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Come Satanista Spirituale ci si trova nella posizione privilegiata di conoscere molte cose e 
di avere accesso alla vera conoscenza. Questa conoscenza può fungere da guida per la 
propria vita.

Molte persone là fuori, non CONOSCONO. Pertanto, se non si CONOSCE, si è passibili di 
molti errori. Gli Dèi guardano a queste persone con misericordia e, probabilmente, anche 
con maggiore tolleranza rispetto a chi CONOSCE e getta la conoscenza nel bidone della 
spazzatura.

Alcune cose che vengono dette in questo luogo servono per ragioni di sicurezza nella vita 
di una persona e per altre questioni. Sono anche qui per aiutarvi a progredire. Tuttavia, a 
causa del "Libero Arbitrio", o meglio del "Libero Arbitrio" che alcune persone vogliono 
usare per mandare all'aria o negare alcune cose, queste potrebbero "scegliere" di non 
prendere sul serio certi avvertimenti.

Come la vita vuole, la spirale discendente avverrà comunque e a dispetto di ciò che la 
gente pensa. Un esempio perfetto è il consumo di droga. Se continuiamo a ripeterlo, è per 
un motivo: la vita di una persona potrebbe semplicemente perdersi in questa spirale del 
nulla.

Eppure, nel corso degli anni, nonostante gli Dèi o le persone lo sapessero, o anche altre 
persone che tenevano lontane certe persone da questo, abbiamo continui incidenti in cui 
le persone rovinano la loro vita ancora e ancora. Sono pochi, ma esistono. Le fonti di 
questi episodi sono chiaramente le maledizioni e le opere del nemico nel piano materiale, 
che cercano sempre di confondere e degradare le persone il più possibile.

Chi è su questa strada deve essere forte e sapere quando interrompere definitivamente le 
cose. Accanto agli esempi di fallimento, abbiamo molti più esempi di successo. Questo 
richiede forza di volontà e la semplice comprensione del perché è così importante fare la 
cosa giusta. Non sei "Libero" se ti droghi, sei schiavo di qualcuno se lo fai. Potrebbe 
essere uno spacciatore di erba o qualcun altro.

Ma poiché si crea confusione, alcune persone pensano che la "Libertà" si basi sulla 
"Libertà" di fare le cose più stupide di questo mondo. Eppure, gli architetti di questi buchi 
giganteschi che cercano di distruggervi, sanno benissimo che questo non ha nulla a che 
fare con la libertà, ma solo con le vostre reazioni e così via. È tutto il contrario della libertà.

Man mano che si entra e si approfondisce il Satanismo Spirituale, la mente deve cambiare 
progressivamente e così anche il nostro processo di pensiero. La meditazione e la 
purificazione dell'anima conducono a un punto in cui queste decisioni e queste cose 
cominciano ad apparire chiaramente per quello che sono.

Tuttavia, il contrasto e la battaglia tra le pulsioni inferiori della propria natura e quelle 
superiori sono prominenti in questo percorso e, se uno non ascolta, rischia di cadere nel 
baratro.
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Il falso senso di fiducia che può sorgere in alcune persone, secondo cui gli Dèi saranno 
"sempre" lì ad aiutare, è solo una mezza verità. La realtà è che, man mano che cresciamo 
e diventiamo responsabili, loro si aspettano che siamo responsabili.

Se gli Dèi vedono che ci stiamo spingendo a un punto in cui siamo al di là della possibilità 
di redenzione, potrebbero fare un passo indietro e permettere che si verifichino le 
conseguenze delle nostre azioni, ossia le cose che ci procuriamo da soli.

Se si abusa del loro aiuto solo per continuare a commettere gli stessi errori, uno potrebbe 
pagare il prezzo delle conseguenze per capire finalmente come smettere di fare qualcosa 
di negativo.

Sono misericordiosi e amorevoli al di là di quanto posso esprimere verbalmente, ma 
l'abuso di questo non è mai giustificato o raccomandato. Chi lo fa non si comporta 
correttamente.

Fermo restando che non è mai troppo tardi per tornare indietro dal fare certe cose che 
sono dannose per sé o per gli altri, può capitare che in certe situazioni ci si difenda dai 
propri errori e così via. Meno si fa questo e più si percorre il giusto sentiero, meglio è: 
l'avanzamento ne risulterà accelerato.

Più si sale in alto, più le scuse iniziano ad avere poco o nessun valore, cioè ci si aspetta 
che si agisca in modo più elevato e che non si cada in tutte le trappole che si presentano. 
Se CONOSCi, allora CONOSCI.

La CONOSCENZA, a volte e per certe persone che negano tutti gli input, nasce 
effettivamente dall'esperienza, spesso dolorosa. Allora, il dolore interrompe gli errori.

Ma non è l'unico modo. Se si ascoltasse solo la sana conoscenza, la maggior parte di tutto 
questo non sarebbe mai accaduto. Ognuno di noi ha almeno qualche esempio nella vita in 
cui questo potrebbe essere il caso.

Gli Dèi e ogni altra cosa ci inviano costantemente degli avvertimenti e ci portano anche in 
situazioni in cui saremo in un certo senso "messi alla prova" per superare certi anelli di 
distruzione. Se riusciamo a farlo, veniamo ricompensati e innalzati più in alto. A quel 
punto, la permanenza si realizza a un livello superiore.
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