Satanismo Spirtuale: Guarigione, Pulizia, Trattamento delle Negatività della Vita
Ci sono diverse persone, soprattutto persone nuove, che hanno bisogno che gli vengono spiegate
alcune cose. La situazione con il Satanismo Spirituale è che si basa sulla spiritualità e la
meditazione.
Ho scritto su questo da alcuni anni, ripetutamente, ma non analizzando esplicitamente il tema. Le
persone nuove e più anziane ne beneficeranno ugualmente di questo.
Quando la maggior parte delle persone arrivano ai loro primi mesi, o incluso al primo paio di anni
nel Satanismo, la meditazione causa processi di pulizia interna. Questo nella tradizione alchemica è
una parabola associata all'apertura della mente, e vedere il "laboratorio" o quello che chiamerò un
"attico" in una condizione orribile, che si applica allegoricamente allo stato alchemico del caos.
Questo stato crea una perpetua confusione, illusione, disgusto ed è caratterizzata da una forza
impulsiva che le spinge a rinunciare. Questo è tanto interno quanto esterno, ed il nemico può anche
entrare in questo.
Non bisogna però dimenticarsi di chi sta dalla loro parte, chi sono gli Dei. In realtà, aiutano le
persone mostrando loro l'importanza di iniziare questo processo per essere finalmente liberi dalle
scorie interne.
Questo è simile all'attico nella propria casa, o al ripostiglio, che non è mai stato pulito nella vita, o
incluso in varie vite. Ovviamente, quando uno entra in quest'attico, l'attico sarà completamente
disgustoso. Molti trovano tante cose sgradevoli come vermi, ratti, però anche cose utili e bellissime
dei nonni ecc... altri possono trovare liquami di una diga rotta e così via.
Chiaramente, se pulissi l'attico annualmente, o ogni mese, non troveresti le stesse cose in esso. Un
altro esempio che ho presentato è di non farsi la doccia per 3 anni. Immagina come puzzeresti se
non ti facessi la doccia nell'arco di 3 anni, a confronto di 3 giorni o 24 ore. Letteralmente non c'è
confronto qui. Questo può essere parallelo alle negatività nell'anima.
Certamente, se qualcuno non si fosse fatto la doccia per 3 anni, le malattie, le infezioni, le
condizioni della pelle e la sporcizia sarebbero giunte così lontano, che la persona in teoria, starebbe
soffrendo molto profondamente di salute. Se ciò dovesse accadere, uno che salta nella doccia non
risolverà le condizioni profonde, le possibili condizioni cardiache o altri problemi che possono
essere il risultato della mancanza di igiene. Tuttavia, se la persona mantiene l'igiene, eventualmente
si ritireranno.
Andare nella doccia e lavarsi toglierebbe dalla persona una grande quantità di materiale
contaminato, e la persona si disgusterebbe. Ciò che sarebbe ancora più sgradevole sarebbe quello
che la persona vede sotto la propria pelle.
Eventualmente, nel momento che uno pulisce, gli sembrerebbe strano che ora è pulito. La reazione
immediata del corpo dopo questo sarebbe che inizierebbe ad espellere materiale negativo, che non
poteva espellere precedentemente, perché la sporcizia costante non permetteva che questo
accadesse. Ciò che di negativo si stava precedentemente accumulando, ora, inizierà ad uscire.
Uno non guarisce - uno ha solo pulito al momento. Dopo uno può applicare bende, iniziare ad usare
medicamenti che funzioneranno realmente, e così successivamente. Questo è metaforico al guarire e
pulire l'anima. Questi due vanno mano nella mano.

Quest' energia negativa che sta uscendo in superficie può far manifestare eventi negativi nella vita,
perciò uno deve essere preparato, ed anche prendere appunti per migliorare queste aree. Questo non
succede a tutti, e questa manifestazione NON è necessariamente in relazione con la pulizia (possono
esserci allineamenti planetari generali o disgrazie) che devono essere affrontati e risolti a
prescindere. In ogni caso, qualunque cosa accada, uno deve andare avanti, perché questo è per un
buon proposito.
Allo stesso modo, le persone qui che mantengono l' igiene spirituale si interrogano sulla negatività
nelle proprie vite - e perché si verifica questo indipendentemente dal fatto che stiano pulendo. La
situazione non è solo che devi pulire, ma che devi migliorare e che devi guarire. Questo è lontano
dall'essere un affare d'un colpo.
Questo è un modo diverso di vedere la vita e l'esistenza tutti insieme.
Ci sono persone che, perché questo può accadere dalla meditazione, la fermano e non avanzano
mai. Si lavano solo, ma non si fanno mai più la doccia. Dopo, passano di nuovo 3 anni, ed il ciclo si
ripete. Questo si fa principalmente perché quando uno cerca di eliminare questa scoria karmica, essa
cerca di tornare all'esistenza. La pulizia irregolare qui è meglio che non pulire affatto, ma non è
paragonabile con la pulizia frequente.
Farti la doccia non sarà comunque l'unica cosa che ti aiuterà. Da un lato, devi capire qual è il
problema e perché uno non si è lavato. La persona deve anche lasciare che il corpo strappato
finalmente guarisca, e proporzionare nutrizione, comprensione e lasciarsi guarire da sola. E sì, deve
anche entrare nella doccia per mantenerlo così.
Questo può sembrare una gran montagna da superare quando entri nel tuo attico, ma puoi stare
tranquillo, dopo tutto quello che si è detto e fatto, prenderà letteralmente solo 15 minuti del tuo
tempo giornaliero, parlando in senso figurato.
Alla fine la pulizia sporadica aiuta solo come mezzo di emergenza, ma non risolve niente. Uno deve
essere deciso e persistente qui.
Però nel caso dell'anima, questa condizione di accumulo di negatività può durare centinaia di anni,
ed un'anima può ancora esistere e soffrire questa scoria, che se non viene pulita, cresce e cresce, e
crea condizioni di problemi e sofferenza.
Chiaramente, quando la merda colpisce al fanatico con tanta forza, uno basicamente deve pulire
giornalmente, riformare la propria dieta e, metaforicamente, passare attraverso un grande
cambiamento per cambiare le cose. Certamente, questo può non essere gradevole. Se gli altri hanno
amato uno a causa del suo fetore, ai suoi vecchi vicini di Hobo Land non gli non piacerà che i suoi
amici finalmente si lavino e proveranno ad impedire che la persona si pulisca. Questa è la ragione
per la quale quando le persone cercano di meditare, durante un tempo determinato, possono anche
sperimentare una realtà come se il mondo si stesse ritorcendo letteralmente contro di loro.
Il livello precedente è in alcuni casi il nemico, la persona stessa, o entrambi. Questo può creare una
condizione di sofferenza attraverso la quale uno deve spingere e finalmente pulire.
Normalmente, quando la merda della vita della gente colpisce il fanatico, molte persone cercano di
guardare verso dentro per trovare le cause e risolverle. Uno eventualmente se è sufficientemente
coraggioso, apre gli attici in livelli. Il livello spirituale è l'apertura più profonda di quest' attico, ed è
per coloro che desiderano, in maniera chiara e vera, non dover affrontare questo problema di
nuovo. Inoltre dopo aver pulito l'attico, dovrà mantenersi pulito, affinché uno possa godere di una

casa senza ratti. Simile è la pulizia dell'anima.
Molte persone che cercano di fuggire da sé stesse e dai propri problemi, li stanno solo
incrementando. Molta gente cerca di fuggire dai problemi di un'anima sporca e senza potere
attraverso l'ignoranza, o retrocedono. Dicono che è troppo pesante da pulire. Alcuni attici sono così
sporchi che le persone possono sentirne l'odore da un'altra stanza, piena di cadaveri di ratti e insetti.
Uno può mantenere la porta chiusa ed annusare gli inibitori dell'odore, però la situazione nell'attico
rimane. Tale è il caso delle persone che cercano di coprire i loro problemi con il suicidio o le
droghe. Altri, avanzano, e decidono anche una decisione stupida come il suicidio. Suicidio, dato che
l'Anima è una casa che non puoi cambiare (sei tu) ti restituisce alla stessa casa. Quanto più perdi
tempo con gli inibitori dell'olfatto e l'eventuale suicidio, tanto più nell'attico si ammucchia sempre
più merda e questo circolo vizioso non finisce.
Adesso, come possiamo capire, l'importante è fare questo: mastica l'acciaio, vai nell' attico e
puliscilo, o soffri. Chiunque abbia fatto qualche pulizia di primavera nelle proprie proprietà fisiche,
sa che questo può essere sgradevole, ma è uno dei migliori sentimenti del mondo quando finalmente
è finalizzato. Può richiedere giorni. Tuttavia, una volta fatto questo ed ogni cosa è al suo posto, puoi
pulire tutto con 1 ora ogni due settimane e mantenerlo in questo livello. In altre parole, la situazione
della pulizia si fa più facile.
Lo stesso, l'energia negativa si accumula e continuava accumularsi nelle persone. Molta gente
conduce una vita che si occupa degli errori e delle negatività, e le permette di continuare ad
ammucchiare fino a quando la richiesta di pulizia diventa fatale, un tempo nel quale solo, molti
considerano di pulire l' attico.
Se ti trovi nell'attico e ne senti il fetore e ti disgusti, almeno lo stai pulendo. Può essere che non ti
piace quando lo fai, certo. Allora, anche quando queste situazioni si presentano, uno deve
mantenersi risoluto e provare a fare bene il lavoro. Quando eventualmente avrai successo, è
permanente ed avrai solo bisogno di mantenere le cose allo stesso livello.
Un'ultima nota, è che per pulire correttamente e migliorare, non puoi accelerare questo processo.
Molta gente si affretta nella spiritualità e questo è un male e sovraccarica qualcuno.
Se entri nel tuo attico con un grande tubo d'acqua che estingue gli incendi, rovinerai i documenti,
altri elementi importanti si romperanno a causa della pressione dell'acqua ed alla fine l'acqua
scenderà al piano inferiore e sanguinerà fino a livello più basso. La casa, il legno stesso nell'attico
può diventare rovinato e segnato.
Se prendi uno di questi grandi aerei che sono per estinguere gli incendi forestali, e lo porti sopra al
tuo attico, e ne lasci cadere tonnellate d'acqua sopra, tutta la casa crollerà. Pertanto, la forza
eccessiva e le "soluzioni rapide" possono anche essere altamente dannose. Puoi schiacciare la tua
casa se spingi troppo.
Sì, dici che volevi "pulire" la casa. Uno ha sentito parlare di quello un'altra volta. Ma alla fine non
volevi davvero pulirlo. Volevi scappare da tutto il pericolo di salire nell'attico, odorare la merda, e
alla fine hai provato a portare una forza eccessiva per pareggiare. Eventualmente uno ha distrutto la
propria casa, perché era pigro.
Quanto sopra è come molte persone affermano che sono "spirituali" e vogliono "realizzare"
attraverso la droga. Uno non vuole nessuna realizzazione. Uno è pigro e vuole una soluzione rapida,
ed essere in un luogo dove non ha diritto a stare. Allora questo frantuma, e non crea niente in loro.

In situazioni peggiori, la mente e la vita se ne vanno, si dissolvono e si perdono. La mancanza di
pazienza più la stupidità qui produce una condanna.
Ovviamente, alcune persone non prendono queste avvertenze e le considerano uno scherzo, però
devono essere fatte comunque. Dopo, si avvicinano e dicono alla gente che hanno distrutto la
propria casa. Che può farti qualcuno di più, se non avvertirti?
Altri si affrettano troppo per fare grandi lavori in un laboratorio sgradevole. Per esempio, uno vuole
innalzare il "Serpente" troppo rapidamente, abusa della meditazione fino al punto di collassare, tutto
dentro al contesto e affinché loro "avanzino". Allora, alcune persone finiscono in una situazione da
matti.
Questo è simile a come uno prova a fare un gran lavoro in un laboratorio sgradevole, o a qualcuno
che cerca di fare un intervento chirurgico in quello che è un quartiere povero perché crede che il
quartiere povero sia un vero ospedale. Erano troppo annoiati per fare la baraccopoli e costruirla in
ospedale, però volevano fare chirurgia in esso, e pretendere di essere dottori. Dopo, realizzano una
chirurgia cerebrale aperta nei letti dei quartieri marginali ed il paziente muore a causa di
un'infezione. Non suona come una persona responsabile che lo fa "per la scienza". Gli unici che
hanno provato veramente ad aiutare sono loro stessi facendosi passare per medici dei bassifondi.
Fare cose come le precedenti, non ti rende figo o "progredisce rapidamente". Ti fa stupido e ti mette
di fronte al danno. Inoltre, se schiacci la tua casa con un aereo acquatico, non puoi esattamente
chiedere allo stato un risarcimento. Forse nessuno può aiutarti se la schiacci a terra.
In altre parole, sii responsabile e conosci i tuoi limiti. Se intendi superarli, non farlo per essere figo,
ma per avanzare, non abusare di te stesso.
Metaforicamente, a livello della mente, questo può causare problemi mentali, o problemi
addizionali, che non potresti evitare semplicemente essendo sensibile, metodico, e paziente. Te stai
cercando di pulire il tuo attico ed aiutarti, non distruggerti. Dunque prenditi il tuo tempo e
mantieniti focalizzato nel positivo, tieni a mente il risultato finale.
Lo stai facendo bene, continua così. Alla fine della giornata devi sapere che stai pulendo l' attico.
Sta diventando più pulito, non più sporco, e quello è qualcosa di buono. Eventualmente, finirai e
godrai di una casa pulita o per ciò che significa in realtà, un'anima.
--Traduzione del Sermone dell' Alto Sacerdote Hooded Cobra666 "Spiritual Satanism: Healing,
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