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Sermone: La Stagione di Yule 05/12/08
Come molti di voi già sanno, io vivo nella fascia della bibbia. Tulsa si trova molto indietro
nel tempo in molte maniere, ed ha la sua quota di idioti che è necessaria affinché il
Xianesimo possa prosperare, perché il Xianesimo cresce su ignoranza, analfabetismo e
stupidità.
Questa matna mentre stavo facendo compere in un noto supermercato c’erano degli inni
xiani che risuonavano dagli altoparlanti. Poiché siamo nelle feste, i xiani sentono di avere il
diritto di imporre questa loro robaccia. Alleluia, “Gesù” e tutte queste cose terribili che
suonano forti e chiare in tutto il negozio. Inutile dirlo, mi hanno dato fisicamente alla
nausea. Cercare di fare acquisti e cercare di distogliere l’attenzione da questa robaccia è
stato come minimo estremamente spiacevole.
Quando ho terminato di fare i miei acquisti ed ero alla cassa, ho chiesto di parlare con il
responsabile del negozio. Le ho fatto sapere che ero estremamente offesa dalla musica
Xiana, e che se dovevano trasmettere musica per le feste, avrebbero dovuto usare musica
non religiosa come “Jingle Bells”, “Babbo Natale” e cose del genere – capite cosa voglio ire.
Ci sono centinaia di ritornelli di Yole che non hanno nulla a che fare con quell’odioso folle
nazareno.
Il punto di questo sermone è che se ognuno di noi fa la sua parte, avremo un impatto su
questo genere di cose. Non so che cosa ne uscirà dal mio reclamo, ma il responsabile lo ha
scritto e mi ha detto che lo avrebbe passato al responsabile capo. Si stima che per ogni
reclamo che viene fatto, ci sono oltre 45 persone che provano la stressa cosa, ma non
dicono nulla per la maggior parte dei problemi.
Il Xianesimo ha incontrato poca o nessuna opposizione per centinaia di anni. E' per questo
che è cresciuto ed è prosperato. Le persone che non dicono nulla stanno aiutando il nemico
per mezzo della loro tolleranza e non facendo nulla. Certo, mi ci sono voluti alcuni minuti
per chiedere del responsabile e per parlare con lui, ma cosa sono pochi minuti a confronto
di dover ascoltare e sopportare questa robaccia malata? Mi ha fisicamente fatto stare male.
Quando qualcuno non si lamenta o non dice nulla, loro vanno avanti drit e pensano che
sia tutto ok.
Dobbiamo far sapere al nemico che la loro presenza non è gradita e non sarà tollerata. Per
quanto riguarda dovervi confrontare con il Xianesimo nei negozi, negli affari ed in ogni altro
luogo - LAMETATEVI!!!!!
I xiani hanno operato senza alcuna opposizione per secoli. Accertatevi di lamentarvi con il
capo, con il responsabile di zona, o chiunque abbia autorità. Se restate zit e e non dite
nulla - questa è una maniera di mostrare che condonate la loro presenza e la loro
intrusione. Io mi lamento SEMPRE. Ricordate di essere professionali, non alzate la voce,
non arrabbiatevi e non usate il cosiddetto linguaggio "volgare". In molti luoghi, come qui a
Tulsa, in Oklahoma, che è proprio nel mezzo della merdosa fascia della bibbia, è un reato
minore "giurare" in pubblico. E' così che sono questi marci e malvagi xiani quando lavorano
per portarvi via i vostri dirit di base. Devono essere combattuti ad ogni angolo. Ricordate -

la nostra libertà è in prima linea. Non possiamo permetterci di perdere.
Siate decidi ed andate drit al punto. Se non ricevete una risposta positiva, annotate il
nome del responsabile, e portatelo a qualcuno che sia di grado più alto, come un
responsabile di zona, ed accertatevi di annotare la risposta negativa che avete ricevuto dal
responsabile inferiore, il suo nome, la data in cui avete parlato e qualsiasi altra cosa
importante. Scrivete tutto. Fategli sapere che siete offesi e che non comprerete mai più da
loro, se non correggono la situazione.
Infine, vorrei aggiungere che le reliquie xiane, la musica xiana e cose simili hanno un effetto
schifoso sull'anima. Le persone che meditano regolarmente e sono aperte possono sentire
gli effet sul piano astrale. Questo odioso programma è stato responsabile di sterminio di
massa, tortura, e distruzione di miliardi di vite, non solo per mezzo del Xianesimo,
dell'Islam e di quella radice cancerogena, il Giudaismo, da cui essi provengono, ma per
mezzo di tutte le guerre scatenate sia direttamente che indirettamente per mezzo di questi
programmi per la distruzione dei Gentili. E' per questo che molti di noi si sentono male per
ogni cosa xiana. L'anima conosce la verità e la verità è dentro di noi.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

La Stagione di Yule, Natale NON è Xiano!
Per le persone qui che sono nuove e/o confuse Ebbene sì, la maggior parte di noi Satanisti FESTEGGIA la Stagione di Yule. Il Solstizio di
Yule/Invernale in realtà non ha NULLA a che fare con il folle nazareno e con il Xianesimo.
Festeggiare, divertirsi, fare dei doni, dolci delle feste, biscot, cibo, l'albero sempreverde, le
decorazioni - NULLA di tutto questo ha a che fare in alcuna maniera con il xianesimo.
Qui sotto c'è una citazione presa da
http://www.bismikaallahuma.org/archives/2006/christmas-and-its-pagan-origins/ e dopo
questo articolo ci sono altri link sulle vacanze che stanno per arrivare.
***
"Nell'antica Babilonia, la festa del Figlio di Iside (dea della natura) veniva celebrata il 25
Dicembre. Si festeggiava con clamore, si mangiava a volontà, si beveva e si facevano dei
doni, come tradizione di questa festa.
A Roma, il Solstizio Invernale veniva celebrato già molti anni prima della nascita di Cristo. I
Romani chiamarono le loro vacanze "Saturnali", onorando Saturno, il dio dell'agricoltura. A
Gennaio, osservavano le Calende di Gennaio, che rappresentavano il trionfo della vita sulla
morte. L'intera stagione veniva chiamata Dies Natalis Invicti Solis, il compleanno del Sole
Mai Sconfitto.
La stagione dei festeggiamenti era segnata da molte celebrazioni. E' nell'antica Roma che è
nata la tradizione dei Pagliacci. I Pagliacci erano gruppi di cantanti in maschera e di ballerini
che andavano di casa in casa intrattenendo i loro vicini. E' da qui che è nata la tradizione

Natalizia dei canti.
Yule era simbolico del dio pagano, Mitra, che era nato, e veniva festeggiato nel giorno più
breve dell'anno.
In Europa del nord, c'erano molte altre tradizioni che oggi consideriamo facenti parte
dell'adorazione di Natale che sono nate molto prima che i loro partecipanti avessero mai
sentito parlare di cristo. I pagani dell'Europa del Nord celebravano il loro solstizio invernale,
noto come Yule. Yule era il simbolo del dio sole pagano, Mitra, che era nato, e veniva
osservato nel giorno più breve dell'anno. Non appena il sole cresceva e maturava, i giorni
diventavano più lunghi e più caldi. Era abitudine accendere una candela per incoraggiare
Mitra ed il sole a ricomparire l'anno successivo. Venivano bruciati dei grossi ceppi di Yule in
onore del sole. La parole Yule in sé significa "ruota", e la ruota è un simbolo pagano per il
sole. Il vischio era considerato una pianta sacra, e l'usanza di baciarsi sotto il vischio ebbe
inizio come rituale di fertilità. Si pensava che le bacche sacre fossero cibo per gli dei.
L'albero è il simbolo che unisce quasi tut i solstizi invernali Europei. Gli alberi sempreverdi
e vivi venivano spesso portati in casa durante il freddo inverno per ricordate agli abitanti
che presto i loro raccolti sarebbero cresciuti nuovamente nei campo. I rami sempreverdi
venivano a volte portati come totem per la buona fortuna e spesso erano presenti ai
matrimoni, rappresentando la fertilità. I Druidi usavano l'albero come un simbolo religioso,
e tenevano le loro cerimonie sacre intorno a grossi alberi mentre li adoravano.
Nell'anno 350 d.C. Papa Giulio I dichiarò che la nascita di Cristo sarebbe stata celebrata il 25
Dicembre. Ci sono pochi dubbi che stesse cercando di rendere il più doloroso possibile ai
Romani pagani (che al tempo erano la maggioranza) convertirsi al Xianesimo. La nuova
religione scese su di loro più facilmente, sapendo che i loro festival non sarebbero stati
tolti. Natale, come lo conosciamo oggi, secondo molti storici è nato in Germania, sebbene i
Cattolici ed i Luterani siano sempre in disaccordo su quello che la chiesa ha celebrato per
prima. I primi registri di un albero sempreverde decorato in un festeggiamento Xiano si
vedono nel 1521 nella regione dell'Alsazia in Germania. Un importante ministro Luterano
del periodo bestemmiò così :
"E' meglio che guardino il vero albero della vita, Cristo". La controversia prosegue ancora
oggi in alcune sette fondamentaliste.
***
http://www.zenzibar.com/Articles/christmas.asp
http://www.666blacksun.com/Baal%20Berith.html
http://www.666blacksun.com/STOLEN_YEAR.htm
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Yule.html
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/HOLIDAYS.html
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

Sermone del 09/12/08
Molte persone hanno problemi ha cadere in trance, a concentrarsi, ed a restare motivate a
meditare. Questo riguarda solo la meditazione, ma nella vita di tut i giorni ci sono dei
problemi che possono essere efficacemente risolti abbattendo dei muri e tornando
all'inizio.
In molti libri antichi di incantesimi e di grimori, come il Necronomicon, la parola "incidere"
è una parola chiave per definire operazioni o affermazioni ripetute, i mantra, le vibrazioni di
parole di potere, etc. Queste vengono incise sull'anima, senza necessariamente incidere un
sigillo. I sigilli che si trovano in questi antichi testi sono messaggi simbolici, ed anche
istruzioni per la stessa operazione. Un mantra di una parola di potere, o un'affermazione,
in maniera ideale dovrebbero essere "incise" nell'anima, finché essa non risuoni in realtà
come una campana (che è un altro simbolo di tutto questo). I grimori indicano il metallo
(ognuno di essi corrisponde ad un chakra specifico) ed il momento migliore per le
operazioni secondo le posizioni dei pianeti.
Quando si incontrano problemi ed ostacoli, si dovrebbe andare fino in fondo ed ogni notte,
prima di dormire, affermare 20-30 volte - quando si è rilassati - ad esempio: "Io ho una
perfetta concentrazione". Altre affermazioni per esempio possono essere "Sono sempre
molto motivato ed io medito sempre ogni giorno", "Ho sempre tempo per fare meditazioni
di qualità", "Sono in grado di entrare con facilità in trance profondo", avete capito cosa
intendo. Ricordate che le affermazioni dovrebbero essere sempre fatte in tempo presente
perché la mente inconscia e l'anima non possiedono una linea del tempo come nel tempo
futuro "sarà". Fate sempre le affermazioni in tempo presente.
Le affermazioni fatte prima di dormire dovrebbero essere fatte 25-30 volte per 40 giorni di
fila. Questo è il primo passo per "incidere" qualcosa nell'anima. Molto spesso le operazioni
devono essere ripetute ancora ed ancora, specialmente quando sono coinvolte le vite e le
volontà di altre persone, nel senso di qualsiasi energia che si oppone, come ad esempio per
ottenere denaro.
Ora, per quanto riguarda il denaro, sappiamo tut quanto l'economia stia decadendo. Il
denaro è come un dio per questo mondo. La competizione per ottenere molto denaro è
feroce. Inoltre, il xianesimo è uno strumento ebraico per manipolare e controllare i Gentili.
Nel xianesimo la povertà è una virtù. In quella schifosa bibbia ci sono infinite scritture che
influenzano ed ingannano i Gentili, e li indottrinano ad essere servili e poveri. Questo fa sì
che tutto il potere ed il benessere finisca nelle mani degli ebrei che hanno un enorme
vortice di denaro che ci influenza tut. Il xianesimo è e sarà sempre uno dei mezzi più
potenti che lavora per rendere gli ebrei ed i loro tirapiedi Gentili, come Billy Coglione
Graham e simili, molto ricchi. Non c'è nulla di spirituale - ma soltanto un gigantesco
inganno per prendere il denaro ai Gentili e metterlo nelle mani e sotto il controllo degli
ebrei.
Il punto di tutto questo paragrafo è che c'è moltissima competizione per ottenere denaro.
Ci sono delle forze messe in piedi contro la persona media. Sono necessarie delle

operazioni ripetute per la maggior parte delle persone, e queste devono andare anche
molto oltre i 40 giorni. In maniera ideale, ogni operazione dovrebbe essere fatta in sezioni
della durata di 40 giorni, ma l'intera operazione per ottenere qualcosa di concerto
potrebbe richiedere anche un anno per alcune persone, o anche di più. La visualizzazione è
sempre necessaria, usando quanti più sensi astrali possibili. Questo è soltanto un esempio
di un'operazione fatta contro un'enorme opposizione.
Più persone sono coinvolte, e più questo spesso significa che si devono generare più
ripetizioni e più energia per ottenere un obietvo.
Infine, vorrei anche menzionare che gli animali come gat e cani, ed anche gli inset,
possono vedere le nostre aure. Quando meditiamo, spesso i nostri amici animali
cercheranno di sedersi al nostro fianco o verranno da noi. Questo accade perché sono
attrat dalla nostra aura.
Gli inset possono vedere oltre lo spettro di luce visibile agli umani. Possono vedere la luce
ultravioletta ed in alcuni casi i raggi infrarossi. L'aura con la sua frequenza emette raggi di
luce che vanno oltre lo spettro visibile ed atrano gli inset, etc.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Il Talmud in Azione
Citazione del Talmud Ebraico :
Aboda Sarah 37a: "Una donna Gentile che ha tre anni di età può essere violata".
Qui di seguito c'è un articolo su come gli insegnamenti dei talmud vengono applicati.
Inoltre, molti bambini Gentili scompaiono senza essere ritrovati nel periodo vicino alla
pasqua ebraica, in primavera, e vicino alle loro più importanti festività in cui loro uccidono
come rituale i bambini Gentili.
Gli insegnamenti del talmud vengono analizzati nell'articolo qui sotto. Inoltre, qualsiasi
idiota che dubiti della portata di questo genere di cose deve leggersi l'antico testamento
della bibbia giudeo/xiana - è pieno zeppo di massacri, violenze carnali e torture sulle donne
Gentili e sui bambini, dopo che tut i maschi Gentili sono stati massacrati.
Ecco qui l'articolo con il link più sotto :
&&&&&&&&&&&&&
Roma, Italia -- La polizia Italiana e quella Russa, lavorando in collaborazione, hanno
smascherato una cerchia di gangster Ebrei che erano coinvolti nella fabbricazione di
pornografia contenete morte e con violenza sui bambini.
Tre Ebrei Russi ed otto Ebrei Italiani sono stati arrestati dopo che la polizia ha scoperto che
avevano rapito dei bambini non-Ebrei di età compresa fra due e quattro anni di età da
vecchi orfanotrofi Russi, violentando i bambini, e poi uccidendoli nei film. La maggior parte
dei clienti erano non-Ebrei, inclusi 1.700 in patria, 600 in Italia, ed un numero non
conosciuto negli Stati Uniti, che pagavano anche 20.000 dollari per un film in cui vedere un
bambino piccolo che viene violentato ed ucciso.
I funzionari Ebrei di una importante agenzia stampa in Italia hanno cercato di insabbiare la

storia, ma sono stati aggirati dai reporter Italiani che hanno trasmesso scende dei film in
diretta in prima serata sulla televisione Italiana a oltre 11 milioni di telespettatori Italiani. I
funzionari Ebrei hanno poi licenziato i responsabili esecutivo, sostenendo che diffondessero
"calunnie di sangue".
Nel corso della storia, diversi gruppi hanno accusato le sette Ebraiche di aver ucciso in
maniera rituali dei bambini piccoli. Un caso del genere, quello di Hugo di Lincoln, ha
portato all'espulsione degli Ebrei dall'Inghilterra nel 13mo secolo. Tali racconti sono stati in
generale screditati, ma sono così diffusi che le organizzazioni Ebraiche hanno sviluppato un
nome per definirli -- "calunnie di sangue".
Il gruppo americano della ADL è stato fondato per difendere un ebreo, Leo Frank, accusato
di aver violentato ed ucciso una bambina di cinque anni, Mary Fagan, nella sua fabbrica di
matite nel 1913. La ADL sostiene che fosse innocente. La folla lo ha linciato dopo che il
governatore aveva tramutato la sua condanna a morte in un ergastolo.
Sia la AP che la Reuters hanno trasmesso storie sull'episodio, ma i conglomerati mediatici
americano si sono rifiutati di trasmettere la storia sui notiziari tv, dicendo ancora che la
storia avrebbe creato pregiudizio verso gli ebrei da parte degli Americani.
I gangster ebrei in Russia sono diventati sempre più coinvolti nel traffico di "schiave
bianche" e di prostitute verso Israele, secondo un recente rapporto del Jerusalem Post.
Israele chiude ufficialmente un occhio sulla prostituzione forzata, e non punisce i cittadini
Israeliani che scelgono di possedere "schiave sessuali", fintanto che le schiave sono
straniere e non-Ebree.
Secondo l'Enciclopedia Talmudica: 'Colui che ha conoscenza carnale della moglie di un
Gentile non è perseguibile di pena di morte, perché è scritto: "la moglie del tuo compagno"
piuttosto che quella di uno straniero; ed anche il precetto che un uomo "debba essere
attaccato a sua moglie" che è riferito ai Gentili, non si applica ad un Ebreo, perché non
esiste alcun matrimonio per un pagano; e sebbene una donna Gentile sposata sia vietata ai
Gentili, in ogni caso un Ebreo è esentato'. Questo non implica che il rapporto sessuale tra
un uomo Ebreo ed una donna Gentile venga permesso - 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 lei sia una
bambina di tre anni o un'adulta, sia che sia sposata che non, ed anche se è di minore età ed
anche solo nove anni ed un giorno - perché ha avuto un coito con lei di sua volontà, lei
deve essere uccisa, come accade per una bestia, perché per mezzo di lei un Ebreo ha avuto
dei guai. L'Ebreo, tuttavia, deve essere frustato, e se è un Kohen (membro della tribù dei
sacerdoti) deve ricevere il doppio delle frustate, perché ha commesso un duplice reato: un
Kohen non deve avere rapporti con una prostituta, e si presume che tutte le donne Gentili
siano prostitute.
Israel Shahak, Storia Ebraica, Religione Ebraica, Pluto Press, Londa 1994, pagina 87
Il legame Inglese ai video 'di morte'
Jason Burke a Londa, Amelia Gentleman a Mosca, Philip Willan a Roma
L'Osservatore - Domenica 1 Ottobre 2000
L'Inghilterra è un nodo chiave nell'indagine più grande del mondo sino ad ora sulla

produzione e sulla fornitura di video 'di morte' pedofili - in cui i bambini vengono uccisi nei
video - può essere rivelato da un'indagine dell'Osservatore.
Il sospetto chiave nell'inchiesta è un Russo che è stato arrestato la setmana scorsa a
Mosca per aver distribuito migliaia di video e foto sadiche pedo-pornografici, ed è stato
rintracciato dopo il sequestro dei suoi prodot a dei pedofili Inglesi.
Dmitri Vladimirovich Kuznetsov, un ex meccanico di 30 anni di Mosca, è stato identificato
dalla Dogana Inglese e la polizia ha rintracciato in Russia le origini dei video porno violenti
ritrovati in Inghilterra.
La setmana scorsa la polizia Italiana ha sequestrato 3.000 video di Kuznetsov mentre
erano in viaggio verso i clienti in Italia, dando il via ad una caccia internazionale ai pedofili
che avevano comprato i suoi prodot. Gli investigatori Italiani dicono che il materiale
include dei cortometraggi di bambini che muoiono durante gli abusi. Gli accusatori a Napoli
stanno considerando di accusare quelli che hanno comprato i video di complicità in
omicidio. Dicono che alcuni potrebbero aver richiesto specificatamente dei filmati di
uccisioni.
Le autorità Inglesi ieri hanno confermato che alcuni video di Kuznetsov, prodot nel suo
piccolo appartamento nel distretto decaduto di Mosca di nome Vykhino, sono stati ritrovati
in Inghilterra. Sono preoccupati che questi video 'di morte' in cui vengono uccisi dei
bambini siano anche stati importati.
Circa una dozzina di uomini Inglesi sono già stati arrestati ed accusati di presunti crimini
connessi ai nastri Russi. Una seconda cerchia Russa di pornografia, che si presume avesse
un distributore Inglese, è stata sgominata all'inizio di quest'anno. L'indagine
sull'importazione di video violenti Russi di bambini che ha portato all'identificazione ed al
successivo imprigionamento di Kuznetsov ha avuto inizio circa 15 mesi fa dopo che la
Dogana ha sequestrato del materiale che stava entrando nel paese. Da allora ci sono stati
dozzine di altri ritrovamenti.
'Abbiamo visto delle cose molto, molto brutte inclusi abusi sadici su bambini molto piccoli,
ma le vere morti nei film sono un passo più in là. Questo è molto preoccupante', ha detto
un ufficiale anziano della dogana questo fine setmana.
I pedofili Inglesi pagavano cifre fra 50 e 100 sterline per i nastri di Kuznetsov, ha detto
l'ufficiale. Venivano pagati ulteriori costi per l'accesso a siti web che trasmettevano
immagini di abusi estremamente violenti.
Sebbene i due uomini arrestati con Kuznetsov siano stati anch'essi imprigionati dalle
autorità di Mosca, soltanto uno dei tre è rimasto dietro le sbarre. Dmitri Ivanov è stato
condannato a 11 anni per aver partecipato all'abuso che è stato filmato. Gli altri sono stati
rilasciati per via di un'amnistia che aveva lo scopo di svuotare le carceri Russe strapiene.
Quando gli ufficiali del Dipartimento di Investigazione Criminale di Mosca hanno fatto
irruzione nell'appartamento di Kuznetsov, hanno trovato due ragazzini in uno studio di
registrazione. Hanno sequestrato grandi quantità di film e di altro materiale pornografico
così come una lista di clienti in Italia, Germania, America ed Inghilterra.
La setmana scorsa gli investigatori Italiani si sono mossi, dopo mesi di indagini, ed hanno

arrestato otto persone. La polizia ha perquisito più di 600 case ed ha detto che adesso
hanno prove contro circa 500 persone. Tra i sospet c'erano uomini d'affari, impiegato
pubblici, ed uno studente universitario. Molti di loro erano sposati, con figli. Centinaia di
persone sono sotto indagine anche in Germania.
I video Russi, che erano stati ordinati su internet, sono stati intercettati quando sono giunti
in Italia per posta, re-imballati e poi consegnati da ufficiali di polizia in incognito. Costavano
tra 300 e 4.000 sterline, a seconda del tipo di film ordinato.
La parola in codice per un video di un bambino nudo o che si spoglia era noto come video
'SNIPE'. La categoria più scioccante aveva il nome in codice 'Necro Pedo' in cui i bambini
venivano violentati ed uccisi fino a morire.
La Polizia in Russia ed in Inghilterra crede che Kuznetsov ed i suoi compari siano stati in
affari per più di due anni in cui si crede abbiano reclutato circa 100 ragazzini - di età
compresa tra nove e 15 anni - per filmarli.
'La maggior parte dei bambini venivano presi nelle stazioni ferroviarie. Molti di loro
provenivano dalle periferie, o dalle regioni circostanti, e venivano da famiglie povere e con
problemi', ha detto Kiril Mazurin, un portavoce della polizia.
'Di solito quando i bambini come questi arrivano nella capitale, non hanno alcuna idea di
dove andare e vagano in giro nella stazione. E' molto facile adescare questo tipo di ragazzini
- con la promessa di un letto caldo o un giro al cinema'.
Molti vennero adescati negli orfanotrofi. 'I bambini non sono rinchiusi'. ha detto Mazurin.
'Chiunque può entrare e promettergli un pasto da McDonalds. Non ci vuole altro che
questo".
Ad alcuni bambini veniva pagata una commissione per trovare altri ragazzini che volevano
farsi filmare, secondo il rapporto della stampa Russa, per una tariffa compresa tra 100 e
300 rubli (2,50 - 7 sterline).
Kuznetsov ha lasciato il suo lavoro nel 1998 per dedicarsi alla lucrosa industria della
pornografia. Esperto di computer autodidatta, stava migliorando il suo equipaggiamento
per poter inviare via email i video direttamente ai clienti quando la polizia ha fatto
irruzione.
Molti clienti avevano ripetutamente ordinato dei video da lui. Il giornale di Napoli Il
Matno ha pubblicato la trascrizione di un presunto scambio di email tra un potenziale
cliente ed i venditori Russi.
'Promettetemi che non mi state rapinando', dice l'Italiano.
'Rilassati, posso assicurarti che questo muore veramente', risponde il Russo.
'L'ultima volta ho pagato e non ho avuto quello che volevo'.
'Che cosa vuoi?'
'Vederli morire'.
-----------Venerdì, 19 Maggio 2000 (14 Iyar 5760)
Amnesty: Israele non si occupa del traffico di schiave-bianche

Di Dan Izenberg e Heidi J. Gleit
GERUSALEMME (19 Maggio) - Israele non si è preoccupato di prendere adeguate misure
contro l'abuso di dirit umani alle donne che sono state portate qui ed obbligate a fornire
servizi sessuali, accusa Amnesty International.
"E' così", ha detto un rapporto speciale di Amnesty sul traffico di donne dall'ex Unione
Sovietica, "anche se molte di loro sono state sottoposte ad abusi dei dirit umani come la
schiavitù o la tortura, inclusi la violenza ed altre forme di abusi sessuali da parte di
trafficanti, papponi, o di altri coinvolti nell'industria del sesso in Israele".
Amnesty International ha anche criticato Israele per non aver fornito una procedura per
dare asilo alle donne che sono state contrabbandate nel paese, spesso sulla base di false
promesse di lavoro che non avevano a che fare con il sesso.
La lotta al traffico di donne per portare le donne straniere qui a lavorare come prostitute è
una priorità per la Polizia di Israele, ma è un fenomeno molto difficile da combattere, ha
detto ieri il capo delle indagini nella polizia Yossi Sedbon.
Uno dei principali problemi è che non c'è una legge contro la vendita delle donne, ha
spiegato, aggiungendo che è cosciente delle iniziative per poter approvare una simile legge
e 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 un
emendamento alla Legge Penale che si riferisce al fenomeno del traffico e che fornisce
immunità per le donne oggetto di traffico. Ha previsto che la legislazione verrà presentata
al 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 obbligato da leggi internazionali e da accordi
internazionali che ha firmato per bloccare il traffico sessuale.
La polizia sta arrestando i sospet di crimini collegati come rapimento, sfruttamento,
violenza carnale, ed aggressione alle donne, ha detto Sedbon.
L'altro problema principale è che le donne vengono spaventate e non presentano reclami
alla polizia contro i papponi, ha detto. Poiché la maggior parte di loro si trovano
illegalmente nel paese, hanno paura di andare dalla polizia. La paura delle rappresaglie da
parte dei papponi le paralizza ulteriormente. La polizia cerca di aggirare questo fatto
promettendo di proteggere le persone che presentano denuncia e di iniziare le operazioni
per raccogliere le prove contro i bordelli e fare irruzione, ha detto.
Un'ulteriore complicazione è che gli accusatori hanno bisogno che le donne che sporgono
denuncia testimonino in tribunale contro i papponi, cosa che può accadere mesi la
denuncia iniziale. Dato che le donne sono entrate illegalmente, e c'è la possibilità che i
papponi facciano loro del male se vengono lasciate da sole, spesso finiscono per restare in
prigione finché il processo non termina.
Sedbon ha detto che adesso cercano di rimandare le donne a casa e farle rientrare per il
processo.

Sedbon si è rifiutato di commentare sulla denuncia presentata contro il capo della polizia di
Afula, Shlomo Marmelstein, ed il capo della polizia di Tel Aviv, Shlomo Aharonishky, perché
non hanno fatto nulla contro questo problema, dicendo che non potevano commentare
specifici casi.
Sedbon ha enfatizzato che questo problema è una priorità per la polizia e che in ogni
distretto la divisione dei crimini pesanti si sta occupando del problema.
Le statistiche della polizia pubblicate all'inizio di quest'anno mostra un incremento nel
numero di casi aperti contro i papponi: 279 nel 1997; 370 nel 1998; e 506 nel 1999.
Sedbon ha anche detto che soltanto una minoranza delle donne straniere che lavorarano
qui vengono rapite ed obbligate a prostituirsi.
------------Agli Ebrei è permesso dal loro Dio di avere degli schiavi. L'Israele di oggi approfitta di
questo permesso divino.
"I vostri schiavi maschi e femmine devono provenire dalle nazioni intorno a voi; è da loro
che potrete comprare degli schiavi. Potete anche comprare alcuni dei residenti temporanei
che vivono intorno a voi ed i membri dei loro clan che sono nati nel vostro paese, e
diverranno vostra proprietà. Potete anche tramandarli ai vostri figli come eredità e potete
renderli schiavi a vita, ma non dovete governare in maniera spietata sui vostri compagni
Israeliani". (Levitico, 25:44-46)
http://www.ety.com/HRP/jewishstudies/snuffporn.htm
Mercurio
Ho dovuto eseguire un'operazione di guarigione per mio amato animale domestico. Il
problema era pesante e diffuso. Gli antibiotici stavano facendo poco o nulla e stavo finendo
la dose prescritta. Ritornare dal dottore per fare ulteriori test, esporlo ad ulteriori traumi, al
dolore e ad essere visitato, oltre al costo in denaro di tutto questo, sarebbe stato molto
pesante.
Vista la natura e la gravità del problema, ho dovuto usare energia guaritrice e metterla nel
mio amato animale per 2-3 volte al giorno durante il periodo che andava dalla luna piena
alla luna nuova (la luna calante per liberarsi delle malate, etc.).
Sono stata fortunata nel senso che la luna era già calante e non ho dovuto aspettare perché
in questa situazione non potevo aspettare.
Ho chiesto l'aiuto di Satana perché era un caso molto grave e non sapevo se questo genere
di cose potessero essere guarire.
Satana mi ha detto - secondo il programma Chronos per le ore planetarie
(http://chronosxp.sourceforge.net/it/) - di cominciare l'operazione "durante le ore di
Mercurio".
Sono stata doppiamente fortunata perché la mia operazione è iniziata di Giovedì (Giove).
Giove amplifica qualsiasi altro pianeta con cui entra in contatto, specialmente nel senso
delle ore e dei giorni planetari.

Mercurio è il pianeta che ha le 'corna' nel suo simbolo. Come sappiamo tut, le corna sono
del 'Diavolo'. E' inutile dire che sono rimasta nuovamente stupita. Dopo la prima sessione
di guarigione, c'è stata una notevole diminuzione del gonfiore. Gli antibiotici non avevano
funzionato ed erano finiti. Dopo qualche giorno di consistente lavoro, il gonfiore era
scomparso del tutto. Vista la gravità del problema, ho continuato la guarigione ben oltre la
scomparsa dei sintomi.
Il punto qui è che Satana mi ha detto di Mercurio e delle ore planetarie e di come questo
sia stato d'aiuto. Da allora ho usato ancora Mercurio per diversi altri lavoro di diverso tipo in giorni diversi (energie diverse) e tut hanno avuto successo.
Mercurio è il 'Messaggero degli Dei'.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
R: Mercurio - IMPORTANTE!
C'è un fatto che devo aggiungere a questo messaggio come nota.
SE VOI O UN VOSTRO CARO AVETE BISOGNO DI CURE MEDICHE, NON ESITATE AD ANDARE
DA UN MEDICO!
Essere capaci di guarire se stessi e le persone care usando i poteri della mente e dell'anima
è un dono stupendo, MA ci sono delle volte in nonostante ci si impegni al 1000% delle
energie nella guarigione, questa potrebbe non funzionare. Succede.
Ci sono diversi motivi per cui una guarigione potrebbe non manifestarsi
indipendentemente dalle energie che vengono impiegate. Ho avuto successo con le
guarigioni come ho scritto prima ed in alcuni altri casi, ma ho anche avuto dei fallimenti.
Le ragioni dei fallimenti comprendevano il fattore tempo, prima di tutto. Alcuni problemi
sono gravi ed acuti. Il problema (all'animale domestico) era arrivato all'improvviso ed era
grave sin dall'inizio. Ho impiegato moltissima potente energia per cercare di guarire questo
problema, ma avevo soltanto un giorno. Il problema è peggiorato immediatamente il
matno dopo, e come prima cosa ho portato di corsa l'animale al pronto soccorso
veterinario. Dopo un intervento chirurgico di emergenza, ogni cosa era a posto. Il problema
era che non potevo generare sufficiente energia (la malata era troppo forte) in così poco
tempo. In moli casi, un disturbo o una malata necessita operazioni ripetute in cui l'energia
può essere fatta aumentare ed amplificata, e questo può richiedere giorni. Nella situazione
che ho descritto non c'era tempo.
Un altro caso di cui ho scritto sul sito di JoS riguarda Satana stesso che mi ha aiutato a
stabilizzare un altro dei miei animali che aveva bisogno di un intervento chirurgico.
Accadde anni fa ed io al tempo non avevo abbastanza denaro. L'intervento era costoso.
Satana mi ha aiutato a mettere energia in lei per stabilizzarla - aveva un'infezione all'utero
ed il suo utero stava perdendo sangue e pus in quantità. Dopo aver messo energia in lei, le
perdite si sono fermate. Poco dopo, tuttavia, ha subito un intervento e si è completamente
rimessa.
Ho anche guarito me stessa, e so di molti membri di JoS che hanno guarito loro stessi ed i
loro cari visto i messaggi che ho letto. Questo è bellissimo, ed è di ispirazione. E' comunque

importante ricordarsi che, se voi o un vostro caro non state guarendo o c'è un problema
grave in cui è necessario un trattamento professionale di emergenza, NON ESITATE a
cercare immediatamente le cure mediche!
Non siamo xiani! Il Satanismo NON è fede cieca. Certo, è necessario un certo livello di fede
in ogni operazione magica, qualsiasi essa sia, ma ci possono essere dei momenti ed alcuni
casi in cui la fede, nonostante non ci sia stato alcun progresso e ci siano segni evidenti di
fallimento per una ragione o per l'altra, equivale a stupidità.
In alcuni casi la quantità di energie necessarie può essere enorme, ed essere oltre le nostre
capacità. E' qui dove le congreghe possono essere utili, ma questo è un altro problema ed
in ogni caso ricordatevi sempre, se non arrivano dei miglioramenti, specialmente nelle
emergenze in cui il tempo è un fattore importante, cercate subito le cure di un medico. Le
operazioni di guarigione sono anche più efficaci in quei casi in cui vengono combinare con il
trattamento medico professionale. Pensate sempre con la vostra testa ed usate il buon
senso e la ragione.
Le malate ed i disturbi che sono cronici e non sono un'emergenza possono essere curati
senza preoccupazioni. Ho visto che la maggior parte delle operazioni di guarigione richiede
tempo e meditazioni ripetute e consistenti per un certo periodo di tempo. Ho anche visto
un caso in cui la malata è stata presa in anticipo e sono stata in grado di guarire la persona
casa con una sola applicazione di energia. Questo è avvenuto dopo una sessione di yoga
hata ed ero molto carica.
http://www.itajos.com/X%20SEZIONE%20MEDITAZIONI/GUARIGIONE%20SATANICA.htm
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
STIAMO FACENDO EFFETTO!!!!!!!
Un fratello in Satana mi ha informato che quell'idiota di Billy Graham sta sprofondando.
Non possono più permettersi di pagare i loro dipendenti e stanno licenziando personale a
causa dell'economia. Hanno anche dei problemi finanziari al punto in cui hanno grosse
difficoltà a stampare le loro puzzolenti bugie ed a distribuire questa spazzatura.
Questo dimostra cosa possiamo fare quando siamo uniti e lavoriamo come una squadra per
combattere il nemico. Noi STIAMO ottenendo molto. La Chiesa cattolica che ha detto così
tante volte che "ci sarà fino alla fine dei tempi", ma si sta sgretolando nelle sua
fondamenta, rivela di essere basata su omicidi, torture, distruzione spirituale, corruzione e
bugie.
Molti anni fa, quando ero nuova al Satanismo, ho partecipato ad un rituale online per la
distruzione del Cristianesimo. Tut hanno eseguito il rituale nello stesso momento [pochi di
noi], organizzandoci secondo il fuso orario nel mondo. Meno di un mese dopo, sono esplosi
gli scandali sulla pedofilia, etc. La Chiesa Cattolica ha preso il suo primo vero colpo ed ha
dovuto affrontare la giustizia.
Il film "Our Fathers" [I Nostri Padri] (http://www.imdb.com/title/tt0421108/) che tut
dovrebbero vedere, rivela la corruzione della Chiesa Cattolica, e come abbia offerto enormi
mazzette per mantenere sotto controllo il sistema legale, corrompendo i testimoni per farli

stare zit e, se non l'avessero fatto, avrebbero distrutto loro carriera e famiglia,
minacciandoli di morte... assassinio come sempre.
QUESTO INCLUDE ANCHE CERCARE DI RIDURRE AL SILENZIO LE PERSONE RIGUARDO A
STUPRI, MOLESTIE ED ALTRI BASSI CRIMINI COMMESSI CONTRO I BAMBINI!
QUESTA FOLLE ODIOSA E MARCIA ISTITUZIONE DEVE FINIRE, PRIMA E' MEGLIO E'!
Non c'è nulla di spirituale nel Cristianesimo. E' SOLO UN PROGRAMMA PER RIMUOVERE LA
SPRITUALITA' E RIMPIAZZARLA CON STUPIDAGGINI CORROTTE, LE CUI VITTIME DEVONO
PAGARE SIA ECONOMICAMENTE CHE CON LE LORO STESSE ANIME PER MANTENERE LA
BUGIA IN PIEDI. QUESTO DISTRUGGE ANCHE IL PROPRIO SENSO DI AUTOSTIMA, DI VALORE
DI SE' E LO SPIRITO, COSE CHE SONO NECESSARIE PER DISTRUGGERE I PROPRI DIRITTI
UMANI, PER DIVENTARE SCHIAVI E PER PERMETTERE AGLI "ALTRI" DI PRENDERE DECISIONI
PER NOI E DI DIRIGERE LA NOSTRA VITA, AL PUNTO IN CUI NON ESISTANO PIU' DIRITTI
PERSONALI. SI VIVE SOLO PER LA PROPRIA MORTE E PER LE FALSE PROMESSE DI
RICOMPENSA NELL'ALDILA', PER TUTTO L'ABUSO SUBITO, AL PUNTO IN CUI LA VITA NON
HA PIU' IMPORTANZA E SI ASPETTA SOLO LA MORTE.
Quanto detto vale per le persone nuove, la maggior parte di noi lo sa bene.
Il punto è che i NOSTRI RITUALI ED IL NOSTRO LAVORO MATERIALE *HANNO* EFFETTO,
PIU' DI QUANTO POSSIAMO SAPERE.
Se anche soltanto lasciate da qualche parte un link a http://www.itajos.com/X
%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm in ogni gruppo, forum, etc. che ha un elevato
numero di membri, questo è già una cosa meravigliosa. Quando ero nuova al Satanismo,
passavo circa 2 ore al giorno su internet con la WebTV che avevo ai tempi. Ho lavorato sui
forum di persone atee [non per cambiare gli atei, ma per combattere i cristiani che erano
lì]. Colpivo i forum cristiani e scrivevo anche 10 lunghi post [senza link, ma con del testo,
perché le persone leggono piuttosto che cliccare sui link], scritture prese dal Luciferian
Liberation Front e da altri siti che sono contro il Cristianesimo. Sareste sorpresi di sapere
quante persone hanno cominciato a pensare dopo aver letto questi post.
CLICCATE QUI ED UNITEVI ALL'ARMATA DELL'INFERNO [in inglese] ADESSO!! DOBBIAMO
SFRUTTARE IL MOMENTO PER DISTRUGGERE COMPLETAMENTE ED IN OGNI MODO IL
NEMICO !!
http://groups.yahoo.com/group/HellsArmy666/
HAIL SATANA!!!!!!!
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
MEMORIZZATE I LINK!
Per le persone che fanno molte ricerche in internet, ASSICURATEVI DI MEMORIZZARE I LINK
alle pagine che trovate che hanno un significato per voi. Uno dei miei più grossi problemi
c'è stato quando ho incontrato dei siti molto controversi sulle cosiddette "teorie della
cospirazione" e sul Nuovo Ordine Mondiale che NON avevano una prospetva xiana. Ho
dimenticato di memorizzare i link alla conoscenza che ho incontrato, e dato che Google è
gestito dal grande fratello, quando inserite le stesse parole o qualsiasi altra loro

combinazione per trovarli nuovamente, non compare nulla. Niente. Svaniti nell'aria. Se
trovate delle informazioni e vi sembra di aver vinto alla lotteria, e dimenticate però di
memorizzare il link, vi sembrerà che poi vi abbiano rubato tut i soldi. Avete capito.
Ricordate sempre di memorizzare le informazioni su internet che hanno importanza per
voi.
Alto Sacerdote Jake Carlson
I: Le Statstche dimostrano la caduta del Xianesimo
Noi Satanisti siamo pochi in numero, ancora meno sono le nostre persone che stanno
combattendo atvamente contro il nemico. E' questo l'impatto che stiamo avendo. Il
Xianesimo ed i suoi coorti sono molto deboli. Se ogni Satanista dedicato dedicasse anche
solo 15 minuti al giorno alla guerra spirituale, il xianesimo adesso sarebbe già scomparso.
AMORE E ODIO
Qui di seguito c'è una citazione proveniente dalla "Bibbia dell'Uomo Bianco" di Ben
Klassen. Questo breve articolo rivela molto di "amore" e "odio" e dovrebbe essere molto di
aiuto per appianare le idee e le convenzioni delle persone su questi argomenti.
IL CREDO CREATIVO #62
AMORE E ODIO
Entrambe Sono Emozioni Normali e Sane
Non esiste argomento in cui si dimostra così tanta ipocrisia come quello dell'odio. Noi
CREATORI prendiamo la posizione secondo cui amore ed odio vanno insieme come due
facce della stessa moneta, e che ogni persona normale per poter funzionare correttamente
ed affrontare realisticamente i problemi della vita deve avere la capacità di esercitare
entrambe le emozioni.
Crediamo che reprimere le emozioni di odio verso i vostri nemici sia anormale, così come lo
è non essere in grado di amare la propria moglie, i propri figli, la vostra razza e quelli che vi
sono cari e vicini. Ogni persona normale ama ed odia, e chiunque sia privo di entrambe le
emozioni è mentalmente malato.
Estrema Ipocrisia Xiana
In nessun gruppo l'ipocrisia è maggiormente evidente che negli insegnamenti Xiani, e in
nessun insegnamento queste due emozioni di base vengono così pervertite come nel
Xianesimo. Sia che il Xianesimo metta in piedi una sciarada d'amore, dica che è la religione
dell'amore, una religione di tolleranza, vediamo ancora una volta qualcosa di diverso nelle
sue pratiche.
Il Xianesimo Brutale contro i Suoi Nemici.
Probabilmente nessuna religione come il Xianesimo è stata così fanatica nella sua
emozione demente di perseguitare, torturare e distruggere quelli che non si piegano, nella
sua spietata guerra per convertire, soggiogare e/o marchiare qualsiasi rimanenza e vestigia
delle altre religioni. Abbiamo già evidenziato tutto questo nel nostro capitolo "Serrapollici e

Rastrelliera".
L'Esempio dell'Arco di Costantino.
Il Xianesimo ha ricevuto la sua spinta più grande quando nel quarto secolo l'Imperatore
Romano Costantino ha abbracciato il Xianesimo. Era un uomo strano e crudele. Secondo
qualsiasi standard, era un folle criminale. Per poter diventare Imperatore ha assassinato i
suoi rivali, perché lui stesso non aveva nessun diritto legitmo al trono. Dopo essere
diventato Imperatore, ha ucciso altre migliaia di persone a sangue freddo, inclusi sua
moglie ed il suo stesso figlio.
Intrusione delle Religioni Orientali.
Quando Costantino divenne Imperatore nell'anno 313 d.C., l'Impero Romano era un impero
multi-razziale e poliglotta, che abbracciava molti popoli e molte religioni. Una delle
principali caratteristiche originali dell'Impero Romano è stato il suo genio per
l'organizzazione, e la sua capacità di assimilare una moltitudine di diverse culture, razze e
religioni. Sebbene ad un certo punto venisse imposta la legge Romana, è stato
estremamente tollerante permettendo ai popoli che erano stati conquistati di mantenere i
loro costumi e di praticare le loro religioni. La stessa Roma era infestata da una grande
varietà di religioni. La sua stessa serie di dei e di dee - Giove, Marte, Venere, Nettuno - in
realtà era un adattamento preso dai Greci. Al tempo di Costantino questi dei stavano
diventando di giada, e molti religioni mistiche Orientali stavano cominciando ad avere un
serio apporto.
La Resistenza all'Autorità Xiana.
Due di tali rivali Orientali erano il Mitraismo ed il Xianesimo, con il Mitraismo in vantaggio,
specialmente tra i soldati. Come abbiamo detto in precedenza, i Romani sono stati per
secoli estremamente tolleranti verso tutte le religioni. Non è vero che i Xiani furono
perseguitati dalle autorità perché praticavano la loro religione. E' stato soltanto quando
hanno violato la legge di stato che sono stati perseguitati per aver infranto la legge, proprio
come qualsiasi altro criminale.
E' stata la loro costante ribellione all'autorità che ha portato i Xiani al conflitto con le
autorità, non la loro religione. Anche questo fatto è stato altamente esagerato dai Xiani più
recenti che sono diventati infine gli unici rappresentanti della storia che hanno sterminato i
loro rivali.
Il Xianesimo Distrugge Spietatamente i Suoi Rivali.
E' sufficiente dire che quando Costantino ha ufficialmente adottato il Xianesimo, questo
tiranno crudele ed assassino rese il Xianesimo l'unica religione di stato ad esclusione di
tutte le altre. Quando il Xianesimo prese piede con il sostegno del potere militare
dell'Imperatore, mostrò immediatamente i suoi orribili artigli. La pratica non fu più quella
di amore e tolleranza. Si occupò immediatamente di distruggere e schiacciare qualsiasi
rivale con ingannevole crudeltà e determinazione di ferro.
Le Oneste Differenze Bollate come Eresia.
Questa intolleranza, crudeltà e determinazione a schiacciare i propri rivali durò per i
successivi 1.500 anni e viene è ancora praticata in alcuni paesi arretrati, in cui il

Cattolicesimo ha il dominio esclusivo. Durante il Medioevo, meglio descritto come Anni Bui,
quando il fanatismo Xiano era predominante, non soltanto la Chiesa perseguitò fino alla
morte qualsiasi religione rivale, ma impose ferocemente ai suoi stessi membri di praticare
la tortura ed il rogo, nel caso che qualcuno dovesse discostarsi leggermente dalla linea
ufficiale. La repressione del libero pensiero fu così severa che, durante l'Inquisizione, che è
durata molti secoli, centinaia di migliaia di persone vennero bruciate sul rogo. Molti altri
milioni furono torturati con gli schiaccia-pollici o schiaccia-testicoli, o lasciati a marcire e
morire in prigioni orribili. Il loro crimine? Erano "eretici", credevano nel Xianesimo, ma non
erano d'accordo con l'autorità della chiesa su qualche problema e cavillo minore.
I Fanatici Xiani nel loro Odio.
I Xiani parlano tanto di "amore" e "tolleranza". Credo che abbiamo dimostrato che fra tutte
le religioni, nessuna fu più fanatica nel suo odio di quella Xiana, tranne gli Ebrei, gli
inventori del Xianesimo. Abbiamo già esaminato i loro rivoltanti metodi di tortura nel
capitolo precedente. Abbiamo chiarito che, contrariamente a quanto loro sostengono in
maniera ipocrita, i Xiani ed il Xianesimo stesso praticano l'odio, la tortura e l'intolleranza,
non solo verso i loro nemici, ma anche verso i loro stessi membri. In questo capitolo
vogliamo evidenziare in maniera schiacciante le differenze basilari nell'atteggiamento verso
l'amore e l'odio e tra il Xianesimo e la CHIESA DEL CREATORE.
Noi Odiamo soltanto i Nostri Nemici.
La differenza basilare è questa: il Xianesimo vi dice di odiare quelli che vi sono vicini e cari,
ed amare i vostri nemici. La CREATIVITA' dice l'esatto contrario: "odia i tuoi nemici e
proteggi quelli che ti sono vicini e cari - la famiglia, gli amici, la tua razza". Anche la
CREATIVITA' insegna ad amare se stessi. Non potete amare gli altri se voi, voi stessi non vi
sentite di valore e di importanza. Crediamo che i nostri insegnamenti di amare la propria
specie ed odiare i vostri nemici abbia moltissimo più senso di amare i vostri nemici ed
odiare voi stessi ed il vostro genere.
I Xiani Dicono di Odiare i loro Amici.
In Luca 14:26 Cristo volontariamente ha dato questo folle e odioso consiglio: "Se uno viene
a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua
propria vita, non può essere mio discepolo". Riuscite ad immaginare qualcosa di più idiota?
Qualcosa di più ricco di odio? Ed anche in Matteo 5:44 ammonisce "Ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano". Quanto è stupido tutto questo? Noi
CREATORI rifiutiamo in toto questa follia e questi consigli suicidi, e siamo determinati ad
insegnare l'esatto contrario.
Molto Energizzanti.
Se combinati, amore ed odio sono i più grandi energizzanti del mondo. E' come la dinamica
di un motore elettrico quando ci sono due polarità opposte che sono richieste (ossia, i poli
Nord e Sud) che in combinazione creano un effetto tiro-spinta. Questa attrazione e
repulsione delle due polarità fanno girare il motore che produce potere.
Accade lo stesso con amore e odio. Non potete odiare qualcosa a meno che non sia una
minaccia per qualcosa che amate, e non potete proteggere qualcosa che amate a meno
che non vengano suscitati odio e rabbia per questa minaccia.

Quante volte nella vostra vista le cose erano semplicemente in stallo, e non è stato soltanto
quando vi siete "infuriati" (con voi stessi, o con gli altri) che le cose hanno cominciato a
decollare e ad essere fatte?
Amate il Vostro Stesso Genere.
Dobbiamo sviluppare quelle caratteristiche che sono già inserite in quel sano istinto di
sopravvivenza - amore per il nostro grande popolo, ed odio per i nostri nemici, gli Ebrei.
Finché, ed a meno che, non ammassiamo questa gigantesca energia per i nostri migliori
interessi, non ci districheremo mai dallo strangolamento degli Ebrei in cui noi
vergognosamente adesso ci troviamo.
Proteggi Te Stesso, Distruggi i Tuoi Nemici.
In sostanza, crediamo nel seguire le Leggi di Natura come si manifestano nei nostri buoni e
sani istinti: amare il nostro stesso genere, proteggerlo dai nostri nemici. In breve,
promuovere la sopravvivenza, l'espansione e l'avanzamento della nostra Razza. Secondo,
odiare e distruggere i nostri nemici in modo che non possano sopraffarci e distruggerci.
Crediamo che l'idea di amare i propri nemici come viene messa in piedi nel Sermone del
Monte sia una delle idee più pericolose e suicide mai pronunciate o scritte. E'
estremamente folle. E' suicida allo stesso modo di togliere denti e mascelle ad una tigre, e
poi gettarla nella giungla in modo che se la cavi da sola. Così indifesa, una tigre morirebbe
molto presto.
Rimuovere le Idee Suicide.
In maniera simile,dobbiamo ricordare sempre che questo carico di idee suicide, come
amare i propri nemici, ci è stato dato dai nostri ingannevoli nemici, gli Ebrei, per poterci
distruggere.
Riassunto.
Ritorniamo alle Leggi di base della Natura: Curarsi di Se Stessi, Amare Se Stessi. Odiare i
propri Nemici, Distruggere i propri Nemici. La Legge di Sopravvivenza del nostro stesso
genere è la Legge più Alta della Natura e Trascende Tutte le Altre. Non dimentichiamolo
mai.
ETERNA LOTTA TRA GLI EBREI PARASSITI E LE LORO SFORTUNATE VITTIME
Gli Ebrei sono avanzati ed hanno avuto il controllo per secoli perché sono maestri di bugie
e di inganni. La maggior parte delle persone non può, o trova difficoltà, vedere tutto
questo. Gli ebrei prendono il controllo di entrambe le fazioni, quella pro e quella contro.
Molti ebrei ortodossi frequentano una cosiddetta "Shiva" [nome rubato, ovviamente, come
ogni altra cosa] che è la scuola rabbinica e lì gli viene insegnato a discutere. Molti ebrei,
specialmente quelli ortodossi, imparano l'arte della discussone sin da giovanissimi.
Facendo il doppio gioco - come nel xianesimo [lo strumento più potente degli ebrei]
illudono molte persone. Molte fonti xiane cercano di convincere i loro lettori che
"L'Omicidio Rituale Ebraico" sia una presa in giro del nazareno. Non è così. Prima di tutto,
gli ebrei SANNO che il nazareno è finto e lo hanno inventano LORO in modo da indebolire i
Gentili, schiavizzarli e distruggerli. L'Omicidio Rituale Ebraico è un sacrificio parassita di

esseri viventi che usa le quattro direzioni. Dato che il sangue contiene la forza vitale, allo
stesso modo di come si usano gli steroidi, loro ricevono un enorme - ma temporanea spinta nella loro magia parassita. Devono continuare a farlo ripetutamente, in certi periodi
dell'anno, come a Pasqua. Le ramificazioni, proprio come gli steroidi, sono evidenti in
queste persone. Le rare e gravi malate che solo loro hanno in grande percentuale della
loro razza dicono già molto, ma c'è molto di più. I Xiani che sono ignoranti nell'occulto ed
anche di intelligenza inferiore credono che loro siano contro il xianesimo, sebbene gli ebrei,
anche se molti Gentili non lo sanno, sono quelli che PROMUOVONO il xianesimo. Perché
non dovrebbero farlo? L'intera bibbia giudeo/xiana è ebraica da cima a fondo.
Citazione dalla "Bibbia dell'Uomo Bianco"
"La bibbia Giudeo-Xiana è un mucchio di contraddizioni che ha qualcosa da dire sia in senso
positivo che negativo su ogni aspetto di ogni problema. E' come uno strumento musicale si può suonarla con ogni tono che si vuole. Prendendo alcuni passaggi particolari che si
adattano alla vostra discussione ed ignorando gli altri passaggi che li contraddicono, potete
portare dio e la bibbia al vostro fianco per sostenere la vostra discussione, qualsiasi
discussione sia".
"Gli Ebrei hanno promosso lo slogan 'Libertà, Uguaglianza, Fraternità'. Come dicono nei
Protocolli degli Anziani di Sion, queste parole sono contraddittorie, e l'idea è impossibile da
realizzare. Come dicono anche loro, le persone sono troppo sciocche per realizzare questa
contraddizione, e cadono sempre nel tranello. Gli ebrei hanno sempre persuaso i
predicatori Xiani ad aiutarli a diffondere questa idea. Come gli Ebrei hanno spesso indicato,
prima di tutto si affidano all'aiuto di stupidi predicatori per aiutarli a diffondere le loro idee
corrosive. I passaggi che vengono enfatizzati in questo caso sono che siamo "tut figli di
dio", che "siamo tut uguali agli occhi del Signore", che "tut noi abbiamo un'anima", che
Gesù è venuto "per salvare tut i peccatori", ed altre simili ovvietà".
L'articolo qui sotto è estratto dalla "Bibbia dell'Uomo Bianco" di Ben Klassen :
*****
CREDO CREATIVO #35
INCESSANTE GUERRIGLIA TRA GLI EBREI PARASSITI E LE LORO SFORTUNATE VITTIME
L'antagonismo risale a 5.000 anni fa. Ascoltando le notizie e la propaganda di oggi,
manipolate dagli ebrei, la maggior parte del pubblico Americano ha l'impressione che
l'ostilità verso gli Ebrei sia semplicemente un fenomeno recente ed isolato inventato da
Adolf Hitler. Gli è stato detto più e più volte che gli Ebrei sono persone dolci e gentili,
proprio come gli altri (solo un po' di più), e che è solo a causa dei pregiudizi dementi e
paranoici di quell'uomo selvaggio, Adolf Hitler, che gli Ebrei sono stati ingiustamente
chiamati in causa senza alcun motivo. Siamo portati a credere che prima che arrivasse
Hitler non ci fosse mai stato alcun conflitto tra gli Ebrei ed il resto del mondo.
Conflitto irriconciliabile. Niente potrebbe essere più lontano dalla realtà. Il conflitto tra
l'Ebreo parassita ed i loro ospitanti che soffrono da tempo in tutto il mondo civilizzato è
vecchio come la storia. E' irriconciliabile, è una questione di vita e morte, e continuerà
finché gli Ebrei non saranno sterminati o la Razza Bianca sarà distrutta.
La ragione di tutto questo è inerente alla religione Talmudica degli stessi ebrei che vede

tut i Gentili come nemici eterni da sfruttare, rapinare, tosare e manipolare a beneficio
degli Ebrei. Come loro facciano tutto questo è l'oggetto di molti altri capitoli in questo libro.
Parassiti della Civiltà.
In questo particolare capitolo vogliamo mostrare che gli Ebrei sono stati parassiti sulle
spalle delle nazioni civilizzate da tempo immemore, detestati e odiati; che sono stati espulsi
praticamente da ogni nazione civile al mondo, non solo una volta, ma ripetutamente dallo
stesso paese, o dalla stessa regione o città.
Per bocca degli Ebrei. Le prove che produciamo non vengono da fonti Gentili "dubbie" ma,
al contrario, sono prese direttamente dagli stessi registri degli Ebrei. Molta
dell'informazione che qui forniamo deriva principalmente da enciclopedie Ebraiche, che
sono scritte da Ebrei, che riguardano gli Ebrei, e sono principalmente per gli Ebrei. In esse
troviamo che gli Ebrei sono stati espulsi, massacrati, esiliati, odiati e detestati da
praticamente tut i paesi e le città che hanno infestato. Questo è accaduto non solo una
volta, ma ripetutamente, se andiamo indietro nella storia fino al periodo in cui sono usciti
dall'Egitto nel secondo millennio prima di Cristo (circa 3.500 anni fa). Sebbene questo non
era necessariamente il primo caso, è la prima importante espulsione di Ebrei che la storia
abbia registrato.
Serie di Contraccolpi
Tuttavia, in questa analisi noi siamo più preoccupati del conflitto fra Ebrei e Gentili in
Europa. Gli attacchi sono stati spontanei e possono essere contati a migliaia in villaggi, città
e paesi. Vediamo che gli attacchi contro gli Ebrei in certi periodo sono stati delle campagne
o delle serie ed hanno anche ricevuto determinati nomi.
Le Serie di Armleder :
I nomi dati ai capi degli attacchi sugli Ebrei Tedeschi nel 1336-39, che erano responsabili di
massacri in oltre 100 luoghi in Alsazia, Baviera e Franconia.
I Massacri della Peste Nera :
Questi sono avvenuti parzialmente nello stesso periodo ma in un'area più ampia d'Europa
ed in un periodo di tempo più lungo. Gli Ebrei sono stati accusati (giustamente) di aver
avvelenato i pozzi durante la Peste Nera e di aver gettato corpi malati nell'acqua potabile, e
di aver quindi aggravato e diffuso la piaga. Gli attacchi si sono verificati in Polonia, Spagna,
Francia, Catalogna ed Italia del Nord. Nella sola Germania gli attacchi si sono verificati in
350 luoghi, mentre sono state sterminate 60 grandi comunità ebraiche e 150 più piccole.
Bodgan Chmielnicki era un leader Cosacco (1593-1657). Nel 1648 ha comandato una rivolta
di vendetta in Ucraina. Questo ebbe come risultato l'annientamento di centinaia di
comunità Ebraiche e l'assassinio di centinaia di migliaia di Ebrei, come ha riportato una
fonte che conferma che 744 comunità Ebraiche furono spazzate via. GlI Ebrei si riferiscono
a questi come ai massacri di Chmielnicki.
Rivolte Hep! Hep! :
Gli slogan Anti-Ebraici usati durante le rivolte in Germania nel 1819, un lamento che origina
dal tempo delle Crociate. I Massacri Rindfleish: Serie di attacchi di sterminio sugli Ebrei in
tutta la Franconia e nelle regioni circostanti nel 1298, dopo un'accusa di Omicidio Rituale.

Al comando di un nobile Bavarese di nome Rindfleish, sono state annientate 146 comunità
Ebraiche.
Simon Petrula (1880-1926) :
Leader Ucraino che, con le forze al suo comando (1918-20), ha eseguito 493 pogrom in cui
sono stati uccisi 16.706 Ebrei.
*****
Oltre a queste serie, ci sono alcuni termini che gli Ebrei usano continuamente per gli
attacchi su di loro, termini che vengono ordinariamente compresi dai non-Ebrei.
Pogrom :
Un massacro organizzato per l'annientamento di una comunità o di una massa di Ebrei.
Accuse di Omicidio Rituale o Diffamazione di Sangue :
Uno dei rituali religiosi più aberranti e depravati commesso dagli Ebrei nei secoli. La
procedura è quella di rapire qualche giovane Gentile, di solito un bambino di 6 o 8 anni (a
volte una ragazzina) e portarlo in una stanza segreta un una sinagoga. La vitma viene
legata ad un tavolo, spogliata, ed il suo corpo viene trafitto con dei coltelli rituali affilati
negli stessi punti in cui si suppone che i chiodi siano entrati nel corpo di Cristo. Il sangue
viene raccolto in della coppe e bevuto dagli Ebrei come parte del rituale di Pasqua.
Gli Ebrei negano questa pratica bestiale, e parlano solo delle accuse che hanno ricevuto. Il
fatto è che non sono soltanto stati accusati di questa stessa pratica bestiale sin dai tempi di
Roma, ma sono stati condannati ed impiccati per questa, decapitati e bruciati sul rogo per
questo crimine praticamente in ogni paese d'Europa (come vedremo) ed anche in alcuni
paesi Musulmani. Il figlio ucciso di Charles Lindberg si presume sia stato vitma di un
Omicidio Rituale Ebraico in tempi recenti. Dopo aver personalmente studiato il caso, sono
convinto che sia vero, perché segue lo schema con precisione.
I tenaci Ebrei continuano a ritornare. Noteremo che in alcuni paesi o città gli Ebrei sono
fuggiti (o sono stati espulsi), a volte anche cinque o sei volte. Per le persone non iniziate
questo solleva la domanda: come possono gli Ebrei essere usciti da una certa città e poi
essere stati espulsi dalla stessa città 20 anni dopo? La risposta è che gli Ebrei sono come
scarafaggi. Sono la razza più tenace della storia e ritornano sempre, non importa quante
volte vengano uccisi, espulsi, o quanto vengano detestati dalle loro vitme ospitanti.
Ritornano sempre, se la città è terreno fertile per le loro manipolazioni da parassiti.
Dobbiamo ricordare che gli Ebrei sono parassiti, ed i parassiti devono vivere sugli altri, su
un corpo produtvo. Nel caso degli Ebrei le loro vitme migliori sono le floride comunità
Bianche. Per lo stesso motivo le pulci ritornano sempre su un cane più volte, o una casa
deve fare la disinfestazione ogni mese per allontanare scarafaggi ed altri inset infestanti,
ed accade lo stesso con gli Ebrei. Ritornano sempre per re-infestare una comunità
produtva.
Guerra Continua.
Per mostrare quanto sia diffusa l'infestazione Ebraica nel corso degli anni e quanto sia
universale l'ostilità contro di loro, rivedremo la guerriglia tra l'infestazione Ebraica ed il
tentativo Gentile di liberarsi di questi parassiti. La nostra informazione proviene da fonti

Ebraiche e, per mancanza di spazio, rappresenta soltanto una piccola porzione del totale
disponibile.
*****
TEMPI ANTICHI
Egitto :
Sebbene i conflit tra gli Ebrei ed le civiltà ospitanti sono precedenti ai registri scrit, la più
grande espulsione principale di cui abbiamo notizia ci fu quando gli Ebrei furono condot
fuori dall'Egitto perché erano diventati insopportabili. La data risale approssimativamente a
metà del secondo millennio a.C.; secoli più tardi gli Ebrei ritornarono in gran numero ed
Alessandria divenne un centro ad alta infestazione. Scoppiarono delle gravi rivolte contro
gli Ebrei ad Alessandria nel 38 d.C. e nuovamente nel 66 d.C. Ci furono ulteriori disturbi da
parte degli Ebrei che vennero soppressi con estrema crudeltà. Nel 115-17 gli Ebrei di
Alessandria vennero attaccati pesantemente e la loro Grande Sinagoga fu bruciata.
Nel 414 d.C. gli Ebrei furono nuovamente espulsi da quella città. Asia. a Medina, una città
Araba, Mohammed, che inizialmente era stato amichevole verso gli Ebrei, nel 622 li espulse
e li massacrò tut, e da allora nessun Ebreo venne più ammesso.
Seleucia è un'antica città sul Tigri. Gli Ebrei piombarono in tale città dopo la distruzione di
Arulia e Asinia. Questo ebbe come conseguenza un massacro globale degli Ebrei nel 40
d.C., ma poi ritornarono.
Impero Bizantino :
Giustiniano, Imperatore dal 527 al 565, adottò una profonda politica anti-Ebraica,
impedendo loro di prestare servizio civile, di avere incarichi militari o qualsiasi altra
posizione di influenza. Questa politica venne seguita anche nei secoli seguenti ed è senza
dubbio una ragione principale per cui l'Impero Romano Orientale (Bizantino) sopravvisse
all'Impero Romano per un migliaio di anni.
Roma :
La più antica comunità stabile di Ebrei in Europa venne fondata a Roma, ed i registri la
fanno risalire al 139 a.C., ma senza dubbio si trovavano già lì molto prima. Cicerone, il
grande uomo di stato Romano ed uomo letterato, riconobbe gli Ebrei come un elemento
ostile organizzato giù nel 50 a.C., e li attaccò di frequente nei discorsi al Senato.
L'Imperatore Tiberio espulse gli Ebrei da Roma nel 19 d.C., ma presto ritornarono.
L'Imperatore Claudio espulse un certo numero di Ebrei da Roma nel 49-50 d.C. Nel 116
l'Imperatore Traiano ordinò un massacro preventivo di Ebrei in Mesopotamia, perché erano
causa di continue sommosse e rivolte in quella zona.
Ma mano che la conquista e la cultura Romane si diffusero in Europa, Roma era il centro
originale da cui i banchieri Ebraici prestatori di denaro si diffusero nel Nord Italia e poi nel
resto d'Europa. Nonostante minacce e vicissitudini contro gli Ebrei, i Papi in generale
aiutarono a proteggere gli Ebrei dalla popolazione inferocita.
*****
EUROPA MEDIOEVALE

Dispersi da Roma.
Fuoriuscendo da Roma ed in seguito alle conquiste Romane, gli Ebrei si diffusero in Europa.
Man mano che civiltà, industria e commercio avanzavano nelle singole zone e città, l'Ebreo
parassita seguiva ed affondava in profondità i suoi tentacoli nei suoi sconcertati ospitanti.
La stessa situazione del cane con le pulci. Poiché abbiamo spazio insufficiente, quanto
segue è solo un breve indice delle ripetute invasioni Ebraiche e delle reazioni dei loro
ospitanti sotto assedio, che seppero mai realmente come confrontarsi con il fenomeno
Ebraico.
Allo stesso modo del cane con le pulci, il cane vorrebbe liberarsi delle pulci, ma non ha mai
imparato come farlo.
Guerra Perpetua.
Per quanto breve, quanto segue fornisce un'immagine dell'eterna guerriglia tra l'Ebreo
succhia-sangue ed i tentativi dei Gentili Bianchi in Europa di respingerli. Elencheremo i
paesi in ordine alfabetico.
AUSTRIA
Omicidio Rituale. Il 13mo e 15mo secolo furono segnati da persecuzioni serie. Nel 1420,
come risultato di un'accusa di Omicidio Rituale, tut gli Ebrei in Austria vennero o bruciati,
o espulsi, o battezzati a forza. Tuttavia non scomparvero e nel 1670 Margaret Theresa
decretò un'altra espulsione generale.
A Salisburgo, la comunità Ebraica fu massacrata durante lo scoppio della Peste Nera, nel
1349, ed ancora durante un'accusa di Dissacrazione del 1404. Vennero espulsi
dall'Arcivescovo nel 1498. Nella provincia del Tirolo gli Ebrei vennero accusati di aver
avvelenato i pozzi nel periodo della Peste Nera. Come ulteriore risultato dell'accusa di
Omicidio Rituale del 1475, le comunità Ebraiche di Trento, Rinn e Lienz vennero distrutte ed
infine nel 1520 tut gli Ebrei vennero espulsi dal Tirolo.
La Marea non si Ferma.
Ci fu una reazione ostile ma inefficace al loro ritorno. Kars Lueger (1844-1910), che era
Sindaco di Vienna dal 1897 licenziò i funzionari Ebrei trincerati, introdusse la segregazione
nelle scuole pubbliche e prese altre misure anti-Ebraiche. Tuttavia, ebbero poco effetto nel
fermare la marea Ebraica, fino all'Anschluss dell'Austria di Hitler nel 1938.
INGHILTERRA
Giunse con la conquista Normanna. Gli Ebrei inizialmente si diffusero in Inghilterra con la
conquista Normanna del 1066. Divennero presto degli opprimenti esattori delle tasse per
conto della Corona e monopolizzarono le finanze, il commercio e gli scambi. Nel 1144 la
prima accusa di Omicidio Rituale venne avanzata contro di loro a Norwich, e Chaucer
(1340-1400) scrisse dell'Omicidio Ritale di Hugh di Lincoln nel 1255. In quel periodo della
Terza Crociata, 1189-90, ci furono delle rivolte serie contro gli Ebrei in tutto il paese,
accompagnate da molti spargimenti di sangue. L'antagonismo crebbe ancor più a causa
delle loro manipolazioni finanziarie e dei loro imbrogli, e vennero finalmente espulsi
dall'intero paese d Re Edoardo I nel 1290,
A Londra, il quartier generale ebraico, gli Ebrei erano ben consolidati già prima del 1100.

Ci fu un attacco assassino sugli Ebrei nel periodo dell'incoronazione di Riccardo I nel 1189,
e molti altri seguirono durante le guerre dei baroni del 1263-66. Gli Ebrei di Londra
affrontarono accuse di Omicidio Rituale nel 1238, nel 1244 e nel 1276.
Porte aperte da Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era il Chabez-goi degli ebrei che aprì i
cancelli nel 1655, e gli Ebrei si diffusero nuovamente in massa. Nel 1696 gli Ebrei avevano il
controllo della Banca d'Inghilterra e da allora hanno mantenuto il controllo delle banche,
della finanza e del governo.
FRANCIA
Infestazione sin dai primi tempi. L'infestazione Ebraica della Francia ebbe inizio piuttosto
presto, prima del 70 d.C., e già nel nono secolo la Francia era il principale centro di atvità
dei commercianti internazionali Ebrei, chiamati Radaniti. Nell'11mo e 12mo secolo le
comunità Ebraiche in Francia divennero le più densamente popolate al mondo. Questo
produsse una reazione ostile e, a causa delle loro malefiche pratiche, vennero esclusi dal
commercio e dall'artigianato. Gli Ebrei quindi monopolizzarono sempre più i prestiti in
denaro e la finanza, strangolando il commercio dei Gentili.
Omicidio Rituale.
Gli attacchi omicidi contro gli Ebrei divennero comuni dopo la Prima Crociata (1096). Come
in molti altri paesi, quando venivano espulsi da una zona, si spostavano in un'altra, e presto
ritornavano nel luogo originale. A Blois la prima accusa di Omicidio Rituale nel 1171 ebbe
come conseguenza il rogo di 31 Ebrei. Nel periodo della Quarta Crociata (1235-36) un
massacro di Ebrei in Bretagna culminò con la loro espulsione nel 1391. Nella città di
Carcassone, gli Ebrei vennero temporaneamente espulsi nel 1253, e nuovamente nel 1306
ed infine nel 1394. Dopo un Omicidio Rituale nella provincia di Dauphine, vennero espulsi
nel 1253 ma ritornarono nel 1289. Dopo il 1305 nella provincia di Guascony vennero
emessi una serie di ordini di espulsione contro gli Ebrei, che culminarono con l'espulsione
generale del 1394.
Gli Ebrei progettarono la Rivoluzione Francese.
Nel resto della Francia venne decretata un'espulsione generale, eseguita con la forza nel
1306. Nei secoli successivi le atvità Ebraiche in Francia venero tenute a basa, ma
esplosero radicalmente nei decenni prima della Rivoluzione Francese, che era stata
progettata dagli Ebrei. Dopo aver giustiziato il Re e la Regina nel 1793 e dopo aver fatto
sprofondare l'Europa in 20 anni di guerra fratricida, gli Ebrei erano nuovamente in sella.
Durante la Rivoluzione Francese loro ghigliotnarono sistematicamente la nobiltà Francese
ed i leader Francesi. Questo sterminio, ed i successivi 20 anni delle Guerre Napoleoniche,
portarono alla morte la crema della nazione Francese. La Francia non si è mai ripresa.
GERMANIA
Inimicizia Intensa.
In nessun paese come la Germania la guerriglia fra gli Ebrei ed il popolo Tedesco nei secoli
è stata così aspra ed intensa. Mentre paesi come Inghilterra, Francia e Spagna nel
Medioevo erano (più o meno) uniti sotto un solo governante, e capaci di espellere gli Ebrei
(più o meno) fuori dall'intero paese nel 1290, 1306 e 1492 rispetvamente, i Tedeschi

erano frammentati e non furono mai in una simile posizione fino al 1871. In quel periodo
era troppo tardi, e gli Ebrei erano troppo potenti e troppo ben inseriti su base mondiale.
Durante il Medioevo, quando un ducato Tedesco o un principato li espelleva,
semplicemente correvano nel territorio vicino, si moltiplicavano, e tornavano molto presto.
Non si riuscì mai a fare una pulizia significativa in terra Germanica. Nonostante tutto, l'odio
Ebraico per i Tedeschi, e viceversa, era molto diffuso negli stati tedeschi ed ancora oggi i
Tedeschi sono l'obietvo principale del genocidio della rete Ebraica internazionale.
La storia della guerriglia tra gli Ebrei ed i tedeschi è una storia lunga, e possiamo soltanto
riportarne qui una piccola parte. Nel 1090 gli Ebrei erano diventati così pesanti ed
insopportabili che i Crociati uccisero gli Ebrei in Renania, la zona a più denso insediamento
Ebraico della Germania di quel periodo.
Gli Ebrei Intensificarono l'Epidemia. Durante l'epidemia di Peste Nera (1348-49) gli Ebrei
vennero accusati di aver diffuso la piaga avvelenando i pozzi e gettando i corpi infet nei
pozzi. Soltanto in Germania durante questo periodo gli attacchi sugli Ebrei si verificarono in
circa 350 luoghi, e vennero sterminate 60 grandi comunità Ebraiche e 150 minori. Molti
paesi in seguito cercarono di bandire gli Ebrei a vita, ma gli Ebrei ritornarono sempre, come
vedremo.
Guerriglia continua nel Medioevo.
A Breslau la comunità Ebraica venne spazzata via nel 1349. A Coblenz gli Ebrei subirono
persecuzioni nel 1265, nel 1281 e nel 1287, ed anche gli attacchi di Armleder nel 1337. La
comunità Ebraica venne spazzata via durante i Massacri della Peste Nera del 1349, ma
ritornarono nel 1356 e vennero nuovamente banditi dall'intera provincia di Trier nel 1418.
L'atvità Ebraica a Dresda fu la prima ad essere registrata nel 1375. Nel 1448 vennero
espulsi per via delle loro atvità di contraffazione di monete e perché aiutavano gli Ussiti.
Gli Ebrei Monopolizzarono le Finanze.
La comunità Ebraica venne espulsa da Dusseldorf nel 1438 ma ritornò più tardi nel 16mo
secolo. Nonostante le rivolte anti Ebraiche ad Erfurt del 1221, la comunità Ebraica continuò
a svilupparsi fino ai Massacri della Peste Nera del 1349, quando i sopravvissuti vennero
banditi. Ritornarono nel 1357 e vennero nuovamente espulsi nel 1458. La comunità Ebraica
di Francoforte sul Meno venne annientata nel 1241, e nuovamente da parte dei Flagellanti
nel 1349. Gli Ebrei di Francoforte monopolizzarono i prestiti in denaro e la finanza nel
Medioevo ed ancora oggi Francoforte è uno dei centri finanziari più importanti del mondo.
Le rivolte di Fettmilch del 1614 portarono ad una temporanea espulsione e la Guerra del
1796 ebbe come risultato la distruzione di gran parte del ghetto Ebraico di Francoforte.
I Massacri della Peste Nera.
Nella città di Halberstadt gli Ebrei vennero espulsi nel 1493, ritornarono nel secolo
successivo e furono nuovamente espulsi nel 1594. La principale atvità degli Ebrei nella
città di Leipzig era prestare denaro. Vennero annientati nei massacri della Peste Nera del
1349, ma ne ritornarono altri. Gli Ebrei di Mainz vennero espulsi già nel 1012 ma ritornano
presto. Centinaia di loro vennero uccisi dai Crociati nel 1096, nonostante la protezione del
Vescovo, ma ne ritornarono presto degli altri. Una serie di massacri avvenne nel periodo
della Peste Nera (1349), ma gli Ebrei continuarono a ritornare.

Edit di espulsione vennero emessi nel 1438, nel 1462 e nel 1470-71. I Massacri di
Rindfleisch. A Norimberga, dove gli Ebrei si erano insediati nel 12mo secolo, la loro atvità
principale era anche lì prestare denaro. La comunità Ebraica venne distrutta nel 1298
durante i massacri di Rindfleisch, in cui vennero uccisi 728 Ebrei.
Durante i massacri della Peste Nera (1349), ne vennero uccisi 562 ed i restanti furono
espulsi. A causa dei loro insidiosi intrighi prestando denaro, vennero nuovamente espulsi
nel 1499. Gli Ebrei di corte manipolarono i Governanti. Gli Ebrei erano presenti nella zona
prima ancora che lo stato Tedesco di Prussia si formasse. Quando Federico Guglielmo
divenne il Grande Elettore, il potere Ebraico si espanse rapidamente. Divennero “Ebrei di
Corte”, prestatori di denaro, capi della zecca, membri dell'esercito e l'aristocrazia della
comunità.
Ritornarono Ripetutamente.
Nell'antica e bellissima città di Rothenburg la comunità Ebraica venne distrutta durante i
massacri di Rindfleisch del 1298, venne rinnovata, e nuovamente distrutta nel 1349. Gli
Ebrei ritornarono nuovamente, e vennero ancora espulsi nel 1349. Gli Ebrei ritornarono
ancora e vennero espulsi ancora nel 1397 dopo dei massacri. Ritornarono ancora nel 1402
e vennero espulsi nel 1520. Accusati di Avvelenamento dei Pozzi. Nel 1348 nella città di
Stoccarda gli Ebrei vennero bruciati con l'accusa di aver avvelenato i pozzi e di aver diffuso
la Peste Nera. Ci furono diverse espulsioni nei secoli successivi. La storia a Trier era simile.
La comunità Ebraica venne distrutta nel 1349, si infiltrò nuovamente dopo alcuni decenni, e
venne espulsa ancora nel 1418 e ritornò nel 1500.
Ritornano Sempre.
Lo schema qui sopra si ripete in quasi ogni città Tedesca, ed in ogni stato Tedesco. Ovunque
gli Ebrei si siano insediati divennero dei parassiti insopportabili e vennero espulsi più volte
dalla popolazione inferocita. Ma ritornarono sempre ad affondare i loro tentacoli ancora
più in profondità. Impararono dai loro precedenti errori e divennero più efficaci a
neutralizzare la comunità che progettavano di sfruttare e strangolare.
La Guerra dei Trent'Anni Istigata dagli Ebrei.
Verso la fine del Medioevo la maggior parte delle città Tedesche aveva ripetutamente
bandito gli Ebrei. Ma loro sono sempre ritornati in gran numero. La Guerra fratricida dei
Trent'Anni (1618-48) tra Cristiani Cattolici pietosi ed i Protestanti. Venne provocata ed
istigata dagli Ebrei, e distrusse il 65% della popolazione Tedesca e l'80% degli edifici e delle
proprietà. Lasciò la nazione Tedesca in pezzi, più frammentata che mai, in piccoli e gelosi
stati. Scagliò la nazione Tedesca nel passato forse di 300 anni ma, come al solito, la
posizione Ebraica ne trasse grande beneficio. Gli stati frammentati ed impoveriti si rivolsero
agli Ebrei per dei prestiti. Molte delle posizioni chiave erano occupate da Ebrei di corte,
come militari, consiglieri finanziari, esattori delle tasse, prestatori di denaro, e molte altre
zone vitali. Il potere Ebraico e la loro infestazione crebbero fino all'era di Hitler.
POLONIA
Pesante Infestazione di Ebrei Khazar. L'infestazione Ebraica ebbe inizio nel nono secolo e
venne incrementata dagli elementi Khazar aggressivi di quel tempo. Nonostante i pogrom, i
massacri e le espulsioni, l'infestazione Ebraica crebbe fino al 19mo secolo e già nella prima

parte del 20mo secolo la Polonia aveva la popolazione Ebraica più grande (in percentuale)
del mondo.
Le Rivolte Chmielnicki.
Gli Omicidi Rituali commessi dagli Ebrei scatenarono delle rappresaglie nel 1399 a Posen e
nel 1407 a Cracovia. Gli studenti di Cracovia diedero inizio alle rivolte anti-Ebraiche nel
1401, e si verificarono degli attacchi a Cracovia, Lvov, Posen ed in altri luoghi. Vennero
espulsi da Varsavia nel 1483, da Cracovia nel 1491. Le rivolte Chmielnicki contro gli Ebrei
(1648-49) distrussero centinaia di comunità Ebraiche. Le restrizioni economiche (contro gli
Ebrei), i pogrom, e le accuse di Omicidio Rituale erano ricorrenti in tutta la Polonia. Migliaia
di loro vennero uccisi nei disordini di Haidmak nel 1768 in Ucraina.
Gli Ebrei costituivano il 50% della Popolazione Urbana.
Dopo il 1815 gran parte della Polonia era sotto dominio Russo e la sua storia Ebraica
continuò anche sotto la Russia. Nel 1828 gli Ebrei costituivano il 50% della popolazione
urbana della Polonia, rendendola il paese più pesantemente infestato del mondo.
Osservando le reazioni in alcune delle principali città possiamo vedere un pogrom di Ebrei a
Bialystok ancora nel 1906. Nella città di Kalisch ci fu un'intera serie di persecuzioni, che
ebbe inizio nel 14mo secolo. Nel 1656 la comunità Ebraica di Kalisch fu distrutta dal
Generale Polacco Czarmicki.
Nel 1399 un'accusa di Dissacrazione dell'Ostia a Posen ebbe come risultato l'uccisione di un
rabbino e di 13 anziani, e scoppiarono rivolte anti-Ebraiche nel 1468, 1577 e 1687.
Gli Ebrei che vivevano a Varsavia vennero perseguitati nel 1454 come risultato
dell'incitamento di Capistrano (predicatore Francescano Italiano) e vennero espulsi dalla
città nel 1483. Gli Ebrei monopolizzarono il Commercio del Grano. Gli Ebrei si insediarono a
Pinsk nel 16mo secolo e presto monopolizzarono il commercio del grano. Gli Ebrei
soffrirono molto nei massacri di Chmielncki del 1648-49, ed anche nelle Guerre Svedesi del
1700. Nonostante tutto questo all'inizio della Seconda Guerra Mondiale la popolazione di
Pinsk era al 70% Ebraica. Nel 1939 c'erano 360.000 Ebrei che vivevano nella città di
Varsavia, una delle concentrazioni più alte dell'Europa del tempo.
RUSSIA
Odio Intenso.
Enorme Popolazione Ebraica. L'odio fra il popolo della Russia e gli Ebrei è uno dei più
intenti nella storia dell'universalmente detestato Ebreo. Prima della Prima Guerra
Mondiale, la Russia aveva 5.600.000 Ebrei che vivevano nei suoi confini, ossia la
concentrazione più alta in totale di Ebrei di qualsiasi paese nel mondo fino a quel
momento, che venne superata più tardi soltanto dalla popolazione Ebraica degli Stati Uniti
di oggi.
Il 90% degli Ebrei di oggi sono di discendenza Khazar. Parte della pesante infestazione
Ebraica era dovuta ai Khazar, una tribù Turca avida e ingorda che costruì un impero tra il
Mar Nero ed il Mar Caspio, e che si estese verso nord al centro di quella che oggi è la
Russia. I Khazar convertirono al Giudaismo il Re Bulan nell'8° secolo. Si stima che il 90%
degli Ebrei di oggi siano discendenti dei Khazar, piuttosto che di Ebrei Palestinesi, sebbene

anche questi siano ugualmente aggressivi.
Conquistati da Yaroslav.
Nel 1083 L'Arciduca Russo Yaroslav conquistò i Khazar ed incorporò il loro regno nella
Russia. I Russi non si resero minimamente conto della virulenza della piaga che avevano
appena inglobato. La vera guerriglia tuttavia ebbe inizio solo nel 16mo secolo.
Nel 1563, 300 Ebrei vennero annegati a Polotosk e Vitelisk. Nel 1648 Bogdan Chmielnicki
comandò una ribellione di Cosacchi e di masse Ucraine contro gli Ebrei e contro i
proprietari terrieri Polacchi. Questo ebbe come risultato l'annientamento di centinaia di
comunità Ebraiche, ed una fonte Ebraica sostiene che 744 comunità Ebraiche vennero
spazzate via e che centinaia di migliaia di Ebrei vennero uccisi. Gli Ebrei hanno dato il nome
di massacri di Chmielnicki a questi avvenimenti.
Gli Ebrei espulsi dall'Ucraina.
Quando l'Ucraina venne annessa alla Russia nel 1667, gli Ebrei vennero espulsi dal
territorio Ucraino. Delle clausole, inserite nei trattati firmati dalla Russia con i poteri esteri
nel 1550 e nel 1678, proibivano agli Ebrei di visitare la Russia. Delle ordinanze di espulsione
vennero firmate nel 1727, 1738 e nel 1742. Nel 1753 vennero espulsi dalla Russia in totale
35.000 Ebrei.
Nel 1762 Caterina la Grande permise agli stranieri di vivere in Russia, tranne che agli Ebrei
… Nel 1791 per decreto lei limitò gli Ebrei ad una zona ristretta chiamata il Palo di
Insediamento, e loro potevano vivere soltanto nei villaggi di quella zona.
Gli Ebrei non sono Assimilabili.
Lo Zar Alessandro I espulse 20.000 Ebrei dalle provincie di Vitsebk e di Mohlev nel 1824. Lo
Zar Alessandro II cercò di assimilare e rendere Russi gli Ebrei, ma senza successo. In
cambio, venne assassinato nel 1881 dai rivoluzionari Ebrei. I Russi reagirono con nuovi
pogrom, e vedevano gli Ebrei come elementi sovversivi da tenere separati dalla
popolazione del villaggio e realizzò le Leggi di Maggio. Nel 1891 gli Ebrei vennero espulsi da
Mosca.
Gli Ebrei Fomentano la Rivoluzione.
L'ostilità e la guerriglia tra il popolo Russo e gli Ebrei accelerò, raggiungendo il culmine con
il caso di Beilis (1911-13) per un'accusa di Omicidio Rituale a Kiev. Gli Ebrei erano molto
ben organizzati per la rivoluzione. Nel 1905 cercarono di realizzare un colpo di stato del
governo Russo, ma fallirono.
Successo della Rivoluzione, Fondazione del Comunismo.
Durante il coinvolgimento della Russia e la sua sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, e la
successiva rivoluzione Ebraica comunista, loro tuttavia ebbero un successo schiacciante. Gli
Ebrei assassinarono lo Zar, gettarono la Russia nella rivoluzione e nel 1917 stabilirono un
governo bolscevico-comunista completamente sotto il loro controllo. Negli anni successivi
di sommosse, rivoluzioni e carestie, gli Ebrei si presero una violenta vendetta ed uccisero
oltre 30 milioni di Russi Bianchi, sterminando gli elementi migliori della popolazione Russa.
Con questo distrussero ogni opposizione Russa esistente o potenziale ed ogni leadership,
come avevano fatto in Francia 125 anni prima.

Gli Ebrei saldamente al controllo del più grande Campo di Lavoro di Schiavi del mondo.
Oggi, più di sessant'anni dopo, gli Ebrei sono ancora saldamente al controllo, ed hanno
creato i campi di lavoro di schiavi più elaborati e brutali del mondo. L'Enciclopedia Ebraica
cita dei lunghi elenchi di città e zone in cui pogrom, espulsioni e massacri si verificarono,
ma la lista di avvenimenti è troppo lunga da riportare qui.
SPAGNA
Gli Ebrei Tradirono la Spagna in Favore degli Invasori Arabi.
Gli Ebrei entrarono in Spagna già nel sesto secolo, arrivando insieme ai mercanti Fenici. Dal
612 si scatenò una guerriglia senza sosta tra i nativi del luogo e gli Ebrei, segnata da
sporadiche esplosioni e massacri. Gli Ebrei aiutarono gli Arabi ad invadere la Spagna nel
711 per mezzo di tradimenti interni. Per molti secoli gli Ebrei prosperarono sotto gli Arabi e
la Spagna divenne il principale centro Ebraico del tempo. Nella zona Xiana della Spagna gli
Ebrei divennero esattori delle tesse ed “Ebrei di corte”, e presto furono al controllo sia del
governo che dell'economia. L'infestazione divenne così importante (il 20-25% della
popolazione era composto da Ebrei) e così opprimenti che gli Spagnoli reagirono.
I Musulmani Espulsero gli Ebrei.
A Granada nel 1066, ancora sotto dominio Musulmano, gli Ebrei vennero attaccati ed
espulsi. La comunità Ebraica si formò nuovamente ma venne nuovamente sradicata
dall'invasione degli Almohades (Musulmani) nel 1148, e gli Ebrei vennero sia espulsi che
convertiti alla religione Musulmana. Anche a Cordoba gli Ebrei vennero espulsi o convertiti
dagli Almohades nel 1147.
Nella parte Xiana della Spagna un'ondata di massacri contro gli Ebrei spazzò il paese nel
1391, specialmente a Cordoba, Granada, Segovia e Siviglia, e molti di loro divennero
Marrani battezzati, che professavano apertamente il Xianesimo, ma che in segreto erano
Ebrei nel cuore, leali alla razza ed alla religione Ebraiche.
Volevano il Controllo della Chiesa Cattolica
Molto presto questi falsi Xiani cominciarono a prendere il controllo della stessa Chiesa
Cattolica. Insieme ai veri Ebrei, adesso controllavano la chiesa, il governo e l'economia, e
quindi ne seguirono dissoluzione, agitazione e marciume.
La Spagna Espelle Musulmani ed Ebrei nel 1492. Alla fine, nel 1492, dopo dieci anni di
guerriglia, Ferdinando ed Isabella ebbero successo ad espellere i Musulmani ed a unire la
Spagna. (Dedichiamo un intero capitolo a questo episodio drammatico della storia nel
nostro libro precedente LA RELIGIONE ETERNA DELLA NATURA). Nello stesso anno
decretarono che tut gli Ebrei dovevano uscire dalla Spagna entro il 1° Agosto. Questo fu
portato a compimento con risolutezza e determinazione, e culminò nella più grande
espulsione di massa di Ebrei mai avvenuta fino ad allora.
Una volta liberatasi degli Ebrei, la storia della Spagna quindi fiorì in quello che è noto come
l'Era Dorata. Per i successivi tre secoli la Spagna prosperò … Fu leader nella colonizzazione e
nell'espansione mondiale nel Nuovo Mondo, nelle Filippine ed in altre zone.
La Spagna Strangolata.

Tuttavia, i tenaci Ebrei segnarono la Spagna come obietvo di strangolamento economico e
di vendetta. Nel 1930 erano sufficientemente potenti da dividere nuovamente la Spagna.
Fomentarono ed istigarono una Guerra Civile terribilmente distrutva e fratricida che lasciò
la Spagna in pezzi. Con l'aiuto di Hitler e di Mussolini questa guerra si risolse facilmente
contro i comunisti Ebrei, con Franco a capo del nuovo governo Fascista.
Restare Sani & Protet
Data la possibilità di epidemie, come dice un vecchio detto “prevenire è meglio che curare”.
Questo si riferisce senza dubbio anche alla magia. E' molto più facile evitare un problema
che doversene occupare una volta che ha preso piede nella vostra vita.
Quanto segue è un'operazione per proteggervi nei periodi in cui vengono diffusi dei virus
mortali nel mondo. Le malate si possono vedere e percepire nell'aura, spesso anche
diversi giorni prima di ammalarsi. L'aura assume un colore grigiastro. Le persone fra noi che
possono vedere le nostre aure e quelle degli altri, lo sanno bene. L'aura e l'anima possono
essere programmate per proteggere il nostro corpo fisico contro qualsiasi malata. Questa
operazione dovrebbe essere obbligatoria, data la minaccia dei virus mortali che vengono
attualmente diffusi.
La seguente operazione può essere fatta anche per le persone care. Nel caso di bambini o
altre persone di cui vi prendete cura, semplicemente visualizzate la luce e pronunciate
l'affermazione includendo il suo nome.
La seguente operazione è migliore se viene iniziata con la Luna crescente [la Luna che sta
andando da nuova a piena]. I giorni ideali per iniziare questa operazione sono: Domenica [il
Sole è la propria vitalità], durante le ore di Mercurio, Venere o Giove; o Mercoledì
[Mercurio è il guaritore], durante le ore del Sole, di Mercurio, di Venere o di Giove: o
venerdì [Venere è il piccolo benefico], durante le ore del Sole, di Mercurio, di Venere o
Giove.
Questa operazione dovrebbe essere fetta ogni giorno durante le ore del Sole, di Mercurio,
di Venere o di Giove. Per ottenere queste ore, fate riferimento al sito
http://chronosxp.sourceforge.net/it/ e scaricate questo programma gratuito se non lo
avete già. Il momento giusto ed i pianeti sono spesso i fattori principali dell'efficacia di
un'operazione. Io mi stampo sempre le ore per il mese intero e le metto in un classificatore.
Questa operazione dovrebbe essere eseguita una volta al giorno per 40 giorni di fila, senza
saltare nessun giorno. Se saltate un giorno, allora fatela due volte il giorno dopo, ma
cercate di non saltare ma nessun giorno perché le energie ogni giorno si sommano a quelle
del giorno precedente, ogni giorno.
1. Rilassatevi e percepite la vostra aura. Per le persone nuove, cercate solo di concentrarvi
sulla vostra aura. Per chi di noi può manipolare l'aura, espandetela un po' finché la sentite
e visualizzatela mentre si riempe di una luce brillante bianco-oro.
2. Mentre visualizzate, affermate :
“Sono sempre eccezionalmente forte e sano in ogni maniera. Il mio sistema immunitario è
sempre eccezionalmente forte e sano in ogni maniera. Io sono sempre protetto da ogni

malata, disturbo o virus in ogni maniera.”
Questo è solo un suggerimento per l'affermazione, potete cambiarla o modificarla se
volete, ma accertatevi di includere sempre ogni lato e che la vostra affermazione sia
sempre in tempo presente.
3. Affermatelo 10-20 volte. Assicuratevi di concentrarvi e di rimanere concentrati.
Per proteggere una persona amata, visualizzate la luce brillante che circonda la persona
amata ed affermate :
“[Nome della persona Cara] è sempre eccezionalmente forte e sano/a in ogni maniera. Il
sistema immunitario di [Nome della persona Cara] è sempre eccezionalmente forte e sano
in ogni maniera. [Nome della persona Cara] è sempre protetto/a da ogni malata, disturbo
o virus in ogni maniera.”
Fate la stessa cosa per 40 giorni di fila. Ebbene sì, potete lavorare sia su di voi che su una
persona cara, ma non nello stesso momento, ossia potete farlo subito dopo. Lasciate
passare più o meno 30 minuti fra un'operazione e l'altra. Questo serve a non diluire le
vostre energie.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Maestri di Inganno: Una Breve Storia degli Ebrei
Il Seguente articolo è molto educativo e rivelatore. E' stato scritto per persone bianche, ma
quello che l'ebreo fa influenza direttamente TUTTE le razze Gentili, indipendentemente dal
colore. Rivela anche come l'ebreo sin dall'inizio dei tempi sia stato atvo per promuovere e
gestire il traffico di schiavi.
Molte persone non capiscono PERCHE' abbiano determinate paure o cose simili. Questo
articolo rivela anche la programmazione subconscia che gli ebrei hanno promosso per
secoli.
Per essere completamente LIBERI dal programma del Xianesimo e dai programmi simili, si
deve conoscere e capire completamente l'ebreo.
***
La Religione Eterna della Natura 1 – 06
L'Oltraggio mai Vendicato: Maestri di Inganno – Una Breve Storia degli Ebrei
La Natura nella sua infinita saggezza ha stabilito il premio più grande nella sopravvivenza
delle specie. Nella sua profusa varietà la Natura ha realizzato creature di ogni tipo, pesci e
fauna, animali e vegetali, inset e batteri. Alcun creature come il cardinale e la sialia sono
bellissimi da vedere. Altri come il pesce scorpione non lo sono. Alcune creature sono
carnivore. Altre sono erbivore. Alcuni animali, come le mucche, si nutrono del foraggio nei
pascoli. Altri come il coyote, il lupo e la tigre sono dei predatori. Altre creature come gli
scarafaggi, le zanzare ed i vermi sono dei parassiti. Ogni creatura possiede i suoi mezzi di
esistenza e sopravvivenza ed il suo metodo per riprodurre la sua specie. In tutte quante, la
volontà di vivere e riprodurre il proprio genere è intensamente forte. Se non lo fosse, le
specie sarebbero scomparse molto presto.

Nella specie umana c'è una razza che si pone al di sopra della altri per quanto riguarda
intensità e ferocia nella sua volontà di sopravvivere – questa è la razza Ebraica. Come
questa razza sia sopravvissuta e rimasta intatta attraverso tutte le convulsioni e le rivolte
della storia per 5000 anni è qualcosa di molto notevole da osservare.
Sebbene alcun delle antiche razze nella storia registrata, come i Babilonesi, i Romani, i
Fenici, gli Egizi, in quanto razza, sono tutte finite nel foro di scarico della storia, mentre
l'Ebreo è sopravvissuto.
Non soltanto è sopravvissuto, ma è diventato il padrone schiavizzante di tutte le altre razze
del mondo, sebbene rappresenti soltanto una piccola percentuale della popolazione
mondiale.
Nel corso della sua storia, che risale a più di 5000 anni fa, durante la quale è rimasto unito
come razza, l'Ebreo è stato il parassita ed il predatore sulle spalle di quelle nazioni che sono
state involontariamente ospitanti. L'Ebreo non è mai stato creatore, né costruttore, né
produttore. Al contrario, è stato un distruttore di civiltà, un affondatore di nazioni, ed un
assassino che ha inventato la stessa idea di genocidio nelle prime fasi della sua stessa
storia. Tutto ciò che serve è leggere il loro Antico Testamento per vedere che pagina dopo
pagina hanno ammazzato, ucciso ed affondato una tribù dopo l'altra. Una nazione dopo
l'altra è stata colpita dalla spada, sia uomini che donne e bambini.
Si, in realtà gli Ebrei sono una razza assetata di sangue. Sono sopravvissuti per un lungo
periodo di tempo, sebbene siano stati sparsi in tutte le altre nazioni del mondo. Sono stati
una piaga sul corpo del genere umano sin dall'alba della storia nota. E questa piaga non si è
placata nemmeno in tempi moderni.
La storia del genere umano è piena di guerre e conflit, ma tra tut i conflit che sono
accaduti tra le diverse nazioni e le diverse razze, c'è soltanto una razza che ha scatenato
l'antagonismo più violento in qualunque luogo in cui si è insediata – questa razza è quella
Ebraica.
Attraverso tut i tumulti della storia e di tutte le guerre, dei conflit e dei massacri, presto o
tardi le due parti in conflitto si sono placate ed hanno riconciliato le loro differenze, vivendo
insieme pacificamente, oppure sono andate a vivere altrove. Tuttavia non è così per gli
Ebrei, L'Ebreo non si è mai riconciliato con la nazione ospitante sulle cui spalle si nutre. Né
l'Ebreo è mai pacificamente emigrato verso altri paesi. La storia degli Ebrei dimostra due
cose: primo, che non c'è mai stata una riconciliazione tra loro ed i loro ospitanti, e secondo
che nessuna nazione ha mai avuto successo a bandirli permanentemente.
Inoltre, non appena gli Ebrei giunsero nelle loro nazioni ospitanti e divennero sempre più
reprensibili ed intollerabili, la nazione ospitante generalmente si è rivoltata contro di loro
ed ha cercato di espellerli dal loro organismo nazionale. Tuttavia, in nessun caso una
nazione vitma ha mai avuto successo ad espellerli permanentemente. Infat, è
sorprendente che in ogni caso in cui gli Ebrei sono stati espulsi da una nazione, spesso in
condizioni di umiliazione e sofferenza, entro pochi anni gli Ebrei siano sempre ritornati Non
solo di solito sono ritornati, ma hanno usato maggiore brutalità per distruggere la nazione
ospitante che precedentemente li aveva nutriti come parassiti.
Gli Ebrei da tempo immemorabile sono dei distruttori di cultura e di civiltà. Il problema

Ebraico è stato sulle spalle delle nazioni almeno per gli ultimi 5000 anni.
Ovunque la Razza Bianca si sia spostata nel mondo creando delle civiltà, con la sua
creatività ed instancabile energia, l'Ebreo inevitabilmente l'ha seguita, si è inserito nei suoi
punti vitali e prima o dopo ha distrutto queste civiltà. Ha aiutato a distruggere la civiltà
Egizia, la civiltà Greca, e fu la causa principale della distruzione della grande Civiltà Romana.
Mentre l'Europa stava nuovamente e lentamente riprendendo le fila della civiltà da Roma,
l'Ebreo era già lì e si era diffuso come un cancro nell'organismo dell'Europa sin dal tempo
dei Romani.
Come mai la Razza Ebraica è sopravvissuta durante tut gli sconvolgimenti di 5000 anni di
storia, mentre razze più potenti come i Romani sono morte? Perché l'Ebreo è forte?
Vediamo che l'Ebreo è tenace, ma le altre razze, come i Romani, che erano ancora più
tenaci ma non sono comunque sopravvissute. Questo accade perché l'Ebreo è un buon
combattente? No, nei fat è fisicamente un codardo e nello scontro diretto di certo è uno
dei guerrieri inferiori e più codardi. Accade perché è più ingannevole e disonesto? Forse,
visto che in questa caratteristica è senza dubbio eccellente rispetto a tut gli altri popoli.
Ma non è questa la sola ragione per cui è sopravvissuto. La ragione della sua sopravvivenza
si trova nella sua religione che è unica.
Molto presto nella loro storia gli Ebrei realizzarono il tremendo potere della religione come
arma – un'arma sia per unire la loro razza, che per disintegrare e distruggere i loro nemici.
Per migliaia di anni hanno evidenziato al massimo questa conoscenza. In maniera da
maestri, hanno manipolato la religione a loro vantaggio con una furbizia tale che nessun
altro popolo sembra aver mai avuto sospet.
Se potessimo guardare brevemente alle guerre tra Roma e Cartagine, ed al breve assedio e
distruzione di Gerusalemme durante l'ascesa e l'espansione dell'impero Romano, penso
che potremmo trovare la risposta alla sopravvivenza Ebraica.
Man mano che il potere Romano aumentava e si espandeva, era inevitabile che sarebbe
entrato in conflitto con il crescente potere di Cartagine. Per oltre 100 anni questi due
grandi poteri rivali combatterono battaglie di attrito ed annientamento. Infine Roma
emerse vittoriosa, e quando ebbe Cartagine in suo potere, rase al suolo la città, uccisero
tutta la popolazione maschile e vendettero le donne ed i bambini riducendoli in schiavitù.
Cartagine non c'era più. Era svanita per sempre.
Ma paragoniamo tutto questo con quello che accadde a Gerusalemme nell'anno 70 d.C.
Durante il governo dell'Imperatore vespasiano, gli Ebrei di Giudea divennero ribelli.
L'Imperatore vespasiano inviò il Generale Tito laggiù e dopo un assedio di 139 giorni di
Gerusalemme, la città venne saccheggiata, rasa al suolo, e gli Ebrei vennero uccisi o
dispersi. Sembra che, per via di un destino simile a Cartagine, questa sarebbe la fine degli
Ebrei, ma non fu così.
Gli Ebrei possiedono una cosa straordinaria che va a loro vantaggio: la loro religione unica
che lega tutta la loro razza. Lontani dall'essere distrut, gli Ebrei con il loro inganno e le loro
risorse, con la loro religione che li unisce e li lega tut insieme, progettarono vendetta sui
Romani. E ottennero vendetta. Inflissero ai Romani una religione che minò alla base la
volontà dei Romani di sopravvivere come razza e nazione.

Con enorme zelo gli Ebrei diffusero tra i Romani una nuova religione con idee così suicide,
come “porgere l'altra guancia”, amare i propri nemici, non resistere al “male” ed altre
filosofie autodistrutve che hanno fiaccato la forza dei Romani e li hanno spogliati e lasciati
indifesi di fronte ai loro nemici. In pochi secoli la grande civiltà Romana si disintegrò
completamente e rimase indifesa contro i vandali predatori che alla fine saccheggiarono
Roma nell'anno 476 d.C. e Roma non esistette più.
Tuttavia, con la sua tenacia ed il suo zelo per preservare la razza Ebraica come viene
descritto nella loro fanatica religione, l'Ebreo non crollò insieme a Roma. No, al contrario, si
nutrì del cadavere e passò dal cadavere Romano a disperdere ed infettare le nuove e
crescenti culture che stavano emergendo in Europa Occidentale, culture e civiltà che erano
in rovina sin dall'inizio per via dell'handicap della nuova religione con la quale l'Ebreo aveva
distrutto Roma.
E' vero che l'Ebreo è tenace. E' ingannevole e disonesto. E' anche tenace ed è persistente.
Tutte queste qualità lo rendono adatto ad essere il più grande predatore e parassita
sull'organismo del genere umano. Ma anche con tutte queste qualità, non sarebbe
sopravvissuto se non fosse stato per la sua religione Mosaica. Sono gli ingredienti base
della sua religione che lo legano con tut gli altri in una santa fratellanza che è ostile a tutto
il genere umano, che sempre si sforza, spinge, azzanna, sempre e solo per il bene della sua
razza, per la sopravvivenza della sua razza, e mostra in forma cruda una delle leggi di natura
più forti:la propagazione e la sopravvivenza della propria specie.
Gli Ebrei hanno imparato un altro fatto significativo già all'inizio della loro storia: non c'è
niente di così potente come unire un gruppo (qualsiasi gruppo) contro un nemico comune.
Basandosi su questa premessa, hanno visto che loro sono sempre stati in guerra con ogni
altra razza. Difat, tut gli altri popoli sono loro nemici in ogni tempo. E' soltanto questione
di strategia stabilire quale sia il loro nemico principale in un dato periodo.
Questa teoria ha funzionato magnificamente. Ha tenuto gli Ebrei uniti ed in lotta. La loro
solidarietà ha distrutto tut i nemici di fronte a loro.
Il tema centrale della religione Ebraica è l'odio, odio per i Gentili, ossia tutte le altre razze.
L'altra potentissima sfaccettatura della religione Ebraica e la lealtà razziale, lealtà verso la
propria specie. Invece il Gentile medio, tristemente, non si cura molto della persona con cui
fa affari, sia che si trat di un altro gentile che non.
Ed il Gentile medio non è nemmeno troppo interessato a sapere se il suo vicino di casa o la
persona che incontra sia uno della sua specie. Ma per un Ebreo, sia che stia facendo affari
con un Ebreo, sia che viva accanto ad un Ebreo, o che incontri un Ebreo, questo significa
tutto. La religione Giudaica è stata la roccia robusta attorno a cui la razza Ebraica è ruotata
per gli ultimi 5000 anni, e questo è fuori discussione. Gli Ebrei non credono in Dio né sono
così sciocchi da mettere i loro sforzi in credenze o convinzioni incentrate sull'aldilà.
Golda Meier, la presidentessa Primo Ministro di Israele, ha detto in maniera succinta
quando ha parlato nel suo discorso dal Knesset, il Parlamento Israeliano in lingua Yiddish,
“Sono una non-credente, e nessuno potrà mai sradicarmi dal cuore e dalla mente la
convinzione che senza la religione Ebraica saremmo stati come tutte le altre nazioni, che
sono esistite una volta e sono scomparse”. Sin dalla prima infanzia i genitori Ebrei inculcano

ai loro figli l'idea della lealtà razziale, l'idea che la sopravvivenza della razza Ebraica sia
tutto, l'idea che tut gli altri popoli siano loro nemici da essere sia sfruttati che distrut.
L'Antico Testamento Ebraico è pieno zeppo di finzioni della storia Ebraica, e poche cose
sono vere. Ma nel mezzo di tutta questa fantasia l'idea della sopravvivenza razziale viene
instillata nelle loro menti, come consiglio su come sopravvivere. Esso ed il Talmud sono
pieni di consigli e di sapienza che legano la razza Ebraica tutta insieme in un'unità di scopi
indistrutbile.
In Prov. 29:18 si parla dell'idea di un programma a lungo termine, “dove non c'è una
visione, un popolo muore”. Se confrontiamo questo con il consiglio che gli Ebrei hanno
imposto ai Gentili nel Nuovo Testamento, ad esempio Mat. 6:34 dove si dice “Non siate
dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun
giorno il suo affanno”. Qui vediamo che viene chiaramente detto che è essenziale per gli
Ebrei avere una visione a lungo termine., un piano lungimirante. In realtà, la loro religione è
una cospirazione perpetua che è essenziale per la loro sopravvivenza come razza parassita.
Ma per poter indebolire ed ammorbidire le loro vitme per aggredirle, conquistare e
renderle schiave, la Razza Bianca ha visto le proprie menti inquinate con ogni sorta di
consigli negativi Ebraici, tra cui “non preoccuparti del domani” è uno dei tanti, ed è
esattamente la posizione dei Gentili di oggi.
L'Ebreo ha pianificato e preparato tutto. Ha un programma lunghissimo e che comprende
ogni cosa per avere controllo, dominio e sfruttamento dei suoi ospitanti, per i quali nutre
un odio terribile e patologico. La forza che guida la sua intera religione è l'odio per i suoi
ospitanti. Ha sempre odiato le nazioni che lo hanno ospitato con passione tremenda.
Quante volte abbiamo sentito l'espressione inserita nei libri controllati dagli Ebrei sulla
“prostituta di Babilonia”. Il fatto è che il popolo babilonese erano un buon popolo Bianco,
un popolo produtvo, creativo, che venne infine distrutto dagli Ebrei in mezzo a loro. Nel
corso della storia gli Ebrei hanno diffuso una feroce propaganda di menzogne sulla
degenerazione del popolo babilonese;una bugia mostruosa.
Quando gli Ebrei si sono inseriti nella civiltà Romana ed infine l'hanno distrutta con nuove
religioni suicide che hanno imposto ai Romani, allora hanno dipinto i Romani come crudeli,
degenerati ed immorali. Ancora oggi, i film Ebraici che vengono da Hollywood dipingono i
Romani come un popolo degenerato e corrotto. Anche i propagandisti Ebrei che mentono,
come Billy Graham, denunciano continuamente i Romani come crudeli, tiranni e corrot.
Un'altra terribile bugia Ebraica.
Avendo scelto di avere il ruolo di parassiti già agli inizi della loro storia, la loro morte è
molto lontana e non possono fare altro che vagare nel mondo civilizzato cercando qualsiasi
luogo per potersi insediare nel mezzo di una comunità già esistente, in cui possano
rimanere e prosperare a spese degli altri.
In quanto popolo parassita, gli Ebrei possono sopravvivere soltanto vivendo su quello che
viene prodotto dagli altri. Quando giungono in una comunità non portano altro con loro
che la loro slealtà e scaltrezza. L'Ebreo sa che quando entra nella comunità gentile prima o
poi verrà scoperto e ci saranno violenza e condanne. La cosa che l'Ebreo teme di più di ogni
altra cosa è essere apertamente individuato, e la conseguente violenza fisica. Una delle sue
frasi nel corso dei secoli è stata “Oy, gewalt!”. Questa vecchia frase Yiddish significa “Oh,

violenza!”. Sapendo che le sue atvità da parassita di rapina, spennatura, e per affondare la
comunità Gentile potrebbero avere come conseguenza la violenza contro la sua persona, si
prepara in anticipo. Torniamo alla citazione dei Proverbi in cui agli Ebrei viene detto
“quando non c'è una visione, un popolo muore”. Così affonda i suoi tentacoli nel corpo
della comunità che sta per violentare, si prepara in anticipo ad annullare, neutralizzare e
minimizzare l'opposizione della comunità gentile che lui a che prima o poi svilupperà
ostilità contro di lui.
Sotto questo aspetto l'Ebreo è molto simile ad altre creature parassite in Natura. Quando
una zecca sale sulle gambe di un individuo, lo fa in maniera nascosta e di solito non viene
notata in alcuna maniera. La zecca sta cercando un luogo appropriato sul corpo dell'ospite
in cui può affondare e succhiare il suo sangue per nutrirsi. La zecca sa che quando affonda,
normalmente dovrebbe fare male al suo ospitante, quindi atra la sua attenzione e
potrebbe essere estratta e distrutta. Ma la zecca ha un rimedio per questo. Prima di
affondare, con cura anestetizza la superficie della pelle della vitma. Dopo averlo fatto, poi
comincia con cura a masticare e succhiare, anestetizzando sempre tutta la zona così che
l'ospitante non senta alcun dolore. Nel frattempo, la testa affonda sempre più in profondità
ed il parassita comincia a nutrirsi del sangue della sua vitma senza che l'ospitante senza
alcun dolore, e non sia cosciente della sua presenza. Quando la vitma infine scopre la
zecca, essa è completamente radicata nella sua carne. L'ospitante non è più nella posizione
di rimuoverla senza causare dolore ed infezione a se stesso, e la morte e distruzione della
zecca parassita. Anche se la vitma cerca di rimuovere il parassita, non può farlo. Può
estrarre il corpo gonfio e distruggere parte della zecca ma la testa rimarrà conficcata e
causerà un'infezione, e forse avvelenamento del sangue.
A questo punto diventa un'operazione complessa rimuovere la zecca infettante, che
sarebbe stata facilmente tolta con un dito se presa all'inizio, se si fosse reso conto che il
parassita aveva come scopo il suo sangue. L'operazione parassita dell'Ebreo sul corpo del
suo sfortunato ospitante è molto simile.
Essendo un parassita non produtvo, l'Ebreo non ha praticamente nulla da offrire alla
comunità ospitante o alla nazione in cui entra e nella quale comincia ad affondare
profondamente i suoi tentacoli. Ricordate il titolo di questo capitolo, in cui gli Ebrei sono
maestri di inganno.
La sua principale merce è l'inganno su grande scala. Poiché ha scelto di essere un parassita
professionista, questa caratteristica è così profondamente ed istintivamente inserita nella
sua stessa natura che lui sa per istinto che cosa deve fare per proteggersi e quali sono le
debolezze del suo Gentile ospitante. Quindi sceglie di concentrarsi si tut i centri nevralgici
di potere del suo ospitante creativo e produtvo. In breve, ha il controllo delle funzioni
principali che determinano il destino ed il benessere di un popolo e di una nazione. L'Ebreo
non alleva, non lavora nei campi, non lavora nelle fabbriche. Si concentra per mettersi al
controllo del denaro di una nazione, dei media che trattano notizie di quel paese, della sue
strutture educative, e del suo governo. Lavora diligentemente e con abilità per manipolare,
confondere e creare confusione nelle menti delle sue vitme. Come la zecca, anestetizza il
cervello della nazione gentile in mezzo a cui si è insediato.
Affonda i suoi tentacoli in profondità e si prepara a contrastare ogni sforzo di farlo

sloggiare.
Oggi, in tutto il mondo in generale, ed in America in particolare, troviamo quindi l'Ebreo
che è al controllo delle finanze della nazione.
Ha il controllo completo del sistema della Federal Reserve, di cui la maggior parte degli
Americani non capisce nulla, e crede che sia un dipartimento del Governo Federale. Sono
stati scrit molti libri sulla proprietà Ebraica del sistema della Federal Reserve e non
abbiamo qui abbastanza spazio per trattare questo argomento nel dettaglio. Ma è
sufficiente dire che il Consiglio della Federal Reserve non è un organismo governativo, ma
un sistema bancario completamente privato posseduto, controllato e manipolato dai
banchieri Ebrei internazionali ed è completamente al di là della portata e del controllo del
Governo Federale. Non che questo faccia una grande differenza in ogni caso, perché il
Governo Federale è anch'esso controllato dagli Ebrei, ma è significativo fare questa
distinzione.
Per mezzo della manipolazione, attraverso l'oscillazione delle obbligazioni del Governo, la
Federal Reserve possiede milioni per espandersi e non paga nulla per i miliardi di dollari
che entrano nelle sue casseforti tranne il costo della carta e dell'inchiostro. Questo di solito
costa 7/10 centesimi per ogni banconota, sia che si trat si un biglietto da 10 che da 1.000
dollari. La stampa in realtà viene fatto dall'Ufficio U.S. di Incisione e Stampa, ma le
banconote vengono poi trasferite ai banchieri internazionali Ebrei sotto forma del sistema
della Federal Reserve. L'unica spesa per i banchieri è il costo della carta e dell'inchiostro.
Non soltanto i banchieri Ebraici ricevono il denaro relativamente gratis, ma il Governo
Americano è quindi obbligato ad emettere obbligazioni Governative come garanzia del
prestito coinvolto. Il popolo Americano viene quindi incatenato non solo per pagare le
principali obbligazioni del Governo in un periodo di anni ma anche gli interessi successivi.
Questi debiti non vengono mai ripagati, ma al contrario, come dimostra la storia degli
ultimi 40 anni, incrementano di anno in anno. Quindi il contribuente Americano viene
schiavizzato in maniera crescente per ripagare i debiti, pagando interessi in questa
generazione e nelle successive e così via sempre verso i banchieri Ebrei internazionali che,
in ogni caso, hanno ricevuto il denaro che prestano senza alcun costo dallo stesso ufficio
Governativo che lo stampa.
Gli Ebrei sono stati manipolatori di denaro ed usurpatori dei tesori nazionali del mondo sin
da tempo immemore. La loro Bibbia parla dei cambiatori di denaro nei loro templi. Erano
tut, ovviamente, Ebrei. Il monopolio Ebraico del denaro rè tanto antico quanto la storia
del denaro stessa. La frode del sistema della Federal reserve non è assolutamente nuovo e
si è evoluto nel corso di migliaia di anni dall'antica pratica dei fabbri che custodivano al
sicuro l'oro delle persone ricche.
L'amore esercita un'attrazione speciale ed affascinante per gli Ebrei in particolare, sin dai
primi tempi. A partire dai primi albori del denaro, l'oro è stato usato come mezzo di
scambio e sin dagli inizi gli Ebrei hanno ruotato intorno al lavoro di custodire al sicuro l'oro
degli altri. Presto videro che avevano molti clienti che tenevano l'oro nelle loro casseforti,
ma non lo prelevavano mai tut insieme contemporaneamente. Quindi si imbatterono
nell'idea secondaria di prestare un po' d'oro che apparteneva a qualcun altro con un tasso
di interesse, cosa che significa che potevano prestare l'oro di qualcun altro e far sì che la

persone che lo prendeva in prestito lo usassero solo per un periodo limitato di tempo, e
vedere un'aggiunta di oro che tornava indietro come premio. Man mano che il numero di
clienti aumentava videro che potevano prestare praticamente il 90% dell'oro che avevano
in custodia, ed avere ancora sufficienti riserve sottomano per coprire i prelievi. Questo si è
poi evoluto nel sistema bancario ed è diventato uno strumento tremendamente potente a
beneficio degli Ebrei per accumulare il benessere dei commercianti produtvi e dei
mercanti, in mezzo a cui operavano.
Tutte le fondazioni di banche si sono evolute a partire da questo principio. Oggi gli Ebrei
hanno aggiunto a questo ingannevole arrangiamento migliaia di ulteriori abbellimenti, e
per mezzo del pagamento di interessi, per mezzo del sistema della Federal Reserve, per
mezzo di prestiti e manipolazioni internazionali, adesso controllano in maniera esclusiva il
denaro del mondo.
Non soltanto controllano il sistema bancario ma controllano anche i mercati azionari del
mondo. Chiunque esamini la lista delle persone che hanno dei posti alla Borsa di New York,
o nelle altre borse del paese, vedranno che per la maggior parte sono tut Ebrei, e pochi
altri sono soci degli Ebrei. Controllando anche il mercato azionario, che possono
manipolare incrementandolo o diminuendolo a piacere, possono scremare, e lo fanno, tut
i benefici del duro lavoro, togliendolo agli Americani creativi e produtvi portandolo nelle
loro casseforti. Non solo, ma negando il credito ogni volta che vogliono, possono gettare
questa nazione (o qualsiasi altra nazione) o l'intera economia del mondo nella depressione.
Poiché queste cose vengono pianificate e gli Ebrei sanno in anticipo quando stanno per
farle, possono naturalmente trarre enormi benefici e spennare i goyim che non sospettano
nulla, per sempre ed all'infinito.
L'Ebreo non potrebbe mai mantenere tale stretta mortale e tale violento controllo sulle sue
vitme per un certo periodo di tempo se non fosse per il fatto che lui è anche totalmente al
controllo dei mezzi di comunicazione, dei mezzi di informazione, e dei mezzi di
propaganda. Poche persone si rendono conto di quanto sia potente la propaganda. Adolf
Hitler disse correttamente che con l'uso della propaganda gli Ebrei posso fare sembrare
l'Inferno il Paradiso, e viceversa. Questo è molto vero, e gli Ebrei lo hanno fatto con abilità e
ad arte. Dato che controllano il denaro, hanno i mezzi per acquisire il controllo di tut i
giornali, di tutte le reti radiofoniche, di tutte le televisioni, di tut i canali tv, di tutte le
principali riviste nazionali, ed inoltre dei canali dei notiziari, come la United Press
International, la Associated Press, o ogni altro network via cavo di notizie.
Quindi possono controllare qualsiasi notizia che viene diffusa su scala nazionale, o
mondiale, per questo motivo. Possono anche semplicemente sopprimere e rifiutare
qualsiasi storia che arriva nelle loro notizie radunando i quartieri generali e nasconderla al
mondo, e questo è ancora più importante.
Inoltre, nel loro arsenale di propaganda, un settore molto importante è l'industria del
cinema – che è nuovamente completamente sotto il controllo degli Ebrei. Infat Hollywood
e l'industria cinematografica sono talmente sotto il controllo degli Ebrei che a Hollywood ci
si riferisce spesso come ad una vallata Kosher. L'industria del cinema negli ultimi 50 anni
senza dubbio si è sviluppata fino a diventare uno dei mezzi più importanti di propaganda e
di inquinamento della mente che il mondo abbia mai visto. Soltanto di recente è stata

raggiunta, e forse superata, dall'industria televisiva controllata dagli Ebrei. Potete star certi
che l'industria dei film è stata sfruttata per promuovere gli interessi degli Ebrei e per
promuovere il loro programma per la distruzione della Razza Bianca.
Durante gli anni della guerra l'industria cinematografica Ebraica era occupata a creare un
film anti-Germania, anti-Hitler, ant- propaganda Nazista dopo l'altro. Dato che siamo
ingenui e creduloni, molti dei nostri fratelli hanno ingoiato questa esca velenosa e sono
caduti nella trappola Ebraica con la quale gli Americani Bianchi si sono uniti al violento
programma Ebraico che prevede che fratelli Bianchi uccidano fratelli Bianchi in modo da
salvare le spalle al perfido Ebreo. Allo stesso tempo i paesi comunisti vennero lodati in
maniera enorme. Per mezzo di una propaganda ingannevole e bugiarda, sembrò plausibile
che gli Stati Uniti d'America potessero unire le forze con la Russia sotto controllo Ebraico
comunista, per condurre una guerra suicida di distruzione contro i difensori eroici della
Razza Bianca, ossia il Popolo tedesco.
Non solo i film sono stati usati come strumenti per coinvolgerci in guerre suicide, ma sono
stati usati anche come mezzo per stabilire il tono della nostra morale e dei nostri costumi.
Sostanzialmente sono stati usati come metodo per minare alla base e far degenerare il
clima morale dei nostri giovani e del nostro paese intero. Durante gli anni 20 i film sono
diventati corrot e degenerati al punto in cui minacciavano la loro stessa sopravvivenza.
Piuttosto stranamente, negli anni 30 il tono morale è in qualche modo migliorato. Molte
delle migliori storie che sono state prodotte da Hollywood hanno avuto origine negli anni
30 e le persone sono state atrate in gran numero nei cinema. Poi gli Ebrei in maniera
intelligente hanno cominciato ad inserire la propaganda anti-Tedesca, anti-Nazista nella
loro industria del cinema rivitalizzata e cominciarono ad infiammare ed inquinare le menti
della popolazione Bianca d'America portandole verso l'odio e la volontà di accettare l'idea
della guerra contro i loro stessi fratelli Bianchi.
Durante la stessa guerra i film incrementarono molto. Quasi tutte le produzioni erano
fortemente inclini a sostenere lo sforzo di guerra nel distruggere la Germania. Nel
contempo, nelle tematiche veniva inserita l'idea dell'integrazione razziale. Quando la
guerra fu terminata l'idea di coesistenza e collaborazione con la Russia venne promossa
insieme all'intensificazione dell'idea di un solo mondo, un solo governo mondiale, e delle
Nazioni Unite.
L'industria della televisione, che incrementò poco dopo la fine della Seconda Guerra
Mondiale, adesso rivaleggia con, e senza subbio supera, l'efficacia e la violenza della stessa
industria dei cinema per inquinare le menti del popolo Americano.
Le menti del pubblico Americano sono state così inquinate con l'ossessione di guardare la
televisione che in molte famiglie, se venisse tolta la televisione, sarebbero assolutamente
impotenti e non saprebbero cosa fare del loro tempo. Alcune madri lasciano i loro figli in
una stanza con la tv accesa, a pieno volume, usando la stupida scatola televisiva come baby
sitter per i loro piccoli. Non si rendono conto che quando queste giovani menti
impressionabili siedono di fronte a queste tv Ebraiche stanno assorbendo idee Ebraiche
degenerate. Né si rendono conto che stanno permettendo ai loro possedimenti più
preziosi di inquinarsi con un veleno che sarà difficile da eliminare dalle menti dei loro figli
per il resto della loro vita.

E così, con gli Ebrei al totale controllo di tutte le reti di propaganda, dei canali dei notiziari,
dei giornali, delle radio, delle reti televisive, dei film, delle riviste e di ogni altra forma di
propaganda, l'America ed il mondo vengono inondati con il veleno Ebraico. Ma soprattutto,
l'idea di lealtà razziale viene dipinta come il crimine più insidioso che una persona possa
mai avere anche solo nei propri pensieri.
Nessuna idea costrutva proviene da tutte queste ore e giorni e mesi ed anni di
inquinamento della mente, che l'Ebreo promuove. Nell'inseguimento aggressivo del suo
feroce programma di inquinamento mentale, le menti dei nostri giovani sono l'obietvo
iniziale e primario. Per poter catturare le menti dei nostri giovani, il campo dell'istruzione è
di vitale importanza e gli Ebrei hanno completamente monopolizzato le nostre strutture
educative per molti, molti decenni.
Henry Ford ha scritto il suo eccellente libro L'Ebreo Internazionale oltre 50 anni fa. Qui c'è
quello che dice dell'Ebraismo nelle scuole e nei college: “I college vengono costantemente
invasi con l'idea Ebraica”. “I figli degli Anglosassoni vengono attaccati nella loro stessa
eredità”. “I figli di costruttori, di quelli che fanno, vengono sovvertiti verso la filosofia dei
distruttori”. “I giovani uomini nei primi esilaranti mesi di libertà intellettuale vengono
catturati da promettenti dottrine, di cui non vedono le fonti e le conseguenze” … “Il gruppo
centrale dei filosofi Rossi in ogni università è un gruppo Ebraico, che molto spesso ha un
'fronte Gentile' sotto forma di un professore illuso. Alcuni di questi professori vengono
pagati da organizzazioni Rosse esterne. Ci sono delle Società Socialiste inter collegiali, che
sono piene di Ebrei e di influenze Ebraiche, che includono professori Ebrei in tutto il paese,
che si rivolgono alle confraternite sotto la protezione dei migliori auspici civici e
universitari”.
Suggerendo cosa fare di tutto questo, Henry Ford ha detto, “Semplicemente identificare la
fonte e la natura che ha sopraffatto le nostre scuole ed università. Far sapere agli studenti
che la loro scelta è fra gli Anglosassoni e la Tribù di Giuda. … L'unico antidoto assoluto
contro l'influenza Ebraica è richiamare gli studenti del college all'orgoglio della razza”.
Ricordate che Henry Ford, il grande Americano, scrisse queste parole nel 1921, oltre 50
anni fa. Poiché fu allora che la valanga Ebraica nel nostro sistema educativo, a partire dagli
asili, fino alle scuole superiori, e nelle università ha trasformato queste istituzioni di
educazione in asili assolutamente folli in cui le menti giovani, fertili, creative dei bambini
vengono inquinate e pervertite fino a diventare uno strumento per la loro stessa
distruzione e per la distruzione del suo paese, della sua nazione e della sua razza. Le leggi
obbligano i genitori a mandare i loro impressionabili e giovani figli al scuola fino all'età di 16
anni, oggi, cosa che inevitabilmente equivale e internarli in un penitenziario per cinque
giorni la setmana durante l'orario scolastico e, che gli piaccia o no, vedere i loro giovani
cervelli inquinarsi con spazzatura e robaccia Ebraica per la distruzione della loro razza.
L'idea di Henry Ford di individuare semplicemente la fonte, oggi non è più attuabile o
praticabile. Devono essere prese misure molto più fondamentaliste e drastiche.
Difficilmente esiste una fase in qualsiasi sfera di atvità che controlla il destino di questa
nazione che gli Ebrei non controllino direttamente ed indirettamente. Con due potenti
segmenti nelle loro mani, praticamente controllano i mezzi di propaganda e controllano il
denaro ed il governo degli Stati Uniti è una marionetta prigioniere che fa finta di essere una

democrazia che rappresenta tutto il popolo.
Difficilmente ci sono dei funzionari pubblici di qualsiasi livello che sono uomini liberi. Quasi
tut loro sono stati messi al loro posto o hanno ottenuto la loro posizione per mezzo della
manipolazione Ebraica e dei loro proget. Sono arrivati dove sono per mezzo della
beneficenza degli Ebrei, ed in cambio devono rispondere alla cospirazione Ebraica. Dietro
un uomo come il Presidente Nixon c'è un bosso come Henry Kissinger, nato in Germania da
un Rabbino Ebreo. Non solo Nixon ha un “consigliere” Ebraico, ma ne ha due.
Un altro è l'Ebreo Arthur Bums, nato Bernstein, in Austria, anche lui figlio di un Rabbino.
Infat, l'intera carriera politica di Nixon venne lanciata in origine nel 1946 da un Ebreo di
nome Murray Chotiner. Ha guidato continuamente la carriera di Nixon ed è stato il
magnaccia tra la comunità Ebraica e Nixon.
Il Presidente Lyndon B. Johnson aveva i noti Abe Fortas e Walter Rostoff, entrambi Ebrei. Il
Presidente Kennedy aveva Walter Rostoff ed Arthur Schlesinger, il Presidente Roosevelt Jr.
aveva come vero boss il capo della Kehlilla, il tenace e pratico Ebreo Bernard Baruch, così
come molti altri consiglieri Ebrei minori. E così via.
Lo stesso tipo di controllo Ebraico, a sfondo Ebraico, di consiglio e controllo, si vede fino a
livello municipale. Molti Ebrei stessi vengono elet in carica, ma a loro piace soprattutto
avere un tirapiedi Gentile Bianco di facciata per loro, mentre gli Ebrei tirano le fila dietro le
spalle, dirigendo, manipolando, dando ordini.
Se un leader naturale ed onesto della Razza Bianca dovesse cercare di concorrere per una
carica e fare da sé, le gigantesche macchine di propaganda che gli Ebrei hanno a
disposizione verrebbero immediatamente messe in moto. Un tale uomo verrebbe quindi
infangato, attaccato e denigrato. O qualche volta viene usata la tatca inversa e viene
completamente oscurato, così che i votanti difficilmente sappiano che si sta candidando. Se
un leader naturale dovesse farcela nonostante tut questi handicap, allora verrebbe
chiamato in causa il pieno potere dell'apparato per infangarlo, macchiarlo ed insultarlo, e
degradarlo di fronte al pubblico credulone. Le risorse totali del potere del loro denaro
vengono anch'esse messe in gioco, e nelle successive elezioni il suo oppositore viene ben
finanziato, e sostenuto in maniera tremenda dai media.
Di solito agli Ebrei piace scegliere come loro marionette di facciata degli uomini che hanno
una debolezza fatale nel loro carattere e qualche episodio vergognoso nel loro passato, di
solito uno noto al pubblico. A causa della loro debolezza di carattere in generale e della loro
vulnerabilità ai ricat, queste persone sono facili da manipolare. Per quanto riguarda la
corruzione e l'assistenza economica, vengono facilmente convinti a diventare traditori della
loro stessa razza ed a fare il gioco degli Ebrei. Vengono facilmente messi in riga dalla
minaccia di denunciare il loro disgraziato passato.
Ho menzionato i mezzi di comunicazione evidenziando che sono nelle mani degli Ebrei. Ho
menzionato il controllo del denaro e delle banche internazionali, il controllo dell'istruzione
ed il controllo del governo evidenziando che sono tut nelle mani degli Ebrei. Questo non
copre in nessuna maniera la totalità dell'argomento. Infat, difficilmente esiste un'atvità
di qualche rilievo in questo paese che non sia direttamente o indirettamente controllata
dalla razza “prescelta”. Questo include anche le agenzie per l rispetto della legge, i tribunali

ed anche le religioni dell'Uomo Bianco. Su queste ultime avremo molto di più da dire in un
altro capitolo. Tuttavia qui voglio menzionare il fatto che la maggior parte degli affari,
specialmente gli affari molto grossi, sono tut nelle mani degli Ebrei.
Oltre 50 anni fa Henry Ford scrisse quanto segue: “Per fare una lista delle linee di affari
controllate dagli Ebrei degli Stati Uniti, si dovrebbero toccare molte industrie vitali del
paese – quelle che sono realmente vitali, e quelle che hanno coltivato abitudini che
sembrano farle sembrare vitali. Il business teatrale è esclusivamente Ebraico: produzione di
commedie, prenotazioni, gestione dei teatri sono tutte nelle mani degli Ebrei. Questo
testimonia il fatto che in quasi tutte le produzioni di oggi si possono individuare
propaganda, talvolta pubblicità commerciali evidenti, ed a volte direttamente fabbricazioni
politiche”.
“L'industria del cinema; l'industria dello zucchero; l'industria del tabacco; 50% o più
dell'industria di confezionamento della carne; oltre il 60% della manifattura di scarpe; la
maggior parte della produzione musicale del paese; gioielleria; grano; cotone; olio; acciaio;
editoria di riviste; distribuzione di notizie; business dei liquori; prestiti; queste, per
nominare soltanto le industrie che hanno importanza nazionale ed internazionale, sono
sotto il controllo degli Ebrei degli Stati Uniti, sia da soli che in associazione con altri Ebrei di
oltreoceano”.
E' questo che osservò Henry Ford oltre 50 anni fa. Dopo aver costruito il possente impero
Ford, vide che alcune forze misteriose stavano cercando di rubarglielo con inganni e
maniere subdole. Sospettò che queste manipolazioni fossero ingegnate dai potenti
finanzieri Ebrei, dato che era un uomo intelligente e pieno di risorse, il Sig. Ford cercò di
trovare i colpevoli che stavano dietro a queste manovre. Chiamò nel suo ufficio il
ricercatore più intelligente e la sua conoscenza. Lo incaricò di fare uno studio completo
dell'Ebreo internazionale e pubblicò i risultati nel Dearborn Independent che, in quel
periodo, era l'organo ufficiale della Ford Motor Company.
I risultati di queste ricerche, pubblicati nel 1921, furono una bomba, non solo per i Gentili,
ma per la stessa cospirazione Ebraica, perché ha denunciato le sue tatche nefaste nella
loro cospirazione mondiale. L'informazione compilata fu un valido contributo ai Gentili
d'America ed è una lettura raccomandata per chiunque voglia imparare qualcosa di più sui
retroscena della Cospirazione Ebraica Internazionale.
La maggior parte delle persone Bianche sono terribilmente confuse sulla razza Ebraica. Una
delle nozioni più tristi da cui i Gentili sono stati ingannati è l'idea errata che gli Ebrei siano
membri della Razza Bianca. Questo è uno degli inganni più truffaldini che gli stessi Ebrei
hanno promosso nel nostro popolo, ma a loro stessi hanno abbondantemente chiarito che
non hanno nulla in comune con la Razza Bianca.
Il Professore Ebreo Leonard J. Fine espone in maniera cristallina al suo stesso popolo: “Non
non siamo simbolicamente Bianchi, e non siamo letteralmente Bianchi. Non dovremmo
permettere a noi stessi di essere mescolati con l'America Bianca, perché non è ad essa che
apparteniamo”.
I Gentili sprecano molto tempo a discutere se gli Ebrei siano una razza, o se siano una
religione, o se siano una nazione. Il fatto è che sono tutte e tre, e poco importa in quale

proporzione si voglia attribuire l'importanza di uno qualsiasi di questi tre fattori.
Sin dai tempi antichi, hanno costituito una razza che è stata la piaga del mondo civilizzato.
Sono stati in grado di fare questo a casa dell'unicità della loro religione. E' stata progettata
principalmente per riprodurre e preservare la razza di parassiti sul corpo delle nazioni
ospitanti. Sono una nazione mondiale e formano una nazione dentro la nazione in ogni
paese in cui hanno affondato i loro tentacoli. Questo include praticamente ogni paese nel
mondo. Se c'è un fattore che ha legato gli Ebrei e li ha resi la razza più tenace e persistente
al mondo e la loro religione Mosaica, e la conseguente lealtà razziale che ha pervaso ogni
membro Ebreo.
Le prime origini della razza Ebraica si perdono nell'antichità. Gli shibbollet Ebrei, come
viene detto nella storia su Abramo, Isacco e Giacobbe sono, naturalmente, un sacco di
bugie Ebraiche che costruiscono una buona storia intorno alla quale possono radunare la
loro ideologia, ma non ha assolutamente alcuna base nei fat o nella storia.
Gli stessi Ebrei non si sono mai realmente preoccupati di rintracciare realmente le loro
origini nella storia, origini che rimangono avvolte nel mistero. Semplicemente se ne sono
usciti con l'affermazione che loro sono il popolo prescelto di Dio, un popolo molto speciale,
e sostengono anche di avere il registro storico più lungo di qualsiasi popolo al mondo.
Sebbene la prima affermazione su Abramo, Isacco e Giacobbe sia un tema di base nella loro
religione, uno che ha costruito la razza Ebraica, la seconda affermazione di avere il più
lungo registro storico è difficile da contestare.
Gli Ebrei appaiono e ricompaiono nelle storie di altre nazioni per 5000 anni. Dato che sono
fondamentalmente predatori e parassiti, non sono mai stati in grado di, e nemmeno hanno
voluto, fondare una nazione per loro diritto. Questa è una cosa piuttosto spiacevole per
una razza così strana e virulenta, ed è incredibile se si considera che sostengono di essere i
favoriti “prescelti” di Dio.
La parola Ebreo (Jew) è di utilizzo relativamente moderno e deriva dalla parola Giuda
(Judah) e Giudaico (Judaic). Nella storia antica gli Ebrei erano noti come Ebrei (Hebrews)
che deriva dalla parola Aramaica “Ebri”, che a sua volta deriva dalla parola Ebraica “Ibhri”
che significa “persona che viene dal di là del fiume”. Ebreo in tutta la letteratura antica
veniva scritto come “Habiru” e sembra apparire molto di frequente nella Bibbia e nella
letteratura Egizia. Nella Bibbia, Habiru viene usato in maniera interscambiabile con “Sagaz”
che significa taglia gole. Quindi gli Egizi hanno sempre scritto degli Ebrei come “i taglia gole
banditi che vengono di là dal fiume”.
Dato che la Palestina era il crocevia del mondo antico, la maggior parte delle rotte
commerciali ricche attraversava questa zona. Questo, naturalmente, la trasformò in un
habitati naturale per le bande di taglia gole e ladri. Il fatto che i deserti e le montagne
facessero parte del paesaggio naturale, ha ulteriormente assegnato al genere umano
questa zona come habitat naturale per lo sviluppo di una nazione di banditi, taglia gole,
ladri e parassiti. E' esattamente questo che si è sviluppato, e questo può mostrare tanto
quanto i fat storici le prime origini della razza Ebraica.
Un Ebreo Tedesco, Kastein, che aveva abbreviato il suo nome partendo da Katzenstein,
viene riconosciuto come importante studioso di storia Ebraica e Biblica. Nella sua Storia
degli Ebrei, Kastein identifica molti dei grandi nomi della storia Ebraica come banditi.

Menziona Jepthah come uno dei salvatori del popolo Ebraico e lo identifica come il ladro
capo di Gilead. Riguardo al grande eroe Ebraico Davide, dice: “Al tempo della morte di
Saulo, vediamo David come leader di una banda di predoni, che vivevano a Ziklag …
Quando sentì che il trono era vacante, Davide immediatamente si affrettò a Hebron in
Giudea. Nessuno lo aveva chiamato, ma portò il suo reclamo ai reali, dichiarando che
Samuele lo aveva segretamente nominato”.
Del grande e saggio Salomone, Kastein ha da dire questo: “Shelmo, Salomone il Pacifico,
inaugurò il suo ruolo commettendo tre omicidi che gli aprirono la via liberandolo di suo
fratello, e fece questo senza il minimo pensiero di coscienza”.
Il fatto che Salomone, Davide e Jepthah fossero tut dei banditi assetati di sangue è una
cosa tipica di tut i leader Ebrei. Sebbene gli Ebrei siano stati parte della storia sin dall'alba
della civiltà, hanno sempre avuto storie di inganni, spargimenti di sangue, omicidi, rapine e
crimini.
Nonostante il fatto che questa particolare razza sia resistita più a lungo di qualsiasi altra
sulla faccia della terra, esistono due fat piuttosto strani. Uno è che nel corso di queste
migliaia di anni non hanno mai cercato di creare un paese o una nazione da soli, ed anche
oggi lo stato bandito di Israele non fa eccezione a questa affermazione. Israele ha il solo
scopo di diventare il quartier generale della dittatura mondiale degli Ebrei, e non è un
luogo di raduno per tut gli Ebrei del mondo. Il secondo strano fatto è che questo tenace e
resistente popolo non ha mai sviluppato una civiltà o una cultura propria, nonostante tut
loro sostengano il contrario.
Uno dei principali punti di forza degli Ebrei è l'abile manipolazione della propaganda.
Tuttavia, il registro degli Ebrei e la loro storia mostrano che tutte le affermazioni che
riguardano una cultura Ebraica non hanno fondamento. Il Libro Orizzonte del Xianesimo, un
opera standard di riferimento, dice “Gli Ebrei cominciarono con un agglomerato di piccole
tribù che più tardi ottennero l'indipendenza soltanto nell'intervallo tra l'ascesa e la caduta
di grandi imperi. Non hanno lasciato in eredità nessun monumento per testimoniare una
magnificenza.
Non ci sono tombe di re Ebrei con cappelle d'oro e carri adornati di gioielli. L'archeologia in
Palestina non ha ritrovato nessuna statua di Davide o Salomone, ma solo delle brocche per
l'acqua come quella con cui Rebecca ha dato da bere ai cammelli dei servi di Abramo”.
L'Istituto Orientale di Chicago contiene una delle collezioni più importanti al mondo di arti
fini, ed è specializzato in cultura Egizia, Siriana, ed altre culture del Vicino Oriente, nella
zona che glI Ebrei sostengono sia la loro origine. Ci si aspetterebbe di trovare un contributo
Ebraico alla civiltà che viene lì rappresentata. Dopo aver camminato attraverso vaste sale
piene di grandi opere d'arte, splendide statue, squisiti gioielli, ed altri artefat provenienti
dalle tombe di conquistatori Egizi ed Assiri, arriviamo all'esposizione Ebraica. Qui troviamo
una cassa di vetro che contiene i cocci di terracotta, nudi e crudi, senza decorazioni, e
utensili senza vernice che potrebbero provenire dall'Età della Pietra. Questa è la grande
“cultura” Ebraica, di cui gli Ebrei parlano così sfrontatamente ed è praticamente tutto ciò
che hanno da offrire.
Il fatto è che gli Ebrei erano noti in tutta la storia antica solo come distruttori. Non

producevano arte, non fondarono dinastie, non costruirono grandi città, e, unici fra tut i
popoli antichi, non avevano alcun talento per le cose più fini della cultura della vita
civilizzata.
Oggi sentiremo dire a gran voce dagli Ebrei che loro sono gli unici portatori della fiaccola
della civilizzazione. Il noto storico, Arnold Toynbee, definì gli Ebrei una volta per tutte
qualche anno fa, quando li descrisse come persone “fossili”. Con questo intendeva che
erano un popolo che aveva fallito a svilupparsi dall'Età della Pietra, come prova la loro
primitiva terracotta. Non sono mai stati in grado di gestire l'agricoltura, l'allevamento degli
animali, l'architettura, o una qualsiasi della arti civilizzate. Anche come nazione bandito gli
Ebrei non hanno avuto troppo successo, ed a malapena sopravvivono in Palestina dove
spesso sono stati vicini a morire di fame.
Kastein dice ancora degli Ebrei: “Alcuni sonio rimasti fra i confini di Canaan, altri si sono
insediati lungo la grande autostrada militare dell'est, e nei vicini deserti selvaggi, dove
hanno condotto una romantica esistenza, mentre una parte più piccola, guidata dalla fame,
alla fine ha avuto successo a raggiungere l'Egitto, dove i Faraoni li misero sotto la loro
protezione”.
Gli Egiziani, che costruirono una delle prima e più grandiose civiltà di tut i tempi, non
riuscirono a riconoscere il loro bene più grande: l'innato valore della loro linea razziale che
produsse la civiltà in mezzo a loro.
I Faraoni, visto che avevano permesso agli Ebrei di entrare per via della simpatia per la loro
esistenza miserabile ed affamata, impararono presto la natura virulenta e distrutva del
parassita a cui avevano permesso di entrare. Gli Ebrei assunsero presto posizioni elevate
nella terra dei Faraoni e, simultaneamente, come stava accadendo in molti altri paesi,
l'Impero cominciò a disintegrarsi. I parassiti degli Egizi erano entrati per mezzo della
simpatia, ed in breve cominciarono a manifestare le loro caratteristiche principali, ossia
abbattere una civiltà dall'interno. Presto si diffusero gang di banditi che cominciarono a
molestare ed affondare le rotte commerciali. Furono maggiori negli avamposti dell'Impero.
Sembravano sapere quando colpire e quali villaggi avevano poca sorveglianza.
Con gli Ebrei che agivano come leader e catalizzatori, il processo di commercio degli schiavi
neri aumentò e l'impero Egizio cominciò a decadere partendo dall'interno. Abbiamo visto
accadere la stessa cosa nella caduta di Babilonia. Se studiamo la Rivoluzione Francese e la
rivoluzione comunista Russa vediamo avvenimenti simili e paralleli.
Un uomo d'affari di spicco, J.J. Cavanaugh, ha confrontato la dispersione degli Ebrei con gli
effet psicologici del cancro. Dice: “gli Ebrei possono essere capiti meglio come malata
della civiltà. Possono essere collegati alla diffusione del cancro in tutto il sistema umano.
Proprio come gli Ebrei sono comparsi nel mondo civilizzato, seguendo le vie commerciali,
così le cellule cancerogene si diffondono in tutto il corpo, viaggiando attraverso le arterie e
le vene in ogni parte del sistema. E proprio come gli Ebrei si radunano nelle zone critiche
del mondo e cominciano a moltiplicarsi, ed a strangolare ed avvelenare le comunità e le
nazioni intere, così le cellule cancerogene si radunano e moltiplicano e distruggono gli
organi del corpo, ed infine il corpo stesso”.
Molti storici del mondo antico hanno notato il fenomeno Ebraico, e lo hanno commentato,

ma la maggior parte di queste opere da allora sono state distrutte. Quando Giulio Cesare
arrivò ad Alessandria, una delle prime azioni che fece eseguire ai suoi soldati fu bruciare le
grandi biblioteche che gli Egizi avevano accumulato ad Alessandria. Poiché Giulio Cesare
era un difensore degli Ebrei ed uno dei loro agenti, questo viene facilmente compreso. Se
avessimo ancora queste biblioteche, questi libri e queste informazioni disponibili oggi,
senza dubbio saremmo in grado di concentrarci molto di più sull'influenza dell'infestazione
Ebraica sulle antiche civiltà.
Tra i pochi commenti sugli Ebrei che sono sopravvissuti alla distruzione Ebraica delle
biblioteche ci sono quelli di Filo e Strabo. Filo, un importante storico, ha scritto che “le
comunità Ebraiche si son diffuse in tut i continenti e le isole”.
I commenti di Strabo sugli Ebrei, scrit al tempo dell'Imperatore Augusto di Roma, sono
ancora più rivelatori, Scrisse: “Questo popolo (gli Ebrei) si sono già infilati in ogni città, e
non è facile trovare un posto nel mondo abitabile che non abbia ricevuto questa nazione
ed in cui non abbia reso sensibile il suo potere”.
Quindi vediamo che quando la civiltà Romana si sviluppò gli Ebrei erano lì. Al tempo di
Giulio cesare gli Ebrei erano un'influenza potente e controllante sulla struttura economica
di Roma e dello stesso governo di Roma. Giulio Cesare era uno dei loro agenti, come lo
sono stati Roosevelt e Churchill. In quel periodo i Romani stessi stavano diventando ben
coscienti della malefica e distrutva influenza che gli Ebrei avevano sulla loro nazione, e ci
fu una reazione contro gli Ebrei. I Romani, come molti altri popoli che erano infestati con
questo parassita, fecero dei tentativi di spingere gli Ebrei fuori da Roma, ma loro
ritornarono sempre.
Roma, al tempo di Giulio Cesare, operava sotto una forma repubblicana/democratica di
governo fatta di molti partiti politici opposti e gruppi, una situazione simile a quella che
vediamo oggi in America. Per poter vincere, un politico ha bisogno del sostegno di un
gruppo che aderisca a lui senza eccezione e, quindi, influenzi altri gruppi a sostenerlo. In
tempi Romani, come oggi con la democrazia, l'unici gruppo unito e solidificato che in
politica conosceva i propri scopi erano gli Ebrei. Garantirono il loro sostegno a qualsiasi
politico che, in cambio, sarebbe diventato una loro marionetta.
Giulio Cesare scoprì questo semplice fatto della vita. Cercò gli Ebrei e si guadagnò il loro
supporto. Con gli ebrei dietro di lui, Cesare divenne presto il dittatore di Roma e
l'incontrastato dominatore del mondo. Allarmati dal suo crescente servilismo verso gli
Ebrei, un gruppo di senatori leali, capeggiato da Bruto, un ex amico di Cesare nel suo
periodo precedente agli Ebrei, decise di assassinarlo. Abbiamo tut sentito parlare del
celebre assassinio di Giulio Cesare, ma pochi hanno mai sentito del motivo centrale del
caso, ossia che Giulio Cesare fu assassinato perché era una marionetta degli Ebrei.
L'Imperatore Augusto, che ereditò l'impero dopo che i generali di Cesare caddero da soli,
ristabilì nuovamente dei privilegi speciali per gli Ebrei. Questo spiega perché è emerso
come più forte tra le altre fazioni che divisero Roma dopo la morte di Cesare.
Nonostante la forte influenza Ebraica, emerse un fattore che aiutò a rinforzare la posizione
Romana. La forma di governo democratica/repubblicana cambiò in favore dell'Impero, con
un Imperatore a capo della nazione. I Romani avevano finalmente visto per esperienza che
il sistema a multi partito, con i poteri divisi tra diverse fazioni, era un metodo di governo

debole ed inefficace. Quando cambiarono per il principio del comando, l'impero progredì
per 200 anni in pace e prosperità. Infat, la Pax Romana, un periodo dal tempo
dell'Imperatore Augusto fino circa al 200 d.C. fu il periodo più lungo di pace nella storia
delle nazioni civilizzate del mondo e nella storia della Razza Bianca.
Dobbiamo ricordare che questo fu ottenuto nonostante l'influenza Ebraica e perché alcuni
degli Imperatori ebbero la fortuna interiore di resistere al potere Ebraico.
Non avrebbero mai potuto fare questo sotto il sistema democratico-repubblicano di
governo.
Vediamo quindi che, sotto l'Imperatore Vespasiano, quando gli Ebrei di Gerusalemme e
della Giudea si ribellarono, lui inviò laggiù il Generale Tito per assediare la città. In breve
tempo la città venne conquistata, gli abitanti vennero o uccisi o ridot in catvità e venduti
e la città stessa venne rasa al suolo.
La giustizia Romana fu dura e decisiva, ma gli Ebrei erano lontani da essere finiti. Fu a quel
tempo che l'odio Ebraico per i Romani raggiunse il suo picco di intensità. Odiavano i
Romani con sentimento di vendetta come lo avevano fatto i Babilonesi, che avevano
distrutto prima. Questa è una caratteristica chiave degli Ebrei: odiano con feroce passione
l'ospitante da cui si nutrono e che hanno segnato per la distruzione, Il fatto che l'ospitante
sia il loro mezzo di sopravvivenza principale non fa differenza. Come un vero parassita,
cercheranno la distruzione del loro ospitante fino alla fine, anche se questo rappresenta la
loro stessa distruzione.
Poiché avevano imparato la lezione nella distruzione di Gerusalemme, ossia che non erano
all'altezza dei Romani nel combatmento diretto, le ingannevoli e viscide menti degli Ebrei
concepirono un mezzo per abbattere e distruggere l'Impero Romano. Fu in questo periodo,
poco dopo la distruzione di Gerusalemme, che gli Ebrei cominciarono ferventemente a
diffondere l'ideologia Xiana che impiantò nelle menti dei Romani idee suicide come
“porgere l'altra guancia”, “amare il proprio nemico”, “vendere tutto quello che hai e darlo
ai poveri”, “non resistere al male”, “non giudicare”, “non pensare a domani”, “ammassare
tesori nei cieli”.
La nuova religione che gli Ebrei imposero ai Romani promise loro che se avrebbero fatto
tutte queste cose suicide, avrebbero avuto delle ricompense nell'aldilà, la salvezza eterna,
etc. I Romani caddero in questi consigli suicidi con l'abbaglio di una ricompensa promessa
nell'aldilà. Poco dopo l'Impero Romano andò rapidamente in declino.
Quando l'Impero Romano collassò, una delle ragioni principali della sua caduta fu la
diminuzione del tasso di nascite dei figli dei Romani. La storia riporta che probabilmente
non c'era virtualmente più nessuno rimasto per governare Roma, tranne gruppi di
minoranza eterogenei che si erano inseriti nella maggioranza ed avevano dato forma alle
folle senza cervello che portarono morte e distruzione all'Impero Romano.
Dopo la morte dell'Imperatore Domiziano nel 96 d.C., gli Imperatori di Roma non erano più
di nascita Romana, da lì in avanti erano tut stranieri influenzati da “consiglieri” Ebrei
dietro le quinte. Nell'anno 313 l'Imperatore Costantino, nell'editto di Milano, proclamò il
Xianesimo come religione ufficiale dell'Impero Romano. Da lì in poi, sotto l'influenza
dell'ideologia ebraica imposta al popolo Romano, la storia ci mostra che Roma cominciò a

disintegrarsi rapidamente. Nell'anno 476 d.C. i barbari provenienti da Ovest conquistarono
Roma, trovando scarsa resistenza. La volontà del popolo di Roma ormai imbastardito e
Xianizzato di difendere la propria nazione e le proprie case era svanita. Roma non c'era più.
In tut i nostri libri di storia, e specialmente nelle cerchie religiose, ci viene detto che il
Xianesimo e gli Ebrei erano in opposizione; che Cristo denunciò gli Ebrei; che gli Ebrei
crocifissero cristo. Ancora oggi ci viene detto nelle cerchie Kosher conservative che
l'obietvo primario degli Ebrei è distruggere il Xianesimo. Questo è, naturalmente, uno dei
più grossi inganni nella storia del mondo.
I fat sono davanti agli occhi di tut. Gli Ebrei concepirono il Xianesimo come veleno
speciale per scardinare le menti dei Romani in modo che non fossero più in grado di
mantenere la loro civiltà. Questa fu la vendetta Ebraica per la distruzione di Gerusalemme
e la manifestazione biologica dell'intenso odio Ebraico per la nazione ospitante che loro
depredano.
Lo storico Ebreo, Kastein, ammette francamente queste caratteristiche straordinarie degli
Ebrei. Dice “per gli ebrei Roma costituiva la quintessenza di tutto ciò che era odioso e
doveva essere spazzata via dalla faccia della terra. Odiavano Roma e il suo sistema, arma et
leges, con odio inumano”. Abbiamo visto altri esempi di come l'Ebreo continui ad odiare i
popoli che ha distrutto. Secoli dopo che babilonia non c'era più, gli Ebrei esplodono ancora
per la “prostituta di Babilonia”. Ma tra tutte le nazioni, gli Ebrei odiavano Roma più di tutte,
probabilmente perché Roma rappresentava uno degli esempi più fini di quello che una
civiltà bellissima e potete può produrre.
L'odio dell'Ebreo parassita per l'ospitante che lo nutre è così terribile che è molto
importante per l'Ebreo nascondere i suoi veri sentimenti. Di conseguenza, compare sempre
con un ramo d'ulivo. La sua prima parola è “shalom”, o pace. Questo è necessario per
nascondere i suoi veri sentimenti che portano l'Ebreo a condurre i suoi affari ed i suoi
incontri in segreto.
Abbiamo molto da imparare dalla storia di Roma. La storia Romana probabilmente è la più
grande insegnante che il genere umano mai avrà, in tut i tempi. Hanno costruito una
bellissima civiltà, un traguardo che non è stato mai eguagliato.
Dal lato negativo, le lezioni che possiamo imparare sono anche più dure.
R:Il Papa cerca in Israele un legame Ebraico-Cattolico più stretto.
E' questo che ho ripetuto per tutto il tempo. Tutta questa storia degli Ebrei contro i Xiani
non è altro che una cospirazione. La chiesa cattolica E' e ED E' SEMPRE STATA
CONTROLLATA DAGLI EBREI. Come potrebbe non essere così??? TUTTI i patriarchi Xiani - la
vergine prostituta, il nazareno, i 12 apostoli del nazareno [che sono basati sui 12 segni
zodiacali e COPIATI dalla Congrega Satanica/Pagana di 13 membri e CORROTTI], qualsiasi
dannato idiota in quella bibbia giudeo/xiana è un GIUDEO!!! Ogni pagina nella bibbia
giudeo/xiana riporta le parole “Ebreo”, “Ebrei”, “Israele” e cose simili. CHIUNQUE sia
abbastanza STUPIDO da pensare anche solo per un secondo che xiani ed ebrei siano uno
contro l0altro ha della merda nel cervello. Purtroppo, molti cadono in questo tranello.

Inoltre, fin troppe persone non conoscono completamente la situazione, molte persone
sono intelligenti, ma non vedono tut i fat, perché gli Ebrei sono estremamente subdoli
ed astuti, e così non vedono come loro gestiscono le cose. Gli ebrei sono come un alveare
della mente. Sembrano essere tut programmati a livello dell'anima [che la persona media
non può vedere con il suo terzo occhio] a conquistare i Gentili ed a lavorare a modo loro
fino al top per controllarli.
Ora, questo ha a che fare con specifiche convinzioni. QUESTO INCLUDE TUTTO, DA AMBO
LE PARTI!!!! IL PRO ED IL CONTRO. L'OBIETTIVO EBRAICO E' CONTROLLARE OGNI COSA,
INDIPENDENTEMENTE DA QUALE SIA IL SISTEMA DI CREDO, E DI RIGIRARLO A LORO
MODO. Questo viene chiamato “Hegelianesimo”, in cui entrambe le parti opposte e/o in
conflitto vengono messe sotto controllo e manipolate dall'interno per gli stessi identici
scopi. In questo caso, per la maggior parte delle persone, se questo non viene spiegato
gran parte della popolazione viene ingannata, anche le persone molto intelligenti. Gli ebrei
si infiltrano all'interno [i Rothschild che fanno amicizia con il Principe William ed infiltrano
la Massoneria sono un esempio perfetto] tramite denaro, leccando il culo, sposando Gentili
potenti, facendo favori, e lavorando per far sembrare che promuovano fortemente gli
obietvi dell'organizzazione e che stiano facendo la differenza in senso positivo. Questo
inganna molte persone e li ingrazia verso posizioni di potere. Quando ottengono il potere
da ambo le parti, allora comincia la merda.
Per quanto riguarda la situazione con la chiesa cattolica e la sua unione con Israele, Adolf
Hitler ha scritto nel Mein Kampf [che, aggiungo, è stato tradotto dopo nel 1933 in edizioni
che sono virtualmente illeggibili], che quando gli ebrei si sentiranno fiduciosi [questo è un
fatto storico] loro “alzeranno il velo” ossia, si sentiranno sempre più fiduciosi e non
manterranno più le cose segrete.
Infine, la chiesa cattolica ed il xianesimo sono e sono sempre stati mezzi degli ebrei e di
proprietà degli ebrei al 100%, indipendentemente dalle bugie che sono state infilate in gola
alla popolazione. E' molto, molto ovvio che tutto quello che una persona deve fare è aprire
la propria bibbia e vederlo da sola. Che l'attuale papa, ratzinger o qualunque sia il suo
nome, è ovviamente uno stupido pedofilo sotto lavaggio del cervello, ma il fatto che una
volta lui SIA STATO nella Gioventù Hitleriana per me è un segno e un presagio che la chiesa
cattolica sta vivendo i suoi ultimi giorni. Quasi TUTTI i papi della chiesa cattolica sono stati
ebrei o in parte ebrei per via di sangue. Chiunque ha un po' di esperienza a leggere i
PRESAGI sa cosa voglio dire qui.
Amdusias ha detto al Ministero di JoS nel 2003 :
“Proprio come il nemico ha delle persone che non possono vederci, noi non possiamo
vedere loro. Tuttavia, essi si manifesteranno evidentemente man mano che ci avvicineremo
al culmine della nostra causa”.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

Adesso è “una confessione online”
Il programma del xianesimo sta diventando sempre più plastico. La bugia sta cominciando
ad apparire sempre più quello che è un realtà, in maniera non diversa dalla faccia di
plastica con il sorriso perenne dei xiani, con tut i capelli in ordine, la camicia
perfettamente stirata, pantaloni e cravatta in posizione perfetta – in altre parole – SEMPRE
PIU' ALIENI!!
E qui ci facciamo una risata, visto che dato che i xiani non vanno in chiesa perché dicono di
“non avere tempo” la chiesa cattolica sta aprendo le “confessioni online”. Gente, sono
davvero negli ultimi loro giorni …
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
http://www.joyofsatan.org
***
Le confessioni Online aumentano di popolarità
Robin Rieger PHILADELPHIA (CSB 3) In un periodo in cui si può fare qualsiasi cosa online, c'è da sorprendersi che si possa anche
confessare i propri peccati?
Robin Rieger della CSB-3 ci mostra una chiesa locale che offre il perdono via email.
In una scena molti Cattolici possono identificarsi con il personaggio di Cher nel film
Moonstruck che va a confessarsi. Può essere spiacevole.
E' per questo che padre Jim St. george della chiesa di S. Miriam di Manayunk dice che le
persone non vanno spesso a confessarsi.
“Le persone hanno paura di andare a confessarsi, temono di sedersi in un confessionale o
nella stessa stanza faccia a faccia” ha detto Padre Jim. Ha aggiunto “Una persona mi ha
detto se c'è una maniera di scrivere la confessione ed allora ho cominciato a pensare”.
Il sito web della sua chiesa adesso offre confessioni online con un formulario da compilare
ed alcune istruzioni che dicono di leggere alcune scritture e di prepararsi. Poi la persona
può scrivere i suoi peccati e cliccare invio.
Padre Jim poi risponderà.
“Passo molto tempo guardando le circostanze individuali, dandovi consigli e poi ci sono le
penitente” ha detto Padre Jim.
S. Miriam pratica tut i sette sacramenti, ma non fa parte della Chiesa Cattolica Romana
che ha una visione molto diversa del significato e della pratica della penitenza. “Il luogo
tipico dovrebbe essere il confessionale o la camera di riconciliazione” ha detto Padre
Dennis Gill dell'Arcidiocesi di Philadelphia.
Descrive il confessionale un uso principalmente dei Cattolici Romani e dice che la presenza
fisica del prete che offre perdono non può essere sostituita da qualcosa di non umano.
“Per quanto possa essere meravigliosa la tecnologia, ed utile in molte altre maniere, non
diventa uno strumento con cui Dio parla e agisce” ha detto Padre Gill.
Padre Jim dice che dipende da ogni persona.

“Credete che Dio possa perdonare i vostri peccati, credete di aver bisogno di un sacerdote
che siede davanti a voi?” ha chiesto.
Le opinioni di suoi parrocchiani variano.
Una donna ha detto: “Non è come confrontarsi e dà la sensazione di essere in grado di
essere sinceramente dispiaciuti e di ottenere l'assoluzione dai propri peccati”.
Un altro parrocchiano a detto “Preferisco essere con qualcuno in persona, ma questo vale
per me”.
LINK RELATIVI :
http://mysaintmiriam.org
http://cbs3.com/local/Church.Confession.Online.2.1005149.html
Per quanto riguarda il Sole Nero (simbolo)
Perdonatemi se questo è in qualche modo fuorviante e/o disorganizzato oppure se ci sono
degli errori di ortografia. Questa era una risposta che ho dato a qualcuno nei gruppi
principali di JoS che stava chiedendo se qualcuno sapesse qualcosa sul Sole Nero. Quello
che io ho qui è LONTANO da qualsiasi altra cosa che si trova nella simbologia su di esso,
nelle metafore, nella realtà, nella scienza, e nella sapienza Alchemica.
Nella Germania Nazista c'era un ordine chiamato i Signori della Pietra Nera. E' tuttavia
difficile trovare delle buone informazioni su questo ordine, a causa dei Xiani e delle
campagne di diffamazione Ebraiche.
Questo era un gruppo occulto di SS all'interno della Società Vril. Anche il loro simbolo
naturalmente era la ruota del Sole Nero, che rappresentava il Voto ed anche il Sentiero
della Mano Sinistra, e loro avevano la Meditazione Satanica, proprio come la Società di
Thule, ma questa setta andava ancora più in profondità nei misteri Satanici. Incanalavano le
vecchie scritture dei Templari che parlavano degli Annunaki come colonia degli Ariani
originali che fondarono le civiltà della Sumeria, e dicevano che i Tedeschi erano gli Ariani
nell'occhio del Toro, o nella casa del Toro. Fu Astaroth a dire loro queste cose e, in *quel*
periodo lei era la Regine della stella rossa/sole noto come Aldebara nella costellazione del
Toro che è vicina ad Orione. Da qui derivano il Toro e la testa del Toro.
La pietra nera, rappresentata dal Sole Nero, è la Pietra Filosofale. Pensate alle stronzate
nella bibbia che sono state rubate dall'Alchimia Satanica, come “Giacobbe” che riposa sulla
cima di una “pietra”, ossia “la Pietra Nera”, ed ha ricevuto ogni sorta di visione, inclusa una
“corda di serpente che si innalza nei cieli”, “il manto di colori”, bla bla bla. Tuttavia, questa
corda di serpente di cui sto parlando è un “passaggio” o “wormhole” verso un'altra galassia
che viene anche rappresentato dalla “scalinata” o dalla “Torre di Babele” del kundalini.
Ognuno dei nostri chakra è un passaggio verso specifici pianeti, galassie e spazio.
Il Sole nero, anche se alcuni lo hanno preso in maniera letterale e potrebbe avere
*qualcosa* del tipo “come in alto così in basso”, per la verità è la Pietra Nera. Il Sole
Nero/Pietra Nera è la “materia mancante dell'universo”. O in altre parole, ciò che è
nascosto ed occulto. Sole Nero = Occulto. Le informazioni nascoste, la conoscenza ed il

potere, così come un portale verso un'altra dimensione. In quasi tutte le rappresentazioni
alchemiche di un Demone crocifisso, viene mostrato un “grappolo d'uva” ed anche degli
UFO. Questa è la Pietra Nera e lo stadio del sole nero nel Magnum Opus, ossia il portale
verso *un'altra dimensione*. Quando questi Ebrei mettono quel Giudeo di “Gesù Cristo” su
un bastone, si sono sbagliati pensando che qualcuno della élite dei Gentili non avrebbe
capito questo CONCETTO. Grappolo d'uva = materia mancante = passaggio. Il Nazareno,
l'eucarestia e tutto quanto è stato rubato dal concetto “dell'Uomo Verde”.
Tuttavia, le colline fatate e la “protuberanza” della “roccia/pietra/masso nero”, non sono
chiamati soltanto montagnette Siddhe (che più tardi il nemico ha trasformato in “banshee”,
ma montagnette Tara. “Tara” è un'altra variazione di ASTAROTH quando era conosciuta in
Irlanda. Queste montagnette, rocce, pietre, macigni rappresentano anche i “grappoli”.
Questi grappoli rappresentano le galassie. Ossia la Via Lattea. Con questi grappoli,
NUOVAMENTE c'è la “corda serpente” o la scala del kundalini, verso una terra che non è
chiamata solo Tala ma TULA.
La Società Thule prese il nome da Tula. La Società di Tula. Non solo questa Società ha preso
il nome da Astaroth, ma tramite ovviamente l'etimologia, anche da Thoth, il Grande
Iniziatore. La leggendaria “Isola di Thule” è nota anche come “La Terra dell'Iniziazione”.
Gli Annunaki non vennero qui soltanto per l'oro, sebbene fosse una gran parte delle
ragioni. Tuttavia l'energia di questa polvere/pulviscolo *bianco/oro* che viene prodotto
dall'oro che stavano trovano, era noto come energia VRIL. Non c'è da stupirsi che la bibbia
lo ha trasformato nella fiaba del Vitello d'Oro rubato, il Mosè Ebreo intrise il vitello nella
polvere Vril e lo fece “bere” agli Israeliti. I Nazisti appresero di questa energia Vril dai
Superuomini/donne, motivo per cui molti dei loro mezzi simili ad UFO vennero chiamati
VRIL-Odino e cose simili.
Oltre al necessario Oro che stavano cercando, gli Annunaki stavano anche cercando la
“materia nera” per restaurare il loro pianeta. Trovarono che questa *particolare* materia
nera portò ulteriore illuminazione, che Satana scelse di dare all'umanità. Questa è una
ragione per cui la fiamma in cima al Bafometto ermafrodita viene chiamata “FIAMMA
NERA”! Il nemico ha rubato tutto questo ed ha dato alla parola “spirito santo” un nome
sporco, come chiamare “fottuto” un bambino.
La Via Lattea viene descritta con un “buco nero” ed un “buco bianco” dai lati opposti di un
“tubo” o spettro, che molti astronomi e speculatori hanno immaginato potesse essere una
maniera di accedere ai viaggi nel tempo. Il viaggio nel tempo fu un altro dispositivo che
l'ordine di SS Naziste della Pietra Nera trovò. Credetemi, loro sapevano MOLTO DI PIU' di
noi e forse di chiunque altro nella storia su Satana, l'occulto ed il magnum opus, e
sapevano che Hitler ERA STATO MANDATO DA SATANA E DAI SUOI DEMONI (sebbene loro lo
chiamassero Lucifero, che è la stessa cosa). Combinate tutto questo con la loro conoscenza
della VERITA' sugli Ebrei = la loro sconfitta da parte del nemico che possedeva anch'esso
questo potere, ma i Nazisti, proprio come Satana e i suoi Demoni, erano IN NUMERO
INFERIORE.
La pietra nera contro la pietra bianca rappresenta anche il processo Alchemico del piombo
che viene tramutato in oro. Quando Satana offrì illuminazione e cominciò ad elevare i
Gentili per portarli all'uguaglianza con gli Dei, LA MELA ERA *LA PIETRA NERA*!! Il doppio

kundalini che è in noi e ci porta attraverso il “passaggio” della Terza Dimensione verso la
Quarta Dimensione. Alcuni possono chiamare tutto questo “Armageddon” seguito dalla
Nuova Gerusalemme (concetto) o la Nuova Atlantide.
Credetemi. Noi vinceremo. Ci sono sempre più persone fra noi che si uniscono a Satana,
che adesso è libero, che stanno aumentando la loro conoscenza, saggezza e potere, e la
lealtà alla nostra etnia Gentile NON lascerà che questa volta verremo sconfit. Il Quarto
Reich è il conquistatore, il vittorioso, ed il *termine* “Il Reich Millenario” ci è arrivato da
Hitler e dai suoi Demoni e ci è stato promesso da Satana e dai Suoi Demoni. LA NUOVA
ATLANTIDE E' NOSTRA!! HAIL SATANA!!!!! Grazie Satana per il Sole Nero, la Pietra Nera e
tut i tuoi molti doni e benedizioni sia che li abbiamo chiesti che non. Sei il Vero Padre,
Signore e Maestro. Hail a tuoi predecessori Satanici che hanno steso una traccia per noi ed
hanno lottato per noi er per il nostro Signore e Maestro, ed alla nostra brillante ed oscura
Thule e alla Società Vril e ad ognuno di noi che porta la Pietra Nera ed il Sole Nero!
666/88!!
Alto Sacerdote Jake Carlson
Sermone 29/5/09
In molti degli antichi grimori ci sono le istruzioni per 'incidere' i sigilli e cose simili. Queste
istruzioni sono un po' come incidere sul metallo. Notare che i metalli corrispondono tut
ad ognuno dei sette chakra principali.
'Incidere' qualcosa significa imprimere qualcosa e renderlo permanente. Parte di tutto
questo è un'allegoria. Il concetto/allegoria è quello di fare un'operazione ripetutamente,
insieme alle affermazioni che vengono impresse sulla mente e nell'anima. Usare il
bianco/oro per ottenere i desideri, e/o il colore corrispondente al risultato desiderato è una
cosa essenziale. Il giorno o l'ora del pianeta che governano il risultato desiderato
dovrebbero essere tenuti anch'essi in considerazione, insieme ai pianeti in transito in cielo,
per accertarsi di usare tutte le energie disponibili.
Vista la quantità di energie che si oppongono e la forza della mente e dell'anima, il tempo
di ritardo di un'operazione è variabile.
Quando avanziamo in termini di poteri personali, vedremo che alcune operazioni del
passato che abbiamo inciso nell'anima si verificano spontaneamente. Qualsiasi desiderio
sui cui abbiamo lavorato per un certo periodo di tempo che non è riuscito a realizzarsi,
rimane nell'anima e spesso, senza preavviso, accade da solo.
E' importante cercare di concentrarsi su cose positive e sulle cose che desideriamo, perché
quando avanziamo con il nostro potere, quello che abbiamo nell'anima, le nostre
operazioni passate che non si sono realizzate e cose simili possono verificarsi
all'improvviso. I pianeti contano anch'essi, perché c'è un momento per ogni cosa.
Spesso la ragione per cui un'operazione non realizza i risultati desiderati in un breve
periodo di tempo è il nostro potere personale. Ci sono altri periodo in cui vengono vibrate
certe parole di potere e gli effet sono immediati. E' per questo che è sempre importante
tenere un 'Libro Nero' o un giornale per scrivere ogni cosa come l'ora dell'operazione, il

giorno, il segno di luna, i transiti planetari ed il giorno e l'ora del giorno, e naturalmente
l'operazione/rituale che è stata usata, le cose specifiche e poi osservare le coincidenze.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
L'Otto di Spade
Non sono mai arrivata vicina ad essere pratica del Tarocco per la divinazione, ma lo uso per
la meditazione. Mi è venuta in mente una cosa stasera dopo aver osservato una lettura,
ossia che l'Otto di Spade sembra rappresentare il fatto di essere legati o trattenuti
dall'ottenere ciò che si desidera.
In inglese, se rimuovete la lettera “s” da “swords” (spade), vi rimane “word” (parola). In
sostanza, il significato di tutto questo è che dovete trovare quali parole di potere vi
toglieranno dalla situazione negativa in cui vi trovate, sia esso un lavoro, un amante, una
moglie/marito/partner, una situazione di vita, aver bisogno di soldi, salute o guarigione, e
di base qualsiasi cosa che volete o che vi serve.
Le parole di potere sono ciò che crea le armoniche, le frequenze, e le vibrazioni che sono
necessari per slegare, togliere le bende dagli occhi, e formare quella “scala invisibile” in
modo da poter attraversare il burrone per raggiungere la terra dall'altra parte ed ottenere
quello che desiderate o vi serve.
Trovate una runa di vostra scelta. Create il vostro Rosario Satanico, se non ne avete già uno,
e cominciate e portate a termine un'operazione di 40 giorni. Vedrete dei miglioramenti.
Andate su :
http://www.itajos.com/X%20MAGIA%20SATANICA/ELENCO%20RUNE.htm
http://itajos.com/X%20MAGIA%20SATANICA/Rosario%20Satanico.htm
Per la magia grigia o nera, accertatevi di avere un Rosario Satanico separato. Il mio rosario
per la magia bianca è fatto con palline di ametista ed ha un Ankh Egizio alla fine. Il mio
rosario per la magia nera consiste di palline di vetro rosso che sono del colore del sangue
ed ha un Martello di Thor attaccato alla fine.
Per cui cercate di lavorare con suoni e vibrazioni di frequenza diversi mentre lavorate con la
carta del Tarocco dell'Otto di Spade e godetevi i risultati che *si manifesteranno*, ma
parlate sempre in tempo presente e SAPPIATE che ottenete quello che volete o che vi state
liberando di ciò che non volete/non vi serve.
Alto Sacerdote Jake Carlson.
Sermone 1/6/09
Gli scopi finali della spiritualità sono l'illuminazione ed il controllo del proprio destino – la
libertà spirituale. Più meditiamo e studiamo, più riupuliamo le scorie dalla mente e
dall'anima. Questo è molto simile alla carta della Torre dei Tarocchi. Dopo che avviene
un'eruzione e la polvere si posa, possiamo finalmente vedere la verità.
Anni ed anni fa, quando ero atea, avevo preso in prestito un libro sui chakra in biblioteca.
Ho praticato yoga hata sin dalla tenera età, ma per quanto riguarda la conoscenza dei

chakra al tempo non ne avevo nessuna. Ero in una situazione di vita o di morte e cercavo
aiuto. Contrariamente alle bugie xiane che vengono sempre diffuse – CI SONO 'degli atei
nella tana della volpe' tanto per dire. Ho affrontato la morte da atea e non avevo
intenzione di cambiare. Ho cercato aiuto nello yoga. Il punto qui è che non ho preso sul
serio nulla che abbia letto sui chakra finché il libro non disse di 'chiudere gli occhi e
guardare ognuno dei vostri chakra'. L'ho fatto e sono quasi saltata dal divano. Mi ha
spaventato e proprio in quel momento ho compreso il potere dei chakra ed ho cominciato
a lavorare con loro. Questo mi ha salvato la vita.
Ora, come la maggior parte di voi sa – quelli che fanno consistentemente meditazione e
lavori magici – ovunque venga indirizzata l'attenzione, potere ed energia vanno lì – ad
esempio quando vibrate una runa o una parola di potere, un mantra, etc. in uno specifico
chakra o in un'altra area della vostra anima. Questo rivela molto sulla mente. Quello di cui
siamo coscienti, dove concentriamo la nostra attenzione, quello che pensiamo.
Purtroppo, sin dalla nostra nascita fino ad oggi, le nostre menti e anime vengono
bombardate di bugie, falsità e corruzione. Questo non viene da uno o due luoghi soltanto,
ma da quasi qualsiasi cosa, per poterci programmare come un mucchio di robot. Inoltre, le
bugie lavorano tutte insieme per creare una mente di massa – lavora per gli obietvi del
nemico.
La tv, le “religioni” organizzate, le scuole, i giornali, i media – tut questi fanno un uso
libero di metodi subliminali per programmare la società. Molte persone giungono al
Satanismo con ogni sorta di complesso, specialmente nell'area della religione. Una delle
cose più importanti che possiamo fare è de-programmarci e ripulire le nostre menti da
tutte le scorie.
Quando si studia qualsiasi cosa, la maggior parte dei testi e delle fonti di conoscenza
contengono delle verità esposte con delle bugie. Bisogna separarle per poter apprendere.
Ho letto centinaia di libri di occulto e ho dovuto separare le cose di valore nei libri e
scartare la spazzatura.
Xianesimo, Islam, Wicca e cose simili sono tut programmi del nemico. Conoscere i
messaggi di base di tutto qesto, le bugie della 'fratellaza' contro la vita, contro la giustizia,
contro la natura [tut ormai dovrebbero sapere come questa merda sia stata martellata
nella testa della maggior parte delle persone sin dal primo giorno di vita], aiuta a separare
la robaccia.
LIBERO PENSIERO
Tut sanno che il libero pensiero è la capacità di pensare per se stessi, ma quante persone
realmente lo fanno? 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
educazionali, 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 sé stessi. Alle
persone viene DETTO ciò che devono pensare e credere.

La televisione è un otmo 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 Xiana. A chiunque viene ripetutamente detto che questi malefici 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 xiana 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 miliardi 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 tut 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 se siamo in grado di pensare e non ci conformiamo].
Anche se non lo sappiamo, ciò che dovremmo pensare ci viene martellato in testa dalla
nascita. Pochissime persone si conoscono realmente, nonostante vivano con loro stesse 24
ore al giorno. 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.
Cominciate da oggi la de-programmazione della vostra mente. Tut noi siamo programmati
ad un livello più o meno elevato, e la maggior parte non se ne rende minimamente conto.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

Il Solsitzio Estvo 666 – 23-24 Giugno
Il Solsizio Estivo 666
23-24 Giugno
Tecnicamente il Solstizio Estivo comincia quando il Sole si trova a 0 gradi nel segno
zodiacale del Cancro. Il Solstizio Estivo è una delle quattro maggiori "Feste del Sole"
dell'anno, insieme alle altre che cadono nel Solstizio Invernale del 21 Dicembre quando il
Sole è a 0 gradi nel segno del Capricorno, nell'Equinozio Primaverile con il Sole a 0 gradi nel
segno dell'Ariete, e l'Equinozio Autunnale con il Sole a 0 gradi nel segno della Bilancia.
Tutte le vacanze Sataniche [Pagane in origine] sono state corrotte e rimpiazzate nella Bibbia
da falsi personaggi ed impostori, con leggende fitzie, e con pratiche che non hanno nulla a
che vedere con le festività originali. Questo è stato fatto dalla Chiesa Cristiana al solo scopo
di rimuovere la spiritualità e la conoscenza occulta.
Oltre al fatto che la vacanze Sataniche sono un momento per festeggiare e per le
celebrazioni, questi giorni sono dei punti particolari in cui la comunicazione astrale viene
facilitata moltissimo, e le operazioni magiche vengono esaltate e grandemente potenziate
[a seconda di ogni specifica festività]. In mezzo a tutto questo troviamo l'Alchimia. Per
coloro che stanno lavorando sul Magnum Opus [Grande Opera], o per far avanzare le
proprie anime ed i propri poteri, questi giorni sono molto importanti per diversi aspet di
queste operazioni. Per esempio, il Magnum Opus dovrebbe venir cominciato alle 3 del
matno nel giorno in cui il Sole entra nel segno dell'Ariete.
[E' da qui che è stato preso e copiato "l'Agnello di Dio", ossia dal segno dell'Ariete, e dai
segni runici "Chi Ro" che si vedono spesso nei dipinti del falso Nazareno].
Il Solstizio Estivo è stato rimpiazzato dalla Chiesa Cattolica con la "Festa di San Giovanni".
666 è il numero del Sole. Rappresenta l'amplificazione del potere astrale del Sole. Il chakra
del cuore è governato esotericamente dal Sole. Nei giorni del 21-22 Giugno, quando il Sole
entra a 0 gradi nel segno del Cancro, il potere del Sole viene incrementato in maniera
drastica.
 I lavori di magia solare vengono esaltati moltissimo in questo periodo.
 Le operazioni sia sul chakra solare che sul chakra del cuore vengono esaltate
moltissimo in questo periodo.
 La comunicazione con entità astrali, come elementali, fate, gnomi, etc. viene esaltata
moltissimo in questo periodo.
 Come ad Halloween, il velo con l'astrale è molto sotle e la comunicazione con i
Demoni è molto più facile.
 La magia del fuoco è molto più semplice.
 La vigilia del Solstizio d'Estate ha un'antica tradizione, come la notte in cui la
divinazione è più semplice ed accurata.
 Gli incantesimi di magia dell'amore vengono anch'essi esaltati nella vigilia del
Solstizio Estivo.

 Questo è anche un potente ed eccellente momento per infondere le erbe, i cristalli
ed altri ogget con l'energia solare.
 Questa data favorisce anche l'inizio di operazioni di guarigione, perché il sole è il
guaritore esoterico.
 Tradizionalmente in questo giorno si eseguono operazioni che servono ad infondere
l'acqua di potere solare e/o per l'energia guaritrice.
 Creare e benedire dei bastoni [fuoco], benedire le carte del Tarocco.
 Gli incantesimi delle Rune ed i lavori con le Rune vengono favoriti in questo periodo,
perché le Rune sono dell'elemento del fuoco.
 Raccogliere erbe per la magia, specialmente quelle che si usano per la magia del
fuoco e per la guarigione.
In tempi antichi, le festività e le celebrazioni di questa importante festività includevano
quasi sempre i Fuochi di Baal [il falò tradizionale]. L'elemento del fuoco rappresenta la
forza vitale, e la vita stessa. La morte è fredda e rigida. Il fuoco è calore e vita. Chi di noi ha
potuto condensare la forza vitale in se stesso, sa bene quanto può essere calda, come il
serpente kundalini. Il colore tradizionale per questa festa è il bianco.
Ballare in cerchio, danza del serpente, orge sessuali, indulgenza e festeggiamenti sono tutte
tradizioni del Solstizio d'Estate. La tradizione di accendere i Fuochi di Baal e di saltare
attraverso di essi è sopravvissuta fin dai tempi antichi. "Nonostante i tentativi della chiesa
di distruggere tutte le tradizioni Pagane, la tradizione di accendere un falò alla vigilia della
mezza estate è sopravvissuta anche nella comunità più fortemente Cristianizzata". [1]
Gli antichi Druidi celebravano l'unificazione di "Cielo e Terra". Il significato di questo è
quello di centrarsi sul chakra del cuore. "Cielo" e "Terra" sono parole copiate dal Taoismo e
sono parole codice per indicare il chakra della corona [cielo] e il chakra di base [terra]. In
alcune dottrine si usa "inferno" come parola codice per il chakra di base, e la "terra" per il
chakra del cuore, ma l'unificazione di cui parliamo qui è l'unificazione delle energie del
chakra di base e della corona che convergono al cuore. L'unione di entrambi gli elementi acqua e fuoco - viene celebrata in questa giornata.
Anche i rituali Voodoo sono una tradizione in questo periodo e sono sopravvissuti per
secoli.
"I tamburi aumentarono il ritmo, le voci cantavano la canzone rituale, e una ballerina
donna entrò nel cerchio e cominciò la sua danza rituale imitando i movimenti del serpente.
Nel gruppo danzante che seguì dopo, le persone si misero nude e ballarono nude fino alla
fine del rituale in un'orgia sessuale, come si faceva sempre". [2]
Riferimenti:
[1] Magical Celebrations: MIDSUMMER of the Summer Solstice di Anna Franklin, 2002.
[2] The Folklore of American Holidays, First Edition.
Medieval Celebration di Daniel Diehl and Mark Donnelly, 2001.
© Copyright 2009, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457
http://www.itajos.com/X%20RITUALI/Solstizio%20Estivo.htm

Correzione [articolo del Solstizio Estivo]
Il Solstizio Estivo cominca il 21 Giugno, non il 23.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
La Runa Dio
Di recente ho visto che Os – la runa Dio non era in origine di Odino, ma di Loki. Ho notato
come diversi neo-pagani Nordici sono esitanti a lavorare con Loki. Mi chiedo proprio perché
:-)
666/88!!
Alto Sacerdote Jake Carlson
Orari Planetari
Molti di voi hanno scritto di avere problemi a scaricare il programma degli orari planetari.
Accertatevi di non dimenticare di scaricare Microsoft .NET Framework 3,5 – che è
necessario per far girare ChronosXP. C'è un link alla pagina web della microsoft dove potete
scaricarlo.
Ho dovuto scaricarlo qualche anno fa prima che Chronos girasse correttamente sul mio PC.
Dovrebbe esserci un icona sul desktop per Chrono, quando viene installato correttamente.
Accertatevi di scaricare anche il 'full source code'. Leggete la pagina per intero per
comprendere le istruzioni.
http://chronosxp.sourceforge.net/it/
Oltre a questo programma che è essenziale per il rituale di Domenica, è indispensabile per
le operazioni personali come potenziare i chakra, gli incantesimi, le meditazioni e molto
altro. Io stampo sempre le ore planetarie per ogni mese e le metto in un classificatore.
Sono molto utili.
Oggi sarò online per aiutare e rispondere ad ulteriori domande sul rituale di Domenica.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Riguardo ai Suicidi
Sto scrivendo tutto questo perché il Xianesimo è sempre all'attacco, in particolare dei
giovani. Non è per sembrare come i Xiani, al contrario, ma Satana ha dato alle nostre vite
un significato, sia che le persone possano vederlo che non.
R: Suicidi
Satana ci ha dato una vita da vivere. Satanisti Spirituali che commettono suicidio???? NO!!
Questo non è soltanto il mio punto di vista o la mia opinione. E' un fatto Satanico. I Satanisti
Spirituali, non importa quanto soli possano sentirsi sia per via della depressione che delle
circostanze, etc, non dovrebbero mai porre fine alle loro vite, a meno che non siano in
situazioni di sofferenza come quando si lotta contro una malata terminale per un lungo

periodo di tempo e viene dato il permesso di “staccare la spina” dall'istituto/ospedale,
perché per via del dolore e delle cure necessarie per tale malata non vale più la pena
vivere. Non c'è da stupirsi che alcuni gruppi di Xiani attacchino gli istituti.
Il Xianesimo promuove sia direttamente che indirettamente il suicidio con i suoi
insegnamenti. Capisco che la maggior parte di noi provenga da diverse situazioni Xiane, ed
alcune di esse erano più pesanti di altre. Il Xianesimo, in qualsiasi caso, è una malata
terminale, ma come QUALSIASI MALATTIA, sia essa il cancro, l'HIV/AIDS, la depressione, la
dipendenza da droghe, le conseguenze di tali malate e di INFINITI altri disturbi possono
essere evitate non soltanto prendendosi cura di sé, ma per mezzo della Meditazione che in
ogni caso deve essere consistente. Cristo (non importa di quali FALSI “miracoli” parli la
bibbia dei Xiani) non può aiutare nessuno. Per mezzo di SATANA aiutiamo noi stessi ed i
Poteri dell'Inferno ci sono sempre per noi. Possiamo guarire noi stessi.
Il fatto è che dobbiamo far ruotare la nostra vita INTORNO alla nostra Meditazione, invece
di programmare la Meditazione secondo le nostre vite. Se si va a scuola o si vive in casa di
genitori Xiani, può essere complicato, ma più cose fate per voi stessi, e più Satana vi
benedirà e ricompenserà e sarete molto più protet ed immunizzati contro le malate di
QUALSIASI tipo, ed anche dai sentimenti che spingono a commettere il suicidio. Nel
Satanismo Spirituale, c'è SEMPRE una via di uscita da un problema senza commettere
suicidio o farsi del male.
I Xiani cercheranno di dire alle persone di non uccidersi che farlo è un “peccato mortale”.
Noi non “pecchiamo”. “Peccare” è un concetto Giudeo/Xiano/Musulmano, ed è solo la
conseguenza degli Ebrei e dei loro programmi per fottere la mente come il Xianesimo ed
altre “religioni” di DISPERAZIONE ed impotenza. A differenza di questi programmi di
MORTE, ci può essere un conseguente sentimento di impotenza. Una cosa da ricordare
come Satanisti Spirituali è che senza quella STRONZATA Xiana secondo cui “Dio ha un
piano” e cose simili, non abbiamo Satana ed abbiamo le NOSTRE anime. Una delle miserie
più grandi nel Xianesimo è che, ogni qualvolta qualcuno si unisce al Xianesimo, DA' VIA LA
PROPRIA ANIMA!! D'altra parte, noi prendiamo un impegno e Satana non si prende mai le
nostre anime. Ci mette nel pieno controllo delle nostre anime per potenziarle e proteggerle
dalla distruzione. I Xiani parlano di essere felici con “Cristo”. Diversamente dalle loro futili
affermazioni, Cristo non è mai esistito! Questo viene facilmente provato. Ho visto dei
ministri Xiani con titoli come “Anime per Cristo”. Non sto scherzando. Non è Satana che
“prende qualsiasi anima su cui può mettere le mani”. SONO I NEMICI DI SATANA A FARE
QUESTO!!!!
Anche se noi non “pecchiamo”, uccidere noi stessi nel Satanismo Spirituale è un INSULTO
verso Satana. Per quanto riguarda coloro che non sanno, possiamo cercare di illuminarli.
Dato che non possiamo obbligarli a convertirsi, coloro che non sanno vengono lasciati al
nemico e non possono cavarsela da soli. Una volta che qualcuno diventa un “Xiano rinato”
e rifiuta di vedere la **VERA LUCE** che è di Satana, personalmente non potrebbe
fregarmene di meno del fatto che viva o muoia perché, proprio come l'alcolismo, la
dipendenza da droga, etc., anche il Xianesimo è una droga e causa una lenta morte. Quindi
il Xianesimo è altro suicidio.
Indipendentemente da quanto pesantemente molti di noi sono stati indottrinati con il

Xianesimo, esiste una speranza, MA, *all'interno* del Satanismo Spirituali TUTTI QUELLI DI
NOI che sono usciti da quell'incantesimo Ebraico, dovrebbero aver lasciato fuori tutte le
loro tendenze suicide, dal punto in cui hanno abbandonato una vita così miserabile. Sono i
Xiani quelli che sono illusi e fuorviati.
**fonte**
Molte persone che si sono rese conto che il Satanismo Spirituale è il vero posto per la
felicità e la libertà dalla miseria.
666/88
Alto Sacerdote Jake carlson
Sermone 17/7/09 – Sulla Guarigione attraverso Satana
Ho notato in qualche gruppo online che ci sono dei messaggi che riguardano la guarigione
Xiana. Sì, è anche possibile che dei Xiani possano guarire gli altri ed alcuni sono stati guariti
credendo in quella idiozia, MA qui c'è una ENORME differenza.
Sì, mi ricordo di più di una persona che è stata guarita – una donna ha guarito sua figlia
mettendo le su mani su di lei come aveva detto un predicatore xiano alla radio al pubblico.
La figlia aveva il diabete in uno stadio serio ed è stata immediatamente curata. Questo è
vero, conosco la famiglia. In un altro caso, un uomo che aveva delle macchie nei polmoni
ha avuto un gruppo di xiani che pregavano per lui, e se ne sono andate. Ho incontrato
anche altri casi nel corso della mia vita.
Ora, lo dico nuovamente – c'è una ENORME differenza tra la guarigione xiana e Satanica.
Prima di tutto, per OGNI SINGOLO xiano che ha provato la guarigione 'di fede', MOLTI ALTRI
MILIONI [DI XIANI] NON L'HANNO FATTO.
Inoltre, qualsiasi cosa del nemico è falsa. Queste guarigioni sono false nel senso che il xiano
non ha alcuna idea di cosa stia facendo quando 'mette le mani', prima di tutto. Il xiano
semplicemente posa le mani e prega a quel mostro ebraico inventato di curare
miracolosamente la persona malata. Il xiano non ha alcuna conoscenza dei chakra e di
come inserire energia in essi, QUINDI – QUESTO È UN CASO SEMPRE IMPREVEDIBILE.
Al contrario, Satana ci rivela come 'imporre le mani' ed altri metodi di guarigione
funzionano, e come atrare ed indirizzare l'energia ed anche come potenziare noi stessi per
guarire in maniera consistente sia noi stessi che gli altri.
Ora, per quanto riguarda il gruppo di preghiera, questo ANCORA UNA VOLTA è falso. Ogni
cosa del nemico è falsa e artificiale. Il numero e/o la forza delle menti delle persone che
pregano ha a che fare con il cosiddetto 'miracolo'. Anche se un gruppo di preghiera xiano è
molto distante dal potere di una congrega media, è un piccolo prodotto della mente di
massa. Qualsiasi energia diretta da un gruppo più che probabilmente si manifesterà da sola
in qualche maniera, indipendentemente da cosa o come.
I xiani possono anche sdraiarsi e rotolare sul pavimento ed agire come gli idioti che in realtà
sono, ma per TUTTI loro – QUESTA E' CONTRADDIZIONE!!

'Il signore' non emerge mai realmente. Quanti predicatori/preti xiani possono disegnare
l'anima umana???? Hanno tut 'fede' in qualcosa di cui non sanno in realtà nulla. Questa è
una fede MOLTO corrotta e fuori luogo.
Per quanto riguarda la guarigione, io stessa ho guarito SERIAMENTE per mezzo di Satana,
non solo guarendo me stessa, ma guarendo anche persone care. Chiunque fra noi abbia
lavorato per guarire alla maniera Satanica, SA esattamente di cosa sto parlando. Questa
guarigione è VERA.
Immaginate un dottore in una sala operatoria che non ha alcuna conoscenza di anatomia o
di come usare uno strumento medico. Vorreste mai che una persona così vi operasse?
Questo è molto simile ad un xiano.
Ho detto abbastanza???????
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Per le Persone Qui che Sono Nuove, Specialmente Quelle che Si Stanno Convertendo dal
Cristanesimo
Mi fa molto piacere vedere un gran numero di persone che stanno arrivando qui dal
Xianesimo, di recente. Per le persone fra noi che conoscono la verità e sono forti in Satana,
è importante dare supporto e rispondere alle domande dando il benvenuto ai nuovi
arrivati.
Il Vero Satanismo, specialmente in questo periodo nel mondo, non è una strada semplice.
La maggior parte delle persone sono state indottrinate con bugie per tutta la vita. I Xiani,
specialmente quelli fondamentalisti, hanno sempre in bocca le parole 'Satana inganna'.
Inoltre, le profezie nella bibbia giudeo/xiana sostengono che Satana sorgerà alla fine ed
ingannerà molti. Questo viene usato come potente mezzo per creare paura e confusione.
Gli Ebrei [specialmente quelli al top, che governano il mondo] hanno una profonda
conoscenza dell'occulto, e di come usarlo per far avanzare i loro malefici scopi. Sono
maestri di bugie e di inganni. Inoltre, hanno usato il potere occulto per secoli per rendere
credibili le loro bugie, insieme al controllo dei media e delle comunicazioni, fino ad ora
almeno visto che abbiamo internet. Le persone che conoscono mode, che fanno statistiche,
anche il meteorologo locale – sanno che le previsioni si possono fare basandosi su
determinati dati di adesso. Ad esempio, aria fredda e secca che si scontra con aria calda e
umida inevitabilmente creerà dei temporali ed in alcuni casi dei tornado. I cicloni si
verificano in tarda estate ed all'inizio dell'autunno nell'emisfero nord. Alcuni sociologi,
psicologi, ed altri studiano le tendenze nel comportamento umano, e nella società, per
predire possibili relazioni future a diverse cose. Su scala minore, questo include anche i
sondaggi che riguardano certi prodot sul mercato e cose simili.
Il punto qui è che le previsioni che vengono fatte nella bibbia sono tutte fatte dall'uomo, da
quelli che hanno conoscenza dell'occulto. L'Ebreo medio ha un QI di 135. 100 è normale,
110 è brillante, 120 è superiore, 130 è molto superiore, e 140 ed oltre sono geni. Un QI di
135 si trova del 2% superiore della popolazione mondiale.
Quando ho cominciato a scrivere Joy of Satan, e l'Esposizione del Xianesimo, stavo
scrivendo per un pubblico Satanico. In altre parole, le persone che avevano già familiarità

con l'occulto [i poteri della mente e dell'anima]. Molti di voi arrivano qui direttamente dal
Xianesimo e/o non hanno alcuna conoscenza di tali cose. Leggere e studiare i siti web di JoS
può essere un'esperienza selvaggia per molti, la prima volta. Alcune persone, in particolare
i Xiani, si spaventano completamente e scappano via. Altri, molti che hanno aperto le loro
menti in vite precedenti e/o hanno una conoscenza appena superiore , leggono più
approfonditamente e trovano la Verità.
Mi ci è voluta una vita per leggere oltre 10.000 libri, non di racconti, ma con un'ampia
varietà di argomenti, ed un QI di oltre 150 per arrivare dove sono oggi. Sono stata
introdotta nell'occulto quando ero all'inizio dell'adolescenza. Ho imparato a fare i temi
astrologici, a leggere la mano ed i Tarocchi a metà della mia adolescenza, e molto altro.
Satana è arrivato nella mia vita quando avevo 12 anni [anche se al tempo non ne avevo
alcuna idea] e mi ha indirizzato verso lo studio delle Religioni Orientali e la pratica dello
yoga hata. Sono sempre stata una lettrice ossessiva ed un'amante della conoscenza. Un
altro fattore importante qui è che quando avevo 25 anni, avevo una conoscenza piuttosto
ampia degli Ebrei.
Il punto qui è che questo richiede infiniti studi e si deve saper pensare da soli, per poter
superare tutta la programmazione e le bugie che ci vengono martellate in testa sin da
piccoli. Ho avuto anni per adattarmi ad informazioni nuove e profonde. Molte volte,
imparando sempre più verità sulla vita, l'esatto opposto di quello che mi era stato imposto
a forza crescendo, quello che ho imparato mi ha destabilizzato per un po', ho avuto anche
degli incubi, perché quello che stavo imparando doveva essere digerito dalla mia mente in
quel periodo. Questo è avvenuto, per me, in fasi, perché avevo il tempo di adattarmi. Molti
di voi vengono invece colpiti tut in una volta da un'ondata di informazioni. Questo può
essere faticoso per molti. Dategli solo un po' di tempo e rendetevi conto che la società
attuale in cui stiamo vivendo è piena zeppa di bugie. La storia è stata riscritta con bugie in
molti luoghi, e la popolazione viene esposta quasi incessantemente ad infiniti messaggi
subliminali.
Il nemico è eccezionalmente intelligente ed è maestro di inganni. Una volta che si conosce
la verità, si può vederla da soli ogni giorno. E' evidente che i Xiani sono quelli che vengono
ingannati, sebbene credano erroneamente il contrario. I Xiani avanzano sempre delle scuse
per il loro falso 'Dio', le loro dottrine sono in conflitto con la scienza, e non c'è niente di
spirituale nel loro sistema di credo, che in realtà è un programma.
Prima di tutto, il Satanismo non è in conflitto con la scienza, né il Satanismo reprime
nessuna conoscenza. Per poter avere successo a mettere in piedi una bugia, deve essere
vietata e soppressa una qualche conoscenza. I Xiani sopprimono, pervertono ed attaccano
la conoscenza in ogni momento. Non hanno nessuna vera risposta, e la storia è piena zeppa
di persone che vengono sterminate in massa, le biblioteche ed altri luoghi di conoscenza
vengono bruciati e rasi al suolo, e l'estrema paura viene usata come mezzo molto
persuasivo per obbligare le persone ad accettare il Xianesimo. Devono essere inventate e
sostenute altre bugie per mantenere un velo sulle bugie che ci sono già.
Il fondamentalista Xiano medio NON PUO' discutere ragionando e NON LO FARA'. Lui/lei ha
un numero personalizzato di stupidi versi biblici senza senso che ripete di continuo come
uno di quei giocattoli per bambini dell'asilo in cui il bambino tira la cordicella e la freccia di

plastica ruota e poi si ferma su una certa figura ed una voce con una breve frase esce dal
giocattolo. Di solito queste persone hanno un QI a due cifre.
Per poter vedere la verità da soli, al punto da non essere più ingannati, dovete aprire la
mente. Poche persone in realtà conoscono il livello a cui la mente umana è estremamente
sensibile alla programmazione. Questa programmazione diventa parte del nostro
subconscio, ed influenza i nostri atteggiamenti, sentimenti, e reazioni verso le cose, e non
siamo nemmeno coscienti di molto di tutto questo. Molti di voi devono leggere questo
articolo, e leggerlo molte volte :
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/LIBERO%20PENSIERO.htm
Il nemico sa come ingannare e confondere. Questo include anche le influenze astrali.
L'arma più efficace contro tutto questo è la conoscenza.
L'esperienza personale della meditazione ed applicazione della conoscenza, quindi
conferma la conoscenza. Vedere le cose da soli ogni giorno, pensare da soli. Questo può
essere molto difficile all'inizio. La comunicazione telepatica con i nostri Dei arriva con
l'esperienza. Ci sono molte influenze astrali, incluso il nemico che lavora per ingannare le
persone e fargli credere di essere Satana o i suoi Demoni. Arrivare a conoscere Satana,
lavorare coni Demoni e guadagnare esperienza per mezzo della meditazione aiuterà a
distinguere la verità dall'inganno astrale.
Molte persone sono confuse riguardo a come le chiese Xiane aiutino le persone
economicamente svantaggiate, ed offrano servizi sociali che sembrano aiutare le persone
che hanno bisogno. Anche questo è un altro inganno. Gli Ebrei che stanno dietro a tutto
questo [il loro strumento più formidabile è il Xianesimo], CREANO i problemi. Poi si fanno
avanti e sembrano sistemare gli stessi problemi che avevano creato, perché questo
conquista la fiducia e lavora per creare un'immagine benefica davanti alle masse, MA tutto
questo è collegato ai loro obietvi di schiavizzare i Gentili del mondo. Prima di tutto, il loro
controllo e distruzione dell'economia [ripeto, questo è stato portato avanti per secoli, in
tut i paesi del mondo], crea povertà, senzatetto, disoccupazione, debiti per tutta la vita,
etc. e quindi le chiese Xiane, gestite dagli Ebrei e per gli Ebrei dietro le quinte, sembra che
risolvano i problemi. E' la stessa cosa della guarigione e della professioni mediche.
La persona media non può rendersi conto di questo, ne riesce a vederlo. Finché le cose non
raggiungono uno stadio critico in qui tut nella società sono pesantemente colpiti, la
maggior parte delle persone non se ne cura. La conoscenza non si manifesta
semplicemente nella mente di qualcuno, ma si deve leggere, studiare ed imparare da soli
ed essere attenti. Satana ci dà la conoscenza per potenziare le nostre anime e creare
atvamente una vita migliore per noi stessi, al punto in cui possiamo essere liberi dai
problemi che affliggono i Xiani e coloro che non sanno. Satana ci mostra anche come
possiamo guarire noi stessi e gli altri – SAPENDO con esattezza cosa stiamo facendo, come
funziona l'energia e così via, al contrario dei Xiani che non sanno nulla di questo e si
affidano ad una fede mal riposta – per ogni Xiano che viene guarito con la fede cieca,
milioni su milioni di loro non lo sono, e rimangono malati.
Infine, quelli fra noi che sono molto vicini a Satana sanno che non è onnipotente. Il nemico
creare sempre ulteriore confusione ed inganno con le loro scritture, sostenendo che il loro

'dio' sia onnipotente, onnipresente e così via, ma il realtà gli alieni nemici che stanno
tenendo in piedi il baraccone certamente NON lo sono. Anche qui, questo inganno e questa
predisposizione mentale influenzano le persone a credere che Satana possa fare qualsiasi
cosa in ogni momento e che dovrebbe essere a completa disposizione e che si possa
chiamarlo per qualsiasi problema personale che possa insorgere nelle proprie vite.
La verità è che Satana e i suoi Demoni sono degli ET amichevoli verso gli umani che stanno
cercando, ed hanno cercato, di aiutarci. Satana ci dà la conoscenza in modo che possiamo
potenziare noi stessi e trovare la verità da soli. Satana è il nostro Dio Creatore.
Là fuori c'è una guerra ed il pianeta terra è il campo di battaglia. Gli ebrei, insieme ai loro
lavori nel corso dei millenni, hanno soppresso la nostra comunicazione con i nostri Dei.
Nella loro bibbia sono molto diffusi forti ammonimento contro le tavole ouija, le carte del
Tarocco, ed altri simili strumenti spirituali che possono aprire una persona a livello
spirituale. Inoltre, in maniera non diversa da come loro hanno trascorso i secoli a infondere
le loro bugie, come la bibbia, di potere occulto in modo che le persone siano ingannate e
credano che queste cose senza senso siano reali, loro hanno messo delle maledizioni su
alcune cose dell'occulto per mantenere i Gentili lontani. Mi sono scontrata con tutto questo
quando ero molto nuova al Satanismo. Invece di essere spaventata, ho continuato e sono
andata più in profondità. Quindi ho trovato la verità.
Inoltre in tempi moderni hanno avuto la NASA sotto il loro completo controllo.
Il Satanismo non è una via semplice. La conoscenza è molto importante. Imparate ogni cosa
che potete. Meditate per aprire la vostra mente e per abbattere i muri. L'anima che
'salvate' è la vostra. Satana ci dà la conoscenza per farlo.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
R: Per le Persone Qui che Sono Nuove, Specialmente Quelle che Si Stanno Convertendo
dal Cristanesimo
Ci sono due cose che stamatna ho dimenticato di aggiungere quando ho scritto questo
articolo. Una riguarda le profezie bibliche. Come ho ripetutamente detto nell'articolo qui
sopra, queste profezie sono opera di esseri umani, che non sono 'divini' sotto nessun
aspetto. Inoltre alcune profezie, come i “terremoti”, le “pestilenze” e cose simili avvengono
ripetutamente nel corso della storia. Chiunque possieda un minimo di conoscenza storica
può efficacemente fare queste previsioni, e le masse non educate cadranno sotto questo
tipo di cose – funziona sempre. Inoltre, vengono inserite bugie in questa robaccia, così
diciamo che il tempo diventi molto brutto a alcune di queste profezie che ho menzionato
sopra avvengano, molte persone sono ancora più portate a credere alle bugie.
Dopo secoli di indottrinamento con bugie, xianesimo imposto a forza, e ogni cosa relativa,
chiunque conosca il comportamento umano può fare efficacemente una previsione di
ribellione. “CIELO!!! Questi sono periodi senza dio!!”. Come ho scritto sopra, questo
riguarda le tendenze – causa ed effetto; questo eventualmente provoca una REAZIONE. Gli
ebrei che hanno composto questa schifosa bibbia SANNO le bugie con cui la hanno
riempita e che, alla luce della conoscenza, probabilmente noi 'goyim' ci risveglieremo in
gran numero. Addirittura le loro stesse profezie bibliche lo dicono e dicono con molte

parole che “L'incantesimo svanirà”.
Sanno anche che non possono tenerci lontani dal nostro Dio Creatore Satana e dai suoi
Demoni [gli Dei originali] per sempre. L'ho sentito più volte, come questi degenerati,
la<peggiore feccia in assoluto di coglioni criminali organizzati che gestiscono il Vaticano
stanno sempre lottando contro Satana ed i suoi Demoni. Satana non se ne andrà mai, né
mai se ne è andato, e non ci ha mai lasciato soli. Sono loro i criminali e stanno occupando
qualcosa che non è loro.
Qui c'è un link che ho postato in tut i gruppi online di JoS alcuni anni fa che riguarda la
'fine del mondo'. Incoraggio tut a guardarlo :
http://www.abhota.info/end1.htm
Il link qui sopra è un fatto storico ed è molto rivelatore per quanto riguarda l'inganno di
alcune predizioni e profezie che vengono storicamente ripetute e che possono essere
tranquillamente predette, perché sono cicliche.
Insieme alle bugie che ci mettono in mezzo, ci sarebbe che Satana alla fine dovrebbe
perdere. Anche questo, proprio come il loro messia, è subliminale ed è nella mente di
massa, cosa che sperano abbia effetto e si realizzi mediante l'indottrinamento di massa e la
fede, ma se guardate alle altre profezie che hanno rubato dall'Antico Egitto, dalla Sumeria e
dal Lontano Oriente, che hanno corrotto, e che hanno trovato una via per entrare nella loro
bibbia, vedrete delle importanti contraddizioni. Si suppone che 'la luce' trionfi sull'oscurità.
Al contrario di tut film di Hollywood sul Satanismo in TV ed anche a tut i dettami e le
bugie Ebraici nel corso dei secoli su quelli che Satana dovrebbe essere, SATANA NON E'
OSCURITA', SATANA E' LUCE. Noi possiamo VEDERE tutto questo e SPERIMENTARLO da soli
e SAPERE LA VERITA'.
Quando una persone è avanzata nella meditazione e nel vero Satanismo, SAPPIAMO che
Satana è luce. 'Lucifero' è il portatore di luce. Ci sono parole con lo stesso prefisso: 'Lucido',
'Lucente' e cose simili, che significano 'chiaro', 'brillante'. LA CONOSCENZA, che è di Satana,
ci apre gli occhi e, come la luce, ci mette in grado di 'vedere'. Satana non è oscurità. IL
NEMICO È DELL'OSCURITA', come una stanza oscura in cui si è persi e non si può trovare la
propria via d'uscita e si vive nell'ignoranza e senza conoscere la vera oscurità.
Inoltre – ho dimenticato di aggiungere il link che spiega e denuncia il racket della 'carità'
Xiana :
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/CARITA.htm
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Sermone 9/8/09
Ogni giorno quando approvo i messaggi nei gruppi, che molti di voi hanno problemi per cui
chiedono aiuto. La maggior parte, se non tut questi problemi possono essere risolti
lavorandoci sopra, usando i vostri poteri. E' così che si diventa forti, usando i poteri della
vostra mente e dell'anima per risolvere i problemi nella vostra vita. Chiedetevi – è
necessaria un'aura di protezione? Quasi tut hanno bisogno di denaro in questi periodi
economicamente difficili – e allora, lavorate su di essa usando i poteri della mente. Quando

vi alzate e prima di andare a dormire visualizzate la luce bianco-oro o qualsiasi altro colore
che scegliete ed affermate che il denaro sta arrivando a voi – il VOSTRO denaro. Per i
problemi di salute, lavorateci.
Imparate ad usare i vostri poteri su base quotidiana. Questo richiede pratica ed almeno 21
giorni di fila per diventare un'abitudine. Gli Dei usano il loro potere in continuazione.
Imparate ad usare questo dono di Satana che è rimasto dormiente nell'umanità per
migliaia di anni. Lavorate con la vostra mente, indirizzate le vostre energie. Vedrete che
quando alla vostra mente viene data una direzione, la vostra mente diverrà la vostra più
grande aiutante ed amica. E' come un muscolo, più la usate, più diventa forte. La maggior
parte delle cose devono essere ripetute e ci si deve lavorare ogni giorno prima che
diventino realtà. Questo non è il Satanismo di Hollywood. Si dovrebbe lavorare su un
particolare problema ogni singolo giorno, finché viene risolto. Nella guarigione, spesso il
lavoro deve continuare per un mese o due, forse di più dopo che la guarigione è avvenuta
[a seconda della gravità e della durata della malata]. Si possono gestire le infezioni acute,
a volte solo con una o due meditazioni, mentre i problemi gravi o cronici richiedono più
tempo.
Usate i vostri potere!! Sarete felici di averlo fatto.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Le Radici ed Origini del Vero Satanismo
Dopo anni di ricerche, abbiamo capito che le origini risalgono all’Estremo Oriente. Quando
si comincia la ricerca nel Satanismo, spesso si guarda all’Occultismo Occidentale. Esso è
stato pesantemente corrotto, ed è infestato di robaccia Ebraica. Quasi ogni cosa
nell’Occultismo Occidentale ha le sue radici in Estremo Oriente.
L’Occultismo Occidentale è pieno di lettere Ebraiche, numerologia, angeli ed altra roba del
genere. I nostri Dei Originali, che ci diedero la conoscenza spirituale, vengono maledet e
trasformati in mostri nefasti. Quando invece si risale fino alle origini in Oriente, si vede che i
nomi dei nostri Dei in lingua Sanscrita vengono riveriti, e che vengono mantenuti in
altissima stima come si meritano realmente. Il nome “Satana”, che in Ebraico significa
“nemico”, significa VERITA’ e DIO CREATORE in Sanscrito. Ovviamente, quelli che ci
propinano tante menzogne, temono la VERITA’ come il loro mortale nemico.
La civiltà non ebbe origine in Medio Oriente come siamo portati a credere. I Sumeri, gli
Egizi, e le altre civiltà antiche ottennero i loro insegnamenti spirituali e la loro conoscenza
occulta dall’Estremo Oriente. Nella moderna edizione del Necronomicon, nella prefazione,
l’autore ammette che il testo aveva le sue origini nel Sanscrito. Chiunque conosca il
Sanscrito può vedere che è vero, guardando alle molte parole e nomi contenute nel libro.
Il Capo del Reich Heinrich Himmler, che era un Satanista, conosceva la verità sulle nostre
origini spirituali in Oriente, ed inviò una spedizione in Tibet, dove i Tedeschi vennero
otmamente accolti. La spedizione portò circa 30 Monaci Tibetani a Berlino, che morirono
tut quanti in un rituale di suicidio di gruppo al momento della caduta del Reich nel 1945.
Il vero Satanismo si può ritrovare nello Yoga Kundalini [Yoga del Serpente], e nei Tantra
della Via della Mano Sinistra. Purtroppo, come in quasi ogni altra cosa, nelle discipline che

ho menzionato ci sono state delle modifiche corrotte, dove la lunga mano Ebraica del
Cristianesimo ha potuto infestare i contenuti, ma la maggior parte di coloro che sono
dedicati a Satana potranno vedere da soli la verità nelle dottrine di base. Acquisire la
conoscenza significa ragionare fuori dagli schemi.
Gli Ebrei, nella loro corsa senza sosta per il dominio del mondo, e per prendere il porto del
nostro Vero Dio Creatore che è noto come Satana, hanno usato qualsiasi mezzo in loro
potere per distruggere, distorcere, e corrompere tutta la vera conoscenza spirituale. Per
esempio il genocidio di massa verso i sacerdoti ed i saggi Gentili, la distruzione sistematica,
attraverso l’infiltrazione, di ogni organizzazione occulta Gentilizia, come la Massoneria [che
è divenuta oggi l'ennesimo strumento del comunismo Ebraico], lasciandosi dietro una scia
di sangue e di bugie per coprire la puzza di tutta la loro corruzione. Il risultato finale è il
comunismo, che non è altro che la rimozione definitiva di tutta la conoscenza
spirituale/occulta dalla popolazione Gentile, mentre i capi Ebraici assumono la posizione di
“Dio”.
Per poter mettere le basi di tutto questo, sono state inserite in quasi ogni pagina della
Bibbia la parola “Ebrei” e la parola “Israele”. Il loro scopo è di prendere ogni nome, data,
luogo importante, e concet dai Gentili e sostituirli con i loro personaggi fitzi, i loro
archetipi, ed i loro insegnamenti corrot, per poterci privare delle armi spirituali. Usano tali
menzogne per dire che sono loro i fondatori di ogni religione, di ogni civiltà, e di ogni
insegnamento spirituale, attraverso la più grande delle loro balle ossia essere “I prescelti di
Dio”. La maggior parte di tutto questo avviene in maniera subliminale. Le scuole,
frequentate esclusivamente da Ebrei, dove si apprendono le tecniche per argomentare e la
conoscenza che gli serve per distruggere i Gentili, si chiamano “Shivas”. Il nome è stato
copiato dal potere maschile del serpente kundalini “Shiva", l’esatto opposto della parte
femminile “Shakti”; in altre parole possiamo definirlo come la parte del cervello che
indirizza il potere spirituale in maniera che si manifesti nel piano materiale, in una maniera
specifica. Coloro che hanno sufficiente conoscenza, possono vedere da soli il collegamento
mentale che esiste.
Molti libri, anche a livello universitario, dicono che il Giudaismo è la religione più antica, ma
è una MENZOGNA. L’esempio primo di come usano una storia fitzia è la storia della
Palestina. Hanno ottenuto questo stato attraverso BUGIE. Da sempre, le genti Palestinesi
hanno sofferto terribilmente. Non c’è mai stata pace in Medio Oriente da quando è stato
creato lo stato bandito di Israele. Queste balle hanno conferito alle persone Ebraiche
privilegi speciali e una storia di cui NON facevano parte.
Il potere occulto è in ognuno di noi. Rimuovendo tale conoscenza, e tenendola stretta per
loro stessi, gli Ebrei possono lanciare una maledizione in qualsiasi momento lo desiderano,
e verso chiunque, mentre la vitma Gentile è impotente e non ha alcuna conoscenza del
potere spirituale. Si parla di questo, e di altro, nei Protocolli dei Savi di Sion, che descrivono
l’aura di protezione che hanno messo intorno a tutta la loro gente, in maniera che quando
sarà veramente dura per i Gentili [che si combatteranno l'uno con l’altro, perché istigati
dagli Ebrei], loro saranno protet.
Il Cristianesimo non solo rimuove la conoscenza spirituale e la rimpiazza con bugie
Ebraiche, ma si perpetua e si ripete continuamente usando l’energia di coloro che ci

credono. Questo potente strumento Ebraico dovrebbe essere distrutto, con il risultato
finale del comunismo Ebraico, come si può chiaramente vedere nel messaggio della bibbia,
e nei sermoni del personaggio fitzio del nazareno, inventato dagli Ebrei.
“Maya” significa “illusione” in Sanscrito. Molti sono preoccupati del calendario Maya, che
afferma che la fine sarebbe nell’anno 2012. Premessa tutta la ricerca che ho fatto sui nomi
delle diverse civiltà [e qui sono molto esperta], e specialmente le più antiche che ho
trovato in Sanscrito – come la Sumeria ed i Sumeri/Ariani – la connessione con i Maya ha
un senso. Noi crediamo infat che il 2012 potrà essere l’anno in cui i Gentili – tut insieme
– si risveglieranno DALL’INCANTESIMO Ebraico e dalla FREGATURA del Cristianesimo.
Un rabbino Ebraico una volta disse che la lettera ebraica “Vau”, che nella loro numerologia
rappresenta il 6, è anche la lettera Semitica W. WWW [World Wide Web in internet]
equivale a 666, che gli Ebrei hanno chiamato “La Bestia”. L’informazione su internet non
può essere controllata. E’ questo che li disferà.
© Copyright 2009, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Per quanto riguarda gli Insegnament dello Yoga, etc.
Vorrei aggiungere alcune informazioni molto importanti che riguardano gli insegnamenti
Orientali che adesso sono per noi disponibili. Come per quasi ogni cosa, molto di ciò che
abbiamo oggi è stato infestato con bugie Xiane, in maniera non diversa dagli insegnamenti
'New Age', che non sono altro che Paganesimo e magia Xianizzati. Quando si ricercano lo
Yoga Kundalini e i Tantra della Via della Mano Sinistra, si può vedere nell'essenza, nei
simboli, nei mantra, nelle parole e nelle tecniche l'essenza Satanica e le base che hanno in
essa.
La cosa più importante che si può fare quando si legge qualsiasi cosa che riguarda lo yoga è
rendersi conto che molto di ciò che adesso abbiamo a disposizione è stato corrotto. Non c'è
nessuna 'Legge' o cose del genere. Tutta la robaccia sull'astinenza, evitare di mangiare certi
cibi, osservare certe virtù, la mancanza di desiderio ed il distacco e cose del genere, non
solo sono scorie, ma consigli molto dannosi sotto molti aspet. Ho fatto sufficienti ricerche,
insieme alla mia personale esperienza, per sapere tutto questo. Inoltre, quella 'mancanza di
desiderio, che continua a comparire in molti insegnamenti Orientali [che sono stati corrot
con spazzatura Xiana], si può chiaramente vedere da soli che è una bugia e una totale
stronzata. Completa mancanza di desiderio = morte. Se in realtà non si ha 'nessun
desiderio' allora non si mediterebbe, né si lavorerebbe per avanzare il proprio sé e per
cercare l'illuminazione. Si sarebbe morti. Questi falsi insegnamenti sono messi lì per
disarmare ed evitare che le persone che acquistano potere con le suddette discipline lo
usino. Usare i nostri poteri sia con la magia bianca che nera è la cosa che il nemico teme di
più. E' per questo che tali insegnamenti sono stati corrot. Per quanto riguarda l'astinenza
del desiderio, l'unica verità in tutto questo è che si fanno fedelmente gli esercizi,
interromperanno il desiderio di sostanze di alterazione mentale e vizi collegati.
La Via della Mano Sinistra è vivere la vita al massimo, indulgere nel piacere, mentre si

lavora verso l'illuminazione per mezzo della meditazione e della conoscenza – alla maniera
Satanica. Molti libri sullo yoga si contraddicono l'uno con l'altro, cosa che rivela che le
informazioni sono corrotte. Bisogna aprire la propria mente quando si legge ogni cosa –
leggere fra le righe alla maniera Satanica – tagliare fuori le stupidaggini xiane che
purtroppo hanno infestato quasi ogni cosa.
Per potenziare noi stessi, per la verità, e parlo per esperienza diretta :
Non ci sono particolari regole per la dieta
Non ci sono particolari maniere di vivere o di essere – in altre parole, siete LIBERI di essere
voi stessi e vivere la vostra vita come scegliete di farlo
Non ci sono tabù sessuali, cioè – siete liberi di fare sesso come volete, con chi volete, e
quanto spesso lo volete
L'unica cosa che E' importante con queste discipline è la PRATICA COSTANTE, e niente di
più. L'essenza di questi insegnamenti riguarda completamente lo sviluppo dei poteri della
mente e dell'anima, che sono aperti a tut nell'universo. Non è necessario vivere la propria
vita secondo determinate leggi. L'energia fa quello che gli viene detto di fare. L'unica cosa
che serve è una conoscenza accurata. La conoscenza di come arrivarci e di come essere il
più potenti possibile per voi stessi.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Desiderio
In quanto Satanisti, noi lavoriamo per :
Sviluppare e far avanzare i poteri noti come 'Siddhi' come la telecinesi, la telepatia, la
levitazione, e così via. Sono dei doni di Satana per noi.
Sviluppare i nostri poteri personali per far accadere i cambiamenti desiderati nelle nostre
vite e/o nelle vite di altri usando i poteri delle nostre menti ed anime.
Usare qualsiasi potere che otteniamo dalla pratica di yoga, meditazione, mantra, etc. per
migliorare le nostre vite, fare giustizia se ci viene fatto torto, acquisire benessere, guarire
e/o qualsiasi cosa che desideriamo.
Il DESIDERIO è la chiave per operare con efficacia la 'magia'. Quando le nostre menti e
anime diventano potenti per mezzo della meditazione, lo yoga, i mantra, quello che
DESIDERIAMO spesso si manifesta da solo nelle nostre vite, addirittura senza operazioni o
rituali. Io lo so per esperienza personale. Il DESIDERIO da solo lo realizzerà, se si ha il
potere. E' questo che il nemico teme.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Sermone 14/9/09
La conoscenza è sempre stata sempre accumulata da pochi scelti e purtroppo quello che è
disponibile in giro per il pubblico è stato corrotto. Molti cosiddet insegnanti spirituali
'guru', sacerdoti, e così via hanno mantenuto per loro stessi la conoscenza spirituale ed

hanno addebitato alle altre persone dei costi irragionevoli per ottenere tale conoscenza.
Satana vuole che la conoscenza sia libera e senza corruzione. Ci sono poche cose che vuole
che teniamo per noi, principalmente tecniche pesanti di magia nera, ma queste STANNO
per arrivare. Tutto questo è causato dal nemico proprio adesso.
Molti testi spirituali danno deliberatamente alcune informazioni errate, e lasciano fuori
concet chiave molto importanti. Alcune delle ragioni possono essere persecuzione, avidità
[far pagare le persone per la conoscenza], la convinzione che la mente superiore, una volta
aperta, guiderà il praticante, etc.
L'ultima ragione è vera, ma bisogna sempre avere accesso alla conoscenza per poter
avanzare.
Un concetto chiave è la meditazione sul terzo occhio. Viene data in così tanti testi. Poi, le
persone la leggono, scrivono il loro libro, e diffondono questa pratica. La meditazione sul
terzo occhio è un buon punto di partenza, come lo è aprire il terzo occhio, MA c'è molto più
di questo, specialmente ai livelli avanzati.
La mia personale esperienza mi ha mostrato l'importanza eccezionale ed il potere della
ghiandola pineale. Atvando tale ghiandola che, quando viene atvata, cresce e si sente
come un piccolo chicco d'uva, accompagnata da sentimenti di estremo benessere [le
secrezioni pineali, note anche come 'Nettare degli Dei'], ho visto che potevo spegnere le
apparecchiature elettriche. Aprire ed atvare questa ghiandola è molto importante,
specialmente ai livelli superiori di magia.
Ora, tornando al terzo occhio, esso è UN'ESTENSIONE del sesto chakra, che si trova subito
sotto al chakra della corona, proprio in mezzo al cervello. Meditare sul sesto chakra ed
APRIRE il sesto chakra [si fa allo stesso modo del terzo occhio e si dovrebbe fare soltanto
dopo aver aperto tut gli altri chakra], aiuterà ad atvare la ghiandola pineale e molto di
più. A causa del potere dell'apertura di questo chakra, non consiglio di aprirlo finché non
avete aperto tut gli altri chakra. Anche il vostro terzo occhio dovrebbe essere
completamente aperto.
http://www.itajos.com/X%20SEZIONE%20MEDITAZIONI/APRIRE%20IL%20TERZO
%20OCCHIO.htm
Quando si medita sul 6° chakra, tutto ciò che bisogna fare è mettere lì tutta la vostra
concentrazione e 'sentire' questo chakra. Se siete abbastanza avanzati, lo vedrete da soli. E'
un vortice blu-violetto, che ruota a punta in giù.
Metterò in piedi una sezione avanzata di JoS. Responsabilità al responsabile. La maggior
parte delle persone vuole tutto 5 minuti fa. Questo non si applica alla meditazione, ed al
potere magico. Bisogna lavorarci per passi. Ciò che posterò in questa nuova sezione sarà
conoscenza avanzata. Raccomando fortemente a chiunque di prendersi del tempo e di non
saltare nessun passo importante. Questa conoscenza è per quelli che hanno meditato e
sono allo stato intermedio ed avanzato. Queste tecniche non sono un gioco. Aprirsi troppo
presto può causare problemi, perché la propria mente ed il corpo non sono ancora pronti.
Includerò anche delle tecniche 'iniziatorie' note come 'Respiro Cosmico del Cobra'. Questa
tecnica è una di quelle che è stata nascosta per secoli, ed è stata data solo a pochi scelti

[quelli che hanno molti soldi] ed è stato detto che va 'insegnata solo a voce da un guru'. E'
una delle maniere più veloci di innalzare kundalini. Io ho questa tecnica e ci ho lavorato.
Apre la mente. E' un po' complessa e si dovrebbe essere pratici in alcune altre aree dello
yoga, come i bloccaggi ed alcuni esercizi di respirazione, prima di tentare questa disciplina.
Lo scriverò in maniera semplice e diretta, con istruzioni facili da capire, e la posterò molto
presto nella nuova sezione e nei gruppi quando l'avrò terminata. Includerò anche gli
specifici bloccaggi su cui lavorare prima di tentarla.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Chirurgia Psichica
Come altri metodi e tecniche di guarigione, la chirurgia psichica è anch'essa adatta per la
Via della Mano Sinistra. E' solo che molte persone dicono semplicemente “New Age” e
mollano. Non hanno alcuna idea che Satana ed i Poteri dell'Inferno sono in grado di aiutare
a grattare via la robaccia di Gesù e Maria. Praticamente QUALSIASI COSA che sia spirituale
può essere benedetta da Satana per mezzo di quelli che hanno un Demone Guardiano che
ispirerà il Satanista o addirittura lascerà che il Satanista le incanali.
La chirurgia psichica ha una doppia faccia. Per voi e per le persone amate e/o per i clienti
(se gestite un'atvità di guarigione e/o spirituale), potete guarire la mente, il corpo, lo
spirito, e l'anima oltre a quanto può fare una tipica chirurgia giudea. Le arti della guarigione
non hanno lo scopo di sostituire la medicina ed i trattamenti tradizionali, ma con sufficiente
pratica, i dottori ed anche altre persone spirituali non capiranno come potete fare queste
cose o quali siano i vostri segreti. Saranno gelosi perché gli individui “spirituali” della via
della mano destra (teste vuote angeliche e sniffatori di carta igienica) credono che tut
siano “uguali” e che non si dovrebbe fare altro che servire “il bene di tut”. Ancora una
volta, questo dà uno schiaffo al Xianesimo ed alla merda delle tre volte.
La vita è lotta e battaglia, ma durante il nostro processo di ascensione, guarigione Satanica,
inclusa la chirurgia psichica e le operazioni sui nostri sé fisico, etereo ed immortale, il
processo di risalita della scala non è altrettanto faticoso.
Tornando alla guarigione psichica, se si sa come proiettarsi in astrale ed eseguire alcune
variazioni delle arti della guarigione, allora si è già fatto un salto in avanti. Se no, dovrete
imparare queste cose, così come la magia ed il viaggio nel nostro universo olografico e
nello spazio-tempo. A volte potremo voler guarire o distruggere qualcuno mentre dorme,
ma il proprio orario di lavoro potrebbe lasciare solo il tempo di fare queste cosa quando il
proprio paziente o obietvo è sveglio. Secondo quello che sto raccogliendo, viviamo in
universi paralleli. Se teniamo tutto questo a mente, possiamo *impostare* il momento
giusto per eseguire una guarigione o una distruzione.
Ricordate, con la guarigione psichica potete …. diciamo, eseguire chirurgia al cervello …
oppure, se volete distruggere qualcuno, potete strappargli via il cervello dalle orecchie.
La cosa più importante è sapere le cose con chiarezza e capire cosa state facendo. Questo
richiede pazienza, pratica, e persistenza, ed ovviamente un'intenzione chiara e delineata.
666/88!!

Alto Sacerdote Jake Carlson
Le convinzioni magiche di Hitler
Alcune persone si appigliano ancora alle false nozioni secondo cui Hitler era un Xiano o
addirittura un ateo. Hitler era un Satanista e la sua visione magica del mondo lo prova. E'
ben noto che i collaboratori di Hitler erano coinvolti nell'occulto, ma che dire dello stesso
Hitler?
Qui c'è un elenco di citazioni che lui ha annotato dal libro che gli è stato dedicato da Ernst
Schertel intitolato Magia: Storia-Teoria-Pratica.
**********************************************************************
**********************************************************************
“L'umano concreto, il popolo concreto, gli dei concreti vengono così eliminati al loro posto
viene messa la nozione astratta di 'umanità', sopra alla quale viene messo sul trono un
'Monoteismo' concettuale puro allo stesso modo. Lo slogan di 'umanesimo' dell'umanità in
generale, essere membri universali, deriva da questa tendenza verso l'universalismo dei
tempi moderni, e lo stesso fanno i sogni di 'una religione mondiale totalmente vera' ed una
casuale 'euforia dell'umanità' che oggi fioriscono nuovamente entrambe”.
“Il nostro corpo rappresenta un accumulo di energie potenziali cinetiche e del mondo, e
spazia dalla linea dei nostri antenati, fino all'animale, al vegetale, e chiaramente verso il
basso fino all'inizio di tutte le cose”.
“... I nostri corpi sono inondati di energie dell'universo, dall'infinito nell'infinito. Quello che
chiamiamo la nostra 'anima' è la somma di tutte le energie del mondo, di tut i passati del
mondo e degli stati del mondo ...”
“Il fatto che noi, che viviamo oggi, non sappiamo veramente come confrontaci con il
'mondo sensoriale', che sembra essere vuoto, monotono, addirittura spesso noioso, che
noi percepiamo il nostro corpo come 'prigione' della nostra 'anima', che noi siamo di
conseguenza capaci nel mistico, e solo nei casi più rari capaci della magia, è causato
dall'estinzione della capacità che in tempi recenti manca a tut, e che consiste nello
sperimentare il 'mondo esterno' come incarnazione di contenuti 'spirituali'. Ma è un mago
soltanto chi è in grado di ispirare le cose e solidificare l'anima”.
“Noi chiamiamo il fulcro centrale delle forze cosmiche che è in noi 'dio' o il nostro
'demone'. Descrive la puntale proiezione dell'intera dinamica dell'universo con tutto il suo
terribile infinito nel nostro sé, significa nel senso più profondo, il primo essere ed il valore
più elevato, creato nel centro della nostra coscienza partendo dal caos senza senso,
inconsistente e senza valore delle forze paracosmiche”.
“Ogni mondo demone-magico è centrato sui grandi individui, da cui originano i concet
creativi di base. Ogni mago è circondato da un campo di forza di energie paracosmiche, e
come già indicato agisce al più alto livello 'etropicamente' sulla dinamica cosmica. Gli
individui che sono infettati da lui formano una 'comunità del suo popolo' (Volk) e creano un
complesso di vita su una certa struttura immaginativa che è chiamato 'cultura'. Da quel
momento in avanti, quando queste forze magiche-immaginative di coesione si prosciugano,

il risultato è il deterioramento del popolo (Volk) e con esso della sua cultura”.
“ 'Satana' è il principio creativo, che stabilisce i valori, il principio dell'aumento di valore …
Satana è il guerriero fertilizzante, distruttore/costruttore …”. “Colui che non ha il seme
demonico in sé non darà mai vita ad un mondo magico”. “La massa di oggi vive solo
materialmente, ma non nel corpo, sente solo in maniera intellettuale ma non nell'anima”.
“Solo il mago è quindi in grado di apprendere qualcosa dai simboli storici, e solo lui è in
grado di interpretare le forme di vita che sono svanite”.
“Satana è l'inizio … Satana è ogni cosa che vive ed appare, agisce nell'ultimo più fioco
raggio di luce dell'ultima stella ...” “Tutta la realtà sono solo fantasmi … Il nostro demone
sta lottando, e sta lottando nella sofferenza e nelle difficoltà. Dobbiamo soffrire con lui per
condividere la vittoria con lui”.
666/88!!
Alto Sacerdote Jake Carlson
Sermone – Messaggio di Satana 10/10/09
Satana ha voluto che scrivessi questo articolo per assicurarsi che tut sappiano questo, e
che lo scrivessi anche nei gruppi. Andrò dritta al punto. Quasi tut sanno come il nemico
lavora per mezzo dell'infiltrazione per distruggere e corrompere la conoscenza spirituale.
Le radici e le basi del Vero Satanismo si possono trovare nello Yoga Kundalini [SERPENTE].
Purtroppo, molti degli insegnamenti sono stati infestati con procedure ed insegnamenti che
sono progettati per assicurarsi con fermezza che nessuno che li segue abbia qualsiasi
potere personale. Un buon esempio di tutto questo sono i numerosi praticanti di yoga che
sono stati indottrinati con le bugie, molti per esempio in India, che non possiedono niente,
vivono in una capanna come niente altro che un cane domestico glorificato, si ricoprono di
ceneri dei morti, indossano solo uno 'straccio di cristo' e vivono un'esistenza simile alla
morte. I turisti, che visitano i luoghi di meditazione ed i templi, per pochi centesimi che
vengono dati a questi patetici mendicanti ricevono la loro 'benedizione', ossia loro gli
danno la propria forza vitale ed energia. Queste povere anime sono piene di grande potere
spirituale, ma non hanno alcuna idea di come usarlo, per via degli insegnamenti nemici che
deliberatamente li fuorviano.
Non c'è davvero alcuna regola per ottenere il potere personale, eccetto la meditazione
consistente e fare il lavoro necessario per far avanzare sé stessi a livello spirituale.
La robaccia corrotta dal nemico è evidente. Si trova nella maggior parte dei libri di oggi
sullo yoga che sono in giro. Questa spazzatura è FOLLE e non ha nulla a che fare con
ottenere la divinità. Seguire queste corruzioni del nemico farà soltanto sì che non avrete
alcun potere e che non siate una minaccia per i loro scopi, ossia usare i poteri occulti per
schiavizzare il mondo.
La peggiore è l'auto-mutilazione e le pratiche simili, che non solo sono folli ma
potenzialmente mortali. L'unico 'PECCATO' nel Satanismo è la STUPIDITA'!!
**Tagliare la parte sottostante della lingua così che la lingua possa andare indietro e
raggiungere la ghiandola pineale.

Questo non solo è molto pericoloso, ma totalmente inutile! Gli sciocchi che lo hanno fatto
non possono nemmeno più parlare normalmente, né mangiare adeguatamente.
Ovviamente si può anche soffocare fino a morire. Questa è follia totale! Chiunque abbia
meditato in maniera consistente e prolungata sulla sua ghiandola pineale a che questo è
completamente folle e non è necessario.
**Inghiotre un lungo tessuto o uno straccio. Questo si spiega da solo. Come tagliarsi la
lingua, questo è del tutto innaturale e non serve a nulla. Può essere mortale.
**Inserire acqua nel retto, fino al colon.
**Lavarsi le narici, o inserire ogget nel naso conosciuti come “Neti”.
**Astinenza sessuale.
Questa è una delle peggiori. Gli esseri umani sono esseri sociali per natura, ed hanno
necessità di essere toccati ed amati in maniera sessuale. L’orgasmo è un sollievo
necessario.
L’ASTINENZA SESSUALE E’ ESTREMAMENTE INSANA!
Se si è in grado di trovare un partner, è importante che l’energia sessuale - nella forma di
un buon orgasmo - venga rilasciata, perché è necessario per sé stessi. Come ciò avvenga è
una cosa personale ed individuale. Negarsi l’orgasmo sessuale di solito porta non solo a
problemi psicologici, ma anche fisici. Al contrario degli insegnamenti popolari sullo yoga,
l’astinenza impedisce il progresso spirituale.
**La dieta. Questa è una scelta del tutto personale. La dieta vegetariana non è necessaria
per la pratica dello yoga o nello sviluppo dei propri poteri. Questa viene invece propinata in
tut i testi sullo yoga ed in molti altri scrit. Ciò che mangiate è una scelta personale.
Naturalmente, se la vostra dieta consiste in cibo spazzatura e fast food, questo può portare
fino ad ammalarsi; ma se vi capita in qualche occasione di mangiare troppo, o mangiare cibi
speziati, carne e così via, questo non ha nulla a che fare e non interferisce con il vostro
progresso spirituale. Qui parlo per esperienza personale.
**Ignorare i chakra dei piedi, ed i chakra inferiori.
I chakra inferiori sono essenziali. Se volete guarire voi stessi, eseguire QUALSIASI magia, ed
avere una stima di voi stessi almeno decente, DOVETE avere dei chakra inferiori potenti. La
ragione per cui molti libri popolari e di larga diffusione sullo yoga danno consigli che vanno
contro lo sviluppo dei chakra inferiori, è di fare in modo che non abbiate alcun potere
personale. Anche i piedi sono molto importanti, perché è da qui che si prende l’energia che
si usa nei rituali e nel guarire gli altri, e non solo.
**Ignorare i Siddhi.
Ogni siddhi dovrebbe essere sviluppato. E’ su questo che si basano lo yoga e la spiritualità.
**Il bisogno di un “guru” umano [insegnante spirituale].
Anche questo non è necessario. Molte cose del genere servono solo a fare soldi ed in molti
casi si tratta solo di “ciechi che guidano altri ciechi”.
Satana e i suoi Demoni sono i nostri “Guru”. Loro sono VERI maestri.
La maggior parte di ciò che si trova oggi sulla spiritualità è stato corrotto in maniera
evidente. Il pubblico è stato deliberatamente ingannato per far sì che nessuno possa
avanzare spiritualmente a tal punto da essere una minaccia per il nemico, e per mantenere

tali poteri nelle mani di poche persone, che conoscono la verità ed usano il potere occulto
per schiavizzare il mondo.
Infine, tra breve avremo molta altra conoscenza a disposizione. Lo Yoga Kundalini [Yoga del
Serpente], se ben fatto, è la via per giungere alla divinità ed è la base del Vero Satanismo. Il
cobra con il collo rigonfio, come si vede in molte aree del mondo nelle antiche iscrizioni e
nei disegni, simboleggia la coscienza che si è espansa attraverso l’illuminazione una volta
che l’energia del serpente è stata atvata. Questo si manifesta attraverso una sensibilità
sempre maggiore.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Samhain/Halloween
Sto pubblicando nuovamente l'articolo qui sotto anche sul sito di JoS. Inoltre – come per gli
Equinozi, Samhain/Halloween è un momento eccellente per la comunicazione astrale con
gli Dei e per altre operazioni, perché in questo periodo il velo è sotle.
**
Per tut coloro di noi che sono molto vicini a Padre Satana: siamo coscienti del fatto che
Egli è veramente stufo di tut i proclami Giudeo/Xiani riguardo a ciò che dovrebbe essere la
nostra religione, di come la celebriamo e peggio che mai di COME SOSTENGONO CHE ESSA
SIA.
 SATANA NON E’ UN MOSTRO DI HALLOWEEN
 SATANA NON E’ UN VAMPIRO, UNO SPETTRO O UNO SPIRITO MALEFICO
 SATANA NON HA CORNA ROSSE E CODA
 SATANA NON RIGUARDA L’HORROR, I CIMITERI, I RAPINATORI DI TOMBE, GLI
SCHELETRI
QUESTA SPAZZATURA VIENE DAI XIANI. E’ BLASFEMA, E LO DENIGRA E RIDICOLIZZA. LO
STESSO VALE PER TUTTI I SUOI DEMONI.
Per molti di noi Halloween è una delle feste preferite. Io stessa amo i film horror e cose del
genere. Il punto però è come tutto questo sia stato contorto in maniera da dipingere un
falso ritratto, un insulto, per Satana e per gli Dei Originali [ora etichettati come “Demoni”].
Chiedetevi come vi sentireste se le persone si mettessero una sciocca maschera, ed
andassero in giro come se fossero voi o i membri della vostra famiglia o una persona a voi
cara.
Padre Satana deve essere rispettato in questa festività, e non schernito da coloro che
credono e seguono qualunque cosa dettata dal Xianesimo. Quanto pensate potrebbe
durare una persona che va in giro vestita da Gesù Cristo? Ci sono buone possibilità che
venga attaccato da qualche fondamentalista cristiano.
Lo stesso se Hollywood dovesse produrre qualche film che dipinge il Nazareno come un
mostro pauroso.

Halloween è un momento speciale per le maschere, i mostri e gli spettri, le immagini di
morte e così via. Un periodo in cui essere creativi e divertirsi. E' una delle nostre maggiori
festività, ma le immagini denigratorie di Padre Satana devono sparire. E’ stanco di tutto
questo ed ha detto al Clero di JoS che non approva questi insulti. Per troppo tempo molti
Satanisti hanno avuto in testa le idee XIANE di quello che sono Satana e i Demoni; quello
che i XIANI sostengono che siano e quello che LORO dicono sia la nostra religione, invece di
vedere Satana per quello che REALMENTE E’ – senza tutta la paccotglia xiana.
SAMHAIN:
La festività nota come “Halloween” era chiamata in origine “Samhain”, una parola celtica
che significa “L’estate è finita”. In tempi antichi la religione era basata sulla natura, sul
cambio delle stagioni e l’avvicendamento delle stelle nel cielo. Questa è la vera essenza del
Satanismo, ciò che è naturale.
I cicli dell’anno ed i periodi di mietitura del grano erano periodi importanti per feste, riti e
celebrazioni. Samhain era tempo di raccolto, la fine dell’anno, un periodo preparatorio;
ammassare il raccolto e prepararsi per la “morte” dell’inverno. La vigilia del 1 Novembre
era la vigilia del Nuovo Anno Celtico. Questa vacanza era periodo di raccolto, un tempo “di
fine”, morte, poiché la vita delle piante finiva quando si entrava nel freddo inverno.
Samhain era anche un momento per onorare i morti. I Druidi costruivano enormi falò, che
consideravano sacri, in onore del Nuovo Anno Celtico.
C'era l'idea portante dell’esistenza di un Dio Celtico dei morti noto come “Samhain”. Dopo
parecchie ricerche e studi di molte persone, quasi tutto dimostra che questo Dio non
esisteva.
Quasi tutte le fonti che menzionano una divinità della morte detta “Samhain” sono xiane e
[come sempre] non hanno alcun riferimento legitmo per sostenere quello che dicono.
Samhain è stata festeggiata per secoli prima del furto Xiano delle vacanze Pagane. Con
l’intrusione della religione Xiana, ogni Dio della vecchia fede fu considerato “malvagio” e
quindi particolarmente non voluto, in un periodo di “pericolo” per “l’anima di ogni buon
parrocchiano”. E’ per questo che la chiesa eliminò i riti che facevano riferimento alla morte,
e li rimpiazzò con “Ognissanti”.
Lo scherzo o scherzetto ha origini in Irlanda, dove i ragazzini bussavano alla porta la sera del
31 Ottobre, chiedendo un dono. I doni erano per “Muck Olla” un Dio che era noto per
distruggere le case di chiunque non fosse stato generoso. Jack Lanterna [= la zucca
illuminata] ha anch’essa la sua origine in Irlanda. La storia dice che Jack era un miserabile e
che non fu ammesso nei cieli perché giocava scherzi al Demonio, così non fu ammesso
all’Inferno, ma fu condannato a camminare per la Terra in eternità. Aveva solo una piccola
lanterna per illuminare la sua via che teneva in una zucca ed è da qui che deriva il suo
nome. Ovviamente vennero associati spiriti e mostri a questa festa a causa della naturale
paura umana della morte, e Samhain era la festa della morte.
© Copyright 2004, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

Editto Ebraico: Uccidete i Bambini Nemici [Gentli]
Uccidete i Bambini Nemici: Editto Ebraico
Di Khalid Amayreh – Pace nel Deserto
Centinaia di bambini sono stati uccisi nella Guerra di Israele a Gaza all'inizio di quest'anno.
GERUSALEMME OCCUPATA – Un rabbino Ebreo ha pubblicato un libro che dà il permesso
agli Ebrei di uccidere i non-Ebrei, inclusi bambini e lattanti, che possano rappresentare una
minaccia concreta o potenziale per gli Ebrei ed Israele. “E' consentito uccidere i Virtuosi tra
i non-Ebrei anche se non sono responsabili di situazioni minacciose” ha scritto nel suo libro
“La Torah del Re” il Rabbino Yitzhak Shapiro, che comanda la Od Yosef Chai Yeshiva
nell'insediamento Yitzhar nella Cisgiordania occupata.
Sostiene che i goyem (un epiteto che significa non-Ebrei) possano essere uccisi se
minacciano Israele.
“Se uccidiamo un Gentile che ha peccato o ha violato uno dei sette comandamenti –
perché ci preoccupiamo dei comandamenti – non c'è niente di sbagliato nell'omicidio”.
Shapiro, che è a capo di una piccola scuola Talmudica nell'insediamento di Yitzhar vicino a
Nablus, sostiene che il suo editto “è pienamente giustificato dalla Torah e dal Talmud”.
L'editto anti-goyem sembra arrivare come risposta all'arresto da parte della polizia
Israeliana di un terrorista Ebreo che ha confessato di aver ucciso due pastori Palestinesi in
Cisgiordania.
Il terrorista, un immigrante nato in America di nome Taakov Teitel, ha confessato anche di
aver cercato di assassinare delle figure Ebraiche di sinistra.
La polizia ha considerato l'arresto un'importante traguardo nella lotta contro il terrorismo
Ebraico, che gli esperti sostengono prosperi sugli edit religiosi emessi dai rabbini affiliati al
campo religioso Sionista.
Quasi 16 ani fa un terrorista Ebraico di nome Yigal Amir ha assassinato l'allora Premier
Israeliano Yitzhak Rabin.
Inoltre, numerosi Palestinesi innocenti sono stati anch'essi massacrati a sangue freddo dai
terroristi Ebrei.
Nel 1994, Baruch Goldstein, un noto terrorista Ebreo, ha ucciso 29 fedeli Musulmani nella
Moschea di Al-Ibrahimi in Cisgiordania, nel villaggio di al-Khalil.
Non-Umani
L'editto controverso è sostenuto da numerosi rabbini affiliati con il cosiddetto campo
nazionale-religioso ed anche al seminario Talmudico di Gerusalemme Ovest, noto come
Merkaz Ha'rav.
Tra i rabbini che hanno pubblicamente sostenuto l'editto ci sono Yitzhak Ginsburg e Ya'akov
Yosef.
Ginsburg ha scritto un opuscolo che glorifica l'assassin Goldstein e lo definire una “figura
santa”.

Le visioni di Shapiro su come i Palestinesi ed i non-Ebrei in generale dovrebbero essere
trattati secondo la legge religiosa Ebraica (halacha) vengono ampiamente viste come
rappresentazioni delle idee più diffuse in Israele, e non eccezioni.
Durante il massacro Israeliano contro Gaza all'inizio di quest'anno, Mordechai Elyahu, una
delle figure rabbiniche di spicco in Israele, ha sollecitato l'esercito a non trattenersi
dall'uccidere i bambini nemici per salvare le vite dei soldati Israeliani.
Ha addirittura fatto richiesta al governo Israeliano di eseguire una serie di bombardamenti
a tappeto dei centri a popolazione Palestinese a Gaza.
“Se non si fermano dopo averne uccisi 100, allora dobbiamo ucciderne un migliaio. E se
non si fermano dopo averne uccisi un migliaio, dobbiamo ucciderne 10.000. Se ancora non
si fermano, dobbiamo ucciderne 100.000, anche un milione. Qualsiasi cosa necessaria per
fermarli”.
Secondo Israel Shahak, autore di “Storia Ebraica, Religione Ebraica: il Peso di Tremila anni”,
il termine “esseri umani” nella legge Ebraica si riferisce soltanto agli Ebrei.
Molti rabbini ortodossi Ebrei, specialmente nel settore nazionale-religioso, vedono le
convenzioni internazionali come incriminanti per l'uccisione deliberata di civili e per la
distruzione di abitazioni civili e proprietà che rappresentano la “morale Xiana”, che non
sono legate ad Ebrei.
Nel 2006, il Consiglio Rabbinico degli Insediamenti Ebraici in Cisgiordania ha sollecitato
l'esercito “ad ignorare le morali Xiani ed a sterminare il nemico nel nord (Libano) e nel sud
(Striscia di Gaza).
Tali edit manifestamente razzisti e pieni di odio non fanno alzare molti sopraccigli in
Israele, e nemmeno fra gli intellettuali o nella società in senso più ampio.
http://buchanan.org/blog/kill-enemy-children-jewish-edict-2923
**RICORDATE – GLI EBREI USANO LA PAROLA “CRISTIANO” COME PAROLA CODICE PER I
GENTILI! E' ANCHE UN INSULTO.
***PER POTER ACCEDERE A QUESTO LINK, ACCERTATEVI CHE IL LINK NON ABBIA DEGLI
SPAZI ALL'INTERNO. SPESSO YAHOO METTE DELIBERATAMENTE DEGLI SPAZI TRA I NUMERI
O LE LETTERE DEI LINK IN MODO CHE NESSUNO POSSA CLICCARE SUI LINK CHE
PUBBLICHIAMO. FATE SEMPLICEMENTE COPIA E INCOLLA ED ASSICURATEVI CHE NON CI
SIANO SPAZI, SE IL LINK NON FUNZIONA QUANDO VIENE CLICCATO.
Sermone 20/11/09
Il vero significato della parola “Sacrificio” è l'autodisciplina quando si lavora sulla propria
anima, quando si starebbe facendo qualcosa d'altro. Osservando più in profondità gli studi
provenienti dal Lontano Oriente e sullo Yoga Kundalini [del Serpente], è questo il significato
principale della parola. Naturalmente gli ebrei ed i loro tirapiedi xiani hanno preso questa
parola e l'hanno contorta [come fanno con ogni cosa] in qualcos'altro, qualcosa di molto
brutto, che gli ebrei stessi commettono [omicidio rituale ebraico di bambini Gentili] e poi
danno la colpa di questa robaccia sui sacrifici umani ai Satanisti.

Ancora una volta il vero “Sacrificio” è stato associato a una persona che lavora sulla propria
anima, per mezzo dello yoga, della meditazione, e di altre pratiche spirituali della mente.
Richiede molto sacrificio e disciplina lavorare sull'anima ogni giorno per 20-30 minuti o più.
Per troppo tempo Satana, i suoi Demoni ed il Satanismo sono stati dipinti dalla feccia
ebraica. Quasi ogni cosa nell'occultismo occidentale è infestata dalla spazzatura ebraica.
Non solo questo ha insultato in maniera orribile sia i nostri Dei che noi Gentili, ma ci ha
tagliati fuori dalle nostre vere origini che sono state rimpiazzate da bugie ebraiche. Ogni
cosa deve sempre adattarsi a ciò che gli ebrei sostengono che sia. Questa è la ragione
principale per cui il Satanismo non è avanzato.
Il Vero Satanismo fino ad oggi è stato rimosso dall'occultismo occidentale, dipingendo i
Demoni come mostri, con lettere ebraiche, con la cabala ebraica [adesso stanno cercando
in maniera insidiosa di sostenere che 'l'ebraico sia stata la prima lingua' ed altre oltraggiose
bugie] in modo che la maggior parte delle persone sarebbero scioccate dall'intera verità.
Ci sono dei libri che adesso sostengono che 'tutta la conoscenza occulta provenne dagli
ebrei'. Questo non è diverso da quella marcia loro bibbia che sostiene che loro siano la
religione originale, ed altre abominevoli bugie.
Per far sì che il Satanismo avanzi e le nostre persone si ricolleghino alle nostre vere ed
originali origini spirituali, tutta la feccia ebraica e le scorie devono essere completamente
sradicati.
Ho anche trovato, girando su alcuni siti che insultavano me e JoS [gestiti da Ebrei] che è
evidente che questi individui sono e saranno sempre prima di tutto ebrei, e non veri
Satanisti. Naturalmente le loro sezioni sui Demoni li raffigurano sempre come mostri
[completi di copie provenienti dai grimori scrit dagli ebrei] e si adattano alle dottrine
ebraiche di intensa blasfemia contro Satana ed i nostri Dei. Bestemmiano anche e negano
l'Al Jilwah ed altre dottrine Sataniche, che non possono capire e non capiranno mai perché
non è nelle loro anime la capacità di vedere le allegorie ed i significati spirituali nascosti.
La spazzatura infestante degli ebrei è sempre stata il problema numero uno perché fa
sembrare Satana, i Suoi Demoni ed il Satanismo molto negativi al pubblico.
Semplicemente a che cavolo ci servono le bugie sui nostri Dei? Le vere origini del
Satanismo non hanno nulla a che fare con questa merda. Non è altro che un cancro
all'intero del Satanismo che ha continuato a marcire dall'interno per secoli. Ora è il giorno
dell'illuminazione e dell'educazione. Insieme a questa inutile spazzatura, la “sacra bibbia”
che su quasi ogni pagina riporta le parole “EBREO”, “EBREI”, “ISRAELE” e le loro merde di
patriarchi fitzi, il loro sporco e dl tutto inutile nazareno ebreo e gli infiniti riferimenti al
genocidio di noi Gentili, ed alla nostra denigrazione, aggiungono insulto ad ingiuria, e
sostengono che sia tutto loro. Tutto ciò che sostengono sia loro è stato rubato e corrotto
prendendolo ai Gentili, che hanno ucciso e torturato fino alla morte a milioni, tramite le
loro chiese xiane controllate e gestite dagli ebrei. E' tempo che le nostre persone liberino il
Satanismo da questa spazzatura degenerata che si adatta sempre agli standard ebrei. Se
alcune persone non possono farlo, allora non sono meglio dei xiani, perché credono alle
stesse bugie dei xiani.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

Ritardi, Magia, l'Anima Umana, & la Reincarnazione
Spesso, quando eseguiamo un'operazione magica, c'è un tempo di attesa. Il tempo di
attesa è quello che serve perché l'operazione si manifesti sul piano materiale. Il tempo di
attesa ha a che fare con molti fattori. Uno, è il potere del mago, due, il potere di altre
persone coinvolte, se ce ne sono in quella data situazione, e tre il potere dei fattori di
interferenza nella situazione. Tutte queste cose hanno un'influenza.
Ad esempio, quando si esegue una guarigione, potrebbe accadere che non si vedano
miglioramenti fino a qualche ora o giorno più tardi [nella maggior parte dei casi]. A volte ci
sono risultati immediati, ma non accade spesso ad a volte molte operazioni devono essere
ripetute perché abbiamo un effetto serio e duraturo.
Anche se una persona non ha esperienza di magia o di deliberate operazioni della mente,
ciò che viene impresso nell'anima quando si fa un giuramento serio o che viene
ripetutamente ingranato nella mente, spesso si tramanda in vite future sia in bene che in
male.
Per molti di noi [inclusa me] soltanto 'guardare' i nostri chakra farà sì che li sentiremo
immediatamente, e lo stesso accade per la nostra energia spirituale. Questo rivela la
sensibilità della mente e dell'anima. Questo è anche particolarmente evidente nel campo
della suggestione.
Qui un esempio tipico è quando si è innamorati, profondamente innamorati, e di solito si
vuole che questo duri per sempre, e si crede che sarà così. Non ci sarà nessun altro
amante. L'orgasmo e fare l'amore sono molto intensi per aprire l'anima. Giurare che la
relazione duri per sempre e cose simili per se stessi, viene prontamente inciso nell'anima.
Quindi cosa succede? Nelle vite future questo giuramento o promessa, per esempio,
lavorerà per rovinare la propria vita affetva, le relazioni, ed agirà per sabotare qualsiasi
tentativo di avere una relazione d'amore duratura, compatibile, soddisfacente. Non ce ne
accorgiamo a livello conscio, ma la nostra anima sì. E' stata programmata. Quindi, la nostra
vita affetva è spacciata e soffre di conseguenza.
Un altro esempio è il denaro. Poche persone sono sfuggite all'intenso indottrinamento
xiano che vede la povertà come una virtù. “Il denaro è la radice di tut i mali” e tutta la
simile spazzatura di merda piena di bugie che cercano di imporre a forza ai Gentili. Questo
include anche le cosiddette 'religioni' oltre al xianesimo che sostengono che la povertà e
possedere poco o nulla siano cose desiderabili. Quini, anche qui, questa robaccia viene
impressa nell'anima, e nella maggior parte dei casi se non tut, questo si trasferisce a vite
future di povertà, che spesso si ripetono ancora ed ancora.
Un altro esempio è la salute. Anche qui, la robaccia xiana negativa e maligna lavora
costantemente - “si viene puniti per i propri peccati”, bassa autostima, disprezzare se stessi,
dannazione, ditelo voi. Anche l'odio per se stessi viene portato nell'anima in vite future. Gli
eventi predestinati in cui si sperimentano molte cose orribili e sfortunate si possono far
risalire alle vite passate ed in molti casi a quello che è stato impresso nell'anima. Vite di
sofferenza dovute alla scarsa salute.
Ed infine anche le energie degli altri possono avere un ruolo. Il modo in cui abbiamo
interagito con gli altri nel nostro passato, vendetta, odio o in alcuni casi amore o amicizia. E'

così che incontriamo le persone amate che vengono fa vite passate ed incontriamo in
maniera predestinata nemici o altri problemi. L'energia rimane e si raccoglie nell'anima.
“Mantenere PURI se stessi” è anch'esso un concetto che è stato pesantemente corrotto. In
realtà, in origine questo significava PULITE REGOLARMENTE LA VOSTRA AURA!
Quindi, come possiamo gestire queste cose incise e queste programmazioni della nostra
anima e cambiarle in quello che desideriamo? DOBBIAMO RIPETUTAMENTE
RIPROGRAMMARE NOI STESSI E LE NOSTRE ANIME VERSO QUELLO CHE DESIDERIAMO
CONSCIAMENTE ED INTENZIONALMENTE!
Per quanto riguarda la vita affetva, bisogna avvolgere se stessi di energia ed affermare ad
esempio che vi meritate un vero amore sessuale [dovete essere specifici, perché amore
può essere molto generico] ed una relazione felice. Voi siete LIBERI IN OGNI MANIERA di
atrare l'amore della vostra vita. Questo deve essere ripetuto ed INGRANATO nella vostra
mente e nell'anima.
Per quanto riguarda il denaro, se ancora sperimentate un senso di colpa verso il denaro e/o
per le proprietà materiali, dovete lavorare per cambiare il vostro atteggiamento. Il denaro e
le cose materiali rendono la vita divertente e rendono possibili delle opportunità. Lavorate
per riprogrammare la vostra mente e l'anima per atrare denaro.
Per quanto riguarda l'autostima, ricordatevi sempre NESSUNO E' PERFETTO!
BASTA ODIARE VOI STESSI! Riprogrammate la vostra mente in modo da accettare voi stessi
ed il fatto che siete una persona di valore. Se ci sono delle cose di voi che odiate veramente
e non potete sopportare, allora lavorate su queste cose, usando i vostri poteri e senza sosta
finché non le cambiate.
Avere degli obietvi è ciò che dà significato alla vita. Fate un elenco di obietvi [qualunque
essi siano] oggi e lavorate su ognuno di loro finché non diventa realtà.
Ave Satanas
Alta Sacredotessa Maxine Dietrich
Aiuto con il Trance
Ecco dei suggerimenti per cadere in trance, specialmente se siete nuovi :
1. Se vedete che cadere in trance è estremamente difficile, cercate di aspettare finché
non siete un po' stanchi o avete sonno e riprovate, Siete in trance quando non
riuscite più a sentire il vostro corpo quando è perfettamente immobile. Potreste
addormentarvi, ma se continuate a provare, diventerà più facile ogni volta che ci
lavorate su. Probabilmente non vi servirà più essere stanchi.
2. Respirazione – fate la respirazione a narici alternate inspirando profondamente, poi
trattenete il respiro contando fino a sei o un numero che vi è comodo, poi espirate,
inspirate, trattenete ed espirate – 8 o 10 ripetizioni vi dovrebbero portare in uno
stato recetvo per il trance.
3. Quando avete terminato una sessione di yoga hata o di yoga kundalini o di
respirazione, dovreste sempre meditare sul vostro campo di energia, che dovreste

avvertire chiaramente, specialmente se fate yoga regolarmente. Anche questo
dovrebbe portarvi verso uno stato recetvo per il trance.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Rompere le Apparecchiature Elettroniche, problemi, etc.
Quando si raggiunge un certo livello di potere, le nostre energie possono distruggere
completamente qualsiasi cosa che sia elettrica. Ovviamente questo può essere un
problema serio.
Computer che si bloccano, o peggiorato
Camminare sotto i lampioni della luce che tutto ad un tratto si bruciano [l'intero isolato può
bruciare]
La vostra auto non parte senza alcun motivo
Le prese elettriche a muro si bruciano
Le lampadine si bruciano insieme al loro supporto
Forni a microonde che funzionano male
e molto altro …
Quanto sopra, ed altro, non deve accadere necessariamente quando siamo arrabbiati,
sebbene la rabbia possa certamente farlo accadere. Quando una persona è avanzata ed ha
un'anima/aura potenti, la rabbia o qualsiasi altra emozione forte farà sì che l'aura si gonfi,
questo si può chiaramente sentire.
Io lo so per esperienza personale.
Se avete già raggiunto questo livello o potete sentire la vostra aura che interagisce con le
apparecchiature elettriche e cose simili, dovete programmare seriamente la vostra anima
ed aura a fermare tutto questo, altrimenti non sarà soltanto costoso ma anche disastroso.
Questo deve essere fatto ogni giorno ed io raccomando di farlo per 40 giorni per incidere
veramente tutto questo nella mente e nell'anima.
Ad esempio affermate :
“Il mio campo di energia influenza le apparecchiature e gli strumenti elettrici soltanto
quando io lo desidero intenzionalmente”. “Il mio campo di energia non causa alcun
disturbo o malfunzionamento in qualsiasi cosa elettrica a meno che io non lo voglio”.
Affermate questo o qualcosa di vostra scelta [deve essere in tempo presente] per 21 volte
al giorno. Ditelo nella vostra mente con il 100% di concentrazione e di intenzione.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich.

Vescovi insabbiamo l'abuso di bambini dei pret
Gli esperti: Dei vescovi hanno nascosto abusi dei bambini da parte dei preti
DUBLINO – I vescovi della Chiesa Romana Cattolica di Dublino hanno nascosto per decenni
l'abuso di bambini da parte dei preti per proteggere la reputazione della chiesa, ha detto
una commissione di esperti questo Giovedì dopo un'indagine durata tre anni.
Le vitme di abuso hanno dato il benvenuto al rapporto della commissione sulla catva
gestione dell'Arcidiocesi di Dublino dei casi di abusi verso bambini – una delle molte
indagini governative sulla violenza cronica sui bambini, sulle percosse ed altre crudeltà
nelle scuole Cattoliche, nella case di lavoro dei bambini e negli orfanotrofi tra il 1975 ed il
2004.
Il governo ha detto che l'indagine “mostra chiaramente che veniva praticata una
sistematica, calcolata perversione di potere e di fiducia sui bambini innocenti ed indifesi
dell'arcidiocesi”.
“I perpetratori devono continuare ad essere portati davanti alla giustizia, ed il popolo
d'Irlanda deve sapere che questo non potrà mai accadere nuovamente”, ha detto il
governo, scusandosi anche perché lo stato non è riuscito a punire secondo la legge le
autorità della chiesa.
Questo è il secondo principale rapporto ordinato dal governo di quest'anno che esplora
come e perché le autorità Irlandesi hanno permesso un diffuso abuso di bambini e
bambine per mano della Chiesa Cattolica nel corso della maggior parte del 20mo secolo, lo
scandalo più grave nella storia dell'Irlanda Indipendente.
Il rapporto di 720 pagine – consegnato al governo in Luglio ma pubblicato solo Giovedì –
analizza il caso di 46 sacerdoti contro cui sono state avanzate 320 denunce. Questi 46 sono
stati scelti fra oltre 150 preti di Dublino che erano implicati in molestie o violenze sessuali
di bambini e bambine sin dal 1940. Undici preti accusati di abuso di bambini vengono
nominati nel rapporto, ma ci si riferisce a 33 di loro con dei soprannomi e due di loro hanno
i nomi oscurati perché devono ancora affrontare la giustizia.
Il rapporto ha rifiutato le precedenti affermazioni dei vescovi secondo cui loro non erano a
conoscenza né della portata né dei crimini dell'abuso di bambini dei preti, dimostrando che
l'Arcidiocesi di Dublino ha negoziato nel 1987 una polizza di assicurazione per coprire
future spese legali per difendersi dalle accuse e dalle richieste di rimborso.
In quel periodo i vescovi sapevano di almeno 17 sacerdoti collegati a casi di abuso, ha detto
il rapporto, e “parlare dell'assicurazione era un'azione che prova la loro conoscenza
dell'abuso sessuale sui minori come potenziale alto costo per l'arcidiocesi”.
Gli inquirenti hanno trascorso tre anni leggendo attentamente oltre 60.000 documenti
della chiesa di Dublino che in precedenza erano segreti. Vennero dati loro dall'Arcivescovo
di Dublino Diarmuid Martin, un diplomatico veterano del Vaticano nominato a Dublino nel
2004 per fronteggiare lo scandalo. Tra i documenti ce n'erano più di 5.500 che il
predecessore di Martin, il Cardinale in pensione Desmond Connell, aveva cercato di tenere
nascosti nella cassaforte privata dell'arcivescovo.

Gli investigatori, comandati da un giudice e due avvocati, hanno detto che mentre non era
compito loro confermare la portata dei casi di abuso, non avevano alcun dubbio che i 46
preti avessero abusato di molti di più di 320 bambini.
“Un prete ha ammesso di aver abusato sessualmente di oltre 100 bambini, mentre un altro
ha accettato di dire di aver abusato ogni due setmane durante il suo ministero che era
durato per oltre 25 anni” hanno scritto.
La commissione ha trovato che tre arcivescovi di Dublino – John Charles McQuaid (194072), Dermot Ryan (1972-84) e Kevin McNamara (1985-87) non hanno parlato alla polizia dei
casi di abuso del clero, ma al contrario hanno scelto di evitare scandali pubblici trasferendo
i colpevoli di parrocchia in parrocchia.
Il rapporto dice che fu soltanto nel 1995 che l'allora Arcivescovo Connell permise alla
polizia di vedere i documenti della chiesa su 17 casi di abuso del clero che erano tenuti
segreti, in una cassaforte, sebbene in quel periodo Connell avesse registrato lamentele
contro almeno 29 preti.
Il Ministro di Giustizia Dermot Ahern disse che lo stato avrebbe rinnovato gli sforzi per
perseguire più dei 46 preti del rapporto, ed anche gli ufficiali di polizia che l'indagine aveva
scoperto essere complici delle autorità della chiesa per nascondere le denunce.
Ahern tuttavia ha detto che aver insabbiato la cosa riflette “un'era diversa in cui c'era
compiacenza delle agenzie di stato verso la chiesa. Non penso che accadrebbe oggi”.
Gli investigatori hanno elogiato qualche prete e molti poliziot di basso grado che hanno
seguito le lamentele e le accuse, quasi sempre senza successo, dagli anni 60 agli anni 80.
Gli ufficiali di polizia anziani “hanno chiaramente guardato ai preti come una cosa oltre alle
loro competenze” portando “le lamentele all'arcidiocesi invece di indagare”.
“Pochi (preti) furono coraggiosi e portarono le lamentele all'attenzione dei loro superiori.
La stragrande maggioranza di loro semplicemente scelse di chiudere un occhio”, dice il
rapporto.
In Maggio il governo aveva pubblicato un rapporto su decenni di abusi su minori nelle
scuole Cattoliche, nelle case di lavoro e negli orfanotrofi. Più di 12.000 vitme di violenza
sessuale e percosse hanno ricevuto dei rimborsi economici da un piano del governo per
oltre 800 milioni (1,2 miliardi di dollari).
http://news.yahoo.com/s/ap/20091126/ap_on_re_eu/eu_ireland_catholic_abuse
La Stagione di Yule
Sto scrivendo nuovamente questo articolo per le persone nuove e per ricordare a tut che LA STAGIONE DI YULE – DETTA ANCHE 'NATALE' NON HA NULLA A CHE FARE CON IL
NAZARENO, CON IL XIANESIMO O CON ROBACCIA DEL GENERE.
Il xianesimo HA RUBATO tutto questo e lo ha corrotto. Alcuni fondamentalisti xiani come i
testimoni di geova sanno che la stagione di Yule è una festività PAGANA e non la
festeggiano, perché non è xiana.
La stagione di Yule può essere un periodo felice, pieno di indulgenza, festeggiamenti,

incontrare la famiglia e gli amici e/o semplicemente per divertirsi. L'albero di Yule è in
realtà un simbolo dell'anima umana, con le luci che rappresentano i nadi potenziati
[percorsi dell'energia] e la stella è Kundalini che è risalito. Tutto questo ha origini molto
antiche. L'albero è sempre stato simbolo dell'anima umana, con il tronco che rappresenta
la spina dorsale ed i rami e le foglie come simbolo dei 144.000 nadi.
Fare doni, decorare la casa, i biscot delle Feste e fare dei pani, i festeggiamenti, la musiche
di Yule [in realtà c'è più musica di Yule che non ha nulla a che vedere con quel folle
nazareno di quelle stupide canzoni xiane]. Il punto qui è che la stagione di Yule, come ogni
altra cosa, è stata rubata, pervertita e corrotta in una bruttura da parte dei xiani. Le
tradizioni Pagane vengono gradualmente rimpiazzate da quella robaccia sul nazareno,
come ogni altra cosa, perché per ogni cosa che è vera, il programma di bugie sostituisce al
suo posto un impostore.
Questo ha anche avuto come conseguenza una predisposizione mentale negativa di molte
persone riguardo alle vacanze invernali. I suicidi in questo periodo dell'anno sono al
massimo. Ogni cosa che il nemico ha corrotto ha avuto come risultato una miseria sempre
maggiore per l'umanità.
Dobbiamo riprenderci le nostre vacanze! E tenere vive e vegete le tradizioni Pagane. Il
nazareno e simili indesiderabili cose, sono dei parassiti infestanti che devono essere
sradicati e completamente rimossi dalle nostre tradizioni sacre. Il nazareno è il marciume
folle che distrugge ogni cosa di natura positiva, rimpiazzandola con una detestabile
bruttezza, finché non esiste più.
****************************
IL SOLSTIZIO DI YULE/INVERNALE
Dicembre 22-23
Sebbene il Solstizio inizi il 21-22 Dicembre, il 23 è il Giorno Personale molto speciale del
Padre. Il Sole entra nel segno del Caprone che rappresenta Satana. La notte del 22
Dicembre – la vigilia del 23 Dicembre – è la Notte Satanica Sacra più Elevata dell'anno.
(Questo è stato detto da lui personalmente). E' il giorno dopo la notte più lunga dell'anno.
Ancora una volta, guardiamo avanti verso gli inizi, perché i giorni cominceranno a diventare
più lunghi man mano che l'anno procede. Questo è un momento di intensi festeggiamenti e
di devozione a Satana il Signore. Indulgere, decorare la casa, festeggiare in famiglia,
radunarsi. La Notte del 22 Dicembre dovrebbe essere trascorsa in dedizione a Satana.
Questo è un periodo eccellente per dedicarsi a pianificare l'anno. Se si desidera prendere
delle decisioni personali è un buon momento per farlo.
Al culmine del rituale o dell'offerta per una Messa Nera, si possono scrivere su un foglio
delle decisioni personali e poi bruciarlo. Il Padre è sempre lì per aiutarci ad avere la forza di
sostenere le nostre intenzioni. Dopo il rituale, dovrebbero esserci intensi festeggiamenti.
Le vacanze di Yule per i Satanisti sono periodi di indulgenza e di piacere negli aspet fisici e
materiali della vita. In realtà, gli alberi di natale sono di origine Pagana, quindi non c'è alcun
motivo per non festeggiare questa vacanza con le nostre famiglie. Farsi dei doni, panificare,
decorare. E' questo che riguarda la VERA stagione di Yule, e non lo sporco nazareno.

BERITH
noto anche come BAAL-BERITH, BAAL-BERETH, BAAL-TAMAR, BEAL, BOFI e BOLFRY
 Posizione Zodiacale: 15- 19 gradi in Leone *[1-10 Capricorno]
 8-12 Agosto *[22-30 Dicembre]
 Carta Tarocco: 6 di Bastoni *[2 di Pentacoli]
 Colore Candela: Viola
 Pianta: Valeriana
 Pianeta: Giove *[Venere]
 Metallo: Latta *[Rame]
 Elemento: Fuoco *[Terra]
 Rango: DUCA
 Berith è un Demone Diurno e governa 26 legioni di spiriti
"Baal" significa “Signore”. Baal-Berith è “Berith il Signore”. Prevede il futuro, distingue il
passato, e può convertire il metallo in oro.
Aiuta a raggiungere alti ranghi ed a ricevere onorificenze. Parla con una voce molto chiara e
pacata.
Baal-Bereth è il Padre della Stagione di Yule [Natale] e dell’Albero di Yule. “L’albero di
Natale, oggi così diffuso, era egualmente popolare sia nella Roma Pagana che nell’Egitto
Pagano. In Egitto tale albero era la palma, a Roma era l’abete; la palma denotava il Messia
Pagano, ossia Baal-Tamar, e l’abete si riferiva a lui come Baal-Berith” [1]
”L’albero di Natale, come è già stato detto, era in genere un albero diverso a Roma, ma
veniva usato anche l’abete; l’idea che si imprimeva nell’albero della palma era la stessa
impressa nell’abete di Natale, poiché simboleggia in maniera nascosta il Dio neonato ossia
Baal-Berith “Signore dell’Alleanza” e quindi simboleggiava la natura perpetua e di durata
infinita del suo potere, ed anche il fatto che fosse caduto davanti ai suoi nemici, ma poi si
era rialzato trionfante su tut loro” [2].
In Egitto adoravano Nimrod come albero di palma, riferendosi a lui come il Messia “BaalTamar”. Egli qui era conosciuto come Baal-Bereth. “Signore dell’Abete”, una tra le
definizioni più antiche di Baal. Si è poi evoluto in Baal-Berith “Signore dell’Alleanza”.
Nell’Antica Roma, dove adoravano anche l’abete, lo chiamavano “Baal-Berith”.
A Roma il 25 Dicembre veniva osservato come il giorno in cui il Dio vittorioso è riapparso in
terra, ed era chiamato Natalis Invicti Solis. “Il compleanno del Sole mai sconfitto”. Dunque,
il Ceppo di Yule rappresenta il corpo esanime di Nimrod, conosciuto come il Dio-Sole, ma
distrutto e dilaniato dai suoi nemici; l’albero di Natale rappresenta Nimrod – il Dio rinato.
L’antica usanza di baciarsi sotto il vischio, molto comune fra i Druidi, derivava da Babilonia
ed era una rappresentazione del Messia. “L’uomo, il ramo”. Il vischio era visto come un
ramo divino – un ramo che proveniva dai cieli, e cresceva da un albero che sorge dalla
terra. Nimrod, Dio della natura, era simboleggiato da un grande albero. Ma poiché fu
dilaniato e ucciso, veniva simboleggiato do un tronco d’albero tagliato senza rami, chiamato

il Ceppo di Yule. Poi giunse il grande serpente che si attorcigliò intorno a Nimrod [il ceppo].
Miracolosamente, comparve un nuovo albero di fianco al tronco, che simbolizza la
resurrezione di Nimrod e la vittoria sulla morte.
Baal-Berith era noto anche come il “Signore dell’Alleanza” e “Il Dio Berith”. Era un Dio
popolare e veniva adorato dai Cananei, dai Filistei e dalla gente di Schechem. Era il
protettore delle alleanze tra Shechem e alcune città Cananee vicine, che in origine erano
indipendenti, ma furono poi soggiogate dagli Ebrei.
“Ogni Israelita che si fermerà in Shechem sarà semplicemente uno straniero protetto, e non
una parte dell’alleanza. Il Tempio di Baal-Berith aveva un tesoro da cui i cittadini presero
una donazione per Abimelech. E’ qui che Gaal trovò un temporaneo rifugio da Abimelech al
culmine della rivolta” [3]
Baal-Berith era anche conosciuto come “Dio della Comunità”.
I resti del tempio di Baal-Berith sono una piattaforma piatta di sezione rotonda su cui una
volta si ergeva un massiccio tempio. Datato 13mo/12mo secolo a.C., misurava 26 metri di
lunghezza per 24 di larghezza e le sue pareti erano spesse circa 5 metri. Gli archeologi
credono fosse un edificio con una doppia storia.
Aveva un’entrata ad est, nel mezzo della quale si trovava una colonna che sosteneva il
soffitto, e su ogni lato dell’entrata c’era una massiccia torre. La torre orientale includeva
una scala che potrebbe aver portato al secondo piano. All’interno della sala principale
c’erano due file di colonne. Sulla piattaforma semi-circolare di fronte al tempio, venne
rinvenuto parte di un porticato o di una roccia. [si vede a destra della foto qui sopra]. Gli
archeologi credono che marcasse l’entrata del tempio.
[1] "The Two Babylons" di Alexander Hislop, 1858
[2] e [3] Encyclopedia Biblica: A Critical Dictionary of the Literary Political and Religious
History the Archeology Geography and Natural History, 1899, dalla Bibbia
I VERI Campi di Concentramento – Tut Gestt da Ebrei
Satana mi ha detto diverso tempo fa quanto orribilmente ha sofferto il popolo Russo per
mano degli Ebrei. Quello che segue è un racconto dei VERI campi di concentramento. Erano
tut gestiti da Ebrei. Questo libro è stato pubblicato nel 1937, molto prima delle accuse sul
falso 'olocausto'. Queste sono le vitme di cui pochi hanno sentito parlare :
http://www.exposingcommunism.com/Lavoro%20di%20Schiavi%20nella%20Russia
%20Sovietica.pdf
E non lasciatevi ingannare – il ridotto numero di predicatori Xiani che sono stati messi in
questi campi è solo per facciata. Il Xianesimo è l'ultimo trampolino di lancio verso il
comunismo Ebraico. Quando gli Ebrei hanno il pieno controllo, ha eseguito il suo compito e
non serve più.
http://www.exposingcommunism.com/Cristianesimo%20e%20Comunismo.pdf
http://www.holocaustdenialvideos.com/

* NOTA – Yahoo mette degli spazi nei link in molti dei messaggi in modo che le persone non
possano cliccarci sopra o anche solo fare copia e incolla. Se avete problemi con un link,
assicuratevi che non ci siano spazi che non dovrebbero esserci.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Illuminazione
Ci sono moltissimi testi, scrit, ed i media là fuori che si concentrano senza sota sulla
'illuminazione'. Ed ancora la maggior parte degli autori non può dire che cosa sia. Ci sono
così tante teorie, ma davvero poche esperienze reali.
L'illuminazione è l'abbatmento dei muri e delle barriere nella mente e nell'anima.
L'illuminazione E' :
 Essere in grado di richiamare ed avere accesso alle capacità ed alla conoscenza delle
vite precedenti.
 Utilizzare molto di più dei cinque sensi standard. Il cosiddetto 'sesto senso' diventa
una parte quotidiana delle nostre vite ed è qualcosa che usiamo come tut gli altri
nostri sensi – sentire le cose prima che accadano, telepatia che viene drasticamente
aumentata, essere in grado di leggere la mente degli altri, comunicare
telepaticamente con gli animali, sentire e provare le emozioni ed i sentimenti degli
altri [cosa che deve essere bloccata a comando per ovvie ragioni], sentire l'energia in
alcuni luoghi in maniera molto maggiore, nell'ambiente, etc.
 Coscienza drasticamente aumentata. Con l'illuminazione, siamo molto più coscienti
di ogni cosa. Le cose che la maggior parte delle persone non nota e che non
notavamo in precedenza, adesso le vediamo e possiamo vederle molto più
chiaramente.
 Il Genio creativo arriva con livelli superiori di illuminazione, insieme ad un aumento
di intelligenza, capacità e comprensione.
 Con la vera illuminazione, si apre un intero mondo nuovo.
Che cosa NON è l'illuminazione :
L'illuminazione NON è conformarsi alle dottrine stronzata, a degli stili di vita, o a dei
particolari sistemi di credo.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Sermone sulla Comunicazione Astrale – 16/12/09
La comunicazione astrale è una cosa che richiede esperienza. Questo vale anche quando si
lavora con una tavola Ouija. Alcuni messaggi che crediamo di ricevere da spiriti o Demoni
possono provenire dalla nostra stessa mente. Io so anche, grazie ad anni di esperienza [ci
sono stati dei Demoni nella mia vita ogni giorno negli scorsi 10 anni], che si sviluppa una
sensazione per ciò che è reale e ciò che non lo è nel senso della comunicazione astrale.

So anche che a volte parole o messaggi possono subire confusione in astrale. Più siete
aperti e più esperienza avete, e più tutto questo diminuisce, ma può sempre accadere. Le
persone impressionabili, che continuano a lavorare su una tavola Ouija o con un pendolino
in continuazione e continuano a cercare di entrare in comunicazione astrale possono
ricevere dei messaggi davvero 'fuori luogo'.
La comunicazione astrale avviene attraverso il processo del pensiero nel cervello. Le due
cose devono essere separate. Questo arriva con l'esperienza. Come ho detto prima, quello
che a volte crediamo sia un Demone, a volte può essere la nostra stessa mente. Ci possono
essere anche altre influenze, specialmente quando si lavora con una tavola Ouija. Ho visto
che la tavola Ouija è molto simile al Tarocco. Se si continuano a fare domande per un lungo
periodo di tempo, le carte perdono senso, e la tavola Ouija spesso fa la stessa cosa.
Quando si comunica con Satana e/o i suoi Demoni, vedrete che troverete la vera saggezza
in quello che loro hanno da dire, che si solito è serio e possiede molto significato. Qualsiasi
cosa non importante o che sembra senza senso certamente non proviene da Satana o dai
suoi Demoni. I messaggi che suonano folli devono essere scartati. Molte volte vedrete o
sperimenterete certe cose nel mondo materiale non astrale che vanno di pari passo ai
messaggi che ricevete sul piano astrale.
Nel 2004 Satana mi ha parlato nella notte del 30 Aprile. Questo è il Nuovo Anno Satanico
quando la comunicazione astrale è molto più chiara del solito. Satana mi ha detto
empaticamente “Non lasciare niente indietro”. Questo è successo dopo che aveva parlato
della guerra spirituale e del nemico [gli Ebrei]. Io l'ho interpretato nel senso delle
operazioni magiche e della conoscenza occulta – ossia rendere pubblico tutto ciò che
sapevo. Lui si riferiva a cose che riguardavano il nemico. Poco dopo ho visto che uno dei
miei gruppi minori era stato violato, gruppo in cui si discuteva del nemico, e tutto quanto
era già in giro su internet. Dopo che questo è accaduto, ho capito il disegno. Era un anno
particolare per JoS nel rendere disponibile la conoscenza del nemico, cosa che è molto
importante per la nostra causa.
Ricordate, in particolare per le persone nuove, che la maggior parte delle volte serve la
meditazione per aprire la vostra anima e sentire e vedere i Demoni. Le comunicazioni
dovrebbero essere fatte un poco alla volta. Non esagerate con le tavole Ouija, con i
pendolini, le carte del Tarocco ed ogni altra cosa. Quando un/una Demone vi visita, la
conversazione normalmente non continua per molto. Quando questo accade, spesso si
tratta della vostra stessa mente.
Un'altra situazione è quando continuiamo a sentire quello che vogliamo sentire. Molte
volte se abbiamo dei problemi, i Demoni verranno da noi e ci rassicureranno. Mi è successo
moltissimo. Ma, quando continuiamo a ricevere dei messaggi che sono esattamente quello
che vogliamo sentire – fate attenzione – potrebbe essere nuovamente la nostra stessa
mente.
Io so per certo che Satana e i suoi Demoni non ci danno profezie negative, come qualcosa
di negativo che deve accadere nelle nostre vite. Questo è senz'altro del nemico e questo
genere di cose devono essere escluse. In alcuni casi, potrebbe anche essere la nostra stessa
mente. Se ricevete ripetutamente dei messaggi o fate dei sogni negativi, lavorateci con
l'aura di protezione e/o correggete il problema prima che si verifichi.

Il nemico ha una lunga storia [ossia alieni grigi e Nordici nemici che imitano la vergine
prostituta ed altre entità coglione Xiane] in cui dà profezie negative. Addirittura i bambini
innocenti che hanno incontrato questa feccia, come a Fatima, non sono stati risparmiati.
Uno di loro è morto e la sadica entità che odia gli umani gli ha detto della morte in faccia
prima che accadesse. Gli angeli sono noti per questo genere di cose, come dire ad una
donna incinta che avrà un aborto spontaneo o un bambino nato morto, per esempio.
Questa feccia di codardi ha una lunga storia di predicazione ai bambini.
Un'altra esperienza che ho avuto risale a un paio di anni fa, quando a Tulsa c'era una
tempesta di ghiaccio. Era davvero intensa e non abbiamo avuto energia elettrica per quasi
due setmane. Satana l'ha vista arrivare e non mi ha detto che sarebbe accaduto, ma ha
fatto in modo che avessi pasti caldi ogni giorno e mi ha detto che sarei stata bene. L'ho
superata indenne e sono stata grata per i buoni pasti caldi, e le cose che mi servivano
davvero. Nel complesso l'esperienza non è stata piacevole, e faceva davvero freddo,
potevamo vedere il respiro condensato all'interno della casa, non c'erano TV, musica, PC,
internet – niente. Il punto è che Satana si è concentrato sul lato positivo insieme a me ed
ha guardato di farmi avere ciò che mi serviva per superare la disavventura.
Infine, per quanto riguarda le relazioni personali con i Demoni, come incubi e succubi, esse
sono un po' diverse nel senso che a volte la comunicazione può durare anche ore, ma
anche qui tutto richiede esperienza.
Nella comunicazione astrale bisogna semplicemente rilassarsi e non prendere nulla
strettamente sul serio, specialmente se non ha troppo senso. Per poter accedere al lato
destro del cervello, che è l'aspetto femminile dell'anima, dovete rilassarvi. Semplicemente
calmatevi e prendete le cose man mano che arrivano. Con il tempo, con la meditazione e
l'esperienza, conoscerete la differenza tra i vostri stessi pensieri e la vera comunicazione
astrale.
Qualsiasi contatto con entità negative dovrebbe essere immediatamente interrotto. Più ci si
concentra su qualcosa, specialmente se una persona è impressionabile e vengono coinvolte
le emozioni, l'entità si nutre di tutto questo e diventa più forte. Spegnetela semplicemente
come fareste con una radio e concentratevi su qualcos'altro. E' qui che diventa utile la
meditazione sul vuoto, perché dà la capacità di spegnere pensieri non voluti e cose simili a
comando.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
R: Sermone sulla Comunicazione Astrale – 16/12/09
Ho dimenticato di aggiungere qualcosa su questo argomento :
Quando un/una Demone vi visita, la conversazione normalmente non continua per molto.
Quando questo accade, spesso si tratta della nostra stessa mente.
A volte, dopo una vera visita da parte di Satana o di un/una Demone, dopo che se ne sono
andati, le nostre menti per qualsiasi ragione continueranno a mantenere la conversazione,
che poi finisce per perdere di senso. Con l'esperienza, acquisiamo pratica per riconoscere
queste cose e sappiamo quando i nostri amici se ne sono andati. Molte cose sulla mente

non sono note per via di secoli di attacchi Xiani contro di esser e della violenta
soppressione della scienza e della spiritualità. L'esperienza è la chiave.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

