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Prima di tutto, voglio dire a tutti buone feste per oggi, e di rimanere sempre Satanici, forti, 
consapevoli e spirituali. Ricordate che siamo eterni e che lo sono anche gli Dèi, e di lottare 
sempre per i vostri obiettivi. Buon Equinozio d'Autunno.

Per gli SS novizi, fare riferimento qui: https://www.josita.org/X%20RITUALI/VACANZE
%20SATANICHE.html

Considerando gli eventi recenti, tutti i presenti dovrebbero capire perché è stato pubblicato 
l'ultimo programma. Dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare.

Dal 2021 le energie planetarie indicano l'eventualità di grandi guerre, ma anche di 
pandemie. Quest'ultima è avvenuta, la prima non si è verificata.

Se vedete nel programma, ho evidenziato giorni specifici.

Se avete seguito le notizie con Putin, le Nazioni Unite, la FED e il FOMC e così via negli 
Stati Uniti [cattive notizie a breve termine, buone a lungo termine], l'Europa è stata 
informata sui "problemi" energetici, ecc, sapete perché ho evidenziato questi giorni.

Partecipate per favore. Dobbiamo evitare. Grazie.

Recentemente è morta la Regina d'Inghilterra. Molti "teorici della cospirazione" hanno 
anche detto che questo è un "evento chiave" per le future azioni del nemico.

Devo aggiungere che l'intera situazione non è altro che un grande Rituale che sta avendo 
luogo da parte del nemico, che cerca di usare questo a suo vantaggio. Stanno 
“sincronizzando” gli eventi come al solito. Conosciamo il loro modo di operare.

Per quanto riguarda il "come siamo arrivati qui", dobbiamo ridere di gusto anche di questo. 
Per un virus con un tasso di mortalità dello 0,001%, gli Stati Uniti e altre economie sono 
state messe in ginocchio a causa della stampa di denaro infinito, accumulato per lo più dai 
ricchi, che in seguito si sono ritirati dal mercato azionario, lasciando le masse sempre più 
indebitate.

Nei topic precedenti vi ho narrato degli eventi esattamente come si sono svolti. Alcune 
cose con mesi e anni di anticipo, come il mercato e come sarebbe andato già nel 
novembre 2021.

Prima la destabilizzazione economica, che avrebbe causato problemi finanziari in tutto il 
mondo a causa della nuova influenza, e poi le Nazioni che avrebbero iniziato a farsi la 
guerra a vicenda. Quest'ultima sta accadendo ora, circa un anno dopo.

Ogni generazione ha le sue sfide e i suoi problemi da superare. Siamo diventati 
collettivamente troppo stupidi. Questo è il prezzo da pagare.
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Noi Satanisti ce la caveremo con tutto questo, ma per quanto riguarda il mondo, stanno 
aprendo di nuovo il vaso di Pandora. Non siamo responsabili di questo. Stiamo cercando 
di aiutare, se non altro, facendo i Rituali e così via.

Anche il nostro lavoro meditativo personale, come individui, aiuta a portare luce spirituale 
in questo mondo, che ne ha disperatamente bisogno. Eppure, la maggior parte del mondo 
rimane decisamente cieca. E c'è un prezzo da pagare. Non possiamo pagare questo 
prezzo per intero, anche se lo volessimo. Possiamo solo aiutare in misura importante.

Anche se alcuni personaggi come Adolf Hitler hanno messo in guardia il mondo sugli 
obiettivi e le finalità del nemico, il mondo ha continuato a tollerare che fossero le zecche a 
governarlo. Il mondo si è sempre concentrato su cose poco importanti, come quello che 
dicevano gli ebrei. Non guardava alla realtà.

Ha detto a tutti che erano i nemici dell'umanità e che sono assetati di sangue e malvagi. 
Quasi nessuno lo ascoltava perché gli ebrei mentivano su di lui e lo chiamavano "il Male", 
non diversamente da Satana, che ci ha avvertiti tutti e ci ha dato la conoscenza spirituale 
per avanzare.

Ora viviamo nella realtà da lui predetta. Ci portano davanti alla Terza Guerra Mondiale e 
nessuno sa bene ‘perché’. Il conto del virus muh si aggira sui trilioni, i problemi finanziari 
globali, alcuni Paesi devono affrontare la carestia e così via.

La maggior parte delle Nazioni se la caverà, ma dobbiamo essere vigili in questi momenti.

Alle persone viene detto che questo è tutto una coincidenza, ma tutti qui sanno che è tutto 
pianificato dal nemico. Stanno facendo del loro meglio. Noi lo sappiamo e non meritiamo 
nulla di ciò che arriva come gruppo. Per questo, gli Dèi ci danno protezione e Rituali in 
modo che staremo bene a modo nostro e nei limiti delle leggi metafisiche.

Ma la società non è esente da questo. 80 anni dopo Hitler, hanno gradualmente raccolto il 
potere fisico e spirituale e, con gli schiavi che adorano i loro programmi e consumano il 
loro lavaggio della mente, stanno cercando di manifestare i loro sogni a lungo termine di 
annientamento e dominio del mondo.

Alcune persone potrebbero ancora dubitare della GdS, ma la Gioia di Satana ha detto la 
Verità per tutti questi anni, e con ANNI di anticipo.

Eppure, molti idioti se lo chiedono ancora. Dubitate se volete, ma tutto ciò che la Gioia di 
Satana dice è la sola e unica Verità sulla questione.

L'umanità potrebbe temporaneamente fuggire e sentirsi inquieta, a causa del disagio del 
rendersi conto dei propri errori, ma il risultato sarà quello che la Verità ha menzionato.

Non abbiamo affrontato la questione del nemico. Hanno acquisito molto potere. Ma stanno 
spingendo perché lo stanno perdendo e per consolidarlo prima che sia troppo tardi per 
loro. Di conseguenza, si scatena il caos. Ma il caos è necessario per il cambiamento.

Se tutto avvenisse dalla porta di servizio, come hanno tentato di fare, tutto sarebbe 
perduto.



Quel che è peggio è che hanno messo in relazione tutti i loro piani, da Klaus Schwab e la 
sua banda, fino ai primi ebrei che hanno scritto le "Rivelazioni" che parlano di genocidio di 
massa.

Alla fine, questi non avranno successo, ma le probabilità aumentano sempre di più quanto 
più la gente è ignara e consenziente. Quando le civiltà diventano così ignare e permettono 
agli ebrei di andare al potere, questo è ciò che fanno gli ebrei.

Se qualcuno dice l'ultimo discorso di Putin, questo suona il campanello d'allarme per la 
preparazione alla Terza Guerra Mondiale. Quando la gente sente parlare di Terza Guerra 
Mondiale, pensa che tutto brucerà, ma probabilmente non sarà così. Ciò che accadrà sarà 
comunque una grande instabilità. La portata di questa potrebbe variare dai combattimenti 
regolari fino a livelli di guerra più elevati.

I Satanisti Spirituali saranno protetti durante uno qualsiasi di questi eventi, anche se si 
verificheranno o meno. Ma non bisogna abusare delle proprie possibilità. Fate le vostre 
meditazioni come gli Dèi vi hanno indicato e concentratevi sulla vostra vita.

Poiché i membri della Gioia di Satana provengono da molte località e regioni del mondo, 
non ci può essere una linea di approccio univoca.

Se vivete in Nuova Zelanda con i vostri genitori, probabilmente starete bene. Ma se vivete 
in Russia e potreste essere arruolati, è importante prepararsi e posizionarsi di 
conseguenza.

A mio parere, dovete fare di TUTTO per NON essere arruolati, tranne le azioni che 
potrebbero portare alla prigione. Se venite arruolati, scegliete posizioni che non siano di 
prima linea. Sappiamo che possiamo combattere le guerre.

Ma la cosa importante ora è VIVERE PER SATANA, PER GLI DÈI E PER IL FUTURO. 
Non morite per i giochi del nemico, non importa quanto uno voglia saltare sui fucili per 
difendere la propria Nazione, non cadete in questa trappola emotiva a questo punto.

La leadership di queste Nazioni non lavora per servire nessuno di noi, ma piuttosto per 
l'agenda del nemico.

Qualunque cosa accada, anche la maggior parte dei civili se la caverà. Ma la situazione 
non si presenta bene per la sostanza generale delle cose.

Se fate parte dell'esercito, come molti dei nostri, iniziate a fare una protezione x3 volte 
superiore a quella che fate quotidianamente e pulite accuratamente ogni singolo giorno. 
NON ignorate questo consiglio.

Il mondo sta attraversando tempi difficili. Difficile non significa "è finita" o qualcosa del 
genere, ma solo difficile o incerto. Significa che i più forti di mente diventeranno più forti, 
mentre la persona "media" inizierà ad avere crolli per aver creduto troppo a lungo alle 
bugie.

Qui non abbiamo questo tipo di problema. Siamo calmi, consapevoli e risoluti.



Infine, i Nuovi Rituali che saranno in funzione ora sosterranno e supporteranno 
emotivamente e a livello spirituale, in modo che tutti non solo ce la facciano, mettendo la 
mano degli Dèi su tutti, ma che cresciamo da questo pezzo di storia umana.

Pensate in modo positivo, e fate sempre del vostro meglio.

Che gli Dèi siano con tutti noi e la Gioia di Satana,

AVE SATANA!!!!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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