
Free download 
Il Libro della Magia Nera l'uso della Magia 
Nera e la distruzione del nemico (Italian 

Edition)
 Pdf

 Paul Paolicelli

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/ZPNWx/Il-Libro-della-Magia-Nera-luso-della-Magia-Nera-e-la-distruzione-del-nemico-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/ZPNWx/Il-Libro-della-Magia-Nera-luso-della-Magia-Nera-e-la-distruzione-del-nemico-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/ZPNWx/Il-Libro-della-Magia-Nera-luso-della-Magia-Nera-e-la-distruzione-del-nemico-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/ZPNWx/Il-Libro-della-Magia-Nera-luso-della-Magia-Nera-e-la-distruzione-del-nemico-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/ZPNWx/Il-Libro-della-Magia-Nera-luso-della-Magia-Nera-e-la-distruzione-del-nemico-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/ZPNWx/Il-Libro-della-Magia-Nera-luso-della-Magia-Nera-e-la-distruzione-del-nemico-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/ZPNWx/Il-Libro-della-Magia-Nera-luso-della-Magia-Nera-e-la-distruzione-del-nemico-Italian-Edition


La scheda di informazione e ammissione del Tempio di Set rappresenta il Tempio come
sufficientemente avanzato da aver superato le inadeguatezze di altri sistemi religiosi e filosofici.
Questa affermazione è pretenziosa, a meno che non sia effettivamente giustificata. Per essere in
grado di esprimere giudizi intelligenti, tuttavia, dovrai acquisire un'idea ragionevolmente
sofisticata dei principi coinvolti, sia attraverso esercizi teorici che pratici. Le varie pubblicazioni
del Tempio di Set hanno lo scopo di esporvi ai principi teorici rilevanti, mentre l'esercizio di
questi principi è una sua prerogativa. Il successo in entrambi commessi, per supposto, dipende
anche dal fatto che tu possieda intelligenza, sensibilità e poteri di discriminazione critica
sufficienti.Black Magic è la sezione preliminare della Crystal Tablet of Set, che è il primo volume
della serie Jeweled Tablets of Set. Black Magic descrive la filosofia Setiana nella sua forma più
elementare. Se questo ha senso per te, è probabile che trarrai crescente piacere e
soddisfazione dal Tempio una volta che avrai approfondito il suo sistema di iniziazione. Se,
d'altra parte, hai difficoltà con queste proposizioni di base, o se le trovi insoddisfacenti o non
valide, questa è un'indicazione da ciò che probabilmente dovresti cercare in un altro ambiente
filosofico o religioso per la tua esplorazione ed espressione personale. [Subito dopo questa
introduzione troverai uno schema che riassume il rapporto del Tempio di Set con altre religioni e
scuole di pensiero filosofico.]

"Randolph Paul Runyon has done a laudable service in researching the primary sources related
to the American and French sides of the Mentelle family. Their story provides a window into early
Lexington that adds greatly to our knowledge of the community and its storied past."―Lindsey
Apple, author of The Family Legacy of Henry Clay"Randolph Runyon brings to life in The
Mentelles the trials, tribulations and contributions of an exceptional French couple who
emigrated to the United States in the early years of the republic. Previously the story of Charlotte
and Waldemar Mentelle has been little more than a footnote in the lives of Kentucky luminaries
such as Mary Todd Lincoln and Henry Clay. Now in a biography based on new material the story
of the couple's emigration, their life first in Ohio, then in Kentucky adds to our understanding of
many aspects of social history, especially that of education."―Jean H. Baker, author of Mary
Todd Lincoln: A Biography"Runyon's work is an excellent social history in that it studies the
impact of ordinary people on otherwise extraordinary ones."―Mark A. Neels, Journal of
Southern History --This text refers to the hardcover edition.About the AuthorRandolph Paul
Runyon, professor emeritus at Miami University and a native of Kentucky, is the author of Order
in Disorder (on Montaigne), Intratextual Baudelaire, Ghostly Parallels: Robert Penn Warren and
the Lyric Poetic Sequence, The Braided Dream: Robert Penn Warren's Late Poetry, Delia
Webster and the Underground Railroad, and books on La Fontaine, Montesquieu, and Raymond



Carver. --This text refers to the hardcover edition.
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ContenutiMAGIA NEROINTRODUZIONEMAGIA NEROCAPITOLO UNO: ORIGINI DEL
TEMPIO DAL SETMAGIA NEROCAPITOLO DUE: IL ANTICO EGITTO Y IL SACERDOZIO
ORIGINALE DAL SETCOMMENTO SU CAPITOLO #2 ANTROPOLOGIA EGIZIACAPITOLO
TRE: INIZIAZIONE" IL ORDINE A PARTIRE DAL IL STELLA ARGENTO" IL ORDINE A
PARTIRE DAL IL ATTRAVERSO ROSE" IL ORDINE DEL ALBA D'ORONOTEMAGIA
NEROCAPITOLO QUATTRO: IL TEORIA MAGIA NERO DEL UNIVERSOCOMMENTI SU IL
CAPITOLO # 4GRADI AL COMMENTOIMMORTALITÀMAGIA NEROCAPITOLO CINQUE:
MAGIA NERO MINOREMAGIA NEROCAPITOLO SEI: MAGIA NERO ANZIANOMagia
neraCOME USARE QUESTO PRENOTAREQuesta è la tavoletta di cristallo di Set , una delle
quattro guide a tua disposizione per accedere e utilizzare l'Eone di Set. Le altre tre guide sono la
tua interazione con il Sacerdozio di Set, la tua interazione con i tuoi Iniziati associati e con i
sinceri ricercatori nel mondo e, cosa più importante, i risultati che ottieni nei mondi dentro e fuori
di te quando cerchi di applicare i principi e Strumenti trovati nelle prime tre fonti. Questo è un
documento dinamico che cambia al variare del Tempio, ma il suo nucleo, il saggio sulla magia
nera di Michele Aquino VI, rimane lo stesso per la maggior parte. Ecco come utilizzare questo
libro.PASSO UNO.Annota il giorno in cui hai ricevuto il libro. Questo è il tuo anniversario
dall'ingresso nell'Eone di Set, quel momento in cui la tua Volontà e le forze dell'universo erano in
armonia per farti entrare in un nuovo mondo. Questi momenti sono rari, però tardi anni in
valutare la sua Senso, Y sacro in il senso che cosa Voi fornire un'opportunità per accedere a un
nuovo tipo di trasformazione dell'Essere stesso.PASSO DUE.Conserva questo libro in un luogo
sicuro. Anche se ti è permesso condividerne alcuni con i non setiani (Che cosa "Magia Nero",
"Dentro a partire dal Voi Y Più Là a partire dal Voi" o Anche il pronto a partire dal letteratura),
esso deve enfatizzare che cosa è un grande onore che cosa lo so loro concedere. Il sicurezza Y
Privacy a partire dal compagni Iniziati è la loro stessa responsabilità.È PASSATO TRE.dagli _ un
revisione per sopra al prenotare. essere fatto un idea generale a partire dal esso che cosa
contiene.È PASSATO QUATTRO.leggere il test "Magia Nero" Y Nota in la sua giornale il
domande che cosa Voi presentarsi.È PASSATO CINQUE.Leggi la sezione sul Protocollo, per
scoprire come vanno d'accordo un gruppo di egoisti. Poi scrivi a due o tre Sacerdoti/ esse per
avviare un dialogo con loro. Se sei stato intervistato da un Sacerdote di Set quando sei entrato
nel Tempio, questa persona è anche quella che inizia a scriverlo.È PASSATO SEI.Dai
un'occhiata all'ICR (Inter-Communication Roster) e alle new entry nella Scroll of Set. Scegli tre o
quattro persone in base ai tuoi interessi e scrivile. Possono rispondere o meno a loro, a seconda
di quanto sono occupati. pensaci _ sì stesso Y crea un iscrizione in il RIC per il "Tavoletta a
partire dal Cristallo” e invialo al Direttore Esecutivo.È PASSATO SETTE.leggere il test "Dentro a
partire dal Voi Y Più Là a partire dal Voi" per Assistente ragnatela VºÈ PASSATO OTTO.Quando
arriva il primo anniversario della ricezione di questo libro, chiediti se senti di aver sperimentato
cambiamenti positivi in te stesso e nelle tue circostanze come risultato del tuo Lavoro. Se non è
così, probabilmente il Tempio non fa per te. Se invece hai subito dei cambiamenti, esegui un
rituale di tua creazione per conservare ciò che hai, costruirci sopra e attirare ciò di cui hai



bisogno per il tuo Xeper . Consacra questo libro e il Tempio durante il rituale come parte del tuo
Processo di Evoluzione in modo che possano diventare porte per altri che col tempo potrebbero
diventare tuoi alleati.È PASSATO NOVE.Segui di nuovo i passaggi quattro e sei e nota come è
cambiata la tua comprensione.È PASSATO DIECI.Prendi in considerazione la possibilità di
scrivere un articolo per il Rotolo di Set (o qualche altra pubblicazione del Tempio) su ciò che è
importante per te nella pratica di Setian . tira il tuo Esperienza Y applicazione a partire dal idee.
Maggio che cosa volere Consultare un IIIº+ prima.MAGIA NEROINTRODUZIONELa scheda di
informazione e ammissione del Tempio di Set rappresenta il Tempio sufficientemente avanzato
da aver superato le inadeguatezze di altri sistemi religioso e filosofico. Questa affermazione è
pretenziosa, a meno che non sia effettivamente giustificata. Per essere in grado di esprimere
giudizi intelligenti, tuttavia, dovrai acquisire un'idea ragionevolmente sofisticata dei principi
coinvolti, sia attraverso esercizi teorici che pratici. Le varie pubblicazioni del Tempio di Set
hanno lo scopo di esporvi ai principi teorici rilevanti, mentre l'esercizio di questi principi è la sua
possedere prerogativa. Successo in Tutti e due impegnato, per ipotetico, anche dipende dal
fatto che tu possieda intelligenza, sensibilità e poteri di discriminazione critica sufficienti.Black
Magic è la sezione preliminare della Crystal Tablet of Set , che è il primo volume della serie
Jeweled Tablets of Set. Black Magic descrive la filosofia Setiana nella sua forma più elementare.
Se questo ha senso per te, è probabile che trarrai crescente piacere e soddisfazione dal Tempio
una volta che ti addentrerai in esso sistema di iniziazione. Se, invece, hai difficoltà con queste
proposizioni di base, o se le trovi insoddisfacente o non valido, questo è un indicazione a partire
dal che cosa Voi probabilmente Dovresti cercare un altro ambiente filosofico o religioso per la
tua esplorazione ed espressione personale. [Subito dopo questa introduzione troverai uno
schema che riassume la relazione del Tempio di Set con altre religioni e scuole di pensiero
filosofico.]Il Tempio di Set è dedicato a presentare la sua filosofia nel modo più diretto e
comprensibile possibile. Ogni sforzo è fatto per definire i termini con attenzione, evitare la
vaghezza Y errori logico Y a partire dal dirigersi verso il basso un problemi a partire dal strada
sincero. mettiamo _ enfasi in questo a un livello senza precedenti nelle religioni tradizionali, nella
"sottocultura occulta" e certamente dalla maggior parte della comunità filosofica accademica.
Nonostante ciò, siamo afflitti da due difficoltà in corso: (1) La nostra base di conoscenze è
incompleta e in molti casi insufficiente per rispondere in modo definitivo ad alcune domande. (2)
Esistiamo in una società che, nonostante il suo annunciato impegno per la verità e la libertà di
espressione, contiene molti tabù, morali e pregiudizi che rendono persino pericolosa la
discussione, per non parlare del sostenere alcune idee compromettenti e talvolta pericolose,
anche quando queste idee in questione tendono ad essere logiche o reali. Poiché il Tempio di
Set è "aperto al pubblico" come istituzione religiosa formale e legalmente riconosciuta, noi
abbiamo che cosa avere il opportuna cautela mantenere il rispetto e la tolleranza della società in
cui esistiamo. Non vediamo la soluzione delle difficoltà nell'insabbiamento e nell'inganno, ma
nell'onestà senza compromessi unita alla comprensione. dedizione genuina e tolleranza per la
confusione di coloro che non hanno approfondito così audacemente i misteri dell'esperienza



umana.La Magia Nera ha lo scopo di suggerirti una certa prospettiva dell'Universo, della
posizione del Tempio rispetto ad esso e dei modi in cui applichi questa conoscenza che il
Tempio ti offre. Per ulteriori discussioni o illustrazioni del materiale specifico trattato, potresti
voler consultare i libri nell'elenco della letteratura del Tempio di Set i cui codici sono indicati tra
parentesi nei punti rilevanti del testo di Black Magic .MAGIA NEROCAPITOLO UNO: ORIGINI
DEL TEMPIO DA SETIl storia del Tempio a partire dal Impostare in il quale Voi appena a partire
dal Entra inizia in 1966 insieme a ad esso che cosa il archeologi, in un Ha provato a partire dal
essere non settario, lo so fare riferimento Che cosa il Era Comune (CE). In Anno orientale an
uomini chiamata Anton szandor LaVey fuso il Chiesa a partire dal Satana (Chiesa di Satana) a
San Francisco, California, USA.LaVey , un uomini Eccezionale ma congeniale insieme a un
Ultimo orientato al carnevale e il circo, era stato un entusiasta ma cinico adepto dell'occulto. Ha
accumulato una biblioteca unica contenente molte opere che trattano delle sfaccettature
peculiari e oscure della natura umana e dei grandi classici dell'occultismo
tradizionale.Rovesciato insieme a il la mancanza a partire dal raffinatezza Y il la pratica
pertinente a partire dal il organizzazioni database nascosti esistenti, ha deciso che avrebbe
dovuto avviarne uno lui stesso per rimediare al problema.All'inizio degli anni '60 iniziò a tenere
"seminari di magia di mezzanotte" a casa sua. in il quartiere Richmond a partire dal Santo
Francesco, California, STATI UNITI D'AMERICA. In 1965 questi lo so si erano solidificati in un
"cerchio magico" di visitatori regolari. Il successo di questo Circolo lo spinse a fondare la Chiesa
di Satana nella notte di Valpurga (30 aprile) 1966, che di conseguenza lo so lei ha incontrato un
partire a partire dal Così Che cosa il 1° Anno satanico (ASSO). Il primo quattro anni della sua
esistenza, la Chiesa di Satana rimase essenzialmente un'organizzazione limitata un Santo
Francesco. rituali a partire dal gruppo lo so loro fecero in il casa LaVey tutti il Il venerdì a
mezzanotte, mentre nei giorni feriali Anton teneva conferenze su vari argomenti arcani e
insegnava lezioni ad aspiranti streghe e stregoni.Questa organizzazione affascinante e
controversa stava guadagnando pubblicità nazionale e internazionale, Y molto presto Molti
individuale curioso stavano scrivendo un Santo Francesco per sapere come potrebbero anche
essere satanisti. Nel 1970 Anton pubblicò la _Bibbia satanica_ (#6K) per riassumere le idee di
base della sua filosofia. La _Bibbia satanica_ non rappresentava Satana ei suoi demoni
associati come esseri "soprannaturali", ma piuttosto come simboli e metafore per edonistica
autoindulgenza. Altre religioni in generale - e il cristianesimo in particolare - non lo so
considerato nemici mortale; altrimenti Li avevamo ammortizzato Y scartato come pie frodi e
ipocriti. La _Bibbia Satanica_ prometteva di ottenere, tuttavia, risultati dalla pratica di rituali
magici semplificati e standard. Questi riti invocavano Satana e vari altri dei e demoni di molte
tradizioni mitologiche, chiedendo o ordinando il loro aiuto in incantesimi, seduzioni, cure, ecc.
C'era quindi la curiosa incoerenza opposto in il filosofia a partire dal il Chiesa a partire dal
Satana: A partire dal un lato professo il ateismo psicodrammatico, e dall'altro presupponeva
l'esistenza letterale di personaggi demoniaci con la capacità di ascoltare le invocazioni e la
disponibilità a rispondere o ad assistervi.Nel 1970 Anton LaVey e sua moglie Diane iniziarono a



sentire il peso di un'infinita ospitalità, così decisero di cessare la maggior parte delle attività nella
loro casa a favore della sponsorizzazione di unità locali chiamate "Grotte" della Chiesa in altre
parti degli Stati Uniti. . dal 1971 fino a 1974 il Chiesa Così consisteva del caserma generale a
partire dal Santo Francesco più chiodo cinque a dieci Grotte in varie aree metropolitane.Per anni
sono circolate molte voci sull'espansione e le dimensioni della Chiesa di Satana. Ho visto cifre
superiori a 50.000 satanisti affiliati, con diversi milioni di simpatizzanti non affiliati. Oggi la
Chiesa è cresciuta da un numero iniziale di circa cinquanta membri in Santo Francesco fino a
alcuni 300 un livello nazionale in 1975. C'era un fatturato del 30% all'anno, che riflette
l'atteggiamento disinvolto e povero di molti dei membri di livello inferiore.Nel 1973 Grottos era
stato organizzato a San Francisco, Santa Cruz/San Jose, Los Angeles, Denver, Dayton, Detroit,
Nuovo York, louisville Y Washington DC. Che cosa il Per la maggior parte degli affiliati, questi
tendevano a essere gruppi instabili e di breve durata, che sopravvivevano e prosperavano solo
mentre era in carica un carismatico Leader della Grotta. Nel 1975 Anton LaVey , dopo aver
presieduto per più di nove anni in e out Individuals and Grottos che furono fondati e sciolti,
giunse con riluttanza alla conclusione che, sebbene la filosofia della Chiesa non avesse perso
nulla del suo fascino popolare, la Chiesa diSatana in sì stesso lo so Potevo considerare un
fallimento. Un nucleo a partire dal devoti grave Y sincero si era sviluppato, ma per la maggior
parte la Chiesa era semplicemente servita ad attrarre egomaniaci e altri strambi il cui unico
interesse nell'essere "satanici" era quello di poter insegnare la sua carne a partire dal affiliato
per la sua notorietà in atti pubblico. Anton Lui decise che cosa allora anche la Chiesa potrebbe
essere trasformata in un veicolo a scopo di lucro e nel maggio 1975 annunciò la sua decisione
di vendere il sacerdozio satanico e tutti i gradi superiori per denaro o oggetti di valore.Quando
fondò la Chiesa, Anton si era assegnato i titoli di Sommo Sacerdote di Satana e Mago dell'Età di
Satana. Nel 1969 iniziò ad assegnare altri al sacerdozio a partire dal Satana (Il Sacerdozio a
partire dal Mende), Y in 1970 Formalizzo il struttura Iniziatore di cinque gradi: Satanista Iº,
Stregone o Strega IIº, Sacerdote o Sacerdotessa di Mendes IIIº, Magistro o Magistra IVº e
Magus o Maga Vº. L'avanzamento al IIº si basava su un esame elementare sulla conoscenza
della _Bibbia satanica_, ma Antón era estremamente severo nell'ordinazione sacerdotale. Una
ventina di individui raggiunsero il IIIº tra il 1966 e il 1975, mentre durante questo periodo Antón
ne confermò solo quattro IVº, uno dei quali io stesso.Il decisione a partire dal Anton a partire dal
vendere il lauree deluso al nucleo a partire dal Satanisti sinceri, me compreso, che vi vedevano
una corruzione critica dell'istituzione stessa la cui incorruttibilità e condanna dell'ipocrisia l'aveva
resa così sublime e rinfrescante.Prendere il controllo della Chiesa era impossibile; Anton lo
aveva sotto il suo controllo personale ed esclusivo quando nessuno di noi prevedeva
lontanamente la sua decisione del 1975. solo opzione era Lasciare. UN calze autoreggenti a
partire dal Giugno a partire dal 1975, Così poi, virtualmente Tutto quanto il Sacerdozio della
Chiesa si era dimesso. La Chiesa di Satana era morta come organizzazione praticabile e
funzionale, a parte i LaVey che continuavano a usare il nome identità aziendale e la sua
immagine in una "impresa commerciale" a proprio vantaggio economico, che hanno



contrattualmente formalizzato nel 1985.In 1988 Diana ( Lavey ) Hegarty denunciato un Anton
per sciogliere il Attività commerciale Y diviso i loro beni tra loro due, e questo è stato ordinato
dalla Corte Superiore di San Francisco il 28 ottobre 1991. Anton ha quindi dichiarato bancarotta
per sé e per la Chiesa di Satana, ai sensi del Capitolo 7 della legge fallimentare degli Stati Uniti.
e il tribunale fallimentare degli Stati Uniti l'ha concesso il 29 aprile 1993. Legalmente oltre che
essenzialmente e come organizzazione, quindi, la Chiesa di Satana ha cessato di esistere.Gli
altri tre magistrati della Chiesa si licenziarono nel giugno 1975. Uno, Charles Steenbarger , era
uno psicologo clinico a Denver che temeva che qualsiasi coinvolgimento avrebbe rovinato la sua
vita e la sua reputazione; il secondo, John Ferro, era un decadente riconosciuto, il quale no era
capace a partire dal svelare contro Anton LaVey ; Il Terzo, antonio Fazzini , era il autista a partire
dal i LaVeys , la cui ordinazione al IV° un paio di mesi prima era stata essa stessa già uno
scandalo che anticipava la crisi del giugno successivo.Essendo l'Iniziato più anziano tra coloro
che si dimisero nel 1975, da me ci si aspettava una risposta su come procedere. Abbiamo
dovuto provare a formare un “Second Chiesa a partire dal Satana" o era il disastro Così enorme
che cosa qualunque ricostruzione sarebbe inutile? In un'opera di maggiore magia nera (Greater
Black Magic, GBM) nella notte del Solstizio del Nord (Giugno 21-22), invocare il molto Il principe
a partire dal il Buio. "Sì questo non è la fine", dissi, "dicci cosa dobbiamo fare per continuare la
nostra Indagine sulla Via della Mano Sinistra".Il Risultato a partire dal il Sito di costruzione del
Solstizio del Nord Era un documento chiamata _ il Prenotare di Coming Forth by Night_ che
pretende di essere una comunicazione del Principe delle Tenebre nella sua manifestazione
originale come il dio egizio Set. L' Eone di Horus e l'intermedia Era di Satana erano finiti; L'Eone
di Set era nato come catalizzatore per la nuova evoluzione degli Eletti dell'umanità. Ci fu
comandato di fondare il Tempio di Set per sostituire la Chiesa di Satana e io, come Anton LaVey
prima di me, fui riconosciuto al grado di Magus V e ordinato di assumere l'Alto Sacerdozio.Che
cosa insieme a qualunque Sito di costruzione a partire dal Magia Nero Anziano, il _ Prenotare di
In arrivo Via di Notte_ assumerà diverso Senso per diverso persone. scettici esso considererà
semplicemente un'opera di fantasia o di autoillusione; Fanatici religiosi un messaggio del
diavolo ebraico/cristiano; Gli occultisti della vecchia scuola un'imitazione di Aleister Libro di
Crowley _Libro della legge_.Non c'è qualunque che cosa guadagno dibattere questi punti a
partire dal Visualizza. Che cosa noi discuteremo più avanti in _Magia Nera_, qualsiasi Opera di
Magia Nera Maggiore è necessariamente aEsperienza sovrarazionale, non è un esercizio
logico, scientifico o artistico. Avrà significato per il suo destinatario e può o non può essere
significativo o intelligibile per altri.Esso che cosa io mi accontenterò è che cosa, per esso che
cosa io preoccupazioni per me , il _Prenotare di In arrivo Via di Night_ era e rimane autentico:
l'apprensione noetica di un'intelligenza “non me stesso” che riduce certe affermazioni, giudizi,
principi e simboli a un testo.Per me questo testo è così significativo, che da allora ho ordinato la
mia vita e la mia filosofia secondo i suoi principi. Gli altri fondatori del Tempio di Set lo hanno
riconosciuto come vero e gli hanno accordato lo stesso rispetto. Sebbene non abbiano
partecipato all'Opera stessa, Molti espresso che cosa sentirono che cosa il testo in sì trasporta



la sua possedere aura a partire dal autenticità e convinzione. Negli anni successivi, numerosi
altri lo hanno apprezzato allo stesso modo.Quando ho accettato il _Book of Coming Forth by
Night_, è stato deliberato e premuroso. - insieme a il determinazione a partire dal impegnarsi il
creazione Y il Manutenzione del Tempio di Set correttamente, e lasciando che la storia convalidi
o respinga con pazienza qualsiasi principio il Tempio possa proporre o praticare. Questo è stato
il mio atteggiamento, da quando ho vissuto quell'esperienza sublime e serena. Quanto al testo
stesso, mi accontenterò di commentarlo come meglio posso, dopo che altri lo avranno giudicato
a loro piacimento. Per me ora, come allora, è una dichiarazione semplice, meravigliosa,
significativa e intenzionale dell'essere senziente che l'umanità ha amato, odiato, adorato,
maledetto, stimato e insultato come il Principe delle Tenebre. Per recitare le parole di GB Shaw
in _Il discepolo del diavolo_: "Gli ho promesso la mia anima, e gli ho giurato che l'avrei difeso in
questo mondo e che sarei stato con lui nell'altro".Ho iniziato a riconoscere i cinque Sacerdoti e
Sacerdotesse più impegnati nella Chiesa al IVº: Robert Ethel di Grotto Asmodeus , Washington
DC, Michael Grumbowski di Grotto PhÏnix , Detroit, L. Dale Seago di Grotto Yuggoth , Los
Angeles, Lilith Sinclair di Grotto Lilith, New York e Margaret Wendall della Cápela Bubastis e
della Grotta Karnak a San José. Formalizziamo il Tempio a partire dal Impostare Che cosa un
Chiesa privo di rallegrarsi a partire dal profitto, incorporato in California, USA e ad ottobre si era
già qualificata come entità esentasse a livello statale e federale. Fu nominato un consiglio di
amministrazione - Il Consiglio dei Nove - e fu istituito un sistema di piloni locali per sostituire le
Grotte.In aggiunta un il accentuato posizione contro classe a partire dal corruzione Y confusione
che cosa portato alla distruzione della Chiesa di Satana, il Tempio di Set differiva dal suo
predecessore in diversi modi. La Chiesa aveva sempre cercato pubblicità; il Tempio evita
qualsiasi pubblicità tranne la più necessaria. La Chiesa era arrogantemente sensazionalista; il
Tempio è cautamente filosofico. La Chiesa ha aperto le sue cerimonie a visitatori, giornalisti e
ricercatori accademici; il attività del Tempio è così Chiuso completamente per non Iniziati. Tutti i
diplomi nella Chiesa sono stati assegnati personalmente da Anton LaVey ; dentro Tempio il
Riconoscimento a partire dal adepti IIº Y il Sacerdozio IIIº lo so loro hanno di fiducia al
Sacerdozio e rispettivamente i Magistrati.In domanda a partire dal dottrina, il Tempio lo so
confrontato insieme a un numero a partire dal sfide che cosa il chiesa di Satana mai lo so
trovato. Primo Y più importante era il proposizione a partire dal il (molto) realtà letterale di Set.
Da un giorno all'altro scomparve il conglomerato di demoni anticristiani; al suo posto è apparso il
nuovo concetto di Universo che gradualmente è maturato nella prospettiva spiegata più avanti in
questo saggio.La parola guida dell'Età di Satana - Indulgenza - aveva fatto sì che i satanisti si
accontentassero di una visione edonistica della vita animale ammessa. La Parola dell'Eone di
Set - _ Xeper _ - ha la promessa di una divinità in evoluzione per essi che cosa sono
abbastanza inteligente, audace Y certo per ottenere fino a lei . Da una Chiesa di Satana
semplice, colorata e rilassata è emerso il Tempio di Set che è sconcertante, complicato,
socialmente oscuro e impaziente di indulgere.Durante i suoi primi quattro anni il Tempio di Set
ha sostenuto una media di 100 Iniziati, la stragrande maggioranza dei quali erano ex membri



della Chiesa di Satana. sollecitazione per appartenenza lo so Lui decise incoerente insieme a il
ambiente esoterico del Tempio a partire dal Set e la dignità intrinseca della vera Iniziazione.
Inoltre, è stato molto difficile istituzionalizzare una filosofia complessa e sottosviluppata come la
nostra. Non venivano offerti corsi di insegnamento e qualsiasi clima di "seguaci entusiasti ma
ignoranti" era del tutto inaccettabile. Quindi non eravamo convinti se fosse una buona idea
accettare candidati che non avevano una relazione iniziale con un Sacerdote o una
Sacerdotessa attraverso un Pilone locale.In il vecchio modifiche del _Scorrere di Impostare_,
che cosa sarà in grado ottenere a partire dal strada spiegato in un'altra parte della _Crystal
Tablet_, verrai portato a fare una passeggiata attraverso la misteriosa magia di alcunia volte
emozionante, a volte imbarazzante odissea dal Tempio fino ai giorni nostri. Vedrai l'immagine di
un'organizzazione di grande saggezza in alcune sfaccettature e sorprendentemente ingenua in
altri. Questo sono il avventura del eleggere a partire dal Impostare, che cosa esplorano un
prospettiva strano e senza precedenti in esistenza. Sei il benvenuto tra loro: Wish, Know,
Audacity e Speak
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