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Di seguito, troverete una guida molto completa su come donare con i Bitcoin. Chi ha un 
po' più di esperienza, può acquistare altre criptovalute che sono elencate nella pagina 
delle donazioni della GdS.

Dato che ci sono alcuni SS volenterosi che non conoscono o non sanno usare le 
criptovalute, abbiamo scritto questa guida dalla Gioia di Satana di modo che sappiate 
come fare. Tutto questo non richiede molto tempo ed è meno intimidatorio di quanto 
sembri.

Per domande o indicazioni, potete anche scrivere a jos.donations@protonmail.com [in 
inglese, aiutati con un traduttore online, come Deepl o Google Traduttore, se non conosci 
l’inglese!]

In ogni caso, tutti devono abituarsi a questo tipo di transazioni, poiché molte di queste 
saranno utilizzate in futuro e anche come saranno effettuate le transazioni in futuro. In 
altre parole, è utile saperlo.

Per quanto riguarda i diversi modi di acquistare e inviare criptovalute, questa guida sarà 
abbastanza semplice per i principianti. Vi abituerete a questo dopo averlo fatto una volta. 
Dopo averlo fatto una volta, sarà molto facile farlo.

Per coloro che sono abituati a farlo, ci vogliono letteralmente solo pochi minuti e non è 
molto diverso da una donazione con PayPal - solo più sicuro per tutti i partecipanti.

Nella Gioia di Satana abbiamo scelto di effettuare donazioni in Criptovaluta a causa 
dell'ingiustizia e della disparità di trattamento che la nostra religione riceve rispetto alle 
molte altre nel sistema finanziario. I processori di pagamento tradizionali, persino le 
banche, stanno ora bollando molte persone come "teorici della cospirazione" e stanno 
conducendo una guerra finanziaria contro chiunque abbia un'opinione contraria alla loro. 
Questo accade da anni e anni.

Affinché la Gioia di Satana possa sopravvivere, sono necessarie donazioni. Di seguito 
sono riportati 6 diversi metodi di donazione in Criptovaluta. Tutti questi metodi sono di gran 
lunga migliori di PayPal e superiori a PayPal.

Metodo di donazione 1 - Tramite il Wallet Exodus

Livello: Molto Semplice

1. Scaricate il portafoglio Exodus da Google Android Store o dall'Apple Store.

2. Entrate nell'applicazione e lasciatela in esecuzione finché non avrete un portafoglio 
funzionante. Premete sull'immagine del Bitcoin, quindi premete nell'angolo in alto a destra 
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la freccia che indica verso il basso. Copiate l'indirizzo del wallet, quindi accedete 
all'interfaccia principale.

3. Andate ai quattro quadrati sul logo in basso a destra e premeteli.

4. Apparirà quindi un pannello con la scritta "Buy Crypto". Premete questo tasto e poi 
premete il tasto successivo.

5. Inserite l'importo che volete inviare. Ad esempio, 200 dollari.

6. Premete "Accetta e continua".

7. Si aprirà il browser. Assicuratevi che l'importo sia corretto e premete "Procedi - Importo 
totale X.XX".

8. Inserite quindi il vostro indirizzo e-mail. Riceverete un'e-mail di verifica e dovrete inserire 
una password. Per questa operazione è meglio utilizzare un'e-mail di scarto o un'e-mail 
secondaria, non quella principale.

9. Dopo la verifica, vi apparirà una casella con il vostro indirizzo BTC. Questo indirizzo 
dovrebbe essere quello che avete visto al punto 2.

10. Premete semplicemente "Procedi". A questo punto vi verrà chiesto di inserire le 
credenziali della vostra carta e riceverete il Bitcoin dopo pochi minuti, all'interno del vostro 
portafoglio Exodus.

11. Dopo l'arrivo delle monete (dovrebbe volerci un po' di tempo, non preoccupatevi di 
questo ritardo, è normale in Crypto), potete accedere al portafoglio Bitcoin di Exodus. 
Dovreste avere una determinata quantità di Bitcoin che avete acquistato in precedenza.

12. Premete quindi il pulsante "Invia", che è il pulsante in alto a sinistra che mostra una 
freccia rivolta lontano da voi. Premete questo pulsante.

13. Ora premete la parola "Tutto", il che significa che invierete i bitcoin appena acquistati.

14. Ora dovete copia-incollare l'indirizzo Bitcoin del portafoglio della Gioia di Satana (che 
si trova nella pagina delle donazioni) o, in alternativa, premere il simbolo del QR per 
scansionare la casella dell'indirizzo della pagina delle donazioni della Gioia di Satana. 
L'indirizzo verrà inserito automaticamente nella casella.

15. Assicuratevi che sia lo stesso indirizzo a cui state inviando.

16. Premete Avanti, quindi utilizzate il pulsante di scorrimento per inviare il Bitcoin.

17. Il Bitcoin dovrebbe essere stato inviato.

18. CONGRATULAZIONI, AVETE DONATO ALLA GIOIA DI SATANA!



Metodo di donazione 2 - Attraverso il Wallet Trust

Livello: Molto Semplice

1. Scaricate il portafoglio Trust da Google Android Store o dall'Apple Store.

2. Entrate nell'applicazione e seguite le fasi preliminari per aprire il portafoglio.

3. Una volta aperto il portafoglio, premete il Bitcoin sullo schermo e vedete il vostro 
indirizzo BTC.

3. Premete il pulsante "BUY" nella parte superiore dello schermo, quindi premete Bitcoin.

4. Impostate la cifra desiderata e scegliete un fornitore [provider] (Sono tutti simili, ma 
alcuni fornitori potrebbero rifiutare alcune carte. Se la transazione viene rifiutata, passate a 
un altro fornitore).

5. Nelle schermate successive, in alcuni provider dovrete inserire i dati della vostra carta di 
credito/debito, mentre in altri vi verrà chiesto di verificare la vostra e-mail. Dopo aver fatto 
tutto questo, premete Avanti fino alla schermata finale.

6. Al termine di tutti i passaggi sopra descritti, il Bitcoin verrà acquistato e, dopo qualche 
tempo, apparirà nel vostro portafoglio Trust.

7. Quindi, premete "Invia" nella parte superiore sinistra dello schermo.

8. Inserite l'indirizzo del destinatario (indirizzo Criptovalute della Gioia di Satana) e 
premete "Max" o la quantità di BTC che volete inviare. Potete anche scansionare il codice 
QR della pagina della donazione. Assicuratevi che sia lo stesso di quello della GdS.

9. Premete "Continua" nell'angolo superiore destro dello schermo.

10. Si aprirà una finestra con la scritta "Trasferimento", quindi premete conferma.

11. CONGRATULAZIONI, AVETE DONATO ALLA GIOIA DI SATANA!

Metodo di Donazione 3 - Attraverso un Exchange Centralizzato di Bitcoin

Livello: Facile

1. Registrate un conto presso uno dei seguenti exchange di Bitcoin: Binance, Gemini, 
Kraken, KuCoin, Crypto.Com. Questa operazione richiede normalmente 5 minuti.

2. Nella maggior parte di questi exchange è necessario superare un test di verifica per 
verificare le informazioni personali. Altri, invece, possono consentire di effettuare 
transazioni di piccolo importo con solo una verifica preliminare. Paypal e altri metodi di 
donazione hanno la stessa procedura, e questo non è niente di negativo. Questi exchange 
stanno diventando come delle cripto-banche.

3. Dopo la verifica, è possibile acquistare Bitcoin o, in alcuni di essi, XMR o ZCASH. È 
meglio rimanere con il Bitcoin come principiante che vuole donare.



4. Una volta acquistato (la carta di credito dovrà essere inserita per effettuare l'acquisto, 
che avverrà poco dopo), il Bitcoin dovrebbe normalmente apparire nel vostro "Portafoglio 
Spot" del suddetto exchange, normalmente situato all'estremità inferiore destra del vostro 
schermo sullo schermo.

5. Premete lì, quindi individuate il BTC e premete su di esso. Si aprirà un nuovo pannello. 
In questo pannello sarà presente il pulsante “Prelievo" [withdraw]. Ciò significa che si 
desidera ritirare i Bitcoin a un indirizzo. Dopo aver premuto "withdraw", vi verrà chiesto di 
inserire un indirizzo. Copiate e incollate l'indirizzo della donazione di Bitcoin o 
scansionatelo con lo scanner del codice QR.

6. Eseguite le operazioni di verifica richieste dall’exchange e confermare il prelievo. Il 
prelievo dovrebbe essere avvenuto.

7. CONGRATULAZIONI, AVETE DONATO ALLA GIOIA DI SATANA!

* Al punto 5, potete scegliere il vostro portafoglio Exodus o Trust o l'indirizzo MyCelium 
Bitcoin, per prelevare lì prima di intestare alla Gioia di Satana. Questo è per gli utenti un 
po' più esperti.

Metodo di donazione 4 - Tramite un Bancomat Bitcoin

Livello: Semplicissimo

1. Questo è uno dei metodi più semplici e uno dei più possibili da eseguire in forma 
anonima. Non è necessario farlo in modo anonimo, e in alcuni Paesi potrebbe essere 
possibile, mentre in altri no.

2. Trovate un bancomat Bitcoin locale. Dovrebbero essercene molti nella maggior parte 
delle città o dei paesi in Europa, negli Stati Uniti e in molti altri paesi.

3. Assicuratevi di avere con voi l'importo in contanti che volete donare, in banconote 
(nessuno di questi bancomat accetta monete).

4. Andate lì e, se c'è una procedura di registrazione, seguitela. In caso contrario, potreste 
essere in grado di donare senza fornire alcuna informazione personale.

5. In genere, i bancomat Bitcoin prevedono alcuni passaggi da seguire. Si tratta di 
impostare il prezzo, mettere i contanti all'interno del bancomat e poi premere 
“avanti” [NEXT], fino a quando non viene richiesto l'indirizzo, che di solito viene digitato 
manualmente (è necessario digitare con cura l'indirizzo della GdS) oppure si può 
scansionare il codice QR che viene mostrato sulla pagina delle donazioni della GdS, 
ingrandendo con il telefono il codice QR della pagina per BITCOIN, in modo che il lettore 
del bancomat possa leggerlo. Inserite quindi il numero e premete "avanti", fino a quando 
l'invio del Bitcoin non viene finalizzato. Il Bitcoin dovrebbe essere arrivato alla GdS.

6. CONGRATULAZIONI, AVETE DONATO ALLA GIOIA DI SATANA!

*Un aspetto negativo di questo metodo è che la maggior parte degli sportelli bancomat di 
BTC richiede una grossa commissione. Si tratta di uno scambio per la facilità di questa 
transazione, che non è diversa dall'utilizzo di un bancomat bancario per inviare denaro.



Metodo di donazione 5 - Attraverso un’exchange centralizzata di Bitcoin - Ma con 
Cripto XMR.

Livello: Medio

1. Poiché questo tipo di donazione è più avanzato, si seguono tutti gli stessi passaggi del 
metodo 3, ma bisogna assicurarsi che l’exchange scelta abbia la moneta XMR.

2. Acquistate questa moneta e poi la ritirate con la procedura indicata sopra nel vostro 
Exodus, Trust Wallet o un altro wallet [portafoglio].

3. Dopo che la moneta è stata ritirata e si è completamente depositata nel vostro 
portafoglio (la transazione XMR richiede tempo), siete in grado di inviare la moneta XMR 
alla Gioia di Satana, una transazione che sarà anonima e non potrà essere ricondotta a 
voi.

4. CONGRATULAZIONI, AVETE DONATO ALLA GIOIA DI SATANA!

5. È buona norma disinstallare il Wallet dal proprio telefono e rottamarlo completamente, 
reinstallandolo ogni volta che si desidera effettuare una donazione. Oppure si può 
mantenere lo stesso per comodità futura. Qui, tutto dipende dal livello di anonimato che si 
vuole avere.

*Altri modi per farlo sono l'acquisto di XMR, l'hosting del proprio portafoglio e molti altri 
metodi. Questi aumentano l'anonimato, ma aumentano anche l'ammontare delle spese 
che si possono sostenere e richiedono una conoscenza approfondita di come farlo.

Metodo di donazione 6 - Acquisto tramite un amico

Livello: Facile

1. Trovate un amico o un parente che conosca il Bitcoin e tutto ciò e che non vi derubi.

2. Chiedetegli di comprarvi una quantità X di Bitcoin e di scambiarla con una quantità X di 
contanti.

3. Dovete aver impostato un portafoglio per questo nel vostro telefono. Ditegli di inviarvi i 
Bitcoin (il Wallet Exodus o il Wallet Trust sono facili da usare e preferibili).

4. Il Bitcoin dovrebbe arrivare, e a quel punto, potete inviarlo tramite il modo spiegato 
sopra nelle guide 1 e 2, che consiste principalmente nel premere "Invia" dopo aver scelto 
Bitcoin, e inserire l'indirizzo Bitcoin Wallet Gioia di Satana.
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