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Ci sono alcune SS che spesso hanno problemi di comunicazione, di comprensione degli 
Dèi, di interpretazione della loro volontà o, in sostanza, di mera comunicazione spirituale 
con gli Dèi in modo più diretto.

Questi problemi possono andare dall'interferenza diretta del nemico all'interferenza astrale 
naturale, ma c'è un argomento trascurato che la maggior parte delle persone sembra 
trascurare. Questo problema è principalmente incentrato su sé stessi e sui propri equilibri 
interiori.

Nel sito web Gioia di Satana, gli scritti degli Alti Sacerdoti descrivono i metodi e le 
metodologie avanzate su come si può comunicare con i Demoni. Ci sono più di un modo. 
Tuttavia, bisogna capire che non si tratta di una cosa da fare una volta sola.

In effetti, per raggiungere veramente questo obiettivo occorrono tempo, impegno e 
allenamento. Attualmente, molte cose vengono fatte in fretta e tutti si aspettano risultati 
rapidi, ma la comunicazione con gli Dèi, fatta a un livello molto serio, è qualcosa che il 
praticante può ottenere con l'allenamento e la perseveranza.

Ci sono anche molti livelli e strati per raggiungere la comunicazione. Non bisogna mai 
scoraggiarsi, ma continuare a provare e a progredire spiritualmente per raggiungere 
finalmente questa comprensione. Nel processo di sviluppo, non solo si cresce 
spiritualmente, ma si ottiene anche l'interesse degli stessi Dèi. Gli Dèi apprezzano e sono 
orgogliosi quando cerchiamo di svilupparci spiritualmente e di raggiungerli.

L'ostacolo principale che la maggior parte delle persone sembra sperimentare non è tanto 
l'impossibilità di comunicare con gli Dèi, quanto piuttosto la volontà di seguire ciò che gli 
Dèi richiedono a qualcuno o indicano di fare.

In certi casi, quando la mente è adattata a una situazione in cui si è abituati a certe cose, 
come le routine, un modo di vivere la vita, o si è bloccati nel solco di una perpetua 
ignoranza, la comunicazione può essere resa molto difficile. L'ignoranza può essere un 
fattore molto importante per bloccare certe influenze fuori di noi stessi.

La meditazione lavora per cambiare questa situazione con il tempo e passo dopo passo.

La propria "Mente" può anche agire come un blocco per la maggior parte delle 
comunicazioni. Per questo motivo, spesso gli Dèi inviano messaggi attraverso presagi o 
altri mezzi divinatori. Tuttavia, anche se il messaggio viene ricevuto, è possibile che non 
venga interpretato chiaramente, poiché la mente non è aperta all'interpretazione.

Sebbene gli Dèi conoscano i modi migliori per comunicare con qualcuno o con chiunque, il 
nocciolo della questione ha a che fare con l'anima, la sua igiene e la pulizia della mente 
stessa. Per mente intendiamo anche il costrutto mentale, i vincoli mentali, le cose che uno 
fa o non vuole accettare, tutto ciò che costituisce la "mente" dell'individuo.
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Senza una mente e un cuore orientati verso la direzione degli Dèi, o senza molta volontà, 
si avranno molti ostacoli nel comprendere la volontà degli Dèi o nel camminare sul 
sentiero della luce più pura.

Per direzione del cuore intendiamo l'allineamento delle emozioni e delle pulsioni interiori, 
cioè se si fanno costantemente cose che si oppongono a questo proposito, ci si divide da 
esso.

Un esempio potrebbe essere la sensazione di essere arrogantemente convinti di avere il 
diritto di raggiungere questa base a causa dell'impazienza o dell'arroganza, la paura 
intensa o la sensazione di non riuscire a comunicare affatto [sentimenti depressivi]. 
Entrambi, in entrambi i casi, possono causare notevoli problemi nella comunicazione con 
gli Dèi.

Per direzione della mente intendiamo i programmi mentali, come i dubbi o le paure, che 
possono trattenere una persona. Un esempio potrebbe essere la convinzione che gli Dèi 
"non esistono", o che “tu sai meglio", o altre fallacie deliranti come quella di essere già 
saggi in ultima analisi in sé stessi e altre sciocchezze.

Queste fallacie sono di un livello stupido che impedisce fortemente la capacità di 
comunicare con gli Dèi. Credenze di questo tipo possono agire come fattori limitanti nella 
comunicazione.

In entrambe le categorie, sembra facile e uno potrebbe credere con arroganza di essere 
"sfuggito", semplicemente perché ha raggiunto la comunicazione per coincidenza o per 
alcune comunicazioni corrette, ma quanto sopra è molto più difficile di quanto sembri in 
superficie. È fattibile, ma quanto sopra è aggirabile solo con un serio avanzamento 
dell'Anima, cioè della mente e del cuore inclusi nell'anima. 

Quanto sopra è fissato e regolato dall'essere principalmente un essere e un'anima 
equilibrati. Quanto sopra è più facile a dirsi che a farsi e certamente molto più complesso 
di quanto le poche parole sopra riportate possano spiegare. In particolare, ciò ha a che 
fare anche con l'equilibrio e la pulizia dell'anima stessa.

Una mente non studiata o arrogante, o una mente che non cerca di evolversi, non può 
decifrare correttamente i messaggi degli Dèi. Non importa ciò che certe persone 
potrebbero credere. Se qualcosa è stato catturato, sarà frammentato, incompleto e non 
porterà a una corretta comprensione.

Il percorso per imparare, comprendere, decifrare e soprattutto la saggezza di essere un 
vero partecipe di tale comunicazione invece di una persona illusa, è un lungo percorso. 
Indipendentemente da ciò, è il più gratificante di tutti i percorsi in quanto gli Dèi possono 
aiutare qualcuno ad avanzare come essere e trasformarlo.

Prima di qualsiasi esempio reale di comunicazione astrale vera, solida e sana, i problemi 
di cui sopra devono essere messi in ordine. Per mettere in ordine i problemi di cui sopra, 
le tue istruzioni sono nel sito web di Gioia di Satana, con tutti gli strumenti forniti lì.

A meno che quanto sopra non sia applicato con lealtà e rispettato seriamente, allora si 
riceveranno ancora comunicazioni, ma i disturbi, la confusione e altre forze simili 
prenderanno il volante molto più spesso di uno che è un capitano capace, in grado di 
navigare nel mare della conoscenza per raggiungere la comunicazione.



Per la mente molto addestrata, l'interferenza naturale o astrale o addirittura nemica, cadrà 
secondaria o di nessuna influenza e si sarà in grado di comunicare comunque. 
Indipendentemente da ciò, a causa della natura ingannevole della dimensione in cui ci 
troviamo attualmente, si deve sempre prendere in seria considerazione per filtrare ciò che 
si crede sia comunicazione, al fine di ricevere una guida adeguata.

Per coloro che stanno ricevendo questo, allora dovete continuare questo e non lasciarlo 
andare. In altre parole, si deve cercare di mantenere questa comunicazione in corso. Un 
modo è la preghiera.

Inoltre, i lavori per dispiegare specificamente questa capacità possono aiutare. Ma solo nel 
contesto di un programma di meditazione equilibrato e regolare, ma anche di una 
temperanza interiore che guida qualcuno alla vera comprensione lontano da squilibri e 
malattie del comportamento e dell'anima.

Come implica la comunicazione, non abbiamo solo la comunicazione verbale, ma spesso 
si tratterà di presagi, pensieri o altre indicazioni che si riceveranno, spesso date in modi 
che vi spingeranno ad avanzare, piuttosto che inciampare in una data risposta da cui non 
avete guadagnato nulla.

Una cosa molto importante da capire è che, poiché non tutti sono lo stesso essere, o allo 
stesso livello, gli Dèi regoleranno anche questo con il tuo Demone Guardiano e i Demoni 
in modo che tu riceva comunicazioni nel livello che puoi capire.

Se non si riesce a capire qualcosa, allora si deve insistere e rimanere con i Demoni, fino a 
quando non si può finalmente afferrarlo.

Se fallisci in questo, sii onesto e riprova.

In generale, è meglio evitare di non aver capito un'idea completa, o di aver avuto problemi 
a comunicare, piuttosto che essere arroganti o sciocchi che si capiscano tutto in una volta. 
Entrambi questi stati possono essere in parte dannosi nella propria crescita attraverso la 
Comunicazione Demoniaca.

Gli Dèi possono inviare Demoni anche per istruirti e guidarti con mezzi invisibili, in modo 
che tu sia guidato alle informazioni. Un esempio importante è nei forum, o una risposta. 
Ciò vale come qualsiasi comunicazione valida e la comunicazione verbale o uditiva o 
visiva non è l'unico fattore decisivo del valore della comunicazione. La propria richiesta ha 
ricevuto risposta nel caso molto ovvio di cui sopra.

Come nota conclusiva, il muro più difficile che chiunque cerchi veramente la 
comunicazione con gli Dèi deve saltare, è anche un muro che molti non capiscono, e 
questo è il muro del proprio sé individuale. Un grosso ostacolo nella comunicazione può 
essere il proprio bisogno di ingannare sé stessi o la propria incapacità di accettare 
qualcosa, per esempio.

Basta andare online per vedere ciò che molti sostengono sia "Angeli, Dèi, Esseri 
Superiori" che parlano con loro, solo per leggere un mucchio di spazzatura e nient'altro. Si 
può evitare questo e muoversi davvero verso di loro, applicando ciò che viene detto 
attraverso questo post. Nessun Satanista serio deve passare il tempo a cercare di 



decifrare o sprecare la propria vita in questa spazzatura. Chiunque lo faccia abitualmente, 
è generalmente lì solo per perdere tempo. Questo non vi insegnerà nulla.

Infine, più alto è il grado di onestà di sé e di vicinanza al livello di "Sat" o Vera Coscienza, 
più si riceverà da questo e si comprenderà la volontà e i messaggi degli Dèi. Questo 
richiede tempo ed evoluzione dell'anima per raggiungere, ma è molto fattibile e alla portata 
di chiunque si concentri sulla meditazione.

Va anche affermato che "nel potenziale", tutti gli esseri umani, a causa della natura 
dell'anima, potrebbero essere partecipi di questo. Tuttavia, questo sarà deciso dal fatto 
che se si lavora sulla propria mente e anima o no.
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