Rituale Uno per Proteggere Joy of Satan
Saluti a tutte le nostre Persone ed ai Camerati Satanici.
[Più sotto c'è il Rituale]
[Questo deve essere fatto ogni giorno insieme ai Rituali di inversione se volete perché è molto
necessario salvaguardare la propria casa prima di andare in Guerra ... potete saltare per un giorno un
Rituale di Inversione e fare invece questo rituale, e continuare a fare gli altri, o se volete potete
concentrarvi su questo rituale per un giorno. Lo posteremo nuovamente (tra gli altri) per rinforzarlo
quando è necessario per massimizzare la sua efficacia.]
È tempo di dare la paga a tutti gli idioti e codardi stupidi che pensano che questo tempio di Satana
possa venire scosso dai loro tentativi fragili e codardi. Ed anche per gli idioti stupidi e gli sciocchi
che mettono un sacchettino di soldi shekel prima della loro salute, della loro esistenza, e del loro
imminente destino. Satana ha distrutto molti dei nostri nemici che vanno in giro a mendicare shekel
e tutto questo continuerà.
Il nemico per molto tempo ha cercato, fallendo, di importunare, distruggere, annientare ed infiltrare
tutti gli Ordini Spirituali Gentili. Fintanto che questi resistono loro lavorano soltanto per la loro
distruzione. Soltanto per mezzo di Satana queste istituzioni possono sopravvivere, e questo è il
destino di questo luogo. Satana e gli Dei impiegano enormi sforzi e moltissimo tempo pet
proteggere questo posto, dove tutti voi potete imparare, progredire e diventare migliori. Questa è la
vostra casa e voi siete parte di questa comunione.
JoS è l'unico luogo sano in tutto internet (e forse in tutto il mondo a questo punto) in cui le persone
possono davvero progredire, trovare davvero una porta spirituale ed un futuro spirituale. Non ci
sono legami, siete liberi, senza cose negative come ad esempio tutta la spazzatura del nemico e
l'inutile robaccia. Per quelli che sono andati in profondità nel Satanismo, hanno visto che Satana ha
un futuro luminoso in serbo per l'umanità è che c'è uno scopo positivo, naturale, superiore nel
Satanismo. Il Satanismo può trasformare le persone, nel tempo, al punto in cui loro saranno
avanzate così tanto da non riconoscerle più. Mentre tutti gli altri stanno marcendo e vivono
un'esistenza inutile, voi risalite lungo la scala dell'illuminazione.
Purtroppo, abbiamo a che fare con dei criminali, esseri con un pesante passato criminale che
faranno qualsiasi cosa per difenderlo. E che naturalmente sono specializzati nel loro mediocre
balbettare astrale, per attaccare i loro 'nemici'. Naturalmente questo ha anche una dimensione fisica.
In molti altri luoghi ci sono soltanto infinite chiacchere, e non si ottiene nulla in realtà per gli
individui. Ancora peggio, le persone vengono pesantemente vittimizzate, pagano con i loro
guadagni di un'intera vita, sacrificano ogni cosa, ed alla fine non fanno niente. Peggio ancora, ci
sono dei casi controllati dagli ebrei in cui le persone vengono completamente distrutte nel loro
tentativo di diventare qualcosa di spiritualmente migliore, o casi più morbidi in cui le persone
stimolano in maniera errata il Serpente senza l'aiuto dei Demoni e diventano pazzi, o addirittura
muoiono perché hanno cercato di prendere dal Potere di Satana senza far parte della sua stessa casa.
JoS esiste affinché le persone che sono state trasformate in "Schiavi Goyim" (termine ebraico per
definire i Gentili non spirituali che sono stati schiavizzati dagli ebrei) possano nuovamente
trasformarsi in Dei e per le persone decenti che lo sono sempre state. JoS esiste per voi e solo per
voi. Noi non ci guadagniamo niente, tranne soddisfazione e doni spirituali satanici perché lavoriamo
per Satana. Le persone che lavorano per Satana lo sanno. JoS esiste come Ordine Spirituale soltanto
Gentilizio.

Questo luogo è il Palazzo della trasformazione di Satana, per il divertimento, l'avanzamento, ed è
un luogo in cui possiamo essere liberi.
Inoltre JoS fornisce a tutti i Gentili un rifugio sicuro, da cui le persone non solo possono lottare e
coordinarsi contro quelli che hanno attaccato l'umanità per secoli, ma lottano senza sosta per
risolvere questo problema. Non c'è neanche bisogno di dire che noi riceviamo attacchi, ed ogni sorta
di problemi e cose che dobbiamo sistemare. Alcune di esse sono molto serie e soltanto gli Dei
possono risolverle e lo stanno facendo. Gli Dei e Satana proteggono e amano veramente questo
luogo e lo benedicono, ed anche tutti voi che qui ne fanno parte e lavorano per costruire se stessi.
Ci sono milioni di persone Gentili sul pianeta che vengono lasciate senza cultura, senza dio (perché
pensano che Dio sia un punk ebreo) e letteralmente senza speranza. Molti di voi hanno visto che
cosa fanno le pratiche e l'aiuto quando vengono dati all'Anima per aiutarla, elevarla, e riunirla con il
Dio Creatore e i Demoni che sin dalla nascita dell'umanità ci hanno sempre aiutato.
Alcuni esseri hanno rubato questo diritto di nascita dal popolo Gentile, è l'Umanità quindi è stata
lasciata a marcire senza nessun altra ragione tranne il profitto di pochi individui malvagi e perversi.
Come tutti quanti voi sanno, questi esseri non sono "innocenti" ed hanno un intero arsenale di armi
che usano contro quelli che si oppongono al loro ordine di morte, umiliazione dell'Umanità e
distruzione di essa.
È giunta la resa dei conti.
Pensate solo a tutti i vostri antenati Pagani che sono stati spazzati via, brutalizzati, violentati,
distrutti e la loro piccola e bella casa è stata data alle fiamme (a volte anche insieme ai loro stessi
figli). È sufficiente soltanto ricordare che cosa ha sofferto nel corso dei secoli la nostra gente, ossia i
Satanisti, per capire l'importanza di quello che facciamo adesso. Ma non solo, gli ebrei hanno
cercato di sradicare il Satanismo e di bollarlo come una stupidaggine horror sanguinaria
proiettandoci le loro proiezioni.
Quando i Gentili sono stati massacrati insieme ai loro stessi Templi dalla feccia ebraica, questa è
una cosa semplicemente da "lasciar passare"? Cosa hanno fatto esattamente queste persone? Amare
i propri Dei e quindi essere condannati a morire da parte dei folli stranieri ebrei?
Quando alcuni autoproclamati "Satanisti "che fanno parte del nemico ebraico e sono Satanisti solo
di nome, lavorano per interessi interamente ebraici e naturalmente per decenni hanno sovvertito e
distrutto il Satanismo, lo rendono di proposito una casa del terrore della Cabala ebraica, ed una
paranoia della follia ebraica. Non hanno mai chiesto a Satana lui cosa volesse veramente, e secondo
quanto gli ebrei hanno detto loro, lui era solo un "Archetipo". Hanno un feticcio particolare che
vuole che il Satanismo non emerga mai dal mucchio di escrementi ebraici che sono stati gettati su di
esso, ma adesso è troppo tardi perché questo è già successo e non si può più fermare.
Quindi è adesso il momento in cui i nostri nemici mangiano la polvere, per così tanto tempo loro
hanno molestato è distrutto infiniti Ordini Pagani. Tutto il mondo Pagano è stato massacrato,
annientato, schiavizzato è bruciato vivo. La maggior parte dei "pagani" oggi non sono nemmeno
Satanisti, e quindi sono ad un livello mediocre (tuttavia sempre meglio del nemico IN OGNI
MANIERA POSSIBILE), quindi noi naturalmente siamo leader di tutte le persone "Sataniche"
verso un domani migliore, quelli che vogliono essere Anime Gentili libere. Inoltre i nostri Rituali di
Inversione sono la ragione per cui il nemico ha enormemente aumentato la pressione. Dobbiamo
rispondere più forte.

Proteggendo Joy of Satan voi proteggete voi stessi perché siete membri di esso. Proteggete il vostro
stesso futuro e la vostra casa, ma anche il Tempio di Satana. [Siete inclusi nei rituali nella parte
benefica dell'affermazione]
Il Rituale è piuttosto semplice :
_______________________
Vibrazioni Runiche
Le Rune vanno vibrate una dopo l'altra in questo ordine.
Algiz x18 - Sowilo x18 - Tyr x18 - 18 volte [o multilpi di 18, come 36, 72 etc, quante volete o
riuscite a farne].
x18 ogni Runa :
"AAAAAA-LLLLL-GGGGG-IIII-ZZZZ" x18
"SSSSSSSS-OOOOOOVVVVVV-II-LLLLL-OOOOO"x18
"TTTTT-III-RRRR"x18
Dopo aver innalzato l'energia delle Rune concentratevi su di essa e:
VIBRATE SATANAS - poi affermate per 10 volte "Il Ministero di Joy of Satan è sempre protetto e completamente al sicuro, in ogni e qualsiasi
maniera, da ogni e qualsiasi forma di danno e negatività."
"Tutti coloro che maledicono Joy of Satan sono maledetti, e tutti coloro che benedicono Joy of
Satan sono benedetti".
VIBRATE SATANAS
Quanto sopra deve essere ripetuto 10 volte. Satanas - Affermazione - Satanas è UNA ripetizione.
Deve essere fatto 10 volte.
___________
Un grosso grazie a tutti voi Gente, e Camerati Satanici. Con tutti noi e le armi Sataniche e
Demoniche al nostro fianco, porteremo giustizia contro un l'abominio del nemico!
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

