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Tutti qui conoscono il "Sabba delle Streghe" e di come questo venisse usato nel Medioevo 
dalle streghe per fare incantesimi e altri riti segreti. Il "Sabba delle Streghe" è da 
considerarsi una data molto classica per le streghe da secoli ormai.

Indipendentemente dalle informazioni online di cui sopra, c'è molta confusione che non 
permetterà a qualcuno di capire come utilizzare il cosiddetto "Sabbath" per un'applicazione 
spirituale pratica, che è ciò che questo post sta per rivelare.

L'energia di questo giorno è legata a Saturno [Satur-day ], ed è un giorno che ha a che 1

fare con la purificazione spirituale, quando questo viene trattato così.

Nota qui: Purificazione, non semplice mere "pulizia". Questo è per la pulizia, ciò che la 
pulizia quotidiana della casa è per la disinfezione e purificazione di essa fatta durante le 
Pulizie di Primavera. Coloro che sono molto avanzati qui, capiranno la differenza, come 
chiunque capirà man mano che andrà avanti con la meditazione.

Per quanto riguarda l'aspetto spirituale di questo, le donne saranno più consapevoli degli 
uomini, poiché questo ciclo è già seguito da una donna che ha equilibrato i suoi mesi 
mestruali, come mi ha detto un altro SS, e questo è molto preciso. In effetti, questo è un 
metodo di lavoro che con il tempo riflette esternamente questo. Tutto questo è 
direttamente collegato alle fasi lunari e a come utilizzarle efficacemente, accanto alle 
conoscenze già date come la luna crescente, calante e piena.

Come ho rettificato e spiegato altri misteri di "Saturno", di cui molte persone hanno 
falsamente paura, il giorno di Saturno è un giorno ottimale per fare qualsiasi cosa che si 
occupi essenzialmente di spazzare via dal proprio sé l'energia negativa saturniana o le 
scorie negative.

Il nemico ha rubato il cosiddetto "Sabbat" e dichiara che "Ogni ebreo deve osservare il 
Sabbat". Come per qualsiasi altra cosa, questo è rubato dalle culture Pagane, e il 
cosiddetto "Sabbat" è esistito nelle culture Pagane precedenti al giudaismo per migliaia di 
anni, babilonesi, assire, ecc.

Un fratello SS mi ha anche informato che i Nordici chiamano questo giorno "Giorno del 
Bagno". Le ragioni di questo saranno elaborate in questo post e sono profondamente 
spirituali.

La parola "Sabbatu" proviene da Babilonia ed è direttamente associata alla Luna e al 
Disco Lunare, ma è collegata al sumero Sa-Bat che significa "Metà del riposo". Questo 
può essere facilmente ricercato online per coloro che vogliono saperne di più su questa 

 Saturday, Satur[n]+Day, in italiano Giorno di Sabato. Da noi “Saturday” è Sabato, da cui deriva 1

anche la parola Sabba. Un esempio più vicino alla lingua italiana è Giovedì, Giove+dì, giorno di 
Giove. 

https://www.satanslibrary.org/English/HP_Hooded_Cobra/Advanced%20Knowledge%3B%20Witches%20Sabbath%20%26%20The%20Lunar%20Month%20Purification%20Circle%20-%20High%20Priest%20Hooded%20Cobra%20666.pdf


argomentazione. Tuttavia, l’accezione di Sa-Bat riportato qui non vuol dire esattamente 
"riposo", il significato è questo: Giorni per le meditazioni di purificazione. 

L'osservanza del Sabbath risale al Sanatana Dharma e al culto di Shiva, e il giorno per 
questo è in alcuni casi, da usare per riti di rettifica, in altre parole, la pulizia spirituale. Gli 
ebrei hanno rubato tutto ciò naturalmente, sia per quanto riguarda “L’Osservanza del 
Sabbath", ma anche letteralmente il nome di "Shiva".

In generale, il ciclo della "Purificazione" ha a che fare con la pulizia dell'anima. Questo non 
deve essere eseguito ogni "Sabato" o "Sabbath", ma può essere iniziato in qualsiasi 
Sabato dell'anno [preferibilmente un Sabato più vicino ad una Luna Nuova]. Questo è per 
iniziare un nuovo ciclo.

Una cosa in più per cui il "Sabbath" o Sabato serve, è fare un giorno di intensa pulizia 
dell'anima [per questo, un Sabbath di luna piena è il migliore ogni anno] prima di iniziare 
un altro lavoro la prossima settimana.

La pulizia spirituale è direttamente correlata al potere e alla radiosità dell'anima. In 
Oriente, questo è paragonato alla lucidatura delle gemme. Le gemme sono il simbolo dei 
chakra.

Quando si parla di purificazione, si parla principalmente di pulizia dell'aura, pulizia dei 
chakra, rimozione delle scorie dall'anima e così via. Questo è l'unico modo attraverso il 
quale l'anima può ascendere correttamente, ed è attraverso questo che si possono poi 
generare siddhi e poteri avanzati nell'anima.

A seconda del livello che uno vuole utilizzare, si può dedicare più tempo ed energia a 
questo. I mantra solari possono essere usati a questo scopo per raggiungere il successo, 
come Suryae, Sowilo e così via.

L'idea per applicare tutto ciò è la seguente:

1. Per scopi di purificazione generale [1 giorno in qualsiasi sabato dell’anno].
2. Per piccoli scopi di purificazione [7 giorni]
3. Per scopi di purificazione medio-piccoli [come un transito planetario medio negativo, 

14 giorni].
4. Per transiti planetari medi [21 giorni - generalmente è sufficiente].
5. Per transiti planetari medi o alti o momenti in cui si ha un grande accumulo di 

negatività [28 giorni o un mese lunare completo].

Per 1 giorno di lavoro: Iniziare il venerdì sera e terminare il sabato pomeriggio. La data 
migliore per questo è la Luna Piena.

Per 7, 14, o 28 giorni [Seguendo il ciclo lunare]: Iniziare il sabato a mezzogiorno o anche il 
pomeriggio, o la mattina presto, e finire di nuovo entro il venerdì sera o il sabato 
pomeriggio. Il giorno migliore per iniziare questo ciclo è la Luna Nuova.

Un esempio di utilizzo di questo metodo in uno spettro di un giorno: Sabato di luna piena, 
concentrate la maggior parte delle vostre meditazioni di quel giorno per la pulizia 
dell'anima. Poi, il giorno successivo iniziate un lavoro di guarigione. Questo aiuterà ad 
aumentare l'efficacia di questo lavoro.



Quanto sopra non sostituisce in alcun modo un lavoro di 40 giorni, per esempio, per 
contrastare i transiti negativi. Questo è solo per concentrarsi sulla purificazione e la pulizia 
(più tempo aggiunto nel proprio programma per concentrarsi su questo fine) per un tempo 
determinato, e per creare un'accelerazione della pulizia e della sua efficacia.

Un esempio di utilizzo di questo per aiutare sé stessi durante un transito di Saturno molto 
cattivo: quando siete nel mezzo di un transito negativo, e sentite che sta prendendo il 
sopravvento, stabilite il sabato successivo e concentratevi ogni giorno per i prossimi 28 
giorni nel fare la pulizia dell'anima in modo più mirato. Questo aiuterà a diminuire il colpo 
del transito, rispetto al fare semplicemente una pulizia regolare qua e là.

Un esempio di utilizzo di quanto sopra per la pulizia, diciamo un ciclo di 7 giorni: Pulire un 
chakra ostinato per 7 giorni consecutivi, iniziando da un Sabato e finendo di nuovo il 
Sabato.

In una prospettiva più ampia, ciò equivale solo ad un numero di giorni in cui la pulizia 
energetica di sé stessi ha un focus maggiore, diciamo una o due volte all'anno, dovrebbe 
essere sufficiente nella maggior parte dei casi. Il ciclo di 28 giorni è per alcune situazioni 
difficili, e un mese lunare completo era seguito principalmente dal sacerdozio per i lavori 
dell'anno successivo.

Un momento molto preciso per iniziare un Sabba delle Streghe, è quando il sole è 
tramontato il venerdì, fino al momento in cui il sole è tramontato il sabato - questo 
costituisce un "Sabbath" completo. In sostanza, questo deve essere iniziato nella notte del 
Venerdì [dopo il tramonto], terminando nel Pomeriggio del Sabato [quando il sole 
tramonta]. Questo segue un approccio lunare e non un approccio solare sulle date.

Per quanto riguarda il significato nascosto all'interno di questo ciclo, questo è anche 
presentato in una storia di Enki in Sumeria. Lo "Shappatu" è legato alla purificazione delle 
acque [anima] in modo che le energie dell'anima possano essere più chiare e più fertili per 
l'avanzamento spirituale dopo che il ciclo è completato.

Come questo si collega al ciclo dei 40 giorni, è che i numeri dati sopra, funzioneranno per 
la purificazione, ma non per i lavori che hanno bisogno di essere consolidati. I due cicli 
sono ESCLUSIVI l'uno dell'altro e NON sono la stessa cosa.

I cicli di 1, 7, 14, 28 giorni funzionano solo per i lavori relativi a: Pulire l'anima, ottenere il 
controllo della mente, risolvere i blocchi mentali di natura minore o media, e fare la rettifica 
dell'anima. Non serve a nient'altro. Infatti, il cosiddetto ciclo “Lunare" o Sabbatico è molto 
molto potente per queste cose.

La prossima data da considerarsi molto importante per poter eseguire tutto ciò, è la Luna 
Piena in Acquario, venerdì - Sabato Mattina, 24 luglio, ma solo in Europa, credo. In questa 
data è quando si può iniziare un giorno singolare.

Il prossimo giorno di Sabato, Luna Nuova, è il 10 luglio di quest'anno, dove si può iniziare 
un ciclo di purificazione di 7, 14 o 28 giorni.

Tutto questo sarà incluso nel prossimo Calendario SS per il nuovo anno.

Non preoccupatevi, includeremo queste cose per un facile accesso da parte di tutti e 
perché possano essere utilizzate senza sforzo da tutti.



Infine, il ciclo dei 40 giorni rimane centrale, potente e molto più importante, a tutto tondo e 
a tutti gli effetti di questo. Eppure quanto sopra può essere molto molto utile quando non ci 
si può concentrare interamente su un ciclo di 40 giorni.

AVE SATANA!!!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 
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