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INTRODUZIONE 
"Il primo giorno ho visto il mondo. Nel secondo ho capito che cosa è bene e cosa è 
male, e il terzo giorno ho deciso che devo il mio mondo, come voglio essere. " 
Magus Hessian Mallzebuth 
Dalla mia infanzia chiede quale sembra sciocco, ma nessuno può rispondere: "Chi 
siamo noi?", "Perché?", "Che cosa esiste?". 
Quando hai finito di leggere questo libro cambierà la vostra visione della vita e tutto lì. 
Per qualcuno si nascondeva qualcosa non significa che non esiste e che qualcuno 
abbia imparato qualcosa e non significa necessariamente che sia corretta. Si deve dire 
che cosa è giusto e cosa è meglio fare e cosa è meglio per i vostri propri bisogni. 
Questo libro si basa sulla ragione, la verità, la conoscenza e, ultimo ma non ultimo il 
fatto a differenza della Bibbia cristiana. 
Qui troverete alcune idee quindi è possibile comporre un obiettivo nella vita e far 
crescere la tua personalità. Descritto stati d'animo umani, i suoi bisogni, ha omesso la 
Bibbia e non dare loro importanza. Questo è un realista, non come la Bibbia composto 
da metafore. L'Arca di Noè è realmente esistito e non è in realtà una metafora? Perché 
non riusciva a salire sul arca di due creature viventi di ogni specie. Ha avuto la 
tecnologia necessaria per costruire navi del genere! Avrebbero affondato 
immediatamente. Quindi, può essere una metafora? ... 
Satana è che il principio di cunoastrii bene e il male un simbolo primario di superare 
l'ignoranza in cui l'uomo è nato, che è orientata la società dalla chiesa o da altre 
istituzioni che desiderano mantenere l'umanità dalla verità esistenziale. 
Satana era ed è il migliore amico della Chiesa come una funzione tenutasi a questo 
metodo di manipolazione di massa cristianesimo. Falsa dottrina dell'inferno e di 
Satana hanno sostenuto che la religione fiorì per troppo tempo. Senza un diavolo, che 
dito abbondante su di lui, questa religione sarebbe scomparsa da tempo. 
Sono spesso utilizzate frasi come "Satana, Prince of Hell", "Satana ti spinge a fare cose 
cattive" "Se si segue un raggio d'azione nel fuoco eterno dell'inferno." 
Semantica parola "Satana" significa "avversario", "di fronte" o "accusatore". "Diavolo" 
deriva dalla antica lingua indiana, che "diventano" significa Dio. Satana è contro tutte 
le religioni che frustra l'uomo e lo condannano per i suoi istinti naturali. Mi è stato dato 
un ruolo di "cattivo" perché questa è la carne e la vita terrena

PREFAZIONE 
Fin dall'inizio ci sono persone che trovano senso il nostro scopo sulla Terra. Apparve 
diverse religioni e le persone che cercano di trovare una ragione della loro stesse 
menzogne. Usando la religione hanno trovato uno scopo nella vita, un modo di vita. 



Satanismo, come ogni altra religione, ha le proprie idee, concetti, ma si basa più sul 
materiale. Il satanismo è una religione basata sul realismo, non sui sogni vuoti. 
Satanismo è una religione che promuove gli interessi dei singoli. 
Il satanismo è diviso in due tipi: il satanismo filosofiche e religiose satanismo. 
Szandai Anton Lavey Satanismo Filosofico piantato i semi nel 1960, quando fondò il 
gruppo "L'Ordine del trapezio" che si occupa con la magia e la filosofia del satanismo. 
Cercando di cambiare il mondo con le sue idee, creato nel 1966 "La Chiesa di Satana". 
Tre anni più tardi, nel 1969 ha pubblicato il libro "La Bibbia Satanica". 
Satanismo religiosa Satanismo è simile filosofia, perché questi satanisti accettare il 
satanismo filosofico. 
A seconda del satanista satanisti, che credono in deitati più, in generale dalle melodie 
e le credenze delle mitologie differenti. Altri hanno una interpretazione più rigorosa 
della Satana, l'angelo della Bibbia, che molti vedono come il male, ma invece adora la 
ribellione di Satana contro Dio sostenendo. 
Satanismo religioso è anche chiamata tradizionale satanismo. 
Mi riferisco qui alla "Bibbia satanica" di Anton Lavey, perché questo libro è influenzato 
dai suoi scritti e soprattutto la "Bibbia satanica" 
Quando la gente pensa di satanismo, pensano di qualcosa di terribile, qualcosa di 
impensabile. Se pensano di sacrifici umani, o su vari abusi, satana, satanismo, sono 
concetti che deve essere respinto. In realtà, il concetto di Satana: ciò che si oppone, a 
cui all'oggetto. Se pensiamo seriamente, ci rendiamo conto che ognuno di noi gli 
oggetti fino a un punto, così a pensare in modo satanico, non è drammatica, ma 
naturale. E 'solo consegue naturalmente Lavey è stato un culmine nella Bibbia 
satanica. I primi colloqui libro su esseri umani, è interessante proprio come questo 
libro è stato chiamato Il Libro di Satana e vedremo perché. Il libro può essere diviso in 
cinque divisioni, espressa in cinque idee diverse, ma che si collegano naturalmente 
con l'altro. Fin dall'inizio l'autore fa una dichiarazione in termini di natura umana (1). 
Non è né caratterizzata dalla rinuncia, l'ascetismo o spirito di branco, ma si 
caratterizza per la volontà e il desiderio di vincere, hanno bisogno di autoimplinire. 
Come funziona questo? Secondo questo scetticismo, pensiero analitico, l'obiettività 
può impedire l'uomo da seguire ciecamente la percezione non caratterizzano. Un 
esempio potrebbe essere il pensiero critico sulla iconografia 
esistenti nella maggior parte delle religioni monoteiste. Perché siamo arrivati al 
monoteismo, significa che siamo arrivati alla religione ... (2). La religione nei tempi 
antichi significava l'esistenza di un dio o divinità e dei fedeli, la connessione tra l'uomo 
e Dio è stabilita attraverso il rito. Nel monoteismo, il rito è spesso associato con il 
sacrificio e la fede cieca. Essi tuttavia sono solo uccidere la vitalità, l'energia umana, in 
altre parole perverteste vera natura dell'uomo. In questo caso l'unica possibilità 
dell'individuo di sfuggire all'alienazione religiosa sul pensiero analitico, manca senza 
mezzi termini, chi può dargli la risposta alla domanda: chi ha creato l'uomo? Religione 
suggerisce un certo grado di absolutivism, tutto ciò che è permanente, eterna, perché 
sia veramente? La realtà dimostra che la vita non è le cose stesse sono transitori, ma 
resta "eterna" solo nella mente, a seconda del grado di discrezionalità di cui abbiamo 
più di una cosa o un'altra. Ma quante persone realizzare questo, sono proprio loro 
demiurgo? Tutta la realtà dimostra che non sono molti. Così l'impressione che ci sono 
cose eterne, che non può essere cambiato, che nel tempo diventano tabù, finirebbe 
per creare una vera fonte di pregiudizi, di rottura, drammatica, spesso la naturale 
evoluzione dell'uomo. Salve (3) è associato con la mancanza di pensiero libero e 



costruttivo. Naturalmente è per l'uomo a realizzare la responsabilità è in termini delle 
sue azioni, riconoscendo il loro contributo sia nel plasmare il mondo, in via di sviluppo 
e, infine, la vigilanza così necessaria evoluzione. Se si parla di pregiudizi, quindi 
parlare di valori supremi (4), come il bene supremo. 
Vi è un tale diritto? Forse in antico piano filosofico, avrebbe messo un tale problema, 
ma nel periodo in corso una tale utopia non è più valido. Chi potrebbe fare buon uomo 
che correva su di lui, del resto, chi potrebbe amare una persona? Se dovessimo 
giudicare il freddo, allora potrebbe concludere che non sono molti, probabilmente uno, 
se la gente sarebbe priva di pregiudizi religiosi. Se questo è naturale e nessuno in 
realtà non si accende la guancia quando viene colpito, umiliato, poi si deve rivalutare i 
concetti di amore buono,, la misericordia. Comunicato essere pregiudizi religiosi, 
soggiorno per la conclusione psicologica amore instictual è una risposta alle azioni 
degli altri verso di noi. Se vi è un bene supremo, l'amore onnipotente, se si è stabilito 
che tutte queste sono utopie, allora sicuramente non c'è l'eternità, ma la vita qui e ora 
(5). Tutto ciò che riguarda l'uomo è umano e, per quanto spiacevole, è transitorio. 
Ultima domanda, che dà anche la conclusione dei primi libri della Bibbia e satanico è: 
se nulla è permanente, non è un bene in sé, e se bene, poi dipende dal singolo 
individuo che sta valutando la situazione, ciò che è reale? Abbiamo concluso che la 
vera eternità dell'uomo è la sua volontà, l'unico Dio, che egli deve credere! L'idea è 
che Satana è la natura umana.



PROLOGO 
"In the 666-th raccolte dei clock, Lucifero è nato! 6 Corbi ha portato la notizia tutto, 
era satanico era appena iniziato! Tutti riuniti e lo riconobbero come il dio della 
saggezza e conoscenza carnale. Ha mostrato la strada verso la verità e uscire l'ombra 
di Dio. Egli è colui che si occuperà, con il destino dell'umanità e del materiale di tutto. 
Dopo la crocifissione di Gesù, Satana Beelzebuth parlato con la Porta dell'Inferno 
laudandu farlo come Gesù in Hell Hell. Beelzebuth Satana ha chiesto di non farlo, per 
uno da perdere. 
Talk Hell a Satana: "O sposi Satana, titolare Hell chiave, si incontrano persone che 
perdono il loro diritto al cielo. Oh, sposare Satana, maestro di morte e di orgoglio, 
perché l'hai fatto? Quando avete crocifisso Gesù hanno lavorato contro di loro e contro 
di me! Si soffre infinite torture e dolore! Avete fatto queste cose a crocifiggere senza 
alcuna colpa, perché è innocente e la colpa a perdere? Tutti torneranno a noi, quando 
Gesù verrà e sarà comunicato anime! " 
Gesù dice al diavolo: Satana, Principe delle Tenebre a detenere il potere a partire da 
Adamo al seguace ultimo dei suoi, perché chi ha il diritto "- Nicodemo VII (XXIII) 
E dicendo questo, una voce: "Apri le tue porte e permettere a Gesù di venire!" 
Paura, Beelzebuth spinge verso l'alto l'Inferno e Satana dice a Gesù indignato per la 
lotta contro se vuole una vittoria corretta. Beelzebuth chiudere le porte e ha 
condannato i demoni per bloccare l'ingresso per l'inferno con tutte le forze. Ma dentro, 
sento Gesù e le anime cercando disperatamente di parlare con il Salvatore. Demoni 
sono riusciti a respingere le anime e rafforzare la barricata, ma nulla per fermare 
Gesù. Superare Satana, prende i suoi poteri di una parola Beelzebuth e rompere le 
catene delle anime intrappolate lì. Tutti i santi sono catturati in un inferno di rilascio 
UFT. Iscritto braccia e volò in cielo. 
Gesù, prima di trasferirsi nuovamente a Satana e gli disse: 
"Satana, il principe, sarà maestro Adamo ed i suoi discendenti, perché è quello che è 
giusto! Si master tutti cuvantatoarele e necuvantatoarele! Si master tutto ciò che si 
muove sulla terra "- Nicodemo VII (XXIII)



                        IL LIBRO DI SATANA

                          Fuoco

                          
I. Le 11 regole sataniche della Terra 
1. Non fornisce alcun parere o una consulenza a meno che non si chiede. 
2. Non dire agli altri i tuoi problemi a meno che non si è certi che vogliono sapere. 
3. Quando si è sul "territorio" altrui, mostrare rispetto, altrimenti si arriva. 
4. Se un ospite di "territorio" è la tua mente, lo trattano crudelmente e senza pietà. 
5. Fare avances sessuali a meno che non si ottiene il segnale che l'altra persona. 
6. Non prendere ciò che non è tuo, a meno che non sia un onere per la persona e 
vuole essere presa. 
7. Riconoscere il potere della magia se si è usato con successo per soddisfare i vostri 
desideri. Se si nega la potenza della magia dopo aver utilizzato con successo perdere 
tutto ciò che avete ottenuto. 
8. Non piangere su qualcosa di cui hai bisogno. 
9. Non danneggiare i bambini piccoli. 
10. Non uccidere gli esseri non-umani a meno che non siano attaccati o per i prodotti 
alimentari. 
11. Quando si è sul "territorio" neutrale, non fastidio a nessuno. Se qualcuno ti dà 
fastidio, gli chiedo di fermarsi. Se non stop, distruggere! 

II. Le cose non sono tenuti a Satanismo 
1. Stupidità - è in cima alla lista dei peccati. Too Bad stupidità non doloroso. 
L'ignoranza è una cosa, ma la nostra società è sempre più pieno di pazzi. Televisione 
promuove evoulata stupida ... Satanisti devono imparare a vedere al di là di questi 
trucchi e non possono permettersi di essere stupidi. 
2. Pretentiozitatea - può essere abbastanza inervanta ed è circa il piano di parità con 
stupidità ... Pretentiozitatea è anche una cosa che tiene il denaro in circolazione sul 
mercato ... 
3. Solipsismo - può essere molto pericoloso per i satanisti. Piano i tuoi commenti, 
risposte, e la sensibilità che si accende in un uomo che sembra mancare o attento in 
conversazione. Non aspettiamo che gli altri ti rispettano come si fa. Satanisti devono 



applicare la regola: "Do What You Do celoralti loro e loro te. Questo funziona per la 
maggior parte di noi, ma dobbiamo essere vigili, altrimenti si cade in un illusione che 
tutti gli altri è come te. Idealmente una nazione di filosofi, ma purtroppo (o 
fortunatamente) siamo molto lontani da ciò ... 
4. Autoinganno - sono in 9 Affermazioni Sataniche, ma deve essere qui menzionato. 
Un altro peccato cardinale. 
5. Anche la linea molto - Questo è chiaramente un punto di vista satanico. Non 
importa il fatto che l'utente accetta di tutti i desideri di una persona se presentare un 
vantaggio per voi. Ma solo stupido seguire il sentiero battuto e il gregge ". L'idea è 
quella di essere un uomo intelligente, oltre ad essere servo così tanti ... 
6. Mancanza di prospettiva - Ancora una volta, e questo può portare ad una maggiore 
dolore per un satanista. Non dobbiamo mai dimenticare che cosa e chi si è e ciò che 
la minaccia si può essere dalla vostra esistenza. Noi creiamo la storia ora, ogni 
giorno. Non essere dominato da mandrie di persone - aduti ricordare che si lavora a 
un livello diverso del mondo. 
7. Dimenticare il passato - Questa è una delle chiavi usate per lavare le menti delle 
persone, trasformandole in qualcosa di accettare qualcosa di nuovo e diverso, 
quando in realtà è qualcosa che è difficilmente accettabile, ma è presentato in un 
pacchetto differente ... Ci aspettiamo che a lodare il genio del creatore e 
dimentichiamo l'originale. 
8. Pride (non in tutti i casi) - Satanismo regola è: se vale per te, ok. Quando non è più 
in forma e quando l'unico modo per uscire da una situazione è quello di dire, sorry, 
ho fatto un errore, allora fatelo! 
9. La mancanza di bellezza - è il ruolo dei fattori psicologici che mettono in equilibrio. 
E 'chiaro che uno può avere gli occhi più belli ... Si tratta di un'arma fondamentale 
per il satanismo!

II. I nove satanici dichiarazioni 
1. Satana rappresenta indulgenza invece di astinenza! 
2. Satana rappresenta esistenza vitale, invece di spirituale promesse irrealistiche! 
3. Satana è pura intelligenza, invece di ipocrisia in cui si praticano! 
4. Satana rappresenta gentilezza a chi lo merita, invece di amore sprecato su Molla! 
5. Satana rappresenta la vendetta invece di restituire l'altra guancia! 
6. Satana rappresenta la responsabilità per il responsabile, invece di preoccupazione 
per i vampiri psichici! 
7. Satana rappresenta l'uomo come un animale tra gli animali, a volte meglio, a volte 
peggiori di quelle che camminano a quattro zampe, e che a causa, è diventato il più 
vizioso di loro. 
8. Satana rappresenta tutti i cosiddetti peccati, perché portare a soddisfazione fisica 
mentale o emozionale! 
9. Satana è il migliore amico della Chiesa, perché "tenuti in attività" tutto questo 
tempo! 
IV. Gradi in Satanismo 
Utente registrato (senza laurea) 
Membro attivo - satanista (Grade I) 
Witch / Warlock (Grade II) 
Sacerdotessa / Priest (Grado III) 
Magistra / Magister (Grado IV) 
Maga / Magus (Grado V) 



V. Philosophical Satanismo 
Satanismo filosofico è stato fondato in modo informale da Anton Lavey Szandai 
creare chiesa satanica e che cosa è stata la prima organizzazione che ha utilizzato 
questo termine. Satanismo filosofico, ma ha una storia molto più lunga ed è apparso 
molto prima di Anton Lavey. Satanisti non riconoscono una vita filosofico o teologico 
deitate dopo la morte. Per un filosofica satanista (moderna) per sé è il suo dio. Questi 
satanisti hanno un atteggiamento più individualistico. 
Questo tipo di satanismo è basato sulla filosofia di Anton Lavey, fondatore della 
Chiesa di Satana (1966). Lavey fu influenzato nei suoi scritti di Aleister Crowley, 
Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, il marchese De Sade, Wyndham Lewis, Charles 
Darwin, Ambrose Bierce, Mark Twain e altri. 
Satana, nella filosofia di Anton LaVey è visto come una forza positiva. 
Questi i satanisti non si vede Dio come la vedo io, ebrei, cristiani o Islamii. Al 
Marchese De Sade (una delle persone che hanno influenzato Anton Lavey nei suoi 
scritti), Dio non esiste - nella concezione senso di Dio nella Bibbia, ma piuttosto ha 
creduto nella potenza della natura e delle altre forze. 
Lavey la filosofia è Dio e quando è indicato che non sono discusse direttamente. 
VI. Religiose Satanismo 
Satanismo religiosa Satanismo è simile filosofia, perché questi satanisti accettare il 
satanismo filosofico. 
A seconda del satanista satanisti, che credono in deitati più, in generale dalle 
melodie e le credenze delle mitologie differenti. Altri hanno una interpretazione più 
rigorosa della Satana, l'angelo della Bibbia, che molti vedono come il male, ma 
invece adora la ribellione di Satana contro Dio sostenendo. 
Satanismo religioso è anche chiamata tradizionale satanismo. 
VII. Diabolatria 
Greco: "il male" - il diavolo e "latreia" - il culto 
Il termine "culto del diavolo" è usato da satanisti Modern (filosofia) per coloro che 
commettono crimini commessi in nome di Satana. Nel corso della storia hanno 
commesso vari reati in nome del Signore, Gesù Cristo o Allah, in nome di Satana. 
Invece non "Adorate Cristo" è sinonimo di attività criminali, come nel caso di 
"adorazione del diavolo". Per questo, l'unico difetto (se così posso dire) è una Bibbia, 
che è il libro più letto nel mondo, di cui molte persone hanno creato le loro concezioni 
di Dio e Satana. 
Devil Veneratorii essere monoteiste o politeiste duoteisti

VIII. Infernal Nomi 
I quattro principi coronato dell'Inferno: 
Satana (ebraico) avversario, di fronte, accusatore, il re del fuoco, l'inferno, il Sud 
Lucifero (rumeno) portatore di luce, l'illuminazione, l'aria, stella del mattino, orientale 
BELI (ebraico) senza un padrone, la terra, l'indipendenza, NORD 
LEVIATHAN (ebraico), il serpente nel profondo, il mare, Western 
Infernal nome: 
Abaddon (ebraico) - il cacciatorpediniere 
Adramelech - Devil Samaria 
Ahpuch - devil Maya 
Ahriman - Devil Mazdean 
Amon - dio egizio della vita e della riproduzione 
Apollyon - sinonimo greco di Satana in 



Asmodeo - ebraico diavolo di sensualità e di lusso 
Azazel (ebraico) - insegnato all'uomo a creare armi, ha introdotto i cosmetici 
Balaam - ebraico diavolo di avidità 
Baphomet - templi venerato come simbolo di Satana 
Bast - dea egizia del piacere, rappresentato da un gatto 
Belzebù (ebraico) - Signore mosche, utilizzato come simbolo di un coleottero 
Behemoth - personificazione di Satana in ebraico, rappresentato da un elefante 
Beherit - nome siriano di Satana 
Balls - Celtic God of Hell 
Camos - dio nazionale di Moabitilor più tardi divenne il diavolo 
Cimeries - Ride un cavallo bianco e portare l'Africa 
Coyote - American Indian diavolo 
Vendetta Dagon - diavolo di mare palestinese 
Damballa - il dio serpente sotto forma di magia voodoo 
Demogorgon - nome greco per il diavolo, dicendo che non si deve sapere 
Diabolus (greco) - "scendono" 
Dracula - nome rumeno diavolo 
Emma - Un leader dei giapponesi Hell 
Euronymous - principe greco di morte 
Fenriz - figlio di Loki, rappresentato come un lupo 
Gorgo - diminutivo di Demogorgon, nome greco per il diavolo 
Haborym - sinonimo di Satana in ebraico 
Ecate - dea greca del mondo di sotto e la stregoneria 
Ishtar - dea babilonese della fertilità 
Kali - figlia di Shiva 
Lilith - Devil ebraico, la prima moglie di Adamo, che ha insegnato a gestire 
Loki - Teutonico diavolo 
Mania - dea etrusca della Hell 
Mantus - Etruscan God of Hell 
Marduk - dio della città di Babilonia 
Mastema - sinonimo ebraico di Satana 
Mefistofele (greco) - uno che riguarda la luce, l'equivalente di Faust 
Metztli - dea azteca della notte 
Mictian - dio azteco della morte 
Midgard - figlio di Loki, rappresentato da un serpente 
Milcom - Devil ammoniti 
Mormo (greco) - Monster re, Ecate marito 
Naamah - seduzione Devil per l'ebraico 
Nihasa - Indian-American diavolo 
Nija - Dio polacco del mondo di sotto 
O-Yama - nome giapponese di Satana 
Pan - dio greco del piacere fisico, poi è stato considerato il diavolo 
Pluto - dio greco del mondo di sotto 
Proserpina - regina greca del mondo di sotto 
Pwcca - nome in gaelico di Satana 
Rimmon - siriano adorazione del diavolo a Damasco 
Saitan - equivalente Enochiano di Satana 
Sammael (ebraico) - Il veleno di Dio 



Samnu - diavolo in Asia centrale 
Sedizione - American Indian diavolo 
Sekhmet - dea egizia della vendetta 
Set - devil egiziano 
Shaitan - nome arabo di Satana 
Shiva - il distruttore 
Supay - Inca dio del mondo di sotto 
T'an-mo - con il diavolo (cinese), è il desiderio 
Tchort - nome russo di Satana, "Black Dio" 
Tezcatlipoca - dio azteco of Hell 
Thot - dio egizio della magia 
Tunrida - Devil Scandinavia 
Tifone - personificazione greca di Satana 
Yaotzin - dio azteco of Hell 
Yen-lo-Wang - leader cinese di Hell

THE BOOK OF LUCIFER 
                                                (Cunoasterea)

I. Verità 
"Tu gonna conoscere la verità e la verità verrà comunicato il suo" - Giovanni 
8:32 
Senza conoscenza non esisterebbe. N. curiosità umana sono arrivato qui. 
L'uomo è dovuto per ciò che egli ha creato tutto! 
Ci sono due cose che spesso vengono confuse: la verità e fantasia. 
Dobbiamo scoprire la verità e fantasia insieme. La verità non può esistere 
senza la fantasia e viceversa, ma non deve essere confusa! Quello che vedo 
non ti soddisfa, ma non vedo! In questa conoscenza si trova! 
L'uomo è il peccatore degli animali, così come la Terra più intelligente degli 
animali. 
Il satanismo è una religione di materiali di parte (di carne) e che la 
padronanza Satana. Satana rappresenta la libertà e il potere, che offre non si 
Dumenzeu. 
Capisci che qualsiasi religione che blocca l'intelletto umano utilizzando armi 
come il senso di colpa, il suo disconsiderare, ecc, non è una buona religione! 



Satanismo accettare le differenze tra le persone, mentre nel cristianesimo, 
se qualcuno più intelligente e trovare una idea di "anti-jesus" scientifica 
quindi rimuoverli. (nel Medioevo, i crimini sono avvenuti molti) ... Più di 
recente, gli scienziati che sono morti perché hanno cercato di trovare il 
nostro scopo nella vita, perché noi esistiamo e perché esistiamo. 
Satanismo prevede la libertà di pensiero e libertà di espressione. 
Il satanismo è la realtà di ciò che sta accadendo ora, e il cristianesimo è di 
fiabe! 
La Bibbia è in realtà un libro pieno di metafore, di favole e proverbi. Molti gli 
avvenimenti che sono scritte nella Bibbia è di fatto, ma molto molto 
cambiata da come effettivamente spesi.

II. II. Siamo entrati nell'era di Satana!
Abbiamo tutti il peccato e la realtà attraverso la vita quotidiana si seguono le 
regole, senza rendersene conto satanica! Alcuni dei peccati cristiani sono 
l'avidità, la madre, l'odio, rabbia, ecc.
L'avidità non è in realtà solo mangiare poco più che necessario per la 
sopravvivenza. Oppure un altro esempio: per avere più di te in questo 
momento. Se si seguono le norme che abbiamo lasciato tutto in età cristiana 
pietra .. Ciò di cui abbiamo bisogno di nuove tecnologie, che cosa vogliamo 
di più di quello che abbiamo adesso? In conclusione il cristianesimo limiti 
l'uomo e limiti il suo pensiero.
Pride: siete orgogliosi di voi perché avete servito al suo scopo. Orgoglio ti dà 
fiducia in te stesso e ti fa soddisfare gli obiettivi. E questo è un peccato di 
"leggi" cristiana.
L'odio, l'orgoglio, la rabbia, l'avidità, sono esseri umani specifici e sono 
sentimenti normali. Ma in altre religioni, questo è un peccato.
Decalogo non si rispetta, ea poco a poco abbiamo leggi a seguire Satana, 
anche se molti non conoscono, ma vivono seguendo loro insaputa.

III.
III. Cose Culto causa piacere corporeo
Tutti noi abbiamo sentito che, qualunque cosa sarebbe carne. In satanismo, 
questo non è un peccato. Tutto il materiale produce piacere.
Fare tutto ciò che è meglio per voi e non ascoltare gli altri!
La maggior parte delle religioni luogo nella facoltà di esperienze del corpo, 
una maggiore enfasi sul dolore che sul piacere. Il ruolo del piacere 
esperienze corpo è un po 'trascurato. Alcune religioni al di là di questo. Tra 
di essi fa parte e il villaggio / tan. Quando si conosce il mondo attraverso i 
sensi, vale a dire, la percezione, e di una organizzazione con la ragione, i 
nostri sensi sono strumento essenziale della percezione e la realtà di ordine 
superiore. Scienza divina (buio, in termini di villaggio / tan) è una forma 
trasmutata di conoscenza carnale. Un passaggio ad un altro livello, con 
alcune tecniche particolari. Il primo principio della trasmutazione è 
pienamente coinvolto in azione, coinvolgimento che ti fa 'dimenticare te', 
che i ruoli che essi sono imposti della società, e diventare pienamente se 
stessi (vale a dire, a modo loro, al vostro manifesta l'essenza del buio)

IV. IV. Assurdità del divino e della follia umana
"Per fede Noè condannò il mondo e divenne erede della giustizia" (Ebrei 
11:7). Si suppone per condannare il mondo è stato uno dei seicento anni, 



controllare direttamente il diluvio. Seicento anni, la zona fantastica età, 
entrambi hanno circa la storia del primo uomo biblico senile. Se prendiamo, 
ma dal romeno dicendo "una dote", allora si può capire perché nella giustizia 
il cristianesimo è associato con infantilismo. La Scrittura non è stato perché 
Dio abbia voluto la distruzione del mondo, tranne che si ammalò. Per ogni 
area richiede di essere giudicati con i propri mezzi, allora ho pensato di fare 
riferimento alla "perfezione celeste.
"Perché si vede la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello, e non guardare molto 
attentamente la trave nel tuo occhio" (Matteo 7,3) "Fatarnicule rimuovere la 
trave dal tuo occhio e poi si vede chiaramente messo fuori la pagliuzza negli 
occhi fratello "(Matteo 7:5). Presumibilmente nel cristianesimo, quando 
qualcuno viene a torto giudicato, facendo astrazione della svantaggi è che il 
giudice. Stesse cose con Dio. Ipocrita etichetta viene applicata in vano, se 
pensiamo che la vecchia abitudine di Dio, a fuggire da ogni responsabilità. In 
primo luogo la lode a Dio che la gente dovrebbe essere creato per primo, ma 
Caino era un altro parere ... io a trovare nessuno, I will kill you "(Genesi 
4:14). Chi erano gli altri, in quanto erano solo dovuto creare? Così Adamo ed 
Eva, i primi esseri umani, non può essere reale. In secondo luogo si mostrerà 
come figli celesti sono stati tentati dalla bellezza lasciato sulla terra.
Che cosa è successo alla giustizia celeste, cielo limpido, non è il luogo più 
appropriato per la giustizia. In terzo luogo, Dio può controllare il suo esercito 
celeste e decide di distruggere il mondo: questo è un atto di impotenza, così 
Dio non è onnipotente. Come questo è con la perfezione divina ", ma voglio 
essere perfetto e il Padre vostro celeste è perfetto" (Mt 5,48) Qual è stato il 
ruolo, ma Noah? Passare il periodo di piena e quando si arriva Noè, un free-
lander "biblico ciò che è stato raggiunto sulla sinistra e si ipotizza che la 
Terra. Qui si nota il bel rapporto tra Dio e l'uomo in base, ovviamente, il 
sacrificio. Mondo perdono passa attraverso qualcosa di assurdo: un sacrificio 
di un animale. Dio, l'odore di fumo delle interiora e le zampe degli animali e 
improvvisamente reso conto di quanto bello l'uomo.
Da qui non mi resta solo una conclusione: la vita umana non vale solo 
qualche chilo di carne morta. Dimostrato enorme rispetto dei diritti umani! 
Ma è il primo "Quando l'Agnello ruppe il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le 
anime di coloro che avevano accoltellato la parola di Dio" (Apocalisse 6,9). 
Deve essere confortevole per sedersi nel santuario, un posticino stretto, dico 
io, ma è Dio e scusa: erano anime, giusto? In contraddizione con le parole 
della (C) Cristo "Andate a imparare" (Matteo 9:13), Dio chiama sacrificio 
umano "Chi sparge il sangue di un uomo, e il suo sangue sarà sparso 
dall'uomo" (Genesi
9:6), "... come un dono e il sacrificio di un buon odore di Dio" (Efeseni5: 2), è 
l'uomo: solo un sacrificio.
Rivolgendosi a Noè. Gli abbiamo detto che era una specie di produttore, che 
era ubriaco e che di exibitionismului vice dove la dignità di Noè? In piena 
conclusione, se lo era, ha avuto come fonte divina impotenza, e Noè non era 
un pazzo, uno solo, che ha creduto Dio.. La missione di questa scrittura non 
era quello di dimostrare, se ce ne fosse bisogno, che il giudeo-cristianesimo 
è l'insegnamento di menzogne e abbastanza pazzo.



V.
V. controversia tra le religioni
Sapendo che la maggior parte delle persone percepisce il satanismo come 
qualcosa di brutto, che si riferisce solo alla morte e il sacrificio, credo che 
l'esempio migliore per far capire loro che è così schematico come un'analisi 
basata sulle somiglianze e le differenze tra le queste due religioni.
Per cominciare inizierò con le somiglianze di essere onesti molto pochi, vale 
a dire:
- Entrambe le religioni glorificare una divinità certo, satana satanismo e 
cristianesimo che Dio;
- Entrambe le religioni dicono che se si ha fede in Dio che sarete felici e 
trovare compimento;
- Entrambe le religioni denigrare la religione di fronte divinità gloriosa;
- Entrambe le religioni hanno assunto macellazione, sì, avete letto bene. In 
questo senso un esempio eloquente è che Dio ha bisogno di persone al 
sacrificio in onore di animali (se non mi credete leggere la Bibbia, soprattutto 
dell'Antico Testamento).
- Entrambe le religioni sono di per sé contraria ad altre religioni come il 
cristianesimo, nel caso dell'Islam, ecc. E in termini di satanismo, che ogni 
religione è stigmatizzata;
Ora, le differenze che possono dire che sono un numero enorme:
- Il cristianesimo è venuto a dire che sono cristiani, non solo con la bocca e 
l'anima (non Satanismo Tradtional - l'anima del satanismo moderno è un 
termine cristiano senza valore), un esempio di questo è che la stragrande 
maggioranza dei cristiani non hanno nemmeno conto chiese;
- Il cristianesimo è una religione che non si unisce volentieri, ma costretto, 
raccontando il fatto che dopo la nascita il bambino è battezzato e prende la 
religione, mentre nel satanismo aderire volontariamente e nesilit;
- Il cristianesimo è venuto nel nostro tempo, una grande azienda, il suo 
scopo principale è quello di prendere i soldi, il denaro è un chiaro esempio 
che sono necessari
i sacerdoti e la chiesa di molti posti di lavoro, il fatto che dopo il nuovo anno 
arriva al sacerdote in casa e ti dà la agheazma, di norma è quello di dargli 
del denaro, mentre se il satanismo non ho sentito ancora di un obbligo di 
dare i soldi;
- Il cristianesimo è anche una macchina di media e il sé propagare un 
esempio di questo è che non ho fatto nella religione scuola come materia 
obbligatoria
- Gli stessi sacerdoti che si dice di essere i servi di Dio sulla terra e 
bestemmiare commettere adulterio, il furto e molti molti di più l'umiliazione 
e la fede in tal modo, mentre un satanista che injoseasca la loro convinzione 
che la religione fare atti contrari io personalmente non sono in realtà Ho 
sentito;
- Se si va in chiesa per ascoltare un lavoro nota subito che ci sono molti più 
anziani rispetto ai giovani presenti, mentre i seguaci del satanismo si 
trovano tra un numero enorme di giovani e sappiamo che i giovani sono il 
futuro;
- In vacanza all'insegna della più cristiana agli occhi del mondo ha raggiunto 



più giorni in cui dare cose di me e di giorni per essere glorificato Dio, mi 
trovo, quando mi sembra di ricordare solo i regali di Natale, ma quando 
penso a sabato (pagana festa nazionale), viene in mente non solo Satana;
- Si dice che il cristianesimo insegna la pace, poi le crociate o le cosiddette 
"guerre sante" tutti predicato la pace? Mentre su una guerra che non ho 
sentito ancora satanisti e debole possibilità di ascoltare;
- A proposito di miracoli fatto dalla potenza di Dio è una propaganda enorme, 
anche se io personalmente non ho ancora visto uno, ma di bestemmie e 
miracoli Satana è assolutamente non di propaganda, ma si dice i segni di 
essere cattivo;
- Finora non ho visto un uomo che si dice di essere posseduta da Dio, ma di 
persone possedute dal demonio ho sentito, e questa cosa mi fa chiedere se 
Dio esiste;
- Il cristianesimo respinge la scienza, per esempio, che dice che Dumenzeu 
creato la terra e la gente, ma non vi è alcuna prova al riguardo, mentre il 
Satanismo incoraggia la scienza, raccontando il fatto che nel libro di Lucifero 
dice che coloro che saranno felici hanno trovato la sapienza e la conoscenza;
- Si dice che i seguaci del satanismo è tutto sporco rock-ERI e ubriaconi, ma 
se ci si guarda intorno si vede che, in particolare bar e taverne sono piene di 
gente in avanzato stato di ubriachezza, ma che danno buoni cristiani;
- Uno dei grandi assurdità del cristianesimo è scritto proprio nella Bibbia 
cristiana, è stata pronunciata da Gesù stesso, vale a dire: "se qualcuno ti dà 
una mano, porgere l'altra guancia". Almeno questa è una umiliazione e simili 
da quello che mi ricordo di me leggere la Bibbia agli occhi di Dio tutti sono 
uguali, e quindi che cosa tornare indietro l'altra guancia? Mentre si analizza 
un po 'dottrina satanica è facilmente notato che si dice che "se distruggere il 
tuo nemico ha attaccato.
Le differenze sono un sacco, ho detto loro solo in superficie l'interno, non 
sono entrati.

VI. VI. N. Gesù non ha rispettato Decalogo 
Se il Figlio di Dio non segue le regole, i dogmi del cristianesimo, cosa 
aspettarsi da una persona normale a fare? 
I seguenti estratti dalla Bibbia enfatizza le dichiarazioni contraddittorie e le 
azioni che violano i Dieci Comandamenti. 
1.Afirmatia: 
Esodo 22:18: "La procedura guidata non è stato concesso di vivere!" 
Il comando che è in conflitto: 
"Non è stato omicidio ' 
Per il comandamento è violata, il che è probabilmente la più importante? Per 
farlo: "Io sono il Signore tuo Dio (che ti ho fatto uscire l'Egitto e la terra di 
schiavitù). Non avere altri dèi all'infuori di me! 
2.Afirmatia: 
13:6,7,8,9,10 Deuteronomio: "(6) vi esorto a fratello segreto, figlio di tuo 
padre, o figlio di tua madre o tuo figlio o figlia, o la moglie del tuo seno, o il 
tuo amico è per te come la tua anima, dicendo: Andiamo a servire altri dèi, 
che tu ei tuoi genitori e tu lo sai, (7) divinità di quelle popolazioni che vivono 
intorno a voi, vicino o lontano da te, da un capo all'altro lato della terra, (8) 
Non andare invoiesti con loro, né ad ascoltare, a non lesinare i tuoi occhi, 



non è pietà, non ero nascosto (9 ), ma li uccidono, la tua mano sarà prima di 
tutto a loro come a uccidere, e poi seguire le mani di tutti gli uomini. (10) Per 
uccidere con pietre a morte mentre cercavano di discostarsi dal Signore, tuo 
Dio, che ti ha fatto uscire dall'Egitto e la terra di schiavitù ". 
Il comando che è in conflitto: 
Non uccidete! - E se tutti qualcosa per me uno dei tuoi prossimo Decalogo? 
(pensare bene che ci sia ironia reale). Certamente Dio ha rotto il 
comandamento più importante del Decalogo della potenza richiesta. 
3.Afirmatia: 
Esodo 12:29,30: "(29) E a mezzanotte il Signore percosse tutti i bambini nel 
paese d'Egitto prima, da bambino prima del faraone che siede sul trono, fino 
a quando il servo primo bambino, che stanno in prigione, e tutti i bambini il 
bestiame prima. (30) e faraone sorti nella notte stessa, tutti i suoi servi e 
tutti gli Egiziani, e fece un lamento grande in tutto il paese d'Egitto, perché 
la casa in cui non era morto. " 
Il comando che è in conflitto: 
"Non uccidere!" - Non era nel cristianesimo, come nel satanismo come un 
bambino e 'facilmente e non poteva essere ucciso, perché è puro. Ora il Dio, 
apparentemente lasciando la fede ispira i suoi discepoli e diventa crudele, il 
male e distruggere per dimostrare che ... forse! 
4.Afirmatia: 
Gesù non, Matthew 10:34,35,36,37 "(34) pensate che io sia venuto a portare 
la pace pamanint, sono venuto a portare pace, ma una spada. (35) Perché io 
sono venuto a separare il figlio di il padre, la figlia alla madre, la figlia di sua 
madre. (36) e nemici umani (sarà), il suo matrimonio. (37) Chi ama il padre o 
la madre più di me non è degno di me; colui che ama il figlio o la figlia più di 
me non è degno di me ". 
Il comando che è in conflitto: 
"Onora tuo padre e tua madre, che tu sia bene e vivere molti anni in paese 
che il Signore tuo Dio darà a voi." - In aggiunta a Gesù ereditato i geni di suo 
padre, in termini di sete di vendetta, la guerra e la distruzione, Dio (che 
abbassano il cielo), si chiede di essere privi di amore per i genitori per avere 
il coraggio necessario per lasciare il non vedere mai i tuoi genitori (quelli che 
leggono più di capire quello che diciamo qui). Gesù ha detto così meglio non 
finire tutto in una semplice frase, "negare i tuoi genitori e sarai salvo!" 
5.Afirmatia: 
Mark 9:43,44,45,46,47,48 "(43) e mi scandalizza la tua mano, tagliare nel 
miglior modo è quello di andare nella vita monco, che con entrambe le mani 
per andare all'inferno, nel fuoco inestinguibile (44), dove il loro verme non 
muore e il fuoco si spegne (45) e mi scandalizza la gamba, tagliare, meglio è 
di andare, senza un piede nella vita di avere le gambe amindoua asvirlit 
essere all'inferno, nel fuoco inestinguibile (46), dove il loro verme non muore 
e il fuoco si spegne, (47) e mi scandalizza l'occhio, la prenda come voi è 
meglio con un occhio di entrare il regno di Dio, che, avendo entrambi gli 
occhi per essere gettato nel fuoco dell'inferno. (48) dove il loro verme non 
muore e il fuoco si spegne ". 
Il comando che è in conflitto: 
Con nessuno direttamente. Cosa c'è da ricordare, è che Dio ha ispirato Mark 



praticare autolesionismo noi come ... curiosità, come un uomo di nome (in 
questo caso deitate) ama guardare il sangue, il dolore e di più? 
6.Afirmatia: 
Luca 14:26: "Se uno viene a me e non odia suo padre e la madre e la donna 
ei figli e fratelli e sorelle, anche l'anima stessa non può essere mio 
discepolo." 
Il comando che è in conflitto: 
"Onora tuo padre e tua madre, che tu sia bene e vivere molti anni in paese 
che il Signore tuo Dio darà a voi." - Non dimentichiamo che da quello che 
dice ci mostra che i governanti fossero debusolatii Cristianesimo poi, a dire il 
minor male, che sono necessariamente di trasformare l'odio e il disprezzo di 
una malattia. Dimenticate la civiltà, la gente intorno a noi! Cerchiamo di 
essere animali vendicativo, pieno di odio, soprattutto per i genitori! 
7.Afirmatia: 
Matteo 19:29: "E chiunque avrà lasciato case, o fratelli o sorelle, o padre, o 
madre, o donna o bambino, o polvere, per il mio nome, si moltiplicheranno 
indietro e avrà in eredità la vita eterna." Maggiori informazioni ... Marco 
10:29: "Gesù rispose: In verità vi dico: Non vi è nessuno che abbia lasciato 
casa o fratelli o sorelle o madre o padre, o figli, o Tarina per me e per il 
vangelo" 
Il comando che è in conflitto: 
Nessuno. E 'interessante come questi due si completano altri autori? 
8.Afirmatia: 
20:1,2,3,4,5 out: "(1) Quando il Signore pronunciò tutte queste parole 
davanti a Mosè e disse: (2) Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire di 
Egitto e di terra la schiavitù. (3) Non avere altri dèi all'infuori di me! (4) Non 
è l'immagine scolpita, e qualsiasi somiglianza con una qualsiasi lucrudin 
leggere sono lassù nel cielo, e da ciò che sono sulla terra, al di sotto , e da 
quello che sono nelle acque sotto la terra! (5) Non li adorano e non li 
servirai, come io il Signore tuo Dio, sono un appassionato di Dio, punire i figli 
per i prossimi parintilorce hate me, fino a terza e quarta generazione ", 
Conflitto comandamento che: 
E di comando, cosa vuoi? Sembrava proprio come se fossimo diversi da 
quello che ho visto in carticelele ricevuto dal sacerdote della religione in 
generale (classi I-VIII). Consiglio da amico? Se hai ricevuto le guide questi 
aspetti spirituali, controllare cosa c'è nella Bibbia .. non è stato ingannato 
molto di più! Conclusioni sono inutili ... 

VII.
 Bibbia, un errore di battitura? 
Bibbia: verità o bugia? 
Il primo giorno del parto. La Bibbia dice: 
Genesi 1,3 
E Dio disse: "Sia la luce!" E la luce fu. E Dio vide che la luce è buona e la luce 
di Dio separata dalle tenebre. 
La questione in questo modo: Qual è stata la luce del fatto? Per il Sole e la 
Luna ha fatto solo il terzo giorno. Naturalmente, i sacerdoti e le persone 
imparato qualcosa si presenti con tali argomenti in quanto non è la luce che 
noi vediamo in novembre. 



La Bibbia dice che coloro che peccato andrà all'inferno. Ci saranno sottoposti 
a terribili torture. Bene, se noi moriamo, solo l'anima va in paradiso o 
all'inferno. Sappiamo tutti che il dolore solo stare un ricevitore conoscere la 
pelle e l'anima non può percepire il dolore. E 'inoltre detto che chi va 
all'inferno saranno bruciati in caldaie zmoala. Wow! Okay, non è peccato

Dio è come noi? 
Perché nella Bibbia, Dio si presenta come un essere fisico, non come un fantasma o 
spirito? Se l'immagine l'uomo fatto, allora Dio guarda come noi. Ecco un esempio: 
Genesi 1,26 
E Dio disse: "Facciamo l'uomo dopo la nostra immagine e somiglianza, a 
padroneggiare i pesci del mare, gli uccelli del cielo, gli animali domestici, tutte le 
creature che strisciano sulla terra e tutta la terra!" E Dio fece l'uomo a sua immagine. 
Inoltre, un'altra caratteristica identico a quello dell'uomo è che può vobeasca! Anche 
nella nostra lingua! Ricordo, come nel Bibi, quando mi è stato inviato ad Adamo, dopo 
aver mangiato Marzo Dio parlò con lui. Anche passeggiate più e il giardino! 
Da dove proviene? 
Adamo ed Eva aveva 3 figli: Abele, Caino e Seth. A loro volta, hanno anche avuto dei 
figli. Caino generò Enoch lui e impostato su Enos. Come una donna è stata Eva, i 
bambini hanno presentato le loro madre! La conclusione di un tiro da solo. 
Il cielo è in realtà l'inferno? 
Tutta la vita siamo fedeli a vivere con il pensiero di andare a raggiungere il cielo. Ma 
cosa succede se ci accorgiamo che il cielo è in realtà l'inferno? Gesù mostra anche a 
se stesso. 
Gesù sulla croce, insieme con i due ladri: 
Luca 23:39 
E uno dei peggiori facatorii crocifisso, Il Hulea, dicendo: Non sei tu il Cristo? -Salva te 
stesso e noi. E l'altro, rispondendo, secondo noi, dicendo: Non temete Dio, che si 
trovano nella stessa condanna? 
E Gesù disse: parla di me, Signore, quando entrerai nel tuo regno. 
E Gesù disse: In verità ti dico, oggi sarai con me in Paradiso. 
Ma Gesù è crocifisso per andare all'inferno e di rilasciare tutte le persone innocenti 
che vi sono iscritti (per il peccato di Adamo ed Eva tutte le persone vanno all'inferno). 
In Gesù infatti ha detto: "In verità ti dico, oggi sarai con me in Paradiso", ma ha detto: 
"In verità ti dico, oggi sarai con me in Hell! 
Così da Gesù, il cielo significa Hell 
Ciò che era davanti a Dio? 
Giovanni 8:12 
Io sono la luce del mondo ... Io sono il primo e l'ultimo, io sono l'inizio e la fine; 
Genesi 1:3 
E Dio disse: "Sia la luce!" E la luce fu. 
Dio disse che Egli è la luce ed è stato fin dall'inizio. Ma è chiaro dalla Genesi 1:2 che 
l'oscurità era prima luce. 
Gesù e Satana, un solo e medesimo? 
Non dico che è vero, ma è inteso in alcuni versetti della Bibbia. 



Giovanni 6:51 
Io sono il pane vivo, che è disceso dal cielo. Per qualcuno mangia di questo pane, vivrà 
in eterno. E il pane che io darò per un mondo di vita è il mio corpo. 
Giovanni 13:26 - 27 
Gesù rispose: Vale a dire, che io intingand pezzo di pane, gli darà. E un pezzo 
intingand, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. E dopo il pane, poi 
satana entrò in lui. E il giorno di Gesù: Cosa fare, degraba.In maggio, quando ha 
ricevuto il pane (il pane è Gesù) Allora satana entrò in lui. 
Che è stato per Gesù e Satana sono in realtà la stessa cosa? 
Gesù: nemico dell'uomo 
I cristiani credono che Gesù è il "Principe della Pace". Di questi verseturi mostra 
di fronte a questo. Qui ci sono due verseturi, in primo luogo, Gesù vi esorto ad amare il 
nostro prossimo, anche se si odiano, e nel lutto ci mostra chiaramente che non 
stessa cosa se stesso. 
Luca 6:27 
E chi ascolta vi dico: Amate i vostri vrasmasii vostrii, fate del bene a coloro che vi 
odiano; 
Qui ci sono versetti in cui Gesù mostra il suo odio per coloro che hanno creduto in lui: 
Luca 19:27 
E quelle mine vrasmasi, che hanno voluto Signore è su di loro, portarli qui e lo ha 
pugnalato davanti a me. 
È questo Gesù è veramente il Salvatore del mondo? Come potremmo liberare i nostri 
simili, uomini pugnalato noi? 
Continuo a credere che Gesù è aducatorul la pace sulla terra? Il versetto successivo 
chiarisce che non è: 
Isaia 66:24 
E quando escono, vedranno i cadaveri di coloro che si sono ribellati contro di me, che 
il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Saranno uno spavento 
per tutti. 
Storie della Bibbia per bambini 
Qui si può avere po 'di immaginazione: 
Apocalisse 12:3 
E un altro segno a comparire nel cielo: Qui, un enorme drago rosso, con sette teste e 
dieci corna e sette corone sulle teste. 
Suona come una storia per spaventare i bambini e mi sembra? Ma mi si dice nella 
Bibbia ...



         THE BOOK OF AMON
                           (Sapienza)

              

              

I.
 Tempo di cambiamenti 
Nella Bibbia, l'uomo è visto come un animale inferiore. Satanismo promuove e 
favorisce l'intelligenza umana. Invocare Dio è un segno di debolezza e di impotenza. 
Quando un cucciolo diventi un cane matura. Quando il ghiaccio si scioglie e l'acqua si 
dice, quando i 12 mesi dell'anno passa, il cambio di calendario. Perché non fare lo 
stesso con la religione? 
Non si può separare una religione senza credere in esso e soprattutto non rispettare le 
regole di quella religione. Molti cristiani non credono nella loro religione, ma molti di 
loro non riconoscono. Essi hanno il coraggio di esprimere il loro punto di vista e non 
uscire tra la gente, il gregge. Molte religioni sono forme di manipolazione politica di 
massa. Dopo aver letto questo libro vi renderete conto che il satanismo. Sono sempre 
stato del parere che un uomo, prima di scegliere la propria religione, il primo 
documento su molte religioni e quindi di scegliere la religione giusta, uno che si 
adatta. Alcune religioni uomo limitato, cercando di manipolare lui e tenerlo sotto 
controllo. Quindi abbiamo bisogno di un cambiamento, qualcosa d'altro, il satanismo! 
Come sapete, il satanismo è "uno che contraddice", "l'avversario". Per tutto ciò che ci 



deve essere l'opposto. Questo libro non è in cerca di nuovi adepti del satanismo, ma 
presenta piuttosto il satanismo vero, che è così distorta agli occhi degli uomini. 
Ci sono un sacco di articoli contro il satanismo, ma in realtà non spiega che cosa 
satanismo. Maggior parte delle voci sono contro il satanismo. Ogni religione può 
essere contraddetto, qualunque essa sia basata su documenti archeologici.
La parità tra uomini 
Le persone non sono uguali in qualsiasi punto. Persone non hanno gli stessi diritti! Una 
persona normale può essere confrontato con quello che ha un grado molto più 
elevato. (ad esempio, lavorare con un regista). Nel cristianesimo, le persone sono 
considerate uguali. Ciò che conta, come le persone guardano a Dio, quando alcune 
persone sono servi di altri? Da questo risultato e il fatto che i peccatori hanno gli stessi 
diritti, come credenti, anche se sono i suoi figli (i figli di Dio non sono peccatori, ma da 
Satana - come indicato nel Libro di Mantus, cap. IV) 
Ci sono molte cose scritte nella Bibbia, che si contraddicono a vicenda. 
III. Satanic femminismo 
Le donne più intelligenti, più passionale e bella che ho incontrato erano satanici. Mi 
riferisco non solo bella dentro, che veramente contano, voglio dire, "generoso", 
vibrante ... La maggior parte dei non-satanisti vedere gli uomini come le donne e gli 
dicono che il clima intimidatorio, sono troppo intelligenti e troppo bello, o, peggio, 
tutte le variazioni in una volta. Ci vuole una donna speciale da satanisti. 
Fino a poco tempo fa, il tasso di satanisti maschile - femminile satanico è stato di 10 a 
1, ma sembra che una cosa per farla cambiare. Sempre più donne "esplorare il 
femminismo" look orgoglio femminile, l'identità e autostima. Donne satanici come 
dramma / avventura, sanno come ottenere il lavoro desiderato. Le donne hanno un 
enorme complessità mentale. 
La nostra cultura è stata fortemente influenzata da Anton LaVey ei suoi libri e ora è 
solo grande (o interessanti) per una ragazza a vestirsi come una strega, un satanista e 
di pensare come diavoli. 
Donne Satanic otterranno il loro potere attraverso il castrato "gli uomini, o fingendo di 
essere una delle vittime, ma con l'apertura delle piccole imprese e per ottenere per sé 
a fare tutto quello che di cui hanno bisogno per sopravvivere e facendole crescere 
questo potere ( non come avrebbe dovuto). 
Donne Satanic avere una propria identità, custodi degli uomini, dei loro figli, le loro 
idee ed il loro valore. 
IV.
 Principio del piacere, la motivazione più forte nella religione 
Principio del piacere dovrebbe essere la motivazione più forte in ogni religione. In 
primo luogo, la religione dovrebbe attirare in qualche modo, su questo molte persone 
non credono nella chiesa, perché niente attira. Bene, con limitate eccezioni per far del 
male, allora pregare Dio ... 
Il satanismo è molto critico nei confronti delle altre religioni. Comunque, ascoltare le 
opinioni di persone che non conoscono una parola su satanismo. Hanno bisogno di noi, 
ma non abbiamo bisogno di loro ... 
Nel satanismo aderire volontariamente, pur aderendo al cristianesimo che sono 
necessari. Il battesimo deve essere fatto, all'età di 18 anni, si può anche avere il diritto 
di scegliere la vostra religione, sembra normale. Nelle scuole, la religione è una 
materia obbligatoria? Che tipo di libertà è questa? Come la libertà di scegliere? 
Dovrebbe ... 



Il satanismo è l'unica religione che si incoraggiare e sostenere le preferenze di ciascun 
individuo. Satanismo ti dà la libertà, è una celebrazione della loro individualità, senza 
ipocrisia, stupida, senza discostarsi dai principi certi. 
Alcune persone negano che la religione e continua a svolgere una lente di 
ingrandimento contro il satanismo. Molti cercano di diffondere informazioni errate su 
satanismo per informare che si sbagliavano. Queste persone non dovrebbero avere il 
suo posto in qualsiasi religione! In realtà l'errore di andare a se stessa. Ci siamo 
incontrati sulle pagine Internet scritte da persone come .. rivoluzionari. Io li chiamo 
masochista ... 
L'idea è che il satanismo, anche se ha meno contro i seguaci di altre religioni, è una 
religione forte, che lentamente si dominano le altre religioni.
 
Snake V. Filosofia 
Idee esposte: 
- Mettere in evidenza prejudecatii principali esistono all'interno delle religioni, 
specialmente quelle cristiane. Salve a parlare è legato al senso di colpa presunta di 
Satana circa l'attuale stato di uomo, mi riferisco al decadimento della grazia umana. 
- La seconda idea segue un approccio logico del capitolo 3 della Genesi, che sarà 
analizzato primo dialogo tra le persone e il Diavolo, il principale "colpevole". 
Nel corso del tempo la religione cristiana esisteva l'idea seguente: Dio ha creato un 
buon essere, quasi perfetto, è che il diavolo con la sua astuzia, ha attirato la sua 
squadra di utilizzarlo come strumento contro il Creatore. Il tempo di battere in pietra 
che, l'idea di diventare oggi uno dei più grandi pregiudizi religiosi. Nel campo di 
battaglia la religione è troppo grande per esistono oggettivamente, ma le cose sono 
diverse nel campo della scienza. Una semplice analisi del testo per mezzo di logica 
può chiarire la situazione. La questione della bontà innata dell'uomo rimane. Per 
raggiungere l'analisi proposta dovrebbe tornare al capitolo 3 della Genesi, e cioè il 
dialogo tra Eva e il Diavolo. 
Questo capitolo è nella composizione delle questioni più importanti e risposte sullo 
stato del mentitore Diavolo, lo stato ben conservato, perché il cristianesimo. Il conflitto 
tra il Diavolo e Dio è l'impostazione situazione. Lo stato iniziale è stata in alcun modo 
un uomo di innocenza, ma uno di ignoranza, e le due cose non sono sinonimi. Devil 
senza una soluzione per riattivare umana: la conoscenza. Questa parola sembra 
essere gradito a Dio, poiché egli considerata pari a morte, il desiderio di conoscere è 
stato pari a firmare la tua condanna a morte perché era il grande peccato. L'obiettivo 
perseguito da il Diavolo è stato raggiunto, ma il suo valore è stato esposto a negativo, 
inaccettabile per molte religioni. 
Ma ogni uomo, perché la situazione coinvolge molti esistenti, dovrebbero chiedersi se 
il diavolo era giusto o no. L'analisi si concentra su versi 1-5, 7 e 22. In primo luogo vi è 
un dialogo, piuttosto semplice in apparenza, che possono coinvolgere solo l'idea del 
gusto o meno un frutto particolare (mela nel mezzo del giardino), ma il dialogo non è 
in realtà la situazione stessa, ma il suo significato . La domanda posta da questo 
dialogo potrebbe essere come segue: il desiderio di conoscere il bene e il male è 
morale o no? Morale che negli esseri umani, anche se era nei primi tempi, c'è stato un 
desiderio di avere potere, o il potere a loro riservato era Dio, ma vediamo che durante 
il dialogo è un'altra autorità. Come può un tale desiderio venire abbastanza pesante 
da indossare, due persone innocenti, in quanto implica che sono stati i due? La 
risposta potrebbe essere in imperfezione umana, che non è poi così male, se fosse 



come nell'immagine, Dio stesso (Genesi 1:26). Imperfezione dell'uomo di stato, fin 
dall'inizio, in assenza del libero arbitrio, la coscienza di sé, l'uomo 
che sono coinvolti in un rapporto con il Creatore o vincolo sulla base autoritario e 
obbedienza, non un rapporto di parentela. 
Stando così le cose, Satana propone responsabilità umana di scegliere tra 
l'obbedienza e l'ignoranza, e la libertà e la conoscenza. La seconda soluzione, 
portando con sé il rischio di una guerra eterna con Dio.. Ma forse in questo modo, il 
Diavolo ha voluto esprimere una regola molto approssimativa della vita, vale a dire 
che nulla è libero, la libertà di più. Il ragionamento utilizzato è incentrata su interventi 
presenti blamand Dio per tenere la gente intrappolata in ignoranza, il che rende 
appello subliminale al desiderio, alla natura o vizio dell'uomo come vincere. Infine è 
dimostrato che il diavolo aveva ragione. Non è scienza più di stabilire una 
connessione, come può la logica, tra 5,7 e 22 versi. Parlano di potere umano di 
cambiare le regole implacabili, di rompere un tabù che non ha mai messo in dubbio le 
leggi divine e le regole. Il risultato dei tre versi è nella forma di un paradosso, 
ascensione dell'essere umano proviene proprio da ciò che potrebbe portare alla morte: 
la conoscenza. Devil approccio a fare un essere umano dotato di coscienza di sé si è 
concentrata su due lati: 
- Il emozionale attraverso la razionale volontà di potenza e un sillogismo semplice: chi 
lo sa bene e il male è solo Dumezeu Dio è la vita, in modo che si conosce il bene e il 
male ha deciso che non sarebbe morto. Infine ci sono due parole che fanno senso il 
dialogo ", ma" e "determinato". "Ma" è usato per mostrare come la contraddizione in 
cui Dio si pone, come evidenziato nel versetto 22, che hanno destinato a correggere. 
Ma il pregiudizio non è sufficiente a correggere alcune persone normali, con 
l'obbedienza e arriva poi ad una decisione, con una decisione definitiva ", ha deciso, 
che non morirà. Adesso è la seconda autorità che si erge contro Dio. Porta parola che 
non l'autorità di due tenuta a riconoscere come validi ritardo. 
- La seconda lezione di vita per il Diavolo: l'uomo è soggetto, paradossalmente, dà la 
libertà a nessuno. A proposito di questo argomento può dire di più, questo lavoro non 
ha perseguito, ma per evidenziare un fatto semplice, un'analisi logica più semplice, 
vale a dire che il diavolo non è il principale "colpevole" della situazione in cui l'uomo è 
di Dio . " 

VI. Satanismo: Una religione realistica 
Punti chiave del satanismo: 
- L'accento sulla libertà individuale a tutti i livelli, dal pensiero all'azione e 
sentimento. 
- Un atteggiamento sano verso l'arte, percepita come un mezzo per estendere la 
concezione del mondo e l'accesso l'inconscio collettivo. 
- Il rispetto totale verso la vita umana, considerato il dono più grande di ogni uomo. 

- Una concezione del mondo sufficientemente flessibile e la mancanza di 
dogmatismo. 
Satanismo può essere un Laveyan una base filosofica per il personale eccezionale, 
con una concezione flessibile del mondo. Per fare questo, devo ancora a riempire le 
cose molto specifiche dici, perché ciò che viene proposto Lavey, credo, 
insufficiente. Ma non ha la pretesa di presentare una dottrina sistematica, per tutti 
ma indica una cosa che è utile per chi vuole pensare liberamente. I difetti non 



provengono dalla dottrina del satanismo, ma in alcune preferenze di coloro che 
adottano. Questi ragazzi sono, in gran parte, conformisti, UPS, pose, vogliono shock 
e non capire cosa volesse veramente Lavey. Se nel satanismo riceverà anche 
ragazzi meno che hai appena vinto il satanismo e potrebbe diventare una delle 
religioni più interessanti alternative. 
Tutte le esperienze che abbiamo vissuto noi creare una visione del mondo come 
una filosofia personale. A seconda del successo dei singoli e sulla società adatarea 
sviluppare questa filosofia e il mondo, tutto intorno a noi. 
La diversità del mondo, e le teorie del mondo rendono il mondo così bello e se la 
gente avrebbe capito che tutti hanno diritto alla loro concezione del mondo, il 
limite non riguarda un altro individuo, tutti i conflitti sarebbero scomparsi. Come 
per esempio, se tutti si pensa, non esistono più individualità, la creatività, il che 
significa un mondo che non sarebbe vissuto. 
Uno dei tipi cool del satanismo è chiamato Sat-Tan. È attualmente basato solo su 
satanica dell'esperienza mistica (e Lavey avuto alcune esperienze interessanti). 
Essa si basa su alcune cose molto interessanti in sanscrito> in sanscrito, 'villaggio', 
l'esistenza e 'Tan' si intende il processo decisionale. Si tratta di una corrente 
eclettica, che ha detto che avrebbe portato qualcosa di nuovo, ma prevede solo 
una diversa interpretazione rigida corrente che esisteva sin dalla nascita del 
genere umano. E 'influenzato dal Tantra, Vedanta e dello gnosticismo, ma va in 
certi aspetti di più. Egli ritiene semplicemente questo ' "esistenza", sullo sfondo 
sottile di tutte le cose, sulla loro realtà, solo che non si può dire che' ci 'ma' è 'a 
essere' dark 'e le tenebre percepito come sinonimo buddista il 'vuoto'. La 
combinazione di parole 'sat-Tan' che interpretano nel senso una manifestazione di 
assoluta esistente. A differenza degli gnostici, che si opponevano alla 
manifestazione, credono che la stessa cosa, credono che sono in armonia, come 
due facce della stessa medaglia. 
Esprimere tutto questo in un linguaggio molto poetico. Hanno preso alcune cose 
buone da parte di alcuni sistemi molto interessanti, che hanno assimilato e godersi 
la vita - questo è il loro vantaggio. I difetti li vedo solo come alcune interpretazioni 
un po 'forzata - ma questo si può vedere solo uno specialista. Fondamentalmente, 
essi sono molto libero e privo di dogmatismo, molto profondo nel pensiero e nella 
gioia di vivere. 
La maggior parte delle religioni luogo nella facoltà di esperienze del corpo, una 
maggiore enfasi sul dolore che sul piacere. Il ruolo del piacere esperienze corpo è 
un po 'trascurato. Alcune religioni al di là di questo. Tra di essi fa parte e il villaggio 
/ tan. Quando si conosce il mondo attraverso i sensi, vale a dire, la percezione, e di 
una organizzazione con la ragione, i nostri sensi sono strumento essenziale della 
percezione e la realtà di ordine superiore. Scienza divina (buio, in termini di 
villaggio / tan) è una forma trasmutata di conoscenza carnale. Un passaggio ad un 
altro livello, con alcune tecniche particolari. Il primo principio della trasmutazione è 
pienamente coinvolto in azione, coinvolgimento che ti fa 'dimenticare te', che i 
ruoli che essi sono imposti della società, e diventare pienamente se stessi (vale a 
dire, a modo loro, al vostro manifesta l'essenza di buio). Questo stato genera una 
felicità inesprimibile. In linea di principio, si può dire per il paese / tan. 
Sab / tan è un design moderno che utilizzano un sacco di cose e concetti che sono 
stati compresi e praticata in tempi antichi, in tutti i tipi di interesse attuale, come le 
religioni mistero. Ma un po 'esagerando, quando lei ha detto che sarebbe del tutto 



tradizionali. E 'probabilmente la religione più moderna / sistema religioso esistente 
oggi, molto attraente per la sensibilità dell'uomo moderno. 
Satanismo si apre le nuove esperienze. Allo stesso tempo, è bello come sensazioni 
corporee sono rivalutati qui (ad esempio, i cosiddetti 'orge antisommossa' satanici 
non sono banali, ma una nuova valutazione e la sacralizzazione della sessualità, il 
consumo di droga non è drogare lui una banale, ma Speise e consapevolmente fare 
una cosa per accedere ai piani più profondo di esistenza). Piano di almeno 
dottrinalmente, il satanismo è molto 'i piedi per terra', una sfumatura che manca in 
molte religioni moderne. Inoltre è molto coerente e tollerante credenze individuali. 
È molto individualista, che per un tipo di anarchismo e la preferenza situazionista è 
esattamente la cosa giusta. Tutti questi elementi può ben essere incarnata in una 
persona, ma c'è lato oscuro e frontale. Satanismo esiste ovunque, anche in noi 
stessi e non possiamo negarlo. L'odio, la passione per la distruzione creativa senza 
scopo esiste nel mese di novembre ..

VIII. Se Satana sarebbe morto, Dio avrebbe creato un altro? 
Se diciamo che Satana / Diavolo / Lucifero è la chiave per il cristianesimo, la 
sua fondazione molte persone sarebbero infelici, e se si domanda: "Non vi è 
Satana?" Qualcuno potrebbe rispondere "Sì, esiste!", Altri invece sarebbero 
negare la sua esistenza, mentre altri dicono che non era altro che una 
personificazione del "male" forze "male" che ha dominato con la natura, il 
"buono" che circonda il default e la natura umana. 
Dicono che la paura è uno scultore, un pittore, un artista. Ogni tribù o piccola 
comunità di persone che hanno subito la furia di un vulcano, grandi 
tempeste, terremoti, ecc credevano nell'esistenza di demoni (il diavolo). 
Sulle rive del fiume Gange dominato più potente dei demoni conosciuti solo, 
Asura che aveva un unico scopo, vale a dire per la lotta contro gli dèi buoni 
chiamati Deva. Persiani sono cambiati, rendendo la divinità Deva (Ahriman - 
dio malvagio dei Persiani), in cielo e Asura (Ormuzd - Buon Dio i persiani) in 
buono stato, anche se alcuni credeva che il fiume sarebbe finalmente 
vincere. In Egitto, Seth (Tifone - un nome popolare), è stato il re del fiume, 
mentre Osiride era un dio buono. Set e le sue legioni di demoni combattuto e 
perso contro l'umanità. Tra i Greci, gli dèi sono stati titani nemici, Ate era la 
dea che la tentazione, riuscì a tentare anche il Dio degli dèi. Come potete 
vedere le idee sul cambiamento dèi nel corso del tempo. Ad esempio il 
tempo di Socrate erano demoni malvagi spiriti, ma angelo custode. 
Otteniamo il diavolo in ebraico che si rivolgono a lui per Babilonieini. Gli 
ebrei erano interessati demonologie e allo stesso tempo pensare che ci sono 
nove tipi di demoni: Belzebù - Prince falsi dèi delle altre nazioni, Apollo - 
Prince Liar, Belial - criminali Prince danni, Asmodeo - demoni principe 
vendicativo, Satana - Prince streghe e maghi; Meresin - principe dei demoni 
che causano le epidemie locali e le tempeste Abaddon - che la guerra causa, 
ricca di eventi e la combustione; Diabolus - che conduce alla disperazione di 
una persona, Mammona - tentatore Prince. 
Si credeva che Varajitoarele e maghi si incontrano per creare "sabati", vale a 
dire l'organo. Naturalmente, queste persone indossavano segno diavolo in 
pelle stampata. Poi venne l'idea che queste persone possedute da demoni si 
trasformano in animali (cani, gatti serpente dipende dalla zona). Nel periodo 
di soli due anni tra il 1598 e il 1600, la Francia è stata accusata prima di un 



giudice e condannato a morte quasi 600 uomini e donne, che sono stati 
trasformati in animali (di solito i testimoni sono stati vicini o nemici degli 
imputati) . Naturalmente, i cristiani non credono in Egiziani male, indù. 
Dicono di loro che sono stati creati (esattamente allo stesso modo i cristiani). 
Nella storia sono stati ispirati follia, posseduto e lavoro epilepticii apoplessia 
delle forze del male. La natura della forza lavoro che noi chiamiamo una 
buona e forte che noi chiamiamo il male, l'uomo ha progettato, quindi, ha 
plasmato la propria immagine in mente di creare consapevolezza. 
VIII. Religione cristiana, una forma di politica 
Chiesa e la Bibbia cristiana ci dice che Dio ama la gente e ha dato loro il 
potere e la libertà di decidere autonomamente quale percorso vogliono 
seguire, ma le cose non sono così. L'Apocalisse di Giovanni di prevedere 
sette angeli con le sette coppe dell ' "ira di Dio' ad essere versato sulla terra, 
in un momento, fermandosi solo quando le persone hanno a pentirsi (nel 
senso di mantenere letto pliscu e fare ciò che viene detto ). 
Ogni giorno ci sono spinta su come Dio è onnipotente, Egli ci ama e, 
soprattutto, abbiamo lasciato libero. Se Dio è davvero onnipotente e ci 
piacerebbe che avrebbe tutto il dolore andare avanti, le sette piaghe. 
Opinione personale è che il destino dell'uomo non è scritto, è come facciamo 
ogni secondo e la religione cristiana è una forma della politica, una forma di 
manipolazione di massa, la manipolazione della paura (ad esempio, quando 
la Santa Inquisizione spagnola e Inquisizione, se stavi pensando meno stretti 
rispetto agli altri è arrivato vivo a marcire in una delle loro prigioni, o può 
preferire la ghigliottina). 
Ancora oggi, quando la gente inizia ad avere accesso ad una quantità doppia 
di dati ogni anno, oggi si sente la parola democrazia, quasi ovunque, e che 
l'individuo ha il diritto di scegliere la religione (ovviamente, il satanismo è 
vietato nel nostro paese), l'orientamento sessuale ecc., possono ancora 
essere perseguitati dal detto prima. 
Sono sicuro che abbiamo sentito tutti dei grandi, ma non troppo famosa 
Vaticano sicuro, pieno di atrocità da parte dei documenti della chiesa, dopo 
centinaia di anni, può ancora male l'istituzione. Se la Chiesa cristiana è 
veramente "buona e giusta", perché non pubblicare i documenti o persino 
renderli accessibili al pubblico. Ma meglio discriminare le altre religioni e, 
soprattutto, il satanismo. Ammettiamolo, le persone sono solo i mammiferi 
più intelligenti e le religioni sono forme della politica si è verificato in tempi 
in cui le persone non sono state organizzate, in modo che non erano per 
controllare le risorse (leggi e la loro attuazione).



            THE BOOK OF DAGON
                    (Revenge)

                
I. In un mondo così crudele, è meglio essere predatore!

Il sesto giorno della settimana sei persone a chiamarlo sul modo di mostrare Dagon. 
Quando un uomo Dagon ha detto: "Amate i vostri nemici, perché si lasciarli 
alla mercé!. Essere un incubo per il vostro nemico! Solo così si presenta e si 
farà rispettare. Se lo fa, uccidetelo! " 
Ogni uomo è per se stesso, e Dio è contro tutti! 
Non sempre l'altra guancia e non piegarsi! Se si fa e mostra la paura, il 
nemico continuerà a dominare te. In un mondo così crudele, è meglio essere 
predatore. 
Se si entra in conflitto con qualcuno e che la persona non distrugge uno 
indietro, come si distrugge una persona che hai? 

II
II. Ricerca: Dio, vivo o morto 
Il concetto di "Dio" 
Il concetto di "Dio" è in realtà lo sviluppo intellettuale, un'invenzione 
idealistica. D'altra parte, i bisogni, i desideri, l'indulgenza, non c'è bisogno di 
mettere un riesame in questa equazione. 
La Bibbia presenta un Dio altrimenti. Il modo più importante di percepire 
qualcosa è visivamente. Per formare una immagine di Dio, era troppo lodato 
e ho dato alcuni poteri magici, come le storie dei bambini solo uno può 
trovare. 
Immagine conta tantissimo, per esempio, un uomo guardò rapidamente a 
una donna con una gonna corta e decorato rispetto agli altri, che si veste e 
stupido e può anche rivelare informazioni su ... Peggio. Dio è stato creato e 
una maschera di attirare molti seguaci. Voglio dire, cosa stai dicendo! E non 
's attratto! Siamo tutti cresciuti 
in un mondo in cui ho imparato che Dio = Good, Bad = Satana. Non c'era 
nessun problema di avere un'altra religione. Ci sono alcune cose che sono 



fatte proprio per evitare di essere visti. Qualcosa di invisibile è meno 
irritante di quello visto. Da qui si tira ogni conclusione che si desidera. 
Satanisti Molti hanno una rabbia, un odio per Dio, per il mondo imperfetto 
che lo ha creato e la disuguaglianza tra le persone. Una nuova visione o una 
diversa concezione della vita è che ci sono alcune cavie di Dio, che stiamo 
testando. 

III
III. Satana è stato un errore! 
Secondo la Bibbia, l'Apocalisse arriverà quando accadrà i seguenti fenomeni: 
inondazioni, terremoti, guerre, peste e altre malattie, ecc. Tutto questo è 
accaduto. Così l'apocalisse a venire. Prima di apocalittiche del futuro, tutti gli 
uomini indossano il numero di Satana (666) se vogliono acquistare o vendere 
qualcosa, come mostrato nella Bibbia: 
Apocalisse 13:16 
E mi costringono tutti, piccoli e grandi, e ricchi e poveri, e quelli liberi e quelli 
schiavi di mettere il loro marchio sulla mano destra o sulla fronte, che 
nessuno non può comprare o vendere, che solo chi ha il segno, cioè il 
numero della bestia, il nome della bestia o il numero. Qui sta la sapienza. Chi 
ha la saggezza per contare il numero della bestia, perché è il numero di 
esseri umani. E il numero è seicento settanta sei. 
E così è stato rispettato. Guardare indietro un codice a barre del prodotto. 
Due linee di formare una figura. Se si nota, in primo luogo, l'Oriente e 
l'ultima cifra (cioè, due battute sottili) sono identici. Due sottile barra indica 
il numero 6. Cirfa Primo: 6, il 6 e mezzo 6 scorso. 
Il problema è il seguente, di cui abbiamo paura? Dio non distruggerà il 
mondo, Satana! Che verrà a nostra difesa a distruggere Dio

              THE BOOK OF ABBADON
                            (Destroyer)



                               
I Intimidazioni 
Intimidazioni rituali risponde a due elementi essenziali che sono preoccupati per una 
persona con un subordinato, che dimostra non solo in grado di fare affermazioni di un 
numero significativo di membri dell'organizzazione, ma anche in grado di proporre 
soluzioni per risolverli. La prima preoccupazione della persona in questione è, 
naturalmente, per controllare il riformatore, in modo da non riuscire a reclutare 
sostenitori. L'altra preoccupazione è quella di esercitare un controllo nella direzione di 
essere estranea a qualsiasi azione sbagliata in questione pregiudiziale. Persone 
interessate devono essere controllati in modo da non di non continuare ad essere un 
portavoce efficace, né diventare un martire. Quando i superiori si trovano ad 
affrontare una riforma subordinato, che vogliono il silenzio o la sua morte, a seconda 
di quale sarebbe stato più facile da ottenere. La persona deve anche mantenere la 
gestione di immagini attenta ragionevoli, e preferirebbe riformatore e lasciare 
volontariamente piuttosto che essere formalmente abolito. 
Se il riformatore proseguire i propri sforzi, la gestione sarà lo separano da parte di 
colleghi, collaboratori e superiori, in modo da attenuare l'impatto delle sue idee per 
l'organizzazione e che rende estremamente difficile ottenere un sostegno per la sua 
posizione. 
II. Leggi Abadon's 
1. Mostrare rispetto (n. debolezza miglia) per coloro che soffrono, perché questo, ma 
rafforzare. 
2. Essere felici quando si vince, ma non avete mai fare la pace. 
3. Non costruire sulla sabbia, ma sulla pietra. Costruire non per oggi o domani, ma 
eterna. 
4. Vi sforzate di più, come la lotta non sarà completato. 
5. Meglio morire che presenta al. 
6. Imparare ad ottenere elevati sul tuo dominare su tutti. 
7. Il sangue dei vivi semi fertilizeaza chi meglio o per essere nati. 
8. Nulla è bello tranne l'uomo, ma la cosa migliore è la donna. 
9. Quello che non ti uccide ti rende più forte.



                THE BOOK OF MANTUS
                           (Il Dio di Hell)

                             
I. Che cosa è l'inferno? 

Perché la natura dell'uomo è fatto per il peccato, vorrebbe dire che siamo 
tutti peccatori e tutti i peccatori vanno all'inferno. Se tutti vanno all'inferno, 
quindi si dovrebbe soddisfare tutti i tuoi amici lì. Il cielo è probabilmente 
popolata da strane creature, che suona l'arpa della solitudine. 
II. Inferno, ciò che il pensiero orribile! 
Se c'è un luogo dove le anime dannate piangere e non può sfuggire alle 
fiamme dell'inferno rimanere lì per l'eternità, sarebbe la più terrificanti e più 
allarmante cosa al mondo. Ma il pensiero di un tale luogo si aspettano i 
peccatori per arrivarci è la cosa più importante e di nessun altro non 
confrontare con quello. Non sarebbe importa comunque la fame, l'onore, 
come ci vestiamo, le malattie, quando sappiamo che ci aspettiamo milione 
anni di terrore, il dolore e la coscienza. 
Dobbiamo sapere ciò che Dio dice a proposito di inferno, e comprendere 
come in realtà è l'inferno. 
E gli amici di Christian, se avrete amore gli uni piattaforme sarebbe andato 
al diavolo, si dovrebbe essere allarmati! Le vostre preghiere, le tue lacrime 
non sfuggirà Hell anime perse! Hell look like? ... 
Tenendo conto che la Bibbia è l'unico documento che descriveva l'inferno, 
penso che ho appena esposto è. Ho detto che se è vera o falsa. 
III. Bibbia, l'unica fonte di informazioni su Hell 
L'unica fonte di informazioni sulla inferno è la Bibbia. La scienza non sa nulla 
della vita dopo la morte. L'esperienza umana non si estende oltre la morte. 
Nella Bibbia, Gesù dice di inferno: 
"E non temete coloro che uccidono il corpo e non possono uccidere l'anima, 
e non abbia timore di lui perché in grado di distruggere tutti e due" (Matteo 
10:28) 
"Se ti fa male una mano, meglio tagliare! Piuttosto che andare all'inferno con 
due mani, meglio andare in cielo con una mano. " 
Queste sono le parole di Gesù, che è anche chiamato predicatore Hell. Per 
Gesù, l'inferno è stata una cosa orribile, ma necessario. 



IV. Amare Dio avrebbe mandato un peccatore all'inferno? 
Un genitore non dovrebbe sopportare il pensiero di un bambino o si 
tradurrebbe in un posto, come descritto l'inferno. Dio non avrebbe lasciato 
andare all'inferno, quando Egli è il nostro padre? (come dice la Bibbia ...) 
L'unica differenza è che coloro peccato che non sono figli di Dio. Che cosa 
sta scritto nella Bibbia, quelli sono i figli di Satana: "Tuo padre è il Diavolo" - 
Giovanni 8:44. Che è l'unica spiegazione logica. Così, siamo figli di Satana. 
V. vita prima e dopo la morte 
Qui di seguito uno per esporre una teoria diversa della vita prima e dopo la 
morte. 
Il nostro universo è una delle miriadi di universi che si trova nel Cosmo. 
Universal tutte sono legate da una catena che era in un rapporto. 
A Life in the Universe dopo il passaggio in una forma invisibile del visto, è 
nato, raggiunge altezze di esistenza materiale, e poi torna e una forma 
invisibile. 
So do the Universe. Si muore, ma un altro per tornare indietro e prendere il 
suo posto. La stessa legge vale per i grandi e piccoli, grassi e magri. La 
morte è solo un cambiamento, e solo l'esperienza di vita. 
La gente pensa che maturi, quindi arrestare l'aumento per un po 'e 
finalmente cominciano a diminuire. Non vi è alcun periodo in cui un aumento 
o di sosta. Forze hanno creato l'uomo e fatto di lui un essere fisico, il 
bambino è diventato un adulto, e quindi è venuto a morte. Quando hai 
raggiunto il culmine della crescita, declino e poi iniziare a preparare il 
viaggio per il mondo l'uomo invisibile.

    

        THE BOOK OF THOTH
                     (God of Magic)
   



                      

I Invocatie 
Invocazione a Satana 
AVE SATAN! 
Grandine, Satana, 
Lord of Darkness, 
King of Hell, 
Signore della terra, 
Dio di questo mondo! 
Dio che ci invita a diventare come Dio! 
Muse della nostra civiltà, 
Dread nemico del suo dio tiranno! 
Satana, possente Liberator, 
Portatore di luce vera! 
Dio della nostra carne, 
Dio della nostra mente, 
Dio dei nostri più intimi Will! 
Potente Signore Satana, 
Insegnaci a diventare forte e saggio! 
Insegnaci a sconfiggere i nemici 
della nostra libertà e il benessere! 
KING SATAN! 
II. Magia nera 
Magic Circle 
Per ogni chiamata, è necessario disegnare un cerchio sul terreno. Magic Circle è un 
vero e proprio "luogo tra i mondi, dove anche il IAI durante il flusso di stop, il male di 
energia si fermò sul bordo del cerchio, come di fronte ad una barriera invisibile e le 
forze che sono sollevate nel luogo protetto aumentato. Il cerchio è il segno della tua 
forza e deve essere bianco. Allora avete bisogno di un nuovo camino, che non era il 
calore del fuoco cunosvut, l'incenso e le sette chiodi santi che sono stati picchiati nella 
bara di un bambino. Si noti che, entrando nel circolo non deve essere spaventato da 
qualsiasi rumore che si sente. Fuoco le due candele bianche e incenso in un 



contenitore e accendere Canfora forchetta e sedersi sul bordo del cerchio con due 
denti. Allora si chiamava uno degli spiriti, con le parole: 
Spirito di aria e fuoco, 
Arriva e si rimanere sul posto 
Da me fino a quando non 
L'acqua finché l'acqua 
Dal cielo alla terra 
Dal mese di sole 
Lunedi e Martedì e Mercoledì 
Giovedi, Venerdì e Sabato 
Da uno a due 
Tre-quattro 
Ora e nove volte. 
Ripetere tre volte le parole a voce alta, e ogni volta che passi uno avvolto in carta 
moneta al di fuori del cerchio, che lo spirito di tornare per una volta, di essere pagati e 
non farà alcun male. 
Dopo di che, si può richiedere ciò che si richiede, e alla fine, spegnere le candele e il 
fuoco e di essere protetti dal male, dire quanto segue: 
Il nostro Padre celeste, 
Madre preacurata 
Spirito di tutti gli spiriti 
Il numero di tutte le cifre 
Siediti, sit, 
E mi mostra la via. 
Amen! 
All'interno del cerchio possono essere fatti e si può richiedere molte altre opere, ma 
non può parlare di loro nelle orecchie di tutti e si impara solo con grande fatica e 
grande grazia. 
Qualcosa su di magia nera 
Senza capire che non può sapere esattamente cosa fare. 
Non può evolvere fuori controllo. 
Senza la pratica è possibile saperne di più. 
Ci sono delle regole ... in generale, e il più evoluto, più severi, ma più accessibile, più 
comprensibile. 
Vogliono andare a prendere la magia? Per cominciare può essere molto pericoloso. 
Provare solo se si sono documentati e sono consapevoli che si mette. Non voglio 
spaventare nessuno, ma può essere molto pericoloso! 
Al documento che si dovrebbe leggere satanici Bibbia scritta da Anton Lavey Szandai. 
Anche se teoricamente questi rituali sono accessibili a chiunque, il compimento di una 
tale pratica rituale e il 5 fattori descritti da Lavey: 
Il desiderio, la sincronizzazione, la visualizzazione, la concentrazione, fattore di 
equilibrio. 
La sua posizione: per cercare qualcosa senza sapere in anticipo quello che può essere 
la cosa più stupida che si possa fare di nuovo. Ordine naturale delle cose viene 
indagato Trust celebra. 
Ideologici fondazioni: 
Lo scopo della vita umana - conoscendo la felicità attraverso la libertà. Uscire 
constragerile imposti dalla società in particolare nella religione è la più patetica di 



alienazione umana dei loro interessi e le esigenze di realizzazione. Il satanismo è la 
mia opinione come il risultato di un istinto primario e fondamentale radicato nell'uomo 
l'unico indicatore di realizzazione individuale e sociale. Potere Totata sta per essere 
tanti e che si è impegnata a promuovere gruppi di rito. 
III. Perché non è magia? 
Quali incantesimi di lavoro e, a volte non funziona? Ci sono molte cose che 
contribuiscono ad ottenere una magia o rituale di funzionare correttamente e non solo 
una cosa. Tutte queste cose insieme portano al successo di incantesimi. 
1. Moon Phase 
2. Materiali e accessori 
3. Condizione mentale Practitioner's 
4. Will of the Universe 
5. Esperto professionista 
6. La quantità di energia magica praticante 
7. Credenza nella magia si desidera una pratica 
8. Il testo stesso 
1. Fasi della Luna ... Fase di Luna è una delle chiavi per il successo nella preparazione 
di incantesimi. Ci sono molti incantesimi che ho fatto notte di luna piena per ottenere 
il massimo effetto e, potenzialmente, proprio come i contadini stanno piantando i semi 
(chi lo sa) quando la luna è piena. Luna colpisce tutto e può influenzare il nostro 
umore e le azioni. Forse avete visto persone che si comportano in modo strano, come 
lui è pazzo, quando la luna piena. Vedo tutto il tempo. 
Ci sono 4 fasi della luna ... Luna Nuova, Primo Quarto, Luna Piena e l'ultimo quarto. 
Ciascuna di queste fasi ha una durata di 7 giorni che possono lavorare magia. Se si 
raccolgono durante le fasi di ottenere l'importo di 28 al mese-mese giorno. Nel corso 
di ogni fase è ... 3 giorni prima e 3 dopo. Luctu Questo ti dà il tempo di gindii buon 
incantesimo che si desidera fare. Non tutti possono venire insieme un piano di 
incantesimi. 
Hanno mostrato le fasi normali di fare la magia. 
New Moon - Questa fase è simile al primo trimestre e di aiuto che è in relazione a se 
stesso. 
Full Moon - Questa fase consente di ottenere denaro, il potere o le cose materiali. 
Full Moon - Questa è la fase in cui la maggior parte dei maghi. Nella mia convinzione 
questa fase è la incantesimi più potenti nel mio successo. Questa fase in cui le faccio i 
miei incantesimi più importanti. Molti credono che sia semplicemente uno giorni sul 
calendario, non lo è. Opdata ancora dire che io preferisco lavorare notte di luna piena. 
Full Moon - Questa è una fase che aiuta a liberarsi delle cose normali. I suoi nemici 
gonesti notte a parlare con gli spiriti e altre cose del genere, che è più facile. 
2. Approvvigionamento di materiali e accessori ... Questo è molto importante che la 
mente ciò che viene richiesto! È necessario disporre di alcune erbe, candele colorate, 
bambola voodoo, olio e testi corso vrajii. Di 
ad esempio, se si vuole fare un incantesimo d'amore non si sarà mai usare candele 
verdi .... si utilizzano candele e rosso se si utilizza un incantesimo di soldi che non 
utilizzerà candele rosse ... si folosii del verde. A proposito di Candela Candele Magic 
hanno scritto nella pagina dove è possibile vedere il colore delle vostre esigenze. Per 
trovare oli vegetali internet e molto, ma presto e mi pubblicherà un elenco qui. Per la 
bambola voodoo si può prendere una striscia e materiali e li fece. Non importa che non 
suona come una vittima, potrete vedere una vittima domanda (tutto il tuo pensiero si 



fonda). È necessario disporre di un pugnale per disegnare i simboli magici in aria. 
3. Condizione mentale Practitioner's ... Questo è molto importante. Devi essere nella 
vostra mente. Se si tenta di fare un incantesimo d'amore, deve provare l'emozione di 
amore per il suo design nell'universo e quindi attenersi ad esso. In parole altre, si può 
essere arrabbiati o depressi quando si fanno incantesimi d'amore. La tua mente deve 
essere in armonia con la magia di essa si applica. Oltre ad essere, con tutta la sua 
anima a credere nel vostro lavoro e non hai dubbi. Come volete che la magia di 
lavorare se non si crede in essa? 
4. Will of the Universe ... Molte domande ... bene, come può l'effetto dura fino a 
quando gli assi? È la volontà dell 'universo quando e se si va. Beh, qui non è solo 
voluto uniersului, ma anche il potere di fare e quello che è diretto dalla resistenza. 
Esso può richiedere parecchi giorni, settimane o anche mesi. Ci sono stati diversi casi 
in cui ho aspettato invano e il risultato è venuto quando non si aspettava e, anzi al 
momento giusto. Abbiate pazienza e fede nel vostro lavoro. Un pensiero positivo = 
positivo ricevere. 
5. Praticante esperienza ... Charm persona deve avere almeno un minimo di 
esperienza o quanto meno per essere informato su libri o esempi. Molti si aspettano, 
in particolare i giovani, per riuscire al primo tentativo, senza esperienza, niente di 
niente. Strettamente consigliato di leggere i libri tecnici relativi occultismo anta e 
imparare da prassi gli altri '. Cheaters porterà altro che delusione. Ricordate, la pratica 
di più di più magici e rituali, tanto più si aumenta la potenza e avrà successo il 
massimo in incantesimi. 
6. Magic Energy ha vinto con la pratica ... L'unico modo per dobindii potenziale in 
incantesimi e magia. Io non sono un mago e una strega e ti dirà quello che faccio. Io 
uso un semplice rituale del pentagramma, l'esagramma e la casella centrale. Che mi 
protegge e pulire la mia aura, psiche e potere magico. Scudi "Acetate" quando mi 
aiuta fare le mie magie e aumento della potenza! So che ci sono rituali diversi, se si 
trova un altro con i tuoi ogni giorno usarlo con fiducia e vedrai qualità e di elevato 
potenziale in periodi di applicazione. 
7. Fede in quello che fai ... Bisogna credere in incantesimi che per lo più fare. Se 
pensate che non vi aspettate di andare. È necessario avere fiducia, pazienza e 
credere! Quanto si vuole provare alcuni incantesimi di test per vedere se il "go" e poi 
di decidere se credere o no. Ciò non 
è il percorso verso il successo! Se non si crede nella magia e occultismo .... ti 
suggerisco di stare lontano da loro. La magia non è un gioco ed è molto pericoloso. La 
magia è parte della vita. 
8. Proprietà incantesimi ... È necessario avere un buon testo per il tuo jrajitoria. Alcuni 
testi sono false e altre vere. Alcuni lavorano meglio di altri, è preferibile per metterli 
alla prova e si è un diario di eventi o vostri successi, in modo da poter fare la 
differenza tra chi va a voi e cosa no. Anche se un incantesimo va a voi non significa 
che non è bene ... forse non avete mai avuto lo stato d'animo necessaria o non sono 
state fornite di materiale, quelli giusti. Tutte queste cose in questa pagina sono in 
gioco. Ricordate, è meglio di voi a contenere un registro tutto quello che hai fatto e 
quello che non è riuscito e tutto ciò che accade per voi! 
Questo è per coloro che fanno veramente la magia ... 

IV. SIG candele magiche 
Magic candele di diversi colori, una delle più antiche pratiche occulte ... 
Il fuoco ha esercitato un'attrazione enorme per l'umanità fin dai tempi primitivi. Egli è 



simbolo di cambiamento e di depurazione (per magia che brucia, la materia si 
trasforma, non distrutto), fiamma di una candela è presente sia nelle chiese e sulle 
procedure guidate tavolo. Più antiche pratiche occulte sono un rituale in cui una 
candela brucia il colore della persona in cerca di magia mistica, così i suoi desideri 
possono essere "condensato", soddisfatto, come la candela si consuma. Magic Candle 
richiede alcuna preparazione complicata, basta candelieri e, naturalmente, candele. 
Prima di tutto le candele devono essere scelti in colori che simboleggiano gli obiettivi 
desiderati. Ad esempio, una candela, l'oro è come un guadagno finanziario, e una 
candela rosa significa amore, romanticismo, ma vi è una regola rigida. Si attiva se si 
desidera che due o più candele per i desideri diversi allo stesso tempo. Candele 
normali sono sufficienti, anche se alcune persone preferiscono candele con forme 
particolari: ad esempio una figura umana per i rapporti personali, un cuore per 
problemi emotivi e così via. Il rituale deve avvenire in un ambiente tranquillo e lontano 
da oggetti come inflmabile. Anche a non bruciare le candele automatica, e non male 
se si ha a portata di mano un secchio d'acqua. :) 
Come sapete, candele magiche fa il suo miglior effetto durante la luna piena. Sebbene 
non sia una regola, molte persone che praticano questo rituale sono simbolici bagno di 
purificazione prima. Altri preferiscono bruciare incenso per 
per la produzione di una particolare atmosfera. Poi cercando di liberare lo spirito di 
tutti i pensieri, al fine di concentrarsi totalmente sul traguardo proposto. Quando la 
candela brucia, deve essere ripetuta più volte (cioè cinque volte) a Descantec. Poi il 
rito termina e le candele sono spente. 
I prossimi dare un senso candele di colore: 
Rosso - la forza della vita, passione e creatività (incantesimo è il "potere della vita! 
Potere della passione! In alto, su di me!") 
Arancione - il potere di prevalere e perseveranza ( "Io uso il potere di superare gli 
ostacoli! Io uso il potere di soddisfare le mie esigenze!") 
Giallo - per la felicità, il successo e la stima di sé ( "La felicità e il successo vengono da 
me, perché io sarò grato (s)!") 
Verde - per la salute e l'amore ( "Salute e l'amore, e mi riempiono l'ambiente intorno a 
me!") 
Blu - per la pace interiore e l'amicizia ( "Vieni, pace e tranquillità! Vuoi regola con 
armonia in me e intorno a me!") 
Indigo - per un profondo rilassamento e il sonno, riposante ( "stanchezza, mi lasci! 
Ricreazione, mi passa!") 
Viola - la forza interiore e la grandezza spirituale ( "il potere divino, vieni da me, 
dammi la tua benedizione a prendermi sul modo mio destino!") 
D'oro - la ricchezza e la generosità ( "Money, la ricchezza e abbondanza, la testa verso 
di me, per me essere più ricchi (a) e può essere Genero (a) s (a) nei confronti di coloro 
intorno a me!" ) 
Argento - per intuizione e sogni ( "trial, i sogni e l'intuizione, compilare e dammi la 
saggezza interiore e la conoscenza di sé!") 
Bianco - di depurazione, la protezione e la pienezza ( "Io sono purificati, sono protetti. 
Essi sono un essere solo con luce bianca, divina deplinatatii luminoso!") 
Nero - per il cambiamento, il rilascio e il rinnovo ( "Il potere di cambiare, mi senti! 
Catene Obisnuintei Release me dal male!") 
Brown - per la sicurezza e la gentilezza ( "Ho trovato il cuore sempre più e mi sento al 
sicuro!") 



Pink - per il romanticismo e l'amore ( "Il potere del cuore, invadono me! Guarire tutte 
le ferite del passato nel mio cuore e mi guida per il futuro!") 
Rainbow - l'armonia e l'equilibrio ( "Harmony! Harmony! Harmony! Vorrei trovare il 
mio equilibrio tra la mia vita e il mio ambiente!") " 

V. Rituals 
Quali elementi deve devo fare un rito? 
Non hai niente di speciale, non devono comprare ogni genere di cose. Potresti non 
avere soldi o spazio che li tengono come pugnali, vesti nere, altari, ecc .. 
Qui è un rituale potente che si può anche fare stasera, tutti Tebu basta una stanza o 
un posto tranquillo in cui ne hai uno, un pentagramma o una persona a stare di fronte 
a voi, e una candela. Accendere una candela e si siedono uno di fronte a voi. Puntare 
in alto, respirare profondamente e di relax. Libera la tua mente e non pensare a 
niente. Quando si guarda la candela, per esempio nella vostra mente o ad alta voce: 
"Sono pronto, uno, dark master. Mi sento la tua forza in me e io voglio rendere 
omaggio a voi con la mia vita. Sono uno dei tuoi. Hail Satana! "Apri la tua mente. A 
passare del tempo. 
Cocentreaza l'immagine di Satana e la parola "potere" e di ascoltare ciò che viene 
fuori di voi. I ottenere le risposte che nessuno può dare a voi. Questo è un esempio di 
locazione a Satana di entrare nella tua vita. Ti dirà che cosa fare per essere felice, 
forte e determinata. Vi darà la forza, il coraggio e la determinazione di fare ciò che 
volete. 
Qui qui e una invocazione a Satana: 

AVE SATAN! 
Grandine, Satana, 
Lord of Darkness, 
King of Hell, 
Signore della terra, 
Dio di questo mondo! 
Dio che ci invita a diventare come Dio! 
Muse della nostra civiltà, 
Dread nemico del suo dio tiranno! 
Satana, possente Liberator, 
Portatore di luce vera! 
Dio della nostra carne, 
Dio della nostra mente, 
Dio dei nostri più intimi Will! 
Potente Signore Satana, 
Insegnaci a diventare forte e saggio! 
Insegnaci a sconfiggere i nemici 
della nostra libertà e il benessere! 
KING SATAN!



                THE BOOK OF 
BELIAL
                           (Terra)

                           

I. Memorie 
"I ricordi che si intrecciano con l'amore per la nostalgia, nostalgia e proprio 
perché è una forma di tristezza. 
Ricordi ... Di persone, luoghi, eventi, sogni irrealizzati ... Si tratta di un dolore 
sordo, che può essere letto dai suoi più stretti, è scritto sul cuore. Alcuni 
sanno di non tradire la nostalgia, ma altri possono vedere. Non vi è rimedio 
poco, la spesa di un altro lieto evento che, nel corso del tempo, diventerà un 
altro ricordo nostalgico. Tempo che passa vicino a noi. A volte ci sentiamo 
non appena abbiamo lasciato un momento, e quanto si può prendere un 
momento sfortunato. Ricordi, come l'amore, sono molto belle momento in 
cui si vive, ma quando diventano ricordi, sia le parole significano qualcosa di 
doloroso. 
Il ricordo di un amore in un momento in cui ti turba può essere spazzato e 
una spalla che sostenete. O può essere l'ultima cosa che si desidera 
ascoltare. Nel deserto non si può amare. Meno, ma hanno avuto modo di 
viaggiare attraverso il deserto, una volta separato dalla persona amata, 
desidera scaricare. Hanno voglia di piangere. E come l'acqua sprechi corpo 



quando ne avete bisogno in modo che la tua vita dipende da questo ... 
Nostalgia d'amore ... Un amore irrealizzato, un sogno irrealizzato di quando 
ti svegli quando il più importante, tutti possono avere lo stesso effetto. 
Neimplinirea e sentire il loro dolore. Si può soffrire, e per ricordare il suo 
primo amore, o addirittura un passaggio. Abbiamo scoperto che nel corso 
degli anni, ti ricordi, chiedere come è la persona, e come si include un 
terribile perdere quei luoghi in cui ha usato il rapporto. Suspinand Salta può 
tante volte lungo un parco, un ristorante o un luogo che è stato un punto di 
incontro ... I riposare sotto un vecchio albero corteccia di ciò che è scritto su 
due nomi che sapete meglio di chiunque altro ... Sedere sulla panchina di 
recente dipinto, pensando i segni dipinti lasciati da voi ... Tracce 
probabilmente non poteva essere visto solo dalle anime so che cos'è la vita, 
l'amore. Il suo appoggio su un muro dove si sa che una persona seduta in cui 
si voleva ... Tutte sono la prova della sofferenza umana in ricordo di piacevoli 
momenti di vita. 

II. . Dolore 
Esiste il dolore ... Non importa quanto sei felice, anche in un momento 
sublime, potete venire nel pensiero e un ricordo quando si confronta ora con 
qualche tempo fa. Fa male pensare che non si può tornare in tempo per 
cambiare qualcosa o buttare via alcune parole che hanno fatto male a 
qualcuno, ma, a cambiare anche un dettaglio, che, essendo assente non ha 
potuto impedire che alcune cose da accadere ... O no, possono prevenire. 
Impotenza male o gli altri a cambiare il passato, o di fare qualcosa adesso. Ci 
sono alcune persone che hanno avuto la possibilità di aggiustare qualcosa in 
passato. Alcuni conto di cosa potrebbe accadere, altri no. A volte, il dolore 
travolge così tanto che non abbia più a trovare rifugio solo in gesti disperati. 
Cercando di nascondere, o contrario a che fare pazzie che attira l'attenzione 
delle persone, sia i modi di combattere il dolore. Alcune persone correre, gli 
altri si suicidano, alcuni fingono di non sentire nulla, mentre i grind dolore. 
Dopo tutto, bisogna aspettare per passare il tempo, per cancellare il dolore e 
infermità. Ma il dolore non sempre farti fare le cose disperato, ma per 
uscirne. Con il tempo, il dolore diventa una parte di noi che esiste ed esiste. 
C'è una forma di dolore palpabile, ma ci si sente, lasciando a causa di 
violazioni neimpliniri e desideri. Che cosa si può dire se una ragazza di 13 
anni, le Olimpiadi di Romeno in composizione tenuto a uccidere 
definitivamente il personaggio principale, di età compresa tra 12 anni, 
facendolo uccidere se stesso? ... O scrivere, senza rendersene conto, una 
trasposizione di esperienze o sensazioni su un foglio di prova? 

III.
La sofferenza 
La sofferenza, l'amore, Nostagia, la memoria, tutte senza risposta. I 
lacrimogeni all'interno e lasciare cicatrici indelebili. Le persone la vita è dura, 
cattiva, e noi cerchiamo molte volte, ma pochi rispondono e come resistere 
ai tentativi. Una persona può essere facilmente collegato ad un altro essere. 
Se ammettere o no, l'amore per una sola persona. Fa male e ti senti che ti 
piace e non sono amati. Solo quando si è ingannato, tradito, ha mentito ... 
Come si può alcune persone a soffrire così, quando la vita è già stato 
caricato con tanto dolore. Sembrano momenti difficili quando abbiamo 



qualcuno con. Anche un eremita ha queste debolezze, i legami secolari con 
l'ambiente. Mi fa male quando si deve scegliere tra due cose che tengono 
tanto, tra l'amicizia e la lealtà, l'amore. Quanto fa male quando si ama e non 
si è amati ... 
Sentimenti tocca tutti noi e dei nostri marchi. Sappiamo che questo è così, 
perché uno accade due volte nella vita, e se così, si sentono. Ci sono 
sentimenti buoni e cattivi, e solo sentire il momento in cui si tormenti e 
sentimenti mentre si lotta. 

IV.
Disperazione 
Disperazione ... ferite di una società. Copriamo e ci avvolgono, ci annegano. 
Spingiamo le cose pazze, ci fa perdere le nostre menti, li dimentica e si 
dimentica. Disperazione produce irrequietezza, dolore e tristezza profonda. 
Un dolore che si macina e si indeboliscono condurre alla disperazione. 
Tempo, nel corso del tempo la disperazione causa, la gente fatta male ... 
condurre le persone alla disperazione allo stato degno di pietà. La 
disperazione è letto sui problemi posti di lavoro anteriore e l'ansia e non 
lasciare che strappata facilmente. Molte persone cadono preda alla 
disperazione ed è stato ritrovato incosciente con qualsiasi siringa in mano o 
vene tagliate. Questi sono solo gli esempi più comuni possono essere 
peggiore. Quante cose non si può dire qui. La malinconia è una forma di 
disperazione, molte persone cercano momenti di solitudine e di deserto. 

V.
Integrità satanista 
Domande che aiutano a misurare l'integrità: 
1. Come devo trattare bene la gente che non si vince nulla? 
2. Sono trasparenti con gli altri? 
3. Svolgere un ruolo a seconda della persona che sono? 
4. Sono la stessa persona, quando in pubblico e si sta a me? 
5. Rapidamente ammettere quando sbagliata, senza essere spinti a farlo? 
6. Porre gli interessi degli altri prima della mia rubrica personale? 
7. Ho un unico standard per la scelta morale, o circostanze possono 
influenzare la mia decisione? 
8. Face decisioni difficili, anche se comporta un costo personale? 
9. Quando ho detto che la gente qualcosa di parlare con loro o di loro? 
10. È responsabile di almeno una persona per quello che penso, dico o 
faccio? 
Non cercare di rispondere a queste domande immediatamente. Se lo 
sviluppo del personaggio è un problema serio, un bisogno nella vostra vita, 
la tua tendenza potrebbe essere quella di prendere il meglio di queste 
domande, dando risposte che riflettono come si desidera essere, piuttosto 
che come realtà. Fermare il tempo riflettendo su ogni questione, tenendo 
onestamente prendere in considerazione prima di rispondere. Poi, lavorando 
sulle aree che hanno i maggiori problemi. E amintesteti: 
"Molti non riescono in questo momento da quello che so 
Alcuni riescono temporaneamente da quello che fanno, ma 
Standing meno successo in quello che sono. " 
L'integrità Way può non essere abbastanza facile, ma sarà l'unica a prendere 



dove volete andare. 
Una volta che si potrebbe ritenere che altri avevano fiducia in lei fino a 
quando non ha dato loro ragione non hanno più. Ma oggi con la maggior 
parte delle persone deve prima dimostrare sei una persona di fiducia. 
Questo è ciò che l'integrità è così importante se si vuole diventare una 
persona influente. La fiducia viene da altri solo quando essi mostrano un 
forte carattere. Satanisti hanno un carattere forte. Ma i satanisti sono 
sguardo strano e molto duro per diventare una persona di fiducia sul fatto 
che siete satanisti. Maggior parte delle persone tenere fuori dei satanisti e 
quindi è meglio non rivelare la tua religione che amici. 
Il punto non è quello che pensano e nessuno può cambiare le vostre idee.

VI.  

 Lacomia
Si vuole di più e vi sarà dato! Se non si desidera più di quello che non hanno 
bisogno di uno per ricevere. 
L'avidità è un peccato nel cristianesimo, ma in realtà ciò che è l'avidità? Che 
è definita l'avidità? Non dire mai che non si desidera più. Spesso non sono 
felice con te, sul fatto che più e che non importa se il vostro esame, o in 
generale nella vita. Da quando è nato e fino alla morte, l'uomo è fatto e si 
vuole di più dalla vita (o di qualsiasi altra cosa), e questa è la norma. Spesso 
essi attribuiscono alcune cose che hai già, ma vuole di più. 
L'avidità è una cosa necessaria per la sopravvivenza umana. Non si sa mai, 
quando avrete bisogno di quella cosa (materiale). 

VII.
 Satanic Love 
In primo luogo, un satanista, sopra tutti, ama se stesso. Egli è il loro dio e 
non un qualsiasi dio fare prima di lui. Si tratta di una nuova opportunità per 
imparare ad essere migliore di voi e cercando di essere migliore di te. 
Con l'amore di sé, l'amore viene per la persona amata, che in realtà è un 
riflesso di voi (quando si trova la persona che si adatta). Come un riflesso di 
te stesso, sapere che cosa è bene e cosa è male per te, che per l'amato. 
Amare se stessi, l'amore e la persona accanto a voi e di fare qualsiasi cosa 
per lei sia felice che (a). 
Persona amata dovrebbe essere tuo amico, il maestro e la necessità di avere 
completa fiducia in lui (lei). Non ho mai fare qualcosa che non hai fatto te! 
Final Word ... 
Questo libro è stato scritto per il desiderio umano di libertà, di sfuggire dal 
giogo della fede in lui e per i principi del 2 lei, imposto da alcuni uomini .... vi 
servirlo, ma in realtà non fanno nulla, ma lottano per ingannare il mondo, la 
riga in modo che sia loro diritto ... 
Questo libro è ispirato dalla realtà, non nei sogni invano. 
Spero che tu capisca ciò che volevo esprimere in questo libro. Lo scopo di 
questo libro è l'informazione, non richiedono nessuno a fare rituali, che sono 
menzionate sopra e di non praticare la magia nera. 
Spero che apprezzare questo libro per quello che è, perché il libro unico nel 
suo genere in Romania! 
Finora non sono stati scritti in lingua rumena versioni dei documenti e degli 
script di Satana. Trovano solo libri contro il satanismo, ma nessuno lì per 



spiegare e dimostrare le persone reali SATAN! Ho cercato di esporre idee 
popriile su satanismo. 
Libro di Mago dell'Assia Mallzebuth

REGIE SATANAS! 
AVE SATANAS! 

                                              HAIL SATAN!


