
Satanismo Spirituale: Comunicare con gli Dei

La situazione riguarda la comunicazione psichica, non è una cosa da prendere alla leggera, ma allo 
stesso tempo, niente che tu non possa non sperimentare, quindi puoi migliorarlo. La pratica rende 
perfetti e l'esperienza non può essere affrettata.

La comunicazione arriva con molto sviluppo spirituale, ma anche una profonda pulizia interiore. 
Qualsiasi forma di divinazione è influenzata dalla persona che lo fa, e per superare questa barriera 
della propria mente personale, può richiedere, in alcuni casi, anche decenni. Le “linee”, più 
avanzate e chiare, più chiara sarà l'acqua che scorre attraverso di esse.

Questo è anche il motivo per cui molte persone dicono di "parlare con gli dei", nella realtà attuale, 
non hanno nulla di estremamente "divino" da dire, ma semplicemente riaffermando le proprie 
esigenze e condizioni personali. Questa è una grande realtà in molte persone che scrivono letterali 
volumi di comunicazione profana e bacia-culo [low-ass] con i cosiddetti "Dei", solo mancandole di 
rispetto, che è tipico delle credenze Wiccan e di molti altri sciocchi.

Inoltre questi babbuini non si sono accorti che in realtà non conoscono nulla di "divino". Possono 
basare la loro intera esistenza su sciocchi incantesimi di candele? Quando è stata l'ultima volta che 
hanno avuto successo con qualcosa che è stata la vita o la morte di una questione? E invece di 
vedere che sono sulla strada sbagliata, loro profanano solo ulteriormente la via verso gli Dei, e 
anche loro, promuovono questo sentiero disgustoso per gli altri che possono seguire, solo ricreando 
ulteriore delusione, e mentendo ulteriormente, come se cercasse di reclutare altri nelle bugie, 
sperando che questo aiuterà la situazione.

E lascia che ti dica cosa succede: Tutto diventa più merdoso e merdoso, finché le persone alla fine 
stanno annegando in una malefica delusione. E come è iniziato? Da un paio di idioti che non 
avevano idea né esperienza di ciò di cui stavano parlando in merito a questioni serie.

Quello che per te potrebbe essere uno 'scherzo', e quando dici "Satana mi ha detto di dipingere le 
mie unghie rosse", a un'altra persona bisognosa di comunicazione è "Sto per avere [filling] una 
bancarotta, e ho bisogno di una risposta onesta". Quindi, dato che la tua stessa vita è uno scherzo, 
non puoi dare a tutti gli altri le regole e le basi di questa comunicazione, come se fosse uguale nella 
vita degli altri, perché allora sarai un imbroglione e sarai tenuto di spiegare perché fai porcherie alle
persone. Wiccan e credenze simili che si intrattengono a vicenda lo fanno spesso, in quanto tale, 
tutto alla fine viene percepito come uno scherzo.

La verità è che sì, gli Dei e Satana, loro “comunicheranno” con te, e dovresti anche lasciarli su 
LORO, per decidere i mezzi di questa comunicazione. Questo può essere lontano dalla 
comunicazione verbale, dalle visioni e dai sogni, dagli eventi materiali estremi e sarà adatto al tuo 
modo di comprendere le cose, che può richiedere molto tempo per concepire finalmente un 
messaggio. I segni possono essere estremamente sottili, e tu li vedrai come vanno, e saranno 
riconosciuti da te.

Alla fine, col passare del tempo, vedrai anche molti di questi segni, ma a seconda del livello di 
sviluppo, la ricezione sarà diversa, come la chiarezza di questi segni. Questo accade perché tutto 
avviene attraverso la nostra mente, e la tua mente, inevitabilmente, influenza il processo nel bene e 
nel male. Con l'esperienza, questo può essere annullato completamente o esistere in misura minore.

La pulizia della mente, è molto simile alla pulizia dell'anima, quindi dovresti essere consapevole 
qui, e non entrare nel buco e seppellirti dentro.



Molte volte vedo un bel po’ di persone, andare tra i due estremi. Uno è il popolo che è 
completamente ingannato e crede letteralmente che "Satana" e gli Dei non sono fondamentalmente 
altro che la propria disneyland, e li modellano secondo i propri bisogni, perché in realtà, non c'è 
comunicazione.

Una donna ha scritto che beve caffè al bar con Asmodeus per molte ore al giorno. Perché, 
naturalmente, lei è estremamente importante (siamo stupidi, non possiamo capire perché), e lo sono 
anche tutti i suoi problemi, così che Dio stesso è seduto al tavolo e bere cappuccino con lei. Questa 
è una malattia mentale, e questo non ha nulla a che fare con la vera comunicazione spirituale. Nella 
migliore delle ipotesi, questa è una volgarità che PUO' O MENO essere. in seguito, trasformata in 
vera comunicazione spirituale.

L'altro estremo sono le persone che non comunicano mai con gli Dei, neanche con mezzi divinatori,
come se non ci provassero nemmeno. Anche questo è sbagliato in una certa misura, ma se questa 
tendenza è accompagnata da una responsabilità personale, è molto meglio di quanto sopra, che è la 
strada giusta per qualcosa di sbagliato. E queste persone in generale si prendono cura di se stesse, 
cercando di risolvere i problemi da soli. Questo è davvero milioni di volte migliore della prima, ma 
non bisogna andare troppo lontano per abbandonare letteralmente la guida di Satana tutti insieme.

Per uno, perché gli Dei ti mostrino qualcosa, devi avere alcuni indizi nella tua mente. Se chiedi la 
soluzione ai tuoi problemi finanziari e non hai le conoscenze di base su come spendere, potresti 
passare attraverso una lunga ondata di conoscenza e di informazioni, che arrivano (sia buone che 
cattive - perché la mente può pervertire) e dovrai disseminare queste. Anche questo può richiedere 
molto tempo.

Se vuoi la comunicazione, il modo migliore è cercare di avanzare in generale, e avanzando, avrai di 
default la capacità di comunicare, migliorata progressivamente. Questo può richiedere molto tempo,
o meno, dipende se prima le persone hanno considerevolmente avanzato.

Un'altra situazione è dove le persone cercano letteralmente di affrettare tutto, perdendo di vista il 
fatto, noi esistiamo ora, e noi esisteremo per un tempo molto lungo. In altre parole, non ha senso 
correre come un pazzo per ingannare te stesso (e ancor peggio, gli altri) e fingere su di esso. 
Pazienza e determinazione qui, è probabilmente, ancora una volta, la qualità più importante che 
puoi avere.

Alcuni membri hanno spesso detto che “cerchi di comunicare senza riguardo [regardless]“, 
specialmente per le persone molto nuove. Ora immagina cosa significa per qualcuno provare a 
correre con una caviglia tesa, questo è ciò che può succedere. Uno sarà solo affrontato con dolore. 
Bene, se lo fai, e lo fai ogni giorno, e ti inganni ogni giorno, la conclusione logica è solo che 
penserai a tutto come una cazzata.

Se invece hai pazienza e fai progressi, hai anche la possibilità di pulire gradualmente i tuoi 
messaggi, e imparare come comunicare meglio, qualcosa che deriva dal “continuare” [di default] 
meditare. Questo perché comprendi gli Dei dal tuo cuore. Più chiaro è il tuo cuore, più chiaro 
capirai. Quindi possono derivare diversi livelli di comunicazione.

Questo è il motivo per cui anche uno non deve profanare il tempo degli Dei, e basta chiamarli per 
ragioni YOLO [“YOLO reasons”] o per chiedere qual’è il colore migliore per dipingere le unghie, o
se dovrebbero bere Starbucks o solo caffè normale. Gli Dei hanno una coscienza infinita per 
ascoltarci, e sì, ascoltano, quindi non si deve suonare musica di merda nelle orecchie, è meglio così 
per entrambe le parti.



Alcuni inventano anche strane teorie su come gli Dei stanno per obbligare o perché dovrebbero, e si
prenderanno cura di te come se fossi un idiota. Non sei un idiota. C'è una quantità infinita di 
informazioni che possono essere risolte dalla funzione di ricerca del forum, ad esempio. Non hai 
bisogno che gli Dei vengano da te per risponderti direttamente qui, poiché questo argomento è GIÀ 
risposto dal loro lavoro collettivo, per così dire.

Questa mentalità di obbligare e perfino estorcere gli Dei a rispondere a qualcuno, non funziona mai,
ed è direttamente dalla bibbia kosher che costringe gli Dei a obbligare, che è una non realtà, che 
naturalmente, i giovani "evocatori", anche quelli del nemico, confrontarsi con loro. Gli ebrei 
sciocchi sono morti a causa delle loro proprie favole di merde, e fingendo che la loro mano 
raggiungesse più di quanto facesse, che è fino al loro culo puzzolente. Questo è stato preso da 
alcuni idioti che seguono il loro "occultismo" e che, dopo aver seguito gli escrementi culturali 
ebraici, sono annegati in esso.

Ad esempio, credono che alcuni Demoni si presenteranno, compreranno la loro anima per 10 
dollari, e qualsiasi altra cosa. Ma quando gli Dei non si presentano, o non succede nulla, sono 
sbalorditi, perché sono stati "promessi" che andrebbero in un modo specifico, e non è così. Ancora 
peggio, più li molestano e li attaccano, se rispondono a loro, questo diventa fatale e possono essere 
distrutti.

Un'altra cosa che molte persone fanno è anche, dal momento che questo si occupa anche di 
"Comunicazione", prestare troppa attenzione al nemico. Da troppa attenzione, questo è normale. Il 
nemico ha più tempo libero tra le mani, dato che sono schiavi. Un grigio non ha niente di meglio da 
fare se non sedersi intorno e provare a molestare la meditazione di un nuovo Satanista, ma questo 
non significa che devi sprecare il tuo tempo su di esso allo stesso modo. Spegnere il nemico è anche
qualcosa che si deve imparare, come anche spegnere le trasmissioni negative del nemico, che è 
importante per il tuo sviluppo.

Immagina questo molto semplicemente. Se voglio darti una telefonata, devi avere un telefono, vero?
Beh, se non hai un telefono (senso spirituale) non posso darti una telefonata. Questo non significa 
che non posso darti una telefonata. Ma poiché so che non ne hai uno disponibile, posso inviarti una 
lettera.

Quando aggiusti il tuo telefono, posso chiamarti. Se uno è estremamente rigido e si siedono solo in 
cima al telefono e tenta di COSTRINGERMI a darti una telefonata, non sarò in grado di contattarti. 
Potrei inviarti lettere e potresti non riceverle mai, perché potresti non essere aperto a ricevere queste
lettere, e sei troppo rigido. Se la linea telefonica è cattiva [bad], potresti sentire la voce confusa, e se
non hai idea di come funzioni il telefono, potresti pensare a ragioni sbagliate sul perché non 
possiamo parlare, ad esempio che sto volutamente mescolando la mia voce.

Con quanto sopra affermato, la comunicazione arriva a livelli, e forme. Quando sei molto nuovo 
Satanista, devi trovare la strada e quando sei nuovo ti guardano e ti guidano in modo molto 
coerente, ma per quanto riguarda il modo in cui farlo, puoi lasciarlo agli esperti, gli Dei. Ti 
mostreranno in giro, a modo loro.

L'anima è come una linea telefonica che puoi aggiustare, e questo può richiedere molto tempo, ma 
questo non significa che gli Dei non possano raggiungerti. Quindi, basta essere aperti e imbarcarsi 
in un nuovo mondo come se fosse un nuovo mondo, e rispettare questo fatto.

Se sei un nuovo Satanista, sai per certo, gli Dei ti stanno cercando e ti guidano. Immediatamente 
quando uno si dedica, viene assegnato un Demone per guidarli e aiutarli all'istante, se tale persona 



non era un Satanista in una vita passata, il che significa che possono già avere un Demone 
Guardiano anche prima di questo tempo.

Quando ci si dedica, l'inizio è come entrare in un nuovo mondo, e in alcuni casi può esserci 
confusione infinita e persino caos. Ecco perché qui abbiamo una comunità per aiutare. Ma tu sei 
supportato da loro. La chiarezza della tua percezione su questo arriverà con il tempo, mentre la tua 
mente si schiarisce.

Ad esempio, uno ha una domanda. Entrano nel forum e qualcun altro ha già chiesto questo e ha 
ricevuto una risposta. Questo qui, è una risposta, e uno ha ricevuto una guida appropriata 
sull'argomento.

A seconda della natura della tua mente, questo può richiedere del tempo, anche molti anni, per 
raggiungere un punto diretto e pulito comunicazione visiva e verbale, e questo perché la mente 
stessa è condizionata in un modo particolare, l'anima può aver bisogno lavoro, e anche, questioni 
esterne come il nemico o anche eventi astrologici. Questi possono mettere a dura prova la 
comunicazione o aiutarla allo stesso modo. Quindi è meglio non aspettarsi la comunicazione in un 
modo estremamente limitato o rigido come spiegato sopra.

In quanto tale, potresti anche scoprire di avere un talento migliore, o addirittura nessun talento, per 
uno specifico modo di divinazione. È importante conoscere il tuo mestiere. Questo perché tutti 
abbiamo la nostra anima, e alcuni strumenti divinatori possono risuonare meglio con alcune 
persone.

La più grande 'prova' dell'esistenza degli Dei, non è in realtà la vera comunicazione con loro, come 
molti sarebbero portati a credere, ma il fatto che tu possa avanzare con i mezzi che forniscono. 
Quando si medita seriamente, capiranno cosa intendo qui. La prova qui è che ti sei reso lentamente 
spiritualmente autosufficiente, che è la cosa migliore che gli Dei possono fare per te, in contrasto 
con la babysitter.

Ora in particolare su come ti renderai più aperto alla loro comunicazione, pensa a te stesso come a 
una persona nell'esercito, e non a un bambino stupido dal titolo nella culla. Se uno è un buon 
Satanista e attira l'attenzione degli Dei in base alle loro azioni e al loro cuore, è sicuro che se ne 
prenda atto. Se uno è un coglione interiore, potrebbe anche accorgersene, quindi potrebbe essere 
necessario fare qualche riparazione. Il modo più sicuro per attirare la loro provvidenza è anche 
quello di allinearsi con esso, e semplicemente avanzare costantemente, e trattare seriamente la 
questione. Quindi anche tu sarai preso sul serio. Semplicemente, quando si avanza si ottiene i 
benefici, ma anche, perché questo è quello che vogliono, mostra anche che sei realmente interessato
ad imparare.

Allo stesso modo in una classe, lo studente che studia e attira l'attenzione, ottiene l'attenzione 
dell'insegnante. Lo studente che è indifferente, non si fa mai vedere, e nemmeno sputa sul viso 
dell'insegnante, non può sperare di ottenere un’ “udienza”, anche se in generale, i buoni insegnanti, 
normalmente, amano gli studenti.

Un'ultima cosa di cui voglio essere chiaro è che per mantenere una relazione con Satana, eccetto 
che si avanza, fare la guerra, e così via, puoi naturalmente "pregare", ma nel senso della 
comunicazione telepatica. Non c'è niente di male in questo. Puoi anche leggere a loro, scrivere a 
loro e puoi fare frequenti rituali di ringraziamento a loro. La ragione qui è che si dovrebbe 
mantenere la sensazione dell'energia e tenere presente che gli Dei esistono, perché lo fanno.

Soprattutto quando sei un nuovo, puoi fare questo, per ottenere una forte sensazione di energia di 



Satana, una comprensione di esso. Alla fine vedrai che i rituali in piena regola possono o meno 
essere successivamente necessari. Se non hai spazio, vai al tuo tempio astrale e fallo là. La mente 
richiede tempo per aprirsi, ma devi sempre FILTRARE e RAGIONARE su quello che stai facendo.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

Traduzione in italiano del sermone intitolato "Spiritual Satanism: Communicating With The Gods", 
scritto da AS Hooded Cobra. Link del sermone in inglese:
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=15868


