Camminando Lungo il Vero Sentiero Satanico
Sono piuttosto sicuro che tutti quelli di noi che sono circondati da persone che vivono nel mezzo
della cloaca sociale delle religioni Abramitiche, avranno almeno un esempio di persona malvagia,
altamente disfunzionale, che agisce in maniera non migliore di un animale, che definisce se stessa
"umano" come se fosse una specie di scherzo essere degli umani.
Vedo che le persone parlano comunemente dei "Satanisti Malvagi", ma la realtà è: dove sarebbero
tutti questi cosidetti "Satanisti Malvagi"? Forse in un film? O nemmeno lì? In un cartone animato?
In un videogioco? Le persone hanno incontrato tutte queste persone così negative e mortali che
dovrebbero essere "Sataniste"? Se è così quanti sono? quanti "Satani" hanno in realtà incontrato
queste persone?
Perché finché si tratta di realtà, non la vedo. Il Cristianesimo e l'Islam in particolare sono le
religioni delle persone disfunzionali, degli assassini, dei super criminali che non si pentono, dei
molestatori di bambini, e di qualsiasi altra cosa abominevole di questo mondo, di cui molte sono
innominabili? Quanti di questi sono fedeli di una religione Abramitica? Scommetto tutti quanti?
Qualcosa del genere.
Tutti questi sono registrati come seguaci del massimo bene, della massima morale, del massimo
potere, che però non può fare nemmeno una stronzata per far sviluppare queste persone oltre il
livello di melma.
Addirittura gli atei sono i meno problematici in questa categoria. È quasi come se più una persona è
vicina al programma del nemico, più "Malvagia" e "Corrotta" diventa, e più si allontana dalla fogna
ebraica, più lo spirito umano pare divenire più calmo, più di mente aperta, sano e creativo.
Malvagità, dispetti, mentire su ogni cosa, infinito materialismo che è in un rapporto di 10 a 1 per
una dannazione costante, e persone che cadono più in basso dei cani; tutti si lamentano in questo
mondo, e tutto questo è naturale per le persone che credono nei programmi del nemico. Il nemico
insegna loro a lamentarsi del bene supremo che non esiste, ma a non fare assolutamente niente per
paura di essere malvagi, tanto per migliorare un pochino l'equazione. Questo ci porta con precisione
matematica nel mondo in cui il male, nelle sue espressioni più disgustose, regna sovrano non
promuovendo nessuna applicazione della giustizia.
Questi idioti vedono così poco da non capire che questo mondo è creato da chi? Da loro stessi. Ma
cosa stanno facendo queste persone di loro stesse per smettere di essere esattamente come animali?
Niente, tranne girare in tondo e mantenere vive le stesse cose che le hanno trasformate in schiavi,
entità fallite, ad un livello più basso del più basso degli animali per la maniera in cui si comportano.
Non è possibile risolvere il problema per cui loro sono come dei personaggi non giocanti di un
videogame, ed hanno un livello mentale completamente passivo, e comportamenti passivi in quanto
sono semplici osservatori che si lamentano usando una frase ripetitiva e programmata di lamentele
sul perché le cose non vanno meglio, o fanno richieste a chi ha programmato la loro mente di
personaggi non giocanti per rendere le cose migliori, perché fanno schifo. Questa è la vita dei
personaggi non giocanti, faranno schifo per tutta l'eternità. La mentalità del non giocante è quella di
una persona che soffre permanentemente per definizione.
Nel momento in cui qualcosa o qualcuno, come noi ad esempio, cerca di iniziare qualcosa
all'interno di queste persone e di accendere una scintilla nella loro anima e mente che sono morte,
queste persone trattano gli altri come zombie. Qualsiasi Satanista avanzato sa come reagiscono le
persone, come degli zombie non giocanti, quando dite qualcosa che si riferisce a Satana, o quanto

sono vuoti gli sguardi che ricevete da questi personaggi quando dite qualcosa del genere: "ma come
puoi ancora difendere il xianesimo quando vedi l'ipocrisia e tutte le contraddizioni nel suo stesso
libro?". Anche le cose più semplici allarmeranno il cyborg in modo che sia meglio semplicemente
farvi stare zitti, e non parlare di questi argomenti.
Nel momento in cui il personaggio non giocatore si confronta con un hacker che si inserisce nel suo
programma per inserire del codice, che in realtà lo porterebbe fuori dalla situazione di personaggio
non giocatore, e che gli donerebbe il pensiero autonomo, il personaggio va in coma o qualcosa del
genere. Ed è per questo che con alcuni personaggi è meglio lasciar perdere, queste persone saranno
sempre personaggi non giocatori. Alcune persone tuttavia sono intrappolate in queste mentalità e
dietro il muro di enorme programmazione mentale esiste una persona viva, che desidera uscire da
tutto questo. In quanto tali, noi siamo obbligati a passare a queste persone il codice in modo che
possano riprogrammare il loro stesso stato.
In generale il problema di essere un personaggio non giocante passivo è che questo stato è
altamente contagioso. Pensate quante persone stupide avete come amici che se ne vanno
allegramente giù fino alla dannazione, perché pensano che sia più facile che - diciamo - fare
qualcosa di meglio di loro stessi. In questo mondo più una persona è un personaggio non giocatore,
e meglio è, come dice il mondo stesso. Ha raggiunto dei livelli in cui a seconda del livello di
personaggio che si ha, si decide la propria vita in maniera molto semplice.
L'intero mondo è creato intorno a far diventare le persone letteralmente dei programmi-personaggio
non giocante, e uccidere la scintilla di umanità all'interno delle persone che vivono dove una volta
c'era una civiltà, luogo che adesso è solo la terra della matrice ebraica. Questo in qualche modo più
tardi diventa la vita. Morire è diventato vivere. Il livello più alto della propria morte, è quanto di
meglio uno si adatta nel mondo grigio di questi giorni e di questa era. L'inversione degli antichi
valori di vita, trasformati in valori di morte degli ebrei, si è manifestata in un sistema in cui
letteralmente il morto sarà il vivo, ed il vivo sarà il morto.
Ma come si fa ad uscire da tutto questo? Seguendo il corso della vita. Alle persone viene detto
spesso che se smettono di essere personaggi non giocanti, e cominciano ad usare la propria mente,
sarà un terribile errore che porterà le persone verso molti problemi, ma queste persone sono già nei
problemi, e stanno morendo interiormente sempre più e sono diventate degli zombie. Dicono una
bugia, ossia "che loro sono ignoranti e quindi sono benedetti", mentre gli escono dei vermi dalla
bocca e le loro anime sono più morte della stessa morte nera.
Lasciate che vi dica che migliorare voi stessi è altrettanto facile che scivolare giù dal pendio della
dannazione, e una volta che vi abituate, comincia a diventare sempre più facile. E abituarsi a questo
in realtà non è poi una gran difficoltà. Semplicemente ci si adatta alla vita così come la natura ha
stabilito che voi siate, e avanziate sul vostro percorso. Poco per volta. L'unica ragione per cui alcune
persone sperimentano dei blocchi, ė a causa del fatto che sfortunatamente oggi viviamo in un
ambiente che obbliga le persone a diventare dei personaggi non giocanti.
Come se tutto questo non fosse abbastanza, fanno delle loro vite una missione per pubblicizzare i
movimenti come la robaccia Abramitica che hanno reso questo mondo qualcosa che sembra di
altissimo livello, come nel caso del Cristianesimo, dell'Islam, o anche del Giudaismo sotto forma di
un eterno baciare il culo alla tribù del deserto, che si accerta che l'umanità venga unta per scivolare
direttamente nel suo destino, sia mentale che spirituale, rendendo la stupidità una cosa incarnata
sotto forma di "religione".
Di tutti i xiani e musulmani che una persona può conoscere, sono certo che è tutti noi siamo
d'accordo che 9 su 10 di loro non hanno mai avuto un beneficio a livello spirituale da nessuna di

queste cose in nessuna maniera. Gli unici benefici che sperimenta una persona su 10 nel suo caso,
provengono solo dal fatto di aver schiavizzato le altre 9 persone che sono state rese vittime. Pensate
ad esempio ai capi al lavoro in cui i lavoratori sono totalmente servili, o ai violentatori di bambini in
Vaticano che si godono la stupidità degli schiavi che li vedono seduti su un trono dorato, mentre a
loro stessi viene detto "dovete tenere i vostri tesori per l'aldilà".
Ironicamente, i programmi nemici sostengono di essere tutti "dello Spirito", ma vedete tutti i loro
seguaci strisciano per un centesimo, si uccidono uno con l'altro per un tozzo di pane, uccidono i loro
stessi fratelli per il culo di una donna, dissacrano la loro intera Nazione per la droga e qualche
shekel, ed in generale si comportano come delle scimmie complete in ogni maniera possibile. In
realtà, questo è ciò che accade solamente perché c'è da aspettarselo quando nel proprio mondo ci
sono i programmi Abramitici.
Prima di tutto, questi programmi per definizione sono progettati per fare quanto segue :
1. Creare un pretesto kosher falso e totalmente irrealistico riguardo ad ogni cosa di spirituale, per
creare quindi una totale assenza di fede nella spiritualità come maniera standard di pensare. Dopo
che una persona trova che tutto questo è spazzatura, e vede l'ovvietà delle bugie e le frasi esagerate,
diventa Atea o Nichilista se ha un po' di onestà con se stessa.
2. Questi programmi sono creati basandosi sulla schiavitù e sul trasformare le persone in schiavi. La
vita e l'esistenza di una vita basata sulla schiavitù trasforma le persone di tipo migliore in pazzi, o in
bestie sconsiderate e morbose.
3. Mentalmente, fintanto che si parla della filosofia di questi virus kosher, è tutto contro la vita, e
quindi nessuno può realmente affermare questa ideologia nella propria vita senza finire morto sul
marciapiede, oppure uno schiavo.
4. Questi programmi sono basati su bugie oltraggiose e affermazioni da psicopatici, e convinzioni
che vanno contro la natura, in contrasto ed in guerra totale con la sanità mentale, e fanno sì che
qualsiasi persona che sia onesta con se stessa voglia veramente buttare tutto questo nella spazzatura.
Quando le persone arrivano qui, tutto quanto sopra persiste nella mente come una profonda
amarezza ed una malattia, come se una persona fosse stata letteralmente resa cieca da un chirurgo
kosher. La mente e tutti i sensi spirituali, anche il senso di speranza, sono completamente svaniti.
Addirittura se una persona non ha creduto molto in questa robaccia inutile kosher, resta comunque
mentalmente segnata ed afflitta da queste convinzioni, perché sono anche profondamente radicate
nella società.
Tutti quanti, senza eccezione, indipendentemente da dove vengono da questo mondo, e da quale
precedente ambiente, sono stati influenzati dallo stesso sottotono di insegnamenti di oscurità,
schiavitù, essere ritardati, insegnamenti innaturali, ed altre strane maniere di pensare che gli ebrei
hanno impiantato nelle nostre culture, soltanto per far letteralmente impazzire i goyim.
Questi insegnamenti che spaziano dal pacifismo fino a strani digiuni, alla completa mancanza di
nozioni di giustizia, odio per la natura, ed altre strane convinzioni che riempiono la mente di così
tanta nebbia, che una persona viene letteralmente lasciata come uno storpio in almeno una parte
della propria comprensione della vita. Una persona ha vissuto la propria vita fondamentalmente in
una maniera che va contro la vita stessa.
Nel Satanismo questo equilibrio che ho menzionato, è un equilibrio fra il nostro se spirituale e
quello materiale. Se andate verso una parte o un'altra, non camminerete. Come due gambe che non

si muovono adeguatamente, non potete correre con una gamba sola. Avete bisogno di entrambe le
vostre gambe per correre. Una gamba è il vostro aspetto spirituale e l'altra è il vostro aspetto
materiale.
Le altre "Religioni" predicano di tagliarsi una gamba, e sperare che tutto vada per il meglio.
Addirittura l'Ateismo predica in maniera simile, in un certo senso l'Ateismo è la deificazione
dell'empirismo, ossia si riferisce soltanto a ciò che si può vedere. In realtà non si possono vedere
molte cose come ad esempio i propri pensieri, ma questo non impedisce a questi pensieri di esistere.
Alcuni ebrei si sono spinti così lontano da sostenere che noi umani siamo dei cyborg senza un
processo mentale, e che siamo soltanto dei goyim personaggi non giocanti. I padri di questa
mentalità grossolana fra gli altri erano l'ebreo Cabalista Spinoza, che ha predicato ai goyim di
abbandonare dio e andare verso l'ateismo, ma cantava la sua Torah mentre ondeggiava avanti e
indietro e se ne stava a casa. Una cosa simile al Papa sul suo trono dorato che predica i valori della
povertà ad alcuni bambini laggiù in Africa, o ad alcune persone povere di un sobborgo.
La ragione per cui si vedono persone del nemico che sono fanatici religiosi, in realtà è dovuta a
molte ragioni. Una delle ragioni del loro fanatismo è che sanno che è una bugia, ma se questa bugia
collassa, come ad esempio se una persona legge in maniera onesta la Bibbia, anche la loro mente
semplicemente collasserà. Un'altra ragione è che noi siamo progettati per nostra stessa natura ad
essere spirituali, e quindi siamo esseri "Divini", e perché abbiamo un'anima.
Anche se il nemico mente chiaramente in faccia all'umanità, le persone sentono ancora questo
bisogno, e queste false religioni che ci sono sono dei sostituti per tali istinti. In senso ironico,
l'istinto esisteva per preservare i nostri antichi insegnamenti, e non per proteggere il fanatismo, ed è
per questo che il nemico ha colpito in maniera intelligente l'umanità sotto la cintura trasformando i
nostri sistemi spitituali in una completa spazzatura Ebraica. Non ci hanno sconfitto in guerra, o
hanno cercato di fare qualcos'altro. Hanno colpito l'umanità nell'aspetto più importante e sensibile
per il nostro sviluppo, un colpo al cuore.
Nel Satanismo Spirituale ho osservato solamente il contrario. 9,8 su 10 persone sempre ed in
qualche modo, anche semplicemente mentalmente, hanno dei benefici del Satanismo Spirituale, in
una maniera molto diretta e che cambia la vita profondamente, in maniera molto personale. Anche
solo comprendere un minimo, come fare la meditazione nel vuoto, come meditare, come pulire la
propria aura, e semplicemente togliersi dalle spalle il giogo del nemico in un senso più che altro
psicologico, ha effetti profondamente guaritori a livello psicologico su una persona. Naturalmente
questo è solo il livello di base, che sono sicuro che le persone che sono molto più avanzate
considereranno piccola cosa.
Le rimanenti 0,2 persone che in realtà non hanno alcun beneficio, anche se in realtà esiste, nella
metà dei casi ho visto che accade perché alcuni dei segni menzionati sopra sono troppo profondi e
richiedono tempo. Ad esempio, la mente logica di una persona può essere così scioccata è così
desiderosa di smettere di credere in alcune cose, da richiedere un lungo periodo per guarire in
qualche modo mentalmente, ed essere in grado di avanzare spiritualmente. In questo caso una
persona ha bisogno di tempo.
Alcune persone a questo punto mollano, ma possono vedere loro stesse tornare qualche anno dopo.
Secondo me, questo è una tale perdita di tempo, che anche loro arrivano a comprenderlo dopo che
affrontano questo fatto. Perdere enormi quantità di tempo per girare in tondo nel nulla significa
perdere tempo da ciò che si sarebbe potuto ricevere. Le persone che sono cadute in questo circolo
vizioso e lo hanno fatto, dominando i nostri limiti umani, come l'impazienza, la paura del
fallimento, essere schiavi dei nostri dubbi, si vedono sorgere come un bellissimo sole, e si sentono

soltanto tristi di non aver brillato prima.
Una delle persone che mi era vicina anni fa, è giunta a Satana e si è dedicata all'età di 60 anni.
Questo non è l'unico caso, di cui ho diretta esperienza, di persone che trovano la verità a questa età
fisica. La mente si è scontrata molto con questa nuova credenza all'inizio, ma hanno avuto la
decenza di premere il tasto per cancellare tutte le cose che avevano imparato prima. Durante il
primo anno hanno lottato per ingerire sia la nuova libertà trovata, che per accettare la spiritualità e
la sua esistenza, e tirarsi fuori dalla fogna di Dannazione mentale, spirituale, psicologica e generale
imposta dal nemico; all'inizio è stato difficile.
La stessa mente di una persona di quest'età è impostata a modo suo. A parte questo, se una persona
vuole veramente spezzare le catene, l'età del nostro corpo non è una scusa, è possibile farlo. Due
anni dopo questa persona ha ripulito casa ed un giorno è venuta da me con il suo sorriso più
genuino e mi ha detto "Adesso so cosa significa per l'anima essere in pace". Grazie". Questa
persona aveva incontrato gli Dei ed aveva probabilmente ottenuto un livello di chiarezza mentale
che sarebbe stato cosa normale, quindi in un certo senso questa dovrebbe essere una motivazione
per chiunque abbia avuto questa possibilità prima. Il loro unico desiderio era di aver saputo tutto
questo 40 anni prima.
Altri hanno sprecato tutta la vita per questa possibilità, stanno vivendo senza speranza nella rete
ebraica cercando di uscirne, ma voi AVETE questa possibilità. Quindi usatela proprio adesso e
senza aspettare. Per il vostro bene e a vostro beneficio.
Parte di tutto questo è il motivo per cui noi Satanisti siamo obbligati da Satana, almeno quelli che
amano veramente Satana, e siamo legati da un giuramento e dalla legge Spirituale verso di lui, a
rendere la conoscenza disponibile e continuare ad aiutare le sue persone, e mantenere i cancelli
aperti per i nostri Dei Pagani Ancestrali, anche in questo mondo che in larga parte è una fogna
ebraica al giorno d'oggi.
Ma quale Essere Grandioso si nasconde dietro tutti questi infiniti insulti ebraici, e quale stella
splendente sta dietro il cielo scuro ed inquinato delle blasfemie ebraiche? Satana il Grandissimo.
Pensate a quante persone non piace Satana o lo vedono con paura e terrore. Perché accade? Hanno
incontrato questo essere dietro il suo titolo o che cosa? Hanno avuto qualche esperienza? Hanno
parlato a Satana o hanno mai associato la loro coscienza con ciò che sta dietro questo titolo
spirituale, attribuito a questa entità?
Ma dove sbagliano terribilmente queste persone? Prendono le bugie kosher troppo seriamente.
Le persone che sono in grado di scavalcare questa montagna fatta di vani ostacoli del nemico, che
sono solo uguali a brutti bassifondi, in cui una persona ha vissuto in maniera terribile la propria vita,
e se una persona mostra sufficiente coraggio di seguire questo percorso e scavalcare la montagna,
troverà un palazzo molto bello, e un regno molto piacevole. In quanto a come una persona entra in
questo regno, tutti quelli che sono entrati sanno come dato di fatto che si sarà danneggiati e
puzzolenti, perché si è vissuto nei bassifondi. Gli esseri che sono lì sono buoni e non si gireranno
dall'altra parte. E se una persona non è mai stata profumata prima, com'è possibile spiegargli che
cos'è un profumo? Tutto ciò che il suo naso conosce è il cattivo odore dei bassifondi.
Ci vuole tempo per capire ogni cosa, per farsi la doccia e per comprendere cosa vuol dire essere
puliti, e cos'è il buon cibo. Se una persona non ha mai fatto la doccia non è possibile fargli capire
cosa sia l'acqua su di sé, né il sollievo che arriva quando una persona si lava. Il buon profumo della
colonia potrebbe anche non passare attraverso il naso di una persona il cui naso è intasato di

spazzatura.
Un'altra cosa che succederà è che, chi proviene da un cumulo di spazzatura, penserà di chiedere
"CHE SENSAZIONE SI PROVA AD AVERE LA PELLE FRESCA E PULITA?". È perfettamente
normale, perfettamente comprensibile, perfettamente necessario. È per questo che Satana ha creato
Joy of Satan per dare un riferimento a queste domande, come missione spirituale di aiuto per la
nostra specie, per quelli che percorrono questo sentiero in salita.
Ma questa domanda, "Che sensazione si prova ad avere una pelle fresca e pulita?", certo, si può
spiegare verbalmente. Ma non può essere spiegata in maniera sperimentale perché la mente di
qualcuno che ha vissuto nella spazzatura dei bassifondi non ha una vera correlazione tra ciò che una
persona cerca di spiegare e lo stesso sentimento. Possono venire da voi 10 esperti di una spa e dirvi
quant'è meraviglioso farsi un bagno, 10 dottori possono dirvi quanto farebbe bene per la vostra
salute, 10 esperti di bellezza possono spiegarvi come vi renderà bellissimi.
Ma come si fa a rispondere a questa domanda? Semplicemente andando sotto la doccia.
In generale prendere per buono il consiglio, in realtà necessario, delle persone di cui sopra per fare
una doccia migliore, o un trattamento spa, o qualsiasi cosa di questa natura, è più utile che starsene
semplicemente seduti tutto il giorno e chiedersi come dovrebbe essere. Nessuno diventa più forzuto
chiedendo alle persone come andare in palestra, facendo solo l'aspetto mentale di questo; dovete
sollevare i pesi. I consigli hanno un qualsiasi significato se saranno messi in opera. Poi quando
uscite e vi guardate allo specchio, è qui dove potete cominciare a rapportarvi con queste persone
che vi hanno dato i consigli definiti sopra, e comprendere che cosa sta succedendo voi stessi. Allora
una persona sa che cosa realmente significa essere puliti.
Si comprende il Satanismo Spirituale con la pratica spirituale, oltre che con lo sviluppo mentale,
fisico e spirituale. Tutto il pacchetto.
Se siete un Uomo l'unico modo di comprendere il sentiero degli Dei, è percorrerlo.
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