
Satanismo spirituale: sul regno astrale, l'immaginazione e Gordon Ramsay

La maggior parte delle persone che scrivono nell'occulto, nella demonolgia, nella demonolatria e 
relativi, cadono fondamentalmente nella trappola, che è comune in molte persone che praticano la 
magia.

L'immaginazione come facoltà, è necessaria ed è lo stesso luogo da cui l'immaginazione applicata 
diventa magica. Tuttavia, la stessa facoltà quando uno non conosce il come e il perché di esso, 
diventa fonte di delusione, autoinganno e, in altri casi, paranoia mentale.

Nel caso di molti "demonologisti" e altri, scrivono questi enormi libri su come "comunicano con i 
demoni" e fondamentalmente profanano qualsiasi forma di comunicazione. Come tale, da secoli 
ormai, le persone arrivano al satanismo per sembrare uguali ai sogni o alla profanità.

Ci sono libri di oltre 500 pagine in cui essenzialmente questi cosiddetti "demonolatori" che credono 
di essere "Dei" di sé stessi (ma non possono muovere uno stuzzicadenti sulla loro scrivania e sono 
incapaci di fare la magia più semplice, ma sono Dei, non chiedere me come) sono così 
profondamente spirituali e legati agli "Dei". Questi "Dei" si avvicinano anche attraverso il Qlippoth,
che in lingua ebraica significa "Husks". La definizione di questo stato è quando si parla 
fondamentalmente di un guscio vuoto, una creazione e fabbricazione della propria immaginazione.

Nella spiritualità in generale, non si è avanzati semplicemente perché credono, o addirittura si 
autoingannano, di essere "avanzati". Questo è sfatato dalla realtà. Molte di queste persone che 
scrivono libri di 500 pagine, non conoscono le risposte reali alle domande più elementari della vita. 
Loro pretendono di essere affiliati alle autorità governative dell'universo, ma non sanno nulla di 
significativo. Questo perché stanno praticamente cadendo in una trappola che Jung ha descritto 
anche nei suoi libri di psicologia.

Questo, per semplificare, non è la "comunicazione demoniaca", ma piuttosto, l'immaginazione. A 
volte, alcuni messaggi degli Dei attuali possono passare attraverso, ma la mente non addestrata ha 
un enorme "buffer", che filtra e si appropria di informazioni. Questo è inevitabile in quanto è così 
che sono tutti gli esseri viventi. In altre parole, l'informazione viene modellata quando viene 
trasferita o può non essere chiara. Se sono coinvolte droghe, auto-inganno e problemi dell'anima, le 
acque diventano ancora più oscure.

Ciò che è caratteristico di tutti questi cosiddetti "praticanti" e persone auto-delusi, è che non sono 
confrontati a problemi reali che richiedono soluzioni reali. In altre parole, nel proprio piccolo 
mondo, si può essere re, a meno che, naturalmente, non si trovino di fronte a una realtà in merito a 
questo fatto. Ciò causa in molti di questi tipi di persone in un certo senso un collasso. Questo è 
successo in molti casi di persone arroganti nei forum.

Qualsiasi persona che sia legittimamente interessata a comunicare con gli Dei, deve fare un punto 
per avanzare realmente, in realtà liberarsi della loro anima da merda, sedersi e avere umiltà, sedersi 
e ascoltare. Non c’è punto in una sfera che abbia aria in essa, e nessun peso. Allo stesso modo, se si 
riempie la testa con aria sottile, in realtà, non sarà nulla. Riempire una tale sfera di cemento è ciò 
che è necessario per qualcuno per dire che stanno costruendo un fondamento spirituale.

È vero che a livelli principianti, l’immaginazione, e l'immaginazione fruttuosa, possono a volte 
essere necessari. Inoltre, può davvero far accadere le cose. Un esempio, è come in alcuni libri 
occulti, si viene istruiti a guardare un dipinto e cercare di comunicare con la persona che vedono. In 
effetti, se questo viene fatto molte volte, creerà una situazione in cui la propria immaginazione 
prenderà il sopravvento. Questo è fatto per l'allenamento, e non per l'attuale comunicazione 



demoniaca. I demoni sono esseri intelligenti superiori e bisogna aprire la mente, avere pazienza e 
imparare a mettere il loro entusiasmo nel contesto.

Molte persone confondono anche ISPIRAZIONE, GUIDA [o “orientamento”] e 
COMUNICAZIONE DIRETTA.

Quando vedi una bella donna, potresti essere ISPIRATA da lei. Questo non richiede alcun contatto. 
In effetti, può diventare un argomento nell'immaginazione di un uomo. Il fatto che una donna 
ISPIRA qualcuno non significa che sono sposati. Le persone, per secoli, sono state ispirate dagli Dei
a scrivere musica, arte, artigianato e creare bellezza. Questo ha superato la necessità della 
comunicazione diretta.

L'analogia qui è quella che vede una donna ispiratrice e uno che è sposato e ha dei figli con lei. 
Certamente, gli "ispirati" possono credere, poiché tutto è nella loro mente, che sono con una detta 
donna, o che è un padre migliore del padre dei figli reali della donna. Nella propria immaginazione, 
si può essere qualsiasi cosa.

Prima che la spiritualità fosse chiamata "spiritualità" e parallelizzata dalle cose infantili di “Hocus 
Pocus” [una frase senza senso usata come "formula magica" per "fare accadere qualcosa”], e fosse 
stata trasformata nello stile di magia di Harry Potter, era fondamentalmente chiamata "Scienza 
Spirituale". Ciò significa che richiede approfondimento, percezione, e seri studio e comprensione.

L'immaginazione dispiegata per la meditazione e che nasce dall'affinamento dell'anima, è un'abilità 
dell'anima di livello superiore, in contrasto con ciò che molti hanno come immaginazione, che è, 
diciamo, un'abilità che "ognuno" ha. La buona notizia è che le persone che hanno un'intensa 
immaginazione possono rettificarsi, e avanzare, e diventare migliori.

Molte delle storie su gnomi, sirene e altre cose sono create per stimolare l'immaginazione e indurre 
qualcuno a imbarcarsi nel cosiddetto "aldilà", stimolando e aprendo il senso. Da lì in poi, si deve 
avanzare ed evolvere questa sensazione, e dominarla. Questo può richiedere decenni.

Immaginare la luce ed essere illuminati non è la stessa cosa. Mentre entrambe le cose arrivano a 
qualcuno con la stessa abilità generale, una è radicata nella realtà (non come nella fisicità 
grossolana, ma come nella realtà del significato) e un'altra è costruita nel fatto che "Era reale nella 
mia mente" come un ebreo che racconta se stesso che un olocausto è successo anche se l'olocausto 
non è mai accaduto.

Per darti una prospettiva diversa qui, l'immaginazione, è come avere un computer con una 
connessione internet. Vedrai molte cose con esso, se hai la possibilità di entrare in Internet. Ma 
dovrai sviluppare la saggezza in ciò che l'informazione "ricevuta" sia accurata, corretta, utile. Alla 
fine, quando diventi un utente esperto, vedrai solo le cose come sono, naviga in internet in modo 
sicuro, con competenza e con il tuo beneficio.

Fondamentalmente, quando ero un adolescente, ho prima ottenuto un computer con una 
connessione internet dial-up. Non sapevo niente. Tuttavia, sapevo cosa mentiva nel cosiddetto 
internet, e volevo davvero trovarlo, vederlo, colpito dalle meraviglie di Internet. Ho usato per 
inserire e disinserire un floppy disco e bloccarlo e mi sono sentito come un uomo hacker. Alla fine, 
quando ho avuto il mio internet in funzionamento [“rolling” in inglese], non sapevo cosa fosse un 
anti-virus o nessuna di queste cose.

Così alla fine sono andato sul web e ho rovinato il mio computer perché la prima cosa che ho fatto è
stata visitare i siti porno, le meraviglie dell'immaginazione, vedete. "Nella mia mente era reale" 



l'hacker era ora lì con un computer rotto, senza sapere come aggiustarlo, sembrava davvero sentire 
come un devastato.

Se qualcuno mi parlava quando stavo facendo un uso così improprio, mi limitavo a gridare 
"VAFFANCULO! TU NON SAI UNA MERDA! NESSUNO PARLA AL UOMO-HACKER, OK?"
e naturalmente continuare nello stesso corso. Chi sono loro per interrogare l’uomo-hacker? L’uomo-
hacker sa tutto. Sapevo persino di bloccare il floppy disk e, inoltre, premere Control Alt Delete. Io 
sono Dio ora, non posso essere fermato, dopo tutto, se la cazzata colpisce il ventilatore, premo 
Control Alt Delete e gestisco. Che cosa ha su di me un esperto IT? Il mio professore di 10+ anni 
non sapeva merda!

Bene, come puoi capire, questo ha portato a un computer rotto e in seguito fritto.

Ciò che è cambiato più di un decennio dopo, è che mi sono reso conto che non ero uomo-hacker da 
nessuna parte dell'immaginazione. In realtà quello che ho capito è anche impallidire o rispettare la 
conoscenza di coloro che erano veramente in questo mestiere, o che erano geniali in questo 
mestiere. Ora, per ironia della sorte, le mie idee di essere hacker erano completamente svanite, ma 
la mia fiducia nel cosiddetto mestiere del computer è stata sollevata in misura inconcepibile.

Molte persone pensano che quando a volte vengo a spiegare questi argomenti, questo è un limite. Al
contrario, spiego di liberare. Uno che va in giro per Internet e ottiene virus, trojan ed è 
costantemente ingannato dai siti Web di notizie false non è un utente intelligente di internet. Essere 
su questo non ti dà nemmeno più di Internet. Inoltre, questo può rompere il computer in mille pezzi.

La buona notizia è che puoi sostituire o riparare un computer, ma non puoi sempre fare lo stesso con
la mente. Se fossi saggio a sedermi e ad ascoltare, sarei molto più avanti, e non avrei perso circa 3-4
mesi facendo solo giri circolari intorno a me stesso. Avrei anche risparmiato il mio primo computer.

La mia impazienza in quel caso, mi ha solo ritardato.

Per dare un ulteriore esempio, ci sono alcuni tipi di individui che vengono spesso qui e sono molto 
vocali riguardo alle esperienze con i grigi, e così via altre malattie. Questi non sono buoni presagi. 
Uno deve imparare su Establishing Control [stabilire il controllo]: 
https://web.archive.org/web/20150629135 ... ntrol.html [ENG]
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/CONTROLLO.htm [ITA]

La persona che ha padroneggiato molte di queste basi, non dovrà affrontare molti problemi lungo la 
strada, poiché tutto si basa su una fondazione. Le persone che non lo troveranno più tardi. È come 
salire la montagna e essere impreparati alla mancanza d'acqua. Puoi salire quanto vuoi, ma 
raggiungerai un punto in cui non avrai una fonte d'acqua. Devi essere preparato.

Se il tuo computer è fottuto da te che lo usi in modo improprio, e ti dà finestre pop-up di merda che 
non vuoi vedere, allora non lo stai esattamente usando bene. Allo stesso modo la mente che è 
indisciplinata può creare numerosi problemi, da minori fastidi a cose letteralmente distruttive. Le 
persone vengono distrutte da una mancanza di controllo della mente. Questo in parallelo con la 
mente può mostrare cosa significa nella mente.

La mente è metaforicamente un computer che non ti puoi permettere di friggere.

La superstizione non fa parte del Satanismo. Lo yoga è chiamato la Scienza Yogica. La spiritualità 
dovrebbe anche essere trattata come una cosa seria, divina e importante, che si prende sul serio.



Le persone di cui sopra non sono in ogni caso uguali, più di una persona che cucina nella loro 
cucina 2 uova è la stessa con Gordon Ramsay, con un cuoco casalingo che ha appena imparato a 
friggere 2 uova. Solo nella mente del cuoco casuale c'è Gordon Ramsay da qualche parte vicino a 
loro. È "reale nella loro mente", ma quando si parla di realtà, uno è in Marte e l’altro in basso nel 
seminterrato.

È quindi imperativo per coloro che vogliono diventare Gordon Ramsay nelle ricerche spirituali per 
guardare le cose in una prospettiva più "seria". Tratta la spiritualità come se fosse qualcosa di reale 
e non qualcosa di falso.

Soprattutto, bisogna iniziare a cucinare. Ci saranno errori, ci saranno fallimenti, ci saranno dei 
successi. Ciò che è importante è che le persone continuino a MANTENERE AVANZATO, in modo 
costante e in avanti. Questo è proprio ciò che farà uno a livello spirituale e darà la possibilità di 
ascendere ulteriormente. Non si deve difendere i propri errori e fallimenti se vogliono migliorare - 
l'uomo saggio è l'uomo che li accetta e va avanti alla correzione.

Quanto sopra porta alla padronanza, alla liberazione, alla perfezione e, soprattutto, alla vera felicità 
nella propria sicurezza.

–- 
Traduzione del Sermone "Spiritual Satanism: On The Astral Realm, Imagination, And Gordon 
Ramsay" scritto da AS Hoodedcobra666, link viewtopic.php?f=3&t=18556

–- 

Risposta di ASMageson666

I testi yogici menzionano questo, la necessità di pulire la mente in modo che la comunicazione e le 
abilità astrali possano manifestarsi correttamente.

Se si entra nel "Qlippoth" ebreo, sono semplicemente agghindati, gli adepti ebrei affermano che il
Qlippoth è dove mandano tutti i loro nemici negativi con i quali maledice, compreso cercare di 
maledire i nostri Dei. Poi dicono al Goy, è bello entrare nel Qlippoth, perché sanno che questo li 
distruggerà totalmente. Questo non ha nulla a che fare con Satana o qualsiasi di Dio.


