Sulla Gestione del Potere Spirituale nel contesto Satanico
Gran parte della via della mano sinistra, predicare qualcosa in riguardo su è etica la totale
mancanza di qualsiasi fonte etica, quando si tratta di pratica magica e spirituale. Chiaramente per
tutti i discorsi difficili, non c'è così tanta azione dura o qualcosa che ne esce...
D'altra parte, anche la "via della mano destra" è severamente squilibrato e malato, promuovendo
eternamente il porgere l'altra guancia, senza mai difendersi o vendicarsi, e accettare ogni sorta di
calamità e ingiustizia casuali senza opposizione e conseguenze. Totale ingiustizia.
Entrambi aggiungono benzina allo stesso fuoco del generalmente ingiustizia e continuamente
perpetuante. L'idea del Satanista come un ladro e un inutile bandito che abita nel deserto è una
creazione degli ebrei, che in particolare promuovono i peggiori dei peggiori stereotipi ai loro nemici,
per farli fallire. Lo stesso è stato fatto per il popolo di tutte le antiche civiltà, la cui identità, nome ed
eredità è stata guidata nel fango.
In effetti, la mancanza di qualsiasi forma di etica quando uno ha zero potere ha anche zero
conseguenze. Quindi in effetti le persone sopra possono continuare cose di questi tipi di argomenti
come "Maledici la Gioia di Satana perché i miei sentimenti me lo hanno detto", o "Perché un kike,
nella mia congrega della Arcobaleno Cabala Pazzo, lo ha detto perché gli ebrei non gestiscono
tutto come JoS [ndt Joy of Satan, in italiano Gioia di Satana] afferma”.
Spiritualmente come banditi inferiori che hanno appena scoperto il coltello, e si sentono molto felici
usando la loro nuova invenzione. Il consiglio che si legge su questi libri richiede anche la
convocazione di praticamente qualsiasi entità, anche il livello sporco dell’astrale, persino angeli
ebraici, e ogni sorta di strane cose fatte per "farne esattamente".
Così a lungo uno è un mago molto debole le cui azioni non hanno conseguenze, si può sempre
dare lunghi discorsi su come non vi sia etica nella magia o come i "Demoni non abbiano etica", o
altro. Difficilmente si produce una forza, e quindi qualsiasi contro-forza per questo, non ha davvero
alcuna importanza.
E possono continuare a scrivere libri su aggressioni e annientamento spirituale di persone casuali,
o strane giustificazioni prodotte da malattie mentali, cercando di affermare che si tratta di una sorta
di "Legge dei forti" o "Legge della vita" e altri comportamenti stranamente innaturali, che non è
simile a un grande animale ma solo un virus o una spora.
In effetti, molti dei Demoni insegnano etica. Conosco, in prima persona come il loro seguace,
prestandogli la mia mente per molti anni. Quando gli Dei erano sulla terra, hanno anche istituito ciò
che conosciamo come Leggi, già nel codice di Hammurabi e molto prima.
Non vedrai i Leoni calpestare le formiche come parte di un hobby, ma vedrai queste persone fare
ogni sorta di cose negative agli innocenti per quella che dichiarano essere la "Legge dei forti".
Questa è la legge della spora, e non la legge dei forti. La legge del forte è diversa.
I forti hanno anche le loro regole e proporzioni, che queste persone non comprendono, poiché
sono persone deboli. In particolare, i nostri nemici culturali, gli ebrei e l'ebraismo esercitano una
forza sproporzionata costante su persone innocenti e casuali, nel senso di semplicemente farle del
male. Questo perché intrinsecamente l'ebreo è debole, e la debolezza genera una necessità per la
brutalità, ed è per questo che gli ebrei sono "brutali" come sono. Simile è il loro comportamento e
la loro azione nei confronti di una mentalità spora/virus/parassita, ed è per questo che attaccano
incessantemente l'umanità come un virus, e tutte le persone innocenti, per ciò che è
particolarmente senza motivo.

Contrariamente a questo comportamento psicopatico, noi, Satanisti, non dobbiamo emulare questi
esempi deboli, ma andare avanti, e anche, rimuoverli dalla terra, in modo che avvenga un ordine
sano e naturale, dove non vi siano abusi di potere e ingiustizia come è oggi.
Questo perché una società gestita da questi "presunti" impulsi e punizioni animalesche, o
aggressione cieca, non può avanzare. Come spiegato sopra, persino gli animali hanno un sistema
giudiziario migliore di quello che molte di queste credenze ritengono essere "Legge naturale".
Anche uno scimpanzé può avere un ragionamento migliore al riguardo.
Lo sviluppo di una mentalità psicopatica contro tutte le altre persone, non è Satanismo. È più come
il giudaismo talmudico odiare tutti quelli che si incontrano senza alcun motivo particolare,
figuriamoci praticare strani assalti spirituali su individui casuali o persone che hanno fatto poco
male e si pensa che meritino punizioni gigantesche.
Gli Dei non puniranno qualcuno per aver agito con forza sproporzionata su un bersaglio "casuale",
ma osserveranno come uno si comporta. Tuttavia, per la persona che compie queste azioni, è una
questione del proprio sviluppo capire come funzionano la forza e il potere, e gli Dei prendono
appunti sulle persone e quanto sono sconsiderati o saggi nell'uso del loro potere. Alcuni
potrebbero agire meno del necessario e altri molto più del necessario. Alla fine bisogna trovare il
proprio equilibrio.
Quando un genitore osserva il proprio figlio allenarsi con una spada corta, e come si comportano
con essa, adattano il loro comportamento nell'insegnare a detto individuo l'arte di esigere la
giustizia. Se un genitore vede che uno dei suoi figli usa il piccolo pugnale per minacciare ogni
persona del vicinato, quello non è sicuramente il figlio che metterai a capo di un'unità militare, per
fare un semplice esempio.
D'altra parte, abbiamo usi esemplari del potere, come ad esempio il bambino a cui è stata appena
assegnata una spada corta, combatte un avversario più grande e li sottomette. Si comportano
come un protettore per loro, piuttosto che uno stupido aggressore e creatore di conflitti. Hanno più
gloria nel loro comportamento. Poi prendono l'arco ... poi prendono il Carro ... Poi guidano un'unità.
La storia continua.
Quindi, alla fine, più si dice che il bambino eserciti la spada corta, quindi le si trasferisce sulla
spada più grande quando diventano maggiorenni. Molte persone pensano, anche erroneamente,
che il "potere" abbia in qualche modo a che fare con comportamenti disfunzionali ed essere
costantemente aggressivi e permalosi per tutto il tempo. In effetti il bambino che gestisce i carri da
battaglia può esponenzialmente farti più male, rispetto all'altro che insegue le persone con il
coltello da burro come dimostrazione di "forza".
Il nostro ruolo spiritualmente è più simile ai cavalieri, piuttosto che ai banditi.
Man mano che avanzi spiritualmente, il tuo potere significherà qualcosa, sia per te stesso che per
le altre persone. Come lo userai dipende da te. Ma se uno ha lo scopo di raggiungere un potere
elevato, è meglio cercare di espandere anche la propria coscienza e cercare di prendere sempre
le decisioni migliori per esigere il proprio potere verso se stessi e le altre persone.
I tuoi pensieri inizieranno a essere importanti per te, anche per le persone nel tuo ambiente. Lo
stesso vale per quello che fai. Ho un detto che seguo, ogni famiglia con un buon Satanista
Spirituale è una famiglia benedetta. Le cose buone che puoi fare per proteggere te stesso e le altre
persone sono impagabili, grazie all'applicazione positiva dei poteri. Altri potrebbero non saperlo ed
è meglio che non lo sapranno mai, ma lo saprai.
Le storie delle nostre civiltà Gentili dovrebbero bastare per insegnarci l'uso etico del potere, sono
sufficienti per insegnare i valori morali. Questo è il motivo per cui abbiamo epici come Iliade e
Odissea e sono classici fino ai nostri giorni.

Un'altra cosa che il Potere sta per portare, è la responsabilità, quindi anche la relazione con se
stessi e la loro responsabilità, come persona, membro della famiglia, cittadino e ogni altro ruolo,
viene influenzata da questo contesto. Lo stesso vale per l'aumento della conoscenza, della
comprensione o di qualsiasi altra forma di potere.
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