
A partire da oggi il nostro ultimo programma che si è avvicendato nel lungo periodo si è concluso. 
Gli ultimi mesi sono stati abbastanza duri per molte ragioni.

Congratulazioni a tutti coloro che hanno partecipato. Ora, è il momento di riposare come gruppo 
per un po'.

Deve essere compreso che anche quanto affermato sopra è necessario. Tutti dovrebbero tener 
conto delle proprie energie e dei propri limiti. Uno deve anche recuperare, se si ha intenzione di 
combattere. In effetti, tutti per un po’ dovrebbero rimanere concentrati su sé stessi, pensare al 
proprio benessere e aver cura di sé.

Questi programmi intensivi hanno avuto lo scopo di intensificare e rendere più rapida la fine del 
nemico, ma anche di fermare la sua continua e consistente avanzata. Ci siamo occupati di ciò per 
il momento.

E’ necessario meditare in maniera costante, ricaricarsi, godersi la giornata e concentrarsi sulla 
protezione e sulla cura di sé per il momento. Per quanto riguarda coloro che chiedono "dovrei 
eseguire dei rituali", sì, se vuoi, o se consideri [in modo non stupido] che questo non sia eccessivo 
e diluisca le forze, sicuro.

L’esautorazione del gruppo, le sue energie, le sue risorse e così via, sono da considerarsi fattori 
che possono contribuire alla sua caduta e alla sua sconfitta. Anche il nemico, non esegue i suoi 
intensivi rituali di maledizione in modo costante per tutto l'anno. Lo eseguono due volte l'anno. 
Poiché tuttavia la difesa è limitata, siamo stati costretti ad eccedere. Ma questo non può perdurare 
per sempre.

È tempo di concentrarsi sulle difese, il riposo e dedicarsi ciò che è meglio per tutti adesso, per 
essere ulteriormente efficaci in futuro.

Molte persone che hanno aderito hanno ecceduto esautorandosi, ed è per questo che le cose 
vanno in questo modo. È necessaria la cura di sé.

Il riposo e il recupero del gruppo fa parte della progressione per la messa in atto dei futuri step di 
prosecuzione. Quando questo sarà fatto e ci verrà dato un chiaro “OK”, prenderemo in 
considerazione le molte cose positive del prossimo programma. 

Fino ad allora, tutti noi dobbiamo goderci i tempi di inattività.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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A cura del Clero di GdS
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