
Cosa Rende Tale il Satanista

A causa della mancanza di tempo, sarò conciso.

Il Satanismo è nell'anima. E' quasi impossibile che i non-ancora Satanisti non cerchino Satana in 

qualche momento della loro vita, e che la loro anima non sia Satanica in qualche cosa della loro 

natura. Molte persone non cercano attivamente Satana. Più intenso è il bisogno, più l'anima è 

Satanica. Ovviamente escludendo il fatto che ciò venga fatto per gioco, nonostante anche questo 

possa avere del significato. Chiunque cerca Satana ha qualcosa nell'anima che lo ricondurrà sempre 

a Lui.

In base alla potenza del legame, il desiderio può essere davvero grande, ma tutte le persone 

Sataniche hanno qualcosa nella loro nuca che le porterà sempre indietro a colui che oggigiorno 

l'umanità fondamentalmente chiama Satana. 

Continuando, molte persone impostano dal nulla la loro linea guida troppo in alto per le loro 

aspettative. La Dedica è un rito di passaggio. Non sei iniziato. Sei al livello uno. Il Satanista è reso 

tale anche tramite la meditazione, la spiritualità, la crescita in saggezza e via continuando. A dire il 

vero, se tali qualità sono presenti sin da subito, la persona ha probabilmente approfondito le cose 

"Sataniche" nel passato.

Questo è portato con l'anima e uno cerca di intraprendere nuovamente il percorso per proseguire 

con il proprio sviluppo. Dove questo si manifesta può variare da persona a persona, in quanto la 

parte dell'anima che ricorda le reincarnazioni non è sempre attiva a meno che non si abbia raggiunto

un altissimo livello spirituale. Sono le circostanze che fanno sì che ciò si manifesti, per poi attivarlo 

e lavorarci su tramite la saggezza e la meditazione.

Tuttavia, i progetti saranno ovunque nei primi anni di vita, e questo è in realtà ciò che si sta 

costruendo. Queste tendenze dell'anima sono più potenti che i ricordi visivi o uditivi. E' qualcosa di 

istintivo. L'anima non comprende la morte come fanno il corpo mortale e la mente. Ma il "NOI" 

essenziale continua ad esistere.

Molte persone si odiano per essere deboli, ad esempio cadendo nelle morse delle droghe, del non 

meditare e del, generalmente, essere vittime dei loro tempi. Tu dovresti odiare la tua debolezza, non 

te stesso, e manifestare questo odio vitale tramite la dedizione nel diventare più forte. Questo può 

richiedere molto tempo. Inoltre, non sempre le qualità negative di una persona cancellano quelle 

positive.

E' anormale incolpare sé stessi per essere caduti dentro una cospirazione ben studiata e dentro uno 

stile di vita che è stato imposto sin dalla nascita, o per essere stati forzati a fare determinate scelte a 

causa del destino o a causa di energie fuori dalla propria portata. La società stessa è tale in molti 

punti al fine di manipolare il 99.9% delle persone per portare a sistematici delusione e fallimento.

Svegliarsi e diventare un Satanista può richiedere tempo.

Tutto ciò che importa affinché uno faccia quanto scritto sopra sono le basi della persona. Se le hai, 

sei fortunato. Vale a dire disporre di uno spirito Satanico da qualche parte all'interno della persona.

Il Satanismo è per coloro che hanno una potenzialità spiritualmente elitaria. L'attuazione di questa 

potenzialità richiede tempo. Tale processo è come uno diviene un Satanista Spirituale.



Il Satanismo Spirituale tenta di far compiere all'individuo il Magnum Opus, che è il processo del 

completo miglioramento nella persona in una reale entità divina e spiritualmente realizzata. Questo 

richiede tempo, sforzo, ma è anche un percorso facile se si è fedeli ad esso, costruendo il proprio 

potere attraverso il percorso stesso.

La perfezione richiede tempo.
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