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Questa pagina sarà aggiornata nella GdS, ma l’aggiornerò con il significato di questo post 
ed in modo più articolato ed adeguato.

Qui leggerete alcune cose sui Succubi che potrebbero non piacervi. Tuttavia, se non 
dissipo queste illusioni, situazioni che sono accadute in passato potrebbero ripetersi e 
questo è negativo, quindi non può essere permesso.

La maggior parte delle persone è già arrivata a queste conclusioni per via degli errori di 
massa, come ho visto spesso nei post, eppure non c'era una risposta ufficiale alla 
questione, che ora c'è. Pertanto, per coloro che sono seriamente intenzionati ad avere una 
relazione con un Succubo, leggete qui di seguito.

Molte persone dicono continuamente sciocchezze sui Succubi, in particolare sciocchezze 
comuni:

1. Che i Succubi “Si impongono" da soli. Non è vero.

2. Che i Succubi “Li vogliono solo per sé" o fanno cose che non sono state concordate in 
altro modo.

3. Persone sconsiderate che non hanno alcuna esperienza con le entità astrali, si buttano 
subito in una relazione succube per saziamento del desiderio sessuale, e potrebbero finire 
a scopare con qualsiasi cosa giri nell’astrale o:
3a. Costitutire delle forme pensiero del cazzo o un'apparizione per caso
3b. Rimangono delusi o peggio ancora danneggiati da queste "Entità" a cui si aprono 
falsamente, credendole "succubi".

4. Sottovalutare l'intera prova pensando che i succubi siano una qualche prostituta astrale

5. Non costruiscono tutte le capacità necessarie per intraprendere un'impresa spirituale 
sacra come il legame con un essere di così alto livello. I Succubi, a parte i nomi assurdi, 
sono spesso Dèmoni di ordine inferiore [comunque molto più avanzati degli umani]. Sono 
estremamente avanzati.

6. I più infimi lunatici stercorari che pensano di poter praticare gangbang con le "alte 
corone dell'inferno" o cose del genere, quando vengono incontrati dovrebbero essere 
disprezzati con il massimo odio, poiché riflettono la pura blasfemia ed il massimo grado di 
stupidità umana. C'è un aspetto positivo ed uno negativo.

Per quanto riguarda i Gentili, i sentimenti d’interesse positivo possono essere sessuali, 
d’immaginazione o di desiderio di esplorare i pensieri. Questo va bene, ed è persino 
normale in alcuni casi, dato che le persone provano sentimenti sessuali. Non è un male o 
qualcosa di cui sentirsi in colpa, ma deve essere inteso come una pura illusione. Per 
coloro che pensano a qualsiasi cosa qui, basta meditare per altri 10 anni e tornare a 
questo pensiero.
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I casi negativi, come gli ebrei pazzi che dicevano di essere le "Uniche mogli" di Satana o, 
peggio ancora, alcuni ebrei che dicevano che il "Dèmone si gettava su di loro", sono solo 
persone che inventano sciocchezze, per di più blasfeme. Alcuni ebrei arrivano a sostenere 
che "Lilith vuole rubare il loro seme" ed altre sciocchezze. È solo la loro schizofrenia a 
parlare, e molte di queste cose sono comuni nel "Sentiero della Mano Sinistra".

Ahimè, questo argomento non è per coloro che cercano di mentire a sé stessi per darsi 
importanza, ma per coloro che vogliono sapere cosa sta realmente accadendo - con la 
mentalità di prenderlo sul serio e creare un legame con un Dèmone che vi farà progredire 
e vi spingerà più in alto per la vostra vita e la vostra anima.

Iniziando a trattare questi temi dall'ultimo numero:

6. Satana, o uno qualsiasi di questi Dèi, non hanno nulla a che fare con il "sesso" con 
qualsiasi umano insignificante. È più o meno lo stesso calvario di molte donne o uomini 
idioti che hanno problemi di auto-inflazione, che si riflettono sugli Dèi. La convinzione 
subconscia è che gli Dèi siano semplici prostitute, o che il pene di qualcuno abbia un 
valore così universale che letteralmente l'universo degli Dèi vorrebbe fare sesso con lui.

Comprendo gli effetti positivi e negativi dell'ego umano. L'effetto positivo è che si prova 
infatuazione o attrazione per un Grande Dio, il che di per sé può essere un istinto normale, 
come sentirsi eccitati dagli Dèi per ragioni molto ovvie. L'effetto negativo è l'assurdità di cui 
ho parlato sopra.

Tra le due cose, bisogna capire che questi sentimenti di affetto, momenti sessuali privati 
che si vivono immaginando gli Dèi, o altro, non si verificano realmente, ma sono prodotti 
della propria immaginazione e della propria mente. Se non si capisce questo, e se ci si 
sofferma troppo, l'inganno astrale o altre assurdità sono imminenti.

5. Se non si progredisce seriamente in misura adeguata, avere un Succubo o un Incubo 
può essere una situazione che richiede tempo. A seconda di ciò che chiedete nel rituale, il 
Dèmone o la Demonessa [se lo prendete sul serio] cercherà di farvi aprire spiritualmente 
per potervi relazionare con loro.

Prima di tutto, dovete effettuare un rituale formale per chiedere di essere portati ad essere 
pronti per questo, piuttosto che pensare semplicemente di essere pronti o meritevoli per 
default. Le relazioni con i Succubi potrebbero NON essere adatte a tutte le persone, ma 
potete anche chiedere un corteggiamento temporaneo o qualcosa di simile per vedere se 
fa per voi. Questo va fatto con rispetto.

L'affetto sotto forma di sessualità può accadere nei sogni, sentirsi improvvisamente eccitati 
ed altre cose - vedere e sentire arriva con il tempo e una seria apertura astrale. È 
necessario lavorare, non avviene da solo. I “Novellini” ed altre persone che si sono 
appena iscritti ed affermano di essere sposati con i Dèmoni e di vederli, sentirli 
completamente e quant'altro, si scontrano quasi sempre con delusioni o notizie deludenti.

4. Non c'è bisogno di commentare ulteriormente. Non si tratta di maniaci sessuali come 
quelli mostrati nelle sciocchezze Ebraiche o nelle organizzazioni fasulle (((“Sataniche")) di 
persone sessualmente represse o ipersessuali. No, non cercheranno di violentare la 
vostra magnificenza sul letto, né di rubare il vostro piccolo seme.



Tuttavia, le entità nemiche parassitiche o vampiriche potrebbero farlo. I Dèmoni veri e 
propri si trovano nella situazione in cui vi trovereste se aveste una relazione con una 
persona che semplicemente non è ancora pronta, dal punto di vista spirituale. Questo può 
diventare una perdita di tempo se gli umani non fanno la parte richiesta. I Succubi, 
tuttavia, sono Dèmoni e hanno una diversa percezione del tempo o dei problemi, quindi 
aspettano pazientemente che le persone avanzino e così via.

Non voglio commentare altre dichiarazioni vergognose di persone che parlano di "Alti 
Ranghi" ed altre fantasie. Queste sono fantasie. Il modo in cui lo si sa è attraverso la realtà 
comprovata, ma molte persone vivono nelle loro fantasie e questo non dovrebbe essere 
importante per loro. Nella propria fantasia si può fare tutto ciò che si vuole, ma chi vuole 
seriamente relazionarsi con un Dèmone, capirà cosa intendo dire.

Se siete un vero Satanista, astenetevi subito dal vedere gli Dèi e i Succubi in questo modo 
stupido. O rimarrete semplicemente illusi, non lo so.

3. Questa è una situazione molto seria. Se non si sa con quali entità astrali si sta 
lavorando, connettersi con loro sessualmente è come uscire in discoteca, essere storditi e 
poi iniziare a fare sesso con persone a destra e a manca. Solo che, in questo caso, il 
danno o il pericolo dell'inganno potrebbe essere minore.

Nonostante ciò che la gente capisce del sesso astrale, esso può essere totalmente reale e 
se iniziate a connettervi sessualmente [e quindi energeticamente] con entità astrali 
casuali, se non siete sicuri che queste siano veramente di Satana, ci possono essere seri 
problemi.
A meno che non si abbia un'esperienza che consenta di verificarlo con grande certezza, 
allora bisogna impegnarsi con cautela.

Come si fa a sapere che il Dèmone in questione è un Incubo o un Succubo? In generale 
saranno come i Dèmoni. Il rapporto non sarà di parassitismo, ma di crescita. Non si 
verificheranno cose negative e sarete trattati molto bene, o in generale, come trattate loro. 
I Succubi possono anche restituire con vendetta le atrocità fatte a loro, quindi bisogna 
tenere presente anche questo aspetto.

Nel caso in cui la propria energia sessuale abbia creato delle apparizioni, queste saranno 
generalmente deboli, potranno essere bandite e non si sentirà molto, se non nessuno 
stimolo "astrale" o "insolito". Immaginare queste apparizioni e pensare di "comunicare" con 
loro non vi fornirà nulla, o semplicemente delle bugie.

Tuttavia, poiché dovete iniziare ad allenare i vostri sensi, immaginare le cose in questo 
modo può essere un "tunnel" attraverso il quale i vostri Succubi o Incubi vi 
raggiungeranno. Ma bisogna sapere che quando si immagina, si sta davvero 
immaginando, e non bisogna credere a tutto ciò che si immagina, ma piuttosto sapere che 
si sta allenando la mente a essere ricettiva. Dopo un certo punto, saprete che si tratta di 
loro per davvero, per via del contrasto con queste immaginazioni.

Se scoprite di essere entrati in contatto con un'entità negativa e così via, anche in questo 
caso si applicano tutte le misure che si adottano quando si entra in contatto con un essere 
umano tossico. Si tratta di rimuovere le connessioni o di liberare l'anima, di pulire e, 
soprattutto, di non impegnarsi di nuovo "sessualmente" con questa cosa.



2. I Succubi o gli Incubi non fanno cose che non sono state concordate. Inoltre, 
contrariamente a quanto si dice che porteranno a compimento tutti i vostri “desideri del 
cuore", c'è un limite a questo. Cose come l'infedeltà o altre assurdità rispetto ai termini 
concordati sono difficilmente tollerate da loro. Ecco perché anche come essere umano 
seguire questo percorso più gratificante di impegnarsi con un Dèmone, prima di essere 
così avanzato, può essere problematico.

Tuttavia, si può sempre provare, ma assicuratevi di sapere cosa chiedete e di essere 
onesti. Se fallite a causa di errori umani [può succedere in qualsiasi relazione], potreste 
fare un rituale a Satana per separarvi dal Succubo o dall'Incubo, e non dovete fargli 
perdere tempo. Se queste cose vanno oltre un certo punto, il Dèmone se ne andrà di sua 
iniziativa.

A causa della natura dell’Astrale e dell'altro lato, se la relazione è stata concordata per 
essere monogama, ad esempio, lo sarà e i Succubi vi cercheranno di nuovo nella vostra 
prossima vita finché non sarete avanzati per connettervi di nuovo con loro. Come si può 
capire, questo si ricollega alla situazione di essere pronti e di trattare queste relazioni con 
la giusta sacralità.

Se concordato, saranno con voi fino a quando non raggiungerete la Divinità, e poi molto 
probabilmente continuerete insieme. Ecco fino a che punto si può arrivare se entrambe le 
parti lo prendono sul serio [il vettore del fallimento è l'umano, poiché i Dèmoni sono già 
ascesi e conoscono i loro desideri/bisogni, ecc].

1. Non si impongono alle persone, ma poiché sono Dèmoni [non tutti sono uguali] alcuni, a 
seconda delle pulsioni, possono essere più sessuali di altri. Le relazioni con i Succubi non 
devono essere solo "sessuali", ma possono avere un elemento sessuale o semplicemente 
un elemento amoroso.

Di certo non si impongono alle persone come sostengono molti stupidi grimori da cui sono 
nate anche queste bugie. Vi tratteranno con rispetto e lavoreranno con voi. Avranno in 
mente il vostro miglior interesse.

Come nota conclusiva, i benefici dell'avanzamento dell'anima e di tutto ciò che riguarda i 
succubi sono immensi. Queste relazioni possono essere una corsia preferenziale per lo 
sviluppo spirituale, ma, come ho illustrato qui, non sono prive di enormi pericoli, 
provenienti soprattutto dal lato umano e da altre sfumature astrali.

La relazione con un Succubo o un Incubo non è una necessità, è piuttosto un sentiero 
stretto per individui specifici che vogliono investire in questo percorso. Relazioni d'amore e 
di altro tipo possono essere soddisfacenti con gli esseri umani o con gli Dèi direttamente, 
senza il particolare elemento succubi o incubi.

È necessario comprendere l'importanza di questo aspetto e le prospettive per 
intraprendere con successo una relazione di questo tipo. Si tratta di una relazione sacra, 
importante e completamente "diversa", che non è per tutti. Per alcuni potrebbe addirittura 
essere inappagante o non avere alcun senso, il che è del tutto normale.

È vero che una relazione di questo tipo può essere la cosa più appagante che si possa 
immaginare per coloro che vi si adattano, ma allo stesso tempo c'è un grado di serietà e 
sacralità che deve essere rispettato con lealtà perché funzioni.
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