Satanismo spirituale: potere e trasformazione
Un errore comune riguardo alla meditazione è che molte persone vedono questa come una
finestra per l'auto-inganno mentre in realtà, la meditazione è semplicemente l'opposto e avvicinarsi
con la mentalità sbagliata può creare problemi senza fine.
Mentendo sé stessi in generale non ha nulla a che fare con l'immaginazione creativa, i tentativi di
qualcuno di espandersi spiritualmente o la necessità di avanzare. In molti casi questa tendenza
tende a ritardare l'avanzamento, se non altro.
Immagina di essere bloccato nel fatto che nel tuo portafoglio ci sono 1000 dollari anziché 100, e
insistendo sul fatto che questo è il caso. Dicendo questo agli altri, impegnandosi a comprare regali,
rifiutando di accettare di avere qualcosa di meno di 1000 dollari. Chiaramente quando arriveranno
le tue bollette sarai fottuto.
Quindi ha senso come in quanto sopra che chiunque insiste nel mentire si danneggerà alla fine,
mentre quelli che dicono la verità su dove si stanno, già si muovendo verso l’avanzamento. E alla
fine trasformeranno i loro 100 dollari a 1000 e poi a 10000, perché hanno accettato che a un certo
punto ne avevano solo 10. Ovviamente fa male ma questo è necessario per il progresso.
Molte persone fanno una grande quantità di sé mentendo e questo è confuso con la meditazione.
Un esempio qui è come alcune persone amano mentire su se stesse riguardo certe abilità.
Mentire se stessi è solo ritardare qualcuno che avanza e impedisce anche che la mente si alleni
effettivamente per acquisire potere. Nel contesto della serietà e della formazione, abbiamo
visualizzazione creativa e affermazione positiva. Naturalmente, in questo caso, ci rendiamo conto
che questo è qualcosa in divenire, piuttosto che una bugia.
Poiché tale Satanismo Spirituale diventa un circo è contrario all'interesse di tutti che si preoccupa
veramente di Satana, ma soprattutto il pericolo è dannoso per se stessi.
Che cosa fa la meditazione e perché la gente la eviti come un incendio, è che porta qualcuno
faccia a faccia con se stesso. In che modo questo può essere un modo più lungo o più breve.
La meditazione usata come evasione è molto comune, in particolare nel buddismo e in altre scuole
di meditazione, in cui uno è essenzialmente mirato alla massima quantità di non-esistenza
narcotica, o in alternativa a grandi quantità di mentendo sé come i wiccani che sono molto
arroganti a causa dei piccoli successi con quest'arte.
Quando si scopre che la mente ha potere, è facile per qualcuno perdere le staffe. Ciò include
anche quando si diventa consapevoli dell'allegria dei Demoni, o quando il potere si sviluppa
attraverso la meditazione.
Ciò che chiunque sia maturo, tuttavia, realizza è che non è davvero nulla a cui impazzire e che
qualsiasi livello di potere è sempre seguito da un altro e più alto livello di potere.
Come ogni forma di potere umano, il potere spirituale deve essere maneggiato con cura adeguata.
Può sicuramente essere usato impropriamente.
Il potere precipitoso a tale riguardo si sta verificando anche in molti settori della vita in cui le
persone si lasciano trasportare dalla concorrenza, dalla gelosia, dal disprezzo e da altri fattori.
Un esempio qui è usare gli steroidi. Mentre questi possono fornire l'accelerazione della crescita,
possono essere disastrosi. In modo simile e poiché la gente “ha fretta" costantemente, abbiamo
sintomi di pigrizia, o esagerazioni che vanno fuori controllo dove le persone cercano solo di
gonfiarsi in contrasto con ogni prova esterna e verificabile.

Un esempio qui è come poche persone pensano che sia positivo impegnarsi a mentire sul livello di
progresso. O come la gente nel corso degli anni dice cose come "Oh, ho 5 kundalini" e ogni sorta
o roba stupida. Come se uno non fosse abbastanza.
È come un iPad, devo avere più di uno per sembrare figo. Che ne dici di mille? Sì, suona meglio.
Mille serpenti. Oh sì giusto.
Per mettere questo in prospettiva, la "spiritualità" moderna è solo un riflesso della società già
esistente: economica, veloce, breve, tutto oggi è McDonalds nella sua mentalità. Tutto deve
accadere rapidamente o non ha alcun valore, l'universo deve essere affrettato, tutto deve essere
conforme ai nostri gusti per una consegna sempre più rapida.
I New Agers fanno una meditazione sciatta, quindi ovviamente sollevano un serpente. Da un
hobotron*(ndt vedi fondo) di sinistra, si evolvono all'improvviso verso un hobotron di sinistra che,
inoltre, assume che esso abbia appena raggiunto l'essenza del cosmo, rafforzando il suo
hobotron. E questa è la loro "spiritualità". Un'estensione del consumismo generale.
Essenzialmente questo è perché il valore e la saggezza non sono compresi, e quindi, tutto si
ricopre di una mentalità consumistica nichilista. Allo stesso modo in cui si possiede un iPad,
vogliono cedere ciò che è nella loro mente il potere infinito, e in particolare la ragione senza
motivo. Allo stesso modo le persone mentono sulle scarpe, quindi bisogna mentire su argomenti
importanti solo per mantenere una catena di bugie in corso.
Se dunque si può ritenere la saggezza e il potere, ognuno assume, è solo una questione della loro
immaginazione sciocca o infantile, nell'aria generale del diritto dell'epoca. Quando le persone
superficiali scoprono che non è così, si arrabbiano.
La realtà è che il potere non può essere imbrogliato nella spiritualità, ed è per questo che molte
persone come ebrei e altri schiavi decidono semplicemente di "precipitarlo" abusando di altri esseri
umani o usando droghe e delusioni generali per aumentare l'illusione temporale di cedere a
qualsiasi forma di potere. Ovviamente questo è stupido e non porta da nessuna parte.
In quanto tale, ciò non dovrebbe essere l'obiettivo di alcun Satanista Spirituale. L'obiettivo del
Satanismo non è chi fa le bugie più gigantesche, ma chi raggiunge veramente uno stato di
progresso evolutivo, soprattutto, per se stesso. Satana mostra la sua promessa alle persone
quando avanzano.
Detto progresso sarà anche verificabile nella tua vita, in come la tua vita migliorerà, un aumento
della tua saggezza e un miglioramento generale. Uno diventa una persona migliore, e questo è un
segno molto più grande di progresso spirituale rispetto alle parole vuote.
Il punto in questo non è semplicemente quello di sentire il potere o di prenderlo in prestito, ma in
realtà lo costruiscono all'interno. Il nemico lavora in modo inverso istallando una forma parassitaria
per risucchiare le persone della loro vitalità e vita, attraverso le quali lavorano. Le persone che
usano le grinfie per camminare verso il proprio frigorifero si troveranno delusi e deboli.
Esistenzialmente quanto sopra è un modo economico di esistere e chiunque cerchi potere può
trovarlo all'interno, lasciateci dire anche che è in sovrabbondanza. Abbiamo un enorme potere
interiore, ma non siamo mai stati istruiti per usarlo.
La cultura giapponese come Dragonball Z e altri spettacoli, è sempre più popolare perché contiene
elementi di ciò che in realtà è il Percorso Ariano o Sanatana Dharma in applicazione.
Personaggi in questi spettacoli come Goku che raggiungono enormi livelli di potere, lo fanno con
un elaborato allenamento. Goku in questi spettacoli fu istruito, non aveva altri che facessero il suo

lavoro per lui mentre era pigro. Questo perché Goku aveva un futuro, a differenza degli alieni ostili
nello spettacolo che non avevano alcuno scopo se non quello di essere alieni parassiti e che erano
per lo più fiorenti di potere parassitario. I parallelismi qui credo siano facili da collegare sul nemico.
Un'altra cosa in cui bisogna tenere a mente, se si vuole essere un Satanista serio e se questo non
è uno scherzo per loro, quel potere deve essere vero e quindi affidabile. Allo stesso modo non si
vorrebbe avere denaro falso di monopolio, bisogna disprezzare e rifiutarsi di accettare bugie sulla
propria condizione o sul circo di persone immature che fingono di essere capaci di cose che non
sono.
Nel Satanismo abbiamo una grande spinta perché gli Dei apprezzano il valore di un Satanista di
unirsi a loro, così si può avanzare più velocemente di quanto non lo sia, ma ciò non invalida che il
lavoro debba essere fatto.
Qualsiasi lavoro messo in anticipo ti aiuterà anche enormemente rendendoti la vita più facile.
Soprattutto nei casi in cui l'indebolimento è fatto in modo sistematico, questo modo di vivere
diventa più importante che mai per coloro che vogliono ottenere una solida base e potenziare se
stessi.
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hobotron: L'atto di essere un barbone, vagabondo, senzatetto.
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