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La Gioia di Satana è ora e continuerà ad essere un luogo di progresso per l'umanità. 
Comprendiamo che il nostro scopo è di importanza storica. Col passare del tempo, anche 
gli altri lo capiranno.

Siamo ancora tutti molto presto in questo.

Negli ultimi due decenni, gli impostori, i nemici e coloro che sono contro di noi non sono 
riusciti a distruggere ciò che Satana stesso ha stabilito, che è la Gioia di Satana. Essi 
agiscono in base a speranze futili se credono che la Gioia di Satana e il suo popolo 
saranno dissuasi dal cammino che gli Dèi hanno stabilito davanti a noi.

Come ci si dovrebbe aspettare, il piccolo seme che gli Dèi hanno piantato sta diventando 
sempre più grande. Nulla ha impedito la sua crescita quando era piccolo e debole, e 
quindi nulla lo fermerà in futuro. Le Anime degli Dèi che risiedono qui non permetteranno 
che nulla di tutto ciò passi.

Con il potere degli Dèi ora, che aumenta e diventa costantemente più evidente giorno 
dopo giorno, l'umanità non solo ha la possibilità di rovinare spiritualmente il nemico, ma 
vogliamo anche andare oltre - nella creazione e generazione di un mondo migliore e più 
elevato. 

Gli Dèi vogliono che l'umanità progredisca. Noi seguiamo questo dettame.

In accordo con la Volontà degli Dèi, presento quindi i 10 punti della Carta per i prossimi 10 
anni nella Gioia di Satana. Questo sarà il nostro piano a lungo termine per avanzare.

1. La Gioia di Satana deve raggiungere la massima esposizione, con più di un 
miliardo di persone esposte al Satanismo Spirituale e confrontate con la realtà 
della necessità di tornare ai nostri Antichi Dèi. 

L'obiettivo di almeno 1 miliardo di persone deve essere raggiunto entro la fine del 
decennio. Il numero può essere superato, e più sono, meglio è. L'obiettivo finale della JoS 
è quello di diventare noto a tutti i Gentili in tutto il pianeta, al punto che, in qualche modo, 
un buon numero di persone che uno incontra fuori avranno almeno incontrato il sito.

Questo deve essere fatto o attraverso grandi atti nobili, diffondendo informazioni, o 
indirizzando le persone attraverso la pubblicità, tenendo presente il loro libero arbitrio di 
scelta.

La Gioia di Satana rimarrà aperta a tutti i Gentili che vorranno unirsi ad essa, tuttavia, 
l'aspettativa di non pervertire il suo messaggio con una sola riga sarà della massima 
importanza. Preferiremmo rimanere un sentiero non maggioritario, o anche un sentiero di 
minoranza molto piccola, o una piccola rete, piuttosto che corrompere uno qualsiasi dei 
nostri ideali o scopi fondamentali.
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Dobbiamo mantenere la nostra difesa verso l'elitarismo umano con la spiritualità e la 
saggezza dell'anima al centro, la celebrazione delle differenze umane, il progresso, e 
attraverso questo, l'umanità potrebbe per una volta avere una vera fratellanza basata sul 
rispetto e la non assimilazione dei suoi elementi. Il nostro paradigma si oppone al 
paradigma nemico. 

Tutti devono avere l'opportunità di unirsi ad un certo punto, e questa opportunità deve 
essere resa universalmente accessibile e disponibile. Di come le persone agiranno, è, di 
nuovo, il frutto del loro libero arbitrio.

2. La Gioia di Satana diventerà, come abbiamo fatto, il miglior posto per lo sviluppo 
spirituale in tutto il mondo. La migliore e più corretta conoscenza spirituale sarà 
data e diffusa, per il bene dell’umanità.

Le meditazioni e la conoscenza spirituale della Gioia di Satana saranno ineguagliabili, e 
chiunque sia a conoscenza delle questioni dello spirito, deve sapere che la Gioia di 
Satana detiene la più alta e potente conoscenza spirituale.

3. La Gioia di Satana eleverà gli Dèi al livello più alto che sia mai stato fatto nella 
storia recente. Riveleremo la Verità sugli Dèi, e forniremo loro la migliore 
rappresentazione che abbiano avuto per secoli.

Quanto detto sopra, e l'espansione degli Dèi e della loro conoscenza, avverrà con effetti 
monumentalmente positivi per l'umanità, un'umanità non più abbandonata nell'oscurità 
piagante delle menzogne nemiche, ma di nuovo collegata agli Dèi che la vogliono 
proteggere nel passaggio del suo destino.

4. La Gioia di Satana, e anch'io, vogliamo guidare tutti in una forte fratellanza 
Satanica attraverso il prossimo decennio di cambiamento radicale. 

I fratelli e le sorelle che si prenderanno la responsabilità, come leader, insegnanti, o guide, 
saranno personalità rispettabili sul forum, terranno saldamente intatta la Famiglia 
Satanica, mentre ci muoviamo attraverso il crepuscolo dei cambiamenti del prossimo 
decennio. Tutto questo potere sarà centrato in un'unica fratellanza, con gli Dèi al centro, e 
noi tutti intorno organizzati come raggi solari che emanano dal sole centrale.

Dobbiamo tenerci saldamente stretti gli uni agli altri, in modo che tutti noi finiamo questo 
decennio non solo considerevolmente più avanzati spiritualmente, ma anche fisicamente, 
intellettualmente e materialmente. 

5. La guerra spirituale avverrà fino a quando il nemico sarà distrutto. Intendiamo 
espandere il nostro potere spirituale non solo in numero, ma anche nella 
conoscenza spirituale, nella guerra incessante e nella sua applicazione fino a 
che il nemico che trattiene l’umanità indietro sia completamente nullificato e poi 
distrutto. 

Ci opponiamo all'"Ordine Mondiale" del nemico, che è stato falsamente rivendicato 
come il "Nuovo Ordine Mondiale" - questo non è altro che il "Vecchio Ordine 
Mondiale", il frutto del nemico, le stesse anime che hanno fortemente danneggiato e 
ritardato l'Umanità dal suo destino dato. Noi ci opponiamo a questi schiavisti del 



Medioevo. Ci opponiamo a questo, secondo noi, disperato tentativo di creare una 
Distopia che renderà schiava l'anima e la mente dell'uomo.

Gli stessi Dèi vogliono che questo accada, e noi lo faremo con una guerra spirituale 
incessante. È tempo che i Gentili non solo ritornino a controllare il nostro destino, ma 
gettino il nemico nella profondità dell'abisso spirituale ora e per sempre.

6. Eccetto che per il lavoro di distruzione spirituale e di guerra, la metà di tutto il 
nostro sforzo collettivo andrà nel miglioramento di noi stessi, nel miglioramento 
del mondo, ma soprattutto nel miglioramento collettivo di tutti noi come gruppo 
e famiglia spirituale di anime. 

All'interno di questa famiglia, come nel mondo esterno, vogliamo mantenere le nostre 
differenze, sia naturali che spirituali, promuovendo in mezzo a noi rapporti di 
avanzamento, piuttosto che l'uguaglianza verso il gradino più basso dell'esistenza. 

Questo è in accordo con la Volontà degli Dèi, che ci hanno messo tutti qui con uno scopo 
collettivo e vogliono che incanaliamo il nostro potere collettivo sia verso noi stessi, sia 
verso il mondo.

7. La Gioia di Satana vuole sempre più, sia attraverso mezzi spirituali che materiali, 
influenzare positivamente gli uffici decisionali di questo mondo, in un giudizio 
equo e promuovere la ricostruzione di sistemi di governo che siano più giusti, 
amichevoli verso la natura, e benefici per l'uomo. 

È auspicabile l'assistenza nella rimozione del nemico e delle sue filosofie da tutte le 
istituzioni e dai posti decisionali, e quindi dalle menti e dalla vita delle persone. 

Noi assisteremo in questo, sia attraverso la sostituzione di individui corrotti con alcuni dei 
nostri, o almeno in generale con individui benedetti e saggi che saranno messi 
spiritualmente al loro posto. La nemesi e la punizione divina provenienti dalla 
conoscenza spirituale e dagli Dèi, o l'acquisizione intellettuale possono essere 
mezzi a tal fine.

Come una volta la gente veniva dai nostri Dèi per pregare e ricevere una guida, per i 
leader di questo mondo e i capi di stato, o qualsiasi altro deve avere la disponibilità di 
consultare nuovamente gli Dèi. 

Dobbiamo dare anche a queste persone, a parte dare questa conoscenza alle masse, la 
capacità di ricevere di nuovo una comprensione positiva dagli Dèi, in modo che gli errori 
nel pericoloso futuro che sta arrivando siano ridotti al minimo. 

Gli errori del passato in cui l'ignoranza spirituale ha causato danni eccessivi all'umanità 
non devono essere ripetuti nell'Era Satanica, e se mai si verificasse, dovrebbe essere 
corretto, ma in tutti i casi si dovrebbe cercare di evitarlo. 

8. I membri della Gioia di Satana devono essere innalzati attraverso l'uso collettivo 
della nostra forza spirituale, spingendoli sia spiritualmente che materialmente in 
una posizione più alta nella vita [per coloro che vogliono usare le loro capacità 
per elevarsi nel nostro mondo], con in mente il suddetto servizio verso l'umanità 
e i nostri Dèi. Coloro che servono questi interessi divini, saranno anche 
ricompensati per continuare a farlo.



L'infiltrazione negli uffici mondiali, nelle istituzioni, anche nelle religioni, è consigliata. 
Poiché le persone compiono anche il proprio destino, devono portare con sé ciò che gli 
Dèi danno loro, e portarlo per illuminare il mondo. 

Questo può andare dal proprio quartiere o dalla propria cerchia ristretta di amici, fino a 
modi astuti che promuoveranno gli Dèi agli occhi di decine di milioni di persone reali: 
Ognuno agirà in base ai propri poteri.

9. La Gioia di Satana e la sua conoscenza è quella di diventare immortale, 
estremamente distribuita, esistente in una quantità sempre maggiore di luoghi, 
fisici o virtuali. 

La conoscenza in esso, essendo cristallina, servirà da guida per il futuro dell'umanità. Man 
mano che l'umanità si espanderà attraverso le stelle, la conoscenza corretta e l'ispirazione 
spirituale della Gioia di Satana devono diventare pensiero e principio adottato per gli 
esseri umani.

10. La Gioia di Satana sarà fondamentale nel forzare la ridefinizione di tutti i 
paradigmi del nemico, il soggiogamento e l'annientamento delle bugie nemiche, 
la promozione della scienza, della spiritualità, l'amore per il ritorno verso la 
saggezza interiore umana, l'intuizione e lo spirito di ricerca della saggezza: La 
Gioia di Satana si opporrà al nichilismo esistenziale, alla schiavitù e a tutti gli 
altri valori che cercano di paralizzare l'umanità e di distruggerla per i benefici di 
pochi.

Quanto sopra deve essere instaurato con la logica, la comprensione e attraverso il sorgere 
della saggezza, o attraverso la forza spirituale. Non ci dovrebbe essere modo che quanto 
sopra non sia fatto, abbandonato o lasciato al suo destino. Siamo del tutto contrari al 
semplice guardare e non agire sulla Carta di cui sopra, e chiunque si chiami un Satanista 
deve partecipare e aiutare in questa impresa.

Tutto quanto sopra, preghiamo e guardiamo avanti che gli Dèi di Orione concedano 
a tutti noi, individualmente, collettivamente e nel nostro mondo. Questo mondo non 
sarà più tagliato da loro, a condizione che ci diano il loro sostegno e che 
manteniamo anche la nostra connessione esistenziale come memoria centrale. La 
Gioia di Satana deve agire come il più grande condotto per la Volontà degli Dèi, e 
promuovere l'esempio degli altri a camminare sulla retta via. 

AVE GIOIA DI SATANA!
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