
Comunicare la verità ai tuoi genitori – consigli
Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

29 marzo 2021

Spesso ci si imbatte in post qui su questo forum che trattano di come i più giovani o noi e in 
generale tutti tentino di comunicare la Verità o almeno alcune idee qui presenti ai nostri genitori e/o 
familiari più stretti.

Quando un'anima è gentile, quando trova qualcosa di positivo e grande, vuole condividerlo con le 
persone che ama. Particolarmente vero è il caso in cui questo accade a noi qui. Quando si scopre 
la Gioia di Satana e si scopre che la meditazione funziona, che gli Dèi forniscono aiuto e consiglio 
e così via, questo può essere considerato eccitante e inorgoglire le persone di una nuova 
speranza che prima non esisteva.

Può essere uno shock che altre persone non vogliano impegnarsi in questo, ma questo avviene 
solo DOPO aver attraversato i cancelli, aver capito di cosa si tratta, aver ricevuto consiglio o aiuto 
dagli Dèi e così via. Quindi, uno ha attraversato le mura di questo grande cambiamento chiamato 
Satanismo, e ne ha una certa conoscenza. Ci si è interrogati oltre il condizionamento.

Molte persone però rimangono fuori dai cancelli chiusi, dentro il condizionamento, e i propri 
genitori non sono diversi. Ha senso logico voler aiutare coloro a cui si vuole bene o con cui si 
hanno legami di sangue e cercare il loro migliore interesse.

Ha anche senso logico che a queste persone sia stato mentito fortemente. Potrebbero non voler 
essere aiutate, potrebbero vedervi come negativi, o addirittura considerare qualcuno una minaccia, 
un pazzo, o qualsiasi altra cosa se cercate di fare anche questo. Bisogna quindi stare molto attenti.

Il caso deve essere osservato comunque dal punto di vista dei vostri genitori. Il Satanismo 
Spirituale ha forti valori familiari, e valori legati all'albero genealogico. Anche le nostre 
"spaventose" affermazioni sulla Razza sono solo estensioni di questi valori, poiché le famiglie, i 
legami di sangue, ecc, costruiscono le razze dopo molte centinaia di anni.

Diamo valore agli antenati, alla famiglia, e questa è una delle ragioni per cui siamo tornati agli 
Antichi Dèi piuttosto che credere nel moderno paradigma del nemico che riguarda le storie degli 
ebrei e non conferisce niente di utile a noi, o al mondo. Questa è una buona decisione, non una 
cattiva, ma altri potrebbero non vederla così.

Eppure a molte persone viene detto che è "Buono", "Morale", "Corretto" e così via, seguire queste 
cose. Le immagini che sono collegate al nostro mondo possono essere davvero negative, 
minacciose, e indicare a un genitore che il loro bambino è in qualche situazione seriamente 
negativa, anche mentalmente malato o in pericolo di vita. 

Quando i vostri genitori sospettano, o scoprono che siete un Satanista, le immagini della cultura 
popolare verranno loro in mente. Penseranno che sei in una setta, che ti droghi, che sei uno 
skinhead [anche se sei un nero] o che sei attualmente in una fase autodistruttiva perché non 
capisci nemmeno cosa sta succedendo nella tua vita.

Qualsiasi genitore che si preoccupa per i propri figli, sarà spaventato da questo, e controllerà la 
situazione da vicino o cercherà di porre fine a quest’ultima. I genitori negligenti potrebbero non 
curarsene. I genitori più aperti possono fare una considerazione. Tutto dipende dalle persone in 
questione.
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Anche il divario generazionale di comprensione può entrare in discussione. Tu puoi avere diciamo 
18 anni e i tuoi genitori possono avere 38 o 48 anni. Il divario generazionale di comprensione può 
essere molto grande. Quello che avete letto su JoS in un mese, i vostri genitori non l'hanno visto in 
una sola vita.

Idee che siamo aperti a sperimentare, sono state forzatamente tenute fuori dalla mente delle 
generazioni precedenti.

Guardare il soggetto al di fuori della porta e della fortezza può sembra spaventoso se si guarda 
attraverso degli occhiali colorati di rosa. Non sanno che avanzi spiritualmente, che abbiamo una 
forte politica contraria alle droghe, che le meditazioni fanno bene alla mente, al corpo e all'anima, 
che risolvono infiniti problemi. Non capiranno che la tua capacità di fare magie può essere un 
salvavita, o che sei arrivato a queste decisioni facendo uso del libero arbitrio e tramite lo studio.

I propri genitori, a meno che non siano veramente cattivi o terribili, si spaventeranno, 
indietreggeranno, e persino vi attaccheranno o vi tratterranno dal fare ciò che considerano 
malvagio. Non biasimateli, perché siamo lo spettro di idee ideologiche più incompreso sulla terra a 
questo punto. Si presenteranno nel loro immaginario mentale immagini di sangue, odio e tutte le 
cose più brutte.

Nessun buon genitore vorrebbe che la propria figlia o figlio fosse partecipe di queste cose che 
sono considerate distruttive o negative. Non lascerebbero mai, in nessuna circostanza, i loro figli a 
percorrere questa strada che considerano malvagia.

Per coloro che a prescindere da ciò cercheranno di fare breccia in questo postribolo di bugie per 
arrivare ai loro genitori, o membri della famiglia, sappiate che questo può essere un compito 
estremamente difficile. Il grado di impossibilità può essere alto. La maggior parte dei genitori crede 
di possedere completamente i figli, e non ha fiducia nelle decisioni dei propri figli.

La realtà, per come la vedo io dal punto di vista dei genitori, è che quanto detto sopra è davvero 
CORRETTO per la maggior parte delle volte. La maggior parte dei genitori sono giustamente 
spaventati, poiché la maggior parte dei giovani fa le scelte più stupide, minacciose e 
potenzialmente dannose. Poiché le probabilità che i propri figli abbiano preso qualche decisione 
estremamente saggia o positiva possono essere davvero basse, possono essere diffidenti, ma non 
puoi quasi mai convincerli del Satanismo Spirituale, a meno che tu non sia almeno più grandi.

Cercare di spiegarlo ai genitori è da considerarsi quasi una situazione senza speranza, perché 
questi forti casi di chiusura mentale persistono e sono necessari alla genitorialità. Infatti, quando 
uno è genitore, se ne accorge da solo. I bambini tendono a fare cazzate ed errori il più delle volte, 
piuttosto che non farli. Questo include fidarsi di persone sbagliate, danneggiarsi e prendere 
decisioni di vita che possono essere negative.

È un fatto triste che non sia facile comunicare i nostri fatti a questo punto. Teoricamente, questo 
percorso è il più positivo che uno possa prendere, riempiendosi di speranza, ambizione, potere, 
comprensione, e spingendo uno a essere più forte contro la negatività o le avversità della vita. 
Sappiamo che tutto questo è fantastico perché lo abbiamo vissuto in prima persona.

Questo è come le persone che osservano un castello molto spaventoso. Puoi uscire dal castello e 
dire a loro che all'interno non succede nulla di spaventoso o minaccioso, ma si rifiuteranno di 
ascoltare. In un rapporto genitori-figli, il fattore forte che i propri figli siano dalla parte sbagliata, può 
persistere.

Abbiamo avuto anche esempi positivi, dove l'anima dei genitori era già da questa parte, e hanno 
accettato questo dono che veniva dai propri figli. Infatti quale benedizione più grande è dare la vita 
ad un essere che fa cose positive per te. Anche se la maggior parte delle relazioni familiari 



moderne sono rovinose, i genitori dovrebbero almeno ASCOLTARE, ma questa è solo TEORIA ed 
è spesso inapplicabile nella vita reale.

Gli scontri che possono emergere da questo possono essere più negativi che positivi per uno che 
cerca di far cambiare idea agli altri. I genitori in generale considerano il giudizio dei loro figli il più 
delle volte come errato. Anche i genitori, come ogni altro essere umano, hanno i loro tempi, alti e 
bassi, e possono ascoltare in un momento, ma non ascoltare in un altro momento. Può essere 
necessario conoscerli per essere in grado di comunicare con loro, specialmente su cose che 
cambiano la vita.

I genitori possono anche far finta di ascoltare i propri figli e osservarli, mentre sono completamente 
in disaccordo con le loro idee. E hanno ragione, a volte. Non posso dire che come genitore farei 
diversamente se tutte le mie informazioni sensoriali fossero sbagliate nella mia mente come lo 
erano nella loro.

Bisogna rispettare i propri genitori e durante la fase di realizzazione che per alcuni di noi è arrivata 
nell'adolescenza, ci si devono aspettare scontri e litigi. I genitori non sono sicuramente sempre 
perfetti e il più delle volte ci possono essere scontri, imperfezioni e quant'altro.

Un certo segmento di genitori può anche essere totalmente marcio, abusivo e distruttivo. In 
entrambi i casi uno ha la forza mentale e la conoscenza per uscire da queste situazioni e agire di 
conseguenza.

Anni dopo uno può guardare indietro e vedere che questo approccio è stato negativo e infruttuoso 
per cercare di convincerli. Se funziona può essere davvero bello, persino sognante, ma se fallisce, 
si finirà con il gettare la propria vita in una spirale negativa di abusi, discordia e dannazione. Il 
nemico infligge maledizioni anche su questo nella Bibbia, causando discordia e odio nelle famiglie 
dei Gentili. 

I genitori hanno input sensoriali, esperienze, e forse anche un'anima che ha un altro scopo o può 
essere di essenza non tanto spirituale.

Qualunque cosa che possa giovare loro, come noi dobbiamo prenderci cura dei nostri cari, può 
essere fatta sotto forma di lavori magici, ma va effettuata con discrezione. Qualcuno non deve 
sapere che state mettendo un'aura di protezione intorno a loro. Non devono nemmeno sapere che 
meditate, né che vi preoccupate del lavoro spirituale e dello studio.

Poiché molti di noi si preoccupano della sfortuna, della morte e della caduta spirituale di altre 
persone, abbiamo gli strumenti e la cura necessaria dei Demoni che si prenderanno cura di loro a 
loro insaputa, aiutandoli e assistendoli. Spesso questo può essere fatto in modo che questo aiuto 
arrivi alla persona dedicata, ma se uno lo chiede esplicitamente, può ricevere aiuto anche se è 
estraneo.

Quindi l'aiuto funzionale che arriverebbe da loro sapendolo, può arrivare almeno in parte da voi. 
Non è necessario che lo sappiano.

Verrà il tempo in cui sarà universalmente compreso che un Satanista presente in ogni casa è da 
considerarsi una benedizione su questa casa, poiché sarà portatore di positività, speranza, 
conoscenza e comprensione, su questa fonte di vita che chiamiamo nucleo familiare. Questa 
famiglia potrebbe invece anche avere inizio da voi, estendendosi verso l'esterno.

Nei prossimi post di questa serie argomentativa scriverò altri consigli sul come procedere 
attraverso potenziali vie d'azione, sia verso la famiglia che verso altri membri nel proprio ambiente 
di vita personale.
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