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Nel Satanismo Spirituale, arriviamo tutti da vie diverse, ma abbiamo tutti lo stesso obiettivo 
finale di fondo. Tuttavia, a seconda della nostra natura e della nostra educazione, karma e 
anima, prendiamo tutti una strada diversa verso l'obiettivo finale di questo percorso che è 
la Divinità.

Questi livelli non sono sempre come una scala da "più basso a più alto", ma in molti casi 
possono riflettere i livelli che si potrebbero superare. Ma si potrebbe andare avanti e 
indietro e la linea qui non è lineare.

La prima categoria di persone nel Satanismo Spirituale è quella di coloro che provengono 
dall'angoscia. Venire dal dolore, essere stufi del mondo, aver combattuto troppo a lungo 
con le illusioni, voler uscire da questo stato: tutte queste sono caratteristiche di questo 
stato di esistenza. 

Il Satanismo Spirituale può garantire la libertà da questo stato, attraverso l'insegnamento 
della magia e della spiritualità. Alla fine, man mano che si comprende di più, l'angoscia e i 
dolori della vita saranno sostituiti dalla saggezza e dalla comprensione su come evolversi 
e vivere una vita migliore.

Generalmente, quanto sopra si verifica perché un'anima può essere troppo immersa nelle 
menzogne, nell'ignoranza o nella sofferenza. Mentre le bugie si sgretolano e si iniziano a 
vedere le crepe, inizia la ricerca interiore. Questo è molto normale e fa parte della nostra 
esperienza umana. Molti di noi si uniscono a causa dei forti schiaffi della vita in faccia, che 
ci costringono a valutare di nuovo il nostro cammino come essere.

La seconda categoria che si presenta nel Satanismo Spirituale sono le persone in cerca di 
gioia o di potere. Ciò non è dissimile dalla prima categoria, a se non per il fatto che la 
ricerca degli individui di questa categoria ha un obiettivo e uno scopo completamente 
diversi. Vale a dire, questi cercatori cercheranno potere e piacere, o almeno una via verso 
il benessere. Questo è naturale, ovviamente.

Tuttavia, a causa della natura umana, più persone verranno dall'angoscia e meno da 
questo percorso. Queste persone possono avere una grande opportunità di continuare ed 
espandersi verso l'interno da questo stato, piuttosto che dover regolare i conti con 
l'angoscia karmica.

Il Satanismo Spirituale può naturalmente assistere i cercatori che vogliono crescere in 
questo stato, che alla fine formerà per sé un grande percorso da continuare, in modo da 
poter crescere verso l'obiettivo finale. Vale a dire, la Gioia di Satana è chiamata GIOIA di 
Satana per una ragione.

In questo sentiero si trovano la gioia interiore e l'appagamento, se si applica a se stessi e 
si costruisce il sé in modo corretto. È chiaro che si può usare questa gioia che si prova per 
procedere ulteriormente nel proprio cammino spirituale.
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Tuttavia, la semplice "gioia" che le persone conoscono rispetto alla Vera Gioia Spirituale 
che professiamo, potrebbe portare a una forma di gestazione e l'ignoranza di ulteriori cose 
oltre a questo livello può naturalmente portare alla curiosità e al bisogno di crescere.

Pertanto, si potrebbe vedere il sentiero e desiderare di unirsi a esso. Se uno ha raggiunto 
questo livello, deve assolutamente unirsi e iniziare il suo viaggio. Alcuni lo capiscono e si 
uniscono così com'è.

La terza categoria che si avvicina al Satanismo Spirituale è quella di coloro che conoscono 
gli Dèi da una vita passata, ma che potrebbero non essere stati in grado di praticare molto 
spiritualmente, eppure sapevano che il sentiero esisteva e così via. Come minimo, si 
sentirà il bisogno di entrare in contatto con il regno spirituale e si vorrà evolvere e far 
progredire i propri poteri. 

In questo caso, l'interesse può essere fortemente metafisico e non radicato negli stati 
particolari di risoluzione dell'angoscia o di avanzamento nella gioia o nel potere, che 
potrebbero diventare secondari nella mente di una persona. L'interesse può essere rivolto 
allo stato metafisico e a come far progredire il sé, i siddhis o altri poteri e così via. Anche in 
questo caso è in atto un processo molto naturale.

Infine, abbiamo la quarta categoria di Satanisti Spirituali. Queste persone conoscono gli 
Dèi. Per conoscenza, intendiamo che si è avanzati considerevolmente nel sentiero 
primordiale del Satanismo Spirituale in una vita passata e quindi si è sperimentato parte di 
quanto sopra e superato alcuni di essi.

Ci si sentirà abbastanza naturali nel percorso e si troverà rapidamente il proprio piede nel 
sentiero, per continuare nella propria linea di avanzamento. Tutti gli stati di cui sopra 
possono essere mescolati insieme o avere una formazione adeguata che sfocia in questo. 
Naturalmente, l'angoscia, la gioia o il potere e la spiritualità saranno ancora desiderati in 
questa vita, ma si vorrà cercare di nuovo fortemente gli Dèi in questa vita.

Man mano che si avanza, questo si svelerà e si riacquisterà di nuovo la connessione 
diretta e il progresso che si aveva prima.

La differenza fondamentale prima delle altre categorie è che qui si ha una qualche forma 
di conoscenza o contatto diretto con gli dei, o lo si è avuto in precedenza. Pertanto, il 
desiderio è quello di riconnettersi con loro e questo potrebbe estendersi oltre le cose 
menzionate sopra. In altre parole, si continua da dove si è lasciato, e si potrebbero dover 
correggere altri problemi in questa vita per progredire spiritualmente.

Tutti i Gentili provenienti da qualsiasi sentiero, provenienza, dalle origini più umili ai re 
letterali sono i benvenuti in questo sentiero e cammineranno tutti verso la meta bella e 
promessa, la Grande Opera.

Benedetta sia la nostra famiglia che cammina su questo sentiero, nel Nome di Padre 
Satana. Che possiate tutti prosperare spiritualmente e in ogni modo.
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