
Saluti a tutta la nostra Famiglia Satanica,

Sono molto eccitato di annunciare un nuovo progetto che si è concretizzato. Si tratta di due dei più 
grandi progetti annuali combinati.

Uno lo conoscete già, è il nostro amato Calendario. Quest'anno è stato deciso che la sua uscita 
sarebbe stata anticipata rispetto alla fine del Dicembre. Per farlo uscire prima, le persone ci hanno 
lavorato senza sosta, per il vostro bene e per il bene della comunità. E sopratutto, avrà ora il suo 
posto esclusivo nel sito web ufficiale dell'Astrologia della Gioia di Satana, che è il nostro altro 
mega progetto che si è ora manifestato.

È anche importante affermare che l'uscita anticipata è stata voluta da Azazel, in modo che tutti 
possano programmare anticipatamente il 2022, che sarà un'anno importante. Quest'anno sarà 
cruciale per molti, ed è necessaria una pianificazione a lungo termine. Questo è per evitare 
decisioni prese all'ultimo momento per quelli che hanno dei seri obiettivi a lungo termine. Abbiamo 
seguito dettame.

La sua premura per le nostri genti non sarà dimenticata, specialmente in tempi tribolanti come 
quelli degli ultimi anni. Azazel si è preso cura e ha dato protezione alla Gioia di Satana e i suoi 
membri. Vogliamo restituirgliela accelerando e aiutando l'avanzamento di tutti.

Azazel ha ricevuto l'adeguata Gloria, e lo ringraziamo e glorifichiamo questo Grande Dio per 
essere sempre dalla parte della GdS e per averci aiutato senza sosta.

Questi lavori sono perciò dedicati a Lui, entrambi questo calendario e l'altro sito web dell'astrologia 
della GdS. Questi progetti sono stati combinati in un mega progetto, Astrologia della Gioia di 
Satana, dedicato a Signor Azazel per l'eternità.

Astrologia della Gioia di Satana è il nuovo sito web pionieristico che entra nell'arsenale dei nostri 
siti web. E' un generatore Astrologico di Temi Natale e Transiti che non richiede alcun salvataggio 
di informazioni per generare il proprio tema natale. Ha altre funzionalità che le persone dovranno 
esplorare da sole, e che riceverà aggiornamenti anche in futuro.

Chiediamo che le persone impegnate nell'astrologia di provarlo, anche se abbiamo già effettuato 
un beta testing.

Non ringrazierò mai abbastanza i nostri membri che hanno contribuito a questo, e aiutando non 
solo l'intera comunità della GdS, ma anche aiutandoci a dedicare questi lavori ad Azazel. Ho 
lavorato al loro fianco per dirigere costantemente questi lavori, ma il riflettore deve essere puntati 
su di loro. Tutti devono ringraziarli. Mandategli dei pensieri positivi ed energia positiva, perché 
quest'anno hanno lavorato per voi.

Niente sarebbe possibile per nessuno se non ci fosse la nostra amata e unita famiglia SS.

Hanno lavorato così duramente per tutti voi.

Per il calendario di tutti questi anni - Noi, la Gioia di Satana e la Comunità SS, ringraziamo: 
ThomaSS, Lydia, Nisha Willow, Forores. Vi ringraziamo per il vostro continuo supporto.

Per il sito web dell'Astrologia della Gioia di Satana e le funzioni Astrologiche - Noi, la Gioia di 
Satana e la comunità di SS, ringraziamo: Hidden Warrior [Per tutto il lavoro], Satanic-Eagle 
[Per il bellissimo Logo].

I Nomi dei nostri SS sono ora inscritti in questo meraviglioso progetto, sotto il meraviglioso sguardo 
degli Dèi.



Questo dovrebbe essere la testimonianza a ciò che possiamo realizzare se siamo uniti. Senza le 
loro creazioni, questo non sarebbe possibile. Noi creiamo insieme. In tutti questi mesi, il lavoro 
meticoloso ha dato vita a questo nuovo progetto.

UN GRAZIE AI NOSTRI SS - AVE E GLORIA AD AZAZEL!!!!

Il portale dell'astrologia della Gioia di Satana: 

L'indirizzo: https://www.jos-astro.com ospiterà entrambi i progetti da ora in poi.

———
AGGIORNAMENTO DEL 20 DIC 2021:

Hidden Warrior ha scritto:
Lun 20 Dic 2021, 14.40

Aggiornamento del Portale dell'Astrologia della Gioia di Satana!

Il servizio Stelle Fisse è stato aggiunto.

Troverete questo nuovo servizio sotto la lista "Carte Disponibili", sotto il pulsante Transiti.
Non farò lo spoiler di nulla, quindi fate un salto sul sito e sperimentate.

Se trovate qualcosa di strano o che non funziona, sentitevi liberi di rispondermi qui sotto; 
controllerò il prima possibile.

AVE SATANA!!!

https://www.jos-astro.com


———
GRANDISSIMI RINGRAZIAMENTI AL NOSTRO FRATELLO HIDDEN WARRIOR PER GLI 
AGGIORNAMENTI E PER IL COSTANTE MIGLIORAMENTO DI QUESTO MERAVIGLIOSO 
PROGETTO!!!

AGGIORNAMENTO DEL 21 MAGGIO 2022 dal Fratello Hidden Warrior:

Ho fatto l'upload delle seguenti nuove funzioni:

- Cielo Corrente: Questa funzione è un'estensione della tabella "Pianeti Correnti" sulla homepage. 
Ti permette di vedere quando i pianeti correnti nel cielo cambieranno di segno, gli aspetti 
correnti (con tutte le loro informazioni) e gli aspetti in arrivo.

- Coordinate Manuali: nel modulo in cui di solito si inseriscono le informazioni sulla nascita è 
presente un nuovo pulsante che consente di inserire manualmente la latitudine, la longitudine e 
il fuso orario della propria località. Ciò si è reso necessario poiché non tutte le città sono 
disponibili nell'elenco. Come nota, la latitudine e la longitudine devono essere espresse in gradi 
decimali (ad esempio 40,578). Sul web è abbastanza facile trovare le coordinate della propria 
posizione.

Spero che queste funzionalità aiuteranno il maggior numero possibile di SS: Per favore 
sperimentare il più possibile con il sito e di rispondere qui sotto se ci sono problemi di qualsiasi 
tipo. Li risolverò il prima possibile.

Voglio ringraziare tutti i traduttori per il loro aiuto e AS Hooded Cobra per il suo costante supporto.

AVE SATANA!
AVE AZAZEL!
AVE TUTTI GLI DÈI!

———
Traduzione del Sermone pubblicato il 20 novembre 2021, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=64865

webarchive http://web.archive.org/web/20220614184042/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=64865

———
A cura del Clero di GdS
Sito italiano - www.josita.org 
Sito inglese - www.satanisgod.org  
Biblioteca di Satana [ITA] - www.josita.org/biblioteca
Satan's Library [ENG] or various languages - www.satanslibrary.org 
Forum - www.ancient-forums.com
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