I Rapporti fra Satanisti Spirituali
Come molti di voi hanno notato, la maggior parte delle volte mi riferisco a tutti i Satanisti come ad
una famiglia, cosa che è vera al livello più elevato, le persone di Satana sono in realtà una famiglia.
Ciò che voglio elaborare qui riguarda in un certo senso non solo la moralità Satanica di per sé, ma
anche il comportamento fra i Satanisti. Ho letto prima di alcuni commenti che ho trovato
terribilmente errati, ad esempio come una persona dovrebbe essere libera di maledire un altro
Satanista in caso di discussione, perché questa è "Giustizia", come una persona dovrebbe legarne
un'altra; entrambe le cose sono abominevoli.
La giustizia è una nozione più complessa e non è solo una semplice reazione di qualcuno a cui è
stato fatto un torto e salta su un tavolo dando contro a qualcun altro.
Per spiegare tutto quanto sopra basta arrivare fino a comprendere il corpo umano. Tutti sono una
cellula differente di questo corpo. In realtà mettere determinate cellule in zone diverse del corpo è
causa di confusione e caos, e ad alcune cellule non piace per niente essere "fra" gli altri. Ci sono
diversi livelli di avanzamento, livelli di tolleranza, e differenti personalità coinvolti nel Satanismo.
Non a tutti piaceranno tutti gli altri, e non tutti saranno d'accordo con tutti gli altri.
Questo accade perché tutti quanti sono persone diverse, con limiti diversi, un passato diverso,
aspirazioni diverse, e questa è una cosa buona ed è stata anche progettata in questo modo dalla
natura. Noi colmiamo le mancanze altrui, non siamo cloni l'uno dell'altro.
Queste differenze a volte possono portare a discussioni o dispute. La maggior parte delle dispute
sono irrilevanti e ribollono fino alla discussione, etc. Andrebbero risolte a questo livello. Dovrebbe
essere chiaro che sguainare la spada in una discussione è una cosa totalmente ebraica. Possono
verificarsi dibattiti accesi e disaccordi, ma non c'è posto per la spada, e se qualcuno tira fuori la
spada in una tale situazione, cosa che nell'ubriachezza può succedere, molto probabilmente la spada
ricadrà sulla sua stessa gola per numerose ragioni.
Una persona non può comportarsi come un virus nel corpo Satanico. Una malattia nel corpo
Satanico è una delle due seguenti: ovviamente un ebreo, oppure un idiota che si spinge troppo
avanti, alle spese del resto del corpo. In parole povere questo può essere equiparato a una malattia o
ad un cancro. Questo casa una ribellione contro il corpo o un'aggressione verso un'altra cellula.
Tale reazione deve essere tenuta da parte per il nemico e non per i Satanisti. I Satanisti devono e
dovrebbero osservare una forma di unità. L'unità implica una gerarchia, un ordine dei ranghi, e che
il più forte sostenga il più debole, e che il più debole faccia la sua parte per potenziare se stesso ed
anche per sostenere il più forte, tutto nella stessa unità generale. Noi combattiamo nella stessa
guerra nelle stesse fila, tutti i nostri scopi e motivazioni si sovrappongono e sono gli stessi.
Noi abbiamo anche lo stesso nemico, e nessun Satanista serio ha tempo ed energie da sprecare per
causare un problema nella sua stessa casa, cosa che non solo potenzia il nemico, ma indebolisce
loro stessi e chiunque altro. Questo tipo di cose saranno cancellate.
Nei casi di un torto serio, le persone possono trovare una soluzione in loro stessi, trattando il fatto
come Signore e Gentiluomini. Dopo tutti questi anni nel Satanismo ho visto che è inutile inveire
con il proprio ego e danneggiare gli altri, ed alla fine perdere punti per come vi vedono gli Dei. Gli
Dei si fidano di individui leali e devoti che pensano a come gestiscono il potere che ricevono. Più
questo viene fatto adeguatamente, e più il potere tende ad incrementare.

Inoltre, nei casi seri, come un torto serio, coltellate alla schiena, ed altre cose negative, raramente o
mai ho visto chi le ha causate, facendo torto a qualcuno, che non abbia avuto un effetto boomerang.
Questo può andare da una sonora lavata di testa, a forzare giudizi positivi, fino a livelli superiori,
finché le cose giungono ad appianarsi. Problemi estremamente seri possono essere portati agli Dei.
Mi sento triste per le persone che si impegnano in questo e cominciano a lasciare dei segni nella
famiglia Satanica, ma questo può essere inevitabile perché molte persone vengono seriamente
danneggiate dalla società, e possono essere emersi casi seri di negatività.
Non essere d'accordo, avere opinioni diverse, differenti visioni della vita, o opinioni su argomenti
soggettivi, NON sono conflitti interni, a meno che non violi seriamente qualcun'altro. Il conflitto
interno è ciò che la società implica, non è la stessa cosa di non essere d'accordo, sebbene essere in
disaccordo in maniera ingannevole può essere una maniera di scatenare conflitti interni. Tutti
possono avere la propria opinione. Anche dal punto di vista Astrologico alcune persone non sono
ben sincronizzate a livello personale. Questo va benissimo. "Non reggo questa persona" è anche
perfettamente sostenibile come discussione, come "loro non mi piacciono" o "non voglio avere
nulla a che fare con loro", "li trovo stupidi", o "spiacevoli".
Non siete obbligati a farvi piacere nessuno, ma non dovete imporre ciò che non vi piace o anche
danneggiare gli altri.
Nel Satanismo non dovete amare il vostro vicino, e non siete obbligati. Ma dovreste almeno
rispettarlo. Man mano che la coscienza cresce, si capisce cosa significa veramente rispettare e
sostenere un fratello.
Per quanto riguarda gli Antichi Greci ciò che l'unità o la Nazione, ed anche noi, dovrebbero avere è
la "Omonoia", che significa una mentalità corretta, in generale identica, in cui ci si preoccupa di
ampi obiettivi. Più è grande il livello di questo e più di grande volontà saranno i risultati. Il nemico
lavora sistematicamente per distruggere tutto questo nei Gentili e nelle cerchie Gentili, e fanno del
loro meglio per mantenerlo intatto tra di loro.
Come tutto questo abbia inizio viene comunicato in maniera chiara anche dal nemico, nella storia
della Torre di Babele - Incomprensioni. Questa storia non si basa soltanto sul linguaggio, ma si
riferisce anche ad abbattere la torre, che è una riduzione ed una condanna del livello spirituale degli
individui, che ha come risultato infinite guerre e lotte fra di esse. Il nemico cerca di evitare questo
per quanto possibile, e per via della loro natura rettiliana, lo hanno ottenuto ad un discreto livello.
Le persone sono quindi responsabili di fare due cose: curare e riparare le loro stesse ferite, in modo
da non fare danno agli altri. D'altra parte, una persona deve accertarsi di mantenere una distanza
protettiva da un camerata che viene danneggiato da questa situazione, perché certe volte tutto
questo può ritornare indietro a qualcuno anche se vuole aiutarlo, causando situazioni disastrose.
Per quanto riguarda le persone che semplicemente adorano non guardare mai nel proprio cortile, e a
cui piace sempre infiammare gli altri, diciamo solo che mantenere il furfante nella sua proprietà è la
cosa più ragionevole da fare.
In parole povere ognuno ha il suo cortile a cui badare. Dato che ogni persona ed ogni anima sono
diverse, le cose qui non sono così facili, è un fatto molto ampio. Alcune persone sono progredite
meglio di altre per quanto riguarda questo. Tutti quanti, senza esclusione alcuna, stanno andando
verso una fase di miglioramento personale nel Satanismo. Anche i giardini più belli possono avere
delle erbacce, ed anche nei giardini peggiori inizialmente può crescere anche solo un piccolo bel
fiore, da cui partire.

Tutti dovrebbero anche fare attenzione a non essere causa di questi problemi, e cercare di risolvere
le cose con civiltà, perché noi siamo in guerra, e quando si è in guerra bisogna essere davvero
accorti. I comandanti ed i superiori durante una guerra non possono avere a che fare con delle lotte
all'interno del campo e delle tende, e gli alleati non possono puntarsi la pistola uno con l'altro. Il
fuoco amico oltre un certo livello viene punito allo stesso modo. Gli ebrei cercano sempre di
causare queste situazioni, mettono in piedi lo scontro, e poi scompaiono. Accade così in
praticamente ogni incidente con loro.
Dobbiamo essere più intelligenti di questo. Migliore è un Satanista, e maggiore è la considerazione
degli interessi di Satana che loro avranno come primo valore nella loro mente, e tutto questo, se una
persona ama veramente gli Dei, farà cessare le fiammate di stupidità.
Un'altra cosa che voglio aggiungere è che le persone corrotte e gli ebrei, prima o poi, mangeranno
sempre la polvere. È così. Se ne vanno in giro impettiti ed arroganti del fatto che fanno del male ai
Satanisti, e sfortunatamente in alcuni casi possono anche farlo, ed è per questo che tutti hanno il
dovere di proteggere loro stessi quando la comunità non può farlo.
Chiaramente gli ebrei non rientrano in questa categoria di tolleranza e benevolenza, ed anche gli
infiltrati. Questi saranno puniti. Potrebbe non essere in accordo al nostro programma temporale, e
gli Dei faranno in modo che tutti loro vengano severamente puniti, più delle persone standard che
non hanno mai alzato un dito contro di noi. Un Satanista che applica o sostiene "Lasciamo che la
casa di Satana sia divisa contro lui stesso" non è meglio di un ebreo, perché attua il piano del
nemico, e prontamente gioca al suo interno.
Il valore della Nobiltà o il proprio onore personale sono valori elevati nel Satanismo, a livello
individuale, probabilmente i più elevati. Quando a qualcuno viene fatto notare un errore o nin riesce
a fare qualcosa, o avere una discussione, non significa disonorarlo, ma ci sono altre azioni che lo
fanno. Sono sicuro che molti di voi hanno visto che ho fatto del mio meglio per progredire in tutti
questi anni, e lo avete visto anche in voi stessi ed in altri, etc.
Per fare un esempio, questo mi ha richiesto di essere umile, accettare che le cose avevano bisogno
di essere migliorate, lavorare duramente, o altre cose che la maggior parte delle persone
regolarmente evitano. Ma alla fine migliorarsi è sempre potenziarsi. Non otterrete uno standard più
alto per le cose finché non vedrete che il vostro attuale standard non funziona, o cercherete di
migliorarlo, cosa che all'inizio può essere spiacevole, ma va a sempre a migliorare man mano che si
progredisce.
Infine, addirittura gli ebrei la cui psicopatia emotiva e mentale è nota, hanno una tolleranza molto
elevata ed un'accettazione verso altri ebrei, perlomeno la maggior parte delle volte. Ora, i rettiliani
psicopatici non sono proprio la fonte da dove si dovrebbero imparare i valori morali, ma esiste
sempre la domanda che se questa specie malvagia può addirittura unirsi fra loro stessi e
comprendersi, c'è solo da aspettarsi dai Gentili spiritualmente coscienti e che gradualmente si
risvegliano, che siano in grado di fare lo stesso in maniera molto più facile di loro.
Noi siamo Satanisti, non siamo il Joe qualsiasi, e quindi tra di noi possono solamente esserci
standard più elevati. Per quanto riguarda le altre persone, come i nemici esterni, in molti casi ci sarà
richiesto di trattarli al livello che si meritano.
Come nota conclusiva, tutte le leggi scritte del mondo non sono dei deterrenti per le persone o non
aiuteranno a capire ciò che invece farà l'Avanzamento Spirituale. L'Avanzamento Spirituale è
l'unico modo per potenziare se stessi sia per fare giustizia ma anche, quando questo viene fatto in
maniera adeguata, per elevare una persona oltre limite dell'ignoranza, come ad esempio non

comprendere le conseguenze delle loro azioni.
Quando la mente comprende e ascende spiritualmente a livelli superiori, viene impartita saggezza
oltre che potere, e questa è la chiave per rendere ogni cosa migliore e andare verso livelli superiori
sia a livello di comportamento che in generale.
Siamo Fratelli e Sorelle in Satana, sotto i Grandi Dei.
HAIL SATANA!!
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