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La parola "andrapoda", che abbiamo trattato in precedenza, trae origine dalla saggezza 
pitagorica e aristotelica. In questa parola è già implicito il significato di essere 
inconsapevole, caduto o schiavo.

Inoltre, questa parola non ha a che fare con l'essere schiavo sul posto di lavoro o con le 
condizioni esterne o con la "dialettica sociale" diffusa su questo soggetto. Piuttosto, ha 
fortemente a che fare con il fatto che siamo "schiavi" se non siamo consapevoli.

Ci sono molte persone in alto nella scala sociale che sono schiave e molte in basso che 
sono in procinto di diventare veramente "libere". Schiavi del karma, schiavi dell'ignoranza, 
schiavi della morte e dell'eventualità di vivere senza anima che deriva dall'ignoranza di sé.

È chiaro che il nemico non solo promuove questo stato, ma lo pubblicizza come la via 
verso la "salvezza". Questo è il massimo livello di blasfemia contro tutto ciò che c'è di 
buono nell'umanità.

Ad ogni successiva vita, si suppone che l'anima si erga ancora e ancora e che diventi 
sempre più forte. Non si deve più strisciare e non si deve accettare di essere un insetto 
strisciante. A questo livello, gli esseri umani sono ignoranti, indifesi, senz'anima e senza 
cervello.

Tutte le persone hanno aspetti di vera "Umanità" latente che giacciono in loro, ma l'aspetto 
"Andrapoda" di sé, se lasciato da solo, tende a consumare gli esseri umani verso il più 
basso recesso della creazione. Affinché questa battaglia sia vinta, dobbiamo resistere e 
combattere piacevolmente ogni singolo giorno, e imparare a farlo con un sorriso, finché 
tutte le battaglie non appariranno come dei convenevoli in un gioco di sinfonie musicali 
che potremo finalmente ascoltare.

L'Anima e la coscienza personale, hanno sede in quella che chiamiamo anche energia 
Kundalini. Innalzarla e aprire l'anima a questa ricezione è lo scopo dell'esistenza umana 
sul pianeta Terra. Anche se questo aspetto si estende ulteriormente, bisogna sapere che 
la vita su questo pianeta non avviene senza uno scopo.

Ci sono ragioni molto forti per cui "tu" sei un umano, o "tu" comprendi o ti impegni per 
l'umanità. Eppure, ecco la forza dell'andrapoda interiore che ogni giorno cerca di riportarti 
nella fossa del nulla, dicendoti che la vita non serve a nulla o che la vita non ha 
importanza.

Dobbiamo essere sinceri: La vita ha un fine ultimo. Ma sta a noi allinearci con questo 
scopo e connetterci fortemente con esso. Quando riusciamo a intravedere gli Dèi, 
possiamo vedere dove possiamo essere noi stessi un giorno.

Nello stato di decadenza, l'umanità può solo aspettarsi disastri, l'intensificazione della 
nostra natura più bassa, la distruzione e l'ignoranza in perenne crescita.
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Il nemico ha nascosto con molta cura questa Verità all'umanità, propagando rovine interne 
ed esterne per il suo "beneficio" personale. Loro traggono vantaggio dalla "caduta".

Il Serpente caduto o Satana che risiede nella "fossa dell'inferno", invece di essere "Satana 
Lucifero, il favorito di Dio, che era Uguale a Dio" - è un altro modo per dire che la loro 
rimozione dalla nostra cultura è anche una rimozione di questi poteri dall'anima umana. Le 
affermazioni del nemico di cui sopra, illustrano il percorso del Serpente umano o Satana 
caduto.

Nella mitologia, Satana è il Serpente e affermare che "Satana è caduto" è la massima 
blasfemia contro l'umanità. Anche dire che questo stato di cose è "una buona situazione", 
come sostiene il nemico, è il male assoluto nella forma più inquietante - con il nemico che 
si vanta del suo "successo" nel mantenere l'umanità vincolata a un livello inferiore.

Nel frattempo, come attesta il nemico, Satana è stato il "Prediletto di Dio, l'Uguale a 
Dio" [questa è la realtà], il che significa che è stato elevato alla luce dell'universo o alla 
coscienza permutante del cosmo - in questa storia, il nemico dichiara il padre dell'umanità 
in uno stato decaduto, non dissimile da altre maledizioni codificate che ha contro tutta 
l'umanità.

Per questo, a Satana è stata dichiarata "Guerra" da parte di ciò che si nasconde dietro le 
"religioni" nemiche, che noi tutti qui sappiamo essere programmi di controllo che vogliono 
facilitare la caduta dell'umanità ai livelli più bassi.

Essere un Satanista, in particolare, è la negazione della favola di cui sopra, sia 
internamente che esternamente. Si deve negare che il proprio "Satana" interiore sia 
caduto nella fossa delle "tenebre", e si deve anche negare il nemico che pretende di 
essere "Dio" causando questo disastro, cioè tutto ciò che si oppone al piano dei veri Dèi e 
dell'Universo stesso. Bisogna voler invertire la "caduta".

Tutti questi codici di cui parla il nemico servono a descrivere una cosa: che vogliono che 
l'umanità e i suoi Dèi rimangano caduti, disconnessi e che gli esseri umani si siano persi.

Non c'è alcuna realtà in tutto questo, ma solo la fantasia del nemico. Eppure, poiché molte 
persone credono in questa fantasia aliena ostile, l'umanità si è scavata la fossa da sola.

L'obiettivo di questo luogo, e se siete qui, è quello di erigere nuovamente il pilastro della 
vostra Anima, in modo che il Serpente possa finalmente tornare a sedersi in cima ad esso. 
Questo è il cammino del guerriero, combattere contro un mondo pieno di forze che 
potrebbero tentare di scoraggiarvi o fermarvi, e che voi persisterete con pazienza e amore 
per questo compito, per poi finalmente riuscire.

Il livello materiale vi seguirà, in quanto l'organizzazione interiore manifesterà macro-
cosmicamente un mondo migliore per voi stessi e per gli altri.

Il Satanismo Spirituale è la sfida contro questa tendenza e forza a strisciare, è il momento 
in cui lo schiavo alza la testa verso il cielo e sperimenta finalmente la fiducia e l'orgoglio: 
Questo è il momento in cui si ammette di avere un'anima e di lavorare per il suo 
mantenimento e la sua comprensione, la meditazione è il modo in cui si lavora 
quotidianamente per rompere le catene, promuovendo questa conoscenza e lavorando 
per essa è il modo in cui diciamo a questo mondo: Voi dovete cambiare, ma anch'io 
cambierò con voi.



"Da schiavi, sarete fatti come Dèi, da striscianti, camminerete, poi volerete".
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