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 - GoldenxChild1 scrive:
Ciao famiglia, recentemente stavo leggendo un sermone di AS intitolato "Demoni, Dèi e 
Protettori dei Gentili". Ho notato che nel sermone si dice che i demoni sono inferiori agli 
dèi ma superiori agli umani. Menziona anche che gli "Dèi" sono Demoni di rango 
superiore.

Speravo che qualcuno potesse chiarirne il significato, cioè, tutti i nostri Dèi Pagani 
Originali sono Demoni? Se sì, allora tutti i Demoni sono Dèi? O si può raggiungere lo 
status di Demone ma non ancora quello di Dio come si dice nel sermone? - 

Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 risponde:

Nell'Antica Gerarchia delle Divinità, abbiamo dei livelli. Al livello più basso, ci sono gli 
umani. Al livello immediatamente superiore abbiamo gli eroi [umani che sono ascesi]. Più 
in alto, abbiamo i Demoni [ascesi e anche immortali] e al livello più alto, abbiamo gli Dèi, 
che sono su un livello che, al di là dell'immortalità e l'ascensione, sono ben oltre la 
comprensione.

Demone significa “Colui Che Conosce” in greco antico, e mentre i Demoni sono 
"parzialmente" Dèi, essi provengono da una sfera di coscienza che non è da considerarsi 
di alto livello come quella degli Dèi. In altre parole, stanno evolvendo progressivamente su 
quel livello. Gli Dèi, o per usare parole moderne, i Demoni di alto rango, rappresentano la 
gerarchia superiore. Al riguardo di ciò possiamo prendere in considerazione Astarte o 
Beelzebul per fornire un esempio.

Quando si incontrano questi esseri ci sono notevoli osservazioni sul potere di massa, 
l'influenza, ciò che possono fare e così via. Tutti questi esseri hanno diverse sfere di 
influenza.

Un esempio di un Demone [che è ancora un Dio rispetto ad un umano] sarebbe 
Asmodeus, che una volta era un umano che è asceso prima allo status di "Eroe" e poi è 
stato deificato. Un sacco di umani importanti che erano spiritualmente avanzati e sono 
morti, sono stati deificati più tardi allo status di "Eroe". Asclepio, ha raggiunto lo status di 
"Eroe" [persona spiritualmente sacra che è ascesa] e nel corso degli anni gli sono stati dati 
i riti onorari dai Demoni.

Terminologia a parte questa è solo la Divinità, ma per rendere il fatto che i gradi gerarchici 
esistono anche dopo, i filosofi neoplatonici li hanno esplicati. Queste categorie esistono 
anche nelle religioni orientali del Dharma, dove le categorie dei livelli di coscienza sono 
divise in "Cieli".

Alcuni filosofi come Plotino aggiunsero anche diversi gradi a questo sistema, come 
"Angelo" e "Arcangelo", aggiunti in seguito da altri filosofi neoplatonici. Queste parole sono 
state rubate dal nemico [molto tempo dopo che sono state usate, dato che sono parole 
greche antiche] e significano rispettivamente "Messaggero" e "Capo dei Messaggeri".
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Oggigiorno conosciamo i "messaggeri" come "Divinità Minori", o "Demoni Messaggeri", e 
questo è anche il motivo per cui i Principi Incoronati e altri esseri nella Demonolatria 
moderna sono stati chiamati "Dell'ordine degli Arcangeli". I Demoni di rango più alto 
mandano spesso Demoni di rango inferiore per aiutare le persone ad avanzare, 
proteggerle e guardarle da vicino. Questi tipi, come si dice nel sito di JoS, sono come i 
Gargoyle o Pazuzu.

Pur essendo estremamente forti, non sono come i Demoni di alto rango. Eppure, a causa 
del loro ruolo molto importante nella storia dell'umanità, e di quanto ci hanno aiutato, 
erano tenuti in grande considerazione, cosa che comunque meritavano pienamente.

Questo era noto anche al nemico, che ha rubato la terminologia che è stata poi usata dalla 
chiesa xiana per descrivere anche questi gradi, ed è stata rubata dalla filosofia greca 
antica sull'argomento. Quindi il nemico parla anche di "arcangeli", "angeli" e così via. Per 
quanto riguarda Satana, dicono che il suo rango è “L’Altissimo", alludendo ad un rango 
spirituale così alto che va oltre la comprensione.

Originariamente questo non aveva nulla a che fare con la xianità, anche se oggi è 
interamente correlato alla visione xiana delle cose, in parole come "angelo" e così via. 
Questa visione xiana promuoveva anche i Demoni come se fossero solo “Demoni" e 
rimuoveva qualsiasi forma di classificazione tra i Demoni, se non nei loro grimori nascosti, 
noti solo al Papa o ai migliori ebrei.

Coloro che hanno evocato diversi Demoni, capiranno le differenze di rango così come 
sono.

Tutti questi collettivamente a prescindere, i nostri Demoni, li chiamiamo Dèi, che è quello 
che sono per noi comunque. Quanto scritto sopra era solo una descrizione dei diversi 
gradi dei Demoni.

Tuttavia anche questo potrebbe non essere necessario, poiché tutti i nostri Demoni sono 
da considerarsi fondamentalmente Dèi per noi. Tuttavia, poiché questo tipo di movimento 
verso l'alto aiuta a capire come la persona si "costruisce" progressivamente fino ad un 
livello superiore, questo dovrebbe essere interessante da sapere e agisce per mostrare 
che l'umanità ha fortunatamente di fronte e al di spora di sé una strada molto ampia per 
avanzare.
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