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Ogni tanto sorge una nuova situazione in cui "gruppi" che affermano di essere "di GdS" 
stanno tentando di formarsi mentre fondamentalmente affermano di essere "con GdS" 
mentre fanno esattamente ciò che non è di alcun benefico per la Gioia di Satana, Padre 
Satana o Satanisti Spirituali.

Poiché molte persone si trovano ancora ai livelli più bassi di comprensione, dove i soli 
motori del desiderio cieco hanno luogo, può diventare confuso capire perché questi non 
hanno senso di esistere o perché non è nemmeno necessario, per non parlare delle 
situazioni in cui il nemico li sta letteralmente gestendo per ritardare i Satanisti Spirituali 
dalla loro missione.

Ci sono sempre persone che non sanno valutare la leadership e non sanno valutare ciò 
che è di Dio o meno e che potrebbero trovarsi in situazioni problematiche con questi 
gruppi.

I nuovi membri in particolare, non sapendo cosa fare o che sono guidati dalla confusione e 
dalle emozioni confuse, sono generalmente il pubblico di questi "gruppi".

Questa è una guida per individuarli e per allontanarsi immediatamente se ci si trova 
in uno di essi. Poiché alcuni di questi luoghi si sono comportati in precedenza in modo 
molto irregolare, anche cercando di conoscere le persone o di "visitarle", chiedi agli Dei se 
ti trovi in una situazione molto negativa in cui distaccarsi può essere difficile.

Per chiarire questo, nessuno della Gioia di Satana è con la Gioia di Satana se diffama, 
perverte il nostro messaggio, instilla dubbi inutili, procura calunnie, cerca di vendere 
materiale che è gratuito o fa ogni sorta di altre sciocchezze intorno al Satanismo 
Spirituale.

Coloro che fanno questo per dividere, causare danni agli altri, o in particolare cercano di 
recidere i legami con GdS o tenere il popolo di Satana lontano da Lui, riceveranno una 
smisurata punizione per questo.

Abbiamo visto questo accadere di una quantità che ora si sta avvicinando a centinaia di 
volte, e non è mai una bella fine.

L'unico motivo per cui questo è stato scritto è quello di risparmiare alle persone tempo, 
energia e sforzi per non sprecare il nulla con gruppi e luoghi nemici, dove anni della loro 
vita saranno sprecati senza alcun risultato.

Se ancora permetti che questo accada, la colpa è tua e non di nessun altro. In molti casi è 
ancora meglio essere soli e percorrere il cammino da soli, piuttosto che percorrerlo con 
infiltrati e strani incontri con adolescenti in gruppi senza senso.

Il Satanismo Spirituale può farti progredire, ma devi permettere che ciò accada. Un modo 
per permetterlo è quello di non cadere in piccoli "gruppi" satellitari senza senso che non 
hanno una direzione né uno scopo, e cercano solo di farti perdere tempo.
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Questi gruppi affermano di "non essere contro GdS", ma lo fanno principalmente per 
attirare le persone. Man mano che le persone vengono attirate, si verifica uno schema 
molto simile, generato dalla scarsa comprensione, dall'egoismo o semplicemente dalla 
genetica ebraica:

1. Una coppia di sciocchi egoisti e incompetenti che cercano di guidare persone ancora 
più ingenue. In questo caso, queste persone fanno affermazioni vanagloriose, che man 
mano che si cerca di "rimanere" in questi luoghi, diventano ancora più vanagloriose. Vi 
diranno che sono degli Dèi, e così via. 
 
All'inizio questo avviene a un livello iniziale, che potrebbe sembrare "come la GdS". 
Dopo un po' di tempo, scoprirete ogni sorta di assurdità sempre più folli, fino ad 
arrivare a deliri mai enunciati in questa sede. 
 
In questo modo si capisce che si è in un luogo di babbei e che bisogna andarsene.

2. Per coprire il fatto che non hanno nulla da offrire, ti siederai lì e ti diranno che sono Dèi, 
reincarnazioni di Demoni, che possono comunicare con gli Dèi o che sono 
reincarnazioni di persone molto importanti. 
 
Sono in realtà le persone meno importanti e più inutili, esistono lì solo per risolvere i 
propri problemi emotivi sull'attenzione, la leadership e altri problemi che non possono 
trovare nel mondo reale. 
 
Non lasciatevi ingannare e non siate ritardati. Le persone che sono esseri molto 
importanti NON siederanno con voi su Discord per 8 o 10 ore di gioco. 
 
Sfortunatamente, il buon senso sta diventando sempre più scarso con il passare del 
tempo. Se sei ingannato da queste persone, è colpa tua. Alcune persone possono 
essere ingannate per anni e anni, sprecando preziosi anni Satanici in deliri su larga 
scala e sprecando il loro tempo.

3. “Ma il Clero…" Tra le altre tattiche c'è anche quella di minare il Clero, o la Gioia di 
Satana. Questo può essere fatto di nascosto, lodando la Gioia di Satana da un lato e 
cercando di parlare contro di essa dall'altro. Poiché vedono che la gente è ritardata e 
potrebbe tollerare questo, continuano. 
 
Gli argomenti più scottanti includono AS Maxine, AS Cobra che ha portato il gruppo da 
308 membri a oltre 300.000 membri e milioni a due cifre di clic, essendo inferiori a loro 
[20 persone in Discord con QI medio di 85 è un'impresa molto grande, ci vuole una 
reincarnazione di un Dio per farlo], qualche storia senza senso di cui non saprebbero 
mai nulla che viene ripetuta dal 2002 [un'epoca in cui non erano nemmeno nati]. 
 
A loro piace scartare questi argomenti per far perdere tempo alla gente. Un'altra linea 
preferita è quella di non stare con i migliori Sommi Sacerdoti, ma di concentrarsi su 
persone che si trovano sul palcoscenico della Gioia di Satana, che non hanno offerto 
nulla a loro e agli altri: solo per minare quelli che lo fanno. 
 
L'aria generale di queste persone è quella di minare gli altri, non di aiutare da nessuna 
parte. Dopo questo, sarai seguito uno dopo l'altro con qualcosa di eccezionalmente 
stupido.



4. "Sono d'accordo con il Clero, ma dopo 6 mesi interi di impegno...ma...". Una delle linee 
preferite dell'infiltrato non è quella di parlare apertamente contro la Gioia di Satana, ma 
piuttosto di menare il can per l'aia cercando di imporre agli altri argomenti confusi e 
molta confusione o disinformazione. 
 
Ciò può derivare dalla confusione delle persone coinvolte o da cattive intenzioni. In 
ogni caso, questo è un male e ritarderà tutte le persone coinvolte.

5. "Mi interessa la Gioia di Satana ed è per questo che mi infiltro creando forum ostili, 
perché me lo ha detto X". Questa è un'altra enorme bugia, che ruota attorno ad altre 
teorie sulla Gioia di Satana che queste persone creano. Questo serve solo a coprire 
l'inutilità della loro esistenza e a non voler fare veramente nulla per la Gioia di Satana o 
per i loro fratelli o sorelle nel forum o in altro modo. 
 
Si cerca di coprire questo nascondendosi in luoghi segreti dove la conoscenza e gli 
standard dei partecipanti sono davvero bassi, e sovvertendoli in questo modo.

6. "I Rituali di GdS vanno bene, ma fai invece questo Rituale". Non c'è altro da dire qui, 
coloro che comunicano con gli Dèi capiscono subito perché facciamo quello che 
facciamo, sia per esperienza che per comprensione dell'intera situazione che richiede il 
nostro progresso.

7. "Noi siamo il vero gruppo degli Dèi, la GdS o X non parla con loro, solo noi lo 
facciamo". Persone che a malapena sanno fare un'evocazione o conoscere i principi 
più elementari del satanismo, dato che la dopamina sale a causa della loro natura 
inferiore, possono improvvisamente e senza alcuna giustificazione credere di essere 
molto avanzate. 
 
Altre persone che non sono in grado di prendere decisioni o di pensare con la propria 
testa potrebbero farsi convincere. La vendita di "percorsi veloci" e altre sciocchezze è 
sempre inclusa in questo pacchetto, perché fa leva sulle debolezze emotive delle 
persone, e ognuno in questi gruppi si basa sulla debolezza dell'altro. 
 
La realtà è che per avanzare occorre molto tempo ed essere persistenti. Tutto ciò di cui 
avete bisogno è in GdS e stiamo aggiungendo ulteriori informazioni per aiutarvi in 
questo senso. Ma nessuno può farti progredire "più velocemente", tanto meno i guru di 
Discord o altri fallimenti. 
 
Prendi la cosa sul serio e non cadere in queste sciocchezze.

8. "Perché non sei in GdS nonnetta? Perché sono troppo avanzato per GdS". 
 
Tutto questo è sempre finalizzato a confondere o a fingere di essere un'autorità che 
non è stata conferita loro dagli Dèi, o attraverso il lavoro popolare. 
 
I livelli di questi individui, come spiegato, sono tragicamente bassi. Per questo motivo, 
non possono esistere insieme ad altri Satanisti Spirituali che hanno un valore 
realmente misurabile, perché nessuna delle loro bugie sopravvivrebbe alla luce della 
logica o al confronto con altri SS che svolgono un lavoro effettivo per Padre Satana. 
 



Questo è fattibile solo se cercano di minare altri Satanisti, cosa molto comune in questi 
gruppi.

9. "Perché il tuo naso è troppo grande per essere in GdS nonnetta? Perché il mio cervello 
è troppo grande". La cosa più evidente che vedrete in questi gruppi sono 
fondamentalmente molti ebrei. Non c'è nient'altro. Poiché si sentono a disagio qui, per 
loro è necessario aprire altri luoghi per procurarsi il decadimento.

10. "I membri di GdS sono...Il forum è…” Un'altra frase molto famosa è una violazione 
generalizzata della posizione di tutti i membri di GdS e di tutte le persone di GdS nella 
loro interezza, come il Forum o anche i membri importanti collettivamente. 
 
Il nasone non può sopportare di stare vicino a queste persone, quindi si è nascosto con 
persone molto intelligenti, per condividere la saggezza del nasone che nessuno 
capisce. Verrà il giorno in cui GdS capirà, ma non lo farà, a causa del malvagio Cobra 
o di qualcun altro, che comprende circa il 99,99% di GdS, esclusi i pochi ebrei di 
questo piccolo progetto di tana. 
 
Solo se sei così saggio, puoi unirti a loro e crescere sul tuo naso.

11. Un'altra cosa più divertente è quando le persone dicono sciocchezze e agiscono come 
mediatori quando coinvolgono anche la connessione con gli Dèi e il Clero. 
 
Ciò potrebbe includere sciocchezze sull’AS Maxine, o una "dichiarazione casuale" che 
il "leader" di questo "gruppo" ha ricevuto sulla mia posizione con gli Dei o con HPS 
Maxine, o con qualcun altro qui. La quantità di cose inventate come bugie può 
superare anche le linee di una logica al limite. 
 
La cosa diventa ancora più assurda quando queste persone dicono di essere in 
"comunicazione diretta" con me, o con AS Maxine, e usano questo come 
giustificazione per tutte le sciocchezze che possono dire. Se scoprono che qualcuno è 
a conoscenza delle loro assurdità negative, la musica potrebbe cambiare. 
 
Questi supremi maestri illuminati del pendolo, dopo un'intera settimana di allenamento 
[per meno di 5 minuti al giorno da quel punto di vista], hanno "improvvisamente" [e 
spesso in rima con una festività ebraica durante la quale il nemico sacrificherà delle 
persone per mandarle tutte contro di me o JoS o le persone qui presenti] che c'è una 
grande cosa negativa in corso verso la quale devono istigare il dubbio o attaccare. 
 
Generalmente questo coinvolge altri Satanisti, SS ragionevoli, la Gioia di Satana, o 
persone che sono assolutamente le migliori o almeno Satanisti decenti, e mai un 
singolo ebreo o altro. 
 
Questo è patetico, ma è stato notato che avviene molte volte. Chiaramente non 
produce nulla, ma alla maggior parte delle persone piace farlo in occasione di qualche 
evento movimentato per attaccare la GdS quando dicono di farne parte o qualcosa del 
genere, mentre non ne fanno nemmeno parte o qualcosa del genere.

Nota finale: poiché questi gruppi vanno sempre verso lo scioglimento, la distruzione, il 
fallimento interno e anche l'ira degli Dèi per aver fatto perdere tempo a molte persone per 
molto tempo, è meglio disimpegnarsi rapidamente e permettere agli idioti di continuare a 
perdere tempo con loro.



Il vero Satanista non avrà tempo da dedicare a questi luoghi e cercherà solo il vero luogo. 
Qui non devi adorare nessuno, non devi stare online per 8 ore su un qualsiasi discord e 
non devi fare una miriade di altre cose.

Nella remota possibilità che esistano veri "gruppi" operativi che cercano di aiutare i 
Satanisti al di fuori di quelli ufficiali, non vedrete nulla di quanto sopra. Tuttavia, la qualità 
potrebbe comunque essere inferiore alle aspettative e potrebbe causarvi dei problemi.

Come si può vedere, impegnandosi in tutto questo, si può diventare involontariamente un 
nemico, creando le stesse circostanze che il nemico crea per i propri fratelli e sorelle in 
Satana, solo amplificate a causa della propria stupidità. Agli Dèi questo non piace. 
Sedetevi seriamente e riflettete se tutto questo serve a qualcosa oltre che a far perdere 
tempo a tutti.

Non siamo affiliati a nessun gruppo e nessuno dei veri SS nella Gioia di Satana ha altre 
attività di questo tipo, perché preferirebbero aiutare massicciamente e mettere le loro 
energie dove questo conta davvero.

Siate forti e state lontani da problemi senza senso,

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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