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Molte persone sembrano essere un po' disorientate, quindi voglio reiterare alcune cose 
riguardo alla Gioia di Satana, al suo insegnamento e alla sua missione.

La Gioia di Satana è stata creata fin dal primo giorno con l'idea di rendere il mondo un 
posto migliore, con l'obiettivo che le persone che vogliono svegliarsi abbiano tutto a 
disposizione per farlo.

Questo comporta positività, progresso e conoscenza spirituale per tutte le persone. 
Vogliamo che tutti abbiano accesso e capacità di applicare ciò che Azazel insegna: 
"Conosci Te Stesso".

Ma perché questo è il consiglio fondamentale di Azazel, che come Apollo disse ai Greci 
che è il consiglio più importante da seguire? Perché, ovviamente, l'ignoranza è la causa di 
quasi tutte le negatività di questo mondo. Evitandola il più possibile, evitiamo il "male" 
stesso.

Affinché quanto sopra non possa mai accadere, la Gioia di Satana ha alcune opposizioni 
che non si sono opposte solo a noi, ma hanno bruciato streghe o distrutto la vita di 
persone come Galilleo, o sono fondate sul tenere miliardi di persone sotto confinamento 
mentale nella negatività e nella miseria, e ci sono molte forze, sia di questo mondo che 
delle istituzioni, che prosperano sulla miseria di altri esseri umani.

Le "religioni" nemiche prosperano sulla miseria e sull'afflizione umana. Noi siamo l'esatto 
contrario e predichiamo il contrario.

Nel nostro caso, per promuovere il nostro messaggio, dobbiamo essere in una posizione 
di lotta in questo momento. Non è questo l'intento originario di questa religione, e non 
passiamo tutto il tempo a "fare la guerra" con il nemico.

La "fede" del nemico è stata creata per essere una "religione" di pura guerra: Distruggere i 
Pagani, abbattere i loro “Idoli", calunniare "Satana", attaccare i “Dèmoni", radere al suolo 
le “Città" - e così via. Non sono altro che un gruppo psicotico di orchi che si limita a 
distruggere e distruggere, un testamento approvato dal loro stesso "Libro Sacro del 
Testamento". La mentalità di questa razza di orchi che sono umani solo nella forma, si 
manifesta nel fatto che non hanno mai avuto città o civiltà proprie. Sono esistiti solo per 
produrre rovine.

Per capire il nemico, dobbiamo capire che il nemico sfrutta le cose che già esistono nella 
vita: Negatività, miseria, morte, ignoranza e così via. Senza queste cose, il Cristianesimo 
non avrebbe nemmeno ragione di esistere. L'Islam è lo stesso caso. Se si elimina 
l'ignoranza dalle masse, non c'è più motivo di seguirli.

La Gioia di Satana si basa sull'insieme di conoscenze spirituali più Antiche di questa terra. 
Fornisce una conoscenza di gestione interna che seguirà gli esseri umani anche se 
arriveremo su altri pianeti, o in tutto il nostro futuro.
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Combattiamo le suddette forze negative, ma combattiamo anche le loro manifestazioni. 
Una di queste manifestazioni è il nemico. Il nemico si è condotto e si è creato in questo 
modo, in particolare, per ottenere guadagni rapidi e per sfruttare il corpo vacillante 
dell'umanità.

Il motivo per cui ciò avviene è semplice: essi diventano ciò che raccolgono e promuovono 
in questo mondo. Invece di concentrarsi sulle cose positive, sono diventati incarnazioni di 
ciò che è negativo e distruttivo. Come se non bastasse, impediscono volontariamente agli 
altri esseri umani di capire qualcosa, solo per il loro guadagno a breve termine.

Come hanno ribadito gli Dèi, il nemico non è originario di questo mondo. Quando si 
conosce davvero il nemico, si comincia a capire che è abitato da qualcosa di “Altro". 
Potremmo chiamarlo spirito, altri teorici della cospirazione lo hanno definito "mutaforma 
rettiliano", o semplicemente "male". Non importa da quale angolo si voglia guardare il 
nemico, che si tratti di un gruppo ristretto di sociopatici o psicopatici, o di qualcosa che si 
voglia chiamare "posseduto dal male", o di ibridi rettiliani, o qualsiasi altra cosa del genere, 
il fattore principale di fondo è che rappresentano ciò che noi chiamiamo "male".

Sapendo che sarebbero stati scoperti, hanno invertito le nozioni di bene e male nella 
nostra società per creare confusione. Oggi, il "bene" per la sopravvivenza è diventato 
esattamente ciò che era dannoso moralmente e legalmente in ogni civiltà passata.

Coloro che mentono e imbrogliano, o danneggiano gli altri, per condurre una cattiva 
condotta, vengono ricompensati enormemente e saccheggiano l'umanità, mentre coloro 
che agiscono in modo benefico, subiscono una forte opposizione o non possono esistere 
correttamente.
Il male è cresciuto in questo mondo e questo male rende più difficile l'esistenza del bene.

Affinché il nemico possa raggiungere questo obiettivo, è stato necessario rimuovere tutta 
la Cultura Antica che portava alla bontà e invertire tutte le sue nozioni. Per esempio, il 
Cristianesimo predica la schiavitù per essere grande, o come sia grande non dare mai 
giustizia.

Dèmone in Greco Antico significava "Sapiente" e "Dio", e ora l'umanità è ingannata a 
considerarli nemici. Il nome di Satana è radicato nell’Antico Sanscrito e nel mistero Egizio, 
come parola chiave per potenziare l'anima e aprirla alla Vera Realizzazione, ma 
recentemente lo abbiamo chiamato “Il Nostro Nemico" come società.

La meditazione è stata penalizzata e ci sono ancora molti Musulmani e Cristiani che la 
considerano un'opera del Diavolo, anche se è l'unica soluzione che ci è stata data dagli 
Dèi per poter lavorare profondamente sui nostri problemi, tornando così a essere esseri 
positivi invece che miserabili fallimenti dominati dalla negatività.

Per quanto riguarda il punto in cui ci hanno portato tutte queste inversioni, abbiamo 
ricevuto caos e negatività come risultato collettivo. Viviamo in un mondo in cui la Verità è 
stata invertita.

Nonostante la condizione di questo mondo, non possiamo passare tutto il nostro tempo a 
“Combattere" il nemico. Nel senso che combattere costa energia e la nostra energia viene 
creata, perché siamo esseri creativi. Pertanto, “Combatteremo" solo in una certa misura e 
solo per un determinato periodo di tempo, ma allo stesso tempo, il nucleo della 



manifestazione che rende possibile l'esistenza del nemico deve essere affrontato anche 
internamente alla nostra anima.

Essendo pienamente consapevole dei difetti naturali degli esseri umani, il nemico ha 
lavorato sul dolore, sul fallimento, sulla paura e su tutto ciò che mantiene l'umanità a un 
livello inferiore, per farla crescere. La lotta deve avvenire nel contesto in cui non 
dimentichiamo ciò che è buono e giusto, in una forma che sia equilibrata.

Il nemico, invece, si basa sulla negatività e sulla diffusione dell'infelicità. I loro libri dicono 
apertamente che vogliono guerre perpetue, che gli esseri umani devono bruciare, che tutti 
meritano punizioni eterne per sempre per le più piccole malefatte e così via.

Nel momento in cui questi saranno rimossi dalla Terra, il nemico non avrà nient'altro da 
fare, allo stesso modo in cui i leoni continueranno a esistere in una ragionevole regione di 
safari, ma le pulci o le zecche non hanno motivo di esistere se non per parassitare i leoni. 
È quindi imperativo per le zecche che i Gentili non capiscano chi sono questi istigatori.

Quando parliamo di Bontà e Positività, dobbiamo rifarci alle spiegazioni dei nostri Antenati. 
Molti hanno falsamente, ANCORA UNA VOLTA, pervertito queste nozioni con quelle del 
Cristianesimo.

Il Cristianesimo ha usato la conoscenza che tutti gli Antichi avevano e l'ha pervertita 
all'infinito. Non c'è una sola cosa che provenga dal Cristianesimo o che sia da esso 
rivendicata, che non abbia una radice originale nelle Antiche religioni Pagane.

La Vita Eterna, il significato dell'amore, il prendersi cura degli altri, tutti questi messaggi 
positivi sono stati offuscati e distrutti, ma soprattutto sono stati completamente invertiti e 
tolti dal loro giusto contesto o dalla logica e dal buon senso.

Per esempio, la "bontà" è percepita come un porgere la guancia a qualsiasi offensore, 
permettere a chiunque e a qualsiasi cosa di compiere qualsiasi crimine, o lasciarsi 
sfruttare. Questa sarebbe la definizione completa di "malvagità assoluta" se si chiedesse a 
Epicuro o a qualsiasi altro grande Filosofo Antico. È l'epitome dell'ingiustizia umana.

Per altre persone nel Sentiero Della Mano Sinistra, che hanno invertito la rotta, il modo più 
desiderabile di affrontare la vita è diventato quello di diventare l'opposto del "Bene", cioè 
dannoso, assillante, negativo, distante, ecc.

Entrambi questi approcci fanno parte della stessa menzogna e non corrispondono al 
significato di vera Bontà che sto ribadendo qui.

Qui si parla di equilibrio, equità, giustizia, amore che porta frutto in contrasto con la 
stoltezza indiscriminata, perdono che si basa su una correzione vera e permanente, 
rispetto che si ottiene con le buone azioni e non con la paura, comprensione che si basa 
sulla coscienza degli altri e non sulla mancanza di coscienza o sul "solo perché". Quando 
parliamo di positività, non parliamo certo di “Beata ignoranza" o di evasione totale.

Il mio lavoro di anni dovrebbe spiegare e chiarire quanto sopra, con ulteriori chiarimenti in 
futuro. Anche molti altri hanno capito e hanno incorporato con successo questo concetto 
nella loro comprensione, diventando non solo persone libere, ma anche persone sensate.



Dopo aver compreso questi aspetti, nella vostra mente si creerà una divisione tra sbagliato 
e giusto. È giusto essere compassionevoli, ad esempio, ma non verso i nemici o in modo 
indiscriminato.

Inevitabilmente, una volta risolta questa frantumazione della mente, si capirà cosa sta 
facendo il nemico e da che parte sta, cioè contro di noi. Ma noi non esistiamo per 
“Combatterli". A differenza della loro cultura, che è stata creata semplicemente per 
inimicarsi la "nostra", la nostra cultura è esclusiva già di per sé stessa. Siamo esistiti molto 
prima della loro comparsa ed esisteremo anche dopo che la loro brutta testa sarà stata 
affrontata di nuovo.

Quando dico alle persone, ad esempio, di avere una fede definitiva negli Dèi, come ho 
fatto intendere, intendo il contrario di ciò che dicono le religioni nemiche. Nel nostro 
Satanismo Spirituale, la vostra fede è la naturale conseguenza dell'apprendimento, 
dell'applicazione o della comprensione di questo sistema di valori, o del sentire gli Dèi 
nella vostra vita. Nel sistema nemico, si tratta di una fede totalmente cieca - niente per 
niente.

Se il discorso e l'insegnamento della Gioia di Satana vengono applicati al mondo, 
entreremo in un mondo che avrà molta più equità, positività, comprensione tra le persone, 
meno guerre e litigi inutili e un senso quando uno di questi incidenti si verifica come 
risultato.

Infine, il motivo per cui il nemico "esiste" è dovuto a difetti intrinseci degli esseri umani che 
non sono stati affrontati. In generale, chiamiamo questo fenomeno “Caduta", un termine in 
codice per indicare la degenerazione spirituale della mente e dell'anima. Quando l'umanità 
invertirà la “Caduta" in un numero sempre crescente, il nemico cadrà in disgrazia, 
diventerà impotente e alla fine avrà il destino di un parassita rimasto senza sangue a cui 
attingere. Questo sarà il loro vero e ultimo colpo di grazia, ancora peggiore dell'attacco 
diretto a loro.

Per rendere il tutto ancora più descrittivo, ogni volta che si medita e si avanza, queste 
creature si lanciano in scatti d’ira esistenziali, un po' come le guardie carcerarie che 
vedono i detenuti rinsavire e fuggire dalla prigione dell'anima e della mente. Quando tutti i 
detenuti sono fuggiti e hanno costruito un'altra terra, le leggi della prigione precedente non 
valgono più e tutti rimangono senza lavoro.

Dato che anche il fatto di combattere le guardie per farle fuggire, insieme ad altri, può 
rivelarsi utile, la nostra missione come anime e come collettivo non è quella di dedicare 
tutto il nostro tempo a queste guardie carcerarie, ma di combatterle efficacemente e come 
parte di un piano più grande, in modo che il maggior numero possibile di persone possa 
fuggire. Questo è il motivo per cui non bisogna "solo" combattere con creature armate di 
tutto punto e che cercano solo lo scontro, ma che si nutrono anche di quella stessa 
negatività che è necessaria per metterle al loro posto. 

Lo scopo principale del Satanismo Spirituale è quello di diffondere la Conoscenza 
Spirituale e di invertire la caduta dell'umanità, per quante più anime possibile. Vogliamo 
che l'umanità risorga, in un modo spirituale molto letteralmente.
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