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In tutti questi anni di cura e attenzione per gli altri, ma anche di esperienza personale dopo 
averne passate tante, ho notato una tattica nemica molto prominente che viene usata 
contro molti SS.

La vita, gli schemi karmici, la negatività o gli errori personali portano a fallire o a fare cose 
di cui non si va fieri.

Potreste aver seguito una dieta, essere ricaduti nella droga o aver fatto qualcos'altro. 
Questo di per sé è un grosso errore, ma la domanda che dovrebbe seguire è: come pensi 
di cavartela?

Soprattutto quando lo sforzo è compiuto e si ha la sensazione di aver perso il controllo, il 
senso di colpa e il disgusto per sé stessi possono insinuarsi con forza, dicendoti che hai 
completamente fallito. Il ripiegamento sul percorso da cui è scaturito il fallimento può 
improvvisamente cercare di farvi rientrare.

Per esempio, ci sono stati SS che conoscevo che stavano andando benissimo, poi 
qualcosa, un fantasma del passato o qualcosa del genere, è arrivato a farli tornare indietro 
ancora una volta. Potrebbe trattarsi di droga, di una cattiva relazione, di una debolezza 
sentimentale, di qualsiasi cosa.

Il nemico lavora molto attraverso l'isolamento e la costruzione di ciò che si è sbagliato. 
Potrebbe sembrare semplice, ma non lo è affatto. Il nemico si nutre molto delle debolezze 
umane e lavora costantemente su di esse.

Quando queste influenze indebolenti vengono combattute, tendono a cercare di reagire e 
a riportarvi al livello precedente da cui siete venuti. Anche dopo che sarete stati incoronati 
vincitori contro di esse, certe influenze potrebbero tentare di insinuarsi nuovamente nella 
vostra vita fino alla loro completa eliminazione.

Non è mai troppo tardi per riprendersi e continuare la lotta da dove l'avevamo lasciata. 
Non ha senso crogiolarsi nel senso di colpa se hai sbagliato una volta, perché nella 
maggior parte dei casi l'opportunità di correggere un errore si presenta subito dopo.

Se qualcuno negasse questo di proposito, solo allora dovrebbe permettere 
all'autodisprezzo e al crogiolarsi di farlo affondare, perché solo se uno perde di proposito 
ogni battaglia, può dire di averselo meritato.

E anche in questo caso, la fossa è profonda tanto quanto tu glie lo permetti. Quindi, se 
decidessi che non è più il caso, puoi veramente uscirne.

Se uno ha sbagliato, può raccontarlo agli altri, cercare sostegno e trovare la forza interiore 
per continuare a lottare. Se non volete cercare qualcuno, allora dovete trovare pace con 
voi stessi e vedere come gestire l'aspetto inferiore di voi stessi e gli errori che continuate a 
fare, come un genitore cerca di gestire un figlio.
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In primo luogo dovete ricordare a voi stessi perché avete iniziato a fare questi 
cambiamenti nella vostra vita. Perché siete qui? Dovete ricordarvelo ogni giorno. Il 
cambiamento non avverrà in un giorno, in una settimana, in un mese o addirittura in un 
anno. Nella GdS parliamo di trasformazione di sé, non di un semplice cambiamento.

La maggior parte dei percorsi sbagliati nella vita può essere ribaltata. Alcuni possono 
essere molto difficili da invertire. Per quelli che non possono essere invertiti, bisogna 
cercare di analizzarli e di comprenderne gli schemi di fondo, in modo da non commettere 
gli stessi errori in futuro. Poiché la vita è dinamica, siete influenzati dal passato, ma non ne 
siete gli eterni schiavi, a meno che non lo decidiate voi stessi di esserlo.

Il Satanismo Spirituale insegna questa consapevolezza e vi mostra come potete 
realizzarla. La strada è lunga, il percorso dall'oblio alla libertà è lungo, ma lasciatemi dire, 
anche molto gioioso. È solo che poche persone si sforzano. Pertanto, la maggior parte 
rimane prigioniera delle proprie debolezze.

Entrerete in questo sentiero come un altro essere inferiore e ne uscirete come un'altra e 
più elevata versione di voi stessi.

Gli Dèi hanno guidato e dato forza a tutti i SS per uscire da molte grandi fosse e, grazie 
alle storie raccontatomi privatamente da molti, mi hanno fatto capire l'importante potere 
che gli Dèi possono darvi. Con la loro conoscenza, tutto può essere superato circa i difetti 
e i fallimenti personali.

Ma bisogna essere disposti a impegnarsi, e se si lotta e si cade in ginocchio, bisogna 
trovare la forza di rialzarsi.

La vita è una serie di battaglie, e alcune possono essere temporaneamente perse fino alla 
vittoria finale. Gran parte del Satanismo è il sentiero del Guerriero, che vi insegna questo, 
invece di essere una vittima oziosa di una fede erroneamente mal riposta.

Quando commettete un grosso errore, o almeno SAPETE cosa dovete risolvere, più vi 
crogiolate nell'auto-odio e nell'auto-punizione, più state dicendo a voi stessi che meritate di 
essere puniti per questo errore, invece di dire a voi stessi che in realtà meritate di essere 
salvati da questo errore e di non ripeterlo più.

A seconda dell'entità, della gravità e della natura dell'errore, la persona di coscienza capirà 
come gestire la situazione. Chiaramente, questo post non riguarda le persone senza 
coscienza che potrebbero essere psicopatiche e dire: "Oh, ma io sono un Satanista, devo 
solo saltare qualsiasi errore e far finta che non sia successo, perché sto avanzando".

In questo caso è vero il contrario.

Se si sono commessi degli errori, bisogna correggerli e correggere ciò che hanno causato, 
il che porta anche a guarire sé stessi E gli altri coinvolti. Si deve tornare e si deve 
correggere. Non stiamo parlando di evasione, ma di correggere gli errori passo dopo 
passo e in modo benefico per gli altri.

Anche se cambiare qualcosa può sembrare un percorso lungo, in realtà è molto più breve 
di quello che si intraprende per crollare e distruggersi completamente sotto il peso di un 
determinato errore. Non c'è nessuno che prenda una strada sbagliata, la segua fino in 



fondo e poi si guardi indietro dicendo: "Oh, è stato sicuramente fantastico". Tutti finiscono 
in condizioni sempre peggiori.

Soprattutto, NON BISOGNA MOLLARE! Vi state muovendo verso un obiettivo specifico, 
per eliminare qualcosa di negativo e per diventare padroni di voi stessi.

Lungo il cammino verso i vostri obiettivi o i vostri sogni sbaglierete, ma dobbiamo essere 
forti e vedere come possiamo lavorare su questi errori. Il modo migliore per gestirli è 
quello di tagliare corto con i fallimenti, e cercare subito di lavorare su sé stessi per trovare 
delle soluzioni.

Sguazzare per essere "salvati" dal cielo non serve a nulla, perché ogni aiuto che i VERI 
DÈI forniscono è per coloro che desiderano applicarlo e portare fuori il loro DIO interiore. 
Lunga e gioiosa è la battaglia per far sì che questo accada, quindi siate consapevoli e 
imparate a gestire i vostri errori e i vostri fallimenti, in modo da poter percorrere questo 
cammino e raggiungere livelli sempre più alti.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Sui giuramenti – Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

I giuramenti sono molto seri e non devono essere fatti frettolosamente o con noncuranza. 
Gli Dèi non prenderanno sul serio un giuramento che uno non prende sul serio. In genere 
lo perdonano, soprattutto se si tratta di fallimenti personali. In generale, però, i giuramenti 
e i paroloni dovrebbero essere evitati, a meno che non si voglia seguire con convinzione o 
non si intenda farlo nonostante le battute d'arresto, i fallimenti ecc.

———
Leeges ha scritto: 
Ho 27 anni ora, ma nei miei primi 20 anni, adolescenza, sono stato attaccato 
costantemente dal nemico.

Sogni orribili di inferno e ogni sorta di assurdità, mi ha lasciato fuggire con la coda 
tra le gambe e mi ha portato di nuovo a Cuckcristo.

Solo invecchiando e diventando un po' più saggio, vedo questi attacchi per quello 
che sono, nutrendomi di debolezza. La meditazione del Vuoto e la GdS mi hanno 
fatto vedere più lontano.

Quando vengo attaccato, posso scrollarmi di dosso il nemico e riprendere la mia 
vita facendo ciò che è importante, piccole cose come studiare programmazione per 
lo sviluppo di videogiochi e trovare un'anima gemella, tu no vita?

Prima lasciavo che le mie emozioni prendessero il sopravvento, poi mi 
preoccupavo se Satana mi odiava e tutte queste sciocchezze che possono venire 
dai membri più giovani, che subiscono attacchi. La verità è che il tempo è saggio e 
ci guiderà per la strada, crescendo forte…Satana vuole questo.

Ora sono in grado di affrontare gli attacchi e di scrollarmeli di dosso, non 
diversamente da una mosca che ha bisogno di uno spray. Ringrazio Satana ogni 
giorno per questo, perché se non fosse stato per lui, o per questo sito, non sarei 



stato in grado di difendermi. Essere “vuoto” (dalla meditazione di vuoto – ndt) e 
praticante, in grado di scrollarsi di dosso gli attacchi del nemico come se non fosse 
altro che un nutrimento di energie negative soppresse, è fantastico.

Non per dire che sono senza problemi, perché lo sono.... Bevo ancora e vengo 
aggredito. Tuttavia, è importante essere in grado di affrontare queste cose senza 
lasciare che le emozioni prendano il sopravvento. Il nemico può lasciarti 
spaventato e impaurito.... Credo però che questo ti renda più forte. Satana non 
interverrà come un cristiano chiamerebbe cristo in un momento di paura, ma ti 
lascerà crescere e diventare più forte. Pensieri?

Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 risponde:
La paura è un grande strumento del nemico. Anche loro sfruttano i momenti di debolezza 
o le cose che rendono le persone deboli, perché si affidano a risposte come la paura 
massiccia. Satana o i demoni non fanno nessuna di queste cose, tanto meno sulle 
persone che cercano di avanzare. Ma il nemico lo fa di sicuro, in quanto programma le 
persone ad avere una paura massiccia.

La paura del "Fuoco dell'Inferno" e della "Dannazione Eterna" è un falso programma 
mentale molto forte, che viene inserito nelle persone, non diversamente da come i bambini 
hanno paura del buio. Stai facendo grandi progressi e sembra che più superate le tue 
paure, più tutto migliora.

Il nemico è come un vampiro per l'energia psichica negativa. La paura, la negatività, la 
sofferenza, sono qualcosa di cui si nutrono. Sono esseri di quella frequenza, una realtà 
rappresentata anche dalla xianità e da tutta la sua storia a lungo termine, piena di tutto ciò 
che è negativo per l'umanità.
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