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Beltane è la celebrazione e il momento perfetti per guardare indietro all'anno precedente, 
osservare i fallimenti, i successi e tracciare un nuovo percorso per il futuro. È un buon 
momento per fissare nuovi obiettivi, poiché le energie sono più vantaggiose per ogni 
satanista per essere in più stretto contatto con gli Dei.

I nostri Dei hanno un potere indiscusso in questi Giorni Satanici. La loro provvidenza e 
cura si faranno sentire con forza in questi giorni, anche a coloro che non sono ancora così 
aperti. Beltane, era tradizionalmente una data attribuita a Re e Signore Beelzebul, colui 
che dimora nella Casa più Alta.

Questo è il momento migliore per le persone per chiedere a Padre Satana di comunicare, 
e mantenere una mente aperta su "come" arriveranno le tue risposte.

Voglio affermare ufficialmente che il 30 aprile, che è una data estremamente importante 
per il Satanismo e anche per la Gioia di Satana, i nostri Dèi vengono celebrati.

La precedente festa rubata di Astarte, di fertilità, amore e passione, è tutto ciò che è bello 
in questo mondo. Beelzebul è venerato il 30 aprile, secondo il calendario classico.

In questa data, ci viene ricordato che i nostri Dèi non sono così lontani da noi, come 
potremmo pensare che siano. In questa notte, ogni Satanista dovrebbe prendersi del 
tempo per ringraziare i Principi Incoronati per tutti i progressi compiuti nell'ultimo anno.

Ciò significa l'inizio del Nuovo Anno Satanico. L'anno astrologico inizia al primo grado del 
segno dell'Ariete.

Tradizionalmente, i festeggiamenti, le orge e le celebrazioni della fertilità sono la chiave di 
questa data.

La vita festeggia in questo giorno, a differenza del nemico che celebra una festa rubata 
anche nel nome, "Pasqua", rubata ad Astarte, che celebra la morte di un ebreo irrilevante.

Dopo che questo doveva essere concluso, e queste forze della natura erano soddisfatte, 
inizia il lavoro creativo del Nuovo Anno Satanico. L'importanza di questo è fortemente 
esoterica.

Voglio anche ringraziare pubblicamente Beelzebul per tutta la sua cura e sostegno 
responsabile, e tutto ciò che lui e gli Dèi stanno facendo per la JoS, che è la loro dimora 
sulla Terra, e tutto ciò che fanno per tutti.

Nel Satanismo Spirituale, il cammino è verso l'alto e verso lo sviluppo. Gli Dèi aiutano tutti. 
Uno deve aiutare sé stesso anche facendo meditazione ed essendo aperto e ricettivo alla 
saggezza. Dovremmo essere contenti e felici di essere in compagnia dei Grandi Di, e in 
questo loro si preoccupano del nostro benessere.
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Beltane è sempre stato per la JoS un appuntamento per essere umili, guardare indietro e 
incoraggiarci per il futuro. È un momento importante in cui credo, almeno personalmente, 
sia importante apparire di fronte agli Dèi e chiedere il loro consiglio e la loro consulenza, in 
modo da poter migliorare. Con le orecchie aperte, e soprattutto, disposto ad ascoltare.

Voglio anche, infine, ricordare alcune parole dell'Al Jilwah a tutti qui, che sono 
caratteristiche per noi in questo periodo dell'anno:

È mio desiderio che tutti i miei seguaci si uniscano in un legame di unità, per evitare che 
coloro che sono senza prevalgano contro di loro.

Esistiamo qui come comunità per rafforzarci a vicenda e distribuirci benedizioni, potere e 
luce gli uni agli altri. Questa è l'intenzione di Satana. Nella nostra comunità deve esserci 
una primavera sempre crescente, senza fine, perché i doni di Satana sono infiniti, e i doni 
crescono nel momento in cui vengono condivisi.

Auguriamo a tutti un Nuovo Anno Satanico bello e fruttuoso, e che tutti possano ricevere 
più benedizioni. Ricorda, la famiglia prima di tutto: JoS è una manifestazione della più 
grande Famiglia Satanica, prima di tutto, un'università, un rifugio, un'unità di guerra, un 
giardino di speranza e di rinnovamento.
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