
Satanismo e Altri

"Conduco sulla retta via senza un libro rivelato ..." - Satana

Se uno segue gli scritti degli antichi Hindu, noterai qualcosa su Shiva [Satana] nelle storie intorno a 
Shiva ed è questo che Shiva è un Essere personabile che appare e comunica con Yogi una volta che 
ottengono il livello di avanzamento psichico e spirituale per ricevere tali e da qui Shiva li istruisce 
direttamente senza un libro rivelato. Shiva ha sempre scritto in questo modo un Dio personabile che
comunica direttamente con i Suoi seguaci.

Gli Yezidi che seguono Satana menzionano anche che Egli comunica con loro in diversi modi in cui
hanno una relazione diretta con Satana e non richiedono un libro rivelato. Ogni anno con 
l'importante festival Yezidi il capo spirituale degli Yezidi entra in uno stato di trance profonda e 
comunica direttamente con Satana e da le sue risposte e istruzioni agli Yezidi. C'è una ragione per 
cui gli Yezidi sono ancora in circolazione nonostante la regione in cui vivono da secoli. Non sono 
atei e non si sono mescolati con i musulmani per avere più facilmente perché sanno che Satana è un 
vero Dio e confida in Lui, giustamente. Gli Yezidi hanno anche segreti insegnamenti spirituali che 
trasmettono all'interno dei loro clan e pratiche spirituali basate su tale apertura e trasformazione 
dell'anima. La loro intera società si basa sull'organizzazione di gruppi attorno a questo. Passano 
queste istruzioni per via orale in modo che non vengano danneggiate. Anche l'Al Jilwah faceva 
parte di questa tradizione orale.

Il nemico è stato in tutto il mondo per secoli rimuovendo e corrompendo la conoscenza che siamo 
stati avvertiti da Satana in Al Jilwah:

"Non dare a loro i tuoi libri, affinché loro li alteriate a tua insaputa. Impara a memoria la maggior 
parte di loro, affinché non siano alterati". - Satana

Se si studiano i soli Veda è ben noto che mancano interi testi massicci. Questi sono i testi sulla 
conoscenza spirituale come l'astrologia, la creazione e l'uso dei mantra, il magnum opus, in 
generale. E i loro testi sono pieni di alterazioni. I Veda sono i LIBRI PIÙ IMPORTANTI 
DELL'INDUISMO cosa hanno sbagliato gli altri con essi.

Nel Satanismo Spirituale abbiamo una relazione diretta con Satana e i Demoni. Meditando apriamo 
le nostre menti al punto in cui possiamo comunicare direttamente con loro e possono guidarci. 
Questo ci tiene sulla strada senza la necessità di tornare a pile di libri alterati per istruzioni senza 
speranza.
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