
Anima

Ricordo quando ero nuovo alla spiritualità e all'occulto, accettavo l'anima ed ero consapevole della 
sua esistenza, ma non l'ho mai capito pienamente come faccio ora - questo è il risultato di essere 
immersi nel Satanismo Spirituale, uno alla fine raggiunge un livello dove vivere l'anima e il fisico 
diventa indivisibile. Molte persone faranno riferimento all'anima o pretenderanno di riconoscerlo, 
ma quanto spesso ci prendiamo tutto il tempo per potenziare, "sentire" e associarci con il nostro.

Come tutti sapete, l'anima è fatta di luce e si basa su di essa. Avere molta luce nell'anima è sinonimo
di avere un più alto conseguimento spirituale e potere. Una volta che aumentiamo notevolmente il 
potere delle nostre anime, i nostri corpi fisici si adatteranno a questa maggiore forza vitale e 
cambiano insieme ad essa.

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/The_Chakras.htm

Oltre allo spettro della luce, le nostre anime sono più identiche all'energia del Sole di quanto molti 
penserebbero. Gli antichi popoli di tutto il mondo hanno riconosciuto e reso omaggio al Sole per la 
sua importanza centrale nella spiritualità e nella vita in relazione ai nostri sé spirituali. Il Sole è 
paragonabile alla manifestazione suprema della forza vitale, è immensamente potente. Non c’è 
errore che i molti dei siano raffigurati come divinità solari perfette.

La parola “anima" [“Soul” in inglese] è legata alla parola latina "Sol" che significa Sole. Studiando 
l'etimologia, sappiamo che molte parole nel linguaggio sono basate su latino e greco. E anche per le 
lingue che non hanno origini in latino o in greco, sono comunque legate per somiglianza. Ad 
esempio, i neri africani in Occidente che praticano Odino (culto solare), la parola per il Sole e la 
forza vitale è Chi / Chineke. Chi è anche la parola per l'anima / spirito.

Scienziati in cui finalmente sono in grado di catturare un'immagine delle particelle luminose del 
Sole, e ognuna ha la forma di un’eguale croce armata!

https://www.youtube.com/watch?v=kSUXQLV9Z7g

L'eguale croce armata è anche vista nei sigilli demoniaci.

Ciò dimostra ulteriormente che il Satanismo Spirituale è la vera via. L'essenza di questo percorso è 
trasformare ed elevare l'anima; per perfezionare le nostre energie a quella del sole. Quando 
rafforziamo, perfezioniamo e allineiamo le nostre anime, diventa come quella del Sole.

Ulteriori letture: 666 è il numero che rappresenta il Sole e l'essere umano. Questo thread è del 2011 
e ha ottime informazioni sul sole, i chakra e lo sviluppo spirituale! Ottimo topic.

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/topics/32457

L'anima è un bellissimo dono fatto da Satana e dagli Dei con la loro essenza in tutti noi. È il nostro 
vero io. Oltre ad essere fatti di luce, le nostre anime e le nostre energie sono di natura 
elettromagnetica, che è il modo in cui siamo in grado di attrarre, influenzare e essere influenzati 
dalle energie che ci circondano, nel bene e nel male. Questo è il motivo per cui dobbiamo usare le 
nostre energie e volontà per programmare e dirigere queste energie per ottenere ciò di cui abbiamo 
bisogno e vogliamo. Questo è anche il motivo per cui è molto importante per le persone pensare e 
rimanere positivi. Questo vale soprattutto per il Satanista Spirituale e coloro che meditano 
regolarmente. Saremo influenzati dai nostri pensieri che diventano più forti mentre meditiamo. 



Azazel mi ha ricordato questo.

Presta attenzione alla tua anima. Fai di tutti i giorni un Soul giorno [forse intende come giorno di 
Sole]. Mantieni le tue energie fluire facendo Yoga ogni giorno, e movimento. Il Qigong è ottimo 
anche per aprire l'anima. Prendi il sangue che scorre, senti il calore del tuo movimento, riconoscilo. 
Il tuo calore corporeo è la radiazione dell'energia della tua anima. naturalmente si può vedere che 
quando guardi un cadavere rigido e freddo ... è vuoto e vuoto dell'anima e della sua forza vitale.

Oltre a ospitare le nostre anime, i nostri corpi sono i veicoli che le nostre anime usano per navigare 
nel regno fisico. Come tutti sapete, il corpo fisico è ugualmente importante. D'altra parte, gli Xiani 
vivono praticamente per la loro morte e la abbracciano. Questo è il condizionamento anti-vita che il 
programma nemico ci ha portato, mentre il Satanismo è una celebrazione della vita sul piano fisico 
e spirituale.

Abbiamo bisogno del nostro corpo per potenziare e trasformare noi stessi e per essere completo. È 
la manifestazione fisica dell'anima (come ha affermato in precedenza AS Mageson). Il sangue è la 
manifestazione fisica della forza vitale dell'anima e così via. In realtà, è facile sostenere che le 
ghiandole endocrine sono le manifestazioni fisiche dei chakra poiché sono allineate con esse e 
potenziare i chakra impedisce al sistema endocrino di deteriorarsi, arrestando così il processo di 
invecchiamento.

Se qualcuno di voi è afflitto da una malattia o un disturbo che non siete abbastanza forti da guarire, 
fate tutto il possibile per migliorarlo, ma ricordate sempre che la vera guarigione verrà da un'anima 
potenziata, non perdere la speranza. Che si tratti di una deformità fisica o di qualche difetto mentale
o genetico, sappi che i difetti nell'anima si manifestano dentro e sul corpo. Per guarire 
completamente questo, continua il tuo potenziamento dell'anima perché ciò che fai sulla volontà 
spirituale si manifesta sul fisico. Un'anima potenziata preserverà il corpo e ti farà irradiare energia e
migliorare la tua bellezza e attrazione, nel tempo. Questo è particolarmente importante se uno non 
ha i mezzi per mangiare cibi più sani e puri. Le meditazioni e potenziamento dello yoga andranno 
avanti nel fornire e sostenerti con energia e forza vitale se non puoi ottenerlo dal tuo cibo.

In chiusura, celebra le vite che hai e l'opportunità che abbiamo come Satanisti. Usa l'energia 
dell'anima che Satana ti ha dato per aggiustarti e correggerti. Lavora sui chakra quanto più puoi, fai 
quelle RTR in particolare, dato che lavorano per liberarci e così facendo, le energie della nostra 
anima saranno libere e il progresso spirituale sarà più facile. Dopo aver fatto gli RTR, posso sentire 
di più la mia anima. Questa è una cosa bella, bellissima.

Hail Satana

--- 

Traduzione del Sermone "Soul" scritto da Alta Sacerdotessa Shannon, link 
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=17810


