro scrive le preghiere da dire o aiuta a organizzare 
il rituale e così via. 

E' tassativo che il gruppo abbia completa privacy e non venga mai disurbato o 
interrotto, specialmente durante la magia. La sicurezza è di estrema 
importanza. Quando la congrega si incontra per un lavoro magico, si fa il 
seguente rituale. Queste sono comunque linee guida generiche e possono 
essere modificate secondo le specifiche preferenze di ogni gruppo. 

L'Esbat viene normalmente aperto dall'Alto/a Sacerdote/ssa che disegna un 
pentagramma nell'aria, ed esegue il Rituale Standard. Dopo aver invocato i 4 
Principi Incoronati dell'Inferno, il/la Sacerdote/Sacerdotessa dovrebbe leggere 
una preghiera a voce alta, chiedendo la guida di Satana per il lavoro della 
congrega. Dovrebbero poi seguire 5 minuti di silenzio meditativo in maniera 
che ogni persona possa, a modo suo, ringraziare i Poteri dell'Inferno o fare 
delle richieste. 

E' una tradizione di base che il gruppo cominci poi a cantare all'unisono : S-A-
T-A-N-A, S-A-T-A-N-A. Si può variare in S-A-T-A-N-A--- A-S-C-O-L-T-A-C-I---. 
Se ci sono strumenti musicali, come un flauto dolce o un piccolo tamburo, si 
possono suonare durante il canto. Sentite e godetevi il potere del canto per 
alcuni minuti. Dopo il canto, l'Alto Sacerdote sta in piedi con le gambe 
divaricate e le braccia in alto verso l'esterno, protendendosi verso il cielo. Il 
resto del gruppo quindi si inginocchia e alza le braccia. 

A questo punto, il/la Sacerdote/Sacerdotessa si apre a qualsiasi energia 
Demonica sia presente. Ogni tanto, un/una Demone può parlare alla congrega. 
attraverso il Sacerdote. 

Quando è necessario fare un'operazione magica, si traccia un cerchio. Uno dei 
membri della congrega dovrebbe accendere quattro candele nere [o blu se non 
è disponibile il nero] in corrispondenza di ognuno dei punti cardinali del 
cerchio, per rappresentare i quattro Principi Incoronati dell'Inferno. Questi tipo 
di cerchio serve a concentrare il potere della congrega. Questo si fa dirigendo 
la propria energia in basso attraverso il proprio athame e visualizzando una 
luce blu, che disegna il cerchio. Il cerchio dovrebbe essere abbastanza grande 
da contenere tutte le persone in modo comodo. Il membro che traccia il 
cerchio dovrebbe inspirare energia, e poi esalarla, dirigendo quanta più energia 
possibile attraverso l'athame e nel cerchio. Si dovrebbe poi usare un incensiere 
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che contiene l’incenso corretto per consacrare il cerchio. Dopodichè, L' Alto/a 
Sacerdote/ssa gira ancora una volta intorno al cerchio con il suo athame per 
rinforzarlo. Si possono accendere candele supplementari sullo sfondo per 
coordinare il lavoro - ad esempio candele rosse per lavori di distruzione o 
lussuria. Ricordate di mettere le candele in un posto sicuro in modo da non 
dare fuoco al vostro luogo! 

Nessuno deve mai lasciare il cerchio in nessun momento durante l'operazione 
magica. Il cerchio non deve essere spezzato. E' tassativo che il gruppo abbia 
privacy completa e non venga mai disturbato o interrotto, specialmente 
durante la magia. Ricordate, la sicurezza è di massima importanza. 

La volontà combinata di tutti i membri della congrega DEVE essere diretta 
verso lo stesso obiettivo. Il potere si genera e si raccoglie sopra il cerchio, con 
la forma di un cono. Una volta che è stato generato sufficiente potere, si può 
dirigere il cono di potere. 
Danzare e cantare è il metodo più comune di costruire il potere all'interno di un 
gruppo ed è una tradizione di tempi antichi. L'intero gruppo danza in cerchio 
ad un ritmo regolare dato da un canto o da un battito. La danza e il battito 
accelerano man mano che il potere cresce. Si dovrebbe sempre danzare in 
senso antiorario. Lasciatevi andare e godetevelo. Le danze in cerchio 
cominciano lentamente ed accelerano gradualmente sempre più rapidamente 
fino al culmine. I membri della congrega possono danzare sia tenendosi per 
mano che individualmente. Se ci si tiene per mano, questo concentra ancor più 
il cono collegando le energie in maniera che il potere si costruisca 
gradualmente. Un'alternativa può essere incrociare i gomiti. Si può danzare 
con la veste rituale o anche nudi. 
I punti importanti sono questi : semplicità e ritmo. Tutti danzano guardando 
verso l'interno, muovendosi di lato con passio tipo sinistro-destro-sinistro. 
Quando ogni piede colpisce il terreno, piegate leggermente il ginocchio, perchè 
questo dà maggior ritmo al movimento. Si dovrebbe pestare forte sul 
pavimento seguendo il battito, perchè aiuta a mantenere il ritmo e costruire il 
potere. 

La congregazione deciderà quali canti [parole di potere] utilizzare, quali 
strumenti se ce ne sono, e tutti i dettagli del rituale e delle parole usate 
durante la riunione di Esbat. A tutti dovrebbe essere chiaro e cristallino cosa 
devono fare e che cosa si farà. 

Il sentimento è la componente più importante della magia. Per produrre 
potere, tutti devono avere forti sentimenti riguardo a ciò che hanno stabilito di 
ottenere. Ogni membro della congrega deve avere una chiara immahine nella 
sua mente di ciò che si deve fare. Il risultato finale è il punto più importante su 
cui ognuno dovrebbe concentrarsi. L'immagine del risultato finale deve essere 
chiara nella mente di ognuno e l'energia deve essere concentrata per tale 
scopo. Tutti devono visualizzare e dirigere la propria volontà verso il risultato 
finale! 
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L'obiettivo è quello di aumentare il potere della congrega il più possibile, e poi 
rilasciarlo affinchè operi la magia. Si può danzare sempre più rapidamente e 
cantare [vibrando parole di potere tutti insieme], sempre più forte, e poi 
smettere di danzare e cadere a terra o sulle ginocchia a seconda di come 
ognuno preferisce. Tutti dovrebbero avere l'immagine vivida nella mente ed 
essere concentrati, e poi rilasciarla. L'Alto/a Sacerdote/Sacerdotessa guiderà la 
congrega. Ogni membro potrebbe anche voler gridare perchè questo aiuta a 
rilasciare il potere. 

Per i migliori risultati nella magia guardare la pagina "coordinarsi".  

Quindi il rituale si chiude e il Sacerdote suona la campana. Il significato 
simbolico della campana è l'eco, la risonanza. Le parole di potere risuonano 
nell'anima. 

In seguito, si può scegliere di festeggiare. Ogni membro della setta può portare 
cibo e/o bevande. Si può anche ballare, divertirsi e fare dei giochi come per i 
Sabbat, e si dovrebbero nel caso includere nella pianificazione. 

Se ci sono volte in cui non c'è nessun lavoro magico da fare, si può scegliere di 
eseguire un rituale standard ed un invocazione di Satana, chiedendo di essere 
guidati. In questi momenti il gruppo dovrebbe lavorare tutto insieme come 
un'unità sui loro poteri. La cosa migliore è lavorare sull'energia in gruppo. L' 
Alto/a Sacerdote/ssa sceglie un argomento e lo legge al gruppo, e dopo il 
gruppo ne discute. Si possono prendere argomenti da questo sito o da altre 
fonti. e ci si dovrebbe concentrare sul Satanismo, sulla pratica della magia, e 
sul potenziamento personale. 

Lo scopo sotterraneo di una congrega è far incontrare le menti e l'energia 
spirituale. Gli oggetti rituali sono soltanto degli accessori. Se il vostro gruppo 
non è in grado di procurarsi oggetti rituali, questo non vi impedirà di formare 
una congrega ed usare i poteri combinati delle vostri menti ed anime per 
ottenere i vostri scopi. Le cerimonie formali, sebbene siano molto utili e siano 
ideali per una congrega, non sono strettamente necessarie se ci sono difficoltà 
nel farle. I giovani e le persone che vivono in zone del mondo dove non è 
sicuro avere oggetti Satanici in casa, possono operare senza di essi. Il 
Satanismo è tutto basato sull'uso dei poteri della vostra mente e della vostra 
anima. Gli oggetti materiali sono solo accessori. 
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Meditazione di Gruppo in Congrega 

Le meditazioni di gruppo servono per le persone che lavorano tutte insieme, 
come in una congrega. Lo scopo degli esercizi è di creare un potente legame 
energetico tra i membri e per la congrega intesa come un'unità. Sapere come 
lavorare con l'energia è basilare per ogni membro del gruppo, perchè il gruppo 
è tanto forte quanto il suo membro più debole. 

L'Alto/a Sacerdote/ssa dovrebbe guidare il gruppo durante ogni meditazione. 
Questi esercizi dovrebbero servire per incrementare l'energia di ogni singolo 
membro, potenziando il gruppo nella sua totalità. Tutti dovrebbero trovarsi in 
stato di trance ed essere rilassati quando eseguono le meditazioni. I membri 
possono sedere su una sedia, sedersi o anche sdraiarsi su pavimento. E' molto 
importante essere comodi. Ricordate che è necessario pianificare in anticipo il 
corso delle meditazioni per non interrompere il flusso di energia. 

Le meditazioni si possono scegliere dalla Sezione Meditazioni di JoS e possono 
essere adattate al gruppo. Questo dovrebbe essere pianificato in anticipo e 
tutti i membri dovrebbero essere d'accordo. 
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Punti Principali per una Congrega Satanica 

• I nuovi membri devono essere scelti con attenzione, perchè non è 
semplice stabilire la fiducia e l'unità necessari per una congrega. 
Ricordate che ammettere una persona all'interno della vostra congrega è 
molto più facile che allontanarla nel caso in cui si sviluppino problemi seri 
che non possono essere riconciliati. Siate molte selettivi sotto ogni 
aspetto, ascoltate il consiglio dei Demoni. Tutte le persone nella 
congrega dovrebbero aver ricevuto lo stesso messaggio. Le congreghe 
non possono sostituire facilmente i membri come fanno le chiese. 

• I vampiri psichici devono essere evitati ad ogni costo. Queste persone 
non daranno alcun contributo; al contrario, prenderanno energia dalla 
congrega, indebolendo l'intero gruppo. Fate particolarmente attenzione 
alle persone che sono conosciute per avere sempre problemi, per i quali 
non fanno nessuno sforzo per correggerli. Il problema non si risolve mai, 
e l'individuo si lamenta sempre e cerca di influenzare gli altri affinchè lo 
"aiutino". Questa è una cosa molto diversa da una persona che è vittima 
di un incantesimo di sfortuna che si manifesta sotto progressioni o 
transiti planetari negativi. I vampiri psichici vengono attratti dalle grosse 
fonti di energia, allo stesso modo di come Dracula è attirato dalla banca 
del sangue. Si trovano ovunque, in tutti i campi della vita, e dovrebbero 
essere evitati. Sono le vittime professioniste, quelli che si lamentano 
sempre. Risucchiano l'energia degli altri come un buco nero. Se notate 
che c'è già qualcuno nella vostra congrega con queste caratteristiche, 
dovete immediatamente smettere di offrirgli aiuto magico oppure 
prosciugherà completamente voi e la vostra congrega, indebolendo tutti i 
vostri poteri ed i vostri sforzi. State lontani dalle persone deboli. Il 
Satanismo è per le persone forti! 

• Un punto fondamentale per una congrega è tappare i buchi. Ogni 
membro ha delle potenzialità personali e molte persone sono esperte in 
determinate cose, e possono aiutare il gruppo nella sua totalità. Per 
esempio - un membro piò avere una forte esperienza nell'astrologia, 
mentre un altro può essere bravo a leggere i Tarocchi, un altro potrebbe 
avere una forte capacità di visualizzazione, e così via. Tutto questo si 
mischia per rendere la congrega più forte nella sua unità. Non tutti 
saranno allo stesso livello. Le persone più esperte in un settore possono 
lavorare per insegnare agli altri, e viceversa. 

• Quando si lavora in gruppo, l'energia ha una forma diversa e la 
sensazione cambia rispetto a lavorare da soli. E' molto importante che 
l'Alto/a Sacerdote/ssa sia capace di gestire le energie, infonderle con la 
sua volontà, e dirigerle verso lo scopo prescelto. Anche tutti gli altri 
membri della congrega devono esserne capaci. Queste capacità arrivano 
mediante la costante e persistente devozione ad un programma di 
meditazione Satanica. 

 

Gli incantesimi possono fallire per i seguenti motivi : 
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• Insufficiente energia e/o sforzo utilizzati verso lo scopo [questo include il 
fatto che non tutti abbiano chiaramente compreso lo scopo]. 

• C'era una grande forza che si oppone all'obiettivo. Questo potrebbe 
essere un altro gruppo di persone, la volontà degli Dei, o l'allineamento 
dei pianeti. 

• I membri non hanno lavorato all'unisono, e/o il gruppo nella sua 
interezza è inesperto. Ogni membro dovrebbe seriamente lavorare su un 
consistente programma di meditazione per incrementare le proprie 
energia. Se non c'è sufficiente energia spirituale, l'intero gruppo sarà 
debole ed inefficace. 

Ci saranno dei momenti in cui si dovrà scendere a compromessi per quanto 
riguarda gli obiettivi individuali. Ricordate, tutti devono avere la possibilità di 
ricevere aiuto personale se questo è seriamente necessario. 

• La congrega è un luogo dove condividere i talenti e per combinare le 
abilità come un unità: insieme si è più forti. Dovrebbe sempre esserci 
una forte enfasi su cooperazione ed armonia. 

• Un congrega è tanto forte quanto il suo membro più debole. Un novellino 
inesperto nella magia può involontariamente affondare il potere che il 
gruppo sta cercando di costruire semplicemente perchè non ha 
sviluppato la capacità di sentire e dirigere l'energia che viene innalzata 
dal gruppo. Le nuove reclute dovrebbero almeno avere le seguenti 
conoscenze e competenze nella pratica magica : 
- Sapere come dirigere e canalizzare il desiderio 
- Sapere come dirigere e canalizzare le emozioni 
- Possedere la necessaria forza di volontà e fiducia in sè e nelle proprie 
operazioni magiche 
- Avere esperienza e competenza nella meditazione 
- E [cosa molto importante] un'anima potente. 

• Tutti i membri dovrebbero avere lo scopo personale e individuale di 
raggiungere seriamente la Divinità, e non essere mai compiaciuti delle 
proprie abilità, ma tendere verso il raggiungimento di maggior potere 
personale ed avanzamento spirituale. 

• La danza puà avere anche la forma di una spirale, perchè questo è 
simbolico del Serpente/DNA e schema della vita. Quando si è stabilita 
un'energia sufficiente, la danza dovrebbe formare un cerchio per 
cominciare l'operazione. 

• L'Alto/a Sacerdote/ssa dovrebbe essere in grado di sapere quando 
l'energia del gruppo ha raggiunto un picco e di dare il segnare a tutti 
nella congrega di rilasciarla nello stesso momento. 

• Tutti i membri dovrebbero rilasciare l'energia utilizzando il proprio 
metodo personale di visualizzazione, o gesto fisico. Il rilascio dell'energia 
deve essere eseguito con una chiara visualizzazione e concentrazione di 
volontà. 
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• Gli individui che sono psichicamente più aperti spesso vedranno l'energia 
che si proietta dalle loro braccia o dai chakra, o che sale sopra il gruppo 
e prende la forma di un vortice capovolto. 

• Fintanto che l'energia viene propriamente diretta, ogni individuo ha il 
proprio metodo di rilasciarla. Alcune persone possono cadere a terra, 
altri alzano le braccia al cielo, altre persone gridano. Non esiste una 
maniera giusta o sbagliata. 

• In seguito, le persone dovrebbero sentirsi energizzate e sintonizzate. Se 
qualcuno si sente svuotato, significa che ha usato troppa energia 
personale; non ne ha presa abbastanza da altre fonti. 

• L'energia può essere presa dalla terra o dagli alberi. 
• Tutti nella congrega dovrebbero preoccuparsi e curarsi degli altri 

membri. Tutti hanno bisogno di essere d'accordo e in armonia. La 
disarmonia influenzerà le operazioni magiche in maniera negativa, 
inserendo delle perdite di energia sullo scopo desiderato. 

• Tutti nella congrega dovrebbero essere in grado di parlare apertamente 
di a qualsiasi cosa abbia a che fare con il gruppo. Le cose non dette per 
mantenere la pace o placare altri membri spesso possono manifestarsi in 
maniere negative che aumenteranno con il passare del tempo, 
distruggendo sia l'unità della congrega che il lavoro fatto. 

• Ogni membro della congrega dovrebbe sempre essere presente ad ogni 
operazione. Ricordate che la congrega opera come una cosa sola e non si 
dovrebbe mai escludere nessuno per nessuna ragione. O tutti o nessuno. 

• I membri più esperti dovrebbero essere competenti a sentire l'energia, e 
questo si applica all'energia del gruppo. L'Alto/a Sacerdote/ssa dovrebbe 
essere in grado di sentire se un operazione avrà successo prima ancora 
che sia eseguita. 

• Ricordate, per le operazioni magiche, l'intero gruppo deve visualizzare il 
risultato finale come se fosse già un fatto reale. Non usare mai "sarà" o 
"dovrà essere". Lo E' già. 

• E' importante conoscere perfettamente le parole di potere, e sapere 
come devono essere vibrate e pronunciate per l'operazione. All'interno 
della congrega Tutti dovrebbero essere pronti e conoscerle. Gli errori 
possono costare cari. La pronuncia e la vibrazione corrette sono MOLTO 
importanti in ogni operazione seria. L'intera congrega dovrebbe vibrare le 
parole memorizzate all'unisono [possono essere frasi o mantra, ma 
devono essere brevi]. Un'altra possibilità è che l'Alto/a Sacerdote/ssa 
vibri la parola di potere e poi i membri ripetano la vibrazione esatta 
subito dopo di lui/lei. 

• Le tempeste sono un aiuto per ogni incantesimo, perchè l'elettricità 
nell'aria conferisce all'operazione un incremento di energia. Lavorare 
all'aperto fa la stessa cosa, perchè c'è un contatto diretto con la terra. Le 
zone boscose sono migliori, ma è di estrema importanza che la congrega 
non venga in alcun modo disturbata da intrusi. 
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• Al termine del lavoro, se qualcuno ha dell'energia in eccesso, dovrebbe 
offrirla ai Poteri dell'Inferno. Chiamate il/la Demone Patrono/a affinchè 
prenda l'energia. 

• Tutto il gruppo può fare un rituale speciale per la propria unità nel nome 
di Satana, per aiutare a formare unità ed a fondere le energie. Così 
facendo, l'intera congrega dovrebbe dedicarsi a Satana come una cosa 
sola. Non dimenticate mai che lavorare per Satana è il nostro obiettivo 
principale. 
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Il Cono di Potere Satanico 

I coni e le piramidi vengono associati da lungo tempo al potere magico, perchè 
hanno la forma dei chakra dell'anima umana. Quasi sempre maghi e streghe 
sono stati raffigurati con dei cappelli a punta. [Per maggiori informazioni 
sull'origine dei cappelli a punta, guardate il link in fondo alla pagina]. Il "cono 
di potere" per una congrega rappresenta la forma che assume l'energia 
psichica che viene innalzata e diretta quando i membri formano un cerchio per 
operare in magia. 

Tutti i membri della congrega si concentrano intensamente su un obiettivo che 
desiderano, che viene visualizzato come un'immagine, su cui tutti sono 
d'accordo. Il potere viene incrementato con la danza, il canto [vibrare parole di 
potere tutti insieme], il battito delle mani e la musica. Man mano che i membri 
danzano in cerchio, il ritmo cresce ed il cono di potere comincia a innalzarsi 
sopra il cerchio che forma la base del cono. Le persone che hanno il terzo 
occhio aperto e completamente potenziato saranno in grado di vedere 
l'energia, che solitamente è una luce color argento brillante o blu. Quando 
l'Alto/a Sacerdote/ssa percepisce che l'energia è al suo massimo picco, dà 
istruzione ai membri di rilasciarla in una scarica diretta verso l'obiettivo. La 
sincronizzazione è fondamentale. 

Si può anche danzare in cerchio all'aperto intorno ad un falò. Questo 
solitamente si fa durante le celebrazioni del 30 di Aprile, la Vigilia di Beltane. 
Nei tempi antichi, il gruppo ballava finchè era esausto, tenendosi per mano e 
correndo verso il fuoco finchè tutti fossero stanchi o qualcuno non cedesse, 
segno che l'energia era stata inviata con successo. Il cono di potere è una 
pratica antica ed universale. 

In alcune zone dell'antica Siria, il cono era il simbolo di Astarte, la Dea Fenicia 
della fertilità, della maternità e della guerra, conosciuta anche come la Demone 
Astaroth. 

Link [in lingua inglese] alle origini Pagane/Sataniche dei cappelli a punta 

 


