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È molto comune che persone davvero sprovvedute parlino di cose di cui non hanno idea. 
Uno di questi casi è quando si parla di "culti", cercando di paragonare una comunità come 
la nostra a un "Culto".

La nostra comunità è l'opposto di qualsiasi "Culto". Per prima cosa, ogni comunità 
spirituale deve fare cose specifiche per essere definita tale. La somiglianza dei metodi è 
inevitabile, dato che anche questi odiosi programmi si presentano come "Religioni".

Ci sono molti idioti che credono ancora che il cristianesimo, il seme piantato dagli ebrei 
nella civiltà Occidentale, sia ancora una "religione" o che "porti al divino". Scoprono a caro 
prezzo che non li ha portati da nessuna parte, e la maggior parte di loro non ha avuto 
nemmeno un'esperienza "religiosa" nella propria vita, ma ha vissuto la propria esistenza 
con una mente e un'anima completamente distrutte.

Per quanto possa sembrare strano, molte persone possono lasciare i programmi cristiani o 
musulmani, ma ci vuole un po' di tempo prima che anche questi programmi li 
abbandonino. Ciò richiede meditazione, deprogrammazione e pulizia dell'anima, poiché 
questi programmi sono odiosi.

La maggior parte delle persone che, danneggiate e rotte, fuggono da questi culti, entrano 
nella Gioia di Satana, che evidentemente guarisce la maggior parte delle persone 
ripristinando il buon senso, la vera spiritualità e reinserendo la capacità di libertà della 
mente.

La Gioia di Satana è odiata dal nemico perché può liberare le persone in massa. Anche 
solo LEGGERE la Gioia di Satana, che si voglia aderire o meno, assolverà e risponderà 
alle paure più illogiche.

Questo distrugge il nemico che si fonda su menzogne e inganni puramente infantili, basati 
principalmente sul terrorizzare gli esseri umani.

La stragrande maggioranza degli esseri umani appartiene oggi alle religioni abramitiche 
tradizionali che sono, a tutti gli effetti, culti basati sulla paura, sull'abuso, sulla tremenda 
ignoranza e che proibiscono qualsiasi spiritualità vera o reale.

L'unica cosa che queste persone devono fare è obbedire o bruciare all'"inferno" in tutti 
questi programmi. Questo lascia molte persone con paure inconsce, anche gli atei. Più ci 
si avvicina a queste "religioni", più forte diventa la presa delle forze aliene ostili e malvagie 
che sono qui per trattenere l'umanità e distruggerla.

All'ultimo stadio di questo processo, le persone perdono completamente la loro umanità. 
Basta guardare i musulmani radicali, gli ebrei ossessivi o i cristiani che ripetono i versetti 
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che sono davvero fuori di testa.

Nel corso degli anni, ci sono state persone congelate sui loro stivali per la paura del fuoco 
dell'inferno, della punizione eterna, del giudizio alla fine del mondo o di altre malattie 
mentali che il nemico ha dato loro.

Nella vita è importante parlare dei fatti e non dei propri sentimenti emotivi. Alcune persone 
scrivono calunnie false e deliberate contro la Gioia di Satana, chiamandola in tutti i modi, 
compreso "culto".

Questo dimostra una grave mancanza di istruzione, nel migliore dei casi, e nel peggiore, 
che si tratta chiaramente di scellini ebrei che stanno perdendo la loro presa sulla realtà, 
perché abbiamo costruito qualcosa di così chiaro e meraviglioso che libererà i Gentili in 
massa con il passare del tempo.

Inutile dire che la mancanza di educazione di queste persone e i loro sentimenti che si 
basano esclusivamente sul bisogno di "dire qualcosa di negativo" sono davvero molto 
presenti, usando la parola "culti" per ogni comunità spirituale vitale in cui i membri sono 
liberi, fiorenti e in crescita e così via.

Poiché all'idiozia si risponde meglio con i fatti e l'esperienza di vita, è davvero 
sconcertante che alcune persone la pensino ancora in questo modo in un mondo in cui 
Scientology o i veri culti come la Chiesa cattolica hanno il podio e sono in piena attività.

Uno dei rimedi a tutto questo è vedere con i propri occhi o attraverso le esperienze 
negative di altri che cosa sia veramente un "culto" e come operi. Perciò la storia di Tabby 
vi farà capire come sono i veri culti e come operano.

Poiché la situazione di chi è stato membro di un vero e proprio culto è molto difficile, ho 
dovuto insistere affinché Tabby scrivesse su questo argomento e non rimanesse in 
silenzio, soprattutto in un'epoca in cui gli ebrei amano affermare che ogni sistema religioso 
Gentile o qualsiasi Gentile degno di rispetto come spiritualista rispettato è un "Cultista".

In generale, la maggior parte dei "culti" là fuori predica costantemente la "fine 
imminente del mondo" (la profezia del giorno del giudizio è la loro preferita) e ha 
metodi simili per abbattere gli individui, come la rimozione dei chakra, ma potrebbe 
anche essere ossessionata dal suicidio. Queste sono caratteristiche molto forti dei 
culti. La forza è costante in questi veri e propri "culti".

Altri metodi sono quelli di parlare costantemente, come fanno i grigi con gli esseri 
umani, che "il tuo io deve morire" e tutte queste altre sciocchezze che sono prese 
completamente al di fuori del loro giusto contesto spirituale nell'ambito di uccidere 
realmente il tuo io individuale con il suicidio, o di diventare un vegetale di un essere 
umano "sterminando il tuo io".

Qui di seguito aggiungerò anche altri video, in modo che possiate vedere che cos'è 
veramente il nemico e come operano i suoi culti, che sono i culti veri e propri. Se uno 
guarda questi video e continua a vivere nel paese delle meraviglie riguardo a ciò che 
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facciamo qui e a come siamo il bastione della Vera Spiritualità, allora non c'è nient'altro 
che possa fare per aiutarvi.

Per ulteriori informazioni, vedere qui di seguito ciò che gli "ebrei" stanno facendo per 
quanto riguarda i VERI culti in questo mondo:

Rabbino dal Cuore Puro: Dentro Lev Tahor - la quinta proprietà

Questo documentario parla di un culto ebraico in cui l'abuso, l'omicidio, l'uso di droghe e 
così via fanno parte della vita quotidiana. Dovrebbe anche aiutarvi a capire da soli quanto 
siano folli gli ebrei.

https://www.youtube.com/watch?v=Fnyx6pqb-zM

Il Massacro di Jonestown: Paradise Lost (Documentario di un culto) | Storie Reali

Il famigerato culto della Guyana è un culto che ha ordinato alla sua gente di suicidarsi a 
causa della Rottura o qualcosa del genere. Naturalmente, questo è stato tramandato 
come un semplice incidente, come sempre accade con i crimini del nemico.
https://www.youtube.com/watch?v=VWqACvTknls

Questo qui sotto è ancora più folle, ma con un altro argomento, le "donne" 
islamiche, strane norme musulmane.

L'Oscura Verità su Questo Culto Islamico | Refinery29
https://www.youtube.com/watch?v=mDuKDrJZQVI

E qui di seguito uno dei preferiti di sempre dei Testimoni di Geova, noto a tutti:

Fuga dai Testimoni di Geova: Dentro il pericoloso mondo di una religione brutale | 
Four Corners
https://www.youtube.com/watch?v=gDwHdj7plWo

Dopo aver visto tutte queste cose e aver avuto una dannata idea di ciò di cui si sta 
parlando, allora potreste anche leggere il post di Tabby per capire come operano i VERI 
culti, che distruggono centinaia di migliaia di persone o milioni, e la vita di singoli individui 
per poi letteralmente SCHIAVIZZARLI in strutture e altre cose più folli.

Ammetto che non mi è piaciuto leggere l'esperienza di Tabby. Penso però che, rispetto 
all'abuso che ha subito, il suo scritto sia nella zona d'oro della realtà e dei fatti.

___________

La vita in un Culto: una realtà inquietante

A causa della natura di questo post, ci sono alcune cose che non posso scrivere 
pubblicamente o direttamente, quindi alcuni riferimenti avranno parole chiave modificate, o 
saranno formulati da un'angolazione diversa e così via, per garantire il significato originale 
senza compromettere troppo la nostra sicurezza. Alcune cose ho dovuto ometterle del 
tutto.
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https://www.youtube.com/watch?v=VWqACvTknls
https://www.youtube.com/watch?v=mDuKDrJZQVI
https://www.youtube.com/watch?v=gDwHdj7plWo


Alcuni sanno che io e il mio compagno abbiamo fatto parte di un culto. In questo post, 
leggerete ciò che riguarda i diversi componenti di un culto, cosa fa alle persone, la 
psicologia e le dinamiche relazionali e alcuni dei nostri racconti personali. In questo modo, 
si spera che le persone abbiano una migliore comprensione di cosa sia effettivamente un 
culto.

Grazie, AS Hoodedcobra, per avermi dato il coraggio di scrivere di questo argomento e di 
condividerlo pubblicamente. Grazie, Jrvan, per il tuo amore e il tuo sostegno in tutto 
questo, perché senza di te non sarei qui.
Che siate benedetti entrambi.

Prendete un tè o qualcos'altro, questa non sarà una storia breve…

__________________________________________________

Mi chiedevo, "come può qualcuno innamorarsi di un culto? Le persone che ne sono 
coinvolte devono essere pazze a credere a tutto ciò che dicono". Un giorno stai vivendo 
una vita normale, e poi, sei solo preso dalla folla sbagliata e tutto va a rotoli. 
I culti attirano le persone nello stesso modo in cui un predatore di bambini attira un 
bambino con caramelle alla droga in un negozio all'angolo. Una volta che hai preso quella 
caramella, non ti rendi nemmeno conto di cosa sta succedendo finché non sei già preso 
nella trappola ed è troppo tardi.

Ho visto persone cercare di etichettare la GdS, di tutti i posti, come un "culto" o 
paragonarla a uno... Personalmente, mi fa arrabbiare ogni volta che lo vedo, e c'è una 
parte di me che è davvero contenta che queste persone non sappiano veramente perché 
la cosa reale... ti spaventa. 
Date un'occhiata a questi siti della GdS. Cosa è consentito?

Incoraggiamento all'auto-studio, alla scoperta e all'auto-TUTTO: avanzamento, sviluppo 
del potere personale attraverso il proprio duro lavoro, conoscenza, crescita, forza, verità, 
affrontare e superare i propri problemi e paure, ecc... pensare con la propria testa, essere 
autorizzati a mettere in discussione cose, regole di sicurezza personale, ecc. L'elenco è 
enorme. Tutto ciò che la GdS è e insegna, niente di tutto ciò fa parte di nessun culto. 
Neanche lontanamente.

Per rendere la storia breve per un secondo: quello che è la GdS è letteralmente l'opposto 
di un culto. 
Per determinare se un luogo è un culto o meno, devi guardare tutto, dalle "regole", agli 
insegnamenti, al vertice della gerarchia e al modo in cui influisce sui suoi membri, fino in 
fondo. Quali sono le dinamiche del “dare e avere”? Bisogna prendere tutto in 
considerazione e analizzare tutto prima di giungere a una conclusione decisiva. La salute 
dell'albero è determinata dalle sue radici e se guardi solo le mele marce che giacciono per 
terra potresti perdere il fatto che l'albero non è malato.

Affinché un culto sia... un culto, e abbia effettivamente successo come culto, è necessario 
che alcune cose siano in gioco, e questo è il modo in cui si può imparare a separare 
gruppi e organizzazioni sani dai culti reali.

In modo che ci sia una struttura in questa follia, questo post sarà separato nelle seguenti 
sezioni:



- I Leader e le Vittime
- La “Caramella”:
- Parte 1
- Parte 2
- Parte 3
- Cosa è Successo Dopo che ce ne Siamo Andati...

Cominciamo...

I leader e le vittime - il "predatore" e il "bambino":
L'obiettivo di un culto è sempre il controllo, con qualsiasi mezzo si voglia ottenere, e 
diventa un gioco abusivo di carote e bastoni (una metafora per l'uso di una combinazione 
di ricompensa e punizione per indurre un comportamento desiderato). In base alla mia 
esperienza, i leader di un culto sono molto abili ed esperti nella manipolazione (ad 
esempio, nel gaslighting, nel capro espiatorio, nel ricatto, ecc.), nella psicologia, nelle 
tattiche di isolamento, e spesso sono persone che potrebbero essere classificate come 
affette da "disturbo narcisistico di personalità" e simili. Il successo di un culto dipende in 
larga misura dalla capacità del leader di controllare le proprie vittime e di ritorcere la loro 
mente contro se stesso e contro gli altri nella vita delle vittime.

Il leader usa continuamente queste cose per manipolare le vittime facendogli credere di 
essere inferiori e più deboli del leader e di non poter essere o diventare più intelligenti, più 
forti, più di successo o più di qualsiasi altra cosa del leader. Si arriva al punto in cui le 
vittime parlano contro se stesse, si vergognano e abusano di se stesse perché credono 
davvero di essere "spazzatura" rispetto al leader, e questo viene rafforzato. Più la vittima si 
abbatte, più è facile per il leader della setta apparire come una "grazia salvifica" al 
confronto, e rendersi "salvatore" della vittima (fondamentalmente attraverso il 
trasferimento forzato di potere dalla vittima al leader). Quanto più forte cresce nella vittima 
il bisogno di essere "salvata", tanto meglio un culto può manipolarla.

Non è necessario che una persona sia già pazza o distrutta per cadere in un culto (se lo è, 
è solo un lavoro minore per il leader). Una persona può essere completamente sana e 
cedere lo stesso a un culto. I culti di solito non vogliono persone sane, né possono 
permettersi che tu sia sano, perché l'intero rapporto con le loro vittime si basa sulla paura 
e sulla manipolazione. Il semplice motivo per cui lo fanno è che non si possono controllare 
e opprimere le persone sane e forti. Se siete sani e il culto vuole prendersi la briga di 
prendere di mira le persone sane, cercherà prima di tutto di spezzarle o di "sbarazzarsi" di 
loro (a seconda del culto, questo può significare cose diverse...), di solito attraverso 
metodi di lavaggio del cervello, abuso, manipolazione, paura, forza, tortura, ecc.

Il leader trascina le sue vittime in basso (mentalmente, emotivamente, socialmente, a volte 
fisicamente, ecc), sotto se stessi e le mantiene lì. Credono di essere "perfetto", mentre le 
vittime sono "rotte". Il leader è "infallibile", non "commette errori", e se sbaglia non è 
responsabile e trasferisce ogni colpa alle sue vittime. Chiunque sia al di sotto di loro è 
responsabile di tutto, anche di cose che non hanno colpa. Le vittime sono manipolate per 
credere di dover essere "aggiustate" e "guarite" dal leader, che può "aiutarvi a farlo" 
attraverso i suoi "servizi" e quant'altro. Non permettono di usare il proprio potere per 
aiutarsi, il potere è filtrato attraverso il leader. Questo è importante perché la persona si 
trova in una posizione di debolezza e di dipendenza dal leader del culto.



Nel corso del tempo, la vittima viene manipolata dal leader del culto fino a diventare, a tutti 
gli effetti, un bambino in senso letterale: ingenuo, privo di conoscenza, esperienza e 
pensiero indipendente; eccessivamente dipendente, troppo fiducioso, indifeso; capace di 
essere controllato, imboccato, ecc. Un culto non permetterà mai alle sue vittime di elevarsi 
o di uscire da questo stato.

È qui che il leader di un culto impone alle sue vittime una relazione di codipendenza e 
questo, in ultima analisi, è ciò che fa funzionare l'orologio di un culto.
Per saperne di più, vedere qui:

https://www.verywellmind.com/what-is-codependency-5072124#:~:text=Exelberg

Dovrebbe essere già evidente la differenza tra un rapporto sano tra leader e seguaci 
rispetto a quello che ho appena descritto. Le relazioni tra leader e seguaci (vittime) dei 
culti NON sono basate sulla fiducia, sul rispetto guadagnato e sul beneficio reciproco. Il 
"rispetto e la fiducia" vengono "conquistati" attraverso la paura, l'abuso e la manipolazione 
(piuttosto che attraverso un rapporto onesto), e solo il leader ne trae beneficio mentre la 
vittima ne soffre in qualsiasi modo.

L'intero culto è incentrato sul leader, che è l'unica persona importante e l'unica che conta 
(parola chiave: UNICA).

Nel culto di cui sono stata vittima, c'erano tre leader: due principali e un co-leader. I leader 
sostenevano di essere molte cose, tra cui, ma non solo: sostenevano di essere la 
reincarnazione di divinità (che poi, dopo aver fatto dei rituali su se stessi, sostenevano di 
essere "letteralmente" queste divinità, tra cui una delle nostre amatissime divinità). L'entità 
delle blasfemie in questo culto farebbe vomitare la maggior parte dei presenti. Uno dei 
leader principali sapeva proiettare astralmente e lavorare con le energie, ed era la persona 
principale che eseguiva i rituali sulle persone.
All'inizio, queste persone avevano contatti con altri maghi nemici le cui pratiche spirituali 
erano ancora più dannose di quelle dei leader del culto. I leader principali li hanno cacciati 
dal culto e si è scatenata una piccola guerra di propaganda tra loro, perché questi maghi 
facevano più soldi sulle vittime del culto di quanti ne facessero i leader principali all'epoca. 
Non c'è molto altro da dire, credo. Questi maghi nemici hanno davvero incasinato i chakra 
di Jrvan.

Non me ne sono accorta finché non è stato troppo tardi per fare la differenza, ma il leader 
principale che sapeva fare la magia non ha mai eseguito i propri rituali su se stesso. Lo 
facevano su tutti gli altri membri del culto, compresi gli altri leader, ma mai su se stesso. 
Persone di questo tipo nei culti sono un importante segnale di allarme. Sono pienamente 
consapevoli di ciò che fanno alle loro vittime.

Una delle cose pericolose di un culto è quando alla fine entrano nella testa di una persona 
e la distorcono in modo che la persona segua "naturalmente" qualsiasi direzione il leader 
voglia che vada da sola, senza che il leader debba tirare i fili per farlo accadere. Nel culto 
di cui sopra, una vittima difendeva i leader anche quando questi abusavano di lei. Li 
amava anche quando i leader o altre vittime dicevano loro di morire e di consegnarsi alle 
entità. Se gli estranei cercavano di far uscire le vittime, le avrebbero combattute e 
avrebbero difeso i leader, giustificando il loro comportamento. Se i leader venivano in 
qualche modo criticati o se venivano evidenziati dei difetti nella narrazione, i leader 
diventavano più ostili e cercavano di mettere le altre vittime del culto contro questa 
persona... il che non era difficile. Molte delle vittime del culto prendevano di mira chi i 
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leader odiavano di per sé. Se qualcosa minacciava la capacità del culto di usare e 
mantenere le vittime sotto il suo controllo, i leader e/o le vittime sottoposte a lavaggio del 
cervello attaccavano la minaccia.

Alcuni culti non si preoccupano se gli esterni sanno che sono un culto o meno, perché 
hanno i loro seguaci (vittime) così controllati che la gente non sarebbe comunque in grado 
di convincerli che ne fanno parte. Probabilmente si potrebbe pensare a un paio di culti ben 
noti, così su due piedi. Il xianesimo è, francamente, un enorme culto.

La psicologia inizia a diventare un circolo vizioso di "amore" e adorazione accecati (del 
tipo corrotto) e di paura: le vittime volevano compiacere e rimanere in favore dei leader per 
ottenere il loro affetto, "amore" e attenzione, ed evitare di perdere l'accesso ai loro "servizi" 
o di subire punizioni. Così, quando veniva minacciata una punizione per qualsiasi cosa 
(anche per piccole cose non necessarie), i leader tenevano le loro vittime al guinzaglio e 
queste facevano tutto ciò che il leader voleva che facessero. Obbedienza cieca e totale. 
Più il leader favoriva una vittima, più la "premiava" e la trattava in modo "gentile" per 
indurre a prendere ulteriormente il loro controllo. Se una persona rimaneva fedele, 
obbediva ed era "buona", veniva ricompensata a volte con uno status nel culto e con più 
tracce o rituali, ma in realtà... tutto ciò significava solo essere una pedina migliore che il 
leader poteva usare a suo piacimento.

Chiunque facesse parte della cerchia ristretta dei leader diventava come un cane da 
guardia per rafforzare la narrazione sulle vittime di rango inferiore. Queste erano le vittime 
più vicine ai leader e più "fidate" (di nuovo... semplicemente quelle più profondamente 
controllate e che obbedivano ai desideri dei leader. Non c'è una vera e propria "fiducia"). 
Queste persone spesso si comportavano in modo simile ai leader e trattavano i ranghi 
inferiori come, o in alcuni rari casi peggio, dei leader. Alcune vittime di alto rango del culto 
hanno spinto una sorta di dinamica "familiare" corrotta... Una vittima con cui ero in 
confidenza mi maltrattava continuamente e a un certo punto ha affermato che sarei stata 
violentata e uccisa (in pratica spingendo su di me la loro mentalità di stalking di gruppo). 
Mi hanno costantemente indicato tutti i segni di alcune persone che apparentemente mi 
perseguitavano, e le hanno viste entrare in casa mia quando non c'ero. Sostenevano che 
il cibo e l'acqua erano stati avvelenati e che non potevo mangiare o bere. Che non potevo 
fidarmi della mia famiglia... Non era difficile da credere, visto come sono ridotti i miei 
genitori. Eppure questa persona continuava a chiamarmi sorella e ad insistere di essere il 
mio fratello  maggiore. Mi dicevano di volermi bene e poi mi dicevano che mi volevano 2

morta. Una volta, mi hanno spinto a guardare della pornografia inquietante, e dopo mi 
hanno derisa e svergognata per non averla gradita e avergli detto di spegnerla. Che li 
avevo offesi a causa della mia reazione e che dovevo rimediare.

Le vittime non sono persone e non possono esserle in un culto. Sono completamente 
dipendenti dal leader, intrappolate in uno stato infantile, avvelenate dalle "caramelle" del 
leader e legate a fili di marionette. Una vittima può essere di alto livello e poi essere 
scartata perché chiunque è usa e getta nel momento in cui il leader non ne ha bisogno o è 
una minaccia per il culto.

Mentre scrivevo, ho appreso che c'era un cavo profondamente radicato nel prolungamento 
posteriore del mio chakra della gola che conduceva a uno dei leader del culto. Mi 
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sembrava di indossare un collare e di essere posseduta. In un culto, sei uno schiavo, a 
tutti gli effetti.

La "caramella" - Parte 1:
Si tratta delle infinite e velenose promesse non mantenute, delle menzogne, degli inganni 
e della falsa narrativa che il leader del culto somministra alle vittime più e più volte, con 
l'obiettivo di farle lentamente crollare nel tempo fino a farle diventare dipendenti e 
paranoiche, da usare a proprio vantaggio.

Nelle normali organizzazioni sane, ci sono appelli a una o più cause e si usa il marketing 
per incoraggiare le persone a unirsi e sostenere la causa, e si dà seguito a queste cose. 
Un culto non dà seguito alle sue promesse. MAI. Il leader convince le sue vittime in modi 
diversi, distorcendo la loro percezione della realtà, per fargli credere che sta dando alle 
vittime esattamente ciò che ha promesso, ma sono solo bugie. La vittima può ricevere le 
briciole, ma non avrà mai il pasto promesso. I migliori ingannatori uniscono sempre un po' 
di verità alle bugie. Quello che viene presentato in superficie è solo una maschera per 
intrappolarvi e basta, quello che c'è sotto è solo veleno.

Nella GdS, c'è un continuo e visibile progresso verso l'alto che le persone che lo prendono 
sul serio fanno nella loro vita. Qui si sale in potere personale, prosperità, salute, felicità, 
forza e tutte le cose positive, anche quando si attraversano le brutte fasi di pulizia del 
karma e di guarigione. Il cammino è verso l'alto.

In un culto, si assiste a una continua spirale discendente che non fa altro che andare 
verso il negativo, e quando una vittima tocca il fondo (se c'è), è estremamente difficile 
risalire e uscirne, soprattutto da soli. Una persona perde molto di più di quanto le venga 
promesso di guadagnare in un culto. Credo che si possa pensare che sia come il gioco 
d'azzardo, con il costo di perdere tutto solo per vincere un centesimo, ma di essere stati 
accecati per pensare che questo "centesimo" sia un milione di dollari.

La "caramella" che veniva presentata nel culto, nel mio caso, aveva due forme: i "servizi" 
che offrivano (tracce, rituali, ecc.) e la narrativa che vendevano alle loro vittime. Scriverò di 
più sulla prima forma nella seconda parte, ma entrambe le cose avvenivano 
contemporaneamente. Le separo solo per facilitare la scrittura e per mantenere il filo dei 
miei pensieri.
Col tempo la narrazione cambiò e divenne sempre più ridicola e folle, ma a quel punto non 
importava più quanto folle fosse. La gente ci credeva e l'accettava senza fare domande, 
anche se era evidente a chiunque avesse la testa a posto quanto fosse stupido. All'inizio si 
trattava di una specie di "auto-aiuto" online, credo che si possa definire così, e man mano 
che cresceva si è trasformato in un'assurdità da culto "spirituale" dell'apocalisse. Le vittime 
sono state sottoposte a un lavaggio del cervello e a una manipolazione tale che, anche 
quando le persone si sono accorte delle irregolarità e dei buchi nella trama, o hanno avuto 
degli avvertimenti nei loro pensieri che dicevano loro che questo culto non era un buon 
posto, hanno sempre addotto scuse e inventato cose per spiegarlo.

Man mano che le cose andavano avanti, i leader davano in pasto alle loro vittime la 
narrazione principale di ciò in cui il culto credeva. Il processo era come inghiottire una 
bevanda zuccherata o una pillola nascosta nel cibo. Una persona non sapeva di averla 
inserita, ma era lì ad accettarla come aveva accettato qualsiasi altra cosa a questo punto, 
senza rendersene conto ma sentendone gli effetti, e poi perdendo la capacità di ragionare.



C'erano molte affermazioni sulla "salvezza del pianeta", ma false. Hanno fatto il lavaggio 
del cervello alla gente, facendole credere che dovevano riconnettersi con il loro "vero sé" e 
che erano incarnazioni di esseri e creature diverse provenienti da mondi diversi e che 
dovevano fondersi con loro dalla Terra. C'è stata una grande perversione delle mitologie, 
mescolando film e videogiochi di merda con le storie di diverse culture antiche, che sono 
state riproposte alla gente in continuazione. Questa era una parte importante delle 
fondamenta di quel culto, e alle vittime non era permesso condividere informazioni con 
estranei a meno che non avessero il permesso dei leader principali.

I leader chiesero donazioni ai loro seguaci per poter costruire una "casa sicura" dove i 
seguaci del culto sarebbero andati a vivere quando fosse iniziato il "collasso della società". 
Riuscirono a costruire questo luogo. Parlavano spesso del crollo della società e di "quando 
sarebbe avvenuto", e ogni volta che il culto passava un altro anno senza che si verificasse 
il "giorno del giudizio" profetizzato, inventavano altre narrazioni per spiegare che era stato 
"rimandato" a una data successiva. La narrazione si è sviluppata fino a includere molte 
sciocchezze sull'odio per gli esseri umani, che a volte sono diventate un po' estreme con 
alcune delle vittime di rango più elevato.

Questo "rifugio" era l'esatto contrario del suo nome. In rare occasioni, se si era fortunati e i 
capi erano di buon umore, si dava alle vittime un osso qua e là, ma non si otteneva altro. 
Scarti.

Chi viveva in questo luogo veniva maltrattato in continuazione, e si raschiava 
costantemente il fondo del barile per soddisfare i propri bisogni. Se uno era un parente 
stretto dei capi, veniva trattato almeno in modo semi-decente, per la maggior parte. Tutti 
coloro che erano sotto i capi dipendevano completamente da loro per quasi tutto.
Durante il giorno, le vittime della casa (anche i bambini della casa) lavoravano per 
qualsiasi cosa i capi dicessero loro di fare. Se lavoravano, venivano "pagati", a meno che 
non fossero parenti stretti. Ogni pagamento ottenuto dal lavoro poteva essere usato solo 
per il cibo, il vitto e altri rituali. Non si trattava di denaro in un conto bancario o di denaro 
fisico... piuttosto di punti di credito o qualcosa del genere. Le vittime non potevano 
accedere a questo cosiddetto "pagamento" a meno che non lo chiedessero ai capi e 
dicessero per cosa volevano spenderlo. Il pagamento non era molto, quindi dovevano 
lavorare di più per avere di più per tirare avanti.

Per il mio bene e per tenerci al sicuro nella casa del culto, il mio compagno ha tollerato 
molti abusi da parte di queste persone. Uno dei leader ha tentato più volte di separarci e 
spesso ha iniziato a litigare con il mio compagno, per tenermi lì e cercare di giustificare la 
sua cacciata. Questa persona era piuttosto perversa e inquietante nei confronti delle 
ragazze più giovani.

Il mio compagno a volte è stato alcuni giorni senza mangiare, in modo che io potessi 
mangiare, perché i capi non permettevano alle vittime di usare il loro cibo. Tutto ciò che ci 
era "permesso" di mangiare erano dolcetti drogati, persino i bambini li ricevevano. Una 
volta, durante il pasto, un bambino ha dichiarato ad alta voce, mangiando una di queste 
cose, che gli piaceva essere fatto. La prima volta che me ne diedero una, iniziai ad avere 
contrazioni e spasmi simili a convulsioni fino a perdere i sensi. Ricordo che riuscivo a 
sentire le voci e a sentire il mio corpo che veniva mosso, ma non potevo aprire gli occhi, 
muovere il corpo da sola o rispondere. Era come se fossi paralizzata.

L'acqua potabile aveva un sapore orribile. I capi non volevano che l'acqua venisse 
"sprecata" per l'igiene, quindi nessuno si lavava molto. Se qualcuno voleva lavarsi di più, 



gli veniva detto di farlo nella piscina che puzzava. C'era un giovane adolescente che ho 
sorpreso mentre cercava di lavarsi con un panno nel lavandino del bagno singolo. Non si 
era lavato per un mese e la loro pelle era ricoperta da un visibile strato di sporco. Le 
vittime della casa non potevano aiutare i bambini più piccoli senza che qualcuno finisse 
nei guai in qualche modo con i capi, sia che si trattasse dei bambini o delle vittime più 
anziane, o di entrambi. I bambini non andavano a scuola, né li ho mai visti studiare a casa.

I leader erano anche piuttosto violenti con i loro animali in questo posto. Uno di loro mi ha 
confessato che avevano intenzione di usare gli animali per i sacrifici, come i polli che 
avevano e simili.

Un'altra delle vittime che viveva lì era ossessionata dai leader del culto e dalla loro famiglia 
di sangue. Volevano avere un giorno una lapide con il cognome dei leader del culto scritto 
sopra invece del loro.

Ogni errore o incidente che si verificava veniva imputato alle vittime che vivevano nella 
casa, anche se non stavano facendo nulla di male o non avevano commesso il presunto 
"errore". I capi continuavano a dare a tutti regole e istruzioni diverse che si 
contraddicevano l'una con l'altra, così quando qualcuno cercava di fare ciò che riteneva 
giusto, veniva rimproverato e maltrattato. Spesso le vittime non potevano sedersi per più 
di qualche minuto per avere un po' di spazio senza essere sgridate perché "pigre".

Di notte, il nostro letto era un pavimento di cemento e i sacchi a pelo in una parte separata 
dell'edificio. I bambini erano stretti in una piccola stanza con le cuccette, un paio di ragazzi 
a volte dormivano sul pavimento, mentre i capi avevano camere e letti veri e propri.

Faceva sempre freddo e non riuscivamo a dormire bene. Poi la mattina si ricominciava da 
capo. Lavorare, mangiare, lavorare, dormire un po', ripetere.

Ricordo che mi sentivo costantemente ansiosa, stressata e spaventata. Il mio compagno 
lottava con i danni subiti dai suoi chakra e cercava di tenerci a galla entrambi, mentre 
giorno dopo giorno subiva abusi. Quando ho avuto il ciclo, è stato peggiore del normale e 
ho urlato in bagno per ore a causa dei crampi e dell'assenza di antidolorifici. Nessuno, 
tranne il mio compagno, è venuto a vedere cosa c'era che non andava. Il mio compagno 
ha chiesto ai capi di aiutarmi a risolvere i miei problemi di salute, e in cambio ha dovuto 
fare più lavoro. I capi hanno fatto un rituale sul mio grembo e sul seno a causa dei 
problemi che avevo. Non so cosa abbiano fatto di preciso, ma il ciclo successivo (quando 
inevitabilmente ce siamo andati) ho avuto quasi bisogno di andare in ospedale e da allora 
le mie mestruazioni non sono più andate bene.

In seguito, si creò una situazione tra noi e i leader del culto. Cominciarono a vederci come 
una minaccia per il loro culto, ma questo ci diede la possibilità di andarcene da lì. In un 
certo senso, siamo stati fortunati. Siamo riusciti a ottenere un aiuto esterno da qualcuno 
che conoscevamo per poter andarcene, dato che non avevamo i mezzi di trasporto o il 
denaro per farlo da soli.

All'inizio non abbiamo cercato di dire alle altre vittime quello che era successo. Ora mi 
rendo conto che anche se l'avessimo fatto in quel momento, non sarebbe servito a nulla 
se non a procurarci dei problemi. Come ho detto prima, alcuni culti non si preoccupano di 
far sapere che si tratta di un culto perché i loro seguaci sono troppo controllati e sottoposti 
al lavaggio del cervello. Alla fine, comunque, abbiamo scoperto quanto fossero andati 
avanti quando abbiamo deciso di tentare di smascherarli da soli per rabbia. 



Abbiamo scoperto che uno dei leader era un criminale, un altro era stato a lungo un 
truffatore e un altro ancora era stato un mormone prima di far parte della setta. 
Nonostante il tentativo di portare queste informazioni alle altre vittime con le relative prove, 
nessuno se ne preoccupò e continuò a lodare e difendere i leader senza esitazione.

La "caramella" - Parte 2:
L'altra forma della "caramella" era, all'inizio, quella dei leader che convincevano le persone 
a usare i loro brani con messaggi subliminali (uno dei loro "servizi" offerti). In pratica, 
tracce di autoipnosi. Nel loro culto, avevano foto di persone che mostravano i risultati 
prima e dopo l'uso dei brani, ecc. All'inizio, questi brani erano liberi di essere utilizzati a 
piacimento ed erano tappezzati di avvisi di "autoresponsabilità" e quant'altro. Quando li si 
ascoltava, non si capiva cosa venisse detto, a parte alcune parole e frasi qua e là. C'erano 
molte voci che si sovrapponevano e l'ascolto era stridente. La prima volta che ho provato, 
ho buttato via le cuffie, spaventata da questa situazione.

Non credo di dover spiegare quanto fosse pericoloso. Le vittime ascoltavano questi brani 
per mesi e mesi, come da istruzioni, per "vedere i risultati"; altre lo facevano per anni. In 
seguito sono diventati rituali, canti e così via. Ho saputo in seguito che si guadagnavano 
da vivere con i proventi di questi brani cosiddetti "gratuiti". Quando si cominciarono a 
offrire i rituali, accadde qualcosa alla capacità del culto di ricavare denaro dalle tracce 
dietro le quinte. Così i leader abbandonarono le piste e le cose cambiarono 
completamente in rituali per i quali era necessario pagare. A questo punto i leader 
iniziarono a manipolare le persone attraverso diverse tattiche di paura, facendo credere 
loro di aver bisogno di queste cose per "aiutarsi", e i seguaci erano felici di pagare 
qualsiasi prezzo i leader volessero in cambio di questi rituali. Si arrivò al punto che le 
vittime chiedevano donazioni ad altre vittime per aiutarle a permettersi i rituali e le novità 
"offerte" dal culto. Molti ne divennero ossessionati, spendendo centinaia o migliaia di 
dollari in rituali e simili (ognuno costava da 50 a 800 dollari per rituale).

Le persone rimanevano bloccate nel culto perché i leader alimentavano la loro 
disperazione, la loro paura, la loro dipendenza e così via, rendendole cieche di fronte a 
qualsiasi cosa il culto stesse manipolando perché ne avessero bisogno. È così che 
controllavano le persone.

Quando si riesce a far sì che una persona desideri e abbia bisogno di ciò che si sostiene 
di avere, si ha la capacità di manipolare le persone affinché facciano ciò che si vuole e si 
comportino come si vuole attraverso il condizionamento comportamentale (operante), 
senza mai mantenere effettivamente le promesse. Eppure la vittima è pienamente 
convinta di ricevere le "promesse". Questo metodo è stato utilizzato per controllare e 
mantenere le vittime in riga e obbedienti ai desideri dei leader. "Fai come dico io, vieni 
premiato. Se disobbedisci, ricevi una punizione e/o perdi l'accesso al rituale X", ecc.

In questo modo, i leader del culto convincono le persone a consegnare loro il proprio 
potere personale. Quanto più il potere di una persona viene ceduto e abbandonato, tanto 
più stretto è il controllo che il culto può avere su una persona. A seconda dell'obiettivo e 
dei desideri del culto, si può trattare di qualsiasi cosa: il vostro corpo, la vostra vita, la 
vostra identità, la vostra capacità di fare le cose da soli, i vostri successi, le vostre 
convinzioni, i vostri legami sociali, la vostra ricchezza, ecc.



Con un subliminale come quello ascoltato dalle vittime di questo culto, i leader del culto 
non devono fare nulla. Hanno già convinto una persona a farsi il lavaggio del cervello 
senza muovere un dito.

La "caramella" - Parte 3:

Offrivano molti rituali di ogni tipo. Nuovi rituali e servizi, e molto più tardi anche servitori 
che si collegavano al chakra del cuore, venivano offerti periodicamente quando il flusso di 
entrate nel culto cominciava a ristagnare:

"Rimozione dei chakra", "Rimozione del subconscio" e rituali per connettersi con questi 
"esseri" che sostenevano essere il "vero sé" delle persone. L'elenco è infinito. Questi rituali 
erano altamente distruttivi. Era come essere maledetti più e più volte. Alcuni rituali 
danneggiavano i chakra e simili, altri rubavano energia, ma l'idea principale della maggior 
parte di essi era quella di uccidere lentamente il "sé umano" (il "sé reale" non era 
considerato umano), cioè la vittima, la sua identità e il suo sé, e sostituirli con entità.

L'identità, la personalità, il senso di sé, i desideri, i modelli di pensiero... tutto veniva 
alterato. E le vittime erano già state convinte a volerlo, a desiderarlo, ad averne bisogno. 
C'era un sacco di approccio New Age a questa "spiritualità", e semplicemente una 
corruzione di merda.

L'ignoranza è una tale maledizione.... Comunque. Le vittime pagavano i leader per 
rovinarsi, con la scusa di "migliorare se stessi e salvare il mondo". Per un prezzo, le 
vittime potevano "parlare" con il loro "vero sé", scoprire chi sono e connettersi con 
loro/“diventare” loro.

A volte i leader utilizzavano esperienze del passato delle loro vittime, in particolare 
dell'infanzia, in cui le persone condividevano cose che erano accadute e che non 
riuscivano a spiegare, e uno dei leader affermava qualcosa del genere che aveva un 
legame con il loro "vero sé". È un modo semplice per vendere una narrazione e 
manipolare le persone a credere alle bugie, facendo sì che cose innegabili realmente 
accadute nel passato di una persona si colleghino a una falsa causa/realtà della 
situazione nella loro memoria. Mentre scrivo questo, mi viene in mente il modo in cui i 
xiani pensano sempre che sia "Dio" a far accadere questo o quello nella loro vita e cose 
del genere. È una forma di controllo sulla percezione della realtà da parte di una persona, 
poiché rafforza le credenze e altera i ricordi per adattarli alla narrazione del leader del 
culto e alla storia che alimenta il culto. A causa di questa connessione percepita in passato 
con questi esseri del "vero sé", ha dato un'ancora a una storia altrimenti ritardata e falsa 
che non aveva alcuna base nella realtà.

"Tu, in quanto umano, devi morire per poter essere il tuo 'vero io'". - era un modo di 
pensare frequente. I leader del culto prendevano in mano tutto ciò che una persona era, e 
le veniva insegnato a odiare se stessa e a favorire l'essere il proprio "vero sé", perché il 
"sé umano" era "inferiore". Come accade nei culti, tutto veniva filtrato dai leader e le 
vittime venivano manipolate fino a non fidarsi più di se stesse e del proprio giudizio.

I leader del culto eseguivano regolarmente questi rituali sulle persone. Anche sui loro 
stessi figli e sui figli delle diverse vittime del culto. La maggior parte delle vittime del culto 
erano adolescenti e giovani adulti. Questi rituali... erano come una droga. Le vittime ne 
diventavano totalmente dipendenti, compravano e compravano e compravano 
continuamente. Nessuno ha mai ottenuto i risultati promessi, ovviamente, e i leader si 



sono inventati dei motivi per farlo, come "per la tua sicurezza, X non si svilupperà 
fisicamente fino al collasso della società, perché altrimenti sarai perseguitato".

Hanno cambiato una persona dall'interno e molte persone sono state possedute da entità 
diverse. Ci sono persone che pensano che una persona non possa essere convinta o 
manipolata per andare contro la sua natura e le sue tendenze naturali... se perdi il tuo 
potere per un leader di un culto, può portarti via completamente da te stesso. Non importa 
quale sia la vostra astrologia. Cose che normalmente non fareste mai, possono 
convincervi a farle, persino a farvi credere che volete farle e che vi piacciono. Se vi 
possiedono con chissà cosa, tanto peggio.

Per esperienza personale, la possessione è come se ci fossero due persone nella tua 
testa: te stesso e la cosa da cui sei posseduto. Ogni giorno è come accendere e spegnere 
una luce, costantemente. Tu sei lì, poi non ci sei più e al tuo posto c'è l'entità, e così via. 
Per un po' guardi il mondo con i tuoi occhi, poi lo vedi attraverso gli occhi dell'entità e la 
tua mente si annebbia, come una nebbia costante che non se ne va. Lentamente, ogni 
giorno, la netta differenza tra te e questa cosa si fonde con l'altra, finché non sai più chi è 
chi, e la tua coscienza si fonde completamente con quella dell'entità. Vi sentite come se 
fosti sepolto vivo dentro la tua stessa testa, e ne hai una certa consapevolezza, ma anche 
nessuna comprensione. La memoria va a rotoli, ci si dimentica di se stessi, l'energia 
cambia.

Non riuscivo più a ricordare la maggior parte della mia infanzia e nemmeno quello che è 
successo durante la maggior parte del tempo in cui sono stata nel culto, né quello che è 
successo prima, fino a qualche mese fa e le cose hanno cominciato a tornarmi in mente 
mentre lavoravo su me stessa con la conoscenza della GdS e la guida dei nostri Dèi. 
Quando ho iniziato a rompere la possessione, a volte sentivo la mia voce a distanza che 
urlava nella mia testa, proprio come quando qualcuno ti parla telepaticamente, dicendoti in 
continuazione "Ti odio".

Più rituali si facevano, più la situazione peggiorava. Vedevano "ombre", paranoia, incubi, 
voci che ti dicevano di morire o di vergognarti ancora e ancora, venivano attaccati 
astralmente. Le vittime diventavano sempre più ostili e crudeli l'una verso l'altra, peggio 
ancora verso coloro che conservavano ancora un po' di senso di sé o erano considerati di 
rango inferiore. Alcune vittime "superiori" manipolavano e spaventavano altri membri del 
culto fino a fargli credere che la loro vita fosse in pericolo e a farli scappare dalla loro 
famiglia. Ai leader non importava.

Ogni volta che si parlava di queste cose o che le persone si lamentavano degli attacchi, i 
leader creavano elaborate narrazioni per spiegarle. A volte offrivano anche ulteriori rituali 
per far rimuovere queste "entità", se ci si poteva permettere di pagare. Prima di arrivare 
alla GdS, c'è stato un periodo in cui questo essere nero, alto e tarchiato, mi ha infilato la 
mano nella spalla e si è nutrito della mia energia per alcuni giorni. Ero esausta, avevo 
dolori costanti in tutto il corpo e non riuscivo a muovermi bene. Quando io e il mio 
compagno abbiamo chiesto aiuto ai capi, ci hanno detto che dovevamo pagare una certa 
somma per fare una scansione per vedere cosa fosse, e un altro pagamento per farlo 
rimuovere e trattare. All'epoca non avevamo soldi da parte, ma solo giorni dopo. A volte 
sostenevano che questi "attacchi di entità" di cui le persone si lamentavano erano 
pericolosi per la vita e dovevano essere curati al più presto, ma se qualcuno non poteva 
pagare i leader per farli rimuovere, semplicemente ignoravano la persona e non offrivano 
alcun modo per aiutarsi.



È comune per i culti isolare le loro vittime dagli estranei, e questo è ciò che ha fatto questo 
culto. I leader del culto e alcune vittime "di rango superiore" hanno iniziato a chiudere e 
isolare il culto dal pubblico e hanno creato una narrazione del tipo "il culto contro il 
mondo"... tra le altre cose. Tutti gli altri erano una "minaccia": gli amici delle vittime, le loro 
famiglie, le autorità come la polizia, la gente comune, loro stessi. Tutti quelli che erano 
umani (avevano a lungo fatto il lavaggio del cervello alle loro vittime per far loro credere di 
non essere umani a causa della questione del "vero sé"). Convincevano le loro vittime a 
nutrire odio per tutti, tranne che per i leader. Chiunque poteva essere un nemico dei leader 
del culto in qualsiasi momento i leader scegliessero di farne un nemico. Una volta che una 
persona diventava il loro bersaglio, la maledicevano, a volte attraverso l'uso di un rituale 
dei pupazzi, e altre vittime la maltrattavano.

Ho tentato il suicidio perché non ce la facevo più. Ho chiesto ai leader di essere uccisa in 
un rituale, per lasciare semplicemente che il "vero io" che mi possedeva avesse il mio 
corpo, perché non volevo più vivere... Anche le vittime del culto a cui ero legata lo 
incoraggiavano. Il rituale ha scombussolato la mia coscienza e alterato la mia personalità 
al punto che ho pensato davvero di essere morta e che il "vero io" fosse tutto ciò che era 
rimasto.

Cosa è successo dopo che ce ne siamo andati...

Purtroppo ci sono ancora persone che fanno parte di quel culto. Io e il mio compagno 
abbiamo provato a confrontarci con alcune delle vittime che avevano abusato di noi più di 
tutte e ci siamo resi conto che si trattava di un buco di merda. Eravamo arrabbiati e ci 
sentivamo senza speranza. Anche se ce ne eravamo andati e avevamo trovato una nostra 
casa, eravamo al minimo su molti livelli.

Per un po' di tempo abbiamo avuto sempre fame e siamo dimagriti perché non riuscivamo 
a mangiare bene. Abbiamo avuto un aspetto malato per molto tempo e ci siamo sentiti 
invecchiati. La nostra salute era scarsa a molti livelli, sia mentali che fisici. Le nostre auree 
erano piene di buchi, come se qualcuno avesse deciso di giocarci al tiro al bersaglio. Le 
entità si aggrappavano alla nostra energia e ci facevano sentire infelici, ma qualunque 
cosa facessimo, non se ne andavano. Ci sembrava che le cose mancassero dalla nostra 
testa a causa di uno dei rituali. Ci sentivamo disconnessi dal mondo e dall'umanità. I nostri 
chakra erano in uno stato terribile e le nostre anime erano pesantemente inquinate. I nostri 
ricordi erano confusi e molte cose erano semplicemente sbagliate... Attiravamo persone 
tossiche e venivamo trattati come emarginati. Le cose andavano così male che ci siamo 
quasi innamorati di nuovo delle stronzate del xianesimo, nonostante l'avessimo rifiutato 
molto tempo prima.

Non ricordo come, ma il mio compagno trovò la strada per Bitchute, e alla fine trovò ogni 
sorta di video sugli ebrei, sui loro crimini e sulla verità sulla Germania e su Signore Hitler. 
Iniziammo a percorrere una lunga strada guardando un documentario dopo l'altro. Tutto 
quello che sapevamo è stato stravolto. Durante un digiuno, perché eravamo in difficoltà 
con il cibo, il mio compagno si arrabbiò molto e gridò che era stufo di tutte le bugie e 
voleva la verità. Qualche giorno dopo, su Bitchute c'era una persona che aveva fatto dei 
commenti ai video condividendo il link ai siti web della GdS.

Jrvan seguì il link e passò molto tempo a leggere le informazioni. Sembrava entusiasta e 
improvvisamente pieno di vita e voleva provare. Io, invece, ero terrorizzata. "E se fosse 
un'altra trappola? E se fosse un altro culto?". - Questi pensieri mi passavano spesso per la 
testa, ma il mio compagno mi incoraggiava e io mi fidavo di lui, così iniziai a leggere 



anch'io le informazioni. Abbiamo trascorso diversi mesi a leggere e leggere, prima di 
decidere di dedicarci a Satana.

Anche durante il rituale di dedicazione avevo ancora paura, ma ho pensato che avevo già 
passato tutte le difficoltà, non avevo nient'altro da perdere... Se le cose non erano come 
erano veramente, potevo semplicemente andarmene. Cosa poteva succedere ancora? La 
prima settimana dopo la dedica, non avevo più dubbi. L'entità che mi era sembrata 
impossibile da eliminare cominciò improvvisamente ad allentare la sua presa su di me e, 
anche se non ero ancora veramente me stessa, era sufficiente per sentirmi di nuovo in 
grado di respirare, anche se solo un po'. Era la speranza più grande che quello che ci era 
successo potesse essere cancellato, così ho iniziato a lottare per recuperare me stessa. 
Questa speranza ci ha fatto andare avanti anche quando eravamo pronti ad arrenderci, 
quando la situazione sembrava così soffocante che morire sembrava l'unica soluzione 
piuttosto che cercare di combattere questa battaglia in salita per guarire. Questa speranza 
ha infine deciso il mio cammino verso la fiducia in Satana e l'inizio della meditazione e 
dell'apprendimento della magia insieme al mio compagno.

Il danno è stato difficile da risolvere e cercare di capire cosa ci è successo esattamente e 
come guarire da tutto ciò è stato estremamente stressante e impegnativo.
Man mano che affrontavo le cose, ho avuto attacchi di panico e a volte ho avuto episodi di 
terrore di stare nel mio corpo. Ma sento che sto tornando a me stessa e che la mia energia 
si sta lentamente risvegliando e diventando non inquinata. Anche l'energia del mio 
compagno è migliorata notevolmente rispetto all'inizio della dedica. Le nostre auree 
stanno guarendo a un buon ritmo. Le cose nella nostra vita stanno migliorando e la nostra 
ricchezza si sta ricostituendo. Per la prima volta, abbiamo la speranza di poter avere un 
giorno una vita normale e di raggiungere i nostri obiettivi.

Abbiamo fatto molti rituali di legatura a coloro che ci hanno fatto del male e ne abbiamo 
tratto grandi risultati. Ci siamo messi in moto, e da quando ci siamo dedicati a noi stessi 
abbiamo lavorato senza sosta ogni giorno, lavorando per guarire noi stessi, ripulire il 
karma, eliminare l'inquinamento dell'anima, distruggere le entità, eliminare i rituali dalle 
nostre anime e cercare di tornare a un livello di normalità. A volte siamo stati molestati 
dalle entità dei leader, ma i loro attacchi stanno diventando sempre meno efficaci.

Tutto ciò che posso dire per chiudere questo post è che no: la Gioia di Satana non è un 
culto.

Se avete mai avuto giorni in cui vi sembra che qualcosa sia impossibile da risolvere... 
credetemi, si può risolvere. Con il vostro potere e la vostra forza, e con tutto ciò che la 
GdS vi offre, potete guarire e potete creare una vita migliore per voi stessi. Ci vorrà del 
tempo e molto lavoro, ma ne vale la pena. Non arrendetevi. Io so che non lo farò.

Da Tabby
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