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Sermone 08/01/10
Nel Satanismo è importante essere adepti sia all’uso della magia bianca che della magia
nera. Si dovrebbe essere sempre in grado di difendere se stessi. Evocare i Demoni e
chiedere a Satana un aiuto non è sempre la soluzione giusta. Dovremmo usare le nostre
energie, che sono intorno a noi, e non chiedere energia ai Poteri dell’Inferno. Satana e i
suoi Demoni sono qui per darci la conoscenza che ci serve per diventare più forti. Sono i
nostri maestri.
Il vero scopo della magia nera è quello di fare giustizia, punendo coloro che sono andati
contro di voi. La magia nera è molto diversa dalla magia bianca, poiché nella magia nera
viene generata energia negativa, che viene indirizzata verso la persona odiata. La magia
nera può ritornarci contro o colpire il mittente. Questo non significa che debba sempre
accadere, ma bisogna sapere alcune cose per curarsi che non accada. La magia bianca è
molto più facile della magia nera. La magia nera richiede esperienza, ed altre cose. La
magia nera serve a causare un danno ad una persona che odiamo. Si può manifestare come
malattia, sfortuna, incidenti, ed anche persino la morte. Per la maggior parte delle persone
che hanno poca o nessuna esperienza nell’uso dei poteri della mente, e dell’anima, ci si
dovrebbe prima impegnare per essere efficienti nella magia bianca prima di intraprendere
seriamente l’uso della magia nera. Come per ogni cosa, è consigliabile cominciare pian
piano dalle cose più semplici fino a quelle più grosse.
Alcuni punti da tenere bene a mente e ricordare sempre:
Se l’aura della persona che odiate è molto più forte della vostra, la vostra magia può
tornarvi indietro.
E’ come tirare un pugno a qualcuno che è evidentemente più grosso e forte di noi. Ognuno
di noi giunge in questo mondo con differente forza dell’anima, a seconda delle proprie vite
passate. E’ la stessa cosa per le persone che sono più dotate psichicamente, sono
semplicemente nate così. MA, se si usa la meditazione, lo yoga, e si lavora sulla propria
anima e sulla propria mente, come se si andasse in palestra, si può diventare anche più
forti di chi lo è di natura, se quest’ultimo non fa nulla per migliorarsi o mantenere la sua
forza.
In caso si necessiti di fare giustizia molto intensamente, e l’aura dell’altra persona è molto
più forte, possiamo programmare la nostra aura per respingere e riflettere l’energia
negativa che proviene dalla persona odiata. Funziona bene in situazioni in cui vi sia un
abuso ripetuto e continuo. Deve essere fatto ogni giorno, con frequenti affermazioni, ad
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esempio “La mia anima e la mia aura riflettono e respingono costantemente l’energia di
(nome della persona) e la rimandano indietro a (nome) per distruggerlo”.
Se siete nuovi, o la vostra anima è debole, dovete farlo molto spesso e può richiedere
anche mesi in casi estremi, a seconda di quanto è forte la persona che odiate. Nel
frattempo, dovreste lavorare sul vostro potere personale, ogni giorno.
Ci sono diverse maniere di determinare se l’anima di un’altra persona è più forte della
vostra. Prima di tutto, i vostri tentativi di maledirlo non funzioneranno. Oppure vi potreste
accorgere di non riuscire a concentrare l’energia negativa su di loro. Ognuno di noi è
diverso. Questo richiede conoscenza di se stessi e viene con l’esperienza, potreste avere
ripetute interferenze nella vostra mente, con immagini relative a una stanza dove, da
piccoli, avete sperimentato infelicità quando cercate di concentrarvi o visualizzare. Questo
vale sia per la magia bianca che per la magia nera. In QUALSIASI operazione magica,
quando queste scene continuano a venirvi in mente, esiste una forte interferenza con la
buona riuscita del vostro incantesimo. Fate attenzione con la magia nera; nel caso, lasciate
perdere e fate altro, o lavorate su voi stessi per incrementare il vostro potere.
Non sono sempre necessari rituali. Se volete farlo, questa è una scelta personale che sta a
voi. Quando si è spiritualmente forti e potenti, tutto ciò che serve è odiare la persona che ci
offende e/o dirigere volontariamente energia negativa verso di lui/lei, e pronunciare le
affermazioni adatte che – ripeto – devono essere fatte al presente, devono essere frasi
corte, e deve essere diretta energia grigia o nera (il nero assorbe) o altra energia molto
negativa in maniera da circondare la persona odiata.
La maggior parte di queste operazioni non si risolvono in una volta sola, come un rituale
unico, ma devono essere ripetute più e più volte. Spesso si manifestano con un po’ di
ritardo. Il ritardo indica che ci sono delle energie che si oppongono, che derivano dalla
forza dell’anima della persona odiata, e da altri fattori esterni. Può andare da qualche ora, a
qualche giorno o anche una settimana o più. Se non accade nulla dopo qualche settimana,
significa che la vostra energia era troppo debole, e l’operazione va ripetuta.
In molti casi la magia nera viene anche assistita dalle energie planetarie. Luna calante, i
segni in cui la Luna si trova, gli orari planetari, e via dicendo. Quando la persona avversaria
è molto più forte, ci sono alcuni modi per aggirare l’ostacolo. I transiti duri di Saturno
facilitano la magia nera. Anche la più forte delle anime si indebolirà sotto l’influenza di un
transito negativo di Saturno, rispetto ai pianeti personali, alla prima casa, o altri punti
importanti del tema natale.
In ultimo, ricordate che più è forte la vostra anima e più le vostre operazioni magiche sono
efficaci, sia in magia bianca che nera. Si dovrebbe sempre lavorare sulla propria anima ogni
giorno. La meditazione, lo yoga kundalini, la visualizzazione, la concentrazione ed il lavoro
sull’energia sono fondamentali. Inoltre, ricordate sempre di pulire la vostra aura dopo ogni
operazione magica fatta seriamente. Le parole Sataniche di potere, i mantra, e le rune
possono essere vibrate, cosa che può anche assistere nella pulizia, o nell’eliminazione, di
qualsiasi energia negativa.
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Come disse Beelzebub, i Satanisti non dovrebbero maledire altri Satanisti. Satana vuole che
si mantenga l’unità Satanica, ed alcuni fratelli e sorelle sono sotto la protezione diretta dei
Poteri dell’Inferno. Quando hai protezione diretta dai Poteri dell’Inferno, nulla può toccarti.
Qualsiasi maledizione sicuramente rimbalzerebbe contro chi l’ha lanciata, o anche peggio.
Chiunque abbia un serio problema con un altro Satanista, dovrebbe rivolgersi a Satana e
chiedere a lui.
R: Ehi, guardate questa Eclissi, 00:16, sembra una Stella Ebraica?
Gli Ebrei hanno rubato l'esagramma come qualsiasi altra cosa e lo hanno fatto diventare il
loro “Mago David”. Addirittura lo ammettono nell'Enciclopedia Ebraica, e dicono che il
simbolo non è stato adottato ufficialmente fino agli ultimi 2-300 anni, se ben ricordo.
L'esagramma è anche noto in Estremo oriente come “Stella di Visnù” ed ha le sue origine
nella Runa Gebo. Entrambi rappresentano il chakra del cuore, che ha la forma di uno yoni,
e che risale a migliaia di anni fa.
L'esagramma viene usato nelle operazioni di fusione. Ovviamente sappiamo per che cosa lo
stanno usando gli ebrei, per il loro ordine unico mondiale.
L'esagramma si presenta molto di frequente in natura, come nei fiocchi di neve, nei cristalli,
nella catena del benzene, nelle strutture atomiche, nell'eclissi menzionata sopra.
L'esagramma in sé non è una cosa negativa. Lo è quello per cui il nemico lo sta utilizzando.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Musica – Cantare per Satana
Molti di voi qui hanno talento musicale ed artistico. Ci sono molte persone dotate. Il
Satanismo sta crescendo rapidamente. La maggior parte della musica in Onore di Satana e
dei Suoi Demoni è del genere metal.
E' una grande vergogna che alcune delle musiche più belle in assoluto siano state denigrate
e trascinate nella spazzatura del xianesimo. Per secoli le persone ignoranti hanno cantato e
lodato secondo il tono della loro stessa dannazione e, ancora peggio, seguendo molte
bellissime musiche e melodie. I canti, i cori ed alcune delle musiche più belle. “Lux
Aeterna”, “Luce Eterna” in Latino, è di Satana. Essa si riferisce al Magnum Opus, quando
l'anima viene potenziata e brilla come il Sole [666]. Invece il nemico ha preso questi
concetti e li ha profanati. Questa musica dovrebbe essere meditativa.
Il Satanismo ha bisogno di persone dotate che creino e compongano musica classica per
Satana. Non solo classica, ma anche altri generi. La musica per la meditazione in Onore di
Satana è un altro genere di cui c'è molto bisogno.
Abbiamo anche bisogno di Bafometti decenti, e di gioielleria Satanica che non sia piena di
simboli del nemico, come le lettere Ebraiche che LEGANO i nostri simboli ed allo stesso
tempo bestemmiano Satana. Alcune persone discuteranno su questo, ma 'Leviathan'
simboleggia il potere di kundalini ed il prefisso 'Levi' della tribù Ebraica dei Leviti, come la
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'Cohen', sono linee di sangue Ebraiche reali. Ogni anima ha il suo potere e secondo me
questa è del nemico. Levi e Cohen hanno uno stato speciale e superiore tra gli ebrei.
http://www.cohen-levi.org/
Ci sono molte opzioni positive per il Nome 'Satana' su un Bafometto. JoS usa le lettere
cuneiformi, ma c'è anche il Sanscrito, il Tebano [scrittura delle streghe], Runico, Gotico, la
lista è infinita. Perchè i nostri simboli più sacri devono contenere la robaccia del nemico che
non solo li LEGA, ma è una bestemmia a Satana??
Se avete talento artistico, offritelo a Satana. Aprite i vostri negozi online, potete
pubblicizzarli su JoS e su molti altri siti web Satanici, Satana benedirà quelli che lavorano in
maniera legittima per lui, Satana ADORA la musica e l'arte. La maggior parte di noi lo sa già.
Onoriamolo con ciò che lui ama.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Sermoni 06/02/10
Il Xianesimo è ormai stretto in una presa mortale. E’ stato costruito su una base di
menzogne, di massacri, di distruzione di vite e di civiltà, sulla tortura e soprattutto su una
base riprovevole. Naturalmente di tanto in tanto ci saranno focolai da parte di alcuni
stupidi ignoranti e delusi, che possono portare su di loro l’attenzione per alcuni giorni, cosa
che forse non hanno mai avuto durante le loro vite.
Non dobbiamo mai diventare compiacenti, dobbiamo continuare a lottare contro il
Xianesimo, finché anche tutti i suoi alleati siano completamente e definitivamente distrutti.
Nell’autunno del 2001, qualche mese dopo che mi sono dedicata a Satana, ho fatto un altro
rituale. Ho dedicato qualsiasi cosa in me a Satana per lavorare verso la distruzione dei suoi
nemici. Ho chiesto di poter essere la persona che pianterà gli ultimi chiodi nella bara del
Cristianesimo, e realizzerà la sua completa distruzione. Mi ha guidato e mi ha mostrato la
verità.
Sono con Satana da oltre 10 anni. Nella mia esperienza non ho mai conosciuto un essere
così magnifico. Lo onoro, e lo amo sempre più ogni giorno che passa. E’ stata una strada
difficile, ma Satana è molto responsabile. Nei miei periodi più duri, è SEMPRE stato lì per
me e mi ha sempre aiutato. E’ per questo che io sono ancora qui. Ha letteralmente salvato
la mia vita più di una volta. Ho potuto assistere a molti dei suoi miracoli, molti dei quali mi
hanno toccato profondamente. Mi ha ricompensato in molte maniere diverse,
personalmente. Gli sono molto grata, oltre ogni immaginazione.
Quando ero atea non avevo alcuna speranza. La vita era senza significato, e poteva
accadermi qualsiasi cosa, poiché non avevo il potere di prevederla, cambiarla o fermarla.
Satana mi ha mostrato il mio potere, e come gestire il mio destino personale, come ha fatto
con molti altri fratelli e sorelle. Quando siamo nuovi nella meditazione, può essere difficile
portare la nostra forza vitale sotto il nostro controllo. Richiede tempo e fatica, ma ne vale
davvero la pena quando poi ce la facciamo. E’ questa la condizione che gli antichi alchimisti
indicavano come “caos”. Quando il caos termina, c’è una grandissima gioia e felicità, che
giungono insieme ai nostri poteri.
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Satana mi disse che riceveremo molti attacchi. Del resto, siamo in guerra. Si deve essere
forti e stare dalla parte della verità. Satana ci da forza come nessun altro. E’ stato un onore
per me servirlo e continuerò a farlo per il resto della mia vita. Per quanto riguarda le bugie
e le accuse, ricordate che nessuno mai nella storia come Satana ha subito più accuse,
denigrazioni, attacchi, e gravi ingiustizie.
Tempo fa stavo parlando con Satana riguardo a tutte le menzogne ed accuse che girano in
internet riguardo a me stessa, e su Joy of Satan. Satana ha sempre capito, e mi è sempre
stato d’aiuto. Stavolta mi ha detto che avrei dovuto cavarmela da sola e che non voleva più
sentirne parlare, e che dovrei essere forte (anche se non con queste esatte parole) ma,
come dicono nello sport, me la devo sudare. Ossia: confrontati con gli altri e non
lamentarti. Ha proseguito e mi ha detto che le accuse lanciate a me non sono nulla in
confronto alle terribili ingiustizie che lui ha dovuto subire per secoli – cioè le bugie su come
Satana sia in realtà e su cosa lo riguardi. Mi disse che se conoscessi alcuni degli atti che
sono stati compiuti contro di lui, e nel suo nome, potrei vomitare immediatamente.
Dobbiamo continuare a lottare, ognuno a modo suo. Per coloro che hanno importanti
posizioni da proteggere, sappiate che ci sono altre maniere in cui potete lavorare per
distruggere il nemico; tutto ciò che dovete fare è chiedere a Padre Satana e ai suoi Demoni
di avere la loro guida. Riceverete delle risposte. E’ ovvio che i nemici sono molto disturbati
dal fatto che dei guerrieri spirituali di Satana si siano confrontati con loro all’interno dei
loro gruppi, manifestando la loro presenza. In questo modo, molti che prima erano dei
delusi adesso sono dedicati a Satana. Non solo stiamo distruggendo il nemico attraverso un
logorante lavoro di rituali, ma lo stiamo consumando per attrito.
Alla fine, è stato detto che l’incantesimo verrà rotto e che la verità sarà rivelata. Molti
vorranno unirsi all’ultimo momento, ma sarà troppo tardi per loro.
Sermone 05/03/2010
Di recente ho visto sul forum di JoS alcuni post che riguardano la Wicca. La Wicca non è
altro che magia Cristianizzata.
Il “tre volte”, gli ammonimenti riguardo all’uso della magia nera (ossia rimanere una vittima
e ignorare la giustizia, lasciar perdere, etc) ed altre stupidaggini Cristiane simili sono
presenti ovunque nella Wicca e mirano alla graduale rimozione di ogni reale capacità e
conoscenza spirituale.
Tempo fa ero in una libreria ed ho visto un libro intitolato “Il Libro delle Ore”. Questo è un
esempio tipico di ciò che dico. Il “Libro delle Ore” conteneva preghiere senza senso per
ogni ora del giorno. Questo è molto tipico, perché l’autore ovviamente non aveva alcuna
conoscenza di ciò che è un vero libro delle ore e come usarlo. I veri libri delle ore sono fatti
per eseguire operazioni, o meditazioni su specifici chakra, a seconda di quale pianeta
governa l’ora di un dato giorno.
Il programma Chronos XP è un moderno orologio per computer, che possiamo scaricare ed
usare per stampare gli orari planetari online.
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In più esiste anche un libro Wicca, il “Libro dei Giorni”. E’ vero in effetti che alcuni giorni
dell’anno sono allineati con il Sole ed altre stelle, in maniera scientifica, e questo da ad
alcune date dell’anno un potere superiore agli altri giorni. Ma ci sono libri Wicca pieni di
preghiere, molto simili a quelle che si recitano nelle chiese Cristiane, o informazioni che
riguardano la luna crescente o calante di una supposta “dea”. La conoscenza spirituale
viene rimpiazzata con stupidate senza senso.
Cominciare, o compiere del tutto, un’operazione magica su un chakra in un dato giorno
governato dal pianeta che domina quel chakra è la maniera migliore di amplificarne gli
effetti. Questo è vero anche per gli orari planetari dominati dallo stesso pianeta, ed anche
se questo è fatto durante il giorno o la notte.
Infatti lavorare per amplificare il potere di un chakra dovrebbe essere fatto nel giorno e
nell’ora dominati dallo specifico pianeta che lo governa. Alcune operazioni spirituali
dovrebbero anche essere cominciate durante alcuni periodi dell’anno, o stagioni, per avere
dei risultati ottimali.
Un altro punto che voglio affrontare prima di concludere riguarda l’Islam. Secondo me non
c’è nulla di più schifoso della religione Islamica. Anche qui troviamo moltissime corruzioni
della conoscenza spirituale nell’Islam, come nel Xianesimo. Queste distorsioni sono un
abominio ed un’estrema blasfemia verso la vera spiritualità. Nei paesi dove l’Islam è
dominante, i “muezzin” vanno sulle torri e gridano per annunciare l’ora della “preghiera”.
Questo è obbligatorio, per 5 volte al giorno. Al giorno d’oggi i muezzin sono meno, ma vi
sono luoghi che utilizzano un messaggio pre-registrato attraverso un altoparlante per
ordinare a tutti di “pregare”.
Quasi subito, tutti lasciano perdere ciò che stavano facendo, si girano verso est con la
fronte a terra ed il culo in alto, e recitano costantemente preghiere che dicono che “non c’è
altro dio tranne Allah”.
Sappiamo che girarsi verso est allinea l’anima con la rotazione della terra, ed aumenta il
potere di alcune operazioni spirituali. Le affermazioni ripetute non solo una volta, ma fino a
5 volte al giorno, e per un periodo di tempo esteso oltre mille anni, creano una potente
forma pensiero, e non dimentichiamo l'effetto di ipnosi di massa ed il lavaggio del cervello
che questo “Allah” inserisce nelle menti di coloro che aderiscono a questo folle
programma. Questo fornice una vita propria a tale religione. E’ dovuto al fatto che coloro
che cadono sotto questo incantesimo lo mantengono forte in diverse maniere.
Se invece queste persone avessero fatto esercizi di respirazione, meditazione, e esercizi per
il kundalini ed un po’ di yoga per 5 volte al giorno, dove sarebbero adesso? Posso dirvi che
non starebbero certamente vivendo come vivono oggi, visto che molti di loro vivono come
animali, o peggio. Sarebbero in grado di guarire loro stessi, e gli altri, e potrebbero essere
veramente felici e prendere il controllo delle proprie vite, e del loro destino, invece di
essere schiavi per un programma inventato dagli Ebrei.
Le “5 volte al giorno” sono un’altra copiatura. Chi vuole avanzare spiritualmente – se ha
abbastanza tempo – dovrebbe idealmente fare yoga o esercizi di respirazione, o vibrare di
mantra per fare determinate cose prima di colazione, poi a mezzogiorno, metà pomeriggio,
prima di cena e poi prima di dormire.
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Ciò che voglio dire è che suddividere le vostre meditazioni ed esercizi nel corso della
giornata, amplifica di molto il loro potere. Una volta che il kundalini è risalito in maniera
permanente, molti esercizi possono essere diminuiti, e utilizzerete una maniera
completamente diversa di lavorare con i vostri poteri dopo che ciò si sarà verificato.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
05/03/10 – Sintomi di Kundalini
Ci sono diversi sintomi di un kundalini attivo. Buona parte di essi sono soggettivi, e
dipendono anche dal livello a cui ci si trova e da quanto si sia vicini ad innalzare
completamente il kundalini stesso.
Il serpente kundalini è caldo. Se siete prossimi al suo completo risveglio, i sintomi possono
essere i seguenti:
• Sentire che la vostra aura è in fiamme.
• Svegliarsi di notte e sentirsi allo stesso modo, in particolare con i piedi “in fiamme”.
• Sentirsi caldo dappertutto.
• Riuscite ad avvertire il ronzio dell’energia dopo lo yoga, o quando state seduti,
intorno a voi. Diviene anche un ronzio costante che avvertite la maggior parte del
tempo.
• Insonnia. Una volta che kundalini è completamente risalito, in casi estremi,
addirittura si potrebbe non dormire per mesi.
• Improvvisi aumenti di energia estremamente intensa.
• Sentirsi irritabile ogni tanto.
• Una sensazione di pressione nella spina dorsale, o al chakra di base.
• La spina dorsale diventa molto calda.
• Si avverte la sensazione di sapere le cose prima che accadano.
• Vengono amplificate l’intuizione, ed altre abilità psichiche.
• L’aura o la pelle pizzicano; sensazione di bruciore.
• Vibrazioni dall’interno che formano energia.
• Sensibilità fisica estrema ai rumori ed altre cose che ci circondano.
• Sentirsi in estasi e molto felici.
Questi invece sono i sintomi di un kundalini che è stato attivato:
• Formicolio intenso
• Sentire di voler utilizzare posizioni di yoga a testa in giù.
• Prurito.
• Distaccamento dalla realtà (non a livello di indifferenza come cercano di convincervi
alcuni libri, ma una sensazione di pace e calma interiore, dove le cose che
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normalmente ci farebbero arrabbiare non causano alcuna reazione fisica, come nodi
allo stomaco etc.).
• Desiderio sessuale intensificato, oppure diminuito (di solito non dura a lungo).
• Problemi a concentrarsi (per chi non ne aveva in precedenza).
• Sentire la mente confusa, sentirsi come nello spazio (anche questo non dura molto).
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
I: Abuso rituale Xiano (ossia, come zittire un xiano, parte 4)
Il messaggio qui sotto è stato pubblicato nel gruppo principale di Joy of Satan :
http://groups.yahoo.com/group/JoyofSatan666/

Lo sto inoltrando perché alle persone serve davvero leggerlo. E' a dir poco scioccante, e
rivela il punto a cui spiritualmente si trovano i xiani perché si legano a queste energie
orribili e le adorano. XIANESIMO, ISLAM, E LA LORO MALVAGIA RADICE – IL GIUDAISMO,
SONO IL PRECISO MOTIVO PER CUI QUESTO MONDO SI TROVA NELLO STATO PENOSO IN
CUI E' E LA SOCIETA' E' COSÌ MALATA.
*********************************************************************
Come sappiamo, i xiani ed i giudei danno sempre la colpa ai loro nemici di quello che fanno
LORO STESSI. Parlano sempre “dell'abuso rituale Satanico”, per il quale non esiste NESSUNA
prova concreta tranne uno o due casi. Ma sorprendentemente l'opposto, l'abuso rituale
Xiano, è MOLTO comune e sentiamo sempre parlare di preti pedofili o di qualche bambino
a cui è stato fatto del male in un presunto “esorcismo”.
Quanto segue è un caso documentato di abuso rituale xiano. Non solo zittirà il balbettio
xiano e le sue stronzate “sull'abuso rituale Satanico”, ma molte persone saranno anche
scioccate :
http://www.hiddenmysteries.org/religion/christianity/christianpedofile.shtml
1978: Il Prete John Lenihan di 44 anni ammette di aver molestato una ragazzina,
ripetutamente, da quando aveva 13 anni fino a 15.
1978: Il Fratello Xiano che lavorava all'orfanotrofio di Mount Cashel viene accusato di
ripetuti assalti sessuali su bambini di 8 anni. Altri otto Fratelli sono stati processati nello
stesso scandalo.
1982: Il Vicario che fa bere molti alcool a 2 giovani chierichetti (10 e 12 anni) e poi ne abusa
in maniera indecente viene condannato a 5 anni dalla Corte Reale di Liverpool, il
Reverendo Evans, ex cappellano della prigione di Norwich assale un ragazzo dopo averlo
ricevuto in cura.
1982: Bambino di tre anni picchiato a morte con un bastone di legno dai suoi genitori,
membri di un gruppo Xiano estremista, per 'salvare la sua anima'.
1982: Il predicatore Gallese di 35 anni Roger Cox di Denbigh ha pregato con sua moglie
Elizabeth prima di tagliarsi il suo pene e gettarlo nel fuoco, sostenendo che l'operazione fai
da te sia stata fatta secondo il Capitolo di S. Matteo del Vangelo 19 ver4so 12. Cox ha detto
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“Ho sempre desiderato servire il mio Signore al meglio senza distrazioni”. Sua moglie era
perfettamente d'accordo con questa azione.
1983: Bambino di due anni viene sculacciato fino alla morte dai genitori nella comunità
Xiana come pubblica dimostrazione di disciplina religiosa. La vittima Joseph Green è morta
dallo shock dopo che i suoi genitori lo hanno colpito per due ore con un bastone di legno.
1983: Il corpo in decomposizione di una bambina di 10 anni viene scoperto nei quartieri
generali della setta di fondamentalisti Xiani che aveva tenuto delle preghiere per la sua
resurrezione per diversi mesi dopo che le avevano permesso di morire per via di diabete
giovanile non trattato.
1983: Capo del coro metodista ammette ripetuti abusi di una bambina di cinque anni ma
solo quando viene protetto dalla polizia. I genitori cominciano un'accusa privata ma il
Servizio di Accusa della Corona li intralcia.
1983: Cinquanta bambini vengono presi in cura dalla comunità Xiana in cui un bambino di
12 anni era stato picchiato fino alla morte in quello che i leader chiamavano punizione di
Dio. Le botte vennero perpetrate con il manico di un piccole e sono avvenute mentre la
vittima era chiusa in una specie di gabbia di legno. “La morte di John è stata volontà di Dio”
ha detto un leader. Dio vi dice di portare il bastone alla schiena del bambino ed è quello
che noi stiamo facendo”. Ha insistito che le botte erano necessarie perché il bambino
entrasse nel 'Regno di Dio'.
1983: Jerald Johns, predicatore che non era mai senza la sua bibbia, viene accusato di
violenza sessuale ed assalto su oltre 100 donne.
1984: Il Ministro Metodista Edgar Ford, 69 anni, ammette di aver gestito una mailing list di
100 'giovani cose' e di casalinghe che volevano posare per fotografi amatoriali e
professionisti, e di aver scattato lui stesso fotografie di casalinghe e modelle e che in
un'occasione si è fatto fotografare da una signora mentre erano entrambi nudi.
1985:Il reverendo John Gargnano di 67 anni viene accusato di 14 casi di violenza sessuale,
sodomia, abuso sessuale e di aver messo a rischio dei bambini. Le sue quattro vittime, di
cui aveva ripetutamente abusato, dissero che il ministro si presentava a loro stessi come
l'angelo Gabriele.
1985: Il ministro Metodista Emyr Owen, un omosessuale più tardi trovato in possesso di
una collezione di pornografia sado-masochista, viene incarcerato dalla Corte reale di
Chester per aver segretamente tagliato i genitali da corpi dei suoi parrocchiani che gli erano
stati affidati per la sepoltura e per aver minacciato di uccidere una bambina di quattro anni.
La polizia ha trovato le fotografie dei genitali tagliati insieme a dei coltelli ed a materiale
chirurgico nel vicariato di Owen. Owen era incaricato di gestire diverse cappelle nel Galles
del Nord ed era anche una volta stato Cappellano dello Sceriffo Superiore di Gwyned.
Condannato a 4 anni di prigione.
1985: Il fanatico xiano Michael feeny descritto da sua moglie come 'fanatico religioso' legge
la bibbia; poi la picchia ripetutamente con foga e dopo averla lasciata morta si getta da un
fiume sull'M23.
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1985: Il Pastore di Chiesa Andrew Hope di Notthingham viene arrestato per aver richiesto
sesso a delle prostitute.
1986: Il Ministro Richard kearney viene trovato colpevole di molestie verso 4 bambini in un
periodo di 5 anni. Una vittima ha detto di essere stata abusata per 20 volte ed un'altra ha
detto di essere stata molestata mentre riceveva l'istruzione per la Cresima da Kearney.
1987: Il vicario implora pietà dopo essere stato preso mentre spiava una giovane donna in
un camerino nel complesso sportivo di lusso nello Yorkshire. Ammette di averlo fatto
perché era stato eccitato dalla vista di giovani donne.
1987: Il prete Cattolico che era specializzato in consulti sull'abuso dei bambini e sugli incesti
affronta accuse di aver importato foto e video pedofili.
1987: Il Vicario cecil Rothery di 63 anni viene condannato alla libertà condizionata per aver
indecentemente assalito un ragazzino.
1987: Testimone di Geova riceve 8 anni a Chemlsford per aver violentato due ragazze.
Yeates aveva cantato “Satana, Satana” mentre le violentava ed ha sostenuto che sia stato il
diavolo a farglielo fare.
1988: Il ministro Pentecostale Reverendo John Terry decapita uno dei suoi parrocchiani e
brucia la sua chiesa con il corpo all'interno nel tentativo di assumere una nuova identità e
scomparire con 25.000 soldi della chiesa.
1988: Il Ministro della Chiesa Congregativa Ian Garvock, 45 anni, di Lanarkshire viene
trovato colpevole di violenza sessuale su una bambina di quattro anni in un parco. Il giudice
ha detto “Il reato era sconvolgente e di tipo molto violento, con conseguenze incalcolabili
per la giovane bambina.
1988: Il cappellano della scuola pubblica accusato di possesso di fotografie pornografiche di
bambini minorenni.
1988: Il Sacerdote Dino Cinel ammette di aver voluto fare sesso con giovani uomini e viene
trovato in possesso di numerosi video pornografici e di riviste di bambini e adolescenti.
1988: Il Predicatore Wilfred Glew condannato a vita dalla Corte Reale di St. Albans per aver
picchiato a morte senza provocazione il fidanzato di una giovane che lui aveva sedotto
quando era venuta da lei per ottenere guida spirituale.
1988: Il ministro battista Johnathen Hamlin spara alla sua fidanzata convivente uccidendola
e poi va in chiesa a predicare. E' stato condannato a 15 anni.
1988: Un grosso giro di pornografia infantile viene distrutto quando gli ufficiali di polizia
arrestano un funzionario della chiesa e sequestrano archivi di video indecenti e di riviste e
di fotografie di pornografia infantile durante un radi in una chiesa di Londra.
1988: Al Vicario della Chiesa di Inghilterra Michael Walter, che già aveva prestato servizio
per aver assalito dei ragazzini in maniera indecente, viene permesso di continuare la sua
carriera clericale dalla chiesa, e viene trovato colpevole di ulteriori assalti nei confronti di
bambini.
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1988: Stephen Wilcock, fanatico religioso ed insegnante alla Scuola Cattolica, viene
denunciato come pervertito quando vengono scoperti centinaia di scatti polaroid che
coinvolgono Wilcock, una insegnante donna e degli alunni adolescenti in varie pose.
1988: Il funzionario della chiesa locale e padre fiduciario Reginald Palmer che aveva
recitato come Babbo Natale alle feste dei bambini tortura bambini e bambine, uno di
appena 30 mesi di vita, che venivano spogliati e filmati nella loro agonia. Ad un certo punto
divenne padrino di un bambino e poi continuò ad assalire i più piccoli. Palmer legava i
bambini a testa in giù per i pedi, li picchiava ed incoraggiava i bambini che aveva in cura a
fare giochi sessuali l'uno con l'altro. “Si possono vedere e sentire bambini che gridano,
piangono, supplicano e chiedono all'imputato di fermarsi” ha detto l'accusa. Condannato a
sei anni dalla Corte Reale di Exeter.
1988: Due Vicari, un maestro del coro, un avvocato ed un molestatore di bambini già
pregiudicato vengono tutti incarcerati dalla Corte Reale di Winchester sulla base di 21
specifiche accuse di abuso sessuale di ragazzini anche di soli sette anni che sono venivano
attuati alle gite della chiesa, alla YMCA e nei cortili delle chiese. Gli uomini facevano
prestare giuramento ai bambini di non dire mai una parola di quello che accadeva e gli
pagavano 1.00 per ogni sessione. A volte le parti intime dei bambini venivano picchiate con
uno scacciamosche.
1988: La Tata Xiana Rinata che lavora per una rivista religiosa, confessa di aver sedotto una
bambina di dieci anni.
1988: Il Vicario Trevor Ward viene incarcerato per 7 anni per aver utilizzato dei libri
pornografici per corrompere dei ragazzini anche solo di undici anni. Ward organizzava dei
“terzetti” sessuali. Ward ha ammesso le accuse di assalto indecente, evidente indecenza e
sodomia in un periodo di 8 anni.
1988: Il Reverendo Joseph Got viene incarcerato per aver assalito in maniera indecente un
ragazzino di 10 anni e per avergli scattato fotografie oscene. Corte Reale di Glos.
1988: R.A.F. Sacerdote della Chiesa Cattolica Romana viene multato per evidente indecenza
verso un uomo nei bagni pubblici e per aver commesso atti sessuali in un parcheggio di un
supermercato.
1988:Un predicatore Mormone di Machster spara a due donne vicine di casa e poi spara
dei colpi a caso da un revolver magum .35 (per la quale aveva il porto d'armi) prima di
uccidersi insieme al suo cucciolo Alsation.
1988: Il prete Italiano fuggitivo Lorenzo Zorza scappa dopo essere accusato di aver
organizzato un traffico per scambiare la cocaina americana con l'eroina siciliana.
1988: Un genitore di 38 anni 'dal timore di dio' condannato a 4 anni per aver assalito in
maniera indecente tre bambine di 8 anni dalla Corte Reale di Bodmin.
1989: Un devoto Xiano ed un insegnante della Scuola Domenicale, Scott Williams di 29
anni, ammettono di aver violentato una ragazzina di 13 anni e di averla strangolata
picchiandola a morte.
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1989: La Xiana Evangelista Darlene Jackson, 33 anni, ha fatto morire di fame una bambina
di 4 anni per esorcizzarla dagli spiriti malvagi. E' stata condannata a 7 anni.
1989: Psicologi ed avvocati affiliati alla chiesa ammettono che negli scorsi 10 anni centinaia
di sacerdoti hanno molestato miglaia di bambini negli Stati Uniti. Oltre 600 preti pedofili
sono stati patrocinati da una struttura del New Mexico in quel periodo. Aberdeen Press &
Journal 12.7.89.
1989: Bartley Dobben, un membro di una fratellanza Xiana evangelica uccide i suoi figli, di
2 anni e di 15 mesi, come sacrificio a Dio mettendoli nel forno incandescente di una
fonderia perché “Dio aveva dettato per mezzo della bibbia” che avrebbe dovuto farlo.
1989:Il Ministro Bernad Ponder di 46 anni, già sotto accusa per gli abusi sessuali di
ragazzinie, viene ora accusato ad aver abusato sessualmente di un ragazzo sordo.
1989: Il membro dell'Esercito della Salvezza abusa sessualmente di una ragazzina di 14 anni
che aveva incontrato alla Scuola Domenicale. Viene incarcerato dalla Corte Reale di York.
1989: Il volontario per la cura dei bambini della Cappella viene accusato con 50 accuse di
molestie verso bambini, rapimento, abuso di bambini ed altri crimini alla chiesa di Spring
Valley. Un ex giovane ministro era stato condannato per aver molestato i ragazzini in chiesa
nei primi anni 80.
1989: Fondamentalista Battista Xiano viene trovato colpevole di aver appiccato il fuoco a 19
negozi di libri e sexy shop causano 90.000 sterline di danni e ferendo due pompieri.
1989: Il Reverendo William Thompson di 45 anni, Capo di una chiesa Episcopale, implora
pietà per le accuse di pornografia infantile e di aver molestato 7 ragazzini di età fra gli 11 ed
i 16 anni.
1989: Un devoto Musulmano Inglese uccide in maniera rituale da sua figlia, dicendo
Bismilla e poi tagliandole la gola e lasciandola sanguinare fino alla morte perché aveva
dichiarato che voleva convertirsi al Xianesimo dopo che era stata inclusa in un incontro per
canti gospel dai Testimoni di Geova.
1989: Robert Messersmist, 46 anni, un insegnante di catechismo viene trovato colpevole di
aver costretto dei ragazzini (da 12 a 15 anni di età) a fare atti sessuali mostrandogli della
pornografia.
1989: L'Evangelista Xiano Tony Leyva viene condannato a 2 anni per aver gestito un giro di
prostituzione minorile.
1989: Il Ministro Battista Henry Waters viene accusato di aver abusato sessualmente di
giovani ragazzini le cui anime sosteneva che sarebbero dovute essere 'salvate' per mezzo
della sua 'istruzione sessuale'.
1989: Il Capitano dell'Esercito della Salvezza Jack Holocomb, 50 anni, viene trovato
colpevole di una relazione clandestina con una ragazza di 14 anni membra dell'Esercito
della Salvezza.
1989:Il Vicario lascia il suo lavoro dopo accuse di indecenza sessuale con una ragazza.
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1989: Il Vicario di Londra ed il Governatore della scuola della chiesa vengono denunciati,
insieme al vice capo della scuola, da ragazzini di 11 anni, per aver ospitato feste
omosessuali in cui si fumava droga e venivano proiettati film hard prima di iniziare orge di
sesso di gruppo.
1989: Il Reverendo Robert Halverstadt, 61 anni, viene incarcerato dopo aver ammesso di
utilizzare i giochi, la costrizione e la droga per molestare sessualmente 3 ragazze della sua
congregazione. Una ragazza disse che gli aveva dato qualcosa da bere che l'aveva fatta
addormentare.
1989: L'insegnante di Religione Stanley Cummings viene condannato ad oltre 2.000 anni di
prigione dopo essere stato accusato di 60 casi di molestie sessuali verso bambini e di
sfruttamento dei minori. Cummings aveva molestato, sodomizzato, fotografato e
videoregistrato le sue vittime anche che venivano picchiate, vittime che aveva conosciuto
per mezzo della sua chiesa.
1989: Il genitore affidatario Reverendo Robert Schulz, 52 anni, che era stato onorato per il
suo servizio volontario verso la comunità, viene condannato a 30 anni dopo aver
confessato azioni descritte come 'orribilmente perverse' sui bambini che aveva in carico.
1989:Il Ministro Battista William Hendricks, 50 anni, viene trovato colpevole di assalto
sessuale sulla sua vittima di 7 anni che aveva molestato sul suolo consacrato.
1989: L'evangelista Pentecostale Antonio S. Martinez 'sposa' una ragazzina di 12 anni che
era stata obbligata da sua nonna. Prima la aveva assalita quando aveva 11 anni. E' stato
trovato colpevole di assalto sessuale aggravato dopo averla portata da un medico
chiedendo come mai non fosse incinta.
1989:Il Prete Cattolico George Bredermann, 47 anni, viene condannato per molestie ai
ragazzini che venivano mandati da lui per ricevere consigli su precedenti abusi sessuali. Più
tardi ammette 15 simili assalti.
1989:Il Reverendo Thomas Welsch, 39 anni, e sua moglie complice sono condannati a 30
anni di carcere per una serie di abusi su due gemelle (13 anni) ed una ragazza di 17 anni,
tutte membre della loro congregazione.
1989: Il fanatico della Bibbia e Testimone di Geova Robin Baker che frequentava la chiesa
tre volta la settimana picchia la madre di tre bambini che non era d'accordo con le sue
convinzioni. Backer la mise ko, trascinandola per i capelli e dandole pugni e calci. L'anno
precedente Baker aveva assalito una donna disabile. E' stato condannato a un anno di
carcere.
1989: Il dipendente di un istituto Xiano per la cura dei bambini Heath Turner, impiegato
dalla Prima Chiesa Unita Metodista, viene condannato per abuso sessuale di un bambino
che aveva in cura con una barca giocattolo, dita e ghiaccio.
1989: Sei ragazzine abusate dal Reverendo Francis Haight, leader Battista, condannato a 20
anni.
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1990: 'Violentatore che Prega' uccide una donna di 68 anni dopo averla violentata. L'uomo
ripete versi della Chiesa mentre commette i suoi orribili attacchi sessuali su una donna
anziana nel Sud Est di Londra.
1990: I funzionari della chiesa Cattolica Inglese & Americana portano in giro un prete
accusato di abuso sessuale su bambini che sfugge all'arresto. Viene probabilmente chiesta
l'estradizione ed il prete condannato a 6 anni per aver abusato di 4 ragazzi.
1990: Evangelista Xiano si ribella alla polizia quando tenta di interrogare un membro della
congregazione a Kesington. Un furgone della polizia è stato ribaltato, un sergente è stato
trascinato fuori e picchiato a pugni in faccia ed un altro ufficiale ha ricevuto sputi mentre la
folla cercava di ribaltare il furgone.
1990: Vescovo tenta di mettere a tacere uno scandalo sessuale di una divorziata e del
Vicario cercando di persuaderla e distruggere le lettere d'amore erotiche. Il Vicario aveva
sedotto la divorziata dopo che l'aveva chiamata per aver un consiglio su come trattare il
dolore che aveva alle spalle.
1990: Un lavoratore sociale xiano, Slough, viene condannato al carcere a Old Bailey per
aver scattato foto indecenti di un ragazzino ritardato di 8 anni. Il suo lavoro era badare a
bambini handicappati per lasciare una pausa ai genitori.
1990:Un uomo di Bradford descritto mitigandolo da un leader della sua chiesa come
'devoto praticante xiano' fa delle telefonate di minaccia a giovani madri minacciandole di
gettare acido in faccia ai loro figli, accoltellarli e bruciarli.
1990: La moglie del Vicario scappa con un ragazzino di 14 anni membro del coro. Il Vicario
sostiene che il ragazzo è un “figlio di Satana” e che l'unione dissacrata sia opera del
demonio.
1990: Assistente alla Cattedrale incarcerato a vita per aver ucciso la sua amante ed il suo
nuovo compagno. Clive Crawshaw, ben collegato con gli uomini del clero al comando di
Exter, ha versato della benzina sulle sue vittime dandogli fuoco.
1990: Il Ministro Pentecostale D Stenhouse di Solihull viene mandato in carcere dopo aver
ammesso cinque accuse di assalto indecenti su ragazzini tra i 12 ed i 15 anni.
1990: Il Sacerdote Domenico Bernard, 65 anni, viene arrestato per aver molestato delle
donne che erano andate a casa sua come donne esaurite.
1990 : Il Sacerdote James Morrow viene trovato colpevole di aver attaccato delle donne
incinte alla clinica per gli aborti. Morrow è comparso in tribunale per quattro volte
nell'anno precedente per simili proteste.
1990: L'Arcivescovo Penney rassegna le dimissioni dopo un rapporto che descrive come lui
abbia ignorato o negato i rapporti sull'abuso sessuale su minori da parte di Preti Cattolici
sin dal 1988 in cui VENTI dei suoi preti erano stati condannati per aver abusato
sessualmente di ragazzini.
1988: Il Prete Cattolico Anton Mowat di 45 anni viene condannato per aver molestato
sessualmente quattro chierichetti di età fra 12 e 14 anni. Condannato a 6 anni di carcere a
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Maggio per 2 accuse di molestie su bambini, e due per crudeltà verso i bambini, e due per
aver convinto due ragazzi per scopi indecenti, e quattro accuse di percosse.
1990: Il Sacerdote Kenneth Arkley, trovato colpevole a Old Bailey per aver provocato 'fughe'
di giovani senzatetto per scopo sessuale alle stazioni ferroviarie e per ripetuti atti
omosessuali con giovani minorenni nel suo nido d'amore.
1990: Il Reverendo Gordon Haggarty, vicario in TV e celebrità, viene incarcerato per
pratiche lascive ed indecenti dalla Corte reale di Edimburgo. Aveva legato, bendato e
imbavagliato delle ragazzine di cui si curava di età tra 8 e 12 anni, e poi aveva scattato loro
delle fotografie.
1990: Diciannove membri dell'ordine Romano Cattolico sono accusati di 149 casi di abuso
fisico e sessuale su ragazzini che studiavano nella scuola (che adesso è stata chiusa).
1990: Il Testimone di Geova Thomas Rosserr, di 38 anni, viene condnnato per due rapporti
sessuali con una ragazzina di 13 anni nelle classi d catechismo ed è stato condannato a 21
mesi dalla Corte Reale di Teeside.
1990: Il Cappellano del Carcere risponde ad annunci per contatti sessuali e viene ricattato
dopo aver scritto lettere pornografiche sulle sue fantasie erotiche.
1990: Dei Sacerdoti di una ricca setta Cattolica Romana vengono ricoverati in emergenza
all'ospedale dopo che si erano castrati da soli. I seguaci della setta Xiana hanno anche
riportato che dovevano inserire degli anelli nei loro genitali come penitenza o per evitare la
tentazione sessuale.
1990: Il Reverendo Stephen Horkin paga dei bambini a ore per abusarne sadicamente
mentre si vestiva come il diavolo.
1990: Il Reverendo Metodista Paul Flowers, vice-capo della commissione per i servizi sociali
di Rochdale che aveva il controllo sulle cause per abuso Satanico, viene trovato con una
condanna per indecenza durante il culmine delle riunioni. Flowers è stato colto in un bagno
pubblico mentre era insieme ad un altro uomo.
1991: Lord Justice Butler-Sloss (autore del rapporto finale Clevelad sull'abuso sui bambini)
mise in guardia un 'fanatico religioso' Xiano che aveva chiesto di vedere i suoi due bambini,
che avevano paura di lui per via della sua ossessione con il Xianesimo. Lui aveva cercato di
obbligarli a conformarsi alle sue severe convinzioni e loro avevano paura di lui quando
mettevano in discussione le sue idee. Il giudice disse “Non spinga le sue convinzioni troppo
oltre o potrebbe perderli per sempre”.
1991: Un Sacerdote permette di filmare e trasmettere 'l'esorcismo' di una ragazza di 16
anni che era stata legata e traumatizzata con sputi, urla e vomito.
1991: Il Reverendo Elias Sark viene condannato per violenza sessuale e imposizioni sessuali
violente su una parrocchiana donna.
1991: Un fanatico religioso Xiano il cui padre era morto dopo aver bevuto della stricnina
durante una messa viene ucciso durante un'altra messa in cui le persone presenti venivano
incoraggiate a toccare dei Serpenti.
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1991: Il tenore del Coro della Chiesa ed investigatore sulle frodi per dolo, Ian Mackenzie di
35 anni, viene incarcerato per sette anni per aver aggredito sessualmente dei ragazzini di
età compresa fra 12 e 14 anni. Mackenzie li obbligava al fellatio e dopo averli obbligati a
legarlo con funi e catene e poi a frustarlo con un frustino per cavalli.
1991: Il reverendo John Stockwell viene trovato colpevole di aver battuto i marciapiedi ed
ingaggiato prostitute.
1991: Il Prete caduto Roy Yanke rapina 14 banche e ruba 24.000 sterline. Yanke ha
ammesso di aver speso il denaro per la sua ossessione per le prostitute.
1991: L'organista della Chiesa Vincent Smith viene incarcerato dalla Corte Reale di Leeds
per ripetuti abusi sessuali di un ragazzino di 9 anni che si sono protratti per oltre sei anni.
1991: Il Sacerdote Norbert LaCosse, condannato a 15 anni per aver molestato il suo
Chierichetto di 12 anni, ammette di aver ripetutamente abusato di lui.
1991: Il Reverendo G. Snow, 38 anni, viene incarcerato per aver assalito un ragazzino di 10
anni. La polizia ha ritrovato due valige piene di fotografie indecenti di ragazzini e di uomini
nel vicariao di Snow.
1991: Sacertote di 52 anni viene codannato per aver abusato sessulamente di ragazzini di
età compresa fra 13 e 15 anni nei dormitori mentre loro dormivano. Fu il secondo
sacerdote ad essere condannato nello scandalo.
1991: Il predicatore Evangelista Alan bradley di Skipton viene condannato per
comportamenti indecenti. E' stato catturato dalla polizia dopo essersi rivelato a delle
giovani ragazzine mentre indossava un pene di gomma e dei falsi seni.
1991: Prete Cattolico videoregistrato durante l'adescamento sessuale da parte di donne
della polizia. Il Sacerdote Dominic Candappa (esorcista ufficiale) viene intrappolato ed
arrestato tra le messe del Buon Venerdì.
1991: Il Ministro Battista Ashby Breneman viene condannato a 18 anni per aver molestato
sei ragazzini in un Campo Giovanile Xiano da lui gestito.
1991: Insegnante di Catechismo di 62 anni condannato a 10 anni per aver aggredito
sessualmente numerosi bambini che frequentavano le classi di Catechismo.
1991: Il Ministro Battista Reverendo Robert Burton viene accusato dopo aver ammesso
degli abusi sessuali a lungo termine sui suoi figliastri di sei ed otto anni.
1991: Ad un insegnante Pentecostale Religioso che era stato già condannato per indecenza
verso i bambini viene permesso di insegnare nella classi di religione alla chiesa di Cornwall;
ha usato la sua posizione per assalire sessualmente un bambino di 8 anni che frequentava
le sue classi.
1991: Il Ministro Alfred Gatehouse di 62 anni viene condannato a 10 anni per sodomia e
per aver adescato per sesso a pagamento delle ragazzine adolescenti.
1991: Il Ministro Battista Larry Bernard di 45 anni viene condannato a 7 anni per aver
molestato un ragazzino di 14 anni.
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1991: Il reverendo S. Pusateria di 40 anni viene condannato a 6 anni per assalto sessuale
criminale. Ha molestato ripetutamente la sua vittima per oltre un anno.
1991: Sacerdote condannato a 22 anni di carcere per aver ripetutamente assalito
sessualmente un bambino di 13 anni.
1991: La Moglie di un Ministro di 51 anni viene condannata per aver indotto un minore che
era sotto le sue cure come tutrice ad impegnarsi in rapporti e cure sessuali.
NOTA: questo elenco è stato terminato in Luglio.
1991. E' stata fatta un'indagine approfondita su ognuno dei casi, che può essere
documentata con ulteriori prove riguardo a date, luoghi, registri dei tribunali, fonti, periodi
e nomi. Qui è stato tutto molto abbreviato per praticità, ma possiamo dire che i dettagli
degli abusi sono estremamente orribili e molte prove dimostrano che ci sono stati degli
abusi virtualmente identici a quelli che si presume si verifichino nel cosiddetto Abuso
Rituale Satanico. Noi invitiamo ulteriori corrispondenze ed offriamo una struttura di ricerca
gratuita in tutti i nostri dati per qualsiasi ricercatore serio.
FREQUENZA DELL'ABUSO RITUALE XIANO :
La S.A.F.F. ha cominciato a raccogliere, mettere insieme ed analizzare gli Abusi Sessuali
collegati agli ecclesiasti durante il 1989, per cui il campione dei casi è aumentato man
mano che il nostro obiettivo e la nostra capacità di trovare le fonti sono migliorati. I primi
anni sono quindi fatti di casi più sparsi ma questo riflette la mancanza di attenzione che
finora è stata ad essi applicata. Sin dal 1978 abbiamo registrato oltre UN CENTINAIO di
Abusi Rituali Xiani. Confrontando questi casi DEFINITI con i sei casi senza prove che si
riferiscono all'Abuso Rituale Satanico, e che si sono verificati nello stesso periodo, si è visto
che la vera natura di entrambi è evidente. L'età media delle vittime di abuso che si verifica
tra il 1989 ed il 1990 & 91 può essere considerata rappresentativa di due dozzine di casi per
anni, una cifra scioccante. Non abbiamo raccolto casi precedenti al 1989 e dobbiamo
ricordare che non tutti i casi vengono individuati e portati in tribunale, ma se ai applica la
media ottenuta dalle statistiche che abbiamo ottenuto confrontandola con i terribili
risultati che il Time Tate ed i suoi Pro-SRAM hanno propinato alla nazione con
sensazionalismo sui sei casi di Abuso Rituale Satanico, si vede che più di DUECENTO casi di
Abuso Rituale Xiano sono molto probabilmente avvenuti. La tragedia della sofferenza di
bambini innocenti in questa situazione è troppo miserabile per essere analizzata.
COPERTURA :
Per cortesia notate che NON abbiamo incluso TUTTI i casi che abbiamo in archivio. Ci sono
molti ulteriori casi su cui abbiamo fatto delle ricerche che confermano il quadro generale,
ma che sono insignificanti se presi singolarmente. Possono essere consultati se necessario.
Abbiamo anche una montagna di casi seri e scioccanti di Abuso Rituale Xiano che sono stati
riportati durante il processo e che sembrano probabilmente essere finiti con una condanna,
ma per i quali non abbiamo ancora trovato il verdetto.
CONFRONTO STATISTICO :
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I dati della nostra ricerca sono adesso sufficientemente ampi per fare delle previsioni sulla
frequenza annuale di quello che adesso può essere visto come un problema molto serio di
Abuso Rituale Xiano causato da un pugno di Vicari furfanti. Il fatto scioccante è che le
statistiche mostrano una proporzione definita e continuativa del clero che è predisposto a
commettere crimini terribili contro i bambini che hanno in cura. Questo fenomeno passa
attraverso tutte le fasce di età ed è anche presente nei novizi così come negli ecclesiasti
consolidati – non è un nodo di passaggio che probabilmente si dissiperà nel tempo. Il
governo deve prendere delle iniziative per risolvere questo problema. Inoltre si deve dire
che una porzione non insignificante di questi Abusanti Rituali Xiani ripetono il reato quando
gli viene permesso di continuare il loro lavoro.
Allegorie Spirituali
Discutere su quale Dio si trovi in uno specifico Pantheon, e cose del genere, non è una cosa
fondamentale. Ciò che E’ realmente importante è sapere che le leggende degli Dei sono
delle allegorie spirituali molto potenti in quasi tutti i Pantheon Pagani. Per quanto invece
riguarda il termine “Devil” (Diavolo), esso deriva da “Devi” che è una parola Sanscrita.
“Diavolo” non è un termine offensivo. Il Xianesimo, l’Islam e – ovviamente – il Giudaismo
hanno corrotto questa parola, come ogni cosa a livello spirituale, per operare un attacco
diretto alla spiritualità; ossia, per rimuovere e cancellare la spiritualità che è il loro fine
ultimo.
“Devi è sinonimo di Shakti, l’aspetto femminile della divinità”
(Da Wikipedia)
Questo non significa esattamente “femminile” in termini di sesso, ma riguarda la parte
“femminile” del cervello. Ossia l’aspetto femminile dell’anima, che è sempre stato
simboleggiato dal serpente. Il serpente è ed è sempre stato di Satana. Il serpente è
l'energia di kundalini che è in noi e che, quando viene risvegliata, stimola sia il lato
femminile che quello maschile del cervello e dell’anima, in modo da poter usare il 100% del
nostro cervello e non un misero 10% che è quello che la società intera sta utilizzando oggi.
“Shiva” e “Shakti” sono i due aspetti maschile e femminile dell’anima. Come ho scritto
diverse volte, l’ermafrodito, come Akhenaton in Antico Egitto, è un’altra ALLEGORIA per
simboleggiare gli aspetti maschile e femminile dell’anima, al punto in cui l’emisfero sinistro
e destro del cervello funzionano e lavorano insieme, anziché separatamente. Quando
entrambi gli emisferi funzionano insieme attraverso l’ascesa del serpente Kundalini, si
raggiunge il livello di divinità usando il 100% del cervello.
Notzia: Lo Scandalo degli Abusi della Chiesa Raggiunge il Fratello del papa 10/03/10
Lo Scandalo degli Abusi della Chiesa Raggiunge il Fratello del Papa
Di VICTOR L. SIMPSON, Associated Press, scrittore Victor L. Simpson – Mer 10 Mar, 8:10 pm
ET
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CITTA' DEL VATICANO – Gli scandali per gli abusi della chiesa in Germania hanno raggiunto
il fratello maggiore del Papa Benedetto VXI e stanno arrivando anche vicini allo stesso
pontefice.
Mentre non è stato suggerito nulla di errato da parte di Benedetto, l'avvio di un'inchiesta
da parte dei funzionari Cattolici Tedeschi dopo che suo fratello ha ammesso di aver
schiaffeggiato dei bambini anni fa sta creando trambusto nelle paure del Vaticano di una
crisi importante per il papato.
Benedetto, 82 anni, era arcivescovo di Monaco dal 1977 al 1982 quando venne portato in
vaticano per comandare la struttura responsabile di indagare sui casi di abuso. In quel
periodo, è stato criticato per aver decretato che anche i casi di abuso più seri avrebbero
dovuto essere indagati internamente.
Da allora, Benedetto ha preso una posizione dura contro l'abuso da parte dei clericali della
Chiesa Cattolica Romana.
Appena qualche settimana prima di diventare papa, il Cardinale Joseph Ratzinger ha
causato trambusto quando ha denunciato “feccia” nella chiesa e tra i sacerdoti – una
condanna presa come riferimento per l'abuso sessuale clericale.
Gli ufficiali della chiesa hanno detto Mercoledì che esamineranno ciò che – se esiste –
Benedetto sapeva degli abusi nel suo periodo come arcivescovo.
“Non sappiamo se il papa sapesse qualcosa dei casi di abuso in quel periodo”, ha detto il
portavoce della chiesa Karl Juesten alla Associated Press.
Ha detto che la chiesa “dà per scontato” che Benedetto non sapesse nulla di questi casi, ma
che l'attuale Arcivescovo di Monaco Reinhard Marx avrebbe “certamente indagato su tali
questioni”.
Juesten, il collegamento fra i vescovi Cattolici Romani ed il governo Tedesco, ha detto che la
Conferenza dei Vescovi Tedeschi aveva chiesto ai parroci ed alle istituzioni della chiesa del
paese di esaminare le accuse di abuso sessuale e fisico.
Separatamente, la Diocesi di Regensburg disse alla AP che avrebbe indagato sulle illazioni di
abuso fisico e sessuale che giravano intorno ad un nuovo coro comandato dal fratello di
Benedetto, il Reverendo George Ratzinger. Fino ad ora, le accuse di abuso sessuale sono
precedenti alla nomina di George Ratzinger come direttore del coro.
I funzionari del Vaticano non sono stati in grado di nascondere il fatto che fossero allarmati
per le possibili implicazioni del palato.
“Certamente esiste il sospetto che ci siano alcune persone là fuori che danneggiano la
chiesa ed il papa”, ha detto un ufficiale del Vaticano, parlando in maniera anonima della
delicatezza del caso.
Il Vaticano ha parlato diverse volte negli ultimi giorni per difendere la chiesa perché
avrebbe agito “prontamente e con decisione” per quanto riguarda lo scandalo degli abusi
in Germania. Ma va anche notato che i problemi di abusi sessuali si diffondono nella
società e non sono limitati alla Chiesa Romana Cattolica.
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Quando Benedetto divenne papa nel 2005, il Vaticano stava vacillando per un enorme
scandalo sessuale nella chiesa degli Usa. Il nuovo papa aveva promesso una politica di
tolleranza zero, proseguendo con le scuse, e pregando con alcune delle vittime mentre
viaggiava in Stati Uniti ed Australia.
Il papa ha lavorato su una lettera che i Cattolici di Irlanda avrebbero dovuto leggere, paese
in cui un dettagliato rapporto del governo è sceso nel dettaglio su decenni di abusi fisici e
sessuali nelle scuole gestite dalla chiesa. La lettera avrebbe dovuto essere emessa a breve.
Il papa ha tenuto la sua comparsa pubblica Mercoledì ma non ha fatto alcuna menzione
dello scandalo di abusi sessuali.
George Ratzinger, 86 anni, ha detto in un'intervista pubblica ad un giornale di Martedì che
aveva schiaffeggiato degli alunni come punizione dopo aver preso il comando del coro di
ragazzini Regensburger Domspatzen nel 1964. Ha anche detto che sapeva delle accuse di
abuso fisico in una scuola elementare collegata al coro e di non aver fatto niente riguardo
ad esse.
Schiaffeggiare gli studenti, ed altre forme di punizione fisica, erano comuni nelle scuole
Cattoliche in Germania ed in altri paesi in quel periodo. Tali punizioni vennero più tardi
bandite.
La Diocesi di Regenburg ha riportato due casi di abuso sessuale nel coro, che spaziavano dal
1958 al 1959. E in tutta la Germania, oltre 170 studenti hanno detto di aver subito abusi
sessuali in molte scuole superiori Cattoliche.
Ratzinger ha ripetutamente detto che le accuse di abusi sessuali sono precedenti alla sua
nomina di direttore del coro. Quando gli è stato chiesto nell'intervista di Martedì se ne
fosse al corrente, Ratzinger ha insistito a dire che non era a conoscenza del problema.
Martedì Ratzinger ha detto “Questi fatti non vennero mai discussi” al Passauer Neue, un
quotidiano Tedesco. “Il problema degli abusi sessuali che adesso è venuto alla luce non fu
mai discusso”.
Jakob Schoetz, un portavoce della Diocesi di Regensburg, ha detto alla AP che la diocesi sta
nominando un investigatore indipendente – un avvocato – per esaminare le accuse di abusi
fisici e sessuali nel coro.
“L'avvocato indipendente andrà a fondo di tutte le carte legali esistenti, di tutte le decisioni
dei tribunali e di ogni informazione disponibile” ha detto Schoetz. “Ci aspettiamo di
pubblicare i primi risultati entro le due prossime settimane”.
Franz Wittenbrink, 61 anni, che cantava nel coro di Regensburger Domsplatzen dal 1958 al
1967, disse di essere stato fisicamente abusato con regolarità da parte dei sacerdoti nel suo
collegio.
“Era normale ricevere botte violente, ma Ratzinger non apparteneva al gruppo degli
abusanti più sadici” ha detto Wittenbrink in un'intervista telefo9nica con la AP di Amburgo.
“Ma io lo accuso di aver insabbiato gli abusi”.
Wittenbrink ha detto che tutti i ragazzini soffrivano lo stesso abuso fisico, ma solo un
“gruppo selezionato” di studenti subiva anche abusi sessuali.
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Un altro ex ragazzo del coro di Domsplatzen ha detto al quotidiano Bild che lui ed altri
ragazzini venivano abusati sessualmente dagli insegnanti del coro nel collegio negli anni 50.
Manfred von Hove è stato citato quando ha detto che “finalmente vuole avere delle
risposte e trovare chi era responsabile di aver coperto i fatti per tutto il tempo”.
Ha detto che intende denunciare la Diocesi di Regenburg per avere un risarcimento.
Rudolf Neumaier, uno studente della scuola elementare di Etterzhausen dal 1981 al 1982, a
Pielenhofen – considerata una scuola che alimentava il coro – a detto alla AP che veniva
schiaffeggiato, che era stato testimone di punizioni fisiche di altri ragazzi, e di aver visto
l'allora direttore Johann Meier colpire un ragazzino di 8 anni con una sedia.
Neumaier, che aveva proseguito per poi unirsi al coro di Domsplatzen nel 1982, ha
sottolineato che non aveva testimoniato o sentito parlare di alcun abuso nella scuola
collegio. Ma ha detto di aver personalmente detto al direttore del coro Georg Ratzinger
delle violenze che si verificavano alla scuola elementare e ch Ratzinger non fece nulla.
“Scelse di non ascoltare” ha detto Neumaier.
Martedì Ratzinger ha detto che dei ragazzi gli avevano detto di essere stati maltrattati alla
scuole di Etterzhausen ma di non aver capito quanto fosse grave.
In Germania la critica della chiesa Cattolica è stata dura, e le sue relazioni con il Vaticano
erano già state scosse l'anno scorso quando Benedetto aveva scomunicato un vescovo
Inglese ultra conservatore che aveva negato l'Olocausto.
Il Vaticano si era mosso per sedare le critiche dopo che il Ministro di Giustizia Tedesco
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger Lunedì aveva detto che il governo segreto del
Vaticano aveva avuto un ruolo come “muro del silenzio” che ha circondato gli abusi sessuali
sui bambini.
--Associated Press, autore Kirstein Greshaber e Verena Schmitt-Roschmann ha contrinuito da
Berlino e Juergen baetz ha contribuito da Regensburg.
Sermone 15/03/10
Risvegliare i chakra è una cosa diversa dall'innalzare il serpente kundalini. Risvegliare i
chakra è una preparazione, ed aiuta a pulirli, attivarli ed aprirli per far risalire in sicurezza il
Serpente di Satana.
Per mezzo dello yoga praticato costantemente e della meditazione, il kundalini si innalza
poco per volta e poi si ritira nel chakra di base. Questo accade prima che il serpente risalga
per intero fino al chakra della corona, cosa che rappresenta un evento principale e cambia
la propria vita per sempre in senso positivo.
Il punto di questo sermone riguarda i complessi personali che interferiscono e bloccano
l'ascesa sicura del serpente. Purtroppo, il sesso è uno dei più grossi per la maggior parte
della popolazione. I programmi xiano e islamico che lavorano senza sosta e con forza per
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rimuovere la spiritualità e tutta la conoscenza spirituale sanno che il sesso è un fattore
principale per innalzare il serpente.
Quando una persona prova vergogna, paure, repressione, senso di colpa ed altri
atteggiamenti negativi verso il sesso, il secondo chakra che è governato dal sesso è
bloccato, ed il serpente non può risalire. Di recente ho letto di alcuni individui che
dipendono da dei guru, e che sono caduti sotto la spazzatura xianizzata che ha infestato
molti degli insegnamenti Orientali, hanno avuto alcune esperienze terribili quando
l'energia del serpente si è manifestata nel loro secondo chakra. Questi individui erano
molto repressi a livello sessuali ed avevano molti complessi.
Il tema di base in tutto il Vero Satanismo è la LIBERTA', LIBERARE LA PROPRIA MENTE,
ACCETTARE SE STESSI PER QUELLO CHE SI E' – ESSERE VOI STESSI!! Essere sempre
dispiaciuto, pentito, provare vergogna, ed altra robaccia simile NON fa parte del
Satanismo!!
Per facilitare l'ascesa del serpente, meno complessi avete e meglio è; i complessi vengono
immagazzinati nei chakra ed agiscono come ostacoli principali e bloccano l'energia del
serpente. Le chiese xiane e l'islam lo sanno fin troppo bene, e lavorano per creare quanti
più complessi, ripugnanza per se stessi, bassa autostima, repressione della sessualità e
delle emozioni ed ogni altra cosa anti-spirituale che possono, in modo da IMPEDIRE che
l'umanità si evolva spiritualmente ad un livello superiore e veda la verità.
Quando i problemi hanno inizio e sono repressi, i chakra e l'anima nel loro insieme si
ammalano. Questo si manifesta anche nel corpo e nelle esperienze di vita. Le cose perdono
colore e tutto quanto abbiamo intorno diventa orribile. Questa è un'altra principale ragione
per cui i xiani predicano ai nostri giovani. Lavorano per rovinarli quando sono giovani e
vulnerabili, quando le loro menti sono fragili e recettive alle suggestioni, ai pensieri
impiantati, e vengono facilmente programmate.
Gli insegnamenti dell'Estremo oriente da cui ha avuto origine il Vero Satanismo sono stati
pesantemente corrotti. Non ci sono restrizioni alla dieta, nessuna restrizione sessuale,
nessuna maniera particolare in cui si dovrebbe vivere o nessuna particolare cosa da
osservare. Lavorare costantemente, lo yoga hata e kundalini ed altre forme di meditazione
[utilizzare e dedicare il vostro tempo e lavorare consistentemente sulla vostra anima è il
vero significato di 'sacrificio'] FUNZIONERANNO partendo da dentro verso l'esterno. Le
meditazioni e lo yoga producono dei cambiamenti da soli. Vivete la vostra vita come volete,
mangiate come volete, fate sesso come volete, e soprattutto ricordate che L'ASTINENZA
SESSUALE NON E' SANA!! Sia che siate da soli che con uno o più partner, questo deve
essere alleviato. Se qualcuno qui ha dei dubbi su tutto questo – osservate il prete cattolico
medio per avere un esempio lampante dei risultati dell'astinenza.
Riporto nuovamente il seguente articolo. Si può essere liberi soltanto quando la propria
mente è libera.
LIBERO PENSIERO
Tutti sanno che il libero pensiero è la capacità di pensare per se stessi, ma quante persone
realmente lo fanno?
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Solo quando siete in grado di liberare completamente la mente, sarete capaci di trovare voi
stessi e conoscervi a fondo. Come e che cosa pensare, cosa credere, cosa ci piace, cosa non
ci piace, il nostro concetto di giusto e sbagliato, bene e male, sono costantemente
programmati dai mass media, dalla pressione psicologica, e da chi si trova al potere. Chi
comanda si può riferire sia al governo, ai parenti, alla famiglia, alle istituzioni educative, ai
libri di testo, al sistema, alle associazioni mediche, così via. Molti vivono la vita secondo
valori di altri, e il risultato è che non conoscono mai realmente se stessi. Alle persone viene
DETTO ciò che devono pensare e credere.
La televisione è un ottimo esempio. Le risate preconfezionate implicano che qualcosa
dovrebbe essere buffo e quindi va bene ridere. La musica di sottofondo lascia capire a chi
sta guardando quando dovrebbe spaventarsi o anticipare qualche avvenimento. Le scene
emotive possono portare a piangere. La vita è molto simile in fondo. Si suppone che le
azioni di ogni persona debbano essere sempre soggette ad una forma di approvazione.
Osservate la chiesa Cristiana. A chiunque viene ripetutamente detto che i nemici
dell’umanità sono qualcosa di “buono”. Invece di notare l’evidente ed ovvio contrario, le
persone continuano a credere che sia vero. La bibbia cristiana si definisce “il buon libro”.
Il “buon libro” è pieno di stermini di massa, insulti, tortura, razzie, prostituzione,
cannibalismo, infanticidio, mutilazione, sacrifici di sangue, maledizioni, feci, odio, ed ogni
cosa orribile conosciuta dall’umanità. Ha scatenato guerre, schiavitù, spargimenti di sangue
e distrutto le vite e la salute mentale di milioni di persone.
Quando giungiamo a Satana, egli ci apre la porta della nostra gabbia spirituale e ci dà una
mano a uscirne. Il resto sta a noi. Lui è sempre lì per guidarci e supportarci, ma soprattutto
vuole che siamo liberi. Satana, il Vero Dio, è il liberatore dell’umanità.
Chiedete a voi stessi: ma io cosa penso ? Come mi sento? NON come DOVREI pensare o
sentirmi, o come altri dovrebbero pensare, o cosa pensano. Siamo tutti persone diverse.
Abbiamo gusti e preferenze diversi. Solo perché a un altro piace o non piace qualcosa, ciò
non significa che noi – come individui – dovremmo provare lo stesso. Ogni volta che vi si
presenta un dilemma o una novità, chiedetelo a voi stessi. Il Satanismo è libero pensiero
fino all’estremo, dato che così poche persone sono attualmente in grado di pensare per se
stesse.
Ovviamente coloro che sono al potere sono spacciati contro il libero pensiero. Le pecore
sono facilmente controllabili. I test di personalità dovrebbero determinare in realtà se noi
siamo una minaccia o meno (ossia siamo in grado di pensare e non ci conformiamo). A
dispetto del nostro reale pensiero, ciò che dovremmo pensare ci viene martellato in testa
dalla nascita. Pochissime persone si conoscono realmente. Questo è molto triste.
Non è così difficile. Ricordate solo di chiedervi frequentemente qualcosa per cominciare;
penso che sia giusto o sbagliato secondo me? Come mi sento IO al riguardo di questa cosa?
Qual è la MIA opinione? Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Cercate solo di
comprendere voi stessi. Questo può richiedere del tempo, ma alla fine, proverete il
benessere di essere liberi.
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Cominciate da oggi la deprogrammazione della vostra mente.
Tutti noi siamo programmati ad un livello più o meno elevato, e la maggior parte non se ne
rende minimamente conto.
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/LIBERO%20PENSIERO.htm
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Sermone: 27/03/10
Seguito del Sermone del 15/03/10
Tutto quanto il vero Satanismo riguarda innalzare il serpente. I Demoni lavorano con noi
uno per uno per portare a termine questo obiettivo. In tempi antichi, durante il periodo
noto come “Età dell'Oro” prima dell'arrivo del xianesimo e della sua schifosa radice ebraica
e dello sporco islam, i sacerdoti originali erano del serpente – quelli che erano avanzati fino
al punto in cui il loro kundalini era completamente risalito. Lo scopo dei veri sacerdoti era
insegnare agli altri e guidarli fino ad ottenere questo obiettivo.
Ci sono molti libri e molte informazioni che riguardano il 'Risveglio di Kundalini' in giro.
Anche qui, lo ripeto, quasi tutti contengono informazioni non corrette e corrotte al loro
interno. Lilith ha lavorato con me e mi guidata verso la verità. Non ci sono restrizioni. Gli
autori che pubblicano questi libri sono sulla strada sbagliata. Consigliano ogni tipo di
astinenza. L'astinenza NON E' il modo per avanzare. Né lo è qualsiasi altra forma di
repressione. Le persone che consigliano l'astinenza o di trattenere continuamente il seme
[per gli uomini] e sostengono di aver ottenuto longevità e/o immortalità in questa maniera
– ho visto che sono 'nati morti'. Molti sono morti e NESSUNO è vissuto fino ad un'età
straordinaria. Questo è estremamente insano, sia fisicamente che psicologicamente.
Il serpente RICHIEDE energia sessuale. E' questa la ragione per cui le chiese xiane lavorano
oltremodo per attaccare il piacere sessuale e lavorano per reprimere il desiderio ed il
rapporto sessuale. Quando una persona risveglia il serpente, gli orgasmi verranno
drasticamente amplificati e si prova un orgasmo completo nel corpo che si estende fino
all'aura. Gli orgasmi aprono i chakra e rilasciano energia, quindi facilitano l'ascensione del
serpente.
Ne ho già scritto prima, ed ancor ripeto che la vera maniera e la più sicura per ottenere
l'ascensione del serpente è liberare la propria mente. Odio represso, rabbia ed ogni altra
emozione creeranno soltanto problemi e bloccheranno i vostri chakra, sia tenendo il
serpente in basso, oppure causando problemi principali quando il serpente risale oltre al
chakra di base.
Ogni cosa nel programma nemico del xianesimo, dell'islam, etc. lavora per fare in modo che
l'umanità non si evolva mai spiritualmente o non ottenga mai la liberazione spirituale e
fisica e l'immortalità spirituale. Le loro intere dottrine sono strutturate per impedire
all'umanità di diventare libera e di evolversi ad un livello superiore per mezzo della risalita
del serpente.
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Pentirsi costantemente, dover sempre essere 'dispiaciuti', dà alla vittima una bassa
autostima, disprezzo per se stessi o peggio. Questo agisce per creare dei bloccaggi
psicologici e dei complessi. Quando il serpente comincia a risalire verso i chakra superiori,
cercare di controllare la sua energia avrà come risultato solo dei problemi seri, perché
questa energia agisce per liberare la mente e l'anima, mentre nel contempo espande la
coscienza. Quando ci sono dei complessi e delle cose represse, agiscono come una zona di
combattimento nei chakra e sono dei bloccaggi principali. E' per questo che alcune
persone, ossia i new-age, hanno una 'follia da kundalini' o altri problemi psicologici molto
seri quando avanzano ad un determinato livello.
Infatti la maggior parte delle dottrine nei libri di kundalini yoga sono progettate per fare in
modo che le persone ABBIANO dei problemi. Questo è il risultato di secoli di informazioni
corrotte.
Quando si raggiunge un determinato livello e si possiede diretta esperienza, è possibile
vedere attraverso tutte le stronzate per quello che sono. Se provate rabbia o odio verso
chiunque, alcune persone, luoghi, cose, etc. allora è così che sta andando. Cercare di
reprimerli o modificarli quando lavorate sul serpente finirà con un disastro.
Vi posso dire che gli esercizi che si trovano sul sito web di JoS per far risalire il serpente – lo
yoga hata e kundalini – lavorano per guarire qualsiasi problema partendo da dentro, come
ossessioni, dipendenze, ed altre cose. Se odiate qualcosa o qualcuno, prendetene nota e
che così sia. C'è una ragione per l'odio. L'odio è un'emozione normale e SANA!
ACCETTATELO! L'intero messaggio di base nel Satanismo è essere liberi. Quando l'energia
del serpente comincia a fluire nei chakra superiori, bisogna semplicemente lasciarla fare.
Non cercate di controllarla, semplicemente accettate chi siete voi e come vi sentite.
Il serpente può anche attivare ed amplificare alcuni pensieri non voluti. Anche qui, lasciate
andare le cose. Concentratevi su qualcosa d'altro. Non cercate di reprimerlo o di
controllarlo. Non sentitevi in colpa per niente.
Lo yoga hata e kundalini, quando vengono praticati costantemente e per un determinato
periodo di tempo avranno come risultato il distacco. Ciò che voglio dire con questo è che le
vostre emozioni, qualsiasi esse siano, non avranno più il controllo di voi, come accade in
alcune persone. Ci saranno appagamento, pace, e felicità. Vi sentirete in equilibrio. Mentre
gli altri rimangono sconclusionati nelle situazioni stressanti, sarete in grado mantenere il
sangue freddo, e pensare con chiarezza. C'è un piacevole benessere interiore che diviene
costante.
'Io istruisco e guido le persone che seguono le mie istruzioni. Se qualcuno mi obbedisce e si
conforma ai miei comandamenti, avrà gioia, illuminazione e conforto.'
– Satana
Gli esercizi di yoga hata e kundalini guariscono partendo da dentro, ed in particolare
guariscono molti problemi psicologici. Il serpente è estremamente potente. La completa
ascesa dell'energia del serpente è un inizio verso i poteri superiori. E' qui che entrano in
gioco i cosiddetti 'siddhi'. Diversamente dalle istruzioni contenute in molti libri sullo yoga
che ci sono in giro, bisognerebbe sforzarsi per perfezionare i siddhi. Ad esempio, quando si
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lavora costantemente sulla telecinesi [muovere gli oggetti usando i poteri della mente],
mediante l'attivazione e l'eventuale risalita del serpente, questo diventerà molto più facile
e dovrebbe essere praticato se è uno dei propri obiettivi, perché rinforzerà ed aprirà
completamente le aree dormienti del cervello che rendono possibile questa caratteristica.
Infine, vorrei menzionare che il kundalini è eccezionalmente potente. E' la forza vitale. E' la
stessa cosa che togliere una lampadina da 20 watt e poi improvvisamente passare ad una
da 200 watt. Bisogna essere in grado di gestire tutto questo sia a livello psicologico che
fisico. Se potete, il fitness fisico è molto importante per far sì che il vostro fisico sia
sufficientemente forte. La flessibilità è un altro punto. La spina dorsale deve essere
flessibile. Questa è la base dello yoga hata e kundalini, mentre questi esercizi lavorano
direttamente per risvegliare il serpente.
Alcune persone lamentano un ristagno di energia nelle gambe. Questo è molto negativo e
può essere pericoloso. Per correggerlo, bisognerebbe fare stretching di gambe, fianchi e
spina dorsale ogni giorno. La parola chiave di tutti gli aspetti della liberazione del serpente
è 'LIBERO'.
Per le persone che hanno problemi a fare una routine completa di yoga hata, il set di
esercizi yoga del 'Saluto al Sole' è eccellente :
http://www.healthandyoga.com/html/news/surya.html
Quanto sopra può anche essere un'aggiunta per qualsiasi programma di yoga
hata/kundalini e può fare da eccellente riscaldamento dopo essersi alzati dal letto. Sono
esercizi semplici ed aiutano molto a migliorare la flessibilità, che è necessaria perché il
serpente risalga in sicurezza. Si può cominciare con 2 ripetizioni ed arrivare fino a 12.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
2012
'Maya' è una parola Sanscrita che significa 'illusione'. Satana stesso mi ha confermato che
l'anno 2012 sarà la fine di tutte le illusioni e le bugie. NON LA FINE DEL MONDO.
Continuate a lottare, gente! Fare ogni e qualsiasi cosa che potete fare [legalmente] per
distruggere i nemici di Satana!! Lavorate senza sosta per Satana.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
La Scienza
Facendo studi più approfonditi, diventa estremamente ovvio che la ragione per cui il
xianesimo ha attaccato in maniera così zelante ed ha represso la scienza fisica è che la
scienza fisica avanzata porta alla verità spirituale. Ad un certo punto, avanzato, entrambe si
incontrano. Come ho già scritto sul sito di JoS ed in numerosi sermoni, ogni cosa
nell'occulto [spirituale] può essere spiegata scientificamente. Sia la scienza fisica che la
spiritualità si completano l'una con l'altra e sono gemelle. Se si avanza abbastanza in
entrambe, ognuna spiega l'altra. Sono in accordo. Purtroppo, il xianesimo ed i suoi compari
hanno tenuto l'umanità arretrata in entrambe in maniera seria e pericolosa.
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Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
I: Il vatcano offre 3 motvazioni per cui non è perseguibile per abusi
Questi vili criminali sono scioccanti. Al vaticano non potrebbe fregare di meno dei miliardi
di vite che ha distrutto nel corso dei secoli. L'articolo qui sotto rivela moltissimo di come
essi siano i più infimi in assoluto e cercano di esonerarsi dai loro crimini contro bambini
innocenti.
Mi chiedo anche quanti corpi siano sepolti là fuori – bambini scomparsi? Visto quello che è
capace di fare questa feccia...
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
http://www.joyofsatan.org
*****
Il Vaticano offre 3 motivazioni per cui non è perseguibile per abusi
Di NICOLE WINFIELD, Associated Press, autore Nicole Winfield – 2 minuti fa
CITTA' DEL VATICANO – Coinvolto più che mai negli scandali per abusi sessuali del clero, il
Vaticano sta lanciando una difesa legale che la chiesa spera potrà proteggere il papa da una
causa nel Kentuchy che cerca di farlo deporre.
I documenti legali ottenuti Martedì dalla Associated Press mostrano che gli avvocati del
Vaticano progettano di mettere in discussione il fatto che il papa abbia l'immunità come
capo di stato, che i vescovi Americani che supervisionavano i preti abusanti non erano
impiegati del Vaticano, e che un documento del 1962 non è la “pistola fumante” che
fornisce la prova di un insabbiamento.
La Santa Sede sta cercando di respingere il primo caso Usa che abbia raggiungo il livello di
determinare se le vittime in realtà avessero fatto un reclamo contro lo stesso Vaticano per
negligenza perché si presume non avesse avvertito la polizia o il pubblico dei preti Cattolici
Romani che molestavano i bambini.
Il caso è stato denunciato nel 2004 in Kentucky da tre uomini che sostengono di aver subito
abusi dai preti e dicono che il vaticano è stato negligente. Il loro avvocato, William
McMurry, sta cercando di attuare una class-action per questo caso, dicendo che ci sono
migliaia di vittime in tutto il paese.
“Questo caso è l'unico che sia mai stato aperto contro il Vaticano che abbia il solo scopo di
ritenere il Vaticano responsabile di tutti gli abusi sessuali dei preti mai commessi in questo
paese”, ha detto in una intervista telefonica. “Non ci aono altri difensori. Non c'è nessun
vescovo, nessun sacerdote”.
Il Vaticano sta cercando di liquidare la causa prima che Benedetto XVI possa essere
interrogato o vengano richiesti documenti segreti.
L'anticipazione della difesa legale è stata consegnata il mese scorso al Distretto di Corte
Americana di Louisville. La strategia del Vaticano è per un'archiviazione formale nelle
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prossime settimane. I funzionari del Vaticano hanno rifiutato di commentare questo
Martedì.
I querelanti nella causa del Kentuchy sostengono che i vescovi della diocesi statunitense
fossero impiegati della Santa Sede, e che Roma fosse quindi responsabile dei loro presunti
errori per non aver riportato gli abusi.
Hanno detto che un documento del Vaticano del 1962 ordinò che i vescovi non riportassero
i casi di abuso alla polizia. Il Vaticano ha sostenuto che non ci fosse nulla nei documenti che
impediva ai vescovi di chiamare la polizia.
Con lo scandalo negli Usa che è stato rinvigorito dai rapporti di abuso in Europa e dallo
scrutinio della gestione di Benedetto dei casi di abuso quando era arcivescovo di Monaco, il
caso del Kentuchy ed anche un altro in Oregon hanno assunto un'importanza maggiore. Gli
avocati fino in Australia hanno detto che pensano di usare strategie simili.
Tuttavia nel contempo gli ostacoli che obbligano un governo a consegnare documenti
riservati rimangono enormemente alti, a parte il fatto di interrogare un capo di stato da
parte degli avvocati statunitensi, dicono gli esperti.
Gli stati Uniti considerano il Vaticano uno stato sovrano – i due hanno delle relazioni
diplomatiche sin dal 1984. Nel 2007, il Giudice Distrettuale americano John Heyburn rifiutò
una richiesta iniziare da parte dei querelanti di deporre Benedetto.
“Non potranno deporre il papa” ha detto Joseph Dellapenna, un professore dell'Università
di Legge di Villanova, un autore di “Fare Causa ai Governi Stranieri ed alle loro
Corporazioni”.
Ma i funzionari di rango inferiore potrebbero benissimo essere deposti e ci potrebbero
essere dei mandati di comparizione per documenti in quanto parti della scoperta”, ha
detto.
McMurry la scorsa settimana ha presentato una nuova mozione in tribunale per deporre il
papa; il Cardinale Tarcisio Bertone, attualmente segretario di stato del Vaticano e per anni
vice del papa alla Congregazione per la Dottrina della Fede; il cardinale William Levada, un
Americano che attualmente è al comando della Congregazione; e l'Arcivescovo Pietro
Sambi, il rappresentante del Vaticano negli Stati Uniti.
Martedì McMurry ha presentato una nota a sostegno della sua domanda per deporre il
papa basata su documenti rilasciati pubblicamente la settimana scorsa che vanno nel
dettaglio sul ruolo della Congregazione nella chiusura si un processo canonico per un prete
del Wisconsin che si presume abbia molestato fino a 200 ragazzini sordi.
“Questi documenti confermano che la CDF, sotto Papa Benedetto XVI, ha scoraggiato la
persecuzione del clero sotto accusa ed ha incoraggiato la segretezza per proteggere la
reputazione della chiesa” ha scritto McMurry, che rappresentava 243 vittime di abuso
sessuale che erano avvenuti nell'Arcidiocesi di Louisville nel 2003, per 25,3 milioni di
dollari.
Jefferey Lena, l'architetto solitario della strategia legale del Vaticano negli Usa, sta cercando
di fare in modo che il tribunale governi le altre difese del Vaticano prima di permettere che
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il papa venga deposto, sperando che la causa venga dismessa. Lena ha notato che la Corte
Suprema degli Usa aveva sostenuto che, quando un difensore gode dell'immunità, una
corte non dovrebbe permettere una “spedizione di ricerca su affermazioni che sono
infondate o speculative”.
Lena ha anche sostenuto che la deposizione del papa violerebbe le stesse leggi del Vaticano
sulla segretezza e stabilirebbe un cattivo precedente per i funzionari Usa.
“Se a Papa Benedetto XVI viene ordinato di testimoniare in un tribunale Usa, i tribunali
esteri potrebbero sentirsi in diritto di ordinare delle indagini contro il presidente degli Stati
Uniti che riguardano, per esempio, problemi simili alla interpretazione della CIA” ha scritto
Lena in una nota del 2008.
McMurry non vede l'ora di trovare quello che il Vaticano sapeva ed ha fatto, in particolare
per quanto riguarda il Reverendo Louis Miller, che è stato rimosso dal sacerdozio nel 2004
dall'allora Papa Giovanni Paolo II. Miller ha implorato pietà nel 2003 per l'abuso sessuale di
uno degli imputati del Kentucky e di altri bambini negli anni 70. Sta scontando una
condanna al carcere di 13 anni.
Nella trascrizione di una deposizione ottenuta dalla Associated Press, Miller ha detto che si
era offerto di dare le dimissioni già nel 1962 al suo allora Arcivescovo John Florersh, e che i
due arcivescovi successivi sapevano di questi crimini ma continuarono a mantenerlo in
carica come sacerdote, spostandolo di parrocchia in parrocchia.
Spiegando perché voleva dare le dimissioni, Miller ha detto “Sapevo semplicemente nella
mia stessa mente che il crimine era talmente orrendo che non mi sentivo di avere il valore
di restare un prete”.
Ma ha detto che Floerish “ha avuto compassione”, lo ha fatto continuare e gli ha detto
“Sarai sempre un buon prete”.
Il documento del 1962 “Crimen Sollicitationis” - in Latino “crimini di adescamento” è
cruciale per la causa del Kentuchy. Descrive come le autorità della chiesa dovrebbero
comportarsi secondo procedura con i casi di abuso sui bambini da parte dei preti, casi in cui
il sesso viene richiesto nel confessionale – un crimine particolarmente atroce per la legge
canonica – ed i casi di omosessualità e bestialità.
McMurry sostiene che i documenti imponevano il massimo livello di segretezza su tali
argomenti e riflettevano la politica del Vaticano di impedire ai vescovi di riportare gli abusi
alla polizia.
Lena si è rifiutato di commentare questo Martedì, ma ha cercato di abbattere la teoria di
McMurry sostenendo che il testimone esperto di McMurry, l'avvocato canonico Thomas P.
Doyle, avesse rifiutato le teorie che il Crimen fosse la prova di una copertura.
Lena ha scritto in una mozione del 2008 che i querelanti “non hanno presentato alcun fatto
a supporto della loro teoria che il Crimen abbia causato le loro ferite, né alcun fatto che il
Crimen fosse mai stato in possesso della arcidiocesi di Louisville o venisse usato in
Kentuchky”.
McMurry Martedì ha insistito che il Crimen è una pistola fumante.
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“Il fatto è che questo documento ed i suoi predecessori trasformano in un crimine da
scomunica rivelare qualsiasi conoscenza di accuse di abuso sessuale da parte di un prete”
ha detto in una email.
L'esistenza del Crimen non è diventata pubblicamente nota fino al 2003, quando un
avvocato notificò un riferimento al documento mentre leggeva una lettera del 2001 scritta
da Benedetto, allora Cardinale Joseph Ratzinger. McMurry sta cercando di far comparire la
lettera di Ratzinger, che istruiva tutti i vescovi affinché inviassero i casi di abuso sessuale del
clero a lui, e mantenessero i procedimenti segreti.
Nel 2008, il 6° Tribunale Distrettuale della Corte d'Appello Usa ha dato il via libera affinché
la causa del Kentucky proseguisse, ordinando che fosse fatta un'eccezione all'immunità
sovrana, che protegge molti governi dalle cause Americane.
Il 6° Tribunale Distrettuale ha eliminato molte affermazioni dei querelanti nella sua
gestione di fine 2008 prima di ritornare il caso alla corte distrettuale.
http://news.yahoo.com/s/ap/20100330/ap_on_re_eu/eu_the_vatican_s_defense
I: Leader Anglicano: la chiesa Irlandese ha perso tutta la credibilità
CONTINUATE A LOTTARE GENTE! STIAMO CONSUMANDO DURAMENTE QUESTA
SCHIFEZZA!!! HAIL SATANA!!!
- BUONA PASQUA - ;) heh heh...
******
Leader Anglicano: la chiesa Irlandese ha perso tutta la sua credibilità
AP – FILE – Foto di questo martedì 20 Ottobre 2009, Arcivescovo di Canterbury Rowan
Williams … di RAPHAEL G. SATTER, Autore Associated Press Raphael G. Satter – 16 minuti fa
LONDRA – La Chiesa Romana Cattolica in Irlanda ha perso tutta la sua credibilità a causa
della sua cattiva gestione degli abusi da parte dei preti, ha detto il leader della chiesa
Anglicana nelle sue note di Sabato. Un arcivescovo di spicco Cattolico ha detto che era
“scioccato” dai commenti.
Le note emesse Sabato hanno segnato la prima volta in cui l'Arcivescovo di Canterbury
Rowan Williams ha parlato pubblicamente della crisi che avvolge la Chiesa Cattolica. I
commenti sono arrivati durante una visita pianificata in Inghilterra e Scozia da parte di papa
Benedetto XVI alla fine di quest'anno.
“Recentemente stavo parlando con un amico Irlandese, che stava dicendo che è piuttosto
difficile in alcune zone d'Irlanda girare per strada con un colletto da prete al giorno d'oggi”
ha detto Williams alla BBC. “Ed una istituzione così profondamente legata alla vita di una
società, che improvvisamente perde tutta la sua credibilità – non è soltanto un problema
per la chiesa, penso che sia un problema di chiunque altro in Irlanda”.
L'intervista con Williams, registrata il 26 Marzo, sarà trasmessa Lunedì sul programma
“Start of the Week” della BBC, come parte di una generale discussione di religione per
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segnare la Pasqua. Ma la sua diffusione prima dell'intervista ha colto impreparati i leader
Cattolici”.
L'Arcivescovo di Dublino Diarmuid Martin “raramente si è personalmente sentito così
scoraggiato” come quando ha sentito l'opinione di Williams.
“Sono stato più che esplicito nel rivolgermi ai fallimenti della Chiesa cattolica in Irlanda. Ho
ancora i brividi quando penso al danno che è stato causato ai bambini abusati. Riconosco
che che la loro chiesa è venuta meno” ha detto un'affermazione pubblicata sul sito web
dell'Arcidiocesi. “Le persone che lavorano per rinnovare la Chiesa Cattolica in Irlanda non
hanno bisogno di questo commento nel weekend di Pasqua e non lo meritano”.
Martin ha anche notato che i leader Anglicani in Irlanda – incluso l'Arcivescovo della Chiesa
d'Irlanda John Neill ed il Vescovo Richard Clarke – hanno preso le distanze dalle
affermazioni di Williams, che Clarke descrive come incuranti.
Martin più tardi ha detto che William lo aveva chiamato ad esprimere pentimento per “le
difficoltà che possono essere state create” dall'intervista, ma non era chiaro se questo
costituisse una scusa o se William sosteneva sempre le sue affermazioni.
Le chiamate all'ufficio di Williams per i commenti sulla sua intervista e la chiamata a Martin
non ottennero immediata risposta.
La Chiesa Cattolica è rimasta sulla difensiva sulle accuse che i leader avessero protetto gli
abusanti dei bambini per decenni in molti paesi, e la critica di Williams probabilmente
peggiora situazioni già scontrose tra la Chiesa Cattolica e la Comunione Anglicana – che
rispettivamente stimano di avere 1,1 miliardi ed 80 milioni di aderenti.
Sebbene sia il papa che l'arcivescovo di Canterbury hanno sottolineato l'importanza di
guarire lo screzio dell'era delle Riforme che divise le chiese nel 16mo secolo, i rapporti
hanno toccato il fondo l'anno scorso quando il Vaticano ha inviato gli Anglicani conservatori
ad unirsi alla Chiesa Cattolica.
Quante persone raccoglieranno questa offerta non si sa ancora, sebbene nell'intervista
Williams abbia detto che non pensa che il fatto “sia gran cosa”.
“Penso che ci saranno alcune persone che se ne avvantaggeranno – e trarranno vantaggio
da esso perché credono di dover essere in comunione con il vescovo di Roma. Ed io posso
soltanto dire bene, Dio li benedica”.
Le relazioni tese sono arrivate ad una fase problematica per entrambe le chiese, che hanno
considerevoli pressioni interne.
La Chiesa Cattolica è stata scossa da scandali per abuso sessuale in paesi come gli Stati
Uniti, la Germania e l'Irlanda, in cui il Cardinale Sean Brady affronta delle chiamate per le
sue dimissioni dopo essere stato accusato di aver avuto un ruolo per aiutare ad insabbiare
le attività dei preti pedofili.
Lo stesso papa è finito nell'occhio del ciclone, con delle critiche che accusano Benedetto –
che come cardinale del Vaticano dirigeva la politica della Santa Sede per gestire questi casi
– facesse parte di una cultura di segretezza intesa a proteggere la gerarchia della chiesa.
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Nel frattempo la Chiesa Anglicana, che ancora affronta feroci dibattiti interni – o anche una
potenziale divisione – su quali diritti abbiamo omosessuali e donne nella chiesa.
Il papa ha pianificato la prima visita ufficiale in Inghilterra a Novembre, ed ha già suscitato
controversie e promesse di proteste dopo la critica di Benedetto delle regole Inglesi
progettate per proteggere gay e donne sul posto di lavoro, che hanno suscitato timori in
Vaticano che la Chiesa Cattolica possa eventualmente essere accusata di aver rifiutato di
assumere gay o transessuali.
Sia Williams che Benedetto devono incontrarlo durante la visita in Inghilterra, ma
l'arcivescovo sembrava brusco quando ha descritto come avrebbe salutato il papa a
Lambeth palace, la sua residenza ufficiale propria subito a sud del Fiume Tamigi.
William ha detto che il pontefice sarebbe stato il benvenuto come “partner di valore”.
Nell'intervista, Williams ha detto che le istituzioni Xiane, che si confrontano con la scelta di
auto proteggersi o di rivelare dei segreti potenzialmente dannosi, hanno deciso di rimanere
in silenzio per mantenere la loro credibilità.
Abbiamo imparato che è dannoso, è sbagliato, è disonesto e richiede che qualsiasi
riconoscimento duro … che dovrebbe essere naturale per la chiesa xiana dato che è basata
su pentimento ed onestà” ha detto.
--Associated Press, Autrice Jennifer Quinn che ha contibuito a questo rapporto.
http://news.yahoo.com/s/ap/20100403/ap_on_re_eu/eu_church_abuse
Onorare Astaroth
La “Pasqua” (“Easter” in Inglese) è stata rubata ad Astaroth. In origine era nota come
“Ashtar”. Questa festività coincide con l'Equinozio Vernale di Primavera quando la notte ed
il giorno hanno uguale lunghezza. Agli Anglosassoni era nota come “Eastre”. Come Dea
della fertilità, era associata con i conigli e le uova. I Xiani hanno rubato questa festività ed
hanno contorto il suo significato. Altri nomi includono: Easter, Eastre, Eos, Eostre, Ester,
Estrus (Estrus è quando gli animali vanno in calore, la stagione dell'accoppiamento),
Oestrus, Oistros, ed Ostara. Anche qui, “l'Agnello di Dio” è stato rubato dal Segno Zodiacale
dell'Ariete, che ritorna ogni primavera.
Domani i xiani sciocchi ed illusi di tutto il mondo bestemmieranno i nostri Dei Originali ed
adoreranno una MERDA di impostore ebreo.
Quelli fra noi che sono in grado, dovrebbero onorare Astaroth, facendo un rituale o anche
solo accendendo una candela. Colorare le uova, la caccia all'uovo, i cestini di dolci, ed altri
festeggiamenti sono anch'essi Pagani/Satanici in origini e non hanno NIENTE a che vedere
con quell'inutile nazareno. Questi festeggiamenti devono essere mantenuti vivi, perché il
nemico cerca di distruggerli, in particolare i fondamentalisti xiani come i testimoni di geova
ed altri simili idioti.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
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Paralisi nel Sonno 04/04/10
Ho appena cancellato un idiota dal gruppo online di JoS, stamattina, perché stava cercando
di infiltrare robaccia Cristiana attraverso la paura. Aveva a che fare con la “paralisi nel
sonno”.
Alcune persone hanno provato la paralisi nel sonno. Per quanto ne so, esiste una sostanza
chimica nel cervello che viene emessa durante il sonno, che ha lo scopo di evitare che il
corpo si alzi e che possa andare in giro, così come fanno i sonnambuli. Il sonnambulismo è
molto pericoloso, perché ci si può ferire o addirittura morire. Se il cervello non secernesse
questa sostanza chimica, ci si potrebbe alzare e camminare mentre si sogna, mettendosi in
pericolo.
QUINDI sono davvero stufa di questi IDIOTI Cristiani che usano OGNI MEZZO per
promuovere le loro bugie; la maggior parte di loro usa la paura per costringere le persone
più vulnerabili ad accettare le loro stupidaggini maligne. E’ davvero triste che ancora molte
persone abbiano timori inconsci riguardo a Satana e ai suoi Demoni. Sfortunatamente, le
paure inconsce e represse vengono alla luce quando ci di sveglia nel cuore della notte,
indipendentemente da quali esse siano.
La maggior parte della robaccia viene dall’occultismo occidentale (che, ricordo, è stato
quasi tutto corrotto con dottrine di stampo Ebraico). Poche persone sanno davvero cosa sia
il Satanismo. Vi posso garantire al 100% che IL SATANISMO NON RIGUARDA SPIRITI
MALEFICI, FOLLETTI, OSCURITA’, “MALE”, POSSESSIONI E COSE SIMILI, CHE SOLO IL NEMICO
VUOLE FICCARVI IN TESTA PER SPAVENTARVI E FARVI FUGGIRE!
Il Satanismo non è una strada facile, ma coloro fra di voi che insisteranno con lo studio, con
la meditazione, e lavorando su di sé spiritualmente saranno ricompensati arrivando ad
essere in grado di VEDERE con i propri occhi la verità, e molto altro. Il Satanismo NON è ciò
che il Cristianesimo sostiene che sia, il Satanismo NON è ciò che l’occultismo occidentale
dice che sia, o peggio ancora come lo definisce l’Islam o – peggio che mai!! – la maniera in
cui viene descritto dagli Ebrei supremazisti che si proclamano come “Dio” e la
IMPONGONO a noi Gentili. Questa è in realtà la radice delle loro bugie. Gli Ebrei sono
maestri nel mentire.
La paralisi nel sonno non ha nulla a che vedere con i Demoni. E’ un dato di fatto che molte
persone provano allucinazioni nel momento in cui passano dal sonno al risveglio, perché il
cervello non è ancora del tutto sveglio. Per favore, cercate di informarvi in maniera
scientifica e coerente su questo disturbo prima di accusare i Demoni di queste cose, e –
peggio ancora – prima di credere agli sciocchi Cristiani che mentono e farebbero ricorso a
QUALSIASI COSA (dal genocidio al massacro, alle torture, guerre, costrizione violenta,
minacce, e peggio ancora) pur di farvi accettare il loro programma di menzogne, che è
antisociale e va contro la vita stessa, portandovi così alla VERA dannazione.
Approfondimenti sulla paralisi nel sonno (paralisi ipnagogica):
http://www.stanford.edu/~dement/paralysis.html
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Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
(NdT in italiano :)
http://www.medicitalia.it/consulti/Neurologia/14147/Paralisi-del-sonno
http://it.wikipedia.org/wiki/Paralisi_nel_sonno
I: In Inghilterra l'Immunità del Papa Potrebbe essere Sfidata
Di PAISLEY DODDS, Associated Press, Autore Paisley Dodds, Dom 4 Apr 11:27 am ET
LONDRA – Aumentano le proteste contro il Papa Benedetto XVI che ha progettato un
viaggio in Inghilterra, in cui alcuni avvocati mettono in discussione lo status implicito di
stato del Vaticano dovrebbe proteggere il papa dalle accuse di crimini sessuali da parte dei
preti pedofili.
Oltre 10.000 persone hanno firmato una petizione sul sito di Downing Street contro la
visita di 4 giorni del papa in Inghilterra e Scozia di Settembre, che costerà ai contribuenti
Inglesi si stima 15 milioni di sterline (22,5 milioni di dollari). La campagna ha preso piede
poiché ulteriori scandali per abuso sessuale Cattolico hanno spazzato tutta l'Europa.
Sebbene Benedetto non sia stato accusato di nessun crimine, gli avvocati anziani Inglesi
adesso stanno esaminando il fatto se il papa debba o meno godere dell'immunità come
capo di stato e se debba essere accusato secondo il principio della giurisdizione universale
per una presunta sistematica copertura degli scandali sessuali da parte dei preti.
La giurisdizione universale – un concetto della legge internazionale – permette ai giudici di
emettere avvisi di garanzia praticamente per qualsiasi visitatore accusato di gravi crimini,
non importa dove viva. I giudici Inglesi sono stati più aperti verso questo concetto di altri in
altri paesi.
Gli avvocati sono divisi sul problema dell'immunità. Alcuni sostengono che il Vaticano non
sia un vero stato, mentre altri notano che il Vaticano ha relazioni internazionali con circa
170 paesi, inclusa l'Inghilterra. Il vaticano è anche l'unico non-membro ad avere lo status di
osservatore permanente nell'Onu.
Ed allora, nessun altro leader religioso gode degli stessi privilegi nell'Onu o dell'immunità,
quindi perché dovrebbe farlo il papa?
David Crane, ex capo accusatore nel tribunale dei crimini di guerra in Sierra Leone, ha detto
che sarebbe difficile implicare il papa in qualsiasi cosa di criminale.
“E' un tipo affascinante di discussione accademica, teorica” ha detto Crane, che ha
accusato Charles Taylor in Sierra Leone quando era ancora un tagliatore di teste di stato. “A
questo punto non c'è alcuna responsabilità”.
Ma Geoffrey Robertson, che era un giudice d'appello dell'Onu, ha espresso decisioni chiave
sull'illegalità di arruolare soldati bambini e la non validità delle amnistie per crimini di
guerra, e crede che potrebbe essere tempo di sfidare l'immunità del papa – e che
l'Inghilterra potrebbe essere il terreno adatto. Ha scritto un'opinione legale sull'argomento
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che è stato pubblicato Venerdì sul sito di notizie americano The daily Beast e Sabato sil
giornale Inglese The Guardian.
“Diversamente dagli Stati Uniti, in cui i giudici hanno comunemente sostenuto quello che
dice l'esecutivo, i tribunali Inglesi non accettano queste cose per il loro valore di facciata”,
ha detto Robertson alla Associated Press questo Sabato. “Il Vaticano non è uno stato – è
stato una costruzione del dittatore Italiano Benito Mussolini”.
Ma Jeffrey Lena, l'avvocato della California che ha sostenuto – ed ha vinto – l'immunità
come capo di stato di Benedetto negli Usa per gli scandali di abuso sessuale, ha detto che il
papa non potrebbe essere accusato con successo di crimini sotto la legge internazionale.
“Le persone che sostengono che la 'giurisdizione universale' potrebbe essere applicata al
papa sembrano non comprendere per nulla il tipo di violazioni, come il genocidio, che sono
richieste per applicare tale giurisdizione”, ha detto in un'affermazione alla AP.
Ed anche dei funzionari di Israele, incluso l'ex Primo Ministro Ehud Barak, sono di recente
stati presi di mira dai gruppi in Inghilterra sotto la giurisdizione universale. Il principio di
legge è radicato nella convinzione che certi crimini – come il genocidio, i crimini di guerra,
la tortura ed i crimini contro l'umanità – siano così seri che rappresentino un'offesa contro
l'umanità e devono essere perseguiti.
E' una tattica che il governo Inglese probabilmente aborrirebbe, ma i giudici Inglesi sono
spesso andati contro il i desideri del governo nelle cause legali.
Esempi recenti includono i giudici Inglesi che hanno emesso un ordine di arresto contro l'ex
ministro di Israele per presunti crimini di guerra, ed un tribunale Inglese che quest'anno ha
obbligato il governo a rilasciare copia degli scambi di intelligence con gli ufficiali Usa sulle
affermazioni riguardo a torture di un ex detenuto di Guantanamo.
L'accusa dei sempre più profondi scandali sessuali del clero, tuttavia, ultimamente si basa
sulla questione dell'immunità. Se i giudici Inglesi sfidano l'immunità del papa, ci sono un
pugno di possibili scenari legali – tutti quanti speculativi.
Il papa potrebbe ricevere un decreto per danni civili, potrebbe essere sporta una lamentela
alla Corte Criminale Internazionale, o le vittime di abuso potrebbero cercare di far arrestare
Benedetto per crimini contro l'umanità – anche se forse è lo scenario meno probabile.
Gli avvocati mettono in discussione il fatto che una presunta sistematica copertura
potrebbe essere considerata un crimine contro l'umanità – un'accusa che di solito è
riservata alla Corte Criminale Internazionale – e se dovrebbe essere punita sotto la
giurisdizione universale.
L'avvocato Jennifer Robertson di Londra, che ha fatto delle ricerche sulle possibilità, dice
che la violenza sessuale e la schiavitù sessuale possono essere considerate crimini contro
l'umanità.
Altri, come Hurst Hannum insieme alla Scuola Fletcher di Legge e Diplomazia alla Università
di Tufts vicino a Boston, sono scettici.
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“Nessuno metterebbe in discussione il fatto che la risposta della Chiesa ai diffusi abusi sia
stata atroce, ma è molto difficile per me vedere come questo possa essere un 'crimine
contro l'umanità' “ ha detto Hannum.
Robertson è più a favore di sfidare la questione dell'immunità.
“L'immunità del capo di stato non fornisce alcuna protezione nella Corte Criminale
Internazionale” ha detto la Robertson, che rappresentava la Associated Press ed altre
organizzazioni dei media che hanno cercato di rendere pubblici gli scambi di intelligence
Usa-Uk nel caso di un ex detenuto di Guantanamo, Binyam Mohamed.
“Se le azioni di abuso sessuale da parte dei preti non sono casi isolati o sporadici ma fanno
parte di una pratica più ampia, ed entrambi sono noti e non vengono puniti dalla loro
autorità de-facto – ossia la Chiesa Cattolica … allora il comandante può essere ritenuto
perseguibile come criminale” ha detto la Robertson.
Anche se il Vaticano – come gli Stati Uniti – non ha firmato l'accordo che ha fondato la
corte internazionale, è sufficiente che accada un crimine in uno dei paesi che hanno
firmato, come l'Inghilterra. Ed ancora gli avvocati dovrebbero provare che i crimini od una
presunta copertura si sono verificati o sono proseguiti dopo che la corte venne messa in
piedi nel Luglio del 2002.
Nel 2005 in dei casi di prova in Texas che hanno coinvolto le vittime di abuso sessuale da
parte dei preti, il Vaticano ha ottenuto l'intervento del Presidente George W. Bush, che ha
permesso che il papa godesse dell'immunità contro tali accuse perché era un capo di stato
in carica di uno stato estero.
Era circa il 1929 quando Mussolini decise che il Vaticano – una piccola enclave di meno di
0,17 miglia quadrate con circa 900 persone – fosse uno stato sovrano.
“La nozione per cui lo stato può essere creato da una dichiarazione unilaterale di un altro
paese è ridicola” ha detto la Robertson.
Altri dicono che gli ultimi 80 anni di storia hanno trasformato il Vaticano in uno stato, e che
sarebbe stato quasi impossibile adesso privare il papa della sua immunità.
“Scommetto che il peso dell'opinione permetterà al papa di godere dell'immunità” ha detto
Hammun. “Non è automaticamente chiaro che la Santa Sede sia uno stato, sebbene venga
trattata come tale praticamente per ogni scopo”.
L'anno scorso un Palestinese fece la scommessa di far arrestare Barak – il capo della difesa
Israeliano che era anche stato primo ministro fino al 2001 – per presunti crimini di guerra
durante una visita in Inghilterra, e fallì quando i tribunali determinarono che avrebbe
dovuto avere l'immunità dall'arresto.
Ma alcuni mesi dopo, gli attivisti pro-Palestina hanno persuaso un giudice di Londra ad
emettere un mandato di arresto per il politico di Israele Tzipi Livni, che era ministro degli
esteri durante la guerra del 2008-2009 a Gaza. Il mandato venne poi ritirato quando Livni
cancellò il suo viaggio.
La Spagna e l'Inghilterra hanno comandato il concetto di giurisdizione universale quando,
nel 1998, l'Inghilterra eseguì un mandato di arresto Spagnolo per l'ex dittatore Cileno
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Augusto Pinochet sulla base di accuse di tortura. Pinochet venne tenuto agli arresti
domiciliari a Londra fino a che venne giudicato mentalmente e fisicamente inadatto a
sostenere un processo e poi rilasciato nel 2000.
Tuttavia quando è stato arrestato Pinochet non era più capo di stato.
Nel 2001, degli attivisti portarono l'allora Primo Ministro di Israele Ariel Sharon in Belgio,
collegandolo con i massacri del 1982 in un campo di rifugiati di Beirut. Sharon cancellò il
suo viaggio pianificato in Belgio e venne processato in assenza in un tribunale Belga. Non
venne condannato ma il caso provocò proteste diplomatiche e portò il Belgio nel 2003 ad
insaprire la legge che aveva permesso il processo.
Il Primo Ministro Gordon Brown aveva promesso di impedire a gruppi privati di
intraprendere azioni legali contro i dignitari esteri in visita, ma è improbabile che si faccia
qualsiasi nuova legge prima delle attese elezioni Inglesi del 6 Maggio.
Il Papa progetta di visitare Malta, il Portogallo e Cipro prima di viaggiare in Inghilterra il 16
Settembre. E' stato programmato un viaggio in Spagna più tardi in autunno.
--Associated Press Autori Gregory Katz e Raphael Satter a Londra, Nicole Winfield a Roma e
Daniel Woolls a Madrid hanno contribuito a questo rapporto.
http://news.yahoo.com/s/ap/20100404/ap_on_re_eu/eu_britain_pope

Sermone 11/04/10
La conoscenza dell’anima è stata repressa in maniera pesante per secoli. E’ infatti
necessario essere ignoranti per essere vittime e schiavi. Ciò che è dentro alla nostra anima
determina il nostro destino, e SI', molto della nostra vita E’ PREDESTINATO. Questo è
facilmente riscontrabile nei temi astrologici, se si è in grado di leggerli. Quasi tutti gli eventi
che accadono nella vita sono predestinati. Questo è scritto dentro la nostra anima. Allo
stesso modo in cui qualsiasi cosa ha inizio con un’idea – la vostra casa, auto, PC,
costruzioni, etc. – così è l’anima che determina la qualità della vita di ognuno e gli eventi
che accadono in essa.
Prima che accada ogni evento, come per esempio una malattia imminente, la nostra aura
ne mostra chiaramente i segni. Per esempio una persona che sta per ammalarsi avrà
un’aura grigia a partire da 1 fino anche a 4 giorni prima, a seconda della gravità. Lo stesso
accade per gli incidenti o altri eventi sfortunati, essi possono essere visti nell’aura diversi
giorni prima che accadano. Questo non accade solo per le cose negative, ma anche con le
cose buone, poiché anch’esse si manifestano nell’aura allo stesso modo prima che
accadano.
Molte persone psichicamente dotate dicono che non esiste “tempo” sul piano astrale.
Questo non è per niente vero. Loro stanno guardando passato, presente e futuro attraverso
la loro anima oppure nella anime degli altri. Tutto questo è legato alle vite passate.
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Gli eventi vengono registrati nei chakra, e immagazzinati in essi come se fossero dei “semi”.
Questo accade perché sono eventi che non si sono ancora manifestati. Ne ho già scritto in
passato riguardo a persone che hanno gravi problemi con le loro vite affettive, o che fecero
delle promesse d'amore nelle vite passate, come per esempio restare con il partner “per
sempre”. Quando il partner se ne va, e la persona entra in una nuova vita, la promessa –
che è rimasta impressa nell’anima – esiste sempre ed influenza la vita affettiva del
presente, rovinandola e deteriorandola. In alcuni casi entrambi gli innamorati si
incontreranno in una vita futura, ma la maggior parte delle volte questo causa sfortuna
negli affetti. Le persone che hanno questi legami spesso sono nate con Saturno in Bilancia,
e/o hanno altre influenze astrologiche sfavorevoli che lavorano per creare disordine nella
vita affettiva.
Un altro punto importante riguarda l’auto-punirsi, e l’odio per se stessi, che viene
totalmente sfruttato dal programma xiano che lavora senza sosta per mantenere ciascuno
di noi legato come se fosse un condannato. La conseguenza di tutto ciò sono incidenti ed
altri eventi negativi. Andando avanti nel tempo, la nostra anima si collega con altre anime
che ci sono vicine. Per esempio, condividere le stesse credenze con un’altra persona ed
essere in stretto contatto con lui stabilirà una connessione fra i chakra della gola di
entrambe le persone. A meno che questo contatto (che in astrale si vede come se fosse una
corda) venga rotto, e ci si assicuri che non vi sia più alcun collegamento, il collegamento
viene trascinato attraverso vite future, dove le due persone si incontreranno nuovamente.
Le emozioni forti giocano anch’esse un ruolo importante in questo. Quando vengono
rilasciate forti emozioni, in molti casi, esse stabiliscono una connessione.
Questi “semi” rimangono dormienti e può essere necessaria anche più di una vita prima
che possano schiudersi e manifestarsi come eventi. Ci sono cose di cui la persona media
non si rende conto, e non capisce come mai faccia determinate cose. Tutto ciò è racchiuso
nell’anima. Quando le condizioni sono ideali, il “seme” germina e l’evento predestinato ha
luogo. Tutto questo ha un ruolo anche nella maniera in cui alcune persone prossime alla
morte rivedono la loro intera vita passargli davanti. Tutta la nostra vita viene registrata nella
mente inconscia, e nell’anima.
Uno dei risultati più grandi della meditazione sull’energia (meditazione su kundalini, e yoga)
è di arrivare a BRUCIARE questi semi prima che possano germinare e possano manifestarsi;
distruggerli ci rende finalmente liberi. Questo avviene in maniera graduale e ne parlo per
esperienza personale, ma quando si arriva a conoscere il proprio tema natale e si è
abbastanza competenti nel fare predizioni – cosa che include il saper leggere i ritorni lunari
e solari – si può arrivare a capire che, se ciò che si è previsto nella realtà poi non accade, è
un chiaro segno che si è arrivati a “bruciare” i semi del cosiddetto “karma”.
Per esempio, io ho passato un mese terribile per quanto riguarda il mio ritorno di luna. Si
può prevedere un mese pesante quando Saturno è in aspetto duro (più l’aspetto è stretto,
peggio è) al governatore della casa di ritorno lunare. La mia previsione era esatta.
Attraverso la meditazione fatta ogni giorno, lo yoga hata, e gli esercizi di Kundalini yoga,
non mi è successo nulla di male e il mese fu invece abbastanza piacevole. Sono rimasta
stupita, ma ora capisco. Ho visto anche più di questo.
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Quando le nostre energie vitali sono più forti, le cose nella nostra vita vanno molto meglio.
La meditazione su Kundalini amplifica le energie, e deve essere fatta in maniera consistente
perché l’energia si stabilizzi ad un livello superiore. Quando le proprie energie sono scarse,
è il momento in cui i problemi si manifestano nella vita, a partire dalle malattie fino alla
catastrofica cattiva sorte in diversi casi.
Lo Yoga Hata e lo Yoga Kundalini, insieme agli esercizi di respirazione (la respirazione
alimenta le fiamme del serpente kundalini) mantengono la nostra anima forte e protetta.
Come ho detto mille altre volte, quando le energie di una persona vengono amplificate, si
devono avere pensieri positivi e ci si deve occupare di cose positive, poiché i pensieri
tendono a diventare realtà molto più rapidamente durante la vita reale. Coloro che hanno
anime deboli o di medio livello, posso far sì senza volere che alcuni pensieri negativi,
specialmente se ripetuti molte volte, restino dentro l’anima per molte vite e, quindi, si
manifestino poi nella realtà.
Satana ci mostra come possiamo essere liberi. Certo, è un duro lavoro, ma ripaga
moltissimo in termini di libertà e nell’essere capaci di essere un Dio per se stessi e
controllare, e dirigere, il proprio destino.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
I: Vescovo di Tenerife Dà la Colpa dell'Abuso sui Minori ai Bambini
– In Teens4Satan@yahoogroups.com, “Garuda iblis” <dakinjsibila69@...> ha scritto :
Vescovo di Tenerife Dà la Colpa dell'Abuso sui Minori ai Bambini
Di h. b. - 27 Dic 2007 – 5:25 PM
Il Vescovo di Tenerife (sullo sfondo) durante la riapertura della Chiesa di San Andrés a
Garachico – Foto – Infoicod.blogia.com
Bernardo Alvarez ha detto che ci sono bambini di 13 anni che vogliono essere abusato, e
che 'se non state attenti vi provocheranno'.
Questo oltraggio ad una parte della società Spagnola arriva con le dichiarazioni fatte sul
Natale dal Vescovo di Tenerife, Bernardo Alvarez.
I suoi commenti sono stati che ci sono dei giovani che vogliono essere abusati, ed ha
paragonato questo abuso all'omosessualità, descrivendoli entrambi come pregiudizievoli
per la società. Ha detto che in alcune occasioni gli abusi sono avvenuti perché ci sono
bambini che lo consentono.
'Ci sono adolescenti di 13 anni che sono minorenni e che sono perfettamente d'accordo, ed
inoltre lo vogliono anche, e se non state attenti vi provocheranno' ha detto.
Per quanto riguarda gli omosessuali, il Vescovo ha detto che l'omosessualità era qualcosa di
pregiudizievole per le persone e la società, e che dovremmo fare attenzione alle
conseguenze a lungo termine.
Il Vescovo ha sostenuto che sia gli abusi sui bambini che l'omosessualità porteranno a
futuri problemi nella società 'come è accaduto in altre civiltà'.
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Le affermazioni sono state fatte dal Vescovo al suo gregge alla Vigilia di Natale, in
un'intervista rilasciata al La Opiniòn de Tenerife, un giornale locale.
Una successiva affermazione proveniente dalla residenza del Vescovo a Tenerife ha
spiegato che il Vescovo non intendeva implicare che 'un evento da condannare come
l'abuso di giovani possa essere giustificato'.
La Fondazione Triàngulo Canarias per l'Uguaglianza Sociale dei Gay e delle Lesbiche ha
commentato che le affermazioni del Vescovo sull'omosessualità erano inammissibili, come
lo erano i commenti che aveva fatto considerando essere gay una malattia.
Per ulteriori informazioni :
http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_14332.shtml
http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_14332.shtml#ixzz0kq8pRwcn

Le campagne Inglesi minacciano il papa di arresto
Le campagne Inglesi minacciano il papa di arresto
Dom 11 Apr, 2:31 pm ET
LONDRA (Reuters) – L'autore Inglese e propagandista ateo Richard Dawkins cercherà di far
arrestare Papa Benedetto per affrontare le questioni dello scandalo per gli abusi sui
bambini da parte della chiesa Cattolica, quando visiterà l'Inghilterra alla fine di quest'anno,
ha detto uno dei suoi avvocati questa Domenica.
Dawkins, uno scienziato e critico schietto della religione, ha chiesto agli avvocati per i diritti
umani di esaminare se si potessero avanzare delle accuse al papa.
Il viaggio di quattro giorni, dal 16 al 19 Settembre, sarà la prima visita papale sin dalla visita
pastorale di Papa Giovanni Paolo II nel 1982 ed è la prima visita ufficiale del papa in
Inghilterra.
La chiesa Cattolica ha respinto le affermazioni che sostengono che il papa abbia aiutato ad
insabbiare gli abusi dei preti e che l Vaticano abbia accusato i media di tenere una
“deprecabile campagna di diffamazione” contro di lui.
Dawkins ed il giornalista Inglese Christopher Hitchens hanno commissionato agli avvocati
Geoffrey Robertson e Mark Stephens l'incarico di esplorare delle maniere di intraprendere
azioni legali contro il papa.
In una email al Reuters, Stephen ha detto che ci sono tre possibili approcci: una lamentela
alla Corte Criminale Internazionale in Olanda, un'accusa privata o pubblica “per crimini
contro l'umanità” o un caso civile.
Sosterranno che il papa non ha l'immunità diplomatica dalla persecuzione come capo di
stato perché il Vaticano ha uno stato di “osservatore permanente” alle Nazioni Unite
piuttosto che il pieno titolo di membro ed il diritto di voto.
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Dawkins, autore di “L'Illusione di Dio” e del “Gene Egoista” ha detto al Sunday Times che i
sospettati abusi sui bambini da parte di membri della chiesa sono stati nascosti.
Hitchens, che ha pubblicato un libro nel 2007 intitolato “Dio Non è Grande: Il Caso contro
La Religione” ha detto: “Questo uomo non è al di sopra o al di fuori della legge.
L'insabbiamento istituzionalizzato dell'abuso sui bambini è un crimini sotto qualsiasi legge”.
I critici hanno accusato Benedetto di negligenza nella gestione dei casi di abuso nei suoi
precedenti incarichi come cardinale nella sua Germania natale, ed a Roma.
Il Vaticano ha negato qualsiasi copertura dell'abuso di 200 ragazzini sordi negli Stati Uniti. Il
Papa non ha commentato direttamente sull'ondata di accuse di abusi sessuali che ha
scosso la chiesa nel mondo, inclusi gli Stati Uniti, l'Irlanda, l'Italia e la Germania.
(Rapporto di Peter Griffiths; Editazione di Michael Roddy)
http://news.yahoo.com/s/nm/20100411/ts_nm/us_britain_pope_arrest_2
DENUNCIA DELL'ISLAM: La Più Grande Debolezza dell'Isla m
La più Grande Debolezza dell'Islam
di Alta Sacerdotessa Zildar Raasi
Denunciare l’Islam per l’orrenda bugia e programma di schiavitù che è in realtà, può
sembrare leggermente più difficile che denunciare l’ugualmente orrenda e schiavizzante
bugia del Xianesimo, che insieme alla forma vaga che gli viene data ed al fatto che sembri
migliore “chiude il cerchio”. Questo viene visto come la forza dell’Islam per cui molte
persone vengono ingannate a crederci e ne discutono; TUTTAVIA, l’Islam ha una debolezza
importante a cui non può e non potrà mai sfuggire: è la dipendenza totale ed il suo
affidamento sulla Ka’aba che si trova alla Mecca, il cosiddetto “luogo più sacro”.
Prima di tutto, il fatto che l'Islam abbia scelto la Ka'aba per essere il suo luogo principale a
cui viene indirizzata tutta l'adorazione e la riverenza Islamica è uno scherzo totale. Perché?
Perché la Ka'aba in origine era infatti un Tempio Pagano. Come molti altri Templi Pagani
della zona è stato costruito a forma di semplice cubo, ed ognuno dei suoi angoli è allineato
ad uno dei Quattro Punti Cardinali, cosa che aveva importanza eccezionale nei Rituali
Pagani e nei Riti. Prima della "conquista Islamica", ospitava un gran numero di statue che
riproducevano gli Dei Pagani ed era un centro importante di adorazione Pagana e di
pellegrinaggio. E' un dato di fatto che l'Islam ha rubato questo sito e questo Tempio,
distruggendo gli artefatti pagani che c'erano dentro e cominciando ad usarlo a suo
beneficio. Comunque parleremo di questo in un altro articolo.
L'altra ragione per cui questo è un grosso punto debole è la sua facile distruzione. Questo a
molti potrebbe sembrare un evento improbabile, ma nei fatti è piuttosto inevitabile. Ci
sono molti gruppi anti-Islamici che hanno già parlato di far saltare in aria la Ka'aba e la
Mecca per lottare contro l'Islam e la sua mentalità "jihad" terrorista. Non è una cosa mai
sentita, è reale ed è una possibilità nella mente di molte persone.

42

Dobbiamo ricordare che l'Islam non è altro che un programma del nemico e diverrà quindi
presto dispensabile, una volta che ha eseguito il suo compito. La sua distruzione lascerà le
persone che prima lo seguivano con il cuore completamente demoralizzato ed umiliato, e
quindi pesantemente indebolito. Questo è lo scopo del nemico, sia con l'Islam che con il
Xianesimo.
Perché la distruzione della Ka'aba significa la caduta dell'Islam? La risposta a questa
domanda è che con la distruzione della Ka'aba, un grosso pezzo di Islam morirà di
conseguenza insieme ad essa.
Pensate a questo:
Ogni Musulmano del mondo intero dirige le sue preghiere, fatte non meno di cinque volte
al giorno, verso la "sacra" Ka'aba, come viene detto dal loro Corano. Se viene distrutta, non
hanno un oggetto su cui concentrare nessuna di queste preghiere. Non c'è più. Quindi le
preghiere fatte cinque volte al giorno diventano inutili, delle azioni futili, e muoiono
completamente.
La Ka'aba ospita anche l'importantissima "Pietra Nera", una parte vitale dell'Islam che viene
vista come un dono ricevuto direttamente dal loro cosiddetto "dio". Il popolo Musulmano
crede che sia un dovere sacro visitare e baciare la Pietra Nera, un'azione che si presuppone
sia stata fatta da Maometto. Se la Ka'aba viene distrutta, e quindi la Pietra Nera viene
distrutta, il "dono" viene distrutto, cosa che spegnerà le illusioni di molte persone
Musulmane nel mondo. Questo rende anche impossibile la sacra pratica di baciare la Pietra
Nera e di seguire le orme del loro amato profeta.
Inoltre, la Ka'aba è il centro dell'intero pellegrinaggio Islamico,o Haji, che viene chiamato "Il
Quinto Pilastro dell'Islam". Ogni Musulmano è obbligato a completare tutti e Cinque i
Pilastri per potersi assicurare il suo posto in paradiso e compiacere "dio". Una volta che la
Ka'aba sia andata, anche il Quinto Pilastro è andato di conseguenza, insieme alle speranze
di poter raggiungere il "paradiso". Cosa succede quando viene distrutto un pilastro di
sostegno di un edificio? Distruggere uno dei pilastri dell'Islam è una sconfitta da cui non si
riprenderanno mai. E' identico a rimuovere uno degli organi vitali dell'Islam, senza il quale
esso non può sopravvivere.
Ultimo, e cosa più importante, il Corano dice che la Ka'aba è la casa dello stesso dio, e che è
indistruttibile ed intoccabile per le persone considerate esterne. Ai non-Musulmani non
viene nemmeno permesso di metterci piede. La vedono come non meno del centro
dell'intero mondo. Immaginate se venisse fatta saltare in aria e ridotta ad un mucchio di
cenere? Saranno completamente disillusi sul presunto "potere" del loro dio. Quanto forte
può essere se non può nemmeno proteggere la sua sacra casa dalla distruzione? Anche
l'affermazione che essa è indistruttibile affonderà sott'acqua, cosa che significa che le
parole di Allah stesso sono affondate sott'acqua. Il centro del loro mondo è stato distrutto.
Il Cuore dell'Islam è stato annientato, ed i Musulmani di tutto il mondo cominceranno a
perdere la loro speranza e fede e, lentamente, l'Islam crollerà.
Tutto ciò che richiede è una bomba. E' per questo che la Ka'aba è la debolezza più grande
dell'Islam. Far saltare in aria la Ka'aba è come far saltare in aria lo stesso Islam. I Musulmani
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di tutto il mondo faranno a pezzi i loro burqa, ed i tappeti da preghiera, e rivolgeranno gli
occhi al cielo gridando "Fottiti, Allah!".
Qui vedo una grande opportunità di Guerriglia!! Chi dice che non possiamo aiutare questo
evento a manifestarsi e dargli forma per adattarsi alla nostra volontà?
Dobbiamo continuare a lottare contro questo folle programma che ha schiavizzato i popoli
Gentili per troppo tempo. E' un marciume schifoso, ed un cancro per il nostro mondo.
HAIL SATANA/IBLIS!!
- Alta Sacedrdotessa Zildar Raasi
http://www.joyofsatan.org/
http://www.ageofsatan.co.cc/
Ministero di Joy of Satan
La Vigilia di Beltane – 30 Aprile, Una delle Più Important Festvità Sataniche.
La Vigilia di Beltane è una delle più importanti Festività Sataniche. L'inclinazione e
l'allineamento delle energie magnetiche della terra durante questa notte sono
estremamente favorevoli per i rituali, la magia sessuale, fare la vostra dedica dell'anima a
Satana (http://itajos.com/DEDICARE%20ANIMA.htm), comunicare con i Demoni, e molte
altre operazioni astrali. Questo 30 Aprile ci sarà luna piena, cosa che amplificherà
ulteriormente tutto questo.
*****
Beltane
Beltane [pronunciato “B’yal-t’n”] è un’antica celebrazione della fertilità. Le celebrazioni
della fertilità hanno le loro origini in Antica Mesopotamia. Esse derivano dai festeggiamenti
per incoraggiare la fertilità degli animali e l’abbondanza di grano per l’anno successivo.
Beltane è il diretto opposto di Samhain [Halloween] nel Calendario Satanico, quando invece
è tempo di raccolto. Beltane è anche la celebrazione del ritorno del Sole, della semina dei
campi, e della rinascita della primavera.
Nell’Antica Mesopotamia la fertilità era conosciuta come “Zagmuku”. Zagmuku si celebrava
alla prima Luna Nuova dopo l’equinozio di primavera. Gli Antichi celebravano anche il
raccolto, direttamente opposto a Zagmuku, che in origine era Samhain.
Poiché la festa si concentra sulla rinascita, nel quarto giorno della festa, che durava 12
giorni, si recitava la creazione epica conosciuta come Enuma Elish. In origine la festa si
teneva in onore del Dio Sumero Baal, ed è da qui che il nome Beltane prende le sue origini.
In Mesopotamia, il festival del nuovo anno serviva anche a riconfermare il legame fra la
comunità e gli Dei; la comunità era rappresentata dal re nel tempio rituale, poiché il re era
l’unico responsabile della comunità per l’armonia in terra e quindi era importante per gli
Dei. Il re si univa agli Dei nel Santuario Interno dello Ziggurat, ed entrambi eseguivano
magia sessuale.
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L’anno Satanico si basa sui cicli naturali. Gli otto principali Sabba sono gli equinozi ed i
solstizi dell’anno Solare [666] ed i quattro quarti che sono a metà strada fra di essi. I quattro
equinozi e solstizi sono basati sul Sole e sulla Luna. Gli equinozi sono il centro del
movimento solare ed i solstizi sono gli estremi. Questi quattro punti sono eventi cosmici
basati sui movimenti di Terra e Sole, e simbolizzano l’interazione di luce e oscurità. “Questa
data è stata per lungo tempo un punto di 'potere' dello Zodiaco, simboleggiato dal Toro,
una delle figure tetramorfe rappresentate sui Tarocchi del Mondo e della Ruota della
Fortuna. [Gli altri simboli sono il Leone, l’Aquila e lo Spirito]". [1]
Si può anche vedere nella Sfinge Egizia. “Gli astrologi conoscono queste figure come i
simboli dei quattro segni 'fissi' dello Zodiaco, [Toro, Leone, Scorpione, Acquario] e questi si
allineano con i quattro Grandi Sabba Magici. [2]
Beltane è il punto di mezzo tra l’equinozio invernale ed il solstizio d’estate. A causa
dell’allineamento della terra in questo importante momento, la comunicazione telepatica
con gli Dei e il mondo spirituale è molto più aperta. E’ un momento eccellente per
comunicare con i Demoni.
Beltane comincia al tramonto della sera del 30 Aprile. Questo origina dai Celti che hanno
sempre organizzato il loro giorno dal tramonto al tramonto successivo. Il tramonto era il
momento in cui il Druido accendeva i falò di Baal sulla cima delle colline.
I falò di Beltane simboleggiano la scintilla della vita e della fertilità. Tradizionalmente, i falò
di Beltane erano composti di legno preso da nove diversi tipi di alberi e sparso su una
speciale griglia consacrata. La griglia veniva creata partendo da un quadrato disegnato in
terra e diviso in 8 quadrati più piccoli, La terra dagli otto riquadri esterni veniva rimossa
lasciando intatto il nono, centrale. “Il fuoco di Beltane simboleggia il cuore della comunità.
Il fuoco al centro, nel cuore, simboleggia il fuoco divino che è al centro di ogni cosa, la cui
scintilla vitale è in ognuno di noi” [3]
Secondo la tradizione la Vigilia di Beltane si trascorreva nudi facendo orge sessuali. Si
formavano delle coppie che saltavano attraverso le fiamme dei falò, ed andavano nei
boschi fino all'alba facendo sesso per tutta la notte dopo intensi festeggiamenti. Indossare
vestiti o vesti rituali era troppo pericoloso per saltare attraverso le fiamme. Spesso si
portava del bestiame fra due falò [il legno preferito per accenderli era quello di quercia]. La
mattina dopo veniva portato nei suoi pascoli estivi.
I festeggianti danzavano nudi intorno all’albero di maggio. L’albero di maggio deriva
dall’obelisco Egizio e rappresenta il fallo eretto [pene]. E’ tradizionalmente costruito di
legno di betulla, l’albero della purificazione.
“Secondo le parole degli Stregoni scrittori Janeth e Stewart Farrar, la festa di Beltane era
principalmente un periodo di sessualità e fertilità umana disinibita. Tale associazione
include l’ovvio simbolismo fallico dell’albero di maggio ed anche cavalcare un cavallo.
Anche il detto "vedere una donna su un cavallo bianco" è un riferimento al rito annuale di
“Lady Godiva”. Ogni anno per oltre tre secoli una ragazza del villaggio nuda [eletta Regina di
Maggio] impersonava questo rito Pagano, finché i Puritani non interruppero la tradizione”.
[4]
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Altre abitudini del Giorno di Maggio includono rinforzare i confini della propria proprietà,
riparare le siepi, pulire il camino, partecipare a tornei di tiro con l’arco, danzare, festeggiare,
musica, bere, indulgenza in generale.
Nell’Antico Egitto il festival della fertilità, celebrato nella stagione di Het-Her, era noto come
“Il festival dell’Unione Gioiosa”. L’energia del segno di terra del Toro rappresenta la fertilità
e l’inizio della nuova stagione; l’unione del Sole e della Luna simboleggia la fusione del
maschio [solare] con la femmina [lunare]; la luna nuova. Gli Antichi Egizi celebravano
questa ricorrenza con arte, musica, balli, atti sessuali.
Il Ministero di Joy of Satan lavora per liberare il Satanismo da tutte le bugie
giudeo/cristiane che lo hanno infestato per secoli. Un altro nome che si usa per la festa del
30 Aprile è la Festa di Valbörg. Ci rifiutiamo di chiamarla “Walpurgisnight”. "Walpurgis"
[Valpurga] è il nome di un santo xiano.
La festa di Valbörg è la festa della fertilità che origina dai Vichinghi. Il festival si diffuse in
Europa. In questo periodo, il velo fra la Terra ed il mondo astrale/spirituale si dice che sia
molto sottile. Quello che si fa in questa notte – specialmente a mezzanotte [30 Aprile – 1
Maggio] ha un significato speciale.
Tutti i rituali, gli incantesimi, la comunicazione con gli spiriti ed i parenti sono molto più
efficaci in questa notte sacra.
Riferimenti:
[1] [2] The Eight Sabbats of Witchcraft di Mike Nichols
[3] The Pagan Book of Days di Nigel Pennick
[4] The Eight Sabbats of Witchcraft di Mike Nichols
The Religion Of Babylonia and Assyria di Morris Jastrow Jr., 1898.
© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457
http://www.itajos.com/X%20RITUALI/BELTANE.htm
Una Citazione Molto Rivelatrice
Questa citazione presa dall'Enciclopedia Cattolica è molto rivelatrice :
Allo stesso modo in cui Greci e Romani possono aver adorato le loro divinità, credendo che
fossero buone. Ma le Scritture Xiane dichiarano che tutti gli dei dei Gentili sono demoni.'
Enciclopedia Cattolica: Adorazione del Diavolo
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Sermone 17/05/10 Informazione Importante Sulla Guarigione Satanica
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Quando si eseguono delle guarigioni, è importante annotare le vostre affermazioni e le
tecniche specifiche che avete usato. Questo vale per tutti gli incantesimi e le operazioni, ma
è particolarmente importante per le guarigioni.
Le condizioni croniche, come i problemi che avete avuto per la maggior parte della vostra
vita o per anni, scompariranno quando si eseguono delle guarigioni Mam, in molti casi per
via delle fluttuazioni dell'energia, alcuni di essi possono ritornare in un secondo momento,
ma saranno molto più deboli.
Tutto ciò che serve è ripetere l'operazione, visualizzare la luce guaritrice bianco-oro come il
sole, sulla parte afflitta e ripetere le affermazioni. Ci vuole molto meno tempo e fatica la
seconda volta che diviene sempre più facile finché il problema se ne è completamente
andato, permanentemente.
Questo può anche accadere se avete diversi problemi cronici e malattie gravi e quindi
cominciate a lavorare su un altra malattia. Questo può in qualche modo turbare le energie
nella vostra anima ed il primo problema può ritornare, ma ad un livello minore. Questo poi
richiede un momento diverso nella giornata [accertatevi di prendere diverse ore di
distanza] quando dedicate del tempo al primo problema che è riaffiorato. Se ne andrà
rapidamente.
In ogni caso, NON gettate MAI via nessun medicinale che può salvarvi la vita, come gli
inalatori [per le persone che hanno l'asma] o qualsiasi altra cose se il problema si dovesse
ripresentare. Sarebbe mortale.
Le guarigioni dovrebbero essere idealmente ripetute molto oltre alla guarigione, e poi
rinforzate di tanto in tanto. Più è grave e cronico [da lungo tempo] è il disturbo, più tempo
questo richiederà – in particolare ci vorrà INSISTENZA per guarirlo del tutto. I disturbi
congeniti sono i peggiori, perché è con essi che la vostra anima è arrivata nel mondo, ma
anche qui, non è impossibile curarli. Satana ci mostra che praticamente ogni cosa è
possibile.
Anche qui, come con ogni altra cosa, la forza della vostra anima determinerà il tempo e lo
sforzo richiesti per ottenere un successo al 100%. Fare esercizi di yoga hata e kundalini è
magnifico per aumentare il potere magico/vril.
Dopo qualsiasi operazione, è caldamente raccomandato fare qualche ripetizione di
respirazione sole/luna per bilanciare nuovamente l'anima. Dovrebbe bastare soltanto
l'esercizio in cui si trattiene il fiato inspirando, e non trattenendolo alla fine. Quando si fa la
respirazione a narici alternate è importante anche 'respirare' energia con ogni inspirazione.
http://www.itajos.com/X%20AVANZATO/Sole%20Luna.htm
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
R: CORREZIONE: Sermone del 17/05/10 Informazione Importante Sulla Guarigione
Satanica
Correzione: la respirazione a narici alternate è doverosa per bilanciare le vostre energie
dopo aver eseguito la guarigione sugli altri, o dopo un'operazione di magia nera [dopo aver
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pulito la vostra aura], ma per quanto riguarda voi stessi, dopo aver eseguito qualsiasi
operazione di guarigione, dovreste attendere almeno un'ora in modo che le energie
indirizzate verso il problema si possano disporre.
Un'altra cosa – la frase 'mantenersi puri' è stata completamente contorta e pervertita dal
xianesimo e dai suoi compari. Ciò che in realtà significa è pulire la vostra aura e mantenerla
pulita. Questo vale specialmente prima di un'operazione di guarigione, perché mettere
energia pulita su energia sporca [non sana] è come lavare un pavimento sporco che non è
stato spazzato.
Ed ancora – per enfatizzarlo nuovamente – una volta che avete cominciato, non
dovrebbero passare oltre 24 ore tra le operazioni di guarigione. Lasciar passare più di un
giorno potrebbe far sì che il problema si inverta da solo e che i progressi ottenuti vengano
persi.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
R: Denuncia dell'Industria della Musica … ma come?
Prima di tutto, gli 'Illuminati' non sono veri Satanisti. E' un altro programma inventato dagli
ebrei [il fondatore è il Gesuita Cattolico/Ebreo 'Adam Weishaupt'], che sostiene di essere
fatto di 'Satanisti' davanti al pubblico e di gettare benzina sul fuoco delle accuse xiane
contro i Satanisti.
Gli ebrei lavorano sia per prendere il controllo di qualsiasi importante organizzazione
Gentile, di solito per mezzo dell'infiltrazione, OPPURE per distruggerla. E' questo che è
accaduto alla Massoneria, che in origine era Luciferiana e Gentilizia.
Qui di seguito c'è una citazione dal libro “Dominio con la Segretezza” di Jim Marrs, 2000,
pag. 58-59 :
“Questa dinastia di banchieri segreta nacque da Mayer Amschel Bauer, un Ebreo Tedesco
nato il 23 Febbraio 1744 a Francoforte.
Il giovane Mayer studiò per diventare Rabbino. Era particolarmente abile in Hashkalah, una
parte della religione, nella legge Ebrea, e nel ragionamento.
La morte dei suoi genitori obbligò Mayer a lasciare la scuola rabbinica e diventare un
apprendista presso una banca. Imparando rapidamente il mestiere, diventò finanziere di
corte per William IX, amministratore reale nella regione di Hesse-Kassel, ed un importante
Massone. Si ingraziò William, che era solo un anno più vecchio di lui, unendo il suo
interesse per la Massoneria e le antichità. Mayer avrebbe cercato antiche monete e le
avrebbe vendute al suo benefattore ad un prezzo molto basso. Considerata la scuola
rabbinica che aveva frequentato, insieme alla sua passione per le antichità, sviluppò
sicuramente una profonda conoscenza dei misteri antichi, in particolare quelli della Cabala
Ebraica. Fu durante lo stesso periodo che la metafisica della Cabala cominciò a fondersi con
la tradizione della Massoneria.”
http://itajos.com/NUOVO%20ORDINE%20MONDIALE.htm
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Gli ebrei lavorano senza sosta per creare confusione e dissenso tra i Gentili. Per quanto
riguarda le industrie della musica e dei film, entrambe sono dominate dagli ebrei. Certo, la
maggior parte dei musicisti e molti attori/attrici sono pesantemente coinvolti con droghe
ed alcool. Questo genere di cose viene IMPOSTA. Un esempio ideale è la band degli anni 70
i 'Black Sabbath'.
La recente autobiografia di Ozzy Osbourne è molto rivelatrice. La band anni 70 dei “Black
Sabbath” consisteva in 4 musicisti originari dell’Inghilterra e provenienti dai bassifondi
sociali operai dei Gentili, poveri ed impoveriti. Gli agenti ebraici li notarono arrivare, e li
portarono a diventare pesantemente drogati ed alcolizzati in maniera che fossero sempre
fuori di testa, e manipolarono in maniera “ebraica” il loro danaro. Quando i cantanti
rinsavirono un po’ e presero un avvocato [sfortunatamente, un altro Ebreo], il loro agente e
l’avvocato cominciarono a lavorare in collusione [Ebreo con fratello Ebreo] per rapinarli
ulteriormente e mantenerli drogati, finché la band cessò di esistere. La mezza Ebrea Sharon
Arden [formalmente di cognome “Levy”], prese il controllo della carriera di Ozzy Osbourne
e lo sposò. Dopodiché, la sua carriera è fiorita.
Questo è tipico, e diffuso, nell’industria della musica e dei film dove girano enormi quantità
di denaro. Molte band vengono letteralmente rapinate, le droghe vengono caldeggiate
senza sosta, insieme ad alcool 24 ore al giorno 7 giorni su 7, in una specie di “party” senza
fine. Ovviamente, come al solito, i Cristiani incolpano Satana di questo.
Quando si è pesantemente sotto l'influenza di stupefacenti ed alcool, 24 ore al giorno, si
diviene una vittima ed un bersaglio facile. Gli Ebrei che gestiscono queste band ed i loro
complici Ebrei che li spalleggiano, attraverso ogni sorta di collegamento, lavorano per
mantenere queste band sotto una costante fornitura di droghe pesanti, che comunque si
fanno strapagare lo stesso. Gli Ebrei quindi prendono la maggior parte del denaro, e
gestiscono le cose come meglio credono – un’altra volta attraverso lo sfruttamento.
Attraverso la pubblicità Cristiana i concetti distorti del “Nuovo Ordine Mondiale”, degli
“Illuminati” e così via, che girano su internet e che vengono diffusi volutamente, trovano
facile accesso all’industria della musica e quindi ai testi delle canzoni. Questo è Satanismo
elaborato dagli IMPOSTORI EBREI, e NON è il vero Satanismo. E’ così evidente come
attacchino il vero Satanismo, come hanno fatto per secoli.
Gli ebrei sono maestri nel mentire, e negli inganni. Prendono il controllo attraverso la
confusione. Agli Ebrei più giovani viene insegnato come argomentare nelle loro scuole
“Yeshivah”.
Un esempio eclatante è Hollywood, e la maniera in cui essi lavorano per confondere le
persone che non sanno tutto questo, ossia la maggioranza della popolazione Gentile,
attraverso i loro film. La maggior parte delle persone conoscono bene il comunismo [di
origine ebraica come sappiamo], e come lo hanno inventato; esso è il tema portante della
Bibbia Giudeo/Cristiana e di tutti i loro scritti “sacri”. Si tratta del loro programma per
rimuovere in maniera sistematica tutta la conoscenza spirituale e occulta, e quindi il
potere, dalle persone Gentili così che loro stessi possano diventare “Dio” e tenere i Gentili
in uno stato di schiavitù.
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Se osservate il film “Stalin” della HBO del 1992 con Robert Duvall e Julia Ormond, avrete un
esempio evidente di ciò che dico.
In tutto il film il personaggio di “Stalin” viene mostrato come nemico degli Ebrei, e contro di
loro. In realtà non è proprio così. Il vero nome di nascita di Stalin era Josef Dugasvilli.
“Dugasvilli” in lingua Gerogiana significa “FIGLIO DI UN EBREO”. La seconda moglie di Stalin
“Nadezhda Alliluyev” era Ebrea. I suoi figli erano Ebrei. Il suo figlio maggiore, di nome
“Yakov”, si chiama “Jacob” in lingua Ebraica.
Lavrenty Berla fu un altro ebreo che lavorava direttamente sotto Stalin. Nel film, viene
mostrato come anti-ebraico. La maggior parte della gente non lo sa, e non legge
abbastanza per conoscere i fatti e comprendere tutte le balle che vengono raccontate alla
gente.
Possiamo citare anche il film “Il proiezionista” del 1993: un altro film che si ambienta
nell'Unione Sovietica sotto Stalin, dove si parla principalmente delle persecuzioni contro gli
ebrei. Arrivano addirittura a mostrare un personaggio Ebraico che viene catturato dal KGB e
accusato di collaborazione con il regime Nazista. Che barzelletta!! Poi il film prosegue e
mostra altri Ebrei con ruoli preminenti, come vittime.
“Mosca a New York” è un altro esempio, anche se breve, ma evidente. In una parte del film
mostrano ancora degli ebrei, con la Stella di Davide sul petto [che poi non è altro che la
stella Indiana ossia la Stella di Visnù che è stata rubata e corrotta], che protestano contro il
governo comunista Sovietico. Sono quelli che gridano di più. Questo, come molte altre
cose, sono particolari rilevanti che servono a confondere i Gentili.
Gli ebrei, che sono sia inventori che promotori del comunismo, lavorano per convincere il
pubblico ignorante che loro in realtà sono contro il comunismo. Come dico sempre, fanno il
doppio gioco e si schierano da ambo le parti; sono molto bravi in questo.
La Chiesa Cattolica è un altro esempio evidente, una sorta di KGB del Medio Evo. Ancora gli
ebrei, come in tutto ciò di cui ho parlato prima, lavorano freneticamente per cercare di
convincere la popolazione Gentile che loro sono contro il Cristianesimo, e che sono stati
“perseguitati” dai Cristiani. QUESTA E’ UN’ENORME FALSITA'!
Davvero: come può un vero Cristiano perseguitare gli ebrei? Ogni singola pagina della loro
folle bibbia è piena di parole come “ebreo”, “Israele”, e sappiamo che il Nazareno è ebreo,
sua madre ed il cosiddetto “padre” erano ENTRAMBI ebrei ed OSSERVANTI LE LEGGI
EBRAICHE. I suoi 12 discepoli erano Ebrei. La lista potrebbe continuare all’infinito...
Tutte le loro sciocchezze servono solo a fare spettacolo ed a confondere, e deludere, i
Gentili. Il VERO Satanismo, come molti di noi sanno bene, è PESANTEMENTE perseguitato,
soppresso, e automaticamente bandito – e questo è LEGALE in molte aree del mondo, ed
anche in quelle in cui la costituzione riporta la “libertà religiosa”.
Si può arrivare a vedere la verità da soli. Esiste per caso anche solo UNA Chiesa Satanica
aperta al pubblico nel mondo? Qualsiasi cosa che vada contro gli Ebrei è “malvagia” e la
attaccano usando i loro schiavi spirituali, come i Cristiani. Qualsiasi cosa fanno gli Ebrei,
serve a confondere la verità di Satana, dei Gentili, e di ogni gruppo che è contro di loro. Si
infiltrano, usano degli impostori, e prendono il controllo.
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Sveglia gente!
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
R: Denuncia dell'Industria della Musica … ma come? [CONTINUA]
– In jos4adults@yahoogroups.com, “moonshadow48@...” <moonshadow48@...> ha
scritto:
>
>
> E aggiungiamo a questo che l'ex produttore record Phil Spector – assolutamente Ebreo
fino all'osso e terribile come il peccato – che adesso è in carcere per aver ucciso una donna
Gentile sparandole alla testa mentre giocava alla roulette russa … per favore raccoglimi il
sapone in prigione, piegati!
********
Purtroppo non credo. Anche se molte persone non lo sanno, la maggior parte degli ebrei la
fanno franca in prigione. I giudici ebrei gli danno una pacca sulla spalla. Inoltre, le persone
che vengono mandate in carcere per reati lievi, addirittura per l'omicidio di un bambino
Gentile, ricevono il trattamento migliore in quelle che vengono mostrare come 'prigioni
country club'. Questi luoghi includono addirittura una 'Cucina Kosher' per i prigionieri
ebrei.
Dall'altro lato, i Gentili, anche ragazzi giovani che ricevono la pena più dura, alcuni solo per
possesso illegale di droga, vengono gettati in prigioni orribili di massima sicurezza, dove
vengono sessualmente assaliti ed abusati e molto, molto peggio. Le loro vite vengono
distrutte. Inoltre, mentre gli ebrei mangiano kosher, ai prigionieri Gentili viene servito cibo
che farebbe schifo ad un verme.
Semplicemente i Gentili non sono coscienti di questo controllo silenzioso sotterraneo degli
ebrei che rimane semplicemente invisibile. Ricevono sempre privilegi speciali, denaro e
molto di più. Questo vale anche in quanto fratello ebreo [sanhedran] si cura del fratello
ebreo, come in certe posizioni chiave in cui loro lavorano e/o possiedono il controllo.
Vengono cancellati illegalmente enormi debiti, come i prestiti agli studenti e molto altro.
Un esempio lampante di questo è l'Ebreo Seth Bekenstein che è stato messo in libertà
vigilata per 3 anni per pornografia minorile.
'Berkenstein è stato condannato nel 1987 a New York per accuse di abuso sessuale ed ha
ricevuto la libertà vigilata per 3 anni, come mostrano i registri'.
Uomo Affronta Accuse di Pornografia Infantile / I Russi dicono che era il miglior cliente del
sito web
12 Gennaio 2001 – di Henry K. Lee, Scrittore dello staff del Chronichle
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Un uomo di Walnut Creek descritto per essere stato il “miglior cliente” di un sito web di
pornografia russo chiamato Blue Orchid è stato accusato nel tribunale federale di Oakland
di aver comprato 4.000 dollari di video e CD-ROM, come mostrano i registri.
Seth Bekenstein, 39 anni, presumibilmente ha usato internet per comprare tutti i titoli
dell'organizzazione Russa, che raffiguravano ragazzi minorenni che facevano attività
sessuale, secondo i registri del Tribunale Distrettuale Usa di Oakland.
Bekenstein è stato accusato in una denuncia criminale di aver ricevuto pornografia infantile
che era stata spedita tramite commercio esterno. Deve comparire davanti al Magistrato
Usa Wayne Brazil all'udienza per la detenzione di oggi.
Le autorità hanno riferito che Berkenstein è stato arrestato il 4 Gennaio dopo un'indagine
da parte della polizia di Mosca e della Dogana Usa che lo ha collegato a degli acquisiti dal
sito web Blue Orchid, che era stato chiuso come risultato dell'inchiesta.
Una ricerca nell'appartamento di Bekenstein in Treat Boulevard da parte degli agenti della
dogana e del vice sceriffo di Contra Cosa ha scoperto 100 videocassette, 400 dischi da
computer e numerose immagini stampate che ritraevano dei minori in attività sessuali
esplicite, ha scritto l'Agente Speciale della Dogana Brian Kawabata in una deposizione
giurata.
La polizia Russa ha trovato le informazioni della carta di credito di Bekenstein ed una
ricevuta della compagnia di spedizioni con un indirizzo del mittente di Mosca e l'indirizzo di
Bekenstein di Walnut Creek, ha detto Kawabata nei documenti del tribunale.
Sergey Grokov, che era noto per il “ruolo di leader” nel Blue Orchid, ha descritto Bekenstein
alle autorità di Mosca come il suo “miglior cliente” di tutti i tempi e “acquirente più
frequente di pornografia infantile” perché aveva comprato ogni titolo che il gruppo offriva,
come mostrano i registri.
I video del Blue Orchid venivano spesso nascosti in buste stampate in maniera
professionale con il nome “National Geographic” secondo i documenti del tribunale.
Un video pornografico, che era marchiato come se fosse un documentario sui panda del
National Geographic, si apriva con l'immagine di un panda prima di portare alle immagine
di “tra ragazzini minorenni in attività sessuali esplicite” ha detto Kawabata.
Si presume che Bekenstein abbia ricevuto sei spedizioni dal Blue Orchid l'anno scorso per
un totale di 4.080 dollari di pornografia infantile, secondo le autorità.
Si crede che il sospetto abbia passato materiale pornografico ad altre persone, incluso un
uomo di nome “Gary” che aveva pagato 50 dollari per due titoli, come hanno riferito le
autorità.
Secondo Kawabata Bekenstein sembrava anche riprodurre delle videocassette e convertirle
in “formato file per computer per distribuirle negli Stati Uniti ed all'estero”.
Bekenstein è stato condannato nel 1978 a New York con l'accusa di abuso sessuale ed è
stato condannato alla libertà vigilata per 3 anni, come mostrano i registri.
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http://articles.sfgate.com/2001-01-12/bay-area/17578260_1_child-pornography-sexualactivity-court-papers
Quindi c'è di più su come gli ebrei vengano sistematicamente scagionati per molestie ai
bambini, violenza sessuale ed anche uccisione di bambini. Ci sono molti siti web che
riportano questo articolo, semplicemente cercatelo nei motori di ricerca per avere una
copia in inglese dell'articolo riportato qui sotto :
'Long list of Jewish Child Molestor Rabbis gets no media coverage'
Ecco l'articolo :
***
Lunga lista di Rabbini Ebrei Molestatori di Bambini non riceve alcuna diffusione da parte dei
media :
Per la maggior parte questi sporchi molestatori di bambini sono liberi di continuare a
violentare bambini per anni senza essere scoperti perché gli Ebrei sono così esitanti a
denunciare altri Ebrei, anche se significa dover sacrificare i loro bambini.
La vera domanda è … Perché accade che quando un prete viene colto a molestare dei
bambini finisce in prima pagina, ma quando si tratta di un rabbino i media non ne parlano?
La risposta è semplice, tutte le forme di media principali sono di proprietà e/o controllati
dagli Ebrei.
Ecco alcuni casi di abuso sessuale del clero Ebraico :
Caso di Shlomo Aviner (Rosh Yeshiva, Ateret Cohanim Yeshiva, Rabbino di Beit El, Israele)
Il caso del Rabbino Lewis Brenner (Condannato per molestie ai bambini. Le accuse originali
includevano 14 casi di sodomia, abuso sessuale e mettere in pericolo il benessere di un
bambino. Ha chiesto clemenza per un'accusa di sodomia in terzo grado, un crimine di
Classe E, in cambio di una sentenza di cinque anni di libertà vigilata).
Il caso del Rabbino Ephraim Bryks (Accuse di comportamento sessuale inappropriato con
bambini che hanno cominciato ad affiorare negli anni 80. Il Rabbino Bryks è attualmente
membro del Vaad Harabonim del Queens. Il Vaad è una commissione Rabbinica che prende
importanti decisioni in una comunità ortodossa).
Il caso del Rabbino Shlomo Carlebach (Accusato di molti casi di molestie ai bambini, e di
assalto sessuale di giovani donne).
Il caso del Rabbino Perry Ian Cohen – Montreal e Toronto, Canada (Accusato di abusi
sessuali di una diciassettenne. Licenziato per inappropriati atteggiamenti sessuali con i
congreganti).
Il caso del Rabbino Yitzchak Cohen (Accusato di aver sessualmente molestato gli studenti
alla Università Bar-Ilan).
Il caso del Rabbino Ephraim Goldberg – Boca Raton, Florida (Ha implorato clemenza per
una accusa minore di aver esposto gli organi sessuali in un bagno a Palm Beach Mall).
Il caso del Rabbino/Cantore Sidney Goldenberg (Condannato per molestie sui bambini. Le
prime lamentele sono arrivate nel 1971. E' stato finalmente condannato nel 1997).
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Il caso del Cantore Joel Gordon (Accusato di aver gestito una casa di prostituzione e di
coinvolgimento in un giro di prostituzione).
Il caso del Rabbino Israel Grunwald (Accusato di aver molestato una quindicenne su un volo
del 1995 dall'Australia a L.A. L'accusa contro di lui è stata fatta cadere dopo che ha
accettato di fare 500 ore di servizio sociale e di andare in terapia. Grunwald era il capo
rabbino di una congregazione Ungherese Hasidic di Beooklyn, noto come il Pupas).
Il caso dello Stato di Israele contro un Molestatore Sessuale (Condannato per ripetute
violenze sessuali e molestie forzate di suo nipote).
Il caso di Yehudah Freidlander – Assistente del Rabbino (Accusato di aver molestato una
quindicenne su un volo del 1995 dall'Australia a L.A. Friedlander era l'assistente del capo
rabbino di una congregazione Ungherese Hasidic di Brooklyn, noto come il Pupas).
Il caso del Rabbino a Hillel Torah, Chicago, IL (Un insegnante della scuola di Chicago è stato
accusato di aver molestato dei bambini. Il suo nome non è stato reso noto. La scuola ha
fatto correttamente ogni cosa possibile per cercare di tenere al sicuro i bambini una volta
che erano state fatte le accuse).
Il caso del Rabbino Solomon Hafner (Accusato di aver abusato sessualmente di un ragazzo
sottosviluppato e disabile).
Il caso del Rabbino (Alan J.) Shneur Horowitz (Condannato ad una sentenza di 10-20 anni di
carcere per aver sodomizzato un paziente psichiatrico di nove anni. Presumibilmente ha
assalito una serie di bambini dalla California fino in Israele ed a New York negli scorsi
vent'anni. Alan J. Horowitz è un rabbino Ortodosso, laureato magna cum laude e con un
dottorato di ricerca. Laureato alla Duke University, ed era scrittore per la NAMBLA
(Associazione d'Amore di Uomini/Bambini Nord Americani).
Il caso di Jacob Frank e del Movimento Frankista (Accusato di pratiche religiose e di reati
sessuali).
Il caso del Rabbino Israel Kestenbaum (Accusato di pornografia infantile su internet).
Il caso del Rabbino Robert Kirschner (Accusato di aver sfruttato sessualmente tre
congreganti ed un dipendente della sinagoga).
Il caso del Rabbino Ze'ev Kopolevitch (Condannato per molestie agli studenti della scuola
superiore Rosh Yeshiva, Netiv mehir Yeshiva).
Il caso del Rabbino Baruch Lanner (Condannato – molestie ai bambini).
Il caso del Rabbino Jerrold Martin levy (Condannato per due accuse di aver richiesto sesso
per mezzo di internet e due accuse di pornografia minorile. E' stato condannato a sei anni
di carcere. E' stato catturato nell'ambito della “Candyman”, operazione sotto copertura del
governo UsaIl caso del Rabbino Pinchas Lew (Accusato di essersi denudato davanti ad una donna).
Il caso del Rabbino/Psicologo Mordecai Magencey (Ha perso la licenza di esercitare nello
stato del Missouri per via della sua cattiva condotta sessuale con i suoi pazienti).
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Il caso del Rabbino Richard Marcovitz (Condannato per indecenza o atti libidinosi con un
bambino, e percosse sessuali).
Il caso del Rabbino Juda Mintz (Condannato – operazione sotto copertura via internet sulla
pornografia infantile).
Il Rabbino Yona Metzger (Accusato di cattiva condotta sessuale con quattro uomini).
Il caso del Rabbino Avrohom Mondrowitz (Accusato di due casi di abuso sessuale con
ragazzini di una scuola speciale di New York).
Il caso del Cantore Howard Nevison (Accusato di aver molestato sua nipote).
Il caso del Rabbino Michael Ozair (Accusato di Molestie sessuali di una ragazzina che allora
aveva 14 anni).
Il caso del Cantore Stanley Rosenfeld (Condannato per aver molestato un ragazzino di 12
anni di cui era tutore).
Il caso del Rabbino Charles Shalman (Accusato di cattiva condotta sessuale verso membre
della congregazione femminile).
Il caso del Cantore Robert Saphiro (Accusato di tre casi di violenza sessuale e quattro casi di
assalto indecente e di botte verso una donna mentalmente ritardata).
Il caso del cantore Michael Segelstein (Accusato di tentata violenza sessuale; Chabad – Las
Vegas, Nevada).
Il caso del Rabbino Ze'ev Sultanovich (Accusato di aver sessualmente molestato un certo
numero di studenti yeshiva adulti alla scuola Yeshiva di Merkaz Harav).
Il caso del Rabbino Melvin Teitenbaum (Accusato di tre casi di crimini sessuali contro due
ragazzini di età inferiore ai 14 anni, ed un caso di assalto con l'intento di commettere
violenza sessuale contro la madre di un ragazzino. Le accuse sono state ritirate per
mancanza di prove).
Il caso del Rabbino Isadore Trachtman (Accusato di pratiche di culto e di crimini sessuali).
Il caso del Rabbino Hirscvh Travis (Rabbino di Monsey, accusato di essersi spacciato per un
dottore di Brooklyn specializzando in problemi di infertilità, e di aver probabilmente
abusato sessualmente ed assalito una paziente.
Il caso del Rabbino Matis Weinberg (Accusato di pratiche di culto e crimini sessuali).
Il caso del Rabbino Yaakov Weiner (Accusato di aver molestato un ragazzino al Campo di
Mogen Avrraham, New York).
Il caso del Rabbino Don Well.
Il caso del Cantore Phillip Wittlin (Condannato di molestie e due ragazze).
Il caso del Rabbino Mordechai Yomtov (Condannato per abuso sessuale e per aver
commesso atti di libidine contro tre ragazzini).
Il caso del Rabbino Sheldon Zimmerman (Ha violato le linee guida su “etica sessuale e
confini sessuali”).
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Il caso del Rabbino Max Zucker (Accusato da tre donne di palpeggiamenti impropri).
Ed altri Funzionari Accreditati (Genitori, Insegnanti, Assistenti sul Campo, etc.).
Il caso di Arie Adler e Marisa Rimland, NY (Arie Adler è stato accusato di aver molestato sua
figlia, Marisa Rimland ha ucciso sua figlia, e poi si è suicidata).
Il caso di Simcha Adler – Consulente a Ohel, NY (Ha supplicato un accordo per accuse di
sodomia, abuso sessuale e due casi di aver messo in pericolo il benessere di un bambino
per tentata sodomia).
Il caso di Eugene Loub Aronin – Consulente Scolastico, TX (Condannato nel 1984 di aver
sessualmente assalito un ragazzino di 10 anni).
Il caso della Congregazione B'Nai Torah – Bidello della Scuola Diurna della Comunità di
Hillel, FL (Accusato di molestie ai bambini).
Il caso di Chaim Ciment (Accusato e condannato con abuso sessuale di primo grado, dopo
le accuse di aver accarezzato una ragazza di 17 anni in un ascensore).
Il caso di James A. Cohem – Leader di un Gruppo Giovanile Ebraico (Condannato come
molestatore di bambini, sentenza di 9 anni per l'assalto di 4 ragazzini).
Il caso di Larry Cohen – Allenatore di Calcio, Lake Oswego, OR (Accusato di aver molestato
due persone).
Il caso di Lawrence Cohen – Insegnante, NJ (Condannato ad una sentenza di 10 anni di
carcere federale per aver trasmesso pornografia infantile con il computer di casa sua).
Il caso di Phillip “Eli” Cohen, Londra, Inghilterra (Accusato di 13 accuse per assalto
indecente di un ragazzino e di quattro crimini di assalto indecente su una ragazzina).
Il caso di Stuart Cooperman, MD – Pediatra, Merrick, New York (Accusato di molestie su sei
pazienti femmine).
Il caso della Famiglia Delaware (Padre accusato di presunte molestie ai bambini).
Il caso di Mordechai (Morton) Ehrian, Gruppo di Recitazione Simcha, Brooklyn, NY
(accusato di aver molestato dozzine di studenti).
Il caso di Hbranden Lee Flagner (Condannato per il rapimento e l'omicidio aggravato di
Tiffany Jennifer Papesh, una bambina di 8 anni. Flagner ha anche sostenuto di aver
molestato centinaia di ragazzine durante la sua vita. Mentre era in prigione, Flagner si è
convertito al giudaismo per mezzo di un rabbino Chasidic).
Il caso di Arnold e Jesse Friedman (Arresto dei Friedman) (Condannato come criminale
sessuale).
Il caso di Richard “Steve”Goldberg (Presumibilmente coinvolto in atti sessuali con diverse
ragazzine di meno di 10 anni in California. E' sulla lista dei dieci fuggitivi più ricercati dalla
FBI).
Il caso di Ross Goldstein (Condannato per sodomia in primo grado – per tre accuse – e per
l'uso di un bambino in una performance sessuale. E' stato condannato a quattro condanne
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conseguenti indeterminate da 2 a 6 anni di carcere. Vedere anche il caso di Arnold e Jesse
Friedman).
Il caso di diversi molestatori sessuali di bambini a Har Nof, Gerusalemme, Israele
(Sottolinea diversi casi di presunti crimini sessuali nel paese charedi di Har Nof).
Il caso di David B. Harrington – Preside di una Scuola, Big brother, Rockville, MD
(Condannato come criminale sessuale. Casi dagli anni '60 agli anni '80).
Il caso dello Stato di Israele contro un Criminale Sessuale (Condannato, un uomo religioso
Israeliano di 68 anni che ha implorato clemenza per ripetute molestie a sua nipote, che è
stato condannato a 19 anni di carcere).
Il caso di Eric Hindin – Volontario del Grande Fratello Ebraico, Newton, MA (Condannato
per 35 casi di violenza sessuali su bambini. E' stato condannato a 20-22 anni di carcere).
Il caso del Guidice Ronald Kline, CA (Accusato di possesso di pornografia infantile e per aver
probabilmente molestato un ragazzino vicino di casa 25 anni fa).
Il caso del Macellaio Kosher a Chicago (Accusato di aver molestato bambini per oltre 30
anni).
Il caso di Lawrence Nevison (Condannato per aver molestato sua nipote. E' il fratello del
Cantore Howard Nevison).
Il caso di Stuard Nevison – (Condannato per aver molestato suo cugino. E' il fratello del
Cantore Howard Nevison).
Il caso degli Studenti della scuola Yeshiva ner Israel negli anni '50 (Studenti accusati di aver
molestato sessualmente una studentessa più giovane).
Il caso della Società New York Casa dei Sordi (Accusata di trattare i pazienti disabili “come
animali”, picchiandoli, drogandoli e rubando i loro assegni governativi).
Il caso di Ozzie Orbach, M.D. (Accusato di aver molestato sua figlia).
Il caso della Rogers Park JCC, Chicago Illinois (Questo era il primo caso di presunta molestia
di massa registrato in Illinois che coinvolge accuse di abuso sessuale da parte di un gruppo
di adulti, formato da 246 accuse per cui i membri dello staff hanno abusato dei bambini
iscritti al centro, secondo il Dipartimento dei Servizi all'Infanzia ed alla Famiglia dell'Illinois).
Il caso di Jonathan Rosentahl – Polizia della Comunità di Liason, Londra, Inghilterra (Assolto
per aver assalito sessualmente qualche bambino, dopo che la giuria ha usato un diritto
legislativo antico, decidendo che le prove non erano sufficientemente forti).
Il caso di Adam Theodore Rubin – Insegnante, Allenatore e Coordinatore delle Ragazze
Scout (Accusato di aver usato un computer per ottenere sesso da un minore, possesso di
una sostanza pericolosa controllata e possesso di equipaggiamento per la droga).
Il caso di Geroges Schteinberg – Insegnante – Rio de Janeiro, Brasile (Accusato di possesso
di pornografia infantile. Le accuse sono cadute quando Schteinberg è fuggito dal paese).
Il caso di Aryeh Scher – vice console di Israele, Rio de Janeiro, Brasilo (Accusato di possesso
di pornografia infantile. Le accuse sono cadute quando Scher è fuggito dal paese).
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Il caso di David Schwarz – Assistente del Campo, Culver City, CA (Condannato ad un anno di
arresti domiciliari e cinque anni di libertà vigilata per aver molestato un bambino di 4 anni
che aveva in cura al campo estivo. La sentenza di sei anni di carcere fu sospesa).
Il caso di Jerrold Schwarz – Capo Scout, NY (Condannato a 8 anni di carcere per molteplici
accuse di sodomia dei suoi ex scout).
Il caso di Irwin Silverman – Capo Consigliere del segretario degli interni Usa 1933-53
(Accusato di aver molestato sua figlia Sue William Silverman).
Il caso di Paul Slifer – Insegnante (Accusato di aver assalito sessualmente diversi studenti, e
di essersi spacciato per dottore).
Il caso di Ari Sorkin – Giovane Lavoratore della Sinagoga, Elkins Park, PA (Accusato di aver
molestato una ragazzina di 16 anni).
Il caso della Scuola di Tel Aviv, Tel Aviv, Israele.
Il caso del Dr. Saul e Judit Wasserman (Accusati di aver molestato la loro figlia).
Il caso di David Douglas Webber – Mashgiach (Supervisore Kashrut), Canada (Condannato a
sei anni per possesso di pornografia infantile e per aver molestato sette ragazzini negli otto
anni precedenti).
**** fine dell'articolo.
Qui ce n'è un altro :
http://www.ety.com/HRP/jewishstudies/snuffporn.htm
Studi Ebraici
Gangster Ebrei hanno Violentato ed Ucciso dei Bambini anche di Soli 2 Anni nei Film.
PORNOGRAFIA INFANTILE EBRAICA / SCOPERTA UNA CERCHIA DI FILM SNUFF
Oggetto: Pornografia Snuff Ebraica di Bambini
Data: Ven 13 Ott, 2000, 12:24 am
La Polizia Italiana e Russa Hanno Sgominato un Giro di Pornografia Snuff
Lun. 9 Ott. 17:39:53 2000
LSN Staff
Secondo l'enciclopedia Talmudica: 'Colui che ha conoscenza carnale della moglie di un
Gentile non è perseguibile con la morte, perché è scritto “la moglie del tuo compagno”
invece della moglie di uno straniero; ed anche il precetto secondo cui un uomo “starà solo
con sua moglie” che è riferito ai Gentili non si applica ad un Ebreo, proprio come non esiste
alcun matrimonio per un pagano; e sebbene una donna Gentile sposata è vietata ai Gentili,
un Ebreo è esentato in ogni caso.' Questo non implica che il rapporto sessuale tra un uomo
Ebreo ed una donna Gentile sia permesso – piuttosto è vero il contrario. Ma la punizione
principale viene inflitta alla donna Gentile; deve essere giustiziata, anche se è stata
violentata dall'Ebreo: 'Se un Ebreo ha un coito con una donna Gentile, sia che si tratti di
una bambina di tre anni che di un'adulta, sia che sia sposata che non, ed anche se è
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minorenne di soli nove anni ed un giorno – poiché lui ha avuto un coito di sua volontà con
lei, deve essere uccisa, come si fa con una bestia, perché per mezzo di lei un Ebrei è finito
nei guai. L'Ebreo, tuttavia, deve essere frustato, e se è un Kohen (membro della tribù de
sacerdoti) deve ricevere un numero doppio di frustate, perché ha commesso un doppio
crimine: un Kohen non deve avere rapporti con una prostituta, e tutte le donne Gentili si
presume che siano prostitute.'
Israel Shahak, Storia Ebraica, Religione Ebraica, Pluto Press, Londra 1994, pagina 87
Roma, Italia – Le polizie Italiana e Russa, in collaborazione, hanno ritrovato la cerchia di un
gangster Ebreo che è stato coinvolto nella creazione di pornografia mortale e con violenza
sui bambini.
Tre Ebrei Russi ed otto Ebrei Italiani sono stati arrestati dopo che la polizia ha scoperto che
stavano rapendo bambini non-Ebrei di età compresa tra i due ed i cinque anni dagli
orfanotrofi Russi, violentando i bambini, e poi uccidendoli, tutto filmato. Clienti
principalmente non-Ebrei, inclusi 1700 in altre nazioni, 600 in Italia, ed un numero non
noto in Stati Uniti, pagavano anche 20.000 dollari per ogni film per guardare questi piccoli
bambini violentati e massacrati.
Gli ufficiali Ebrei di una importante agenzia di stampa Italiana cercarono di insabbiare la
storia, ma vennero ingannati da dei reporter di notizie Italiani, che trasmisero scende dei
film dal vivo in prima serata sulla tv Italiana a più di 11 milioni di spettatori Italiani. Gli
ufficiali Ebrei licenziarono quindi il responsabile, dicendo che stava diffondendo
“diffamazione di sangue”.
Il gruppo Americano detto ADL è stato fondato per difendere un Ebreo, Leo Frank, accusato
di aver violentato e rapito una bambina di cinque anni, Mary Fagan, nella sua fabbrica di
matite nel 1913. La ADL sostiene che fosse innocente. La folla lo linciò dopo che il governo
tramutò la sua sentenza di morte in un ergastolo.
Sia l’AP che il Reuters parlarono entrambe dello stesso episodio, ed i media Americani
rifiutarono di trasmettere la cosa in televisione, dicendo ancora che questa storia
porterebbe pregiudizio agli Americani verso gli Ebrei.
I Gangster Ebrei in Russia sono diventati sempre più legati al traffico di “schiavi bianchi” e di
prostitute in Israele, secondo un recente rapporto del Post di Gerusalemme. Israele chiude
un occhio verso la prostituzione forzata, e non punisce i cittadini Israeliani che scelgono di
possedere degli “schiavi del sesso”, fintanto che gli schiavi sono stranieri e non–Ebrei.
Londra, Domenica 01.10.2000
<http://www.guardianunlimited.co.uk/Archive/Article/0,4273,4070446,00.html>
Indagine Speciale
Il collegamento Inglese ai video 'snuff'
Jason Burke a Londra, Amelia Gentleman a Mosca, Philip Willan a Roma
L’Osservatore Romano, Domenica 1 Ottobre 2000
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La Bretagna è un collegamento chiave dell’indagine internazionale più grande fino ad ora
sulla produzione e la fornitura di film pornografici pedofili “di morte” – in cui i bambini
vengono uccisi nei filmati – che un’indagine dell’Osservatore può rivelare.
Il sospettato chiave dell’inchiesta, un Russo che era stato arrestato la scorsa settimana a
Mosca per la distribuzione di centinaia di film e di immagini pornografici e sadici, è stato
rintracciato seguendo le tracce dei suoi prodotti dai pedofili Britannici.
Dmitri Vladimirovich Kuznetsov, un ex meccanico anziano di Mosca, è stato identificato
dopo che la Dogana Britannica e la polizia hanno rintracciato l’origine dei film pornografici
violenti trovati nel Regno Unito fino in Russia.
La scorsa settimana la polizia Italiana ha sequestrato 3.000 video di Kuznetsov mentre
viaggiavano verso i clienti in Italia, avviando una caccia internazionale di pedofili che
avevano comprato questi prodotti. Gli investigatori Italiani dicono che il materiale include
dei filmati di bambini che muoiono durante gli abusi. Il Pubblico Ministero di Napoli sta
considerando di accusare le persone che hanno comprato i video di complicità in omicidio.
Dicono che alcuni avevano specificatamente richiesto filmati di uccisioni. Le autorità Inglesi
ieri hanno confermato che le registrazioni dei video di Kuznetsov, prodotte nel suo piccolo
appartamento nelle rovine del distretto Vykhino di Mosca, sono state trovate nel Regno
Unito. Sono preoccupate che i film “di morte” in cui i bambini vengono uccisi siano stati
importati
Circa una dozzina di uomini Britannici sono già stati arrestati ed accusati di presunti crimini
connessi ai video Russi. Un secondo canale di pornografia infantile, che secondo quanto
riportato avrebbe un distributore Britannico, è stato bloccato ancora prima nello stesso
anno. Le indagini sull’importazione di film Russi violenti di pornografia infantile che ha
portato all’identificazione e conseguente imprigionamento di Kuznetsov era iniziata 15
mesi prima dopo che la Dogana sequestrò materiale che stava entrando nel paese. Da
allora ci sono stati dozzine di altri ritrovamenti.
“Abbiamo visto moltissima roba che riguarda l’abuso sadico di bambini molto piccoli, ma
attualmente le morti nei filmati portano il tutto un passo avanti. Questo è molto
preoccupante” disse un ufficiale maggiore della dogana questo fine settimana.
L’ufficiale ha detto che i pedofili britannici pagavano tra 50 e 100 sterline per le
videocassette di Kuznetsov. SI pagavano ulteriori tariffe per accedere ad un sito che
conteneva immagini di abusi estremamente violenti.
Sebbene due uomini arrestati con Kuznetsov sono stati imprigionati dalle autorità di
Mosca, solo uno dei tre è rimasto dietro le sbarre. Dimitri Ivanov è stato condannato ad 11
anni per aver partecipato agli abusi che venivano filmati. Gli altri sono stati rilasciati sotto
amnistia, che aveva lo scopo di svuotare le carceri Russe già sovraffollate.
Quando gli ufficiali del Dipartimento di Investigazione Criminale di Mosca hanno fatto
irruzione nell’appartamento di Kuznetsov hanno trovato due ragazzini nello studio di
registrazione improvvisato. Incidevano una grande quantità di film e di altro materiale
pornografico, ed avevano una lista di clienti in Italia, Germania, America e Inghilterra.
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La settimana scorsa gli investigatoti Italiani si sono mossi, dopo mesi di indagini, ed hanno
arrestato otto persone. La polizia ha cercato in più di 600 case e dicono di avere prove
contro circa 500 persone. Tra i sospettati c’erano uomini d’affari, impiegati pubblici e
studenti universitari. Molti di loro erano sposati, con figli. Centinaia di persone sono sotto
inchiesta anche in Germania.
I video Russi, che sono stati ordinati su internet, sono stati intercettati una volta arrivati in
Italia a mezzo posta, nuovamente impacchettati, e poi consegnati da ufficiali di polizia
travestiti. Costavano tra 300 e 4.000 sterline, a seconda di quale tipo di film era stato
ordinato.
La parola codice per i ragazzini nudi o che si spogliavano era video ‘SNIPE’. La categoria più
orrenda aveva il nome in codice ‘Necro Pedo’ in cui i bambini venivano violentati e torturati
finché morivano.
La Polizia in Russia ed in Inghilterra crede che Kuznetsov e i suoi complici siano stati in affari
per più di due anni in cui si crede abbiano reclutato oltre 100 ragazzini – di età compresa
tra 9 e 15 anni – perché venissero filmati.
‘La maggior parte dei ragazzini veniva raccolta nelle stazioni ferroviarie. Molti di loro
venivano dalle periferie, o dalle regioni circostanti, e da famiglie povere e con problemi’ ha
detto Kiril Mazurin, un portavoce della polizia.
‘Di solito quando bambini come questi arrivano nella capitale, non hanno idea di dove
andare e vagano nella stazione. E’ molto facile persuadere questo tipo di ragazzini – con la
promessa di un letto caldo o di un giro al cinema’.
Molti venivano adescati negli orfanotrofi. ‘I bambini non sono chiusi a chiave’ disse
Mazurin ‘chiunque può entrare e promettergli un pasto da McDonalds. Non serve altro che
questo’. Ad alcuni bambini veniva pagata una commissione per trovare altri ragazzi che
volevano essere filmati, secondo i rapporti della stampa Russa, ad un costo compreso tra
100 e 300 rupie (2,50 – 7 sterline).
Kuznetsov abbandonò il suo lavoro nel 1998 per dedicarsi alla lucrosa industria della
pornografia. Un esperto di computer autodidatta era intento a migliorare la sua dotazione
per permettergli di inviare per email i video direttamente ai clienti, quando la polizia fece
irruzione.
Molti clienti hanno ripetutamente ordinato dei video da lui. Il giornale di Napoli ‘Il Mattino’
ha pubblicato una trascrizione di una email incriminata tra il potenziale cliente ed i fornitori
Russi.
‘Promettetemi che non mi fregherete’ dice l’Italiano
‘Rilassati, posso assicurarti che questo muore veramente’ risponde il Russo ‘L’ultima volta
ho pagato e non ho avuto ciò che volevo’.
‘Cosa vuoi?’
‘Vederlo morire’.
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http://www.whale.to/b/amnesty.html
Venerdì 19 Maggio 2000 [14 Iyar 5760]
Amnesty: Israele sta Fallendo nel Confronto con il Traffico di Bianchi-schiavi, di Dan
Uzenverg e Heidi J. Gleit.
GERUSALEMME [19 Maggio] – Israele ha fallito nel prendere delle contromisure adeguate
contro gli abusi dei diritti umani delle donne che sono state portate qui ed obbligate a
fornire servizi sessuali, accusa Amnesty International.
“E’ così” dice un rapporto speciale di Amnesty sul traffico di donne dall’ex Unione Sovietica,
“anche se molte di loro hanno subito abuso dei diritti umani come schiavitù e tortura,
inclusa la violenza carnale ed altre forme di abuso sessuale, da parte di trafficanti,
magnaccia, o di altre persone coinvolte nell’industria sessuale di Israele”. Amnesty
International ha anche criticato Israele per non aver fornito una proceduta che garantisse
asilo alle donne che venivano contrabbandate nel paese, spesso con la falsa promessa di un
lavoro che non aveva nulla a che fare con il sesso.
Lottare contro il traffico di donne e l’import di donne straniere che arrivano qui come
prostitute è la massima priorità per la Polizia di Israele, ma è un fenomeno molto difficile
da combattere, ha detto ieri il capo Comandante della polizia investigativa Yossi Sedborn.
Uno dei problemi principali è che non c’è una legge contro la vendita di donne, ha spiegato,
aggiungendo che conosce le iniziative tese a far passare una legge del genere e che spera
che abbiano successo.
Il Ministro della Giustizia Yossi Beilin ha detto ieri ai rappresentanti di Amnesty
International che il Vice Procuratore Generale Yehudit Karp sta preparando una correzione
della Legge Penale, che si rifà al fenomeno del traffico di donne e fornisce l’immunità alle
donne oggetto di traffico. Ha previsto che la legislazione sarebbe presentata agli Knesset
nella sessione invernale. Secondo Amnesty International, centinaia di donne vengono
portate in Israele dall’ex Unione Sovietica, ogni anno.
Secondo Amnesty International, Israele è tenuto dalla legge internazionale e dai patti
internazionali che ha firmato a fermare il traffico sessuale.
La polizia sta arrestando dei sospetti di queste accuse, come rapimento, sfruttamento,
violenza carnale, ed assalto verso le donne, ha detto Sedbon. L’altro problema principale è
che le donne vengono spaventate e non vanno a lamentarsi alla polizia e non testimoniano
contro i magnaccia, ha detto. Poiché la maggior parte di loro si trovano nel paese in
maniera illegale, sono spaventate e non parlano con la polizia. La paura di rappresaglia dei
magnaccia le paralizza ulteriormente. La polizia cerca di girarci intorno promettendo di
proteggere quelle che si lamentano e dando il via ad operazioni per raccogliere prove
contro i bordelli e facendo dei raid, ha detto.
Un'ulteriore complicazione è che i pubblici ministeri hanno bisogno che le donne che si
lamentano testimonino nei casi in tribunale contro i magnaccia, che possono essere anche
essere tenuti dopo mesi che la denuncia viene presentata. Poiché le donne sono qui
illegalmente e c'è una possibilità che i magnaccia facciano loro del male se sono lasciate al
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loro destino, spesso sono finite in prigione fino alla fine del processo. Sedbon ha detto che
loro adesso provano ad inviare le donne a casa ed a riportarle indietro qui per il processo.
Sedbon ha rifiutato di commentare le denunce presentate contro il capo della polizia Afula,
Shlomo Marmelstein e Shlomo CMdR, capo della polizia di Tel Aviv Aharonishky perché non
hanno agito contro il problema, dicendo che non poteva commentare dei casi specifici.
Sedbon ha sottolineato che la questione è una priorità per la polizia e che ogni divisione di
polizia per i crimini gravi sta affrontando il problema. Le statistiche della polizia rilasciate
quest’anno mostrano un aumento del numero di casi aperti contro i magnaccia: 279 nel
1997; 370 nel 1998; e 506 nel 1999. Sedbon ha detto anche che solo solo una minoranza di
donne straniere che lavorano qui come prostitute vengono rapite e costretti alla
prostituzione.
--------Agli Ebrei è consentito dal loro Dio di avere degli schiavi. Al giorno d’oggi Israele trae
vantaggio da questa autorizzazione divina. "I tuoi schiavi maschi e femmine devono venire
dalle Nazioni intorno a te; da lì si possono acquistare schiavi. Si può anche acquistare alcuni
dei residenti temporanei che vivono tra voi ed i membri del loro clan nati nel vostro paese,
e diventeranno di vostra proprietà. Si può volere che non dominino sui vostri fratelli Israeliti
in maniera spietata." [Levitico 25:44-46]
***
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
R: BLASFEMIE E LEGARE I NOSTRI DEI??
Ho approvato questo post per educare le persone su ciò che riguarda quello che gli sporchi
ebrei hanno fatto alla nostra religione nel corso degli anni. Normalmente cancello questo
genere di spazzatura folle, perché tutto quello che fa è fare pubblicità.
Il sito web qui sotto è un evidente esempio di spazzatura ebraica. Guardate semplicemente
tutti i riferimenti ebraici che contiene. Questo è un esempio tipico di quello che riempiva
internet riguardo al Satanismo negli anni 2000-2002. E' per questo che ho messo in piedi il
sito di JoS.
Gli ebrei hanno avuto quasi tutto sotto il loro controllo per quanto riguarda i medi
principali, i negozi di libri, le compagnie editrici principali, la televisione ed ogni altra cosa.
Quando io ero nuova al Satanismo, dopo aver letto le scritture di Anton Lavey, mi trovavo in
un vicolo cieco. Non c'era niente di più che fosse in qualche modo positivo per quanto
riguarda il Satanismo in qualsiasi negozio di libri o ovunque io cercassi, tranne che per
qualche informazione su internet, che ho stampato e letto completamente.
I libri che erano facilmente disponibili erano orribili a dir poco. Le mie esperienze iniziali
con il Satanismo ed i Demoni erano completamente opposte alla folle spazzatura ed alle
bugie che vengono imposte al pubblico. Il Satanismo sin dall'inizio è stato molto positivo
nella mia vita. I Demoni sono stati con me ogni giorno. Non ho incontrato Satana faccia a
faccia se non circa un anno più tardi.
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Ricordo di aver ricevuto aiuto su base regolare senza che nemmeno dovessi chiederlo. Una
volta, che non scorderò mai, avevo fame ed ero distrutta e stavo camminando per strada.
Sono passata vicino ad un ristorante e c'era un mucchietto di soldi proprio lì sul
marciapiede. Era abbastanza per un buon pranzo. Satana mi ha benedetto con questo e con
molto altro. Ho anche notato che dopo aver fatto dei rituali Satanici, sentivo una
sensazione bellissima.
Dobbiamo lottare contro questo genere di cose. Sono gli ebrei. Ho visto più e più volte
come i principali negozi di libri siano pieni di questa spazzatura perversa e folle, così come
lo sono i media controllati dagli ebrei. Ogni folle sito web che bestemmia Satana ed i suoi
Demoni è pieno di robaccia e contiene SEMPRE tonnellate di riferimenti ebraici, simboli, e
bestemmie inventate dagli ebrei contro i nostri Amati Dei. Gli ebrei sono naturalmente
attirati verso questo genere di cose, perché è nel loro sangue e nella loro memoria razziale.
Questa è istruzione per le persone nuovo e per quelli che metterebbero in discussione la
posizione di JoS sulle notizie.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Sermone 05/07/10
Il baluardo ebraico, e la radice del potere ebraico, si trovano nel Xianesimo e nell’Islam. Gli
Ebrei [ortodossi] di livello superiore lo sanno molto bene. Gli Ebrei sono fissati con la
sessualità, ed hanno lavorato senza sosta nel corso della loro storia per attaccarla,
degradarla e denigrarla. Le religioni Pagane Antiche (quelle dei Gentili) non hanno mai
avuto alcun problema con la sessualità. Semplicemente veniva lasciata stare.
Gli ultimi attacchi ebraici [circa negli ultimi 40 anni] sono stati lanciati attraverso il loro
controllo dei mass media. Il loro obiettivo è di creare nell’umanità quanti più complessi
sessuali possibili, con lo scopo ultimo di ottenere un enorme contraccolpo dove si perda
qualsiasi libertà personale, ed il Xianesimo/comunismo possa emergere, cosa che sarebbe
una vera sconfitta e la morte dell’umanità. Da un lato loro promuovono la sessualità, ma
dall’altro usano il loro programma mascherato da “spiritualità” , ossia il Xianesimo, per
controllare in maniera ossessiva la vita sessuale degli altri in ogni momento; dall’altra parte
usano il comunismo, ossia la loro robaccia a livello politico, in maniera ossessiva per
opprimere la popolazione con il controllo, anche sessualmente. Il Xianesimo ed il
comunismo: i gemelli Ebraici. ENTRAMBI si pongono contro la libera sessualità, e lavorano
per mantenerla sotto controllo [per ragioni che spiego nell’articolo che segue].
Il Terzo Reich promuoveva, in maniera discreta, la libertà sessuale nell’ottica di un ritorno
alle antiche Tradizioni Pagane, mentre sosteneva parallelamente un sano ambiente
familiare. Hitler possedeva dei bordelli [case chiuse] per i suoi ufficiali delle SS, mentre le
madri non sposate venivano onorate, insieme ad un progressivo ritorno alle usanze Pagane.
Chi ce l’aveva a morte contro tutto questo? Gli Ebrei ovviamente.
NON SI PUO’ opprimere il proprio desiderio sessuale, o negarlo. Le antiche religioni Pagane
non avevano alcun problema con esso. Gli Ebrei non hanno ottenuto il loro potere perché
sono stupidi. I Gentili li hanno sottovalutati, ed ora ne stiamo pagando il prezzo. TUTTI
64

DEVONO TENERE BENE A MENTE CHE GLI EBREI FANNO SEMPRE IL DOPPIO GIOCO – SIA DA
UN LATO CHE DALL’ALTRO DI OGNI PROBLEMA, ANCHE SE SEMBRANO IN CONTRASTO.
Ciò che stanno facendo oggi, ossia spingere troppo oltre ciò che sembra “libera sessualità”,
non è la VERA libertà sessuale ma soltanto una maniera di rendere sporca, e denigrare, la
sessualità stessa; secondo le leggi di natura ci sarà quindi un duro contraccolpo, che è poi il
loro scopo finale. Loro controllano ENTRAMBE le ideologie opposte. Sperano nella ribalta
del loro programma Xiano e del suo prolungamento, il comunismo. Dall’altra parte fanno
enormi sforzi per spingere sempre più la pornografia, ed ogni sorta di intrattenimento per
adulti anche sui ragazzini, utilizzando i media, ed anche in alcuni casi nelle scuole, in
maniera insidiosa [poco a poco, due passi avanti ed uno indietro].
Questo è solo un tentativo di provocare una forte reazione contro ogni intrattenimento per
adulti, e contro la libertà sessuale, rimandando tutti indietro alla “morale” Xiana e quindi
ottenere un ritorno del controllo Xiano. Lo stesso viene fatto con l’omosessualità, che
invece dovrebbe essere lasciata stare. La vita sessuale di ognuno di noi è una cosa
personale, è un affare privato. Gli Ebrei continuano a spingere su questo tasto per
provocare violente reazioni.
Per maggiori informazioni visitate il sito web GBLT http://gblt.webs.com/index.htm
Non è molto diverso da come gestiscono il sistema legale/processuale ed i governi, Il loro
scopo è quello di lasciar crescere il crimine fino ad un livello così alto da essere fuori
controllo, in maniera che le persone non chiedano altro che avere leggi strettissime che
possano causare la perdita di ogni libertà personale. Il gioco psicologico vuole portare la
gente ad essere ben felice di sacrificare ogni libertà personale per tenere il crimine sotto
controllo. Gli Ebrei sono maestri in questo tipo di inganni, e conoscono la psicologia umana
molto bene. Sono adepti nel creare confusione fra i loro nemici, e nel farli cadere nelle loro
trappole. Hanno manipolato i Gentili per secoli, perché combattessero guerre per loro
conto ma per la nostra condanna [evidente nel programma Xiano ed Islamico].
Lo stesso accade con la “moralità”. La popolazione, ignara, cade vittima del programma del
Xianesimo, di stampo fondamentalista e con il controllo totale centralizzato in un unico
centro con potere totale; una sorta di KGB DEL MEDIO EVO. E’ su questo che i Gesuiti
stanno lavorando. Questi criminali, lavorano sul lato “spirituale”, mentre altri lavorano sul
lato politico. TUTTO E’ GESTITO DAGLI EBREI.
Perché il Xianesimo attacca la sessualità.
La Chiesa Xiana ha fatto ogni cosa in suo potere per controllare e sopprimere la sessualità.
L’energia sessuale è la forza vitale creativa che libera kundalini, ed è quindi una minaccia
diretta al loro programma per schiavizzare l’umanità.
Non c’è niente di spirituale nel Xianesimo, che è solo uno strumento per rimuovere tutta la
conoscenza spirituale e la spiritualità stessa. Questo è stato in effetti ottenuto attaccando il
secondo chakra, che è il chakra sessuale, mantenendo il serpente kundalini legato al chakra
di base. Affinché l’energia di kundalini possa risalire, e risalire soprattutto in maniera sicura,
tutti i chakra devono essere liberi ed aperti. I complessi psicologici si manifestano nei
chakra, che sono componenti chiave dell’anima, creando dei bloccaggi che non permettono
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l’ascensione, e la circolazione dell’energia spirituale, sia nei 7 chakra principali che nei
144.000 nadi.
Il Xianesimo, l’Islam, ed altri programmi che hanno lo scopo di distruggere la spiritualità,
attaccano in maniera evidente la sessualità in ogni maniera possibile, sia che si tratti di
etero che di omosessualità. Lavorano per creare inibizioni sessuali, senso di colpa,
vergogna, etc. e trasformano qualcosa di molto bello e spiritualmente potente in qualcosa
di orribile. Pochi, o nessuno, all’interno dell’Islam e del Xianesimo sanno davvero cosa sia la
spiritualità.
Tali nefasti programmi hanno rimpiazzato tutto ciò che è spirituale con personaggi falsi di
stampo ebraico, come Gesù, il Nazareno. Gesù è stato usato come una distrazione, un
diversivo, per far si che i seguaci non raggiungessero mai la vera spiritualità e non
lavorassero sulla propria anima. Conoscendo la verità, noi possiamo salvare la nostra
anima. “Gesù” è un personaggio Ebraico fittizio che non è altro che un impostore, per
rappresentare un CONCETTO.
Il kundalini libera l’anima, ed apre anche la psiche. La Chiesa Xiana ha fatto ogni cosa in suo
potere per mantenerci lontani dalla comunicazione con esseri come Satana e i suoi
Demoni, e ci ha deliberatamente tagliati fuori da ogni conoscenza e potere. Questo ci
mantiene tutti nell’oscurità, e ci ha mantenuto lontani dal nostro Vero Dio Creatore.
“NOI DISTRUGGEREMO DIO” – tratto dai Protocolli dei Savi di Sion.
La repressione sessuale causa uno scompenso fra il chakra di base ed il secondo, che si
estende fino a livello emotivo [i chakra relativi] attraverso il passaggio al chakra successivo
e, da lì, crea poi uno scompenso ulteriore dovuto a paura e senso di colpa, ed altri disordini
emotivi e psicologici. A causa della chiusura dei chakra, non c’è sfogo e l’umanità degenera
spiritualmente di generazione in generazione. Ogni generazione è stata indottrinata e
condizionata fino a vedere la sessualità in maniera Giudeo/Cristiana e Musulmana. Le
persone che sono completamente libere dalla loro influenza sono poche. Sessualità = vita,
liberazione, e avanzamento spirituale. La Chiesa lo sa ed ha negato alla popolazione tali
conoscenze per secoli.
Quando io dico “la Chiesa” mi riferisco alle persone che ne sono a capo, non al prete
pedofilo medio o ministro qualunque. La carriera nel clero della Chiesa è un esempio
evidente del livello di suggestione e indottrinamento, ignoranza, e stupidità che porta solo
alla cieca obbedienza. Le molestie sui bambini sono immagini evidenti di cosa accade
quando si reprime volontariamente il potente desiderio sessuale, che è in se stesso la
nostra forza vitale.
A causa della soppressione di tale conoscenza, l’umanità vive tra il 10 ed il 20% del proprio
potenziale massimo, I centri energetici rimangono chiusi e dormienti, tagliando fuori il
mondo da altre dimensioni, bloccando il potenziale spirituale, mentale, emotivo e psichico,
solo per mantenere il potere nelle mani di “pochi prescelti”.
Tutto questo viene ottenuto con l’uso della magia nera ai livelli superiori, che è stata
tramandata attraverso i secoli. I movimenti New Age di oggi parlano solo di essere
impotenti, scoraggiano fortemente ogni tipo di magia nera per assicurarsi che il suo potere
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rimanga soltanto nelle mani di pochi. La giustizia e la correttezza vengono scoraggiate e
attaccate. Le persone vengono indottrinate ad essere schiavi e vittime. Si utilizza in maniera
incessante la paura, in maniera non diversa dal comunismo Ebraico, che è il punto a cui
dovrebbe portare il Xianesimo.
I seguaci della New Age che praticano magia sono molto sbilanciati. Gli Antichi Egizi
sapevano che, per essere adepti, si doveva essere esperti nell’uso della magia bianca e di
quella nera. La magia nera invece viene soppressa e controllata dai pochi al potere, che la
usano come vogliono. La persona media non solo non è al corrente di questo fatto, ma è
impotente.
La denigrazione e l’esclusione delle donne nelle religioni del sentiero della mano destra
viene attuata per un motivo ben preciso. Come Thot ha detto, ogni cosa esiste in una forma
duale perché vi sia armonia ed equilibrio. Il due è la forza creativa. L’energia femminile che
è in tutti noi non è altro che l’inconscio, la psiche. L’aspetto femminile ci collega alle
dimensioni superiori della mente, bilanciando il lato maschile del cervello. La situazione
ideale si ha quando entrambi lavorano insieme ed in armonia. L’energia di kundalini viene
dal lato femminile dell’anima. Attaccando e denigrando le donne, si reprime ancor più
questo tipo di energia in maniera inconscia.
Per il nemico, distruggere questa energia femminile è di fondamentale importanza per i
loro scopi. Una volta che questa energia femminile è completamente sottomessa, l’intuito
e la coscienza superiore vengono disattivati e restano sotto il dominio della coscienza
inferiore. I chakra al di sotto di quello del cuore, che è il punto di attivazione e la
connessione dei 7 chakra, restano scollegati e si ha come risultato un forte squilibrio. La
Chiesa ed i suoi seguaci che mantengono il controllo sanno bene che questo accade
reprimendo l’energia femminile. I chakra dovrebbero lavorare tutti insieme.
Quando questo accade, si ha una perdita totale dei sensi superiori, altresì detti “sesto
senso”. L’umanità è spiritualmente cieca e, a causa di questo, siamo diventati vittime. E’
questo l’obiettivo della Chiesa Cristiana, ossia di preparare i Gentili ad essere schiavi
ignoranti che non fanno domande, e che non sono in grado di combattere e difendersi dalle
grinfie dei maestri Ebraici [lo stato comunista]. Per esempio, quando un adepto Ebraico
lancia una maledizione, il Gentile che ne è vittima e che è stato indottrinato con le bugie
Xiane, non ha modo di difendersi e soccombe. Non può nemmeno rendersi conto
dell’arrivo della maledizione, e nemmeno lo sa. In questo modo, gli Ebrei divengono “Dio”.
Citazione dal Talmud Ebraico:
Simeon Haddarsen,56-D “Quando il Messia verrà, ogni Ebreo avrà 2800 schiavi”.
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/REPRESSIONE%20SESSUALE.htm
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Sermone 07/07/10
Le fondamenta e lo scopo del Satanismo sono: potenziare noi stessi spiritualmente, e far
avanzare la nostra anima. Affinché l’energia spirituale possa fluire in noi, si deve essere
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liberi. L’Hata Yoga funziona attraverso una serie di movimenti per sciogliere il corpo ed
aggiungere flessibilità alla spina dorsale dove il serpente di Satana può risalire. Questa è la
chiave per essere liberi.
Quando si inizia un programma di meditazione, l’energia spirituale comincia a circolare. Ciò
che si ottiene, è di rimuovere dai nostri chakra e dai 144.000 nadi dell’anima i complessi
psicologici del passato, le esperienze spaventose ed i problemi psicologici e cose simili.
Questi problemi possono giungere anche da vite passate. I ricordi e le esperienze di vita
[anche di vite passate] vengono immagazzinati nei chakra, ed ogni evento risiede nel
chakra che corrisponde alla natura dell’evento stesso, e lo governa.
Come ho detto in un sermone precedente, il primo chakra che il serpente incontra quando
risale da quello di base è il chakra sessuale, ossia il secondo chakra, detto anche chakra
sacrale. Se si creano limitazioni, complessi psicologici, senso di colpa, e qualsiasi altro
atteggiamento negativo nei confronti della sessualità, si fa in modo che l’energia spirituale
venga bloccata nel chakra di base e non possa circolare, mantenendo la vittima legata.
La meditazione può portare in superficie nella nostra mente cosciente rabbia, sentimenti
inusuali, emozioni, visioni, esperienze, e problemi emotivi e psicologici; questo serve a
potersene rendere conto ed a confrontarci con essi.
E’ un’operazione di pulizia. E’ necessario saper accettare se stessi, comprendere i propri
sentimenti, pensieri ed atteggiamenti nei riguardi delle cose senza reprimerli e senza
condannare se stessi. Lasciate andare la vostra mente e siate liberi. Più si cerca di
sopprimere qualcosa, e più quel qualcosa – qualunque cosa sia – lavorerà per tormentarvi
psicologicamente fino, talvolta, ad esplodere.
Come ho scritto molte volte, non esistono diete, maniere di vivere, o stili di vita che siano
richiesti per avanzare nello yoga e godere i benefici più importanti degli esercizi relativi al
kundalini. Tutto ciò che vi serve, è essere voi stessi ed accettarvi per come siete. L’orgasmo
sessuale è essenziale per avanzare spiritualmente e per risvegliare il serpente.
“Io vi porto alla retta via senza alcun libro”
- Satana nell’Al Jilwah
Molte persone ultimamente arrivano a Satana immediatamente dopo aver abbandonato il
Xianesimo, perché adesso capiscono che sono stati ingannati e presi in giro. In molte aree
della nostra vita questo può essere un forte shock. Io sono stata atea per 15 anni come
“passaggio tampone”, prima di giungere al Satanismo. Attraverso l’ateismo, mi sono
liberata di alcuni complessi che i Xiani mi avevano causato. Quando ci si libera dei
complessi, la propria mente diviene libera. Si può pensare per se stessi in maniera reale. Si
vede con i propri occhi, e non vediamo ciò che gli altri VOGLIONO che noi vediamo. Questo
fa parte dell’illuminazione e della liberazione spirituale. Satana è il liberatore dell’umanità.
Per quanto riguarda le persone che arrivano a Satana direttamente dopo aver lasciato il
Xianesimo, dico che non si possono applicare i principi Xiani a Satana. Dovete arrivare al
punto di pensare al di fuori degli schemi con cui la maggior parte delle persone sono state
indottrinate e programmate a pensare. Questo è particolarmente evidente quando ci è
stato insegnato cosa è “giusto” e cosa è “sbagliato”. Come ho detto, Satana ci porta sulla
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retta via senza un libro. Questo si fa attraverso la guarigione della nostra anima, e
sentendola dentro di noi. La vostra mente superiore sa benissimo cosa è “giusto” e buono
per voi. A causa del nefasto programma del Cristianesimo, dell'Islam, e robaccia simile,
l’umanità intera è stata tagliata fuori dalla propria mente superiore.
Quando il Serpente di Satana comincia a fluire in noi, le nostre anime cominciano a
lavorare in armonia con la nostra vita per il nostro bene, anziché contro di noi. Per
comprendere veramente il Satanismo, si deve essere liberi, liberi nella mente, liberi nello
spirito, e non più legati a ciò che ci avevano indottrinato ed insegnato a credere e pensare.
Più siamo liberi come individui – fisicamente e spiritualmente – e più la nostra energia del
serpente può circolare ed illuminarci per renderci più potenti.
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/LIBERO%20PENSIERO.htm
Alta sacerdotessa Maxine Dietrich
Sermone 22/07/10
la Verità su “Gesù Cristo”.
Molti di coloro che visitano questo sito sono a conoscenza del fatto che il Nazareno è un
archetipo Ebraico inculcato ai Gentili affinché lo adorino come degli schiavi.
In particolare, il Nazareno è un diversivo ed una distrazione per mantenere l’umanità
lontana dalla vera spiritualità, e dal lavoro verso l’avanzamento della propria anima. Il
personaggio fittizio di “Gesù” fu inventato a partire da CONCETTI spirituali che hanno
origine in Estremo Oriente, come l’alchimia spirituale, l’energia di kundalini, e l’energia
conosciuta come “chi”, “vril”, “forza vitale” e “potere magico”. In realtà la propria anima
viene salvata attraverso l’avanzamento spirituale, e l’attivazione di questo potere. Il
Nazareno è un deterrente verso tutto ciò, e mantiene l’umanità lontana dal fare qualsiasi
cosa di spirituale, e la mantiene schiavizzata attraverso una vita basata esclusivamente sul
piano materiale. I Xiani non sono in grado di discuterne, perché non conoscono la vera
spiritualità. Non l’hanno mai provata. Quanti preti o predicatori cattolici sono in grado di
descrivere l’anima umana?
Una volta che si aprono gli occhi, e ci si rende conto di cosa sia il concetto di potere magico,
si può chiaramente vedere come questo personaggio sia stato nventato.
Il personaggio fittizio del Nazareno:
• E’ stato usato per rimuovere tutta la conoscenza spirituale e rimpiazzarla con
archetipi Ebraici, città Ebraiche, paesi ed altro materiale spazzatura fittizio ed
Ebraico. La balla di “Gesù che salva” [ripetuta fino alla nausea!] e la “resurrezione”
sono state contorte ed incorporate in questo personaggio fittizio. In altre parole, gli
illusi sono stati ingannati fino a credere che questo personaggio si sarebbe preso
cura dei loro problemi spirituali, fintanto che loro si sarebbero adeguati ai suoi
voleri. Questo è un deterrente che impedisce a chiunque di preoccuparsi della
propria spiritualità. Non c’è nulla di spirituale nel Nazareno, o nel programma
Cristiano inventato dagli Ebrei.
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• Il personaggio di “Gesù” ha agito come un poliziotto del pensiero per avere il
controllo totale. Sono state combattute numerose guerre basate sugli ideali e sul
credo religioso. Quando il nemico controlla ciò che è nella mente dell’umanità,
controlla tutta l’umanità.
• Poiché il Nazareno è fittizio, può diventare chiunque o qualsiasi cosa. E’ esattamente
ciò che il sistema attuale richiede e necessita. Cambia con il tempo, e si adegua ad
ogni scopo, in maniera non diversa da come la Bibbia Giudeo/Xiana utilizza versetti e
contraddizioni che si adattano ad ogni argomento e quindi ad ogni scopo.
E’ ora che tutti si sveglino, e che comprendano quale corruzione spirituale ha gabbato
l’umanità per miliardi e miliardi, al prezzo di anime dannate, guerre non necessarie, scienza
e progresso rimasti arretrati [in maniera pericolosa], e qualsiasi altra cosa che questi
parassiti hanno preso ai loro illusi fedeli Gentili.
Il programma Xiano, insieme alle malvagie dottrine dell’islam, hanno prevenuto ed
impedito all’umanità di avanzare spiritualmente. Ogni evento nella vita fittizia del Nazareno
rivela che è un CONCETTO RUBATO E COPIATO DALLE RELIGIONI PAGANE CHE PRECEDONO
IL CRISTIANESIMO.
Viene detto che il Nazareno è nato in una grotta, e non in una casa. “Le prime tradizioni
cristiane suggeriscono che Gesù Cristo sia nato in una grotta che veniva usata come casa”
[2]
Molte dottrine che precedono il Cristianesimo, come la religione del Taoismo, dicono che la
ghiandola pineale si trova all’interno di una “caverna”. C’è in effetti una zona del cervello
dove è localizzato questo importantissimo centro spirituale, che si avverte come se fosse
una cavità ed è sede di questa ghiandola, che nella maggior parte delle persone è defunta.
Una chiave fondamentale per aprire l’anima ed avanzare spiritualmente è l’attivazione della
ghiandola pineale.
Ci furono i tre “Re Magi” che dall’Est “SEGUIRONO LA STELLA” fino al luogo di nascita del
Nazareno. Questi “Magi” erano appunto dei maghi come suggerisce il termine, conosciuti
anche come praticanti della stregoneria, ossia maghi in tutto e per tutto. Anche questo è
simbolo di un concetto, rubato all’Alchimia Spirituale. Per coloro che hanno poca
esperienza nell’occulto e nella meditazione [vera spiritualità], consiglio di fare ulteriori
ricerche e studiare, ma per coloro che meditano regolarmente appare chiaro che il potere
magico [o vril] se viene condensato e fatto circolare nei chakra appare come una stella.
Questo è il vero significato di “seguire la stella”.
Ed abbiamo anche il numero 3. Come il numero 7 [i sette chakra] il tre, ossia i tre re magi, è
simbolo di ida, pingala e sushumna, ossia i tre “nadi” principali della nostra anima, ed
anche i tre nodi dei chakra. Il concetto del numero tre è stato utilizzato moltissimo nelle
religioni Pagane che precedono il Xianesimo di centinaia e migliaia di anni, e viene
simboleggiato dal “Forcone del Diavolo” conosciuto come “Trishul” che ebbe origine in
estremo Oriente. Il Trishul è simbolo dell’energia del serpente che passa attraversi i tre
granthi [vedi Simboli Satanici].

70

I numeri tre e sette sono citati in maniera diffusa in tutta la Bibbia Giudeo/Xtiana, dove
sono stati corrotti.
La nascita “dalla vergine” è un altro concetto corrotto, preso dal fatto che i chakra devono
essere puliti e non ostruiti affinché l’energia spirituale possa risalire e circolare. In altre
parole, questo è il significato di “essere puri”.
L’unione con la divinità fittizia simboleggia la spiritualità divina che è coinvolta nell’aumento
del potere magico, e non il fittizio YHVH che non è altro che un rituale magico Ebraico per
schiavizzare i Gentili.
La cosiddetta crocifissione di questo impostore è stata copiata dagli oltre 18 Dei Pagani che
furono impiccati appesi ad un albero. Nella Bibbia Cristiana, ci sono più versetti che dicono
che il Nazareno fu appeso ad un albero.
Atti 5:30 – Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al
legno
Atti 13:29 - Dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal
legno, e lo deposero in un sepolcro.
Il Dio Norvegese Odino era precedente a Gesù Cristo. Odino è stato appeso ad un albero ed
ha sperimentato la morte o qualcosa del genere per ottenere la conoscenza. Attraverso la
sua “rinascita”, ha ottenuto la gnosi [conoscenza spirituale avanzata], così come fece il Dio
Egizio Set che era stato “crocifisso” su di una “croce” note come forca.
Questo è anche il significato della carta dell'appeso nei Tarocchi.
Anche Budda si è seduto sotto un “Albero Bo”. “Bo” viene da “Boa” che significa “serpente”,
il kundalini. L'albero è un'antica raffigurazione dell'anima umana, con il tronco che
simboleggia la spina dorsale ed i rami che simboleggiano i 144.000 nadi e le foglie ed i frutti
che simboleggiano i frutti delle meditazioni; la forza vitale ed i poteri della mente e
dell'anima. Inoltre, Krishna, Marsyas, Dodonian e Zeus anche loro sono stati appesi a degli
alberi. . “144.000” è un'altra corruzione Biblica Ebraica/Xiana di un'allegoria che si riferisce
alla propria forza-chi, o “potere magico”.
Quasi tutto nella Bibbia Giudeo/Xiana è stato rubato e corrotto dalle religioni dell'Estremo
Oriente. La presunta creazione biblica in cui sostengono che il fittizio “Giardino dell'Eden”
fosse in Mesopotamia, serve a fuorviare appositamente ed illudere le persone tenendole
lontane da guardare in Estremo Oriente, ossia il luogo dove ebbe inizio la civiltà ed
originarono i veri insegnamenti spirituali. Tristemente, a causa dell'infestazione Xiana in
queste zone, molte delle dottrine da allora sono state corrotte.
La croce Latina non fece parte del Xianesimo fino al 7mo secolo e non fu pienamente
riconosciuta fino al 9no secolo. Inolte, l'anima umana ha la forma di una croce. Questo
rivela come la conoscenza spirituale sia stata distrutta e rimpiazzata con cose senza senso.
La croce rappresenta anche le importantissime quattro direzioni.
Si dice che sia avvenuta un'eclissi durante la presunta “crocifissione” del Nazareno, cosa
che simboleggia anche lo stadio nigredo nell'alchimia spirituale, o nerezza. Questo stadio
viene anche simboleggiato dal corvo nero e dal Sole Nero.
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Le tre crocifissioni, con il Nazareno che si trova in mezzo [altre due persone nella leggenda
si suppone siano state crocifisse insieme al Nazareno] è un'altra allegoria per simboleggiare
il chakra del cuore principale ed i tre nodi, noti anche come “granthi” in Sanscrito. Questi
nodi si trovano al chakra di base, del cuore ed al sesto e devono essere aperti prima che il
kundalini possa risalire.
L'ascesa del Nazareno “nei cieli” è un altro concetto del kundalini che risale fino al chakra
della corona. Il Paradiso, la terra e l'Inferno sono tutti concetti rubati dal Taoismo, che era
precedente al Xianesimo ed al Giudaismo. Il Paradiso è simbolico del settimo chakra, noto
anche come “chakra della corona”. La terra o “medio regno” è simbolico del chakra del
cuore ed “Inferno” è simbolico per il chakra di base, dove il caldo e infuocato serpente
kundalini giace dormiente.
I “miracoli” che il nazareno fittizio ha eseguito sono anch'essi una ALLEGORIA ed un
CONCETTO di quello che il potere magico può fare. Le profezie dl Nazareno sono anch'esse
ALLEGORIE delle capacità psichiche che conseguono all'attivazione del proprio potere
magico.
I 12 apostoli sono una corruzione dei 12 segni dello zodiaco e simboleggiano anche la setta
delle streghe, insieme al Nazareno che sarebbe il tredicesimo membro. Per tradizione ci
sono 13 membri in una setta. Ci sono anche 13 chakra principali nell'anima umana.
Il Nazareno è vissuto, si suppone, per 33 anni. Anche questo è un altro concetto: le 33
vertebre della spina dorsale umana in cui il serpente kundalini risale, cosa che rappresenta
un avanzamento importante per il potere magico.
In chiusura di questo articolo, la mia ricerca mi ha mostrato che il Xianesimo non è “vecchio
di 2,000 anni” come cercano di sostenere. Secondo quanto personalmente credo, il
Xianesimo è arrivato insieme all'Inquisizione. Le ricerche indicano che il Vaticano ha fatto
un patto con degli esseri extra-terrestri noti come “grigi”, ossia benessere e potere in
cambio di anime umane. Affinché questo possa avere successo, tutta la conoscenza
spirituale dovette essere distrutta.
Riferimenti:
1 WIl Dizionario delle Donne dei Simboli e degli Oggetti Sacri” di Barbara G. Walker, Pagina
54.
2 www.christianitytoday.com
***************************
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Verita%20Gesu.htm
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Denuncia del Nemico 26/07/10
Questo messaggio è una risposta ad un membro che mi ha inviato una email questa
mattina. E' una cosa da sottolineare, perché il nemico deve essere ulteriormente
denunciato per quello che è. Sto mantenendo anonimo il membro.
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I messaggi non stanno ancora arrivando normalmente. Se non dovesse arrivare, lo posterò
ancora, quindi potrebbe essercene più di uno. Ricordatevi di salvare i vostri messaggi
finché non li vedete nei gruppo, perché molti non passano dopo che vengono approvati.
Speriamo che questo si sistemi da solo molto presto e le cose torneranno nuovamente alla
normalità.
****
Da: [Anonimo]
Oggetto: Sorella, vorrei chiedere delle testimonianze negative da parte di ex Satanisti
tradizionali..
A: “maxine” <maxine.dietrich@...>
Data: Lunedì 26 Luglio, 2010, 7:09 AM
Sorella, molti ex-satanisti tradizionali hanno dato delle testimonianze negative/cattive
riguardo a padre Satana... Penso che le loro testimonianze debbano essere prese sul serio
perché i satanisti tradizionali adorano anche loro Padre Satana, come noi satanisti
spirituali.. Mi sto solo chiedendo perché Padre Satana ha fatto cose cattive ai satanisti
spirituali???
Ecco le loro testimonianze:
Sorella, Prima guarda questo video:
http://www.refugeministries.cc/
Poi leggi le testimonianze scritte
http://www.aaccoa.org/christian/deliverancefromsatanism.html
http://pedson.blogspot.com/2008/01/delivered-from-satanism-freed-from.html
http://pedson.blogspot.com/2008/11/i-was-eclectic-or-self-styled-satanist.html
http://pedson.blogspot.com/2008/01/delivered-from-satanism-freed-from.html
http://pedson.blogspot.com/2008/07/gate-of-hell-queen-e-dixon.html
http://pedson.blogspot.com/2008/07/time-is-fast-running-out-victoria.html
Sorella, dimmi cosa ne pensi??? Qualche spiegazione sulle testimonianze negative?
Grazie in anticipo AS Maxine... Hail Padre Satana.
*********
Link numero uno, il Satanismo non riguarda sacrifici di sangue. Questa specie di merda è
del nemico. Quando le persone cominciano a fare questo genere di cose, invitano il
nemico. Il Satanismo riguarda innalzare il serpente kundalini ed usare le proprie energie. Il
primo articolo prosegue e sembra che questo giovane uomo abbia attirato degli angeli. Il
nemico è noto perché cerca di portare le persone di Satana a commettere suicidio, ed altre
cose. Poi, danno tutta la colpa a Satana. Il paragrafo verso la fine dice tutto – gli angeli gli
stavano parlando e questo ragazzo inoltre non era forte in Satana, perché ha cominciato a
pregare al gesù ebreo. Questo ha lavorato in favore del nemico. Gli hanno teso una
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trappola rendendolo miserabile e cercandolo di portarlo ad uccidersi e poi, per via della sua
mancanza di fede in Satana, è caduto dritto nella trappola e adesso sta lavorando per il
nemico.
La persona del secondo articolo è ovvio che sia un uomo folle, e che era folle sin dalla
giovane età. I Demoni NON chiedono 'sacrifici di sangue', Satana ed i suoi Demoni ci
rivelano come possiamo utilizzare le nostre stesse energie e non essere parassiti come il
nemico. Quest'uomo è MOLTO SBILANCIATO, in maniera non diversa da quella 'Emily Rose',
cosa che ho potuto vedere nel suo tema astrologico, non aveva tutte le rotelle a posto per
dirla in maniera soft. Le persone come queste sono vulnerabili ed aperte al nemico.
Torturare e sacrificare dei gatti???
Guarda caso io so che i gatti sono molto sacri non solo per molti Demoni a livello personale,
ma per Satana stesso. Satana ed i suoi Demoni vogliono che gli animali vengano trattati con
cura e rispetto. Io lo so al 100%. Questo avviene anche quando si apre l'anima. Questo
idiota era pesantemente coinvolto con il nemico, che lo ha ingannato a credere che fossero
'Demoni'. I nemici non hanno sentimenti o emozioni o rispetto per gli esseri viventi non
potrebbe importargli di meno della sofferenza di animali innocenti.
L'ultima è una ripetizione dell'Inferno di Dante. E' ovvio che l'entità nella veste è un
Nordico nemico [un angelo].
Ora, questo genere di cose mi fa innervosire all'infinito. Quello sopra è un evidente
esempio del lavoro del nemico, solo che viene data la colpa a Satana, come per ogni altra
cosa che loro sono e fanno.
Le tattiche del nemico sono:
1. Lavorare per rendere miserabili le persone che sono arrivate a Satana. [Questo è più
difficile per loro quando la vostra anima è forte grazie alla meditazione]. Cercano le
persone deboli e vulnerabili. Proprio come le persone del nemico [xiani, musulmani
ed ebrei] si SPINGONO da soli sia direttamente che in molti casi come con gli ebrei –
indirettamente, e gli ET nemici fanno lo stesso dal piano astrale.
2. Il nemico spesso cerca di portare i figli di Satana a commettere suicidio. Quindi, siete
di qualche utilità per QUALCUNO se siete morti??
Satana ha SALVATO la mia vita più di una volta. Quattro anni fa, PER ESEMPIO,
qualcuno ha messo una bomba [piena di amore xiano] sotto la mia macchina. Ci
sono state altre volte in cui Satana stesso è intervenuto e mi ha salvato la vita. C'è
sempre stato per me. Non mi ha MAI lasciato cadere. Non sto dicendo che questa
sia una strada facile. Non lo è, ma i Poteri dell'Inferno sono sempre stati con me e mi
hanno sempre protetto e si sono sempre curati di me.
3. Il nemico lavora per creare dubbi e confusione, specialmente riguardo a Satana. Qui
la conoscenza è la chiave. Per fortuna, negli Usa [grazie al Satanista Benjamin
Franklin] ci sono delle Biblioteche Pubbliche in cui, anche se sono censurate, c'è
molta informazione liberamente disponibile. In altri paesi del mondo le Biblioteche
Pubbliche non esistono. Questo è particolarmente vero nei paesi comunisti, in cui la
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popolazione viene indottrinata con robaccia ebraica e qualsiasi altra conoscenza
viene lasciata fuori.
4. Quando una persona è nuova alla meditazione, è vulnerabile in molte maniere.
L'inconsistenza può causare depressione perché l'anima un giorno ha un'elevata
energia vitale ed il giorno dopo si sperimenta un calo che causa depressione, in
maniera molto simile a quando si va in palestra ed il giorno dopo si sentono i
muscoli doloranti, anche se non è proprio la stessa cosa. Una volta che l'anima
diviene più forte e le energie si bilanciano, questo sparisce, ma il nemico lavora per
usare questo fatto contro le persone che sono nuove al Satanismo.
5. I Poteri dell'Inferno stanno combattendo una guerra importante. Questo richiede
molta energia. Il nemico, anche se cercano di convincere molte persone che loro
hanno un potere illimitato, questo NON E' VERO. Questa guerra sta assorbendo
molta energia da entrambe le parti. Satana ed i Poteri dell'Inferno non sprecano il
loro tempo su persone [come quelle sopra] che sono mentalmente sbilanciate,
persone che sono così fuori di testa per via delle droghe che è quasi impossibile
arrivarci, persone che hanno una devozione inconscia per il nazareno o chi
indipendentemente da qualsiasi altra cosa guarderà sempre al nazareno e
compagnia bella quando è in crisi. Le persone che cadono nei metodi del nemico,
come con i sacrifici di sangue ed altre azioni di magia parassita, si aprono soltanto
all'influenza del nemico. Tutto questo NON è di Satana, Satana ci mostra come
innalzare il nostro serpente interiore, in modo da poter usare i nostri poteri. Il
nemico ha dalla sua l'omicidio rituale ebraico ed altre terribili simili azioni. Poi,
danno la colpa di tutto a Satana, come per ogni cosa.
Satana ci dà autostima.
Satana è il liberatore dell'umanità.
Satana ci dà la conoscenza.
Satana NON è quello che ha scritto un enorme libro di bugie, con infinite contraddizioni, in
cui non c'è NULLA di spirituale. Ed ancora, questi coglioni che ribattono sempre la bibbia
stanno sempre MENTENDO dicendo che la robaccia ebraica sia 'spirituale'. Non c'è nulla di
spirituale in essa.
Satana NON è quello che ha commesso omicidio dopo omicidio, o che ha ORDINATO lo
sterminio di massa ed il genocidio, come YHVH:
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/SACRIFICIO.htm
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/MESSAGGI%20SUBLIMINALI.htm
NON è stato Satana che ha ucciso milioni di persone nell'Inquisizione. L'Inquisizione è un
evidente esempio di 'amore xiano' e di quanto lontano possano arrivare per farvi 'accettare
cristo'.
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/INQUISIZIONE.htm
Satana NON E' ossessionato con la vostra vita sessuale, né cerca di trasformarvi in qualcosa
che non siete. Satana lavora spiritualmente, tramite la meditazione, in modo che noi
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possiamo guarirci partendo dall'interno. E' ovvio che cosa fanno i xiani, vista la loro storia
di genocidio, spargimento di sangue, mancanza di rispetto per ogni cosa di valore, benefico,
e per la vita produttiva.
Non lasciatevi confondere dal nemico. La conoscenza sconfigge il nemico. Più sapete, e più
forti sarete in Satana, ed il nemico non potrà toccarvi.
Bisogna CONOSCERE le tattiche del nemico, vederci chiaro.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich.
R: Altro in arrivo [Riguardo i Recent Attacchi e Diffamazioni Nemici]
Moonshadow non ha postato questa robaccia. Il suo account è stato corrotto. La ho
conosciuta per diverso tempo e mi aveva già mandato un email su tutto questo.
Recentemente questo è successo più volte, anche ad altri membri di JoS. Questo avviene
insieme alla loro debole diffamazione ed altra robaccia. Noi siamo ancora qui, stiamo
ancora crescendo, siamo una grossa minaccia e CONTINUEREMO ad avanzare.
Satana è sempre stato molto forte con me personalmente riguardo ad 'avere fede'. Le
ragioni di questo sono che Satana sapeva molte cose di cui io non avevo idea e molto altro.
Cose che per me non avevano senso negli anni scorsi, adesso vengono rivelate.
Nel 2003, quando JoS aveva soltanto un anno, la ADL inviò degli infiltrati per cercare di
penetrare all'interno. Molti di voi sanno di Melissa Cloer che ha cercato di entrare. E'
venuta a Tulsa per incontrarmi, dicendo di essere una 'istruttrice di yoga'. Quando siamo
tornati nella camera d'albergo, mi sono seduta con le gambe in spaccata. Melissa ha fatto
un sussulto ed ha detto 'Non ti fa male?'. Da quando una ISTRUTTRICE di yoga farebbe una
domanda così STUPIDA? Più avanti mi sono molto ammalata di influenza, e non riuscivo a
capire perché in quel periodo ero così ammalata. Questa cosa mi ha salvato la vita. Satana
mi stava proteggendo. Adesso so che quella puttana stava cercando di uccidermi.
Nonostante fossi così malata, stava facendo pressioni perché io la andassi a trovare perché
ero ad Oklahoma City. Era così disperata da arrivare a dire che se ero così malata mi
avrebbe portato all'ospedale. OVVIAMENTE sono rimasta a casa. Poi la merda ha
cominciato a diventare evidente. In ogni caso lei stava morendo. Mi ricordo che la prima
volta che l'ho vista aveva 35 anni era brillante, gioiosa e sana.
Dopo un mese è stata colpita da una pesante sclerosi multipla e dopo sei mesi era morta,
strisciando in cerchio sul pavimento di casa sua prima di morire. La sua cucina
misteriosamente ha preso fuoco [Demoni] e lei è caduta dalle scale cercando di spegnerlo.
Poi, negli ultimi due mesi, diverse fonti sono venute fuori ed hanno detto che il traditore
Dann Stafford che una volta era un Alto Sacerdote aveva accettato di farsi corropomere da
cifre a sei zeri, per cercare di distruggere me e JoS. QUESTO RISALE AL 2005 [OVVIAMENTE
IL NEMICO ERA DAVVERO PREOCCUPATO A QUEL PUNTO]. Il nemico lo aveva preso di mira
perché era dentro JoS. Ha miseramente fallito e non è vissuto a lungo per godersi il suo
benessere. Ho anche sentito verso la fine che si è rivolto a gesù per la disperazione. Uno
SCIOCCO totale.
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Nel 2006, il nemico ha messo una bomba sotto la mia macchina [piena di amore xiano].
Una persona che era nota per essere coinvolta è stata presa ed ora è in carcere a vita,
anche per molte altre accuse. Sono sicura che i Demoni si stanno preoccupando che non
abbia un soggiorno da country club in prigione.
Come ho già detto, la notte del 30 Aprile 2004 Satana mi ha detto: 'Ci saranno molti
tentativi di toglierti la vita. Sarai al corrente di alcuni di essi, ma di molti no. Nessuno di
questi tentativi avrà successo. Di una cosa puoi essere certa – tutti loro conosceranno ME'.
Ci sono infinite calunnie e bugie su di me in tutto il web. Non potrebbe fregarmene di
meno. Un tale, Joe Swift, un altro traditore che mi ha calunniato, ha detto apertamente
quanto siano 'violenti' i Demoni. Questo la dice tutta di chi sia questo individuo, e del punto
a cui si trovi con i Poteri dell'Inferno.
Questa è una GUERRA. Chiunque stia attivamente lottando contro il nemico può aspettarsi
di venire calunniato e molto peggio. Osservati i secoli di orrende bugie e di diffamazione
che il nemico ha promosso su Satana e i suoi Demoni. C'è mai stato qualcuno in tutta la
storia che ha sofferto maggiori degenerazioni ed insulti? QUALCUNO????? NO!
Quindi, vediamo come il nemico gioca con le persone che non sanno [come al solito]. Qui
c'è una riposta che ho inviato ad una persona che ha chiesto di queste accuse di 'plagio' sul
web su di me. Non mi importa di riscrivere tutto questo, quindi eccolo qui per le persone
che hanno letto queste stronzate e si stanno facendo delle domande :
Sono dei bugiardi. La peggiore è la puttana che ha rubato le scritture del mio diploma di
astrologia, che per la maggior parte erano mie ricerche. Io cito i riferimenti. Inoltre, sì, ho
visto l'articolo e l'idiota che lo ha scritto non sa che cosa sia veramente il 'plagio'. Plagiare
significa copiare parola per parola, più di una singola frase, e non dare alcun credito o
riferimento al testo che si sta citando, sostenendo che le parole siano proprie.
Un esempio evidente è la Bibbia Satanica di Anton LaVey che è stata copiata parola per
parola in molte parti dal libro 'Potere è Diritto'. Li ho letti entrambi da cima a fondo.
JoS ha una lista completa della bibliografia di riferimento.
http://www.freewebs.com/eridu666/ReadingList.html
Inoltre, i riferimenti che sono stati usati come materiale di ricerca vengono citati in fondo
alla pagina nella maggior parte degli articoli di JoS.
'Una bibliografia è una lista di scritture che condividono un fattore comune: questo
potrebbe essere un argomento, un linguaggio, un periodo, o qualche altro tema. La lista
può essere completa o selettiva. Un esempio particolare di essa è la lista delle fonti che
sono state usate o considerate per preparare un lavoro, talvolta chiamata elenco di
riferimento'.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography
Quando si scrive una bibliografia, ricordate che lo scopo è comunicare al lettore, secondo
uno standard, le fonti che sono state utilizzare con sufficienti dettagli da identificarle.'

77

La puttana ebrea che ha scritto gli insulti gioca sul fatto che le persone non sanno nulla dei
diritti d'autore, di cosa sia in realtà il plagio, ed altre stronzate. Questo verme dà anche
molte altre informazioni scorrette come che non si possa migliorare un'idea. Se questo
fosse vero, esisterebbe una sola marca ed un solo modello di automobile, e di ogni altra
cosa. Questa puttana non ha nemmeno idea di che cosa sia il 'materiale di riferimento' ed a
che cosa serve.
Quasi ogni testo di studio scritto ha dei riferimenti. Il mio non è diverso su molti argomenti
di cui ho scritto. Inoltre le cose come l'incenso, i colori delle candele, e cose simili sono
conoscenze occulte comuni che risalgono a secoli fa, come per esempio il franchincenso
che è del sole, il colore rosso che è di Marte, etc. Quasi tutti i libri sull'argomento diranno lo
stesso riguardo a certe cose. Gli ebrei come questa puttana che ha scritto tutti questi insulti
sanno come rigirare e distorcere i fatti quando attaccano qualcuno.
Infine, io NON me ne andrò, non passerò al fottuto nemico. Se le persone aprissero gli
occhi, gli attacchi del nemico sono pieni di riscontri di valore sui punti in cui sono
vulnerabili. JoS è sempre qui, molti altri no.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Sermone 27/07/10
Ho letto molti, molti diversi libri sullo yoga, la meditazione ed il kundalini. La maggior parte
di questa conoscenza è stata conservata in Estremo Oriente, come sappiamo. Le vere
origini del Satanismo sono in Estremo Oriente, e NON in Medio Oriente, o in Mesopotamia,
sebbene sia evidente che i nostri Dei ad un certo punto sono andati in questa zona.
Le Sette Torri di Satana sono sia un'allegoria per i chakra che anche i marcatori spirituali nel
territorio che si estende dall'Estremo Oriente fino nel Medio Oriente, che segnano la
migrazione fisica da oriente ad occidente.
Il punto di questo sermone è che attraverso Satana possiamo fare molti più progressi e
progredire molto più rapidamente nelle nostre meditazioni e per innalzare il nostro
serpente. La maggior parte dei testi dello yoga e che parlano di meditazione diranno che
per mezzo del duro lavoro, della meditazione costante [minimo più di un'ora al giorno] e
della pratica avanzata dello yoga hata, un non-Satanista potrebbe essere in grado di
innalzare il proprio serpente dopo un periodo di 22 anni. La maggior parte di questo
include segregarsi in un cosiddetto 'ashram', rifiutare la normale sessualità, sopprimere
l'orgasmo, seguire una dieta strettamente vegana [niente carne, niente latticini, niente
uova e nessun prodotto animale] ed ogni sorta di ulteriore restrizione.
Attraverso Satana, alcune delle nostre persone hanno fatto risalire il loro serpente in un
periodo di tempo molto breve. L'Alto Sacerdote Vovim Baghie per esempio ha innalzato
completamente il suo serpente di recente, dopo un periodo di solo un anno su cui ci ha
lavorato. Mangia carne e qualsiasi cosa che desidera, è sessualmente attivo, e vive secondo
uno stile di vita Satanico libero.
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Nemico = restrizioni. Non c'è da stupirsi che molti non-Satanisti che praticano
intensamente lo yoga e la meditazione, ma 'non sanno', incontrano ogni sorta di problema,
esperienza spaventosa, ed un programma strettamente contro la vita che è in realtà
progettato dal nemico per scoraggiare e bloccare ogni vero progresso spirituale.
In tempi antichi, prima che il xianesimo alzasse la sua schifosa testa, il requisito per essere
un sacerdote legittimo era avere fatto risalire il proprio serpente.
L'intero punto di questo messaggio è di ricordate a tutti che – PER POTER FAR RISALIRE IL
VOSTRO SERPENTE, DOVETE ESSERE LIBERI. E' questo l'intero messaggio dello yoga, che va
oltre agli insegnamenti corrotti con cui il nemico lo ha infestato.
Lo yoga hata [yoga fisico] serve a rendere il corpo più flessibile e ad aprire le articolazioni e
le altre zone dove l'energia è intrappolata perché sono tese.
Mangiate come volete, fate sesso come volete, divertitevi come volete, siate liberi.
L'orgasmo sessuale apre i chakra. Come ho già scritto in precedenza, molti autori di libri di
meditazione che sono diffusi consigliano di trattenere il seme e cose del genere. La maggior
parte di loro adesso sono morti e nessuno di loro è vissuto fino ad un'età particolarmente
alta. In questi ci sono degli esercizi che si possono fare, ma non devono essere fatti di
continuo come sostengono questi libri. L'orgasmo è necessario per la salute sia fisica, che
psicologica ed emotiva.
Il nostro Amato Padre Satana ci guida verso la verità e ci dà conoscenza e capacità che
vanno molto oltre al punto in cui sono coloro che non sanno, indipendentemente di quanto
queste persone sia dedite ai loro programmi.
Come ho scritto prima, il nemico promuove ogni cosa che è innaturale e contrario alla vita.
La sessualità viene condannata e repressa in maniera dannatamente efficace e per
accertarsi che nessuno possa innalzare il proprio serpente o sperimenti un qualsiasi
progresso spirituale. Ricordatelo quando leggete o studiate da soli qualsiasi insegnamento
Orientale, o sui libri di yoga e meditazione. Le nostre persone stanno avanzando in maniera
mai vista prima in periodi di tempo molto brevi per mezzo di Satana, in maniera sana e
salutare.
Man mano che il serpente diventa più potente e comincia a risalire [spesso si ritira nel
chakra di base finché non risale oltre al chakra solare], i complessi del passato [qualsiasi
essi siano] e qualunque problema psicologico vengono portati a livello della coscienza in
modo che ci si possa confrontare con essi ed eliminarli. Il serpente pulisce anche l'anima
tramite l'elemento astrale del fuoco.
SATANISMO = ESSERE LIBERI
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
DENUNCIA DELL'ISLAM – Maometto non è mai esistto
Denuncia dell'Islam: Maometto non è mai esistito.
Di Alta Sacerdotessa Zildar Raasi
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Ci sono state alcune persone in passato che hanno avuto il coraggio di sfidare l'autenticità
del "Maometto" dell'Islam, e sono state fatte pochissime ricerche sull'argomento. Tuttavia,
se ci si guarda in profondità, diventa sempre più evidente che proprio come "Gesù" del
Xianesimo, Maometto è anch'esso un falso, un personaggio inventato e creato per il solo
scopo di distruggere, dissacrare e rimuovere la vera Antica Conoscenza e di conseguenza
schiavizzare il Popolo Gentile.
L'Islam e i falsi "profeti" hanno ammucchiato indicibile tristezza e sofferenza sull'umanità
sin dal momento delle loro creazione. Basta soltanto guardare in Medio Oriente ed in altre
aree e paesi dominati dall'Islam per vedere che questo è vero. Povertà, guerra, distruzione,
pratiche contro la vita, abuso di donne e bambini, totale mancanza di privacy personale e di
libertà, sporcizia, ignoranza e violenza in queste zone hanno tutte le loro radici nell'Islam e
nel suo Maometto. Per liberare il mondo ed il popolo Gentile da questa sofferenza, il
mondo deve liberarsi della bugia che tutto è Maometto.
Ci sono una tonnellata di prove che questo personaggio non è mai esistito. La cosa che si
vede più chiaramente è il fatto che soltanto le cosiddette "Antiche Fonti" di informazione
sulla vita di Maometto sono estremamente discutibili e non si è mai stati in grado di
provare che siano accurate ed autentiche.
Ad esempio, la prima "biografia" di Maometto non ha alcuna copia superstite, ed anche se
fosse è datata almeno 100 anni dopo la sua presunta morte. Cosa molto sospetta, a dir
poco, e ci si deve chiedere, se questo era davvero un personaggio così importante come
dice l'Islam, perché le persone hanno aspettato 100 anni per documentare la sua vita ed i
suoi traguardi? Inoltre, considerando il fatto che Maometto era già morto da 100 anni, la
biografia non può essere stata scritta da qualcuno che lo conosceva personalmente, e
quindi l'accuratezza sarebbe molto discutibile. Questa biografia è nota soltanto perché
viene menzionata in testi molto più recenti, e non ci sono copie di niente che siano mai
state ritrovate per provare la sua esistenza. Perché? Perché prima di tutto non è mai
esistita.
Ci sono molti altri esempi come questo. E' la stessa cosa del "Gesù" Xiano, l'unico ed il solo
posto in cui la vita e l'esistenza di Maometto viene documentata è nel Corano dell'Islam.
Oltre a questo non c'è altro. Uno studioso ha scritto "E' un fatto che colpisce che queste
prove documentali, dato che sopravvivono sin dal periodo Sufianita, non menzionano per
niente il messaggero di dio. Il papiro non si riferisce a lui. Le iscrizioni Arabe della moneta
Arabo-Sasaniana invocano soltanto Allah, e non il suo rasul [messaggero]; e le monete di
bronzo Arabo-Bizantine su cui appare Maometto come rasul Allah, precedentemente
datate nel periodo Sufianita, non sono stati messe in quelle dei Marwaniti. Anche le tue
pietre tombali che sono rimaste pre-Marwanite non parlano del rasul".
Il Corano e le pseudo-biografie di questo presunto profeta sostengono che era molto
conosciuto, e che le persone, molte delle quali erano potenti del mondo politico del tempo,
hanno viaggiato in ogni dove per essere testimoni dei suoi "miracoli" ed insegnamenti. Se
fosse così, ci sarebbero molti documenti che sono giunti fino a noi per poter indagare su di
essi, e sarebbe un fatto storico noto. Abbiamo centinaia di documenti di Alessandro il
Grande, di Cristoforo Colombo, di tutti i Faraoni Egizi e di altre persone potenti ed influenti
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della storia che provengono dalle persone che li hanno visti ed hanno interagito con loro,
perché erano persone reali che esistevano in un momento reale, ed erano coinvolte in
eventi che sono accaduti davvero. E' la natura umana documentare gli eventi e le
esperienze per poterle conservare per le future generazioni, in modo che possano
imparare da loro. Comunque, come detto prima, non esiste nessuna documentazione di
quest'uomo, Maometto, oltre ai testi Islamici, che non possono essere usati come prova
della sua esistenza.
Per quanto riguarda le iscrizioni sulle monete Arabe Sasaniane che menzionano "Allah", è
stato già provato che il nome Allah è stato RUBATO da un Titolo Pagano Antico per il Dio o
la Dea che erano a capo d una zona, che era Al-lah. L'Al-lah era il "Dio supremo" di una
regione. La Dea Lunare Sin ricevette questo titolo in molta dell'Antica Arabia, e sono stati
fatti molti collegamenti tra Sin ed "Allah", dovuti soltanto al fatto che l'Islam ha RUBATO
tutto questo. Questo va molto più in profondità, tuttavia mi rifarò a tutto questo in articolo
separato nel prossimo futuro.
D'altra parte, la vera documentazione storica che abbiamo è in contraddizione con la
versione Islamica della storia, che prova ancora una volta che l'Islam ed il suo Maometto
sono falsi.
Un altro piccolo esempio; secondo la storia portata avanti dal Corano e da altri Testi
Islamici, l'Islam si è diffuso in buona parte dell'Arabia in maniera pacifica e per conversione
spontanea di centinaia di persone. Tuttavia, la documentazione storica ci dice che non è per
nulla così, e che il periodo noto come conquista Islamica fu un periodo di guerra brutale e
selvaggia perpetrata da chi ha portato l'Islam contro il popolo Pagano che risiedeva nella
Penisola Araba e nei paesi più ad Est come l'India del tempo. I Templi Pagani furono
distrutti, migliaia e migliaia di Testi Sacri Antichi pieni della conoscenza degli Dei vennero
distrutti, i Sacerdoti Pagani vennero torturati brutalmente ed uccisi, le città vennero prese
d'assalto e rase al suolo e centinaia di migliaia di persone morirono, come risultato della
diffusione dell'Islam.
Sono stati ritrovati diversi altri artefatti che hanno contraddetto in maniera evidente ciò che
l'Islam ha detto della storia, e rivelano una storia completamente differente.
A parte questo, ancora una volta, possiamo denunciare le bugie dell'Islam per mezzo della
sua connessione al Xianesimo. E' stato provato che il Xianesimo è falso. Ogni cosa che
possiede è stata RUBATA in maniera evidente dall'Antico Paganesimo con lo scopo di
schiavizzare il nostro popolo Gentile ed eventualmente distruggerlo. Questo è
letteralmente molto più di una tonnellata di prove. Basta soltanto leggere tutti gli articoli
contenuti su http://www.itajos.com/go.htm (http://www.exposingchristianity.com in
inglese) dell'Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich per vedere che questo è vero, ed io
raccomando anche il libro "La Cospirazione di Cristo, la Più Grande Storia Mai Venduta" di
Acharya S.
Quando il nemico ha dato forma alla sua trinità di bugie, gli hanno dato un difetto
importante, ossia il fatto che tutte e tre sono innegabilmente ed irrevocabilmente
collegate.
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Quindi, quando una crolla, le altre devono crollare con essa. Per lo meno su scala molto
larga.
Il personaggio di Maometto si dice che discendesse dagli Ebrei (Nota, un altro
collegamento agli Ebrei, che sono la radice delle bugie ed i perpetratori della Schiavitù
Gentile. Maometto è stato sempre descritto come Ebreo lui stesso, e NON come
Arabo/Gentile!!). Ismaele, figlio di Abramo. "Abramo" è stato provato che è fasullo e che
era una corruzione rubata dal dio Indù Brahma. Questo è stato discusso su
itajos.com/go.htm-exposingchristianity.com. Man mano che la storia Ebraica rubata e
corrotta prosegue, Abramo diventa famoso per i suoi "molti Figli". Questa è un'evidente
corruzione di Brahma e delle sue "molte forme". Inoltre, il collegamento si può fare se si
guarda ad "Abramo e sua figlia Sarai/Sara". Questo è stato rubato da Brahma e da sua
moglie Saraswati, la Dea Indù della Conoscenza. Ancora una volta, come tutti i personaggi
fasulli inventati dagli Ebrei nemici, non c'è assolutamente alcuna prova fisica che Abramo
sia mai esistito, o che il suo cosiddetto figlio Ismaele sia mai esistito. E' corretto dire che
chiunque altro abbia detto di discendere da loro non sia mai esistito, cosa che quindi li
rende falsi.
Collegare Maometto con i personaggi Ebraici è anche un altro messaggio subliminale della
supremazia Ebraica sul Popolo Gentile. Questo è l'intero scopo dell'invenzione Islamica di
Maometto, per schiavizzare il popolo Gentile che è stato accecato dalla bugia dell'Islam e
metterlo sotto il potere del nemico Ebreo e dei suoi padroni. E' così semplice.
Molti degli altri presunti membri familiari di Maometto non sono altro che versioni rubate
e corrotte degli Antichi Dei Pagani. Un esempio principale è "Fatima", che si presuppone
fosse la figlia di Maometto, che è stata RUBATA dalla Dea Inanna/Iside/Al-Uzza. Si presume
che fosse dipinta come la madre fertile "divina", ed il Femminino divino.
Comunque, considerando in che maniera spaventosa vengono trattate le donne nell'Islam,
qualsiasi riverenza verso il "femminile divino" è una contraddizione evidente.
Cionondimeno, il personaggio di Fatima è copiato dalla Dea Al-Uzza, la Dea Araba della
Fertilità, della maternità e del pianeta Venere, tra le altre cose. Al-Uzza era il Divino
Femminile Originale e la madre sacra. L'Islam ha preso questo e lo ha corrotto in maniera
orrenda in "Fatima", il cosiddetto ideale Islamico di donna/madre e modello di vita per le
donne. Non è diverso dal fatto che nel Xianesimo c'era la vergine-giudea Maria, che è stata
anch'essa rubata da Inanna/Iside/Al-Uzza. Ancora una volta, è un tema comune in tutti i
programmi nemici.
Oltre a tutto questo, Maometto accompagnato dai suoi quattro membri della famiglia Ali,
Fatima, Hassan ed Hussein si può vedere come sia un'Allegoria Spirituale (Rubata) corrotta.
I Cinque tutti insieme sono una rappresentazione ed una corruzione dei Cinque Elementi
dell'Anima. Maometto, Ali, Fatima, Hassan ed Hussein = Akasha, Fuoco, Acqua, Aria e Terra,
gli elementi che formano tutto ciò che esiste, le forze centrali dell'Universo.
Questi cinque personaggi sono i personaggi centrali dell'Islam. Allo stesso modo in cui
l'Akasha dovrebbe abbia "dato vita" a Fuoco ed Acqua, che poi si sono uniti ed hanno dato
vita ad Aria e Terra, Maometto (Akasha) ha dato vita a Fatima che ha sposato/si è unita con
Ali (Fuoco ed Acqua) e loro in cambio hanno dato vita ad Hassan ed Hussein (Aria e Terra).
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La corruzione Spirituale/Alchemica qui è evidente, ed è anche evidente che questi non
sono mai stati dei veri personaggi, ma delle allegorie rubate.
Ci sono infiniti altri esempi come questo. Un altro riguarda i "12 Imam", che sono una copia
delle 12 costellazioni dello Zodiaco e delle 12 Grandi Ere che li accompagnano. Comunque,
ne scriverò più in dettaglio in un articolo successivo.
Il Corano forma molti altri collegamenti tra Maometto ed altri personaggi che è stato
dimostrato che sono finti. Un esempio è Mosè/Musa che è rubato da diversi Antichi Dei
Pagani, come gli Dei Egizi Set ed Horus. Per maggiori informazioni su questo, leggete
itajos.com/go.htm-exposingchristianity.com. Maometto viene anche frequentemente
paragonato a "Gesù" del Xianesimo visti i legami, ed è stato provato al 100% che anche lui è
finto e copiato. Ancora una volta, leggete i link. Un personaggio che viene costantemente
paragonato e così profondamente collegato a personaggi fasulli, è fasullo anche lui.
Gli eventi che si dice siano avvenuti nella vita di Maometto non sono altro che Corruzioni
Alchemiche. Ecco qui alcuni esempi (ce ne sono fin troppi da elencare, ma ne parleremo di
più in un altro articolo) :
-Il Corano dice che quando Maometto era soltanto un bambino, gli sono apparsi due
uomini e gli hanno aperto il petto, ritrovando il suo cuore e rimuovendolo da un "Grumo
Nero" che poi gettarono via. Il "Grumo Nero" è la Pietra Filosofale. La Pietra Filosofale è
stata spesso descritta come "Nera", ossi la "Pietra Nera" a cui ci si riferisce in molte
scritture Alchemiche. "Nero" si riferisce ad un processo Alchemico prima che la Pietra
venga trasformata e diventi Bianca. Il Nero è la Base/Piombo. Come è stato detto in
precedenza, la Pietra Filosofale è contenuta nel Chakra del Cuore, quindi perché "l'hanno
rimossa dal suo cuore"? Notate che l'Islam rimuove la Pietra Filosofale (Il Vero Potere
Satanico, la Divinità, etc.) e la "getta via". Questo è un potente messaggio subliminale.
-"L'angelo" (forma pensiero nemica) Gabriele appare a Maometto, colpendo il fianco di una
collina e facendo sì che ne esca una fonte d'acqua. Così istruisce Maometto su come
eseguire l'Abluzione Rituale per la purificazione, e gli insegna anche la posizione delle
preghiere, "come stare in piedi, inclinarsi, prostrarsi e sedersi" che va insieme alle
ripetizioni dei nomi sacri. Questo è stato preso direttamente dall'Antico Yoga e dalle
Pratiche dei Mantra dell'Estremo Oriente! Chiunque pratichi lo Yoga e la Meditazione sarà
in grado di vederlo facilmente, ossia le posture che vengono eseguite insieme a
Mantra/Parole di Potere per aumentare drasticamente la Bioelettricità. Comunque
nell'Islam le energie che vengono innalzate vengono invertite e dirette non alla persona che
esegue le posture ed i Mantra, ma verso la forma pensiero nemica. Allo stesso modo
"colpire la Collina, facendo sì che ne esca una fonte" è una Corruzione Alchemica. I Chakra
sono stati spesso dipinti in maniera allegorica come colline o montagne in vari Testi Antichi
in tutto il mondo, a causa della loro Vera Forma. La "Fonte" si riferisce all'Elisir Alchemico
che viene rilasciato e "sgorga" dai Chakra durante il Magnum Opus.
-Maometto fa un "miracolo" dividendo la Luna Piena in Due Metà, facendo si che metà
Luna Splenda da ogni lato della Montagna. Ancora una volta, la Montagna rappresenta i
Chakra, e la Luna divisa in due rappresenta le due polarità dell'Anima. "Isra e Mi'rai", il
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Viaggio Notturno e l'ascensione nei Sette Cieli. Questo intero evento è una corruzione
Alchemica e è copiata dalla risalita del Serpente Kundalini attraverso i Sette Chakra. La
parola Mi'raj significa scala, e si riferisce alla Spina dorsale in cui il Serpente Ascende. Il
Corano parla di come Maometto abbia cavalcato un Cavallo Alato (un Antico Simbolo
Alchemico!) fino ai "Cerchi dei Cieli" - I Chakra.
Viene portato attraverso ognuno di essi ed infine dopo essere passato nel Settimo Cielo,
incontra "Dio". E' evidente ed ovvio che questa è una corruzione, del fatto di raggiungere
"l'Illuminazione" quando Kundalini risale fino al Settimo Chakra (della Corona).
Come ho detto prima, ci sono molti altri esempi di tutto questo. L'Alchimia rubata e
corrotta è evidente e sorprendente in tutto l'Islam e nel suo Corano.
Questo non soltanto prova che Maometto è falso, ma prova anche che il Corano è falso.
Nelle sue pagine, ha professato questi personaggi ed eventi come se fossero reali, ma in
realtà è stato provato che, al contrario, tutti questi personaggi sono finti e RUBATI.
Ogni cosa che l'Islam ha, allo stesso modo del Xianesimo, è stato RUBATO e corrotto dalle
Religioni Pagane Antiche che sono di migliaia di anni più vecchie.
Ultme Notzie 10/09/10: Abuso Sessuale di un Prete Collegato a 13 Suicidi in Belgio
Abuso sessuale di un prete collegato a 13 suicidi in Belgio
Di RAF CASERT, Autore Associated Press Raf asert, 2 ore e 30 minuti fa
BRUXELLES – Centinaia di vittime di abuso sessuale si sono fatte avanti in Belgio con
racconti strazianti di molestie da parte del clero Cattolico che secondo il rapporto hanno
portato a 13 suicidi ed hanno influenzato bambini addirittura di soli due anni, come ha
detto una speciale commissione questo Venerdì.
Il Professor Peter Adriaenssens, capo della commissione, ha detto che l'abuso in Belgio
potrebbe essere stato molto superiore a quello che suggerisce il rapporto di 200 pagine.
“La realtà è peggiore di quello che oggi presentiamo qui, perché non tutti condividono
automaticamente tali fatti in un primo contatto con la commissione”, ha detto ai relatori.
Adriaenssens, uno psichiatra per bambini che aveva lavorato con vittime di traumi per 23
anni, ha detto che niente lo aveva preparato per le storie di abuso che hanno rovinato la
vita delle vittime.
Adriaenssens ha detto “Non parliamo solamente di essere toccati. Parliamo di abuso orale
ed anale, di masturbazione forzata e di masturbazione reciproca. Parliamo di persone
hanno subito abusi molto seri”.
La maggior parte degli abusi sono avvenuti durante gli anni '60 e '70, ha detto.
La Chiesa Cattolica Romana in Belgio ha sentito i ritrovamenti come un “brutto colpo” ha
detto Adriaenssens.
L'Arcivescovo Belga Andre-Joseph Leonard ha detto che Lunedì avrebbe reagito al rapporto.
Il Vaticano non ha proferito alcun commento immediato.
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Ma il vescovo di Tournai Guy Harpigny, che si occupa del problema per conto della chiesa,
ha lodato il lavoro di Adriaenssens ed ha detto al canale televisivo VRT che “adesso è
venuto il momento di ascoltare le vittime”.
Le scoperte del rapporto sono il recente imbarazzo della Chiesa Cattolica del Belgio, che sta
ancora barcollando dopo le dimissioni in Aprile del Vescovo di Brugge Roger Vangheluwe,
che ha ammesso di aver abusato sessualmente di una nipote per anni quando era
sacerdote e vescovo.
Il rapporto di Venerdì ha detto che si sono fatti avanti 507 testimoni con storie di molestie
per mano del clero avvenute negli ultimi decenni. Dice che le persone abusate
comprendono bambini che avevano solo due anni, quattro, cinque e sei anni di età.
I familiari degli amici hanno detto che 13 vittime si sono suicidate e che “questo era
collegato all'abuso sessuale da parte del clero” come ha detto il rapporto. Altri sei
testimoni hanno detto di aver tentato il suicidio.
“E' notevole quanto spesso un problema si ripresenti nei rapporti dei testimoni: l'elevato
numero di suicidi” è scritto nel rapporto.
Adriaenssens ha detto che il numero delle persone che si sono fatte avanti con le loro storie
e testimonianze, tuttavia, potrebbe essere solo una parte di quelle che sono state in realtà
abusate. Ha aggiunto diversi preti che hanno collaborato alla stesura, che avevano il
sostegno della chiesa Belga.
“Abbiamo visto come i preti, che venivano chiamati dalla commissione ed a cui veniva
richiesto di aiutare a cercare la verità, desiderassero fare la lista delle 10, 15 o 20 vittime di
cui avevano abusato nei collegi, mentre la commissione era al corrente soltanto di una”. Ha
detto.
L'Arcivescovo Leonard, che è stato nominato all'inizio di quest'anno, ha detto che si
sarebbe fatto avanti Lunedì con una nuova iniziativa su come confrontarsi con i casi di
abuso, evitare ulteriori abusi ed aiutare le vittime a cercare una chiusura.
Il suo portavoce Jurgen Mettepenningen ha detto che l'arcivescovo non ha fatto commenti
Venerdì per non distogliere l'attenzione dai contenuti del rapporto.
Il predecessore di Leonard, il Cardinale Godfried Danneels, Mercoledì ha riconosciuto che il
controllo dei danni spesso ha avuto la precedenza in Belgio sulle preoccupazioni per le
vittime nei casi di abuso sessuale che coinvolgevano il clero.
La crisi nella chiesa Belga si è inasprita il mese scorso quando dei nastri segreti sono stati
pubblicati, in cui c'era Danneels che parlava con l'uomo che era stato abusato da
Vangheluwe, e che suggeriva di coprire il fatto finché Vangheluwe non fosse andato in
pensione nel 2011. Danneels ha detto Mercoledì che avrebbe dovuto chiedere a
Vangheluwe di dare immediatamente le dimissioni.
http://news.yahoo.com/s/ap/20100910/ap_on_re_eu/church_abuse_belgium
Sermone 30/09/10: Una Domanda Difficile
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Sto inoltrando questo messaggio che proviene dal gruppo online Teens for Satan /
Adolescenti per Satana. Alcune persone sono confuse per quanto riguarda i cosiddetti
'miracoli' di cui hanno sentito parlare o che, in casi rari, hanno visto: sono del nemico. Più
sotto lo spiego. Non c'è nulla di SPIRITUALE nel nemico e nelle sue opere. Ogni cosa del
nemico è falsa; è spiritualità artificiale. Per le persone che sono nuove – 'xiano' significa
'cristiano'.
***
Per me non è una 'domanda difficile'. Riesco a vedere attraverso le stronzate del nemico. Il
'dio' nemico è un insieme collettivo di alieni che odiano e sfruttano gli umani. Quindi, che
cosa c'è di spirituale in queste zoccole aliene puzzolenti che 'gestiscono la chiesa'? Questo
come aiuta o fa progredire l'umanità? Qual'è il significato spirituale di questa robaccia? Chi
se ne frega?
L'intero punto è che SI', so bene che il programma del xianesimo ha avuto i suoi cosiddetti
'miracoli' ed alcune preghiere hanno avuto risposta. MA c'è una enorme differenza tra gli
show 100% materialistici e SPIRITUALMENTE INSIGNIFICANTI del nemico e la VERA
COSCIENZA SPIRITUALE, LA GUARIGIONE INTERIORE, E CAPIRE E CONTROLLARE IL PRPRIO
DESTINO, COSE CHE NOI OTTENIAMO PER MEZZO DI SATANA.
Il nemico concede un miracolo ed ogni tanto risponde ad una preghiera solo per fare uno
show. Le persone non illuminate quindi vanno avanti a lodare ed esaltare questo malefico
gruppo di alieni con una fede mal riposta, etc.
Il nemico si può vedere chiaramente nella sue opere nel fatto che NON C'E' NULLA DI
SPIRITUALE O SIGNIFICATVO PER FAR AVANZARE LA PROPRIA ANIMA. Vengono concessi
favori materiali che sono temporanei [solo in questa vita] e la persona rimane sempre uno
SCHIAVO non illuminato.
Al contrario, Satana è molto spirituale e si preoccupa del nostro benessere spirituale.
Attraverso Satana, guariamo noi stessi partendo da dentro. Per mezzo di Satana i nostri
occhi spirituali vengono aperti e possiamo individuare potenziali errori seri nelle nostre vite
prima che accadano. Possiamo anche vedere i nostri stessi errori e come influenzano le
nostre vite e le vite di altri, e per mezzo di questo veniamo guariti. Le droghe, l'alcool, le
dipendenze emotive, ed ogni altra sorta di dipendenza vengono guarite per mezzo di
Satana a livello dell'anima. Per mezzo della meditazione Satanica, le dipendenze possono
andarsene ed una persona è libera.
Mentre il nemico può anche togliere [molto raramente e per molto poche persone – solo
come spettacolo] la dipendenza dalla droga per qualcuno, la persona rimane sempre uno
schiavo, e finisce in un vicolo cieco in cui non avviene nessun ulteriore avanzamento
spirituale, e rimane senza conoscenza di come questo sia stato ottenuto.
Satana ci dà la conoscenza che ci serve per potenziarci, per guarire e per avanzare
spiritualmente. Sappiamo e capiamo COME queste cose vengono ottenute. Siamo quindi
motivati più che mai a far avanzare le nostre anime in molti modi e non solo uno.
Attraverso il potenziamento delle nostre anime, ossia la maniera in cui il nostro Vero Dio
Creatore Satana voleva che facessimo, possiamo sia capire che ottenere i nostri stessi
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miracoli senza essere un perenne schiavo xiano verso un coglione alieno con uno scopo
schifoso. Satana dà questa conoscenza a tutte le sue persone dedicate, mentre al contrario
il nemico prende solo pochi scelti e poi c'è un vicolo cieco, ed inoltre pochi proseguono a
fare proselitismo zelante ed a promuovere lo scopo nemico al pubblico.
Satana ci mostra la via verso la nostra stessa libertà spirituale: la nostra liberazione ed il
nostro potenziamento. Satana è spirituale e lavora con l'anima, mentre il nemico lavora per
ingannare e per schiavizzare. Con il nemico, i pochi che vengono guariti solo per facciata,
non arrivano mai a capire come guarirsi da soli. NESSUNA DELLE OPERAZIONI DEL NEMICO
FA NULLA A LIVELLO SPIRITUALE PER LA VITTIMA.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Halloween ed Altre Feste
Scrivo questo in risposta a diversi messaggi nel gruppo Teens For Satan che chiedono come
si dovrebbero festeggiare le vacanze da Satanisti. Questo è fondamentalmente per le
persone che sono nuove al Satanismo.
Prima di tutto, per quanto riguarda il xianesimo [cristianesimo], OGNI COSA in quel folle
programma è stato rubato e corrotto, il Xianesimo non ha niente di proprio. Per ulteriori
informazioni e per le PROVE di tutto questo, studiate il seguente sito web :
http://www.itajos.com/go.htm
http://www.exposingchristianity.com (in inglese)
Ora, Halloween è una festa bellissima. Personalmente è la mia preferita di tutte le festività
dell'anno ed è sempre stato così fin da quando ero piccola. L'unica cosa che noi Satanisti
rifiutiamo di fare ad Halloween è prendere in giro Satana ed i suoi Demoni, con tutta quella
serie di maschere orribili 'del Diavolo' ed altre immagini di insulto.
Il nemico promuove le immagini più vili ed orribili del nostro Amato Padre Satana.
Ovviamente nessun Satanista dedicato vorrebbe prendere parte in tutto questo. Non c'è
bisogno di spiegarlo, si spiega da solo.
Festeggiate Halloween al massimo e divertitevi. Vestitevi e siate creativi con i vostri
costumi. Questo è uno dei momenti migliori dell'anno, inoltre, per fare dei rituali e per la
comunicazione astrale dopo aver festeggiato e/o aver fatto dolcetto o scherzetto.
http://www.itajos.com/X%20RITUALI/SAMHAIN.htm
Ora, per quanto riguarda la Stagione di Yule, Yule è esistito per molto più tempo del
xianesimo. Non ha assolutamente NULLA a che fare con quel folle nazareno.
La Stagione di Yule
La Stagione di Yule è un periodo di diverimento e di indulgenza.
Cucinare
Panificare
Fare regali
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Decorare
Costruire pupazzi di neve e sport invernali nei posti dove c'è la neve
Decorare l'albero
Luci blu in onore di Lucifero
Festeggiare
Babbo Natale per i bambini
Fare shopping ed altro
Come potete vedere il nazareno non ha posto nella stagione di Yule. Il 25 Dicembre è in
realtà il compleanno della divinità Persiana Mitra. Yule è stato rubato dai Pagani ed
incorporato nella religione Xiana come Natale. Dobbiamo riprenderci le nostre feste!!
Festeggiate e divertitevi!!
HAIL SATANA!!
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/YULE.htm
Ora per quanto riguarda Pasqua, è stata rubata e corrotta anch'essa. “Pasqua” (“Easter” in
inglese) è stata rubata ad Astaroth, ed era nota in origine come “Eastre”. Questa festa
coincide con l'Equinozio Vernale in primavera quando la notte ed il giorno sono di uguale
lunghezza. Nota come “Eastre” agli Anglosassoni. In quanto Dea della fertilità, è stata
associata con i conigli e le uova. I Xiani hanno rubato questa festività ed hanno contorto il
suo significato. Altri nomi comprendono: Easter, Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus, (L'Estrus è
il periodo in cui gli animali vanno in calore, la stagione degli accoppiamenti), Oestrus,
Oistros, ed Ostara. Anche qui, “L'Agnello di Dio” è stato rubato dal segno Zodiacale
dell'Ariete che ritorna ogni primavera.
Per maggiori informazioni :
http://www.itajos.com/X%20RITUALI/VACANZE%20SATANICHE.htm
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

Si Stanno Scavando da Soli una Fossa Permanente
E' lampante ed ovvio che questa odiosa istituzione si trovi presa in una stretta mortale. I
Fratelli e le Sorelle che sono attivamente coinvolti nella guerriglia spirituale devono
continuare a farlo. Non possiamo fermarci, lasciar stare od essere compiacenti finché
questo vile maleficio per l'umanità non sia completamente distrutto. E' evidente che le
nostre maledizioni, le nostre operazioni per ri-educare coloro che non sanno, ed altre
attività stanno avendo un effetto sul nemico.
Il loro ultimo rantolo per cercare di fare un tentativo di 'rivitalizzare' questo marciume folle
e puzzolente funzionerà soltanto per affrettare la loro morte. L'articolo qui sotto dice
moltissimo – ci sarà un aumento dell'Abuso Rituale Xiano [Guardate in fondo per leggere
un articolo dettagliato di JoS sull'Abuso Rituale Xiano].
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
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http://www.joyofsatan.org
Vescovi Cattolici: Servono Più Esorcismi
Di RACHEL ZOLL, Scrittore di Religione per la AP Rachel Zoll – 1 ora e 3 minuti fa
NEW YORK – Citando una scarsità del numero di preti che possono eseguire il tiro, i vescovi
della nazione Romana Cattolica stanno tenendo una conferenza su come condurre gli
esorcismi.
L'addestramento di due giorni, che termina Sabato a Baltimora, serve a sottolineare le basi
del male nelle scritture, istruendo il clero a valutare se una persona sia veramente
posseduta, ed a rivedere le preghiere ed i rituali che costituiscono un esorcismo. Tra gli
oratori ci saranno il Cardinale Daniel DiNardo, arcivescovo di Galveston-Houston, Texas, ed
un sacerdote assistente dell'Arcivescovo di New York Timothy Dolan.
“Imparare il rito liturgico non è difficile” ha detto DiNardo in una intervista telefonica prima
della conferenza, che è aperta soltanto al clero. “Il problema è quello che devono capire gli
esorcisti prima di tentare il rito”.
Oltre 50 vescovi e 60 preti si sono iscritti per presenziare, secondo un Servizio Notizie
Cattolico che ha riportato per primo l'evento. La conferenza è stata programmata proprio
appena prima dell'incontro autunnale della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati
Uniti, che comincia Lunedì a Baltimora.
Nonostante il forte interesse per l'addestramento, lo scetticismo sul rito persiste all'interno
della chiesa Americana. Gli organizzatori dell'evento sono vivamente a conoscenza del
ridicolo che accompagna le discussioni sull'argomento. Gli esorcisti nella diocesi Usa
tengono un profilo molto basso. Nel 1999 la chiesa ha aggiornato il Rito dell'Esorcismo,
sostenendo che “deve essere fatto tutto per evitare che si percepisca che l'esorcismo sia
magia o superstizione”.
La pratica viene molto più accettata dai Cattolici in alcune zone d'Europa ed in altri luoghi
oltremare. Il Cardinale Stanislaw Dziwisz, il segretario privato da lungo tempo di Papa
Giovanni Paolo II, ha rivelato alcuni anni dopo la morte del pontefice che Giovanni Paolo
aveva eseguito un esorcismo su una donna che era stata portata in Vaticano mentre gridava
e si contorceva, in quello che Dziwisz ha definito come un caso di possessione da parte del
diavolo.
Il Vescovo Ill. Thomas Paprocki di Springfirl, che ha organizzato la conferenza, ha detto che
soltanto un ristretto numero di sacerdoti in Usa possiede un addestramento ed una
conoscenza sufficienti per eseguire un esorcismo. Le diocesi di tutta la nazione hanno fatto
affidamento unicamente su questo clero, che è stato sommerso di richieste di valutazione
dei casi. Il Rev. James LeBar, che era l'esorcista ufficiale dell'Arcidiocesi di New York sotto il
recente Cardinale John O'Connor, ha ricevuto un simile livello di richieste, ed ha viaggiato
per il paese in risposta alle molte richieste di una sua perizia.
Il rito viene eseguito solo raramente. Neal Lozano, uno scrittore Cattolico ed autore del
libro “Slegato: Una Guida Pratica alla Salvezza” che riguarda la lotta contro gli spiriti
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malvagi, ha detto che conosce un esorcista nella chiesa che riceve circa 400 richieste
all'anno, ma stabilisce di di quella cifra solo due o tre di essi richiedono un esorcismo.
Nessuno sa perché sempre più persone sembrano cercare il rito. Paprocki ha detto che una
ragione potrebbe essere il crescente interesse fra gli Americani verso l'esplorazione della
spiritualità in generale, al contrario della religione organizzata, che ha portato più persone
a cimentarsi nell'occulto.
“Non sanno esattamente in che cosa si stanno mettendo, e quando hanno delle domande
si rivolgono alla chiesa, ai sacerdoti” ha detto Paprocki, capo della commissione di vescovi
sugli affari canonici e sulla gestione della chiesa. “Si chiedono se si stia verificando qualche
attività impropria nella loro vita e desiderano aiuto per capirlo”.
Molti immigranti Cattolici negli Usa provengono da paesi in cui l'esorcismo è più comune,
sebbene Paprocki abbia detto che non era una motivazione per aver organizzato la
conferenza.
L'esorcismo ha radici profonde nel Xianesimo. Il Nuovo Testamento contiene molti esempi
di Gesù che scaccia gli spiriti malvagi dalla gente, e la chiesa nota queste azioni nel
Catechismo Cattolico. Che l'individuo Cattolico se ne renda conto o meno, ognuno di loro
passa attraverso quello che la chiesa definisce un esorcismo minore al momento del
battesimo che include delle preghiere che rinunciano a Satana e cercano la libertà dal
peccato originale.
Un esorcismo importante può essere eseguito da un sacerdote soltanto con il permesso del
suo vescovo dopo una valutazione approfondita, che include un consulto con un medico o
uno psichiatra per trovare qualsiasi malattia fisica o psicologica che stia dietro al
comportamento della persona.
I segni della possessione demoniaca che vengono accettati dalla chiesa comprendono
reazioni violente all'acqua santa o a qualsiasi cosa di sacro, parlare in una lingua che la
persona posseduta non conosce, e dimostrazioni anormali di forza.
L'esorcismo completo si tiene in privato e comprende spruzzare acqua santa, recitare i
Salmi, leggere a voce alta dal Vangelo. Alcuni adattamenti vengono permessi in circostanze
diverse. L'esorcista può invocare lo Spirito Santo e poi soffiare in faccia alla persona
posseduta, tracciare il segno della croce sulla fronte della persone e ordinare al diavolo di
andarsene.
L'addestramento arriva in un momento in cui molti vescovi e sacerdoti americani stanno
cercando di correggere quello vedono come una mancanza di enfasi sugli insegnamenti
Cattolici sul peccato e sul male dopo il Secondo Concilio Vaticano, la serie di incontri degli
anni '60 che hanno concretizzato le riforme di ammodernamento nella chiesa. Molti nella
gerarchia Americana, così come Papa Benedetto XVI, credono che gli aspetti soprannaturali
della chiesa si siano persi nel corso dei cambiamenti, riducendola semplicemente ad
un'altra istituzione nel mondo.
Una rinnovata attenzione sull'esorcismo sottolinea l'elemento divino della chiesa ed
evidenzia la convinzione che il male sia reale.
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DiNardo ha detto che alcuni Cattolici che hanno chiesto un esorcismo stiano in realtà
cercando “un supporto di preghiera. Stanno chiedendo una formazione nella fede”. Ed ha
anche detto che a volte il rito viene garantito.
“Per il periodo più lungo da sempre, noi negli Stati Uniti potremmo non essere stati
sufficientemente attenti ad alcuni degli aspetti spirituali del male, perché siamo diventati
troppo attaccati a quella che potrebbe essere una spiegazione sia fisica che psicologica di
certi fenomeni”, ha detto Di Nardo. “Possiamo aver dimenticato che c'è una dimensione
spirituale per la gente”.
http://news.yahoo.com/s/ap/20101113/ap_on_re/us_rel_catholic_bishops_exorcism
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Exorcism_of_Emily_Rose.htm l
Animali 16/11/10
Quando l'anima di una persona è sufficientemente aperta, è possibile vedere che gli
animali sono molto coscienti, molto sensibili, hanno emozioni proprio come noi, provano
sofferenza proprio come noi – sia emotivamente che fisicamente. Gli animali possono
sentirsi soli, depressi, spaventati ed arrabbiati, proprio come accade per noi umani. Gli
animali hanno bisogno di compagnie ed amore. Anche un piccolo animale domestico
possiede coscienza e sentimenti.
Gli animali hanno un'anima. Le anime degli animali hanno nadi e chakra, proprio come noi
umani.
http://www.thehealingpoweroflight.com/Animal_Chakra_Charts.html
[Il link qui sopra serve solo a mostrare un'illustrazione accurata dei chakra animali, ed a
niente altro]
Gli animali sono molto speciali e sono sacri per molti demoni. I gatti sono sacri ad Hagenti,
nota anche come la Dea Egizia Bastet. Lilith mi ha mostrato alcuni dei suoi gatti domestici.
Sono insoliti e bellissimi. I cani sono sacri per Anubis. I gufi sono sacri per Lilith. Serpenti,
pavoni e corvi sono sacri per Satana.
Gli animali che servono come cibo, come pollame, maiali e mucche, dovrebbero essere
cresciuti e trattati umanamente, e dovrebbero essere uccisi rapidamente ed in maniera
indolore.
Gli animali dovrebbero sermpre essere trattati con cura, rispetto e considerazione.
Gli animali sono sacri nel Satanismo.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
I: R: Animali 16/11/10
–- In JoyofSatan666@yahoogroups.com, “monstenamongmen” <monstenamongmen@...>
ha scritto:
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I Demoni sono arrivati da un altro pianeta, quindi la mia domanda è perché a loro
piacciono così tanto i nostri animali invece di quelli nel loro luogo fisico? La mia domanda è
perché scelgono di avere dei gatti domestici e non animali domestici locali? Inoltre, perché
le persone vedono il dolore fisico così... in maniera estrema. Penso che sarebbe una buona
scelta, naturalmente gli animali sentono sofferenza perché è la sensazione di venire
danneggiati, solo per le creature senza la capacità di rendersi conto di venire danneggiate.
**************************************************************************
Io ho capito che gli animali domestici come cani, gatti, cavalli, polli, capre, scimmie, etc.
sono stati portati qui a noi dal loro pianeta. I Demoni, migliaia di anni fa, hanno insegnato
agli esseri umani l'agricoltura, le scienze, e molto molto altri. Hanno portato la civiltà
all'umanità.
http://www.itajos.com/X%20DEMONI/DEMONI%20E%20STUDENTI.htm
I gatti erano molto sacri in Antico Egitto. Molti venivano mummificati, allo stesso modo dei
corpi umani, per la sepoltura. Gli animali ci sono stati dati come dono, insieme ad alcune
colture agricole ed a molto altro. Tristemente, il nemico ha lavorato senza sosta per
abusare violentemente di questi doni, per distruggere la natura, la terra ed inquinare
questo pianeta fino al punto in cui sta diventando invivibile. L'umanità nel suo insieme è ad
un livello spirituale bassissimo, e molti ne sono completamente inconsapevoli.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
http://www.joyofsatan.org
Sermone 21/11/10
Questa è una cosa di cui devo parlare. Non c'è alcuna restrizione che riguarda la dieta nel
Satanismo. Come e cosa scegliete di mangiare sono affari vostri e personali. I video ed i
documentari che denunciano “l'allevamento industriale” sono sufficienti per far sì che
molte persone prendano in considerazione il vegetarianismo.
Per le persone fra voi che sono vegetariane: se per voi funziona e siete felici, va bene ed è
una cosa a cui dare credito.
Anni fa, dopo aver guardato un documentario sull'allevamento industriale, ho provato la
dieta vegetariana ma sono durata circa un mese. Non ha funzionato per me, perché facevo
sollevamento pesi intenso, ginnastica, arti marziali, e correvo anche oltre 20 miglia alla
settimana, ed avevo un lavoro manuale da cuoca. Mi sono ammalata.
Il punto qui è che gli esseri umani sono onnivori [progettati per mangiare sia carne che
verdure]. Non importa che cosa mangiamo, dobbiamo sempre uccidere per mangiare.
Leoni, lupi ed altri carnivori uccidono per mangiare. Ogni essere umano sulla faccia della
terra deve uccidere per mangiare. Le piante sono organismi viventi. Il problema è COME
questo viene fatto.
L'allevamento industriale è ebraico, ed è orribile. Non è naturale. E' tortura degli animali,
sfruttamento ed abuso portati all'estremo. Questo influisce sulla catena alimentare e sulla
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qualità generale del cibo che consumiamo, così come sulla società nel suo insieme. La
maggioranza delle società non sono sane [specialmente in occidente] in molte maniere, e
molte persone dipendono dai medicinali. Inoltre, vengono impiegati metodi non naturali e
dannosi per far crescere e coltivare i vegetali che influenzano direttamente la salute dei
consumatori in maniera negativa. Questo è andato avanti per molto tempo [decenni].
Per le persone fra noi che mangiano carne, ci sono alcune marche che adesso vendono
carne di animali “senza gabbie” e cresciuti in maniera umana. Ho visto che alcune di queste
carni addirittura sono meno care al supermercato, rispetto ai marchi principali che usano
l'allevamento industriale. Nelle città più grandi ci sono anche le uova di questo tipo che
provengono da polli allevati a terra. Più il pubblico preoccupato si rende conto del violento
sfruttamento degli animali da cibo, e più cambiamenti positivi verranno fatti.
Per le persone fra voi che hanno scelto di essere vegetariane, è importante sapere COME
mangiare per poter seguire una dieta sana. Alcuni nutrienti arrivano agli esseri umani
soltanto per mezzo delle proteine animali, come la vitamina B-12 e la taurina. I cani ed i
gatti che non assumono taurina nella loro dieta possono diventare ciechi. Entrambi sono
carnivori naturali strutturati per mangiare carne. E' importante avere conoscenze
nutrizionali e seguire una dieta bilanciata, e sapere se è necessario un integratore di
vitamine. Lo sto scrivendo principalmente per gli adolescenti. Se scegliete di essere
vegetariani, è importante leggere informazioni relative ed accertarsi di stare assumendo
tutti i vostri nutrienti. Le piante ed i legumi forniscono quasi tutte le sostanze nutritive che
ci servono, ma ce ne sono alcune, poche, a cui dovete fare attenzione per avere una dieta
bilanciata, e quanto le assumete con gli integratori.
Il Satanismo è tutt'uno con la natura e la legge naturale. Di nuovo – NON ci sono restrizioni
alimentari nel Satanismo. Come e cosa decidete di mangiare è affar vostro. Satana è
MOLTO forte sul fatto di trattare con rispetto gli animali e l'ambiente. Satana è il Signore
della Terra. Noi Satanisti siamo per trattare la terra con cura e rispetto.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
R: Sermone 21/11/10
Sto inoltrando questa risposta a tutti i gruppi online di JoS. Sin da quando si arriva a Satana
e si avanza nella meditazione, insieme alle indicazioni ed alle esperienze degli altri Fratelli e
Sorelle in Satana, è evidente in maniera lampante che molto di ciò che si può trovare sullo
Yoga nelle biblioteche principali, etc., specialmente sullo Yoga del Serpente [Kundalini] è
progettato per IMPEDIRE che le persone ottengano dei poteri spirituali, e innalzino il loro
serpente.
Queste risorse e questi libri SOSTENGONO l'astinenza, le restrizioni alla dieta, e molte altre
restrizioni CHE IN REALTA' LAVORANO TUTTE *CONTRO* IL POTERE ED IL PROGRESSO
SPIRITUALI.
Vista l'assidua ricerca [che ho fatto leggendo moltissimi diversi libri su ogni tipo di Yoga], i
cosiddetti 'Maestri' hanno impiegato decenni ed anche più per far risalire il loro serpente.
Un libro ha detto che la media è di 'oltre 20 anni' e che questo comprendeva vivere per
93

questi anni in un monastero/ashram, in cui ci si concentrava interamente sulla meditazione
e sullo yoga fisico per diverse ore ogni giorno.
Attraverso Satana, ci sono alcuni di voi che hanno innalzato con successo il proprio
serpente in meno di 2 anni. Tutto questo con un lavoro a tempo pieno e molte altre
distrazioni. Le persone fra voi che so che lo hanno fatto mangiano carne, hanno una vita
sessuale attiva, e vivono la vita come vogliono SENZA ALCUNA RESTRIZIONE.
Io mangio carne ogni giorno e non ho mai avuto alcun problema ad avanzare
spiritualmente. Il problema è come questi libri e queste fonti che si trovano in giro
SOSTENGONO CON ZELO il veganesimo [nessun prodotto animale o carne di alcun tipo[.
Sono stata cresciuta cattolica e ricordo le restrizioni sulla carne, ad esempio durante la loro
stupida 'Quaresima' e le stupidaggini come 'niente carne al Venerdì'. Mangiare carne era un
peccato che si doveva confessare nel confessionale a qualche coglione di prete pedofilo.
Ora, sappiamo tutti che i programmi xiani sono stati creati ed applicati per RIMUOVERE la
spiritualità.
Inoltre, guarda caso so che l'orgasmo ed una vita sessuale attiva sono essenziali per
l'avanzamento spirituale. E' questa la ragione principale per cui le chiese cristiane hanno
attaccato la sessualità umana; principalmente il piacere sessuale, in maniera intensa.
L'orgasmo agisce per aprire i chakra e per stimolare il serpente.
Lo Yoga Hata [fisico] manipola il corpo, in particolare la spina dorsale, in modo che il corpo
possa essere libero, ed il Serpente possa risalire senza alcun bloccaggio, e quindi l'energia
dell'anima possa circolare liberamente. Le restrizioni agiscono per creare i maggiori
ostacoli, sia psicologici che fisici. La moltitudine di complessi psicologici che il cristiano
attivo medio possiede è sufficiente ad impedire che lui/lei possa mai avanzare
spiritualmente. I complessi sessuali sono i peggiori, perché mantengono il Serpente
bloccato nel chakra di base e lo tengono dormiente.
Le meditazioni modellano la mente per rimuovere i complessi psicologici ed i problemi, in
modo che il serpente possa risalire liberamente.
Infine, E' MOLTO IMPORTANTE RICORDARE SEMPRE che gli esercizi di Yoga fisico [Hata] e
Yoga del Serpente FUNZIONANO, come le tecniche di respirazione, gli asana di
allungamento e così via. La maggior parte di cosiddetti consigli spirituali che sono in questi
libri e fonti sono SPAZZATURA, e sono progettati, come il xianesimo, per IMPEDIRVI di
avanzare spiritualmente. Ricordatevelo.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
INFORMAZIONE IMPORTANTE SUL 2012 – AAAAHHHHHHHGGHHHH!!!!!!!!!!
Ogni settimana, o talvolta anche più volte alla settimana, vedo persone che insistono
sempre sulla ROBACCIA che si dice riguardo al 2012. Satana stesso mi disse che non ci sarà
di certo alcuna fine del mondo, ma soltanto qualcosa di simile al millenium bug del 2000.
Devo aggiungere anche che “Maya” in Sanscrito significa “Illusione”. Il Sanscrito è la più
antica delle lingue conosciute ed è molto spirituale. La maniera migliore di tradurre tutto
questo è “La fine dell’illusione” o, meglio la FINE delle MENZOGNE.
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Uno dei più ridicoli fu quel pastore cristiano che disse di SAPERE con certezza che la fine del
mondo sarebbe giunta entro una certa data. Apparve sui notiziari circa 10/20 anni fa.
Naturalmente, sapeva anche di essere con certezza uno dei prescelti tra i 144.000 che
sarebbero stati salvati (anche questo concetto è RUBATO e corrotto poiché 144.000 sono i
“nadi” dell’anima umana).
Lui era convinto di SAPERE con precisione la data esatta di quando questo sarebbe
accaduto. Rivelò questo segreto alla sua congregazione. Quindi, tutti lasciarono il loro
lavoro, vendettero le loro case ed ogni proprietà che avevano e naturalmente TUTTI i loro
beni materiali e possedimenti, e rimasero solo con i loro vestiti addosso. Tutti quanti
scalarono una collina dove supponevano che il nazareno & c. Sarebbero dovuti discendere
per SALVARLI !! Quindi, aspettarono... poi aspettarono ancora ed ancora.... aspettarono e
basta.
Dopo diverse settimane di attesa, alcuni di loro persero la fede e se ne andarono. Il
predicatore, al crescere del suo nervosismo, disse che “mancavano due settimane”. Due
settimane dopo, alcuni dei più sensibili si ripresentarono e quindi aspettarono... poi
aspettarono... aspettarono ancora...
Quindi, come ho già scritto in precedenza e lo ribadisco ancora, per coloro di voi che sono
più impressionabili riguardo alle predizioni della fine del mondo, leggete pure l’articolo qui
sotto :
http://www.abhota.info/index.htm
Circa 2800 a.C.
Secondo il Libro dei Fatti (1979) di Isaac Asimov, una tavoletta di argilla Assira che risale
approssimativamente al 2800 a.C. che è stata dissotterrata conteneva le parole “La nostra
terra è degenerata in questi ultimi giorni. Ci sono i segnali che il mondo stia rapidamente
giungendo alla fine. La corruzione è cosa comune”. Questo è uno dei primi esempi della
percezione del decadimento morale nella società che viene interpretata come segno di una
fine imminente.
634 a.C.
Il pensiero Apocalittico si è aggrappato a molte culture antiche, inclusi i Romani. All'inizio
della storia di Roma, molti Romani avevano paura che la città sarebbe stata distrutta nel
120mo anno della sua fondazione. C'era un mito che diceva che 12 aquile avevano rivelato
a Romolo un numero mistico che rappresentava il ciclo di vita di Roma, ed alcuni dei primi
Romani ipotizzavano che ciascuna aquila rappresentasse 10 anni. Il calendario Romano
partiva dalla fonazione di Roma. 1 AUC (ab urbe condita) era il 753 a.C. Quindi il 120 AUC
sia il 634 a.C. (Thompson pag. 19).
389 a.C. Alcuni Romani hanno pensato che il numero mistico rivelato a Romolo
rappresentasse il numero di giorni di un anno (il concetto del Grande Anno), così si
aspettavano che Roma venisse distrutta circa nel 365 AUC (389 a.C.). (Thompson pag. 19).
Nel primo Secolo Gesù ha detto “In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti
non gusteranno la morte, finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno”.
Questo implica che la Seconda Venuta ritornerà durante la vita dei suoi contemporanei, ed
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in realtà gli Apostoli si aspettavano che Gesù ritornasse prima della fine della loro
generazione.
70 circa, gli Esseni, una setta di asceti Ebrei con credenze apocalittiche, potrebbero aver
visto la rivolta Ebraica contro i Romani del 66-70 come battaglia della fine dei tempi (Fonte:
PBS Frontline speciale sull'Apocalisse!)
Nel 2° Secolo i Montanisti credevano che Cristo sarebbe ritornato entro la loro vita ed
avrebbe fondato una nuova Gerusalemme a Pepuza, nella terra di Frigia. Il Montanismo era
forse il primo vero culto Xiano del giorno del giudizio in buona fede. Venne fondato nel 156
d.C. circa dal profeta Montano che parlava più lingue e da due suoi seguaci, Priscilla e
Maximilla. Nonostante il fatto che Gesù non sia ritornato, il culto è durato per molti secoli.
Tertulliano, che una volta ha detto “Credo che sia semplicemente perché è incredibile” (un
vero scettico se mai ce n'è stato uno!), era forse i Montanista più rinomato. (Gould pag. 4344)
247, Roma celebrò il suo millesimo anniversario. Nello stesso momento, il governo Romano
aumentò drasticamente la sua persecuzione dei Xiani, così tanto che molti Xiani credevano
che la Fine fosse arrivata. (Fonte: PBS Frontline speciale sull'Apocalisse!)
365, Ilaria di Poitiers ha predetto la fine del mondo nel 365. (Fonte: Consulenti dell'Ontario
sulla Tolleranza Religiosa)
380, I Donatisti, una setta Xiana Nordafricana capeggiata da Ticonio, non vedevano l'ora
della fine del mondo nel 380. (Fonte: Atei Americani)
Tardo 4° secolo, S. Martino di Tours (circa 316-397) ha scritto “Non c'è dubbio che
l'Anticristo sia già nato. Già stabilito fermamente nei suoi primi anni, lui, dopo aver
raggiunto la maturità, otterrà poteri supremi”. (Abanes pag. 119)
500, Il Teologo Romano Sesto Giulio Africano (circa 160-240) sostenne che la Fine sarebbe
avvenuta 6000 anni dopo la Creazione. Immaginò che ci fossero stati 5531 anni tra la
Creazione e la Resurrezione, e quindi si aspettava che la Seconda Venuta sarebbe avvenuta
non più tardi del 500 d.C. (Kyle pag. 37, Mclver #21)
Ippolito (morto nel 236 circa), credendo che Cristo sarebbe ritornato 6000 anni dopo la
Creazione, anticipò la Parusia nel 500 d.C. (Abanes pag. 283)
Il Teologo Ireneo, influenzato dalle scritture di Ippolito, anche lui ha visto l'anno 500 come
l'anno della Seconda Venuta. (Abanes, pag. 283, Mclver #15)
6 Apr. 793, Elipando, vescovo di Toledo, descrisse un breve attacco di panico della fine dei
tempi che avvenne alla Vigilia di Pasqua del 793. Secondo Elipando, il monaco Spagnolo
Beatus di Liébana profetizzò la fine del mondo in quel giorno alla presenza di una folla. Le
persone, pensando che il mondo sarebbe finito quella notte, si spaventarono ed andarono
nel panico , e digiunarono tutta la notte fino all'alba. Vedendo che il mondo non era finito e
dato che aveva fame, Ordonio, uno delle persone che avevano digiunato, scherzò:
“Mangiamo e beviamo, così se moriamo almeno avremo mangiato”. (Abanes, pag. 168169, Weber pag. 50)
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800, Sesto Giulio Africano ha rivisto la data del Giorno del Giudizio indicando l'800 d.C.
(Kyle pag. 37)
Beatus di Liébana ha scritto nel suo Commento all'Apocalisse, che terminò nel 786, che
rimanevano soltanto 14 anni alla fine del mondo. Quindi, il mondo sarebbe finito al più
tardi nell'800. (Abanes, pag. 168)
806, il Vescovo Gregorio di Tours calcolò che la Fine sarebbe avvenuta tra il 799 e l'806.
(Weber pag 48)
848 La profetessa Thiota dichiarò che il mondo sarebbe finito in quell'anno. (Abanes pag.
337)
Il 25 Mar. 970, i computisti Lotaringi previdero la Fine per Venerdì 25 Marzo 970, quando
l'Annunciazione ed il Buon Venerdì cadevano lo stesso giorno. Credevano fosse in quel
giorno che Adamo fu creato. Isacco venne sacrificato, il Mar Rosso si divise, Gesù venne
concepito, e Gesù venne crocifisso. Quindi, ne conseguiva naturalmene che la Fine sarebbe
avvenuta in quel giorno! (Fonte: Centro per gli Studi Millenari)
992, Bernardo di Turingia calcolò che la fine sarebbe arrivata nel 992. (Randi pag. 236)
995, La Festa dell'Annunciazione ed il Buon Venerdì furono nuovamente coincidenti nel
992, portando alcuni mistici a concludere che il mondo sarebbe finito entro 3 anni da
quella data. (Weber pag. 50-51).
1000, Ci sono molte storie di paranoia apocalittica intorno all'anno 1000. Ad esempio, c'era
una leggenda secondo cui il “terrore da panico” avrebbe colpito l'Europa negli anni e nei
mesi precedenti a questa data. Tuttavia, gli studiosi sono discordanti su quali storie siano
genuine, se le aspettative millenarie in quel periodo fossero più alte del solito, o se le
persone comuni sapessero in effetti in che hanno vivevano. Un articolo eccellente sulle
aspettative apocalittiche dell'anno 1000 si può trovare nel Centro per gli Studi Millenari.
(Gould, Schwarz, Randi)
1033, Dopo che Gesù non ritornò nell'anno 1000, alcuni mistici spostarono la data della
Fine al millesimo anniversario della Crocifissione. Le scritture del monaco Burgundo
Radulfus Glaber descrissero un'impennata della paranoia millenaria nel periodo tra il 1000
ed il 1033. (Kyle, pag. 39, Abanes pag. 337, Mclver #50)
1184, Vari profeti Xiani hanno previsto che l'Anticristo sarebbe arrivato nel 1184. (Abanes
pag. 338)
23 Set. 1186, Giovanni di Toledo, dopo aver calcolato che si sarebbe verificato un
allineamento planetario in Bilancia il 23 Settembre 1186 (calendario Giuliano), fece
circolare una lettera (nota come “Lettera di Toledo”) ammonendo che il mondo stava per
essere distrutto in quella data, e che soltanto poche persone sarebbero sopravvissute.
(Randi pag. 236)
1260, il mistico Italiano Gioacchino di Fiore (1135-1202) determinò che il Millennio sarebbe
iniziato tra il 1200 ed il 1260. (Kyle pag. 48)
1284 papa Innocenzo III si aspettava la Seconda Venuta nel 1284, 666 anni dopo l'ascesa
dell'Islam. (Schwarz pag. 181)
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1290, I seguaci di Gioacchini di Fiore (i Gioachiti) spostarono la Fine al 1290 quando la
profezia del 1260 non si realizzò. (Mclver #58)
1306, Nel 1147 Gerardo di Poehlde, credendo che il Millennio di Cristo cominciasse quando
l'imperatore Costantino salì al potere, disse che Satana sarebbe stato liberato alla fine del
periodo di mille anni e che avrebbe distrutto la Chiesa. Poiché Costantino salì al potere nel
306, la fine del Millennio sarebbe stata il 1306. (Fonte: autore Xiano Richard J. Foster)
1335, Un'altra data Gioachita per il giorno del giudizio. (Mclver #58)
1367, L'arcidiacono Ceco Militz di Kromeriz sostenne che l'Anticristo era vivo e vegeto e che
si sarebbe manifestato tra il 1363 ed il 1357. La Fine sarebbe arrivata tra il 1365 ed il 1367.
(Mclver #67)
1370, il Millennio sarebbe iniziato nel 1368 o nel 1370, come è stato previsto da Jean de
Roqueaillade, un ascetico Francese. L'Anticristo doveva venire nel 1366. (Weber pag. 55)
1378, Arnold di Vilanova, un Gioachita, scrisse nella sua opera De Tempore Adventu
Antichristi, che l'Anticristo doveva arrivare nel 1378. (Mclver #62)
14 Feb. 1420, Il profeta Ceco del Giorno del Giudizio Hausha (Martin Huska) del movimento
radicale Taborita, avvisò che il mondo sarebbe finito in Febbraio.
1420, 14 Febbraio al più tardi. I Taboriti erano una derivazione del movimento Ussita di
Boemia. (Mclver #71, Shaw pag. 43)
1496, L'inizio del Millennio, secondo alcuni mistici del 15mo Secolo. (Mann pag. ix)
1504 circa, L'artista Italiano Sandro Botticelli ha scritto una didascalia in Greco sul suo
dipinto La Natività Mistica : “Io Sandro ho dipinto questa figura alla fine dell'anno 1500 nei
problemi dell'Italia nel mezzo tempo dopo il tempo che secondo l'undicesimo capitolo di S.
Giovanni nella seconda pena dell'Apocalisse nella perdita del diavolo per tre anni e mezzo.
Poi lui verrà incatenato nel 12mo capitolo e lo vedremo battuto come in questa immagine”.
Apparentemente pensava di stare vivendo durante la Tribolazione, e che il Millennio
sarebbe iniziato entro tre anni e mezzo più o meno, cosa che è comprensibile visto il fatto
che si sapeva che fosse un seguace di Girolamo Savonarola. (Weber pag. 60).
1 Feb. 1524, La Fine sarebbe avvenuta con un'inondazione che sarebbe cominciata a
Londra il 1 Febbraio (Giuliano), secondo i calcoli di alcuni astrologhi di Londra che erano
stati fatti nel Giugno precedente. Circa 20.000 persone abbandonarono le loro case, ed un
membro del clero ammassò cibarie ed acqua in una fortezza che aveva costruito. (Suona
familiare? E' proprio come per i cultori del giorno del giudizio e gli idioti del Millenium Bug
di oggi!). Alla fine non è nemmeno piovuto a Londra in quel periodo. (Randi, pag. 236-237)
20 Feb 1524, Un allineamento planetario in Pesci venne visto come segno del Millennio
dall'astrologo Johannes Stoeffler. Il mondo doveva essere distrutto da un'inondazione in
quella data (Giuliana). Questo perché i Pesci sono un segno d'acqua. (Randi, pag. 236-237)
1525. L'inizio del Millennio, secondo l'Anabattista Thoms Müntzer. Pensando di vivere alla
“fine di tutti i tempi”, comandò una rivolta contadina senza successo e venne
conseguentemente torturato e giustiziato. (Gould pag. 48)
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1528, Stoeffler ha ricalcolato il Giorno del Giudizio dopo la sua previsione fallita del 1524.
(Randi pag. 238)
37 Mag. 1528, Il riformatore Hans Hut ha previsto che la fine sarebbe accaduta durante la
Pentecoste (27 Maggio, calendario Giuliano). (Weber, pag. 67, Shaw pag. 44)
1532, Friederick Nausea (che nome!), un vescovo di Vienna, era certo che il mondo sarebbe
finito nel 1532 dopo aver sentito dei rapporti di avvenimenti bizzarri, incluse delle croci
insanguinate che apparivano nel cielo accanto ad una cometa. (Randi pag. 238)
1533, La previsione del profeta Anabattista Melchior Hoffman per l'anno della Seconda
Venuta di Cristo, che si sarebbe verificata a Strasburgo. Sostenne che 144.000 persone
sarebbero state salvate, mentre il resto del mondo sarebbe stato consumato dal fuoco.
(Kyle pag. 59)
19 Ott. 1533, Il matematico Michael Stifel calcolò che il Giorno del Giudizio sarebbe iniziato
alle 8 di mattina di quel giorno. (Mclver #88)
5 Apr. 1534, Jan Matthys ha previsto che l'Apocalisse si sarebbe verificata nel giorno di
Pasqua (il 5 aprile, calendario Giuliano) e che solo la città di Münster sarebbe stata
risparmiata. (Shaw pag. 45, pag. 338)
1537, L'astrologo Francese Pierre Turrel annunciò quattro diverse date possibili per la fine
del mondo, usando quattro diversi metodi di calcolo. Le date erano 1537, 1544, 1801 e
1814. (Randi pag. 239)
1544, Secondo calcolo del giorno del giudizio di Pierre Turrel (Randi pag. 239)
1555 circa, Intorno all'anno 1400 il teologo Fracese Pierre d'Ailly scrisse che erano già
trascorsi 6845 anni di storia umana, e che la fine del mondo sarebbe avvenuta nell'anno
7000. Le sue opere più tardi influenzeranno il pensiero apocalittico di Cristoforo Colombo.
(Mclver #72)
22 Luglio 1556, Nel 1556 circolava una voce che il mondo sarebbe finito nel Giorno di
Magdalene, come è stato registrato dallo studente di medicina Svizzero Felix Platter.
(Weber pag. 68, pag. 249)
28 Apr. 1583, La Seconda Venuta di Cristo si sarebbe verificata a mezzogiorno, secondo
l'astrologo Richard harvey. Questa era la data di congiunzione di Giove e Saturno, e
numerosi astrologi di Londra predissero che in quel momento il mondo sarebbe finito.
(Skinner pag. 27, Webe pag. 93)
1584, Cyprian Leowitz, un astrologo, predisse che la fine sarebbe avvenuta nel 1584. (Randi
pag. 239, Mclver #105)
1588, La fine del mondo secondo il saggio Johann Müller (noto anche come
Regiomontanus). (Randi pag. 239)
1600, Martin Lutero credeva che la Fine sarebbe accaduta non più tardi del 1600. (Weber
pag. 66)
1603, Il monaco Dominicano Tommaso Campanella scrisse che il sole si sarebbe scontrato
con la Terra nel 1603. (Weber pag. 83)
99

1623, Eustachius Poyssel utilizzò la numerologia per indicare il 1623 come l'anno della fine
del mondo. (Mclver #125)
1 Feb. 1624, Gli stessi astrologhi che predissero il diluvio del 1 Febbraio 1524 ricalcolarono
la data al 1 Febbraio 1624, dopo che la loro prima profezia fallì. (Randi pag. 236-237)
1648, Usando la cabala, Sabbatia Zevi, un rabbino di Smirne, Turchia, calcolò che il Messia
sarebbe venuto nel 1648, accompagnato da miracoli. Il Messia, naturalmente, sarebbe
stato lo stesso Zevi! (Randi pag. 239, Festinger)
1654, Nel 1578 il fisico Helisaeus Roeslin dell'Alsazia, basando le sue previsioni su una nova
che accadde nel 1572, predisse la fine del mondo nel 1654 in un lampo di fuoco. (Randi
pag. 240)
1656, Si credeva che fosse una data possibile per la data della fine del mondo, perché 1656
è il numero di anni tra la Creazione ed il Diluvio. (Skinner pag. 27)
1657, La battaglia apocalittica finale e la distruzione dell'Anticristo dovevano avere luogo
tra il 1655 ed il 1657, secondo il Fifth Monarchy Men, un gruppo radicale di millenari inglesi
che cercò di conquistare il Parlamento per imporre il loro progetto teocratico estremista al
paese. Non diversamente dalla Coalizione Cristiana dell'America del giorno d'oggi! (Kyle
pag. 67)
1658, Nel suo Libro delle Profezie, Cristoforo Colombo sostenne che il mondo sarebbe stato
creato nel 5343 a.C. e che sarebbe durato 7000 anni. Assumendo che non ci sia un anno
zero, questo significa che la fine sarebbe arrivata nel 1658. Colombo venne influenzato da
Pierre d'Ailly (Mclver #77)
1660, Joseph Mede, le cui scritture hanno influenzato James Ussher ed Isaac Newton,
sostenne che l'Anticristo era già comparso nel 456, e che la fine sarebbe arrivata nel 1660.
(Mclver #147)
1666, Poiché questa data è 1000 (millennio) + 666 (numero della Bestia) e seguiva ad un
periodo di guerra e conflitto in Inghilterra, molti Londinesi temevano che il 1666 sarebbe
stata la fine del mondo. Il Grande Incendio di Londra nel 1666 non aiutò ad alleviare le loro
paure. (Schwartz pag. 87, Kyle pag. 67-68)
Sabbatai Zevi ricalcolò la venuta del messia portandola al 1666. Nonostante le sue profezie
fallite, aveva raccolto moltissimi seguaci. Più tardi venne arrestato per aver creato
problemi, e gli venne data la scelta di convertirsi all'Islam o essere giustiziato. Da uomo
pragmatico quale era, scelse saggiamente la prima. (Festinger)
1673, il Diacono William Aspinwall, un leader del movimento Fifth Monarchy, sostenne che
il Millennio sarebbe iniziato in quell'anno. (Abanes pag. 209, Mclver #174)
1688, Primo calcolo del giorno del giudizio di John Napier, basato sul Libro delle Rivelazioni.
Napier era un matematico che aveva scoperto i logaritmi. (Weber pag. 92)
1689, Pierre Jurieu, un profeta Camisardo, predisse che il Giorno del Giudizio sarebbe
avvenuto nel 1689. I Camisardi erano degli Ugonotti della regione della Linguadoca in
Francia meridionale. (Kyle pag. 70)
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1694, Il rettore Anglicano John Mason calcolò che questa data fosse l'inizio del Millennio.
(Kyle pag. 72)
L'Inizio del Millennio, come predetto dal teologo Tedesco Johann Alsted. (Kyle pag. 66)
Autunno 1694, Pescando dalla teologia e dall'astrologia, il profeta Tedesco Johann jacob
Zimmermann determinò che il mondo sarebbe finito nell'autunno del 1694. Zimmermann
radunò un gruppo di pellegrini e fece dei progetti per andare in America ad accogliere Gesù
che ritornava sulla Terra. Tuttavia morì nel Febbraio di quell'anno, nello stesso giorno della
partenza. Johannes Kelpius prese il comando del culto, che era noto come Donne nella
Selva, e completarono il loro viaggio nel Nuovo Mondo. Giunse l'autunno e trascorse e,
inutile dirlo, i cultori erano profondamente scocciati di aver viaggiato attraverso l'Atlantico
soltanto per stare in piedi vicino a Gesù. (Cohen pag. 19-20)
1697, L'inizio del Millennio, secondo il rettore Anglicano Thomas Beverly. (Kyle pag. 72,
Mclver #224)
Il noto cacciatore di streghe Cotton Mather era il Ken Starr del New England Puritano.
Quando non era in giro a cacciare streghe, era impegnato a prevedere la fine del mondo. Il
1697 fu la sua prima data della fine. Dopo che la previsione non si avverò, modificò la data
della Fine altre due volte. (Abanes pag. 338)
1700, La fine del mondo secondo alcuni Puritani. (Kyle pag. 79)
Secondo calcolo del giorno del giudizio di John Napier, basato sul libro di Daniele. (Weber
pag. 92)
La data della Seconda Venuta, secondo Henry Archer, un uomo della Fifth Monarchy.
Archer fece la sua previsione nel libro del 1642 Il Regno Personale di Cristo sulla Terra.
(Mclver #158)
1705, La Fine secondo gli stessi profeti Camisardi. (Kyle pag. 70)
1706, La Fine secondo gli stessi profeti Camisardi. (Kyle pag. 70)
1708, La Fine secondo alcuni profeti Camisardi. (Kyle pag. 70)
1716, Previsione numero 2 di Mather della fine del mondo. (Abanes pag. 338)
5 Apr. 1719, Il ritorno di una cometa avrebbe dovuto spazzare via la Terra, come disse
Jacques Bernoulli, progenitore della famiglia matematica dei Bernoulli. (Randi pag. 240241)
1734, Il giorno del giudizio sarebbe venuto tra il 1700 ed il 1734, come previsto nel 15mo
secolo dal Cardinale Nicolas di Cusa. (Weber pag. 82, Mclver #73)
1736, Previsione numero 3 della fine del mondo di Cotton Mather. (Abanes pag. 338)
13 Ott. 1736, William Whitson predisse che Londra avrebbe incontrato il suo destino con
un'inondazione in quel giorno, portando molti Londinesi a radunarsi nelle imbarcazioni sul
Tamigi. (Randi)
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1757, In una visione, gli angeli si suppone abbiano informato il mistico Emanuel
Swedenborg che il mondo sarebbe finito nel 1757. Pochi lo presero sul serio. Ah, il 18mo
secolo, l'Età della Ragione! (Randi pag. 241, Weber pag. 104)
5 Apr. 1761, L'estremista Religioso William Bell sostenne che il mondo sarebbe stato
distrutto da un terremoto in quel giorno. Da allora ci fu un terremoto l'8 Febbraio ed un
altro l'8 Marzo, e lui pensò che il mondo sarebbe finito dopo altri 28 giorni! Ed ancora, i
Londinesi si radunarono su delle barche sul Tamigi e si diressero sulle colline. Quando la
previsione non si avverò, venne prontamente inviato a Bedlam, il famoso manicomio di
Londra. (Randi pag. 241)
28 feb. 1763, Il devoto Metodista George Bell predisse la fine del mondo in quella data.
(Weber pag. 102)
19 Mag. 1780, In quel giorno in New England i cieli divennero misteriosamente scuri per
molte ore nel pomeriggio, facendo sì che le persone credessero che si fosse avverata una
profezia biblica e che fosse arrivato il Giorno del Giudizio. In realtà, l'oscuramento era
causato dal fumo di un incendio alle foreste su larga scala nell'ovest. (Abanes pag. 217)
1789, La venuta dell'Anticristo secondo il Cardinale del 14mo secolo Pierre d'Ailly. (Weber
pag. 59)
1790, La Seconda Venuta secondo l'oratore Irlandese Francis Dobbs. (Schwartz pag. 181)
1792, La fine del mondo secondo gli Shakers. (Abanes, pag. 338)
Charles Wesley, fratello del fondatore della Chiesa Meotdista John Wesley, predisse che il
Giorno del Giudizio sarebbe stato nel 1794. (Fonte: Consulenti dell'Ontario sulla Tolleranza
Religiosa)
1795,Il Millennio sarebbe cominciato tra il 1793 ed il 1795, come sosteneva il marinaio in
Inglese in pensione Richard Brothers, che si definiva “L'Onnipotente Nipote di Dio”. Era
convinto che avrebbe guidato le dieci tribù disperse di Israele, ed una volta ha detto Dio gli
disse che sarebbe diventato re d'Inghilterra. Alla fine venne mandato in un manicomio.
(Kyle pag. 73, Mclver #301)
19 Nov. 1795, Mentre faceva propaganda per il rilascio dei Fratelli Richards, Nathaniel
Brassey Halhead proclamò che il mondo sarebbe finito il 19 Novembre. (Mclver #310)
1801, Calcolo numero 3 del Giorno del Giudizio di Pierre Turrel. (vedere il 1537). (Randi
pag. 239)
1805, Distruzione del mondo con un terremoto del 1805, seguito da un'era di pace in cui
Dio sarà noto a tutti, come è stato previsto dal ministro Presbiteriano del 17mo secolo
Christopher Love. Alla fine perse letteralmente la testa. (Schwarz pag. 101)
1814, Calcolo numero 4 del Giorno del Giudizio di Pierre Turrel (Vedere il 1537). (Randi pag.
239)
25 Dic 1814, Gesù sarebbe dovuto rinascere il giorno di Natale, secondo la profeta vergine
di 64 anni Johanna Southcott, che sosteneva di essere incinta e di portare Gesù come figlio.
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I testimoni sostenevano che appariva effettivamente incinta. E' morta il giorno di Natale, e
la successiva autopsia ha dato prova del fatto che non era incinta. (Skinner pag. 109).
14 Ott. 1820, il seguace di Southcott John Turner sosteneva che il mondo sarebbe giunto
alla fine in quella data. Dopo che questa profezia non si avverò, John Wroe prese il
comando del culto. (Randi pag. 241-242)
1832, L'inizio del Millennio secondo John Dilks. (Weber pag. 176)
1836, Il fondatore della Chiesa Metodista John Wesley ha previsto che il Millennio sarebbe
cominciato nel 1836, lo stesso anno in cui la Bestia della Rivelazione sarebbe dovuta
sorgere dal mare. (Mclver #269)
1843, Parusia della previsione numero 1 di Harriet Livermore. (Mcliver #699)
28 Apr. 1843, Sebbene questa data non sia stata ufficialmente riconosciuta dai leader dei
Milleriti, era una convinzione popolare tra i seguaci di William Miller che la Seconda Venuta
si sarebbe verificata in quel giorno. (Festinger pag. 16)
31 Dic. 1843, Molti Milleriti si aspettavano il ritorno di Gesù alla fine del 1843. (Festinger
pag. 16)
21 Mar. 1844, William Miller, capo del cosiddetto movimento Millerita, predisse tramite
accurati calcoli che Cristo sarebbe ritornato in un momento compreso tra il 21 Mar. 1843
ed il 21 Mar. 1844. Radunò un seguito di migliaia di devoti. Dopo che Gesù non si presentò
in questa finestra temporale, il culto entrò in crisi di fede e nella confusione cominciò a
reinterpretare la la profezia ed a fare proselitismo aggressivo. (Gould pag. 49, Festinger
pag. 16-17)
22 Ott. 1844, E' di nuovo il momento di Miller! Il Reverendo Samuel S. Snow, un Millerita
influente, aveva previsto la Seconda Venuta per quel giorno. La data venne presto accettata
dallo stesso Miller. In quel giorno, i Milleriti si radunarono sulla cima di una collina per
attendere la venuta di Gesù. Dopo l'inevitabile assenza di Gesù, l'evento divenne noto
come “Il Grande Sconcerto”. (Gould pag. 49, Festinger pag. 17)
1845, Secondo i Secondo Avventisti, un gruppo che si era formato dai membri più radicali
del culto di Miller, ci sarebbe stata la Seconda Venuta. I Secondo Avventisti erano i
precursori degli Avventisti del Settimo Giorno. (Kyle pag. 91)
1846, Un'altra Seconda Venuta secondo i Secondo Avventisti. (Kyle pag. 91)
1847, Parusia della previsione numero 2 di Harriet Livermore (Mclver #699)
7 Ago 1847, “Padre” George Rapp, un ascetico Tedesco che aveva fondato una setta nota
come gli Armonisti (detti anche Rappisti) ed aveva fondato una comunità utopica ad
Economy in Pennsylvania, era convinto che Gesù sarebbe ritornato prima della sua morte.
Addirittura sul letto di morte si rifiutò di abbandonare le speranze del ritorno di Cristo,
dicendo “Se non sapevo che il nostro caro Signore voleva dire che avrei dovuto presentargli
voi tutti, dovrei pensare che sia giunto il mio ultimo momento”. Venne fuori che il suo
ultimo momento era in effetti giunto, e che Gesù non si era mostrato. Rapp morì il 7 Agosto
1847. (Cohen pag. 23, Thompson pag. 283, Enciclopedia Britannica)
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1849, Nuovamente una Seconda Venuta secondo i Secondo Avventisti. (Kyle pag. 91)
1851, Indovinate! Ancora una Seconda Venuta secondo i Secondo Avventisti. (Kyle pag. 91)
1856, La Guerra in Crimea (1853-56) venne vista da alcuni come la Battaglia
dell'Armageddon. Dopotutto, la Russia aveva dei piani per prendere il controllo della
Palestina all'Impero Ottomano. Forse fu questa guerra a scatenare la popolarità della
“Russia che invade Israele”, scenario così popolare fra i moderni insegnanti di profezie.
(Mclver #437)
1862, La fine dei 6000 anni dalla Creazione, e quindi la fine del mondo, secondo John
Cumming della Chiesa Nazionale Scozzese (Abanes pag. 283)
1863, Il seguace di Southcott John Wroe, che nel 1832 cercò (fallendo) di camminare sulle
acque e si sottopose ad una circoncisione pubblica, calcolò che il Millennio sarebbe
cominciato nel 1863. (Skinner pag. 109)
1867, Il Ministro Anglicano Michael Paget Baxter era un fervente calcolatore di date, un
vero Charles Taylor del 19mo secolo. In una delle sue prime pubblicazioni predisse la fine
del mondo nel 1861-1867. (Mclver #348)
1868, In un'altra pubblicazione Michael Baxter sostenne che la Battaglia dell'Armageddon
si sarebbe verificata in quell'anno. (Abanes pag. 338, Mclver #349)
1869, Un'altra Fine secondo Micheal Baxter. (Mclver #350)
28 Giu. 19870, La fine del mondo secondo il libro di Irvin Moore Il Destino Finale
dell'Uomo, a cui sarebbe seguito il regno millenario di Cristo sulla Terra. Predisse che
durante quell'anno la Francia sarebbe caduta, e Gerusalemme sarebbe diventata la capitale
del mondo. (Mclver #746)
1872, Michael Baxter predisse un altro Armageddon nel 1871-72 o giù di lì. (Mclver #351)
1874, La fine del mondo secondo i Testimoni di Geova. Questa doveva diventare la prima di
una lunga serie di profezie del giorno del giudizio da parte dei membri di questo gruppo.
(Gould pag. 50, Kyle pag. 93)
La Parusia secondo il gruppo appena formato degli Avventisti del Settimo Giorno, un
gruppo fondato dagli ex Milleriti. (Abanes pag. 339)
1878, La fine del mondo secondo i Testimoni di Geova. (Kyle pag. 93)
1880, Thomas Rawson Birks nel suo libro Primi Elementi di Profezie Sacre ha determinato
che la fine del mondo sarebbe avvenuta nel 1880, utilizzando la teoria onorata da tempo
della Grande Settimana. (Mclver #371)
1881, La fine del mondo secondo i Testimoni di Geova. (Kyle pag. 93)
La fine del mondo secondo alcuni studiosi di piramidi. (Randi pag. 242)
16 secolo, La profetessa Mother Shipton si dice che abbia scritto il distico :
Il mondo giungerà alla fine in diciotto centinaia ed ottantuno.
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Nel 1873, Fu rivelato che il distico era un plagio preso da Charles Hindley, che aveva
pubblicato le profezie di Mother Shipton nel 1862. Questo tuttavia non impedì alle persone
di aspettarsi la fine nel 1881. (Schwarz pag. 122, Randi pag. 242-243)
1890, Il leader Nordico Wovoka predisse che il Millennio sarebbe iniziato nel 1890. Questa
previsione proveniva da un trance che ha provato durante un'eclissi solare nel 1889.
Wowoka era un praticante del culto della Danza fantasma, un bizzarro ibrido di Xianesimo
apocalittico e di misticismo Indiano Americano. (Gould, pag. 56-57, pag. 69)
1891, Nel 1835 Joseph Smith, fondatore del Mormonismo, predisse che la Seconda Venuta
si sarebbe verificata entro 56 anni, ossia circa il 1891. (Fonte: exmormon,org)
1895, Il Millennio, secondo il Reverendo Robert Reid di Eric, Pennsylvania. (Weber pag.
176)
1896, Micheal Baxter (è tornato!!) ha scritto un libro intitolato la Fine di Questa Era circa la
Fine di Questo Secolo, in cui predisse che l'Estasi si sarebbe verificato nel 1896. Secondo il
Rev. Baxter, 144.000 veri Xiani avrebbero dovuto essere convocati nei Cieli durante
quell'anno. (Thompson pag. 121).
1899, Charles A.L. Totten predisse che il 1899 era una data possibile per la fine del mondo.
E' interessante notare che l'infame leggenda “la NASA scopre il giorno mancante” abbia le
sue radici negli scritti di Totten. (Mclver #924)
1900, Padre Pierre Lachèze predisse che il Giorno del Giudizio sarebbe avvenuto nel 1900,
ottant'anni dopo che il Tempio di Gerusalemme sarebbe stato ricostruito. (Weber pag. 136)
I seguaci dell'asceta Brasiliano Antonio Conselheiro si aspettavano che la fine arrivasse
nell'anno 1900. (Thompson pag. 125-126)
13 Nov. 1900, Oltre 100 membri del culto Russo Fratelli e Sorelle della Morte Rossa
commisero il suicidio, perché si aspettavano che il mondo finisse in quel giorno. (Fonti:
articolo Portoghese e questo sito)
1901, Una setta che si definiva Chiesa Cattolica Apostolica sostenne che Gesù sarebbe
ritornato nel momento in cui gli ultimi dei suoi 12 membri fondatori sarebbero morti.
L'ultimo membro morì nel 1901. (Boyer pag. 87)
Il Rev. Michael Baxter predisse la fine del mondo nel 1901 nel suo libro La Fine di Questa
Era circa La Fine di Questo Secolo. (Thompson pag. 121)
23 Apr. 1908, Ancora una volta si tratta di Michael Baxter. Nel suo libro Future Meraviglie
della Profezia, l'Estasi si sarebbe verificata il 12 Marzo 1902 tra le 2 e le 3 di pomeriggio, e
l'Armageddon si sarebbe verificato in quel giorno, che è quello dopo la Tribolazione.
(Mclver #353)
ott. 1908, Il droghiere della Penssylvania Lee T. Spangler sosteneva che il mondo avrebbe
incontrato una fine violenta durante quel mese. (Abanes pag. 339)
1910, La fine del mondo secondo i Testimoni di Geova. (Kyle pag. 93)
18 Mag. 1910, Molte persone credevano che l'arrivo della Cometa di Halley avrebbe
segnato la fine del mondo. Alcuni pensarono che il gas cianuro che proveniva dalla cometa
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avrebbe avvelenato l'atmosfera della Terra. In Germania si potevano comprare della
cartoline che ritraevano scene apocalittiche con delle didascalie. “La fine del Mondo il 18
Maggio”. Alcuni artisti trassero vantaggio dalle paure della gente vendendo “pillole per la
cometa” per rendere le persone immuni alle tossine … o così dicevano. (Weber pag. 196198, Abanes pag. 339)
1911, L'astronomo Scozzese del 19mo secolo e filantropo Charles Piazzi Smyth concluse
dalla sua ricerca sulle dimensioni della Grande Piramide di Giza che la Seconda Venuta
sarebbe giunta tra il 1892 ed il 1911. (Cohen pag. 94)
1 Ott. 1914, La fine del mondo secondo i Testimoni di Geova. Infatti vedevano la Prima
Guerra Mondiale come la Battaglia dell'Armageddon (Skinner pag. 102)
1915, L'inizio del Millennio secondo John Chilembwe, leader fondamentalista di una
ribellione nel Nyasaland (il Malawi di oggi). (Gould pag. 54-55, pag. 69)
1918, La fine del mondo secondo i Testimoni di Geova. (Kyle pag. 93)
17 Dic. 1919, Secondo il meteorologo Albert Porta, una congiunzione di sei pianeti in quella
data avrebbe causato una corrente magnetica per “forare il sole, causare grandi esplosioni
di gas in fiamme, ed infine avvolgere la Terra”. Scoppiò il panico in molti paesi nel mondo a
causa di questa previsione, ed alcune persone addirittura si suicidarono. (Abanes, pag. 6061)
1921, La fine del mondo secondo i Testimoni di Geova. (Kyle pag. 93)
13 Feb. 1925, Secondo Margaret Rowan l'angelo Gabriele era comparso davanti a lei in una
visione e le disse che il mondo sarebbe finito a mezzanotte di quel giorno, che era un
Venerdì 13. (Abanes pag. 45)
Primavera del 1928, J.B. Dimbleby calcolò che il Millennio sarebbe cominciato nella
primavera del 1928 con l'Estasi, e la Seconda venuta che si sarebbe verificata tra il 1889 ed
il 1928. Ma la vera fine del mondo, sosteneva, non si sarebbe verificata fino all'anno 3000.
(Mclver #495)
1934, La battaglia apocalittica finale doveva cominciare, come sostenne il predicatore di
Chicago Nathan Cohen Beskin nel 1934. (Abanes pag. 280)
Set. 1935, Nel 1931 Wilbur Glen Voliva annunciò che “il mondo sta andando a fare 'puff' e
scomparirà nel Settembre 1935”. (Abanes pag. 287)
1936, Herbert W. Armstrong, fondatore della Chiesa Mondiale di Dio, disse ai membri della
sua chiesa che l'Estasi si sarebbe verificata nel 1936, e che solo loro si sarebbero salvati.
Dopo il fallimento della profezia, cambiò la data altre tre volte. (Shaw pag. 99)
Fine del mondo secondo alcuni studiosi di piramidi. (Randi pag. 242)
1938, Gus McKey sostenne in un opuscolo che l'anno 6000 dalla Creazione sarebbe stato
tra il 1931 ed il 1938, cosa che significava la fine del mondo. (Abanes pag. 283)
1941, La fine del mondo secondo i Testimoni di Geova. (Shaw pag. 72)
La fine del mondo secondo Leonard Dale-Harrison, (Kyle pag. 111)
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1943, Previsione dell'Estasi numero 2 di Herbert W. Armstrong (Shaw pag. 99)
21 Set. 1945, Nel 1938 un ministro di nome Long ha avuto una visione di una mano
misteriosa che scriveva il numero 1945 ed una voce che diceva che il mondo sarebbe stato
distrutto alle 5:33 pomeridiane del 21 Settembre. La sua profezia fallì, naturalmente (Fonte:
Articolo portoghese)
1947, Nel 1889 John Ballou Newbrough (detto anche “Il più Grande Profeta d'America”)
predisse la distruzione di tutte le nazioni e l'inizio dell'anarchia post-apocalittica nel 1947.
Scommetto che dopotutto non era un così grande profeta. Newborough era il fondatore del
culto Oahspe. (Randi pag. 243)
1950, La fine del mondo secondo Henry Adams. (Mann pag. x)
1952, Nel 1950 il giovane Billy Graham disse “Potremmo avere un altro anno, forse due. Poi
io credo che sarà finita”. (Fonte: Articolo di Hugo McCord)
9 Gen. 1953, La fine del mondo, secondo Agnes Carlson, la fondatrice di un culto Canadese
chiamato i Figli della Luce. (Fonte: articolo Portoghese)
Ago, 1953, Lo studioso di piramidi David Davisdon, nel suo libro La Grande Piramide, Il suo
Divino Messaggio, scrisse che il Millennio sarebbe iniziato in un qualche momento di quel
mese. (Fonte: articolo di John Baskette)
21 Dic. 1954, Il mondo doveva essere distrutto da un diluvio terribile in quella data, come
sostenne Dorothy Martin (nota anche come Marian Keech), leader di un culto degli UFO
chiamato Fratellanza dei Sette Raggi (detti anche I Cercatori). Tra i membri di questo culto
c'erano George Hunt Williamson e Charles Laughead, dal nome appropriato. Questo caso
divenne oggetto del libro di Leon Festinger Quando i Profeti Falliscono, il classico studio di
dissonanza cognitiva e dell'effetto che ha una profezia fallita sui “veri credenti”. (Festinger,
Heard pag. 46-48, Mclver #1949)
23 Apr. 1957, Secondo Mihran Ask, un pastore della California, “Da qualche parte tra il 16
ed il 23 Aprile 1957 l'Armageddon spazzerà il mondo! Milioni di persone moriranno nelle
sue fiamme e la terra verrà bruciata“.
(Watchtower, 15 Ott. 1958, pag. 613)
1958, David A. Latimer, nel suo libro Apertura dei Sette Sigilli e la Mezz'Ora di Silenzio,
predisse che la Seconda Venuta sarebbe stata nel 1956 o nel 1958, subito dopo la Battaglia
dell'Armageddon. (Mclver #1501)
22 Apr. 1959, Victor Houteff, fondatore dei Davidiani – una propagazione degli Avventisti
del Settimo Giorno – profetizzò che la Fine sarebbe giunta presto, ma non stabilì mai una
data. Dopo la sua morte, tuttavia, la sua vedova Florence profetizzò che l'Estasi si sarebbe
verificata il 22 Aprile 1959. Centinaia di fedeli si radunarono sul Monte Carmel appena fuori
Waco per aspettare il grande momento, ma non avvenne mai. (Thompson pag. 289)
1960, Lo studioso di Piramidi Charles Piazzi Smyth (vedere il 1911) sostenne che il Millennio
sarebbe iniziato non più tardi del 1960. (Fonte: articolo di John Baskette).
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4 Feb. 1962, Un allineamento planetario di quel giorno avrebbe dovuto portare la
distruzione al mondo. Incidentalmente, si pensava che l'Anticristo sarebbe nato il giorno
successivo, secondo il popolare psichico/astrologo Jeane Dixon. (Abanes pag. 340)
1966, Tra il 1965 ed il 1966, si sarebbe dovuta verificare una battaglia apocalittica, con la
conseguenza della caduta degli Stati Uniti, come sosteneva la Nazione dell'Islam. (Kyle pag.
162)
1967, La fondazione del Regno dei Cieli, secondo il Rev. Sun Myung Moon. (Kyle pag. 148)
Il giovane Jim Jones, che più tardi divenne guru del Tempio del Popolo Kool-Aid, ha avuto
delle visioni di un olocausto nucleare che si sarebbe verificato nel 1967. (Weber pag. 214)
20 Ago. 1967, L'inizio del terzo dolore dell'Apocalisse, durante il quale gli Usa sudorientali
sarebbero stati distrutti da un attacco nucleare sovietico, secondo il profeta di UFO George
Van Tassel, che sosteneva di aver incanalato un alieno di nome Ashtar. (Alinor pag. 145)
25 Dic. 1976, il leader Danese di un culto di nome Knud Weiking sostenne che un essere di
nome Orthon gli stava parlando, dicendo che ci sarebbe stata una guerra nucleare entro
Natale del 1967 che avrebbe disturbato l'orbita della Terra. I suoi seguaci costruirono un
bunker in preparazione di questa catastrofe.
9 Ago. 1969, La Seconda Venuta di Cristo secondo George Williams, leader dei Morrisiti,
una branca del 19mo secolo del Mormonesimo. (Robbins pag. 77)
22 Nov. 1969, Il Giorno del Giudizio secondo Robin McPherson, che si suppone abbia
incanalato un alieno di nome Ox-Ho. (Shaw pag. 154)
1972, Previsione dell'Estasi numero 3 di Herbert W. Armstrong. (Shaw pag. 99)
1973, David Berg (noto anche come Moses david), guru dei Bambini di Dio (noti anche
come Famiglia dell'Amore, o semplicemente “La Famiglia”), predisse nella sua
pubblicazione Notizie della Fine dei Tempi! che gli Stati Uniti sarebbero stati distrutti dalla
Cometa Kohoutek nel 1973. (mclver #2095)
Gen. 1974, David berg ha predetto nelle sue cosiddette Lettere Mo che la Cometa Kohoutek
avrebbe distrutto gli Usa in quel mese. (Kyle pag. 145)
1975, La fine del mondo secondo i Testimoni di Geova. (Kyle pag. 93)
Previsione numero 4 dell'Estasi di herbert W. Armstrong.
L'Estasi, secondo il predicatore della fine dei tempi Charles Taylor. E' la prima di una lunga
serie di previsioni fallite. (Abanes pag. 99)
1976, Previsione numero 2 dell'Estasi di Charles Taylor. (Abanes pag. 99)
1977, John Wroe (il Sudcottiano che si era circonciso pubblicamente nel 1823) stabilì che il
1977 era la data dell'Armageddon. (Randi pag. 243)
Il leader fondamentalista William Branham predisse che l'Estasi si sarebbe verificata non
più tardi del 1977. Appena prima di questo Los Angeles sarebbe dovuta sprofondare nel
mare dopo un terremoto, il Vaticano avrebbe ottenuto poteri dittatoriali sul mondo, e tutto
il Xianesimo si sarebbe unificato. (Babinski pag. 277)
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Lo studioso di piramidi Adam Rutherford si aspettava che il Millennio sarebbe cominciato
nel 1977. (Fonte: articolo di John Baskette)
1978, Nel suo libro il Globo del Giorno del Giudizio, John Strong trattò di scritture,
piramidologia, teoria dell'inversione dei poli, creazionismo della giovane terra ed altri
misticismi per concludere che il Giorno del Giudizio sarebbe arrivato nel 1978. (Mclver
#3237)
Da qualche parte negli anni '80, Nel suo libro Armageddon 198? Stephen D. Swithart
predisse che la Fine si sarebbe verificata da qualche parte negli anni '80.
1980, Previsione dell'Estasi numero 3 di Charles Taylor. (Abanes pag. 99)
1 Apr. 1980, il predicatore radiofonico Willie Day Smith di Irving, Texas, sostenne che quel
giorno sarebbe stato testimone della Seconda Venuta. (Fonte: Che ne Dite della Seconda
Venuta di Cristo?)
29 Apr. 1980, Leland Jensen, fondatore dei Bahà'i Sotto la Protezione dell'Alleanza – una
piccola setta che mescola insegnamenti principali Baha'i con la piramidologia e le profezie
Bibliche – predisse che in quel giorno si sarebbe verificato un olocausto nucleare,
uccidendo un terzo della popolazione mondiale. Dopo che la profezia fallì, Jensen
razionalizzò dicendo che la data era semplicemente l'inizio della Tribolazione. (Robbins pag.
73)
1981, La Fondazione del Regno dei Cieli, secondo il Rev. Sun Myung Moon. (Kyle pag. 148)
Previsione dell'Estasi numero 4 di Charles Taylor. (Abanes pag. 99)
Il Pastore Chuck Smith, fondatore della Cappella del Calvario, scrisse nel suo libro
Sopravvivenza Futura “Sono convinto che il Signore stia arrivando per la Sua Chiesa prima
della fine del 1981”. Smith arrivò a questo risultato aggiungendo 40 (una “generazione
Biblica”) al 1948 (l'anno della fondazione di Israele) e sottraendo 7 per la Tribolazione,
Quando il 1981 fu terminato, i membri del gruppo sperimentarono una mini versione del
Grande Sconcerto del 1844. (Abanes pag. 326)
28 Giu. 1981, il Rev. Bill Maupin, leader di una piccola setta di Tuscon, AZ di nome
Fondazione del Tratto del Vangelo del Faro, predicò che il mondo sarebbe giunto alla fine in
quel giorno, che loro chiamavano “giorno dell'estasi”. Quelli che sarebbero stati salvati
sarebbero stati “spiriti svolazzanti come palloncini pieni di elio”. Circa 50 persone si
radunarono in modo simile ai Milleriti, soltanto per vedere il loro sogno infranto in maniera
prevedibile. (Fonte: La Filosofia ed il Metodo Scientifico di Ronald C. Pine)
7 Agosto 1981, Quando la sua previsione del 28 Giugno fallì, Bill Maupin sostenne che il
giorno del giudizio si sarebbe verificato 40 giorni più tardi. Maupin disse che proprio come
l'arca di Noè venne gradualmente portata in salvo in un periodo di 40 giorni, lo stesso
sarebbe accaduto al mondo. (Fonte: un ex membro della chiesa di Maupin, che è stato così
gentile da condivedere con me questa informazione).
1982, Previsione dell'Estasi numero 5 Di Charles Taylor. (Abanes pag. 99)
Gesù doveva ritornare e portare in estasi i Xiani dopo la tribolazione nel 1982, come
insegnava il profeta canadese Doug Clark. Utilizzò l'effetto di Giove per sostenere le sue
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tesi, sostenendo che avrebbe scatenato terremoti ed incendi che avrebbero ucciso milioni
di persone. (Abanes pag. 91)
Emil Gaverluk della Radio Chiesa del Sudest suggerì che l'Effetto di Giove avrebbe spinto
Marte fuori orbita e lo avrebbe scagliato sulla Terra. (Abanes pag. 100-101)
10 Mar. 1982, Quando i pianeti si allinearono si pensava che le loro forze gravitazionali
combinate avrebbero portato alla fine del mondo. Un libro chiamato Effetto Giove di John
Gribbin e Stephen Plagemann, aiutò a diffondere queste paure. Un eccellente articolo sugli
allineamenti planetari si può trovare qui. (Abanes pag. 62)
25 Giu. 1982, Benjamin Creme, artista Inglese e fondatore del Tara Center, il 25 Aprile 1982
prese uno spazio pubblicitario sul Los Angeles Times proclamando “CRISTO ADESSO E'
QUI”, riferendosi alla venuta di Maitreya entro 2 mesi. Creme avrebbe ricevuto i messaggi
da Maitreya per mezzo della “canalizzazione”. Forse la sua pubblicità avrebbe dovuto
essere “CRISTO NON E' DA NESSUNA PARTE”! (Grosso pag. 7, Oropeza pag. 155)
Autunno 1982, alla fine degli anni '70 Pat Robertson predisse che la fine del mondo
sarebbe avvenuta nell'autunno del 1982. “Vi garantisco che entro la fine del 1982 ci sarà il
giudizio del mondo”, disse in una trasmissione di Maggio 1980 del Club 700. (Boyer pag.
138)
1983, Sarebbe dovuta scoppiare una guerra apocalittica tra gli Usa e l'Unione Sovietica
entro la fine del 1983, come disse il Digest delle Notizie della Fine dei Tempi. (Shaw pag.
182)
Previsione dell'Estasi numero 6 di Charles Taylor. (Abanes pag. 99)
2 Ott. 1984, La fine del mondo secondo i Testimoni di Geova. (Shermer pag. 203, Kyle pag.
91)
1985, La fine del mondo secondo Lester Sumrall nel suo libro Io Prevedo il 1985. (Abanes,
pag. 99, 341)
Previsione dell'Estasi numero 7 di Charles Taylor. (Abanes pag. 99)
Il Partito Nazional Socialista Arianod el Popolo era convinto che Gesù sarebbe ritornato nel
1985. (Weber pag. 209)
25 Mar. 1985, L'inizio della Terza Guerra Mondiale, come è stato profetizzato da Vern
Grimsley della fondazione Famiglia di Dio di culto del giorno del giudizio. Questo culto era
una piccola diramazione della Fondazione Urantia, un gruppo religioso malamente
organizzato che usa come scrittura un noioso tomo di 2000 pagine chiamato il Libro di
Urantia. (Fonti: qua e là)
Agosto 1985, Data della Terza Guerra Mondiale secondo il bestseller del 1977 La Terza
Guerra Mondiale: Agosto 1985 scritto dal Generale NATO in pensione Sir John Hackett.
Anche se non era una vera profezia, il libro è stato scritto come ammonimento verso i
leader mondiali riguardo a quello che sarebbe potuto realisticamente accadere secondo gli
sviluppi del mondo in quegli anni.
1986, Previsione dell'Estasi numero 8 di Charles Taylor (Abanes pag. 99)
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29 Apr. 1987, Leland Jenser dei Baha'i sotto la Protezione dell'Alleanza predisse che la
Cometa di Halley sarebbe stata attirata nell'orbita della Terra il 29 Aprile 1986, e che i
frammenti della cometa avrebbero colpito la Terra per un anno. La forza gravitazionale
della cometa avrebbe causato enormi terremoti, ed il 29 Aprile del 1987 la stessa cometa si
sarebbe schiantata sulla Terra scatenando una vasta distruzione. Quando le profezie
fallirono, Jensen razionalizzò il fallimento come segue: “Una pietra spirituale ha colpito la
terra”. (Robbins pag. 73, 78)
1987, Previsione dell'Estasi numero 9 di Charoles Taylor. (Abanes pag. 99)
17 Ago. 1987, La “Convergenza Armonica”. L'autore di New Age Josè Argüelles sostenne
che si sarebbe verificato l'Armageddon a meno che 144.000 persone non si fossero
radunate in alcuni luoghi del mondo per poter “risuonare in armonia” in quel giorno.
Apparentemente la loro risonanza ha avuto successo: siamo ancora qui. (Mclver #2023,
Kyle pag. 156, Wojcik pag. 207)
1988, Il bestseller di Hal Lindsey Il Tardo, Grande Pianeta Terra, suggerì che l'Estasi si
sarebbe verificata nel 1988, ragionando che erano 40 anni (una generazione Biblica) dopo
che Israele divenne uno stato. (Abanes pag. 85)
Previsione dell'Estasi numero 10 di Charles Taylor (Abanes pag. 99)
Il profeta Canadese Doug Clark suggerì che il 1988 era la data dell'Estasi, nel suo libro
Ultime Onde d'Urto prima dell'Armageddon. (Abanes pag. 91)
David Webber e Noha Hutvhings di Radio Chiesa del Sudovest hanno suggerito che l'Estasi
si sarebbe verificata “possibilmente nel 1987 o nel 1988”. (Abanes pag. 101)
L'Estasi, secondo il profeta televisivo J.R.Church nel suo libro Profezie Nascoste nei Salmi.
Utilizzò una bizzarra teoria secondo cui ognuno dei Salmi si riferiva ad un anno del 20mo
secolo (ad esemoio Salmi 1 rappresenta gli eventi del 1901, etc.) per giungere a questa
conclusione. (Abanes pag. 103)
Collin Deal ha scritto un libro intitolato Cristo ritorna nel 1988: 101 Motivi. (Orzopea pag.
175)
13 Set. 1988, Edgar C. Whisenant alleggerì il portafoglio di molti credenti con il suo
vendutissimo libro 88 Ragioni per cui l'Estasi sarà nel 1988. Predisse l'Estasi tra l'11 ed il \13
Settembre (Rosh Hashanah). Dopo che la sua predizione fallì, pubblicò un altro libro: Il
Grido Finale: 1989 Rapporto sull'Estasi. (Kyle pag. 121, Abanes pag. 93)
15 Set. 1988, Dopo che la predizione di Wishenant fallì, lui insistette che l'Estasi si sarebbe
verificata alle 10:55 di mattina del 15 Settembre. (Abanes pag. 94)
3 Ott. 1988, Incredulo del fatto che anche un'altra predizione fosse fallita, Whisenant
spinse avanti la data dell'Estasi al 3 Ottobre. (Abanes pag. 94)
1989, Previsione dell'Estasi numero 11 di Charles Taylor (Abanes pag. 99)
Nella sua Guida alla Sopravvivenza del 1968, Salem Kirban utilizzò i calcoli del Vescovo
Ussher per concludere che il 1989 sarebbe stato l'anno dell'Estasi. (Abanes pag. 283)
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Nel 1978, Radio Chiesa di Oklahoma City Sudovest pubblicò un opuscolo intitolato L'Orario
di Dio per gli anni '80 in cui erano elencate delle profezie per ogni anno di quel decennio,
che culminava con il ritorno di Cristo e la fondazione del suo regno sulla Terra nel 1989. Con
l'eccezione di una coppia di eventi astronomici prevedibili, nessuna delle previsioni si
avverò.
30 Set. 1989, Dopo che la sua previsione dell'Estasi per il 1988 fallì, Edgar C. Whisenant
indicò a Rosh Hashanah l'anno 1989 come possibile data dell'Estasi. (Abanes pag. 94)
Hart Armstrong, presidente delle Comunicazioni Xiane di Wichita, suggerì ripetutamente
che la Festa delle Trombe del 1989 sarebbe stata la data dell'Estasi. (Abanes pag. 93)
1990 il predicatore Battista Peter Ruckman predisse che l'Estasi sarebbe arrivata intorno
all'anno 1990. (Fonte: articolo di Thomas Williamson)
Lo scrittore di profezie di Singapore Kai Lok Chan predisse che Gesù Cristo sarebbe
ritornato da qualche parte tra il 1986 ed il 1990. L'armageddon (una guerra fra gli Usa e
l'Urss) si sarebbe verificato tra il 1984 ed il 1988. Sostenne che l'Effetto Giove corroborasse
le sue affermazioni. (Mclver #2195)
23 Apr. 1990, la Profetessa Elizabeth Clare, leader della Chiesa Universale e trionfante,
predisse una devastazione nucleare e la fine della maggior parte della razza umana in quel
giorno, e convinse i suoi seguaci a vendere le loro proprietà insieme a lei per un ranch nel
Montana. (Kyle pag. 156, Grosso pag. 7)
1991, L'Estasi, secondo l'autore fondamentalista Reginald Dunlop. (Shaw pag. 180)
Louis Farrakhan dichiarò che la Guerra del Golfo sarebbe stata la “Guerra dell'Armageddon
che è la guerra finale”. (Abanes pag. 307)
31 Mar. 1991, Un culto Australiano non vedeva l'ora della Seconda venuta alle 9:00 di
mattina di quel giorno. Credevano che Gesù sarebbe ritornato attraverso la Baia di Sydney!
(Fonte: Sapere la Data e l'Ora)
1992, Previsione dell'Estasi numero 12 di Charles Taylor (Abanes pag. 99)ù
26 Apr. 1992, Il 26 Aprile 1989 il pazzo profeta Doug Clark annunciò allo show Lode al
Signore sulla rete Trinity Broadcast che la Terza Guerra Mondiale sarebbe iniziata entro 3
anni. (Abanes pag. 92)
29 Apr. 1992, Quando scoppiarono le rivolte a LA in risposta al verdetto nel processo
Rodney King, i membri del gruppo suprematista Ariano Nazioni pensarono che fosse la
guerra finale razziale apocalittica che stavano aspettando. (20/20, NBC, 12 Dic. 1999)
28 Set. 1992, L'autrice Xiana Dorothy A. Miller nel suo libro Osserva e Stai Pronto! Nel 1992
Scompariranno Milioni di Persone? predisse che “l'ultima tromba” sarebbe suonata a Rosh
Hashanah, annunciando la Seconda Venuta. (Mclver #2923)
“Rockin” Rollen Stewart, un Xiano rinato che si rese famoso sostenendo i segni in “Giovanni
3:16” durante eventi sportivi, pensò che l'Estasi si sarebbe verificata in quel giorno. Stewart
impazzì, gettando bombe puzzolenti nelle chiese e nelle librerie e scrivendo lettere
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apocalittiche nella sua missione per mettere a posto la gente verso Dio. Adesso sconta una
condanna a vita per rapimento. (Adams pag. 18-20)
28 ott. 1992, Lee Jang Rim, leader della Missione coreana culto per I Giorni della Venuta
(nota anche come Chiesa Tami), predisse che l'Estasi sarebbe accaduta quel giorno. Lee
venne condannato per frode dopo che la profezia fallì. Il culto di Lee faceva parte del
movimento più grande Hyoo-Go (Estasi), che prese la Corea come una tempesta nel 1992.
(Thompson pag. 227-228, mclver #2747)
1993, David Berg dei Figli di Dio sostenne nelle Notizie della Fine dei Tempi! che la Seconda
Venuta sarebbe avvenuta nel 1993. La Tribolazione doveva cominciare nel 1989. (Mclver
#2095, Kyle pag. 145)
14 Nov. 1993, il Giorno del Giudizio secondo l'autoproclamatosi Messia Devi Khrystos (nato
Marina Tsvigun), leader del culto della Grande Fratellanza Bianca. I membri del culto
pianificarono di aggregarsi a Kiev in quel giorno per festeggiare la venuta di Dio in Terra, ma
il loro piano fu scardinato dall'arresto di molti dei cultori. (Alnor pag. 93)
9 Dic. 1993, James T.Harmon aggiunse 51,57 anni al 15 Maggio 1949 (la data in cui l'ONU
ha riconosciuto Israele) e ne sottrasse 7 per arrivare alla data dell'Estasi,
approssimativamente il 9 Dicembre 1993. Suggerì anche il 1996, il 2012 ed il 2022 come
date alternative dell'Estasi. (Oropeza pag. 89)
1994, R.M. Riley nel suo libro 1994: L'Anno del Destino, scrisse che il 1994 sarebbe stato
l'anno dell'Estasi. (Mclver #3098)
Previsione dell'Estasi numero 13 di Charles Taylor. (Abanes pag. 99)
Om Salee, un Xiano Arabo, profetizzò che l'Estasi si sarebbe verificata nel 1994, dopo che
l'Anticristo si sarebbe rivelato. (Oropeza pag. 148)
Gli autori Olandesi Aad verbeek, Jan Westein e Pier Westein predissero la Seconda Venuta
nel 1994 nel loro libro Tempo della Sua Venuta. (Mclver #3348)
2 Mag. 1994, L'Armageddon. Neal Chase dei Baha'i Sotto la Protezione dell'Alleanza
predisse che New York sarebbe stata distrutta da una bomba nucleare il 23 Marzo 1994, e
che la Battaglia dell'Armageddon si sarebbe verificata 40 giorni dopo. (Robbins pag. 79)
9 Giugno 1994, Il Pastore John Hinkle sostenne che Dio gli aveva detto che l'Apocalisse si
sarebbe verificata quel giorno. In un evento cataclisma, Dio avrebbe dovuto “strappare via
il male dal mondo”. Quando la profezia fallì, sostenne che era solo l'inizio e che si stava
verificando in maniera invisibile. (Oropeza pag. 167-168)
25 Lug. 1994, Il 19 Luglio 1993 Sorella Marie Gabriel Paprocski annunciò al mondo la sua
profezia secondo cui una cometa avrebbe colpito Giove il 25 Lulgio 1994, o prima,
causando “la più grande esplosione cosmica nella storia del genere umano” e portando in
essere la fine del mondo, In realtà una cometa colpì Giove il giorno 16 Lug. 1994. Tuttavia, è
importante notare che il suo annuncio era stato fatto circa due mesi dopo che l'astronomo
Brian Marsden scoprì che la cometa Shoemaker-levy 9 avrebbe colpito Giove. (Skinner pag.
166, Levy pag. 207)
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23 Set. 1994, Reginald Dunlop sostenne che questa era l'ultima data codificata nella Grande
Piramide di Giza, sostenendo che il mondo non sarebbe durato oltre a questa data.
(Oropeza pag. 128)
27 Set. 1994, Harold Camping, capo di Radio Famiglia di Oakland ed ospite del talk show di
discussione Open Forum, predisse la fine nel suo libro 1994? Calcolò che la Tribolazione
sarebbe finita il 6 Settembre con l'Ultimo Giorno e la Seconda Venuta di Cristo tra il 15 ed il
27 Set. (Camping pag. 526, pag. 531)
29 Set. 1994, previsione del Giorno del Giudizio numero 2 di Harold Camping (Abanes pag.
95)
2 Ott. 1994, Previsione del giorno del giudizio di Harold Camping. (Abanes pag. 95)
1995, L'Armageddon secondo Henry Kreysler, capo del gruppo sul giorno del giudizio
Osservatori nella Selva. (Shaw pag. 181)
La Seconda Venuta di Cristo, come previsto da J.R.Church, usando la sua teoria dei Salmi
(vedere il 1988). La Battaglia dell'Armageddon si sarebbe verificata nel 1994. (Abanes pag.
103)
31 Mar. 1995, previsione del giorno del giudizio numero 4 Di Harold Camping. In seguito ha
smesso di stabilire date. (Abanes pag. 95)
1996, previsione dell'Estasi numero 2 di James Harmon. (Oropeza pag. 89)
Set. 1996, La Seconda Venuta di Cristo, secondo il predicatore del Guatemala Marvin Byers.
(Oropeza pag. 29)
Nov. 1996, La Seconda Venuta di Cristo, come previsto dall'autore del giorno del giudizio
Salty Dok nel suo libro Speranza Benedetta, 1996. (Oropeza pag. 48)
13 Dic. 1996, La resurrezione di David Koresh, secondo la Branca sopravvissuta dei membri
del culto Davidiano. Koresh, naturalmente, non si è mai mostrato. (Jordan pag. 113)
17 Dic. 1996, Il famoso psichico Sheldon Nidle predisse che il mondo sarebbe finito alla fine
di questa data, con l'arrivo di milioni di navicelle spaziali. (Abanes pag. 341)
1997, Mary Sheward Relfe, sostenendo che Dio aveva comunicato con lei nei suoi sogni,
predisse che la Seconda Venuta sarebbe stata nel 1997, proprio dopo la battaglia
dell'Armageddon, “l'America brucerà” e sarà totalmente distrutta nel 1993 e nel 1994,
come lei sosteneva. (Kyle pag. 120, Oropeza pag. 104)
La fine del mondo, secondo un ironico calcolo numerologico di Superdave il Fantasitico
Alchimista.
23 Mar. 1997, Richard Michael Schiller, che scriveva con il nome Eliyehowa e con altri
pseudonimi, ha inondato diversi newsgroup Usenet con le sue previsioni secondo cui un
asteroide che si celava dietro la Cometa Hale-Bopp avrebbe portato distruzione sulla Terra
in questa data. Man mano che la data si avvicinava, ha fatto marcia indietro, sostenendo
che il mondo sarebbe stato distrutto 9 mesi dopo quanto la Terra sarebbe passata
attraverso la coda della cometa, e quindi non c'era alcuna maniera in cui il mondo sarebbe
sopravvissuto oltre al 1997. Potete vedere un post caratteristico fra i suoi su Google.
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5 Mag. 1997, In questa data il sistema solare si presupponeva che sarebbe entrato nella
Cintura dei Fotoni, un campo di energia mistica che galleggia nello spazio. Una volta che
saremo entrati nella Cintura Fotonica, si suppone che accadrà una cosa inusuale. Secondo
la fonte, il mondo sarebbe finito, gli alieni sarebbero sbarcati, il genere umano sarebbe
stato illuminato o avrebbe ottenuto super poteri, l'elettronica non avrebbe più funzionato…
capite cosa intendo. Non è accaduto nulla, ma questo non ha impedito alle persone di
pensare che stiamo sempre per entrare TRA POCO nella Cintura Fotonica! Forse nel 2011.
(Fonti: The Straight Dope, Pagina sulla Cintura Fotonica).
Ott. 1997, L'Estasi secondo il Fratello Kenneth Hagin.
11 Ott. 1997, Il profeta di internet in vari newsgroup Usenet ha scritto che quella data
sarebbe stato il Giorno del Giudizio. Il suo post è visibile su Google.
23 Ott. 1997, l'anniversario numero 6000 della Creazione secondo i calcoli del 17mo Secolo
dell'Arcivescovo Irlandese James Ussher. Questa data era una candidata popolare per la
fine del mondo. (Gould pag. 98)
27 Nov. 1997, Secondo i Cavalieri Sacerdotali della Sicurezza Nazionale. “Un alieno spaziale
catturato durante un atterraggio UFO nel Missouri orientale si è piegato sotto
l'interrogatorio della CIA ed ha ammesso che un esercito extraterrestre avrebbe attaccato
la terra il 27 Novembre con lo scopo esplicito di privare il nostro pianeta di ogni risorsa
naturale che possono trovare ed utilizzare – e rendere degli schiavi ogni uomo, donna e
bambino del mondo!”. (Fonte: Consulenti dell'Ontario sulla Tolleranza Religiosa)
2000, C'è qualcosa in questi tre zeri che rende il 2000 uno degli anni preferiti fra i profeti
del giorno del giudizio. Ma adesso questo misterioso anno, anticipato ed immaginato da
secoli, è diventato una realtà storica. Ci sono fin troppe predizioni del giorno del giudizio
per l'anno 2000 da elencare, ma ecco qui alcune delle più degne di nota :
Hal Lindsey, la cui predizione del 1988 era fallita, suggerisce la fine nel suo libro pubblicato
di recente, dal titolo Pianeta Terra – 2000 A.D. Tuttavia, si lascia una via di scampo per
salvare la faccia: “Potrei sbagliarmi? Ovviamente. L'Estasi potrebbe non accadere da ora
all'anno 2000”. (Lindsey pag. 306)
L'inizio del Millennio di Cristo secondo una letteratura Mormone, così come la
pubblicazione Osserva e Stai Pronto: Prepararsi per la Seconda Venuta del Signore. La
Nuova Gerusalemme scenderà dai cieli nel 2000, atterrando ad Independence, Missouri.
(Mclver #3377, Skinner pag. 100)
La mistica del 19mo secolo Madame Helena Petrova Blavatsky, fondatrice della Teosofia,
predisse la fine del mondo nel 2000. (Shaw pag. 83)
Addirittura Sir Isaac Newton fu morso dal millennium bug. Predisse che il Millennio di
Cristo sarebbe iniziato nell'anno 2000 nel suo libro Osservazioni sulle Profezie di Daniele, e
l'Apocalisse di S.Giovanni. (Schwartz pag. 96)
Ruth Montgomery predice che l'asse della Terra si sarebbe invertito e che l'Anticristo si
sarebbe rivelato nel 2000. (Kyle pag. 156, 195)
La fondazione del Regno dei Cieli, secondo il Rev. Sun Myung Moon. (Kyle pag. 148)
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La Seconda Venuta, seguita da una Nuova età, secondo il famoso psichico Edgar Cayce.
(Hanna pag. 219)
La Seconda Venuta, come previsto nel libro di Ed Dobson La Fine: Perché Gesù Potrebbe
Tornare nell'Anno 2000.
La fine del mondo secondo Lester Sumrall nel suo libro Io Prevedo il 2000. (Abanes pag. 99,
341)
La tribolazione sarebbe dovuta arrivare prima dell'anno 2000, come ha detto Gordon
Lindsay, fondatore del Ministero di Cristo per le Nazioni. (Abanes pag. 280)
Secondo una serie di letture fatte da Shoko Asahara nel 1992, il 90% della popolazione del
mondo sarebbe stata annientata da armi nucleari, biologiche e chimiche entro l'anno 2000.
(Thompson pag. 262)
Una delle prime predizioni per l'anno 2000 è stata fatta da Petrus Olivi nel 1297. Scrisse che
l'Anticristo sarebbe salito al potere tra il 1300 ed il 1340, e che il Giudizio Finale si sarebbe
verificato intorno al 2000. (Weber pag. 54)
Secondo l'Indiano Americano e leader spirituale Sun Bear, la fine del mondo sarebbe
arrivata nell'anno 2000 se la razza umana non si fosse rimessa in forma. (Abanes pag. 307)
Il predicatore fuoco-e-zolfo Jonathan Edwards concluse che il regno millenario di Cristo
sarebbe cominciato nel 2000. (Weber pag. 171)
Il mondo sarebbe stato devastato dall'AIDS nell'anno 2000, secondo il guru Indiano
Bhagwan Shree Rajneesh. In seguito, il mondo sarebbe stato ricostruito da una società
matriarcale pacifica. (Robbins pag. 164)
William Kamm, detto anche Piccolo Pebble, è il leader del culto del giorno del giudizio
Australiano Ordine di St. Charbel, e prevede che una cometa distruggerà la Terra prima
dell'alba del nuovo millennio.
Il sostenitore della cospirazione fondamentalista Texe Marrs disse che gli ultimi giorni
potevano “essere intorno all'anno 2000”. (Abanes pag. 311)
I membri della Chiesa Gnostica Stella Maris, un culto del giorno del giudizio Colombiano
andarono sulle montagne della Sierra Nevada in Colombia nel weekend del 3-4 Luglio 1999,
per essere raccolti da un UFO che li avrebbe salvati dalla fine del mondo, che si sarebbe
verificata alla fine del millennio. I membri del culto sono scomparsi. Forse sono stati presi
dagli alieni! (Fonte: BBC News)
Una setta apocalittica radicale emerse all'inizio del 18mo secolo in Francia: i Convulsionari.
Uno dei membri, Jacques-Joseph Duguet, anticipò la Parusia nel 2000. (Kyle pag. 192)
Timothy Dwight (1752-1817). Presidente dell'Università di Yale predisse che il millennio
sarebbe iniziato nel 2000. (Kyle pag. 81)
Martin Luter vide il 2000 come una possibile data della fine dei tempi, prima di stabilirla nel
1600. (Kyle pag. 192)
Il Sukyo Mahikari, un culto Giapponese, predica che il mondo potrebbe essere distrutto in
un “battesimo di fuoco” nel 2000. (Fonte: ABC News)
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Un culto Vietnamita con a capo Ca Van Lieng predisse un inondazione apocalittica nel 2000.
Ma il giorno del giudizio giunse molto prima per i membri del culto: lui ed i suoi seguaci
commisero un suicidio di massa nell'Ottobre 1993. (Fonte: archivi dell'Osservatore del
Culto)
Prima della fine del 1999, Hon-Ming Chen del culto con 30 membri Chen Tao cominciò a
fare marcia indietro sulla sua predizione di un olocausto nucleare e della salvezza da parte
degli UFO il 31 Dicembre. Adesso il giorno del giudizio è stato ricalcolato in un qualche
momento “dell'anno prossimo”, secondo il portavoce del culto Richard Liu. (St. Cloud
Times, 26 Dic. 1999)
Da qualche parte nel 2000 (“sia nell'arco di qualche giorno che di qualche mese”, secondo
questo articolo della CNN del 12 Set. 2000) si verificherà la Fine dei Giorni, dicono i membri
di un culto Mormone vicino al confine tra lo Utah e l'Arizona. Centinaia di membri della
Chiesa Fondamentalista di Gesù Cristo degli Ultimi Giorni hanno tolto i loro figli dalle scuole
in preparazione del Gran Giorno.
1 Gen. 2000, Gesù non è sceso dai cieli. Il presidente Clinton non si è dichiarato dittatore a
vita. L'Anticristo non è salito al potere. Non sono stati lanciati missili nucleari. Gli aerei non
sono caduti dal cielo. L'economia globale non è collassata. Le bombe dei terroristi non sono
esplose. L'elettricità non è mancata. Il mio computer funziona ancora.
Tutto quello che c'è stato erano immensi festeggiamenti, spettacolari fuochi d'artificio, un
concerto di Barry Manilow, postumi e mal di testa, molti confetti da finire, ed alcuni fanatici
della sopravvivenza imbarazzati che avevano trascorso il capodanno segregati in fortezze
armate quando avrebbero potuto festeggiare a Times Square.
Y2K!! La combinazione delle speranze e delle paure per l'anno 2000 è stato un problema
tecnologico che è diventato noto come Y2K. Questo problema è stato esagerato dai media,
dai predicatori, da chi prevedeva il fato e dagli autori di una miriade di libri di preparazione
all'Y2K come qualcosa che prometteva di portare il mondo ad un arresto catastrofico. Ma
grazie agli sforzi diligenti dei programmatori, dei governi e delle compagnie di tutto il
mondo, il morso del “baco Y2K” si è rivelato per la maggior parte innocuo. Ci sono stati
degli errori trascurabili qua e là, ma nulla di serio. I fondamentalisti che sostenevano che
l'Y2K fosse tutto parte del piano di Dio e che l'Anticristo avrebbe usato l'Y2K per prendere il
potere hanno avuto prova di essere in errore. Subito dopo questo errore molti di loro
hanno tentato di salvarsi sostenendo “Aspettate! Questo è soltanto l'inizio della fine!”. Ai
predicatori dell'Y2K dico con compiacimento “Ve l'avevo detto!”. Ecco un articolo
interessante sulla combinazione delY2K con le aspettative mistiche.
Secondo la tradizione onorata delle “pillole della cometa” del 1910, molti imbonitori hanno
tratto vantaggio dalle paure dell'Y2K per fare profitti sul giorno del giudizio vendendo
materiale di sopravvivenza. Ora tutti quelli che hanno “fatto provviste per l'Y2K” dovranno
vedere che cosa fare di tutti quei pacchi di cibo congelato o secco, bottiglie d'acqua,
generatori a benzina, stufe a legna e cartucce da fucile.
Per avere un esempio del livello che la paranoia dell'Y2K può avere su qualcuno,date
un'occhiata alla pagina di Gary North. Alla faccia tua Gary!!!
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Il culto apocalittico Xiano Casa della Preghiera, con a capo Fratello David, aspettava che
Cristo discendesse dal Monte degli Ulivi a Gerusalemme in quel giorno. Il governo
Israeliano di recente li ha sbattuti fuori dal paese in una battuta di prevenzione contro
potenziali pazzi del giorno del giudizio che avrebbero potuto cercare di catalizzare
l'Apocalisse per mezzo di atti terroristici come ad esempio far saltare la Cupola della Roccia.
John WordlPeace ha inviato questo post ad Usenet, sostenendo che il fatto che Gesù non
sia ritornato il 1 Gennaio porterebbe le persone del mondo ad abbandonare la guerra e
l'odio in quanto scopi folli, ed invece abbracci la pace, l'amore e la tolleranza. Non sarebbe
grandioso se avesse ragione?
Bobby Bivle, un fondamentalista di 60 anni, credeva che Gesù sarebbe disceso dai Cieli allo
scoccare della mezzanotte a Gerusalemme e che avrebbe mandato in estasi la sua chiesa.
Un culto delle Filippine di nome Tunnel della Salvezza insegnava che il mondo sarebbe
finito il 1 Gennaio. Il guru del culto, Ceferino Quinte, sosteneva che il mondo sarebbe stato
distrutto in una “pioggia di fuoco che avrebbe distrutto tutto” il 1 Gennaio. (Scommetto che
la sua previsione si è parzialmente avverata: c'era pieno di fuochi d'artificio in tutto il
mondo quella notte). Per poter sopravvivere alla distruzione del mondo, i membri del culto
costruirono una elaborata serie di tunnel dove avevano ammonticchiato una pila di
provviste per un anno per 700 persone. (CESNUR)
L'Inglese di nascita Ann Willem trascorse il capodanno in Israele, aspettando di essere
mandata in estasi da Gesù a capodanno. “Non è successo come doveva”, disse riguardo al
fatto che l'Estasi non si verificò, (USA Today, p. 5A, 1/3/00)
Jerry Falwell predisse che Dio avrebbe riversato il suo giudizio sul mondo a capodanno.
Secondo Falwell, Dio “potrebbe stare preparandosi a confondere le nostre lingue, a
ingarbugliare le comunicazioni, a distruggere i nostri sforzi, ed a giudicarci per i nostri
peccati e per la ribellione verso il signore. Stiamo sentendo da molte fonti che il 1 Gennaio
2000 sarà un giorno predestinato nella storia del mondo.“ Buon anno nuovo!
(Cristianesimo Oggi, 11 gen. 1999)
Timothy LeHaye e Jerry Jenkins, autori del bestseller Lasciati Indietro, una serie di fiction
apocalittiche, si aspettava che il bug Y2K avrebbe scatenato il caos economico globale, e
che l'Anticristo lo avrebbe usato per salire al potere. Quanto il grande giorno arrivò loro,
come altri apocalittici, fecero marcia indietro. (Fonte: Washington Post)
16 Gen. 2000, Lo studioso di religione Dr. Marion Derlette (link pdf) sostiene che il mondo
sarebbe finito il 16 Gennaio, secondo un articolo nel Weekly World News. Questo evento
deve accadere dopo una serie di catastrofi naturali e fatte dall'uomo che cominciano nel
1997, e sarebbe stato seguito da un'era di paradiso in terra. (Questa data è data come 6
gennaio 2000 nel libro di Richard Abanes Visione della Fine dei Tempi). (Abanes pag. 43)
(Messaggio troncato oltre 64 kb)
Risposta ad un Messaggio – Tutti Dovrebbero Leggerla!
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No, nessuno ha bisogno di rispondere a nessuno di loro. Naturalmente con internet [www
= 666] non possono più contenere le loro bugie, perché la verità sta venendo fuori. Alcuni
degli stessi ebrei adesso stanno pubblicamente ammettendo che “l'olocausto” è una
completa bugia : http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM&feature=related
Ovviamente cercheranno di scampare a tutto questo, come ad ogni altra cosa; alcuni
miliardi su miliardi di dollari più tardi, ed anche dopo che i cosiddetti 'criminali di guerra'
sono stati ingiustamente massacrati per niente tranne che per un mucchio di stronzate e
bugie; inoltre gli ebrei estorcono quantità incredibili di denaro e derubano i Palestinesi
della loro terra e delle loro case [mentre i Palestinesi senza casa sono stati relegati ad
essere violentati nei campi], basandosi su niente altro che una storia fittizia e su di un
mezzo subliminale per dare a loro stessi estremo benessere e denaro. 'Voi prospererete'.
FORSE E' TEMPO CHE IL POPOLO EBRAICO COMINCI A PAGARE DELLE 'RIPARAZIONI' CHE
NATURALMENTE SIGNIFICA SOLTANTO CAMBIARE DI TASCA AL DENARO PER LA MAGGIOR
PARTE DI LORO.
Vale la pena di leggere un altro fatto che voglio evidenziare nuovamente.
OVVIAMENTE SIAMO DEL TUTTO CONTRARI ALL'ISLAM, perché questo è un altro
programma ebraico e le persone che senza saperlo sono devote ad esso sono sotto il
controllo psichico degli ebrei, in maniera non diversa dai xiani. Ma vale la pena di leggere il
seguente articolo, specialmente per gli Africani Americani che sono qui. Gli ebrei sono
quelli che dovrebbero pagare le riparazioni, cosa che possono benissimo permettersi :
Il seguente articolo è stato preso da :
http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM&feature=related
Chi ha Portato gli Schiavi in America?
Di Walter White jr., 1968
La storia degli schiavi in America comincia con Cristoforo Colombo. Il suo viaggio in America
non venne finanziato dalla Regina Isabella, ma da Luis de Santangelo, che anticipò la
somma di 17.000 ducati (circa 5.000 sternile di oggi equivalgono a 50.000 sterline) per
finanziare il viaggio, che cominciò il 3 Agosto 1492.
Colombo venne accompagnato da cinque “marrani” (Ebrei che avevano messo da parte la
loro religione e sarebbero dovuti diventare Cattolici), Luis de Torres come interprete, Marco
come chirurgo, Bemal come fisico, Alonzo de la Calle e Gabriel Sanchez (1).
Gabriel Sanchez, supportato dagli altri quattro Ebrei, spinse Colombo verso l’idea di
catturare 500 Indiani e venderli come schiavi a Siviglia, Spagna, cosa che venne fatta.
Colombo non ricevette il denaro della vendita degli schiavi, ma divenne vittima di una
cospirazione da parte di Bemal, il dottore della nave. Colombo soffrì ingiustizie ed
imprigionamento come ricompensa. Tradito dai cinque marrani (Ebrei) a cui aveva creduto
e dato aiuto. Questo, ironicamente, fu l’inizio della schiavitù in America. (2)
Gli Ebrei vennero espulsi dalla Spagna il 2 Agosto 1492, e dal Portogallo nel 1497. Molti di
questi Ebrei emigrarono in Olanda, dove misero in piedi la Compagnia delle Indie
Occidentali per sfruttare il nuovo mondo.
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Nel 1654 il primo Ebreo emigrò dall’Olanda a New Amsterdam (New York), Jacob
Barsimson, e nella decade successiva molti altri lo seguirono, stabilendosi lungo la Costa
Orientale, principalmente a New Amsterdam e Newport, Rhode Island. Venne loro
impedito da un’ordinanza del Governatore Peter Stuyvesant di impegnarsi nell’economia
del poso, così scoprirono rapidamente che il territorio abitato dagli Indiani sarebbe stato
terreno fertile. Non c’erano leggi che impedissero agli Ebrei di commerciare con gli Indiani.
Il primo Ebreo che diede il via al commercio con gli Indiani fu Hayman Levy, che importò
perline di vetro economiche, tessuti, orecchini, braccialetti ed altri ornamenti economici
dall’Olanda che vennero scambiati per delle pellicce di valore. Hayman Levy venne presto
raggiungo dagli Ebrei Nicholas Lowe e Joseph Simon. Lowe concepì l’idea di vendere rum e
whisky agli Indiani e di mettere in piedi una distilleria a Newport, dove venivano prodotti
questi liquori. Dopo breve tempo c’erano 22 distillerie a Newport, tutte possedute da Ebrei,
che producevano e distribuivano “l’acqua infuocata”. La storia di distruzione degli Indiani,
con i conseguenti massacri dei primi coloni, è una storia in sé drammatica.
E’ essenziale comprendere il porto marittimo di Newport. E’ importante per riconoscere il
ruolo Ebraico nel commercio di Schiavi. Ci fu un periodo quando ci si riferiva ad esso come
“Il Porto Ebraico centro Mondiale del Commercio di Schiavi”. C’erano in totale sei comunità
Ebraiche in Nord America in quegli anni: Newport, Charleston, New York, Philadelphia,
Richmond e Savannah. C’erano anche molti altri Ebrei sparsi in tutta la Costa Orientale.
Sebbene New York fosse al primo posto come insediamento Ebraico del Nord America,
Newport era al secondo posto.
New York era anche la fonte principale della carne Kosher, e riforniva gli insediamenti del
Nord America, poi le Indie Occidentali ed il Sud America. Ma ora Newport ne aveva preso il
posto! Newport divenne anche il grande porto commerciale della Costa Est dell’America del
Nord. Lì si incontravano navi di tutto il mondo per scambiare merci. Newport, come già
detto, rappresentava il primo luogo di commercio di rum, whisky, e liquori. Per concludere,
divenne infine il Centro Principale della tratta di Schiavi. E’ da questo porto che le navi
partivano ed attraversavano l’oceano, per trasportare il loro carico di umani neri e ricavar
grandi somme di denaro in cambio di essi.
Un rapporto autentico e contemporaneo delle autorità indica che 128 navi di Schiavi, per
esempio, scaricarono a Charleston, in un anno, il loro “carico”. 120 di esse erano iscritte da
Ebrei di Newport e di Charleston con il loro stesso nome. Per quanto riguarda le altre, si
può supporre che, sebbene giunsero a Boston (1), Norfolk (2) e Baltimora (4), i loro veri
proprietari erano allo stesso modo gli stessi Ebrei trafficanti di schiavi di Newport e
Charleston.
Si può stimare il coinvolgimento Ebreo nell’intero traffico di Newport, se si considera il peso
di un solo Ebreo, il Portoghese Aaron Lopez, che gioca un ruolo importante nella storia
globale degli Ebrei e della Schiavitù.
Aaron Lopez
Per quanto riguarda l’intero commercio delle Colonie, e del successive stato del Rhode
Island (che comprendeva Newport), le polizze di carico, le concessioni, le ricevute, e le
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dichiarazioni portuali portavano la firma dell’Ebreo Aaron Lopez (3). Tutto questo si verificò
durante gli anni dal 1726 al 1774. Quindi aveva più del 50% delle responsabilità sotto il suo
controllo, per almeno cinquant’anni. A parte questo, c’erano altre navi di sua proprietà, ma
che navigavano sotto altri nomi.
Nell’anno 1749, venne fondata la prima Loggia Massonica. Il novanta percento dei membri
della prima loggia, in tutto quattordici, erano Ebrei. Si sa che soltanto questi individui
cosiddetti “prominenti” venivano accettati. Vent’anni più tardi, venne fondata la seconda
Loggia Massonica “Re Davide”. E’ un dato di fatto che tutti i suoi membri erano Ebrei.
Nel frattempo, l’influenza Ebraica a Newport aveva raggiunto proporzioni tali che il
Presidente George Washington decise di fare loro visita. Alla sua comparsa, entrambe le
Logge Massoniche inviarono un emissario – un Ebreo chiamato Moses Seixas (4) – per
poter parlare al Presidente con una petizione, in cui gli Ebrei di Newport dicevano: “Se
permetterete ai figli di Abramo di avanzarvi una richiesta, di dirvi che vi onoriamo, e di
sentire un’alleanza ...” e poi “fino ad oggi i diritti di un cittadino libero sono stati negati.
Tuttavia, noi vediamo arrivare un nuovo governo che sarà basato sulla Maestà del popolo,
un governo che non sanzionerà nessuna bigotteria né persecuzione sugli Ebrei, ma
piuttosto concederà libertà di pensiero che ognuno ha, indipendentemente dalla sua
Nazione o Lingua, come parte di una grande macchina di Governo”.
A questo punto è necessario considerare tali rivelazioni per vedere chi in realtà ottenne tale
leggendaria libertà in America quando venne fondata l’Unione. Per essere sicuri, la
provincia divenne indipendente e separata dalla Giurisdizione Inglese. Tuttavia, possiamo
vedere dalla petizione (5) cosa offrì Moses Seixas al Presidente Washington nel nome degli
Ebrei di Newport, che in realtà non era il tipo di libertà che avevano in mente. Erano
soltanto preoccupati di loro stessi e dei loro “diritti civili” che gli erano negati. Quindi, dopo
la Guerra Rivoluzionaria, agli Ebrei vennero accordati pari diritti, e vennero liberati da ogni
restrizione! Ed i Negri? Nonostante la Guerra Rivoluzionaria, restarono degli schiavi!
Nell’anno 1750 un sesto della popolazione di New York era Negroide e,
proporzionatamente alla parte Sud del Paese, erano in numero inferiore, ma la
proclamazione di Libertà non li ha toccati. Parlerò ancora di questo più avanti.
Osserviamo da vicino questo tetra operazione manuale degli Ebrei che gli ha conferito
influenza e potere, in modo da poter comprendere il Commercio di Schiavi; è stato scritto
così tanto da allora dagli zelanti scrittori Ebrei, che oggi, dopo che molto è stato rimosso,
tutto sembra naturale perché il tempo tende a rendere le cose nebulose.
Seguiamo il viaggio di una nave, posseduta da un trafficante di schiavi, Aaron Lopez, che
aveva fatto molti viaggi nella costa Africana.
Per esempio, nel mese di Maggio del 1752, la nave “Abigail” venne equipaggiata con circa
9.000 galloni di rum, una grande quantità di catene per i piedi e di manette, pistole,
polvere, sciabole, e molte inutili decorazioni di latta, e sotto il comando del Capitano Ebreo
Freedman salpò per l’Africa. C’erano due Amici e sei marinati che formavano l’equipaggio.
Tre mesi e mezzo più tardi giunsero sulla Costa Africana. Nel frattempo si era formata una
Agenzia Africana, da parte dei trafficanti di schiavi Ebrei, che li avevano riuniti e preparati
per la vendita. Questa organizzazione andò in profondità in Africa, aveva molte
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ramificazioni, includendo i capi dei gruppi, dei villaggi, etc. Questo metodo di vincere su
questi leader ai fini del traffico di schiavi Ebraico era simile a quello che gli Ebrei avevano
usato con gli Indiani.
Inizialmente, si presentarono con del rum, e si trovarono presto in un delirio alcolico.
Quando la polvere d’oro ed la fornitura di avorio finirono, furono indotti a vendere i loro
discendenti. Prima le loro mogli, e poi i loro giovani. Poi cominciarono una guerra fra di
loro, tramata e sviluppata principalmente dagli Ebrei, e fecero dei prigionieri, anch’essi
scambiati per del rum, delle munizioni e delle armi che erano fornite dagli Ebrei, che
venivano usate per ulteriori campagne per catturare altri Negri. I Neri che venivano
catturati erano legati a due a due e condotti attraverso le foreste preistoriche fino alla
costa. Queste dolorose camminate richiedevano settimane, ed alcuni di loro spesso si
ammalavano ed erano esausti, molti non erano in grado di alzarsi nemmeno sotto i colpi
della frusta come incoraggiamento. Venivano lasciati morire ed erano divorati dalle bestie
selvagge. Non era insolito vedere le ossa dei morti che giacevano nel sole tropicale, un
triste ammonimento per le persone che volevano affondare questi percorsi.
E’ stato calcolato che per ogni Negro che ha subito i rigori di questo vagare, che ha potuto
anche affrontare il lungo viaggio attraverso l’oceano, prima di raggiungere il suolo
Americano ne sono morti nove su dieci! E se si considera che ci fu un esodo di UN MILIONE
di schiavi neri in un anno, solo allora si può arrivare a comprendere l’enorme e tremendo
esodo delle popolazioni Africane. Ad oggi l’Africa non è molto popolata, non solo a causa
del milione di persone strappate alle loro capanne, ma anche al numero tra i cinque ed i
nove milioni di vittime che non hanno mai raggiunto la loro destinazione. Una volta che
raggiungevano la costa, gli schiavi neri venivano radunati, e venivano applicate delle catene
per tenerli finché la successiva nave avesse attraccato. Gli agenti – molti dei quali Ebrei –
che rappresentavano il Capo, cominciavano la trattativa con il Capitano. Ogni Negro gli
veniva presentato personalmente. Ma i capitani avevano imparato ad essere sospettosi. Il
Nero doveva muovere le sue dita, braccia, gambe, e l’intero corpo per assicurarsi che non ci
fossero fratture. Anche i denti venivano esaminati. Se mancava un dente, il prezzo
scendeva. La maggior parte degli agenti Ebrei sapeva come trattare i Negri malati con
prodotti chimici in modo da venderli come nuovi. Ogni Negro valve circa 100 galloni di rum,
100 sterline di polvere da sparo, o in contanti tra i 18 ed i 20 dollari. L’annotazione di un
capitano ci informa che il 5 Settembre 1763 un Negro fruttò addirittura 200 galloni di rum,
a causa del rilancio fra gli agenti, che alzavano il prezzo.
Le donne sotto I 25 anni, sia in gravidanza che non, subivano lo stesso trattamento se
stavano bene ed erano attraenti. Se avevano più di 25 anni perdevano il 25% di prezzo. E va
detto che questi Negri, comprati da liberi nella Costa Africana per 20 o 40 dollari, venivano
poi rivenduti dagli stessi trafficanti di schiavi in America per duemila dollari.
Questo rende l’idea di come gli Ebrei facevano in modo di acquisire incredibili fortune.
Dopo la negoziazione, il Capitano Freedman pagava il conto, in merce o in contanti.
Ricordava anche alcuni consigli che i suoi datori di lavoro Ebrei gli diedero quando partì da
Newport per l’Africa “Metti più acqua possibile nel rum”. In questa maniera i capi Negri
venivano doppiamente ingannati dagli Ebrei di Newport!
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Il passo successivo era radere i capelli dalla testa degli schiavi appena acquistati. Poi
venivano legati e marchiati con un ferro arroventato, sulla schiena o sui fianchi,
identificandoli secondo il loro padrone. Adesso gli schiavi Negri erano realmente di
proprietà dell’acquirente Ebreo. Se fossero fuggiti sarebbero stati identificati. Dopo tale
procedura, si teneva una cerimonia di addio. Ci furono casi in cui intere famiglie vennero
portate dall’interno sulla costa, e poi separate per andare a diversi acquirenti – il padre su
una nave, i figli e le figlie su un’altra. Queste feste di “addio” erano solitamente infuse di
emozioni, lacrime, dramma e tristezza. Non c’era alcuna gioia.
Il giorno successivo il trasporto iniziava dalla terra alla nave. Si faceva in modo di prendere
sei Negri alla volta in fila verso la nave. Naturalmente i trafficanti di schiavi erano consci di
quanto i Negri amassero la loro terra natia sopra ogni cosa, e sapevano che solo una grande
forza poteva indurli a lasciarla. Alcuni Negri si gettavano in acqua. Ma i marinai erano
preparati con dei cani addestrati e ritrovavano gli uomini in fuga. Altri Negri preferivano
affogare. Quelli che arrivavano vivi a bordo venivano immediatamente spogliati. Qui si
presentava un’ulteriore opportunità di saltare dalla nave e raggiungere la terra e la libertà.
Ma i trafficanti di schiavi non avevano alcuna pietà; si preoccupavano soltanto di portare il
loro carico Nero in America con la minor perdita possibile.
Quindi se un fuggitivo veniva catturato, gli venivano tagliate entrambe le gambe di fronte
agli occhi degli altri Negri per ristabilire “l’ordine”.
A bordo della nave I Negri venivano separati in tre gruppi. Gli uomini stavano da un lato
della nave. Le donne in un’altra, mentre il vigoroso Capitano faceva in modo che le donne
Negre più giovani ed attraenti fossero accessibili per lui. I bambini restavano sul ponte,
coperti da un telo se c’era brutto tempo. In questa maniera la nave di schiavi procedeva
lungo il suo viaggio per l’America. Le navi erano troppo piccole, e non tutte erano adatte
per trasportare gente. Erano appena equipaggiate per trasportare gli animali, a cui i Negri
venivano equiparati. In una zona alta solo un metro queste creature sfortunate venivano
messe in posizione orizzontale, pressate una vicino all’altra. La maggior parte era
incatenata insieme.
Dovevano rimanere in questa posizione per tre mesi, fino alla fine del viaggio. Raramente
c’era un capitano che si preoccupava di loro e che avesse un qualsiasi sentimento per
queste pietose creature. Occasionalmente venivano portati sul ponte per prendere aria
fresca, in catene di ferro.
In qualche modo questi Negri erano utilizzabili e duravano molto. Occasionalmente, alcuni
di loro impazzivano, uccidendo i propri vicini che gli stavano pressati addosso. Gli venivano
anche tagliate le unghie molto corte in modo che non potessero graffiarsi la carne uno con
l’altro. La battaglia più terribile per un uomo, conquistare un centimetro o due per avere
una posizione confortevole. E’ a questo punto che il supervisore degli schiavi entrava con la
frusta. L’inimmaginabile, orribile quantità di escrementi che questi schiavi dovevano
sopportare durante questi viaggi è impossibile da descrivere.
Nei quartieri femminili c’erano le stesse condizioni. Le donne davano alla luce dei bambini
mentre erano pressate una sull’altra. Le donne Negre più giovani venivano costantemente
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violentate dal capitano e dalla ciurma, cosa che aveva come risultato un nuovo tipo di
Mulatto non appena arrivarono in America.
In Virginia, o in qualsiasi delle città portuali del Sud, gli schiavi venivano trasportati a terra e
venduti immediatamente. Si teneva una regolare asta, secondo il metodo di Acquisto in
Africa. Chi offriva di più otteneva il “Ware”. In molti casi, a causa della sporcizia estrema,
alcuni Neri si ammalavano durante il viaggio dall’Africa all’America. Non erano più
utilizzabili. In tali casi il capitano accettava qualsiasi prezzo. Era raro servirsi di loro perché
nessuno voleva comprare un Negro ammalato.
Quindi non sorprende che il dottore Ebreo senza etica fiutasse una nuova forma di
guadagno. Acquistavano il Negro malato per una piccola somma, poi lo trattavano, e lo
vendevano a caro prezzo. Occasionalmente al Capitano restava qualche Negro per cui non
trovava un acquirente. In questo caso tornava a Newport e li vendeva agli Ebrei in cambio
di qualche favore da poco. In altri casi, i proprietari delle navi Ebrei se li tenevano. E’ per
questo motivo che la città di Newport ed i suoi dintorni avevano già 4.697 schiavi neri
all’inizio dell’anno 1756.
La schiavitù non si estendeva al Nord. Inoltre, in molte delle colonie Nord Americane, la
schiavitù era vietata. La Georgia cominciò a discuterne, allo stesso modo anche Filadelfia.
Nuovamente erano gli Ebrei che gestivano un circolo vizioso, che gli aveva dato la libertà
dopo la Guerra Rivoluzionaria, e tramavano di legalizzare il traffico di schiavi.
Si deve soltanto leggere il nome delle persone che vivono a Filadelfia che stavano
chiedendo l’eliminazione delle leggi esistenti sul commercio di schiavi. Erano gli Ebrei
Sandiford, Lay, Woolman, Solomon, e Benezet. Questo spiega tutto! Ma guardiamo indietro
fino alla nave di schiavi “Abigail”. Il suo capitano – lo leggiamo dai suoi libri di bordo –
faceva un business che dava profitto. Vendeva tutti i suoi Negri in Virginia, investiva un po’
del denaro in tabacco, riso, zucchero e cotone, ed andava a Newport dove depositava le
sue merci.
Apprendiamo dai libri del Capitano Freedman che la “Abigail” era una piccolo nave e poteva
contenere soltanto 56 persone. Fece in modo, tuttavia, di guadagnare da un solo viaggio
6.621 dollari, che in cambio consegnò al proprietario della nave: tale Aaron Lopez.
L’enorme quantità di denaro acquisita dagli armatori Ebrei e dai commercianti di schiavi si
vede meglio quando enfatizziamo i molti anni in cui questa compravendita di carne umana
fu praticata. Prima del 1661, tutti i Coloni avevano delle leggi che proibivano la schiavitù. Fu
in quell’anno che gli Ebrei divennero sufficientemente potenti da far abolire tali leggi, e la
schiavitù inizio coscienziosamente.
Gli Ebrei avevano scoperto che i Coloni avevano bisogno di ulteriore manodopera per
aiutarli ad arare i campi e le piantagioni, aiutare nella costruzione delle abitazioni, ed in
generale per aiutare a fare il raccolto. Questo era particolarmente vero negli Stati del Sud a
cui ci siamo riferiti prima. I Sudisti avevano vaste aree di suolo ricco adatto a riso, cotone,
tabacco e canna da zucchero.
Inizialmente venivano impiegati gli Europei poveri. Le porte delle prigioni Inglesi si aprirono
e finalmente i prigionieri di guerra Inglesi ed Olandesi vennero portati ai Coloni, per
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lavorare finché non avessero ripagato il costo del loro trasporto via nave e poi sarebbero
stati liberi.
Non ci vuole molto ad un Ebreo per scoprire cosa stanno facendo i suoi fratelli, quindi un
gruppo di Ebrei si stabilì a Charleston in Sud Carolina, dove misero in piedi delle distillerie
per fare il rum ed il whisky. Anch’essi impararono che potevano trattare con i nativi della
Costa Occidentale dell’Africa per avere l’avorio, e furono acquistate diverse navi inviate poi
in Africa, che portavano le solite perline di vetro ed altri ornamenti da pochi soldi che
venivano dati in cambio di avorio, e che occupavano poco spazio sulla nave. Questi
trafficanti Ebrei poterono rifornire le piantagioni con “L’avorio Nero”, che era necessario,
sotto condizioni insane e di malaria che gli Europei non potevano tollerare senza
ammalarsi, e che non solo riempivano le stive delle loro navi, ma portavano enormi profitti.
(Questo stesso gruppo aveva in precedenza cercato di vendere gli Indiani come schiavi ma li
trovò insoddisfacenti, perché gli Indiani non tolleravano questo tipo di lavoro). Quindi
divenne attivo e lucroso un altro segmento del traffico di schiavi da Charleston, Sud
Carolina. Venivano inviati molti carichi di schiavi Neri dalla Compagnia delle Indie
Occidentali a Manhattan.
In quegli anni c’erano un certo numero di proprietari terrieri che si erano stabiliti nelle
Indie Occidentali e due Ebrei, Eyrger e Sayuer, con forti connessioni ai Rothschild in Spagna,
formarono un’agenzia chiamata ASIENTO, che più tardi operò in Olanda ed Inghilterra.
Attraverso queste connessioni gli Ebrei in Olanda ed in Inghilterra esercitavano influenza su
entrambe queste connessioni, che collaboravano per aiutare gli Ebrei a fornire Schiavi Neri
ai Coloni.
Viste la cattura ed il trasporto di un milione di schiavi Neri all’anno, non è difficile che dal
1661 al 1774 (centro e trenta anni) siano stati rimossi approssimativamente centotrenta
milioni di schiavi dalla loro terra natale. Circa il dieci percento, DIECI MILIONI, di schiavi
Neri raggiunsero vivi le Colonie.
Abbiamo già parlato della piccola nave “Abigail” che poteva accomodare solo 56 persone,
ma il profitto per ogni viaggio era enorme, con un investimento quasi nullo. C’erano molte
altre navi ma noi ci concentreremo solo su poche di loro, come “La Fortuna”, “Hannah”,
“Sally” o la “Venue” che facevano enormi profitti. “La Fortuna” tuttavia trasportava
approssimativamente 217 schiavi per ogni viaggio. Il proprietario incassava non meno di
41,438 dollari Americani da un simile viaggio. Questi erano dollari che i commercianti di
schiavi ‘potevano tenere’. Ed erano dollari di valore che potevano comprare grandi affari.
Se si considera anche gli Ebrei di Newport possedevano circa 300 navi di trasporto di
schiavi, che erano attive senza sosta, attraccando a Newport-Africa, Charleston (o in
Virginia), si può approssimare il tremendo guadagno che fecero gli armatori Ebrei. Infatti gli
stessi Ebrei ammettono che di 600 navi, che salpavano da Newport per tutto il mondo,
“almeno metà di loro” andavano in Africa, e sappiamo cosa “cercavano” queste navi sulla
via dell’Africa.
Il fatto che Aaron Lopez avesse il controllo di oltre metà dei traffici combinati delle colonie
del Rhode Island, insieme a Newport, è un fatto molto noto. Il noto Rabbino Morris A.
Gutstein, nel suo libro “La Storia degli Ebrei a Newport”, cerca di cancellare questi fatti,
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sostenendo che non c’è nessuna prova che gli Ebrei fossero collegati al Traffico di Schiavi. E’
quindi necessario provare che gli Ebrei fossero connessi con il traffico di schiavi.
Specialmente perché questo rabbino insiste che loro hanno dato un grande contributo, e
dice quanto “benedetta” la loro presenza sia per la città di Newport. Sicuramente Morris A.
Gutstein ci darà il permesso di presentare i fatti che lui non è riuscito a trovare.
Passiamo ad un rapporto della Camera di Commercio della “Colonia del Rhode Island”
dell’anno 1764, dove vediamo che per esempio nell’anno 1723 “alcuni mercanti di
Newport” condivisero l’idea di inviare i rum di Newport verso le coste dell’Africa. Questo si
sviluppò in un tale export che nel giro di pochi anni “molte migliaia (di botti)” di rum
partirono per quella rotta. A che scopo serviva quel rum?
L’Istituto Carnegie di Washington D.C. presenta e rende pubblici dei documenti autentici
intitolati “Documenti Illustrativi della Storia del Traffico di Schiavi in America”. Vorremmo
presentare alcuni fatti da questa particolare collezione di documenti originali ed analizzarli
da vicino, e non per provare che il Rabbino Morris.A. Gutstein si sbagliava. In questa
collezione del primo istituto Americano di studi, vediamo che la capitale “Rhode Island”
contribuì alla diffusione della documentazione pubblica sul traffico di Schiavi. Qui troviamo
una documentazione delle numerose lettere di bordo, lettere ai commercianti di Schiavi, e
corrispondenza verso i capitani delle navi, che per il 15% erano Ebrei che vivevano a
Newport. Tra questi troviamo, per esempio, l’Ebreo Isaac Elizar. Scrisse una lettera al
Capitano Christopher Champlin il 6 Febbraio del 1763, dicendo che gli sarebbe piaciuto
essere un agente per il carico degli schiavi. Poi seguono l’Ebreo Abraham Pereira Mendez,
ed uno dei maggiori commercianti di schiavi, Jacob Rod Rivera suocero di Aaron Lopez. E
c’è lo stesso Aaron Lopez, e molti, molti altri Ebrei. Sebbene abbiamo preso in
considerazione Aaron Lopez diverse volte, la dimensione di questo trattato ci pone un
limite, e non possiamo descrivere tutti gli scrittori preoccupati della corrispondenza sul
Traffico di Schiavi, né i loro nomi e le date – piuttosto, vogliamo studiare la documentazione
dell’ “Istituto Carnegie” stesso – tenendo a mente Aaron Lopez. Vorremmo vedere cosa
stessero inseguendo questi Ebrei e quale fosse questo business. Poiché il Rabbino Morris A.
Gutstein presenta se stesso come un “nobile e fine cittadino di Newport” che è stato così
generoso da dare addirittura “contributi per il welfare”.
In molti scritti pubblicati in originale nell’Istituto Carnegie, vediamo che Aaron Lopez
gestiva un enorme commercio di rum con le coste Africane in cambio di schiavi. Queste
fatti inconfutabili sono i seguenti :
• 22 Giugno 1764, lettera del Capitano William Stead inviata ad Aaron Lopez
• 22 Luglio 1765, lettera di Aaron Lopez al Capitano Nathaniel Briggs
• 22 Luglio 1765, lettera al Capitano Abraham All.
• 4 Febbraio 1766, lettera al Capitano William Stead di Aaron Lopez
• 7 Marzo 1766, lettera del Capitano William Stead ad Aaron Lopez
• 20 Febbraio 1766, lettera di Aaron Lopez al Capitano William Stead
• 8 Ottobre 1766, lettera del Capitano William Stead ad Aaron Lopez
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• 9 Febbraio 1767, lettera del Capitano William Stead ad Aaron Lopez
A parte questo, ci sono delle affermazioni simili che provengono da lettere di Aaron Lopez
in originale, che egli inviò ai Capitani Henry Vruger, David Mill, Henry White, Thomas
Dolbeare, e William Moore. Una lettera in particolare del Capitano William Morre ad Aaron
Lopez & Company è particolarmente rivelatrice, e ne diamo una menzione speciale a
questo punto. Vorremmo sottolineare i contenuti principali di questa lettera in cui il
Capitano Moore scrive “Vorrei informarvi che la vostra nave ‘Ann’ ha attraccato qui, prima
dell’ultima con 112 schiavi, composti da 35 uomini, 16 grossi giovani, 21 ragazzini, 29
donne, 2 ragazze cresciute, 9 ragazzine, e le assicuro che è un carico da rum (rum in cambio
di schiavi) che non ho ancora incontrato, tra l’intero gruppo ce ne possono essere cinque
che fanno eccezione”.
La data di questa lettera era 27 Novembre 1773. Non abbiamo ancora concluso a causa
della mancanza di spazio, delle citazioni e delle parole di cui siamo grati all’ “Istituto
Carnegie” per averle rese disponibili.
Il 29 Novembre 1767 l’Ebreo Abraham Pereira Mendez – che era stato ingannato da uno
della sua specie – di Charleston, dove si era spostato per controllare meglio il suo carico
Nero, scrisse ad Aaron Lopez di Newport :
“Questi Negri, che il Capitano Abraham All mi ha consegnato, erano in condizioni così
povere a causa del trasporto, che sono stato obbligato a vendere 8 ragazzi e ragazze per
sole 27 (sterline), altri 2 per 45 (sterline) e due donne ognuna a 35 (sterline)”. (Senza
dubbio denaro Inglese).
Abraham Pereia Mendez era molto arrabbiato ed accusò Aaron Lopez di “ingannarlo”.
Questa lettera ci mostra che questo cittadino generoso e fine di Newport era insaziabile per
quanto riguarda la sua avidità di denaro. E’ questo che ha fatto si che il Rabbino Morris A.
Gutstein presentò questo nobiluomo, Aaron Lopez, per seguire i suoi obiettabili metodi. I
Negri erano per lui nient’altro che merce di scambio.
In tutte le lettere che “L’Istituto Carnegie” ha pubblicato, evidenza la mancanza di
simpateticità umana per I poveri schiavi Negri. Questa mancanza di sensibilità e
compassione per i pietosi ed abusati Neri nelle mani dei loro commercianti Ebrei, si può
leggere nel diario di un capitano che capeggiava una nave posseduta da Aaron Lopez.
Riguarda un viaggio dalla Costa Africana a Charleston. Inoltre esistono documenti autentici,
pubblicato dall’ “Istituto Carnegie” di Washington D.C., che portano l’attenzione verso
un’organizzazione di cui si sapeva poco o niente; non se ne trova nemmeno nessuna
pubblicità su libri e giornali. Quindi, non è difficile immaginare che i fatti della parte
dominante degli Ebrei d’America nel traffico di schiavi possano indicare un monopolio,
sconosciuto agli Americani non-Ebrei, incluse le grandi masse di gente di tutto il mondo.
Altri, tuttavia, anche se a conoscenza dei fatti, avevano delle buone ragioni per rimanere
dolorosamente in silenzio.
Il capitano di un’altra nave, la “Otello”, tra le alter cose fece le seguenti annotazioni nel sui
diario :
• 6 Febbraio: Un uomo è affogato al momento di caricarlo
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• 18 Marzo: Due donne finite fuori bordo perché non erano state incatenate
• 6 Aprile: Un uomo morto di Flux (senza dubbio una malattia)
• 13 Aprile: Una donna morta di Flux
• 7 Maggio: Un uomo morto di Flux
• 16 Giugno: Un uomo morto per Kap Henry
• 21 Giugno: Un uomo morto per James Fluss
• 5 Luglio: Una donna morta di febbre
• 6 Luglio: Una ragazza, malata da due mesi, morta.
Questa nave era in viaggio da cinque mesi. Quanto doveva essere terribile ed impossibile
da descrivere la sofferenza di questi milioni di Neri, che venivano strappati con forza
brutale dalle loro amichevoli capanne Africane, pressati tutti insieme come animali nella
stiva, e poi venduti preoccupandosi meno che se si fosse venduto un capo di bestiame. Non
ci si stupisce che dieci di loro morirono, venivano comprati per pochi dollari e poi venduti
per la somma di 2.000 dollari.
Alcuni Negri riuscirono, tramite insurrezione, a prendere il controllo di qualche nave e la
tornare a vele spiegate verso la loro patria Africa. L’equipaggio di una nave di schiavi, la
“Tre Amici”, torturarono ad esempio il loro carico Nero in una tale maniera che i Negri si
vendicarono con una ribellione sanguinosa. Uccisero il capitano e l’intero equipaggio e
gettarono i morti in mare. Poi ripartirono per l’Africa dove letteralmente fuggirono nella
loro duramente conquistata libertà.
Un fatto simile colpì la nave di schiavi “Amistad”. Tra gli schiavi c’era il figlio di un capo
tribale nemico. Una volta che la nave era in viaggio, tramò con i suoi compatrioti per
attaccate la ciurma della nave. Dopo una sanguinosa battaglia, fecero in modo di catturare
il capitano. Il principe Negro lo obbligò a tornare in Africa, poi una volta sera, con l’oscurità,
cambiò la rotta zigzagando per mesi finché giunse vicino alle coste Americane, ed incontrò
una nave del governo. Questo accadde nell’anno 1839 quando il commercio di schiavi era
già vietato ed illegale.
Gli schiavi Negri vennero liberati ed il capitano venne punito. Questi viaggi non erano privi
di pericoli quando c’era carico Nero, cosa che spiega il fatto che gli Ebrei molto spesso
ingaggiavano come capitani dei non-Ebrei. I commercianti di schiavi preferivano rimanere
nel loro lavoro e contavano le grasse vittorie dopo ogni viaggio, come Aaron Lopez, che
lasciò ai suoi eredi una delle fortune più grandi dell’era del New England.
Riguardando i fatto documentati che sono stati descritti, è importante tenere sempre a
mente che quello fu un capitano fortunato che non perse più di 9 su 19 schiavi nel viaggio
di ritorno.
E’ ugualmente importante ricordare che queste povere creature Nere dovevano stare in
mezzo agli escrementi umani per tutto il viaggio. Pensateci! Non c’è da stupirsi che malattie
e scarsa salute avessero un tasso così alto. Ricordate gli esempi: circa centodieci milioni di
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persone Nere vennero catturate e rimosse dalla loro patria in Africa. Soltanto UNDICI
MILIONI di questi schiavi Neri raggiunsero vivi le Colonie.
E gli Ebrei continuano ancora a parlare dei Tedeschi e di Hitler e di come vennero sterminati
sei milioni di Ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa è la più grossa BUGIA mai
perpetrata contro le genti di tutto il mondo – mentre la storia dei poveri schiavi Neri è
documentata. Documentata con la VERITA’. Le prove sono ancora disponibili, in modo che il
mondo possa vedere. Sono nel "Carnegie Institute of Technology" che si trova a Pittsburgh,
Pennsylvania.
Dato che il presente documento viene distribuito, e potrebbe anche capitare nelle mani di
un Ebreo, le prove probabilmente saranno rimosse e distrutte finché infine tutta la
documentazione dannosa per gli Ebrei sarà rimossa. Gli Ebrei hanno praticato cose simili
per secoli. Tale verità, tuttavia – la verità che espone fatti che non possono rimanere
nascosti per sempre – ed altre verità verranno portate alla luce da quelli di noi che
intendono liberare l’America da questi maledetti – gli Ebrei.
La documentazione contenuta qui è stata ottenuta dall’Istituto di Studi Carnegie,
attualmente noto come “Carnegie Institute of Technology."
La seguente è una lista parziale delle navi di schiavi possedute da Ebrei:
• 'Abigail' di Aaron Lopez, Moses Levy, e Jacob Franks.
• 'Crown' di Isaac Levy e Nathan Simpson.
• 'Nassau' di Moses Levy.
• 'Four Sisters' di Moses Levy.
• 'Anne & Eliza' di Justus Bosch e John Abrams.
• 'Prudent Betty' di Henry Cruger e Jacob Phoenix.
• 'Hester' di Mordecai e David Gomez.
• 'Elizabeth' di David e Mordecai Gomez.
• 'Antigua' di Nathan Marston e Abram Lyell.
• 'Betsy' di Wm. DeWoolf.
• 'Pouy' di James DeWoolf.
• 'White Horse' di Jan de Sweevts.
• 'Expedition' di John and Jacob Rosevelt.
• 'Charlotte' di Moses e Sam Levy e Jacob Franks.
• 'Caracoa' di Moses and Sam Levy.
• Erano navi portaschiavi, possedute anch’esse da Ebrei, la 'La Fortuna', la 'Hannah', la
'Sally', e la 'Venue'.
Alcuni degli Ebrei di Newport e Charleston che erano impegnati nella distillazione o nel
traffico di schiavi, o in entrambi, erano : Isaac Gomez, Hayman Levy, Jacob Malhado,
Naphtaly Myers, David Hart, Joseph Jacobs, Moses Ben Franks, Moses Gomez, Isaac Dias,
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Benjamin Levy, David Jeshuvum, Jacob Pinto, Jacob Turk, Daniel Gomez, James Lucana, Jan
de Sweevts, Felix (cha-cha) de Souza (known as the 'Prince of Slavers' and second only to
Aaron Lopez), Simeon Potter, Isaac Elizer, Jacob Rod, Jacol) Itodrigues Rivera, Haym Isaac
Carregal, Abraham Touro, Moses Hays, Moses Lopez, Judah Touro, Abrtham Mendes e
Abraham Ali.
Di circa 600 navi in partenza dal porto di Newport, più di 300 erano impregnate nel traffico
di schiavi. Il carico tipico di una nave, ‘La Fortuna’, era di 217 schiavi che costavano circa $
4.300 e venivano venduti per $ 41.438.
Solo circa il 10% dei capitani delle navi erano Ebrei, perché loro non volevano esporsi ai
rigori del viaggio di 6 mesi. Preferivano stare a casa e continuare le operazioni di
distillazione che continuavano a rifornire di rum e whisky gli Indiani per molti anni, con un
profitto molto elevato.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Elizabeth Donnan, 4 Vols. Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to
America, Washington, D.C., 1930-1935.
“Carnegie Institute of Technology," Pittsburgh, Pennsylvania.
Adventures of an African Slaver, di Malcolm Cowley, 1928. Pubblicato da Albert e Charles
Bori, New York.
The Story of the Jews in Newport, del Rabbino Morris A. Gutstein. The Jew Discovers
America, di Cthmar Krainz.
The International Jew, di Henry Ford.
The Plot Against the Church, di Maurice Pinay.
Protocol for World Conquest, 1956, by The Central Conference of American Rabbis.
Behind Communism, di Frank L. Britton
Non possiamo sottovalutare nemmeno questa breve storia dell’ebreo Moderno senza
notare un fenomeno, ossia la confusione della società Gentile per venti secoli. E’ questa la
capacità del popolo Ebraico, mantenere sempre la loro identità nonostante secoli di
esposizione alla civiltà Xiana. Per ogni studioso di Giudaismo, o per gli Ebrei stessi, questo
fenomeno viene parzialmente spiegato dal fatto che il Giudaismo non è soltanto una
religione, né soltanto un fatto razziale, né semplicemente un fatto di nazionalità. Si tratta
piuttosto di tutti e tre insieme, è una specie di trinità. Il Giudaismo viene descritto meglio
come una nazionalità costruita su entrambi i pilastri di razza e religione. Tutto questo è
strettamente connesso ad un altro aspetto del Giudaismo, ossia il mito della persecuzione.
Sin dalla loro prima comparsa nella storia, vediamo gli Ebrei che diffondono l’idea di essere
un popolo abusato e perseguitato, e questa idea è, ed è sempre stata, centrale nel pensiero
Ebraico. Il mito della persecuzione è la colla ed il cemento del Giudaismo: senza di esso gli
Ebrei avrebbero cessato da molto di esistere, nonostante la loro nazionalità razzialereligiosa.
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E’ un dato di fatto che il popolo Ebraico abbia sofferto molte difficoltà nel corso della storia,
ma questo è vero anche per altri popoli. La differenza principale è che gli Ebrei ne hanno
tenuto nota. Dobbiamo ripeterlo – ne hanno tenuto nota – hanno fatto della persecuzione
una tradizione.
Un massacro a caso di migliaia di Cristiani non viene ricordato da nessuno dopo 50 anni,
ma una menomazione riscontrata su qualche Ebreo viene conservata per sempre nelle
storie Ebraiche. E non ne parlano a gran voce solo fra di solo, ma anche ad un mondo
simpatetico.
http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_america.htm
I: IN-N-OUT Burger / Jack in the Box.....
--- In Jos4adults@yahoogroups.com, Natasha Nbanks <natasha.banks85@...> ha scritto:
Ehi ragazzi!
Molti di voi potrebbero vedere questo messaggio come “roba vecchia”, ma io sono rimasta
molto sorpresa quando ho scoperto che le voci erano vere.
Ieri sera sono andata da Jack in the Box ed ho notato che il manzo “nella scatola” sembrava
un pe1ce. L'ho detto al mio fidanzato e lui mi ha detto che altre persone hanno notato “il
pesce2 e che c'erano ogni sorta di teorie su internet riguardo ai proprietari che dicevano
che sono dei Xiani rinati.
Ha continuato dicendo che la IN-N-OUT burger ha delle scritture bibliche sui suoi bicchieri e
sugli incarti! L'avevo sentito dire ma non avevo mai visto niente del genere fino alla scorsa
notte. Ero curiosa, quindi sono andata ieri sera all'IN-N-OUT burger ed ho ordinato un
hamburger con patatine ed una cosa. Dannazione! Aveva ragione! Già, sul fondo interno
del bicchiere c'era Giovanni 3:16 e sul lato sinistro in basso dell'incarto dell'hamburger
c'era Rivelazioni 3:20 !!! Diamine! Ho appena fatto una donazione alla loro causa!!
Senza offesa, ma io sono ipoglicemica ed ho mangiato il mio pasto (ovviamente senza
credere a nulla). Come può essere che la facciano franca con questa “pubblicità”? Non è
contrario alla Costituzione?
In ogni caso, per i curiosi, ho guardato le scritture. Qui sotto c'è il loro significato.......
Giovanni 3:16 Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio,
affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
Rivelazione 3:20 Ecco, sto alla porta+ e busso. Se uno ode la mia voce e apre la porta,+
entrerò nella sua [casa] e prenderò il pasto serale con lui ed egli con me.
Io ed il mio fidanzato abbiamo trovato online ogni sorta di cose su IN-N-OUT burger, molte
delle quali da far venire i brividi.
In ogni caso ho pensato che questo messaggio possa essere interessante per chi non
conosce il programma xiano dei fast food …
Mi chiedo se qualcuno abbia organizzato un boicottaggio dei 2 ristoranti?
131

HAIL SATANA !
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