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Ora la Gioia di Satana descrive molte cose che vanno da idee molto semplici ad altre idee 
più grandi.

Alcune delle idee che confondono molte persone sono i rettiliani o anche i grigi e così via. 
Naturalmente, trattandosi di argomenti difficili, questi tendono a creare la sensazione di 
essere messi seriamente alla prova. Per alcuni sensitivi che hanno avuto esperienze, 
questo potrebbe essere più chiaro. Per altri, invece, può sembrare davvero esagerato. In 
entrambi i casi, è importante avere un approccio equilibrato.

Se si medita e si incontrano queste sensazioni, a maggior ragione possono verificarsi. Ma, 
come spiegato chiaramente, non bisogna preoccuparsi troppo.

Quando ero un nuovo Satanista Spirituale io stesso, la quantità di falsi da parte di drogati 
incalliti [molti luoghi occulti e pseudo-satanici li promuovevano, portando alla morte], 
schizofrenici, o semplicemente brave persone senza una consapevolezza della vera 
spiritualità era alle stelle. Chi è stato qui negli ultimi 15 anni sa quanta strada abbiamo 
fatto.

Per questo motivo, chiarendo certi argomenti, sto semplicemente risparmiando alle 
persone molto tempo, sanità mentale e così via. Questo è essenziale, perché questo è il 
cammino verso lo sviluppo.

Ora, se dipendesse da me, sarebbe stato il caso che queste realtà sarebbero state 
esposte alle persone solo DOPO aver raggiunto un certo livello di sviluppo spirituale in cui 
tali fatti potevano essere gestiti, per non parlare di quando si sarebbe stati in grado di 
gestire correttamente queste situazioni. Ma noi facciamo quello che gli Dèi vogliono, 
ovviamente.

Naturalmente, anche le persone normali iniziano a saperlo dopo aver "scavato più a 
fondo" nella tana del coniglio. La persona media semplicemente non è pronta ad ascoltare 
nulla di tutto questo, anche dopo che il Pentagono o persino le agenzie statunitensi hanno 
letteralmente ammesso più e più volte l'esistenza di "alieni" e così via. Eppure questa 
conoscenza ha più livelli.

Gli Dèi sanno tutto e quindi anche che la Verità doveva uscire. Quelle che per secoli sono 
state tutte informazioni segrete e nascoste dal nemico dovevano essere portate alla luce 
come con la forza ed esposte ai volti dell'umanità, affinché potessimo sapere che non 
siamo soli. La situazione è piuttosto disastrosa.

Ora, come Satanista Spirituale si deve sapere che queste entità non possono farvi del 
male. Possono causarvi qualche problemi, ma non possono danneggiarvi in modo 
decisivo se seguite ciò che dice la GdS. Molti spiritualisti e persino persone come Aleister 
Crowley hanno dovuto affrontare queste entità, ma senza protezione e mentre si 
immischiavano con la spiritualità nemica, e questo ha portato alla morte.
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Eppure i Satanisti Spirituali sono pesantemente protetti da tutto questo. Più la mente è 
allenata, più puoi spegnerla completamente ed essere come se non esistessero affatto. La 
mente adeguatamente addestrata sarà in grado di farlo senza sforzo.

Per quanto potenti possano essere le barriere della mente o gli Dèi, se costantemente 
uscite dalla trincea o prendete una jeep per andare in territorio nemico, dovete ovviamente 
aspettarvi che accadano cose brutte. Questo è ciò che accade quando si permette alla 
mente o all'immaginazione folle di prendere posto o quando ci si sofferma sul nemico in un 
modo sbagliato che non è coerente con una guerra adeguata.

Le persone che si lamentano troppo di questo sono spiritualmente immature e in generale 
non hanno ascoltato i lunghi consigli che abbiamo detto nei nostri post. AS Maxine ha 
detto per anni che il nemico dovrebbe essere letteralmente spento. Non bisogna negare 
erroneamente questo consiglio.

Certe paure o preoccupazioni possono anche farvi andare alla deriva nel paese delle 
meraviglie con queste cose. Bisogna rimanere con i piedi per terra e soprattutto avere 
fiducia negli Dèi e sapere che bisogna ignorarli, tranne nei casi in cui è necessario 
affrontarli [con l'aiuto degli Dèi o un Rituale di bandimento].

Man mano che avanzate, non saranno in grado di farvi molto. Esistono e così via, ma la 
conoscenza di sé, l'illuminazione e la comprensione interiore, ma anche un forte legame 
con gli Dèi, possono creare una forza che essi non possono superare. Tuttavia, se si 
diventa troppo falsamente sicuri di sé e ci si comporta come se questi non esistessero 
nemmeno, si è ancora sciocchi.

Le persone più nuove, in particolare, devono avere zero preoccupazioni perché quando si 
è nuovi, gli Dèi ci proteggono molto. Questo è al di là di ciò che si potrebbe essere in 
grado di capire quando si è nuovi, ma gli Dèi forniscono una protezione estremamente 
preziosa ai nuovi arrivati, affinché possano avanzare spiritualmente nei loro primi passi. 
Alcune persone potrebbero capirlo solo dopo aver guardato indietro con alcuni anni di 
esperienza lungo la linea, ma è così.

Infine, ci sono alcune persone che generalmente si lamentano troppo di questo. La 
debolezza umana, l'incapacità di capire da dove derivano i veri problemi e altre forme di 
incomprensione della spiritualità, possono far sì che le persone attribuiscano cause 
sbagliate a effetti non correlati. Non si devono prendere gli insegnamenti di GdS fuori dal 
contesto per giustificare gli errori di cui sopra.

L'attacco spirituale è reale e così via, ma è serio. 8 persone su 10 che descrivono ciò che 
pensano sia un "attacco", tendono ad avere attacchi da fonti molto minori, solo negatività, 
e in molti casi si lamentano per nulla. C'è un esame che deve accadere per bollare 
qualcosa come un attacco.

Aggiungendo lamentele, irrazionalità e una miriade di altri questioni, si può lentamente 
sviluppare una comprensione distorta di tutto questo e diventare confusi.

Ancora peggio è quando le persone attribuiscono tutti i problemi o questioni non correlate 
agli "attacchi". Questo è un modo sicuro per ignorare molti problemi. Prima di decidere 
davvero se qualcosa proviene da una fonte, bisogna valutare la sua fonte. Se la pulisci e il 
problema va via, molto probabilmente lo era.



Ma se ad esempio hai un dolore persistente che non va via, forse è il caso di consultare 
un medico e non prendere le cose troppo fuori dal contesto. L'esperienza qui è la chiave.

Saltare sul carro dei vincitori per affermare che lo è o non lo è, non è corretto. Per 
percorrere correttamente questo percorso, è necessario articolare una comprensione 
dell'equilibrio.

In primo luogo, gli Dèi sono molto più potenti.

In secondo luogo, bisogna capire le cause del negativo e le loro vere fonti.

In terzo luogo, bisogna rimanere equilibrati e imparare a recepire queste informazioni in 
modo maturo.

Questo non è un videogioco, quindi si deve comprendere questo aspetto.

Cioè, non fare inutile paese delle meraviglie su questo. Quel che è peggio è che il nemico, 
come se uno andasse in un lago con le zanzare, se si sofferma troppo su di loro, possono 
essere su di voi come zanzare astrali.

Poiché la loro natura è diversa da quella dagli Dèi, queste entità richiedono la formazione 
di relazioni parassitarie. La paura, la negatività, una mente incontrollata possono aprire 
una porta. Convinzioni sbagliate come quella che uno merita attacchi, o che il "grigio 
questo o grigio quello" possono causare problemi che potrebbero anche non provenire dal 
nemico, ma potrebbero provenire da un'immaginazione fuori luogo.

D'altra parte, quando tutto ciò è incorporato, se parliamo di un attacco vero e proprio, può 
accadere che quanto detto sopra non abbia importanza. È qui che si ha la certezza che si 
tratta di un attacco. A questo punto bisogna agire.

È MOLTO IMPORTANTE spendere energia mentale per stare con gli Dèi e non con il 
nemico. In altre parole, se passate troppo tempo a lamentarvi del nemico, non è corretto. 
Questo tempo dovrebbe essere dedicato al modo in cui ci si connette con gli Dèi.

Abbiamo i mezzi per combattere e sono chiari, e non c'è bisogno di preoccuparsi 
ulteriormente. Nessuno dei nemici può resistere alla presenza degli Dèi. Ci avviciniamo 
anche a loro con i nostri sforzi, proprio per salvaguardare noi stessi. Se questo fosse fatto 
su uno standard globale, il nemico fallirebbe completamente contro di noi, poiché predano 
gli esseri umani inconsapevoli e addormentati.

Tuttavia, in tutto quanto sopra, bisogna tenere presente che il nemico è reale, esistente, 
attivo e che non bisogna mai sottovalutarlo. Lo combattiamo per questo motivo. Ma non 
bisogna nemmeno sopravvalutarlo. Un approccio livellato basato su un terreno uniforme è 
la quintessenza qui, per avanzare in questo percorso e trarne il massimo vantaggio.
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Ricordo che quando ero nuovo al Satanismo, avevo una mentalità in cui "sfidavo" i 
Grigi e mi soffermavo su di loro per paura e stupidità.

Questa mentalità di concentrarsi sempre sul negativo e di incolpare il "nemico" per 
tutte le cose sciocche che avvengono nella vostra vita, li attrae.

Quando meditiamo e aumentiamo la nostra forza vitale. Si applica davvero il detto 
"Sei ciò che pensi". È necessario eliminare l'odio verso se stessi e l'idea negativa 
che tutte le cose che si fanno hanno una sfumatura, il che rovina una vita 
soddisfacente. Questo vi risucchia ulteriormente negli eventi negativi. È come se 
non riusciste a vedere la foresta per gli alberi.

Soffermatevi invece sugli Dèi. Soffermatevi sul positivo e spegnete i grigi nemici, i 
rettiliani o qualsiasi altra cosa. Li farete uscire all'istante quando si riavvicineranno. 
Spingeteli fuori. È facile.

Se si tratta dell'ego illusorio che cerca di giustificare la propria ignoranza, allora 
correggetelo acquisendo la conoscenza necessaria attraverso gli Dèi. Essi vi 
aiuteranno e vi guideranno. Rimanete forti in loro e in voi stessi.
 
Ave Satana!!
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