
Nella scena NoFap*[ndt vedi fondo] ci sono molte bugie senza fine e c'è questa tinta diana delle 
cose che ha a che fare con l'autocoscienza in merito alla masturbazione, e non c'è da meravigliarsi 
che il movimento NoFap sia un po’ come un movimento ebraico di celibato ebraico, uno dei molti.

Il celibato, nelle persone che hanno effettivamente un desiderio sessuale e non sono morti 
sessualmente, può causare infiniti problemi che vanno dal tumulto mentale, la completa incapacità 
di focalizzare la mente, la depressione e, nei casi ancora peggiori, può rendere uno stupratore o 
un deviato che attacca sessualmente. Qualsiasi uomo con un desiderio sessuale normale e sano 
non può mantenere questo stato per molto tempo, e anche se uno ci prova, il corpo proverà da 
solo a far uscire le “emissioni”, o a smaltire del tutto il desiderio sessuale, o sarà mantenuto a una 
pressione costante fino a quando non sarà alleviato, o in qualche modo soppresso.

Il celibato praticato per periodi molto lunghi può creare ogni sorta di pazzia permanente, che 
permane nell’anima, e che può durare per tutta la vita. Gli intensi vincoli e le paure sulla sessualità 
umana hanno lo scopo di creare una frantumazione nella mente. Il celibato sessuale forzato e la 
devianza sessuale possono essere facilmente osservati dei suoi risultati in luoghi come il Vaticano. 
Il lasciar perdere [ndt: nel senso di staccarsi] per un po’ non dovrebbe essere considerato un 
celibe o una repressione sessuale. A volte questa è una necessità per riequilibrare il sistema, 
specialmente negli uomini.

Ora, in contrasto con il celibato estremo, abbiamo la promozione del bombardamento estremo e 
costante della sessualità, creando squilibri in alcune persone come sopra. A causa di un 
background sociale come quello sopra, siamo dall'altra parte. La sessualità è ovunque, 
estremamente pronunciata, e i desideri senza fondo sono costantemente generati sulla 
popolazione, dipendenze sessuali, ed è emersa una follia eccessiva sul sesso. Anche il porno fa 
parte di questo.

La situazione, con entrambi i tipi sopracitati, è che nessuno di questi stati è uno stato equilibrato, e 
quindi, presenta problemi intensi. Una situazione comune è la dipendenza da porno, e sì, questa 
cosa esiste davvero. Uomini che guardano il porno, si masturbano numerose volte al giorno in 
totale dipendenza, incapaci di esibirsi più con le donne o addirittura relazionarsi con le donne, o 
non avere nessun tipo di relazione. Distanziare uomini e donne nella società crea una situazione in 
cui vi è apertura per ulteriori squilibri tra genere e sessualità.

Le persone della "conservazione dei semi" parlano di come si suppone che il celibato ti dia poteri 
sovrumani e altre cose del genere. Ma questa è una bugia. Non ti sentirai meglio dal celibato né 
crescerai alcun superpotere, a meno che tu non creda così affettuosamente che questo sia il caso, 
un caso in cui entra in gioco l'effetto della fiducia in se stessi e della correzione della propria colpa, 
di cui la maggior parte delle persone soffre. Ovviamente la modifica di una strana colpa non è la 
strada per la superpotenza spirituale, se non addirittura per il sollievo emotivo. Molte di queste 
persone hanno background estremamente in colpa sessualmente e si sentono sollevate quando 
non si impegnano sessualmente].

Per strane ragioni di marketing, ciò che dovrebbe essere senso comune è ora trasformato in 
movimenti che richiedono denaro e che le persone acquistano libri, e le persone si comportano 
come una chiesa, dove nel momento in cui uno masturba una volta, vengono rimandate all'inferno 
e devono fare penitenze per smettere di masturbare. Gli ebrei possiedono anche tutti i siti Web 
pornografici e spingono la pornografia di ogni livello della vita, e allo stesso tempo spingono gli 
estremi innaturali del celibato sessuale - entrambi rendono le persone pazze. Quindi informerò 
sull'effettiva conservazione delle sementi e su quando effettivamente conta.

Prima di queste strane e folli quantità di giorni in cui le persone non passano la masturbazione 
sono solo assurde, e possono far molto male. Le persone con un basso desiderio sessuale molti in 
realtà riescono a passare i lunghi periodi prescritti come 60 giorni senza orgasmo, solo poi finendo 
in un ospedale psichiatrico, ma le persone che hanno un forte desiderio sessuale, se ciò viene 
fatto, si rovineranno e diventeranno altamente nevrotico o folle, forse addirittura omicida.



Alcuni idioti consigliano anche 365 giorni e più di repressione sessuale, che è chiaramente un 
percorso verso la follia o la depravazione. Riesco a vedere un ebreo che si sfrega le mani dietro la 
tastiera quando consigliano a chiunque in questo mondo di prendersi una pausa di 365 giorni 
dall'orgasmo tutti insieme, deve farli sentire davvero bene. Dopotutto è questa tribù che ha 
criminalizzato l'orgasmo in primo luogo, come un reato punibile soggetto alla pena di morte [Vedi 
Medioevo ed Ebraismo]. Niente di tutto ciò è anche in alcun modo curativo o necessario. Forse se 
uno ha un desiderio sessuale completamente morto in primo luogo, alcuni di questi potrebbero 
funzionare, ma si sta ancora impilando il mazzo di salute mentale contro se stessi anche se 
teoricamente potrebbero farlo, senza andare in prigione o qualcosa di mezzo.

D'altra parte, se si sa che il loro limite è quello di masturbarsi una volta al giorno o ogni due giorni, 
o giù di lì senza problemi, e si masturbano quattro volte al giorno fino a quando il loro pene inizia a 
non rispondere completamente, e questo viene fatto per molti periodi prolungati di nel tempo, uno 
è tenuti a finire per avere problemi, e più questo viene mantenuto, più problemi possono emergere. 
Generalmente le donne rispondono in questo modo in modo diverso dagli uomini e avere molti 
orgasmi al giorno non li influenza nello stesso modo in cui lo fanno gli uomini.

Ci sono ragioni metafisiche a questo proposito in quanto il tradizionale orgasmo eiaculatorio ha 
connotazioni dall'energia maschile, mentre le donne hanno più del tipo di orgasmo energetico 
femminile. In quanto tali, i loro orgasmi durano più tempo, possono avere molta intensità, e 
possono raggiungere molti numeri alti, mentre con gli uomini è drasticamente diverso.

La maggior parte delle persone, in particolare i maschi, che cercano una soluzione e saltano su 
NoFap sono interrotte dalla masturbazione o non guarderanno in primo luogo le cose di de-
dipendenza come NoFap. Le gamme di intervallo spezzato da "Il corpo è sconvolto", a "Problemi 
medi quando inizia a sanguinare nella vita", a "Quindi i bulbi oculari troppo masturbati stanno per 
esplodere e l'intera vita sta andando nel crollo a causa di questo". Per semplificare questo, 
dividiamolo su tre livelli. Inoltre, non esiste un consenso generale su cosa significhi per una 
persona la masturbazione e cosa per un'altra, spetta al proprio sistema decidere.

In genere si sa che sono passati limiti quando iniziano a sentirsi spezzati, completamente agitati, 
hanno una disfunzione erettile aggressiva e in generale la vita inizia a scendere o si diventa 
gravemente limitati a causa del porno. Quello che scrivo di seguito è per quando la masturbazione 
inizia a diventare un problema, e non consigli generali o consenso per la sessualità.

Il primo livello non dovrebbe essere un grosso problema, uno si masturba troppo per un 
determinato periodo di tempo e uno ha alcune perdite, come sentirsi un po’ debole o un po' cupo, 
che quando si fermano con la masturbazione per un paio di giorni, tornano alla funzione normale e 
ottimale. Nel peggiore dei casi, e con problemi prolungati qui, potrebbero essere necessarie da 72 
ore a un massimo di una settimana [7 giorni] per farla finita bene. Tutti i cosiddetti problemi 
possono essere alleviati entro questo periodo e non sarà più necessario conservare nulla. La 
meditazione e una buona alimentazione faranno tornare indietro qualcuno e correre in pochissimo 
tempo.

La maggior parte delle persone sono casi normali, quindi un paio di giorni liberi saranno sufficienti 
per bilanciare le cose quando si sente che la masturbazione sta diventando un problema.

A un secondo livello quanto sopra è appena aumentato e si inizia ad avere problemi di vita dalla 
loro abitudine alla masturbazione. A parte l'energia estremamente bassa dopo la fine del ronzio 
della masturbazione, la salute può iniziare a soffrire leggermente di questo, mentalmente e 
spiritualmente. A questo punto può iniziare a manifestarsi una forte disfunzione erettile, uno si può 
sentire molto antisociali e in tutto questo comportamento esistono le sfumature di depressione. 
Molte persone che si masturbano troppo, in primo luogo lo fanno perché sono annoiate o perché 
l'energia non viene spesa altrove. Le generazioni più anziane potrebbero non capirlo, le persone di 
età inferiore ai 30 anni capiranno meglio questo triangolo, si chiama Masturbazione - Videogiochi - 



Cibi di spazzatura, è anche un triangolo disastroso in cui molte persone, in particolare le nuove 
generazioni, si perdono dentro, che può spingere un cervello e un sistema generale in debolezza. 
Uno potrebbe anche sentirsi troppo fritto per impegnarsi in qualsiasi altra attività. Se uno si trova in 
questo stato, può astenersi da 8 a 14 giorni. Può anche essere necessaria un'integrazione di multi-
vitamine.

Infine, c'è un livello in cui uno è completamente rotto, questo è raramente risolto da un po’ di 
astinenza, ma richiede una revisione della vita. Questa è una situazione in cui si è perso il controllo 
dell'abitudine masturbatoria al punto che sta conducendo la propria vita, ho letto online su tali casi. 
Non c'è da meravigliarsi che queste persone stiano cercando così disperatamente aiuto, perché 
ormai è una patologia totale e non solo un po’ "Ero eccessivamente sessuale" o "Bisogno di 
sollievo". In questa fase non si ottiene quasi alcun sollievo dalla masturbazione, uno è 
completamente rotto e si masturba per non sentirsi bene, ma piuttosto per semplice abitudine 
estrema, o come un drogato di crack che prende più crack solo per creare la necessità di più 
crack, portando infine rovina/decesso. La disfunzione erettile qui può essere un dato di fatto, e il 
più delle volte questa cosa può emergere in generale da un grande fallimento nella vita. Possono 
esserci danni psicologici come sentimenti profondi di inferiorità, incompetenza o persino altri 
disordini mentali accumulati su qualcuno, sfidando la loro stessa identità in un certo senso. Questo 
non è un dato di fatto, poiché molte persone ne soffrono segretamente. Affinché il corpo possa 
avere una presa e guarire fisicamente, possono essere necessari fino a 21 giorni di astinenza. 
Tuttavia, nulla oltre questo punto farà altro, e anche 21 giorni dovrebbero essere considerati al 
massimo. E lo stile di vita cambia in modo da non essere più coinvolti nello squilibrio e imparare a 
mantenere un equilibrio con se stessi. I giorni dovrebbero essere collegati con una dieta adeguata 
e persino un'integrazione in modo da poter arrivare in equilibro, poiché quanto sopra è sempre 
legato alla perdita generale fisicamente.

I tre cerchi sopra sono decisi sul numero 7 che, tra l'altro, dalla medicina antica ad oggi, alla 
diagnosi e al trattamento delle malattie. 7 giorni, o una settimana, è quanto in un momento anche 
le malattie più gravi e il destino della propria vita possono e si decidono, quando uno si ammala. È 
anche un periodo di recupero, quindi quanto sopra è un riflesso di questa cerchia di 7 in tre livelli, 
7, 14, 21. E chiaramente per chi deve percorrere questa strada, si deve prima valutare che si 
potrebbe effettivamente essere malati in qualche modo. Non è un peccato ammetterlo, più di 
quanto non sia soffrire per la propria ammissione.

Allo stesso modo, uno secondo la loro natura, uno dovrebbe osservare i propri flussi e seguire una 
relativa armonia con l'espressione sessuale. L'armonia di una persona può essere il limite assoluto 
di qualcun altro in questo caso. Lo stesso vale per la dieta e il cibo.

Per quanto riguarda la conservazione delle semi, quanto sopra non ha un ruolo importante. Il solo 
fatto di conservare il proprio seme e diventare celibe è profondamente problematico. Crea più 
problemi di quanti ne crei. Non crea particolari abilità psichiche o spirituali e, a seconda di come è 
fatto, può effettivamente creare blocchi sui chakra inferiori, creando confusione direzionale 
energetica, che da sola può creare altri problemi, che sarebbe necessario un libro per rettificare.

Nel contesto di mantenere un equilibrio nel sistema, potrebbe essere necessario bilanciare la tua 
espressione sessuale. Ma questo non deve essere chiamato niente di speciale diverso da quello 
che è, un equilibrio di cose.

Un punto chiave da tenere a mente riguardo all'energia sessuale, alla conservazione, e al suo uso 
nel potere spirituale, è che c'è un punto passato in cui ci si sente vuoti, non ricaricati o buoni. 
Questo dimostra che uno è a un limite e deve aspettare per ricaricare. Il corpo potrebbe essere in 
grado di superare frequentemente questo punto, ma dopo questo aumenterà la sensazione di 
vuoto. Naturalmente, per ricaricarsi è necessario staccarsi per un po‘.

Ora riguardo alla menzogna che diventare celibe ti trasformerà in qualche modo da un Nerdlord 
[ndt Nerd-Signore] in Superman, questa è una bugia. Questo non farà nulla in particolare per 



svilupparti, e lo scenario migliore è che le persone che sono completamente interrotte dalla 
masturbazione passeranno attraverso una fase di normalizzazione quando si staccano, che le farà 
pensare [perché sono in misura solo equilibrate] che ciò era dovuto al celibato o ad alcune arti 
magiche legate al celibato.

Senza la pratica spirituale nulla di tutto ciò conta. Il trattenersi dalla dipendenza estrema crea un 
effetto positivo solo a causa del fattore di riequilibrio, nient'altro, simile alla chiusura di una ferita 
aperta. Questo è il motivo per cui quando il celibato viene praticato oltre un certo punto, può creare 
un disastro mentale, e non solo non produce alcun effetto positivo, né tanto meno alcun effetto 
spirituale, ma una persona può crollare. Le persone diventano psicotiche, ansiose, estremamente 
nervose e così via.

Nel contesto di una routine di avanzamento spirituale, è solo un uso sensato dell'energia sessuale 
[compreso sia andare oltre il limite degli orgasmi e sapere quando trattenersi] che si possono trarre 
benefici dalla comprensione dei propri flussi. Ma non toccare il tuo pene non è la chiave del delfino 
come la telepatia, la vista da falco o abilità intuitive apparentemente soprannaturali.

L'altra estremità è anche osservata nel focus su molte questioni superficiali, come fanno le 
persone ad est, pensando che se mangi tanto quanto un pezzo di carne, la tua anima andrà 
all'inferno e brucerà per tutta l'eternità. Nessuna di queste cose ha implicazioni o dovrebbe porre 
problemi a meno che non si verifichino gravi squilibri.

È solo che le persone che non hanno idea della spiritualità e sono anche molto colpevoli amano 
creare queste scuse estreme per mentire a se stesse per attraversare il lago. Ma quando menti a 
te stesso e attraversi il lago e non succede nulla, sarai demotivato come un cazzo. Questo è il 
motivo per cui io picchio alle persone che provano a creare aspettative false e gigantesche nelle 
altre persone, poiché questo funziona a breve termine, e nel lungo termine le persone sviluppano 
nichilismo e smettono. Se la verità fosse dichiarata per cominciare, uno non smetterebbe ma 
piuttosto si sa cosa aspettarsi.

Per quanto riguarda un altro mito circolante secondo cui le ragazze saranno più attratte da te, 
questa è metà o meno di metà verità. Le persone che possono sperimentare più interesse da parte 
delle donne semplicemente perché hanno fatto alcuni giorni senza masturbazione sono per lo più 
persone che sono state completamente rotte nella masturbazione. Se sei un tipo di eccessiva 
masturbazione, stai solo non impegnando così tanto con le donne.

Quando uno non ha nulla da dare in merito all'energia sessuale [esaurimento], ciò può creare una 
situazione in rari casi in cui uno non può coinvolgere i partner allo stesso modo, poiché chi ha 
mangiato eccessivamente non si avvicina al cibo. Una grave mentalità masturbatoria può anche 
diventare così profondamente radicata in alcune persone che dimenticano completamente il 
genere opposto, e ogni sensazione reale o relazione con il genere opposto cessa completamente, 
il che può creare imbarazzo, che naturalmente causerà problemi quando si verificherà alle donne.

E lascia che l'avvocato porno ti dica che non succederà, ma per la maggior parte delle persone lo 
farà. Gli umani non sono attratti solo dalle apparenze visive e, anche a livello inconscio, alcune 
persone giudicano gli altri sulla base di cose metafisicamente osservate. Se uno cammina in giro 
odorando di lubrificante e capelli non lavati, questo non attirerà in particolare quasi nessuno. Un 
grave squilibrio in qualcuno si manifesta in più di una parte della sua vita. Ragazzi decenti che 
vedete tutti i giorni e non vi aspettereste che questo accada mai. Quindi, naturalmente, essere una 
diga totalmente vuota non è una buona strategia qui, e può farti problemi in merito al genere 
opposto.

D'altra parte, la massima modalità “celibe” non ti trasformerà in una calamita per le donne, o le 
donne troverebbero attraenti i ratti pastori cristiani, cosa che chiaramente non lo fanno, poiché 
tutto ciò che possono fare è stuprare donne o uomini, molestare i bambini. Un altro evidente 
sintomo di ciò che l’esteso celibato può causare.



Infine, le persone potrebbero avere un'altra domanda su come si debba porre fine allo squilibrio. Ci 
sono molti modi per farlo a seconda del tuo livello personale di forza di volontà. Se vuoi sviluppare 
la tua forza di volontà, affronta a pieno viso il problema e smetti di farlo fino a quando non arriverai 
all’equilibro. Prendere una decisione e seguirla costruirà la tua forza di volontà.

In alternativa, ciò che puoi fare è allontanare l'oggetto attraverso il quale divampa la tua 
dipendenza, ad esempio aggiungendo un blocco porno al tuo computer o in qualche modo 
impedendo a te stesso di “contattare” l'oggetto della dipendenza. Questo non è il modo migliore 
per farlo. L'unico modo di salvaguardia è quello della Forza di Volontà, ma per poter sviluppare la 
Forza di Volontà, potresti dover buttare via l'oggetto che lo elimina per primo.

A causa dell'argomento estremamente ampio, per ora mi fermo a questo, e spero che almeno 
alcuni di voi ne trarranno beneficio.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

—
Aggiungo la risposta dell’AS Hooded Cobra 666

Per gli uomini, la masturbazione e l'eiaculazione sono molto importanti per quanto riguarda la 
crescita dell'anima e della tua energia e il lavoro sull’anima.

Conservare il "seme" oltre un punto provoca un effetto della morte, non della vita. Questo perché il 
seme all'interno di un uomo inizia a morire dopo un punto, che spiritualmente ha un effetto simile, 
e quindi si possono anche sviluppare malattie da questo. Prima inizia a essere mentale, ma poi 
diventa fisico.

I libri tradizionali dovrebbero anche essere presi con sospetto e grossi chicchi di sale, poiché 
questo argomento è pieno di bugie.

Anche i metodi per presumibilmente "bloccare" l'eiaculazione in sostituzione non avranno effetti 
spirituali come promettono neanche questi. La maggior parte di questo è solo follia e causa altri 
problemi spirituali avversi.

Goditi la tua sessualità in pieno poiché questo apre l'anima e puoi usare la forza per potenziare 
l'anima. Per quanto riguarda coloro che potrebbero essere andati troppo lontano, astenersi solo 
qualche giorno e starai bene, tutto qui.

Non lo scriverei nemmeno, ma alcune persone sono così lontane dalla strada dell'eccessiva 
masturbazione e così via che hanno bisogno di aiuto per bilanciare le cose.

—
Nota del Traduttore:
NoFap: Una “comunità” online con migliaia di membri che si esercitano a evitare tutte le forme di 
stimolazione sessuale artificiale (ad esempio, guardare porno e masturbarsi).
—
Traduzione del Sermone pubblicato il 10 novembre 2019, link https://www.ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=5&t=25098
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