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In generale, una cosa stupida che fanno gli esseri umani moderni è di non avere alcuna 
comprensione delle loro stesse emozioni.

Un esempio: tutti parlano contro la "depressione" e di come sia un male e così via. La 
realtà è che la depressione a volte può esistere per indicarvi le cose che dovete 
correggere.

Se non si risolvono le cose per periodi di tempo eccessivi, la depressione può crescere e 
crescere o può affliggere qualcuno per così tanto tempo da fargli "dimenticare" del tutto la 
sua origine e attribuirgli la responsabilità esclusiva di ogni fallimento. Potrebbe essere il 
proprio peso, o il bisogno di un partner nella propria vita, o la necessità di migliorare le 
proprie entrate.

Potrebbero essere altre ragioni, o anche motivi ingiustificati, ma 9,8 volte su 10 tutto si 
riduce a qualcosa di semplice e irrisolto di questa vita.

Naturalmente, il nostro mondo sceglie la via d'uscita più facile: pillole, videogiochi e altre 
stronzate per sfuggire alle difficoltà. Quindi, il mostro della depressione cresce in 
sottofondo.

Quanto detto sopra non fa altro che assicurare che la situazione peggiori sempre di più. È 
necessario premere un interruttore [quello che vi sto insegnando] per andare 
effettivamente nella direzione opposta, dove la situazione può migliorare sempre di più.

Quando queste emozioni vengono affrontate, affrontate di petto, e si inizia a fare un 
piccolo piano su come affrontare la situazione, e ci si attiene ad esso, si può avere 
successo.

Come Satanista Spirituale, avete tutti i mezzi a vostra disposizione per raggiungere questo 
obiettivo. Se avete il progetto per costruire la casa, il cemento, i mattoni, tutti gli strumenti, 
l'idea, il terreno, tutto letteralmente, ma continuate a lamentarvi di essere senza casa, 
allora dovete capire che è colpa vostra e che siete solo bloccati in uno stato di stallo.

Occorre svegliarsi all'improvviso e capire quanti strumenti abbiamo a disposizione. Fatene 
uso. Sono qui per essere usati da tutti noi per la guarigione interiore e il progresso in tutti i 
sensi.

I cristiani, gli idioti, gli schiavi, i musulmani e tutti i ciechi non li hanno, perché credono 
nelle menzogne. Nel contesto della menzogna, ne pagano il prezzo.

Nel nostro caso, siamo al di fuori di questo contesto.

Il senso di colpa, la paura, la depressione, la tristezza, tutte le emozioni morbose, possono 
essere presenti per avvertirvi di determinate cose utili. Per esempio, mi sento molto in 
colpa se non aiuto almeno un Satanista al giorno. Sono molto amico di questo senso di 
colpa e lo amo. È lì solo per aiutarmi.
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In parole povere, si potrebbe chiamare disciplina e nient'altro. L'io ha bisogno di essere 
disciplinato.

Altrimenti il vostro sé inferiore, come una forza senza cervello, vi trascinerà in giro, vi 
distruggerà e vi ridurrà in polvere. Se ascoltate sempre questa forza, non vi permetterà di 
diventare un essere superiore. Questo è un pericolo reale.

Quando cercate di avanzare spiritualmente, questo comando viene dal vostro sé 
superiore. Come potrebbe il vostro sé superiore volere, ad esempio, che vi sediate e 
mangiate tutto il giorno, fino a diventare immobili su una sedia, o che abbiate una vita 
breve a causa dell'abuso di droghe?

Questi sono solo errori dell'io inferiore che non è obbediente all'io superiore.

Il vostro sé superiore vuole che vi evolviate e che abbiate successo nella vita, e non che 
falliate e che siate al di sotto del vostro potenziale. Pertanto, poiché siamo esseri emotivi, 
spesso quando sapete che cosa potete fare per crescere e che cosa dovreste migliorare, 
egli cerca di spingervi a farlo.

Può trattarsi di qualsiasi cosa, dall'andare in palestra, al prendersi più cura dei propri figli, 
all'iniziare a dedicarsi all'arte. Qualsiasi cosa.

Dopo aver usato la logica e aver verificato che sì, questo vi farà crescere come persona, è 
bello seguirlo e NON concentrarsi sulle emozioni fasulle di colpa, paura, depressione che 
cercano di trattenervi. Scompariranno dopo che avrete iniziato a fare ciò che dovete.

Infine, è molto comune che i SS mi dicano che non si sentono "a loro agio" con questo. 
Dovete capire una cosa, tutti voi qui presenti.

Il benessere, la pace e la comprensione non arrivano per i pigri e gli sciocchi. I doni 
spirituali, tutti, arrivano nelle mani di coloro che fanno ciò che devono e sono in accordo 
con gli Dèi e con i livelli superiori del sé.

Questa "beata ignoranza" è una bugia. La maggior parte delle persone che vedete in 
questo sono in realtà sofferenti e già spacciate. Non sarete mai felici se prenderete la 
strada del declino del corpo, della mente e dello spirito umano.

La depressione vi affliggerà, la paura arriverà e l'ignoranza, a un certo punto, vi colpirà 
così duramente che non lascerà nulla, tranne che lacerare tutto. Saturno è il grande 
mietitore per un motivo.

Vogliamo assicurarci di ascoltare le indicazioni del Sé superiore per evitare il giorno 
dell'arrivo del mietitore. E c'è un giardino infinito di miracoli in crescita per coloro che lo 
faranno.

Al vostro Sé superiore non piace l'ignoranza, e se vedete esseri umani che sembrano "a 
posto" in questo, sono maiali disconnessi dal loro Sé superiore. Questo è punibile in 
questo universo e all'universo non piace.

Perciò, abbracciate tutto questo nel giusto contesto e diventatene i maestri. Iniziate a 
cambiare la vostra vita, in modo che la felicità e il potere siano a vostra disposizione e ad 



ogni svolta del vostro cammino, rispetto al vivere come un ghoul nell'abisso dell'ignoranza, 
dove la spirale infinita della distruzione è il sentiero su cui si cammina.
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