Realizza il tuo Potere Interiore e la tua Divinità
Nell'imbarcarci nel nostro viaggio spirituale attraverso il Satanismo Spirituale, molte volte
incontriamo periodi di dubbio e scoraggiamento per quanto riguarda i nostri incantesimi, lavori ed
attività in relazione ai nostri obiettivi. È importante per noi non perdere mai di vista la perseveranza,
la volontà e l'iniziativa e verso dove possono portarci queste cose. Certamente, possono esserci
ritardi e periodi di stagnazione nel cammino per la trasformazione spirituale.
Sul tema della meditazione, degli incantesimi, la magia/stregoneria, il lavoro spirituale, il lavoro
psichico e la visualizzazione, è molto facile dubitare, perdere o non avere fede nelle nostre abilità, e
so che molti di voi possono ancora avere questi problemi in vari gradi, specialmente all'inizio del
Satanismo Spirituale e quando si apre e si esercita la mente.
Quanti di voi fanno affermazioni e mettono energia per far manifestare le cose e realmente credono
e *SANNO* che accadrà?
Il potere sta nel SAPERE. Quando si applicano tecniche energetiche e mentali per raggiungere un
cambiamento sforzarsi troppo può distrarre e causare dubbi. I blocchi inconsci possono negare e
rendere difficile il suo funzionamento: "Lo sto facendo male?" "Posso veramente farlo?" "Accadrà
realmente?"
Pensieri come quelli mostrano già una mancanza di fede.
So che è facile sentire dubbi e che un problema grave e sensibile nel tempo può far sì che uno si
senta ansioso e preoccupato, però avere qualsiasi dubbio funzionerà contro il successo della tua
magia. Succeda quel che succeda, prosegui ed applica quell'energia, sii paziente e non ti stressare
con i risultati.
Alcuni di voi hanno menzionato che c'è difficoltà a visualizzare...
Puoi già visualizzare. Lo fai tutti i giorni quando pensi alle cose e così via. Il problema che hanno le
persone con la visualizzazione è che la prendono troppo seriamente e cercano di vedere tutti i
dettagli quando in realtà dovrebbero divertirsi ed essere rilassati.
Ad esempio, quando le persone pensano al Sole automaticamente ottengono un'immagine nella loro
mente di esso e della sua brillantezza. Questo è tutto ciò di cui uno necessita inizialmente. È quando
ti "avvicini" e cerchi di visualizzare tutti i dettagli che diventa frustrante.
Quando visualizzi, fingi e sappi dentro la tua mente che i dettagli sono già stati gestiti.
Nello svolgere i nostri lavori, nella maggior parte dei casi, la mente tratterà una visualizzazione o un
evento visualizzato come se lo avessi già raggiunto e fosse successo. È per questo che è più facile
far manifestare le cose dopo aver aumentato le nostre energie (energie extra per alimentare il
pensiero). Questo ovviamente è come funziona la stregoneria.
Quanto sopra si applica anche a come vediamo noi stessi e a come dobbiamo lavorare per cambiarci
in meglio. Tutti ed ognuno di voi deve rendersi conto del Dio e della Dea che è dentro voi stessi. Per
quanto riguarda la tua elevazione spirituale, raggiungi a Dio prima mentalmente. Non *provare* o
pianificare di raggiungere la divinità o l'avanzamento spirituale, devi sapere che sei già lì. Non deve
essere fuori dalla portata... o *difficile* per ottenere...
Il potere sta nel *sapere*

Lascia che questo cambiamento accada mentalmente affinché possa influenzare l'astrale ed il fisico.
I pensieri portano l'energia e tu hai la tua anima: la batteria elettromagnetica super potente che guida
il tuo funzionamento. Tieni a mente questo quando fai qualsiasi lavoro o "pensiero di potere".
E con le nostre meditazioni potenziate e gli RTR, non puoi sbagliarti -il cielo è il limite!
Abbiate fede nei vostri poteri. Gli Dei hanno fede in noi. I nostri Dei, che sono esseri superiori,
hanno lanciato energie potenti e di sostegno verso di noi a favore del nostro successo. Ci stanno
incoraggiando, stanno dalla nostra parte. Siamo connessi a loro, e loro a noi.
La nostra connessione con i veri Dei è più di un riconoscimento reciproco. Non è una coincidenza
che le nostre vite e personaggi cambiano solo facendo la dedica e venendo al Satanismo Spirituale.
Siamo esposti a quella energia Satanica benevola. Usiamo/attingiamo e sfruttiamo le loro energie e
lavoriamo per raggiungere il regno di Satana nella Terra.
Per finire, non dimenticare di continuare ad applicare l'aura di protezione. Non solo funziona per
proteggerti, ma rende più efficaci le energie protrettrici che gli Dei ci hanno già messo.
Hail Satana
--Traduzione del sermone "Realize you inner power and divinity" dell' Alta Sacerdotessa Shanon
Questo è il link: https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=17943

