
Gli animali sono Sacri nel Satanismo

Molti dei nostri Dei, specialmente quelli di Alto Rango, sono rappresentati da alcuni animali che 
sono simboli molto importanti.

Gli animali sono innocenti. La maggior parte delle persone non riesce a vedere che gli animali sono 
intelligenti, pensanti, che sentono e sono molto consapevoli. 

Gli animali domestici sono purtroppo trattati come merce. Il proprietario si stanca o ha qualche 
scusa fragile e vende e scarica l'animale su qualcun altro. Nessun vero sentimento o rimpianto.

Gli animali domestici sono famiglia. La gente non dovrebbe adottare un amico animale se non è in 
grado di fornire necessarie cure e amore, insieme a una casa permanente.

L'Ebraismo/Cristianesimo ha programmato le persone per ignorare il benessere degli animali. 
Questa agenda aliena è dietro l'agricoltura industriale e altri crimini atroci contro gli animali. Come 
se gli animali non contassero. 

Le persone che adottano un cane o un gatto o qualsiasi altro animale e lo danno o lo vendono per un
capriccio non hanno l'intelligenza o la consapevolezza nemmeno di considerare come si sente 
l'animale.

Gli animali domestici che hanno perso la loro casa a causa di questo genere di cose spesso hanno 
problemi psicologici. Non capiscono perché sono stati abbandonati. Adattarsi a una nuova famiglia, 
a un nuovo ambiente, può essere molto stressante o, in alcuni casi, quasi impossibile. Non è diverso 
dai bambini umani spostati in case adottive diverse.

Ci sono cose da prendere molto seriamente quando si vuole adottare un animale. Sapere che questo 
animale domestico ha sentimenti, consapevolezza ed emozioni oltre ciò che la maggior parte della 
gente crede.

Non regalate mai un animale se non siete certi che sia voluto, che si prenderanno cura di lui e che 
gli verrà data una casa permanente.

Siate consapevoli e preparati che gli animali di rifugio possono avere problemi psicologici. Un 
rifugio per animali non è un posto piacevole. Gli animali portati lì sono spesso molto in difficoltà e 
non riescono a capire perché il proprietario li abbia abbandonati. Le vibrazioni in questi luoghi sono
orribili (per le persone che sono consapevoli e possono percepirle).
Un animale può impiegare mesi, addirittura anni, per superare un trauma. Devono esserci 
costantemente pazienza e supporto amorevole.

Sappiate che gli animali possono essere distruttivi. Non diversamente dai bambini umani. La 
pazienza e la consapevolezza sono cruciali qui con entrambi.

Lilith è la Dea Protettrice di tutti gli animali, in particolare i gatti. Voleva che scrivessi questo 
articolo per ricordarlo a tutti. Gli animali sono sacri nel Satanismo e dovrebbero essere trattati con 
considerazione e cura.

Ho avuto animali domestici nel corso degli anni e ho imparato molto. Qualche stronzo ha scaricato 
una gattina di circa 4 settimane in mezzo alla strada, abbandonandola nel peggiore dei modi.

Ha avuto un trauma che è durato un bel po '. Ho dovuto darle da mangiare cibo umano per bambini. 



Il suo sistema digestivo non era nemmeno abbastanza formato per i cibi solidi regolari. Quando si 
sdraiava su di me, era così terrorizzata dall'addormentarsi, che apriva gli occhi con un sussulto ogni 
volta che la testa le si abbassava. Questo è durato un paio di settimane. Questo è ciò che essere stata
abbandonata in mezzo alla strada le fece. Anche essere tolta da sua madre in quel modo.
Alla fine ha superato tutto questo.

Inoltre, ho imparato molto dal salvataggio e dalla riabilitazione degli uccelli. Sono creature 
altamente intelligenti e consapevoli. NON appartengono alle gabbie. Nessun animale deve essere 
tenuto in una gabbia o cassa.

Mia figlia, quando era adolescente, molti anni fa ha salvato un piccione da alcuni bambini marci che
lo stavano prendendo a calci. Il piccione aveva una gamba rotta. Abbiamo costruito un recinto con 
dentro una casetta e cibo e acqua. Il piccione sembrava guarito e pronto ad andare a un certo punto. 
L'ho portato fuori. Volò alla finestra e volle rientrare.
Un paio di settimane dopo, era pronto per partire e questavolta è volato via.

Ho avuto molte esperienze con gli animali. Gli animali non sono proprietà o merce. Sono esseri 
viventi, sensibili, consapevoli e intelligenti con anime. SÌ, LORO HANNO ANIME E CHAKRA 
come noi umani, ma come noi sono differenti e unici.

--- 
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