
Allegorie

La maggior parte, se non tutte le leggende dei nostri Dei sono allegorie che contengono lezioni 

importanti. Ad esempio, la leggenda di Titone.

Eos chiese a Zeus di rendere immortale Titone, ma dimenticò di chiedere che gli fosse concessa 

l'eterna giovinezza. Titone visse per sempre, ma sprecato a nulla dalla vecchiaia, implorando che la 

morte venisse da lui.

Il messaggio importante nella leggenda precedente è di prenderne cura ed essere precisi nelle tue 

affermazioni.

La leggenda di Orfeo ed Euridice, dove Ade disse ad Orfeo che avrebbe potuto avere Euridice 

indietro se Orfeo lasciasse il mondo sotterraneo mentre Euridice lo seguiva, ma a una condizione, 

che non guardasse indietro. Certo che ha guardato indietro e l'ha persa.

La lezione importante della precedente leggenda è di non perdere la concentrazione quando si fa un 

lavoro.

Tutte le leggende dei nostri dei contengono lezioni importanti.

Un altro è l'incesto tra gli dei. Questo non è letterale. Ciò ha a che fare con l'alchimia e la fusione di 

elementi e relativi alle stesse famiglie nell'anima. Lo stesso concetto è con l'ermafrodita.

Il vero satanismo è l'alchimia spirituale e il paganesimo antico.

Quasi tutti i simboli, le leggende, le date importanti e i numeri del Satanismo appartengono 

all'Alchimia Spirituale.

Purtroppo, il nemico ha rubato, contorto e corrotto così tanto.

Ho letto post in cui i nuovi membri non riescono a capire i caratteri rossi e neri utilizzati su molte 

pagine Web di JoS. A causa delle informazioni corrotte dei nemici, credono erroneamente che 

questo abbia a che fare con il sangue e la morte. Rosso, bianco e nero, oltre ad essere il colore dei 3 

principali nadi, sono i colori dell'Alchimia Spirituale; Il Magnum Opus, il lavoro che porta la 

giovinezza eterna e l’immortalità.
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