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D’ora in poi, tutti i membri della Gioia di Satana dovranno chiarire le loro idee e la loro 
comprensione sul Nazionalsocialismo. Questo post qui sarà un chiarimento riguardo a ciò 
che apprezziamo e comprendiamo in ciò che è ampiamente definito come 
Nazionalsocialismo, e in realtà, a ciò che non ci interessa o non accettiamo di questa 
"ideologia".

Con il passare degli anni, e come uno può capire con la propaganda del nemico, si è 
creata molta confusione. Noi siamo un'organizzazione Spirituale e di avanzamento 
Spirituale. Noi serviamo Padre Satana e gli Dèi, e la nostra direzione nella vita è una 
direzione eterna che è stata seguita da tutti i sistemi religiosi pagani che fossero di solide 
basi.

Il Nazionalsocialismo è stato solo una recente goccia nell'acqua di una cascata gigante ed 
eterna, che riguarda il credo Spirituale Satanico di base. È stata un'ideologia che si è 
manifestata durante il suo tempo, entro i limiti del suo tempo, le limitazioni, le ostilità e le 
realtà politiche dell'epoca.

Queste erano completamente diverse nel 1920-1945, rispetto alle cose di oggi. Siamo 
circa 100 anni dopo questi eventi. Molte cose sono cambiate.

Le nozioni di Razza, sviluppo, padronanza di sé e così via, sono tutti concetti eterni, 
tuttavia non sono nati nel 1920. Esistono da migliaia di anni. Si manifestano e ri-
manifestano in forme diverse, ma fondamentalmente rimangono gli stessi. Questa stessa 
base, noi la seguiamo come Satanismo Spirituale.

Se uno conduce le necessarie ricerche nella propria Cultura Antica, è probabile che vi trovi 
la stessa morale e gli stessi valori.

Noi siamo prima di tutto Satanisti Spirituali. Non è necessario chiamarsi "Nazional 
Socialista" o adottare il "Nazional Socialismo", ma il Satanismo Spirituale riconduce 
inevitabilmente alla stessa fonte.

Il Nazionalsocialismo è stato diffamato non solo dal nemico, ma soprattutto dalle persone 
che lo hanno praticato falsamente e senza alcuna qualità nella pratica. Non c'è stata una 
visione storicamente obiettiva degli eventi che hanno avuto luogo circa cento anni fa.

Quanto sopra è accaduto perché il nemico ha visto i concetti spirituali di fondo di questa 
ideologia. Come hanno insidiato per migliaia di anni la nostra Spiritualità e tutto ciò che 
essa poteva manifestare, hanno insidiato tutto ciò che di politico, finanziario o spirituale i 
Gentili hanno creato che avesse un valore. Questo caso non è diverso.

Ci sono state ideologie come il Comunismo, mille volte più "mortali", anche se si accetta la 
versione dei fatti del nemico - ma nessuno si è preoccupato di fare un grande assedio 
contro di loro come hanno fatto con il Nazionalsocialismo.
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Pertanto, l'argomento che attaccare il Nazionalsocialismo è per il "Bene", è stupido. 
Abbiamo accettato mali molto più grandi di questo nella nostra "Civiltà", specialmente negli 
Stati Uniti o in Occidente. I comunisti sono ancora in giro per il mondo, anche dopo aver 
raggiunto un numero di morti e distruzioni che il mondo non ha mai visto in nessun 
intervallo storico precedente.

Il Cristianesimo, un sistema di morte che si è imposto sulla distruzione di tutto ciò che è 
Antico e Spirituale, è stato anche la nostra "Religione" per molto tempo. L'Islam, un 
programma di morte, è pressoché tollerato.

Il bilancio cumulativo dei morti è circa mille volte più alto di qualsiasi "Nazionalsocialismo", 
persino secondo le dichiarazioni del nemico. Come possiamo capire però, i suddetti 
programmi tollerano e favoriscono l'agenda del nemico, quindi ci viene detto 
costantemente di tollerarli e accettarli.

Come uno può vedere che nel nostro Ministero o Forum, abbiamo zero correlazioni con 
quella che è la visione accettata dal nemico del Satanismo. Questa è stata, dopo tutto, 
creata dal nemico.

La gente deve anche capire che le ragioni per cui ci interessiamo a questa ideologia 
invece di scartarla completamente, sono anch'esse estremamente diverse.

Ciò che non ci interessa/è una menzogna per quanto riguarda il nazionalsocialismo:

1. Che si tratta di odiare altre persone e/o se stessi, sulla base di falsi presupposti 
sulla "Razza".

Questa è una bugia. Nel Satanismo Spirituale, consideriamo che tutte le Razze debbano 
avanzare. L'inimicizia temporanea tra le persone basata su standard politici o altro, non è 
desiderabile, ma fa parte della vita.

È anche un fatto storico che i Nazionalsocialisti e tutte le altre Razze e Civiltà Pagane 
hanno concepito le stesse regole e morali. Noi seguiamo la maggior parte di queste 
inconsciamente di per sé, ed è richiesto un indottrinamento di alto calibro da parte del 
nemico per non farlo.

La razza è solo un altro fatto biologico. Gli esseri umani possono decidere di combattere 
per questo, o fare pace su questo, o trattarlo come meglio credono. Come tutti gli altri fatti 
della vita, esiste per guidarci in una comprensione. Come le razze e le persone si 
comporteranno su questo fatto, è una questione di tempo e luogo.

Sfortunatamente, la più grande comprensione di questo termine si è persa in meri processi 
di falsità generale. Ma questo non rende la comprensione di questo male.

Che dire della "razza" e della "teoria razziale"?

2. Entrare a far parte di organizzazioni "Nazi" fisicamente per ingannare sé stessi, 
sprecare il proprio tempo o la propria vita, o peggio ancora, unirsi in attività 
criminali che si spacciano per "rivoluzionarie".



Usare l'ideologia del "Nazionalsocialismo" o qualsiasi altra ideologia in generale, per 
crimini, disordini sociali o malvagità, significa promuovere il paradigma del nemico e 
confondere le cose.

Uno deve capire la Verità, non unirsi a nessuna organizzazione fallita o unirsi in bravate 
folli. Questo è oltre l'importanza centrale del perché questi siti esistono.

In realtà, SCONSIGLIAMO vivamente di unirsi a questi luoghi, perché spesso sono 
pericolosi e inefficaci, con pochissimi in mezzo che abbiano degli scopi veramente buoni 
che possano attualizzare.

3. La maggior parte dei gruppi "nazionalsocialisti" sono sciocchi che adorano il 
Rabbino Ebreo, Cristo.

Scartiamo questa idea poiché conosciamo la Verità storica riguardo al fatto, che la 
maggior parte delle persone risvegliate che hanno guidato il movimento Nazionalsocialista 
non sono mai state motivate da questa idea sbagliata. La dissonanza cognitiva di molte di 
queste persone, e il tentativo di legare norme morali antitetiche come gli insegnamenti 
comunisti del cristianesimo, e mescolarli in questa "Ideologia" è il prodotto della mera 
follia.

4. Le norme del passato non sono le norme del presente. Ciò che rimane, sono gli 
insegnamenti fondamentali di base. Questo è ciò che ci interessa: Ciò che è 
successo come risultato di eventi temporanei non deve plasmare la nostra 
mentalità.

Certi pensieri del tempo, come le inimicizie tra Bianchi, come francesi o tedeschi, e russi 
verso tedeschi, non sono affari nostri.

Noi consideriamo le principali sotto-razze come, se non direttamente "una razza", una 
grande famiglia razziale letterale. Non vediamo alcuna divisione tra persone che sono così 
simili.

Abbiamo un approccio distaccato e veritiero, non influenzato dalla politica. Le norme 
dell'epoca non sono le norme del presente.

Il Nazionalsocialismo, come affermava Hitler, era un modello da emulare per tutti i popoli. 
Naturalmente, nessuno presta attenzione alle dichiarazioni importanti, e basandosi sulla 
disinformazione o sul puro odio, potrebbe continuare a istigare un falso odio tra il nostro 
popolo o altri popoli della terra. Ciò è falso.

5. Tutte le civiltà Gentili hanno effettivamente applicato gli stessi insegnamenti di 
fondo nella loro esistenza, per eoni.

Egitto, Sumeria, Grecia, civiltà Mesoamericane o Asiatiche, tutte hanno applicato gli 
insegnamenti di Padre Satana al meglio delle loro capacità. Hanno prosperato, hanno 
creato imperi e hanno portato avanti la loro vita attraverso gli eoni.

Il Nazional Socialismo, per coloro che hanno fatto qualche studio, è stato semplicemente 
un altro popolo che ha cercato di fare la stessa cosa nell'era moderna. Per questa 
restaurazione dei valori Antichi, anche in parte, furono attaccati senza pietà.



Consideriamo quanto sopra un evento miracoloso, un piccolo assaggio dell'Era 
dell'Acquario, dove la gente sarà esposta in modo più evidente a queste Verità eterne. 
Poiché si tratta di un evento unico nella storia recente, lo apprezziamo, e consideriamo 
importante che la gente impari la Verità e i fatti su ciò che è realmente accaduto.

6. La Verità prima di tutto.

La ragione per cui esponiamo il nemico, non è a causa di un inutile odio, ma parte di una 
più grande battaglia cosmologica tra bugie e Verità. Vogliamo che la gente conosca la 
Verità su qualsiasi cosa, e cose come l'Olocausto o altri eventi, sono di importanza 
fondamentale per la comprensione della storia umana.

Ora, la recente crisi ucraino-russa, è anche piena di bugie simili su crimini che non sono 
mai avvenuti. È certo, che il perdente di questo conflitto avrà addossato a sé stesso ogni 
sorta di crimini. Quando una parte vince, una parte scrive la storia.

Con il Nazionalsocialismo, non abbiamo mai avuto una visione storica oggettiva di ciò che 
è accaduto o di ciò che è stato bene o male di esso, e siamo stati semplicemente 
indottrinati che era tutto completamente malvagio, nelle intenzioni, nelle azioni o nel 
risultato. Questa è una falsità.

Il rifiuto del revisionismo e della ricerca su questi eventi, e la semplice diffamazione dei 
"Nazionalsocialisti" in mostri, non è una visione obiettiva né una visione buona o utile per il 
futuro dell'umanità.

Il nemico, che strangola la comprensione spirituale e qualsiasi valore Antico, ha fatto lo 
stesso vilipendio agli Dèi, alle culture Antiche e, attualmente, al Nazionalsocialismo. 
Questo è parte di un attacco, che riguarda in generale il mantenimento di un mondo 
globale di menzogne, che noi chiamiamo la "Jewtrix" . Vogliamo distruggere le loro 1

menzogne dovunque appaiano, in modo che l'umanità possa conoscere la Verità.

7. Le argomentazioni avanzate dai Nazionalsocialisti contro gli ebrei, hanno 
effettivamente valore.

Anche oggi, le dichiarazioni che i Nazionalsocialisti hanno rilasciato, come il controllo 
schiacciante del popolo ebraico nella vita e nel lavoro delle altre nazioni, come essi 
attuano la sovversione, o hanno la loro agenda interna a spese di tutti gli altri, non 
sembrano più teorie cospirative.

Noi consideriamo quanto sopra come una semplice constatazione di alcune persone che, 
salite troppo in alto nella scala della vita, hanno osservato questa agenda e l'hanno 
esposta. Si tratta di una denuncia universale, che si estende ben oltre il 
Nazionalsocialismo, e potremmo dire che risale a migliaia di anni fa, dato che simile 
sovversione da parte del nemico è una costante.

Questo è ammesso anche nella Bibbia, e la sovversione sistematica da parte del popolo 
Ebraico di tutte le altre culture. È una parte della loro cultura che addirittura celebrano, e 
non costituisce una "teoria" o una "cospirazione", ma piuttosto la storia ammessa del 
popolo ebraico.

 ndt: Parola macedonia di Jew+Matrix. “Jew” è “ebreo” in italiano. 1



Aprendo la Bibbia, si legge su certi segmenti, la gioia di uccidere altre persone solo per 
quello che sono, una dottrina di maledizione e di morte, e una glorificazione della morte 
stessa riversata sulle persone solo perché sono diverse. Di tutto questo, gli ebrei hanno 
accuratamente lavorato per mentire che fossero i loro nemici a fare ciò, ma per tutto il 
tempo, erano stati loro, gli ebrei.

La ragione per cui vogliamo promuovere la Verità, è di distruggere le bugie di questi ebrei 
che hanno afflitto il mondo per così tanto tempo, che non sono meritate, e l'umanità deve 
elevarsi oltre il loro odio prolifico.

Il giudizio che il popolo ebraico sta ricevendo è basato sui fatti, sulla cultura, sulle azioni, e 
non solo sull'odio senza senso come a loro piace sostenere. Hanno una lunga storia di 
malefatte che non hanno mai cercato di correggere o fermare. Il risultato naturale è che le 
altre persone vogliono che tutto questo cessi completamente.

8. L'obiettivo finale è la pace, non la guerra.

Dopo approfondite ricerche su Adolf Hitler e il suo movimento, abbiamo capito che le loro 
intenzioni non solo non erano ostili, ma anche basate su un grande ideale come la pace, o 
più realisticamente, l'equilibrio e il rispetto reciproco tra i popoli della terra. Non violare, per 
esempio, l'entità biologica di un altro popolo, fa parte di questo processo.

Questo è in contrasto con l'attuale sfruttamento e violazione. Coloro che usano il 
Nazionalsocialismo o i nostri insegnamenti solo per alimentare idee di guerra, indigenza o 
distruzione dell'umanità, non fanno parte delle nostre idee, poiché non riflettono affatto gli 
obiettivi di questa iniziativa.

9. Su Adolf Hitler

Per quanto riguarda la figura personale di Adolf Hitler e di certi altri Nazionalsocialisti, in 
Oriente, si credeva che fossero la reincarnazione di importanti divinità messe lì per 
proteggere l'Europa da un'eventuale e calcolata distruzione.

Hanno anche aiutato l'umanità ricordando loro concetti importanti come la nozione di 
razza, o la necessità dello sviluppo dell'essere umano ad un livello superiore, mostrando 
scorci di ciò che sarà comune nell'Era dell'Acquario.

In particolare, i veggenti Orientali e altri movimenti che hanno percepito Hitler non come 
un mero leader politico, ma come un manifestatore di uno scopo spirituale. Questo è stato 
comune e non è nulla di strano. Hitler è stato percepito come Vishnu, una manifestazione 
del potere del Dio della Giustizia. In un certo senso, l'apparizione di Hitler è un momento 
cruciale per il cambiamento di direzione negli affari che riguardano il nemico.

Da questo momento, il nemico è stato smascherato, le sue bugie sono crollate 
lentamente, e il suo controllo è andato lentamente alla deriva e si è sgretolato. Siamo 
interessati alla visione esoterica di Adolf Hitler, non dissimilmente alla sua stessa storia di 
molte altre Anime sagge e avanzate che hanno influenzato la storia di questo mondo.

Non si tratta di una visione politica di parte e chiusa, ma di capire l'importanza di questa 
personalità per la storia e il ripristino di valori spirituali significativi.



10. Si può "non preoccuparsi" del Nazionalsocialismo ed essere ancora un 
Satanista Spirituale?

Sì. Uno può sicuramente non preoccuparsi della politica e nessuna politica è obbligatoria 
per essere un Satanista Spirituale.

Uno è comunque obbligato a conoscere la Verità, accettarla dov'è ed essere almeno 
consapevole di queste inesattezze storiche e fallacie che circondano la diffamazione dei 
Nazionalsocialisti.

Il nostro interesse per il "Nazionalsocialismo" non si basa sulla politica in senso stretto, ma 
su certe parti di una visione del mondo, che non sono altro che steli del Satanismo 
Spirituale, basato e creato sulla Verità eterna e sul Dharma che permea il nostro mondo.

Un Satanista Spirituale non potrà mai essere un comunista, o partecipare a qualsiasi 
organizzazione che predica ideologie innaturali e contro l'esistenza o la vita. Questi 
invalidano lo scopo stesso di cercare di essere un Satanista in primo luogo.

I principi naturali del Satanismo Spirituale hanno avuto una recente manifestazione in 
quello che noi chiamiamo " Nazionalsocialismo". Uno può rinunciare a questo titolo e 
mantenere ancora la sua mente su tutti i principi corretti, o mantenere le sue opinioni 
politiche private [come si dovrebbe, specialmente in questo mondo così com'è oggi].

11. Che dire della "razza" e della "teoria razziale"?

Punti come la teoria razziale sono stati resuscitati recentemente da Hitler, ma è una teoria 
molto antica, lunga eoni, che ha a che fare con aspetti metafisici e fisici di un essere, e 
come un essere o un insieme di essi avanza.

Molte persone, anche all'epoca di Hitler, a causa dell'inconsapevolezza spirituale, non 
potevano comprendere chiaramente l'essenza di questa teoria.

La maggior parte di questo era conoscenza comune nel passato, e questo riguarda le 
linee di famiglia aristocratiche e così via. La meditazione, la spiritualità, la volizione e il 
modo di vivere, influenzano gli esseri individualmente. Questi esseri formano in seguito 
delle razze, dei segmenti di razze, e rappresentano su larga scala un livello di sviluppo o 
degli esseri di una radice comune.

Questa teoria, dal punto di vista dharmico o spirituale, non ha mai avuto lo scopo di creare 
conflitti, divisioni inutili o odio. Fa parte di una consapevolezza più ampia sull'individuo 
umano, attraverso la quale gli esseri umani possono crescere e non ripetere gli errori del 
passato.

Questa è la semplice osservazione dei fatti e nient'altro. Le bugie che i Nazionalsocialisti 
usavano queste teorie per l'odio, sono insensate, quasi sempre contro tutti i fatti evidenti.

Una delle principali menzogne è che i Nazionalsocialisti si preoccupavano solo delle 
persone bionde e con gli occhi blu, mentre in realtà la maggior parte dei loro leader erano 
tutt'altro. Un'altra bugia è che "Solo i più in forma sarebbero sopravvissuti" e altre bugie 
più strane secondo cui nessuno sarebbe stato tollerato, mentre in realtà, persone come 
Joseph Goebbels [terzo al potere nella Germania del Nord] avevano un handicap al piede.



Se si legge di più sulla storia di molte personalità importanti di allora, si scoprirà che tutte 
queste sono bugie e nient'altro.

Naturalmente, tutte queste menzogne sono oltraggiose e sono in contrasto con lo spirito 
dell'umanità e la comprensione tra gli esseri umani. Queste non rappresentano affatto una 
Verità fattuale. Sono solo bugie create dalla mente malata del nemico, che ha voluto 
vilipendere la nozione stessa di consapevolezza razziale, così come ha fatto con 
l'autocoscienza spirituale, definendola "Del Diavolo".

Gli ebrei, d'altra parte, hanno usato troppo la teoria razziale per sé stessi, mescolandola 
con falsi sentimenti di superiorità aggressiva, che poi usano per giustificare le loro 
numerose offese e attacchi ai Gentili di ogni credo, colore, nazione o cultura.

_____________

Se si sono compresi i concetti di cui sopra, allora si è pronti a procedere allo studio del 
nostro punto di vista sul "Nazionalsocialismo" e degli importanti insegnamenti di questa 
visione.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———
A cura del Clero di GdS – © Joy of Satan Ministries
Sito italiano – www.josita.org 
Sito inglese – www.satanisgod.org  
Biblioteca di Satana [ITA] – www.josita.org/biblioteca
Satan's Library [ENG] or various languages – www.satanslibrary.org 
Forum – www.ancient-forums.com

http://www.josita.org
http://www.satanisgod.org
http://www.josita.org/biblioteca
http://www.satanslibrary.org
http://www.ancient-forums.com

