Sul Celibato
Ci sono molti diversi post, opinioni, ecc. negli e-group e nei forum.
Non posso impressionare questo più di così:
IN SATANISMO, E’ TOTALMENTE PERMESSO IL SESSO CONSENZIENTE TRA 2 O PIÙ
ADULTI.
Ciò include anche la visione e / o la lettura di materiale pornografico, e correlati. La tua vita
sessuale è la tua attività personale e sei libero di concederti.
Il celibato forzato ha causato danni estremi alla razza umana e atroci danni. È un fatto triste che
l'umanità abbia enormi inibizione [hangups] sul sesso.
Il celibato forzato è estremamente malsano, mentalmente, fisicamente, psicologicamente ed è molto
dannoso per l'essere globale. Il desiderio sessuale represso si manifesta in modi molto deformati e
malsani. La repressione del desiderio sessuale è contro natura. Questo non va via.
In una società sana, dovrebbero esserci bordelli controllati dal governo. La Germania nazista lo
sapeva e aveva un distretto a luci rosse controllato dal governo a Berlino, e forniva speciali bordelli
per le SS.
Con i bordelli, ci sono professionisti addestrati che hanno esperienza nell'indulgere i feticci e nel
fornire un sesso soddisfacente.
Il desiderio sessuale è la forza vitale. Deve essere sollevato. Sopprimere il desiderio sessuale
causerà tutti i tipi di problemi fisici e psicologici. Se non si riesce a trovare un partner, la
masturbazione è essenziale. Se il desiderio sessuale non è alleviato, allora si manifesterà nel sonno.
Non va via.
Nel Satanismo sei libero di essere te stesso. Satana ci accetta come siamo. È interessato al nostro
sviluppo spirituale e all'evoluzione delle nostre anime.
Conosco casi in cui ci sono poche persone con pulsioni sessuali molto basse. Nessuno dovrebbe
essere forzato in qualcosa di sessuale. A ciascuno il suo. Siamo tutti individui.
Ora, su un'altra nota, prima di concludere, voglio anche aggiungere che la pedofilia non è esclusiva
per la Chiesa cattolica. Ci sono quelli che (come sempre) cercheranno di fare scuse per il
cristianesimo. Nelle sette protestanti dove è permesso il matrimonio, c'è ancora stupro prolifico e
molestie sessuali su bambini, animali e molto più che probabile, peggio.
Questo include anche rabbini ebrei dove sono incoraggiati a sposare.
L'accordo con quanto sopra è seguito da questi programmi orribili, odiosi e nefandi che si legano a
energie malvagie. Il cristiano sta sempre predando vittime innocenti. Soprattutto bambini e ragazzi.
L'Islam, come sappiamo, è ancora più marcio.
Questi programmi sono progettati per impressionare il senso di colpa estremo tra i loro seguaci. Il
sesso, essendo la componente più potente della vita dopo l'aria, il cibo e l'acqua, è intenzionalmente
manipolato.
È normale avere frequenti pensieri sessuali. Naturalmente con questi programmi, solo per i pensieri
da soli, uno è un "peccatore" e la colpa è impressa sull'individuo.

Questo si confonde nel dispiacere. Quando si sente dolore e senso di colpa, si apre la porta per
essere dannato e maledetto con successo. Ho già scritto un articolo su questo un po 'di tempo fa.
Sentirsi dispiaciuti e sensi di colpa aprono la porta ad accettare la punizione.
Un'altra tattica usata da questi programmi è la segregazione dei sessi. Questo incoraggia
l'omosessualità. All'insaputa di molti, l'omosessualità dilaga nell'Islam, poiché le donne sono off
limits. Anche le donne islamiche si abbandonano alle relazioni omosessuali.
Quindi, naturalmente, l'omosessualità è un serio "peccato" con questi programmi. Più sensi di colpa.
Più dispiaciuto.
È tutto per avere le vittime sotto controllo, così gli ebrei possono essere "Dio". Lanciano una
maledizione contro il “dispiaciuto”, lo colpisce facilmente e duramente.
Ancora una volta, la tua vita sessuale è un affare tuo. Nessuno dovrebbe adorare sotto costrizione
qualcuno o qualcosa. Satana non si aspetta adorazione servile.
Per quanto riguarda gli adolescenti che sono abbastanza maturi, il sesso spiritico è altamente
raccomandato. Tutto ciò che devi fare è meditare e aprire la tua mente. Questo include anche gli
adulti che vorrebbero avere, ma non riescono a trovare un partner. Con il sesso spirituale, non ci si
deve preoccupare delle malattie sessualmente trasmissibili, delle gravidanze indesiderate, ecc.
Ancora una volta, tutto il sesso consenziente tra 2 o più adulti è totalmente consentito.
--Traduzione del Sermone "On Celibacy" scritto da AS Maxine Dietrich, link https://ancientforums.com/viewtopic.php?f=24&t=18337

