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Un saluto a tutta la nostra Famiglia Satanica,

Grazie all'amore e alla cura di molti di voi e, in particolare, di un SS che si è fatto carico di questo 
[fammi sapere se vuoi ricevere il merito apertamente, fratello], posso annunciare con grande 
gioia che l'ARCHIVIO DELLA GIOIA DI SATANA È TORNATO ONLINE!

Per chi non lo sapesse, l'Archivio è la storia dei post della Gioia di Satana a partire dal 2009 e 
dalla nascita dei Gruppi Yahoo. Sfortunatamente, questi ci hanno ostracizzato e poi chiuso del 
tutto dopo che Yahoo è stata acquisita da un'altra società la cui scelta è stata quella di cancellare 
queste aree libere di comunicazione dove per molto tempo c'è stata una parvenza di libertà di 
parola.

In un certo senso, la storia della Gioia di Satana che esisteva lì da circa un decennio è stata 
abbattuta e cancellata. Ma ora l'abbiamo RESTAURATA in un archivio completo e consultabile, 
dove le persone possono andare a leggere i topic di questo periodo.

Si tratta di un sito molto importante della storia della Gioia di Satana, che a causa della "natura" di 
Internet, è stato cercato di essere cancellato dal nemico e dalla sconsideratezza di Yahoo. Yahoo 
ha distrutto anche molti altri luoghi memorabili. Ma alla fine l'abbiamo ripristinato ed è tornato a 
funzionare.

All'epoca gli ebrei festeggiavano il fatto che le nostre piattaforme fossero state cancellate. Poi sono 
arrivati i Forum e abbiamo continuato a esistere... Sembra ieri quando ho fatto questo annuncio:

https://www.groups-archive.org/viewtopic.php?t=12928

Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza l'aiuto di coloro che si prendono cura della comunità 
di buon cuore e ci aiutano a innalzare i pinnacoli importanti della memoria per le nostre opere. 
Voglio ringraziare personalmente TUTTI coloro che hanno a cuore la Gioia di Satana.

È così bello vedere quanta strada abbiamo fatto. Fa riflettere anche il fatto che siamo stati forti 
all'epoca e che questo non potrà che aumentare. Allora c'erano 300 membri in totale nel nostro 
gruppo più grande. Molti erano assenti, in confusione, la conoscenza era minore.

Ma il nostro amore per gli Dèi è stato infinito. Questo è il denominatore comune che abbiamo con il 
passato. E ogni altra crescita è parte di questo.

https://www.groups-archive.org/

https://www.youtube.com/watch?v=CNjggrxUQ78 - godetevi!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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