Vita Benedetta ed una Importante Risposta sulla Famiglia
Molte persone mi dicono, relativamente all'astrologia ed in altre maniere, di essere gli ultimi della
loro famiglia, che non hanno fratelli, che non vogliono avere bambini ed altre cose simili.
Questo accade in larga parte perché il nemico ha reso tutto questo nella coscienza una cosa molto
difficile, piena di responsabilità pericolose, che non dà felicità, e tutti conoscono l'odio del nemico
per i valori tradizionali della famiglia, che non sono errati, ma derivano direttamente dalla la vita. Il
nemico vuole solo degli individui facili da controllare, e vuole la frammentazione nella società.
Naturalmente, quando si è più giovani, è naturale non volere una famiglia e questo ha anche un
senso dalla prospettiva naturale. La distruzione dell'unità familiare è una frammentazione, e la sua
rovina viene ben documentata nei protocolli dei Savi di Sion.
Se osservate gli ebrei, vedete che hanno 5 bambini come minimo. In particolare i rabbini hanno
molta della loro progenie malata che si aggira sul pianeta, e li educano agli standard rettiliani per
fare ciò che devono fare per la sopravvivenza della razza ebraica. Da un lato, gli stessi ebrei
spingono per la distruzione dell'unità familiare dei Gentili.
Ci sono stati casi di famiglie in cui una persona è l'ultima persona Bianca, o in cui tutti nella
famiglia si trovano nella mescolanza razziale o sono essi stessi degli incroci, mentre le persone in
un certo senso sono diventate pulite. Ci sono stati anche casi di famiglie negative, ma questo non
dovrebbe influenzare la persona nativa. In primo luogo, in quanto voi siete voi stessi, per quale
motivo dovreste essere in una famiglia sbagliata piuttosto che in una migliore? Perché queste
famiglie spirituali che sono migliori stanno diventando sempre più rare ogni giorno che passa.
Questo si può manifestare nel senso che una persona si reincarna adeguatamente, ma potrebbe
doverlo fare in una famiglia molto inferiore, che tuttavia gli darà i doni che gli servono per avanzare
ulteriormente. Questo può essere molto poco piacevole. Ma in primo luogo da dove ha origine? Dal
fatto che nessuno ha voluto formare delle famiglie piacevoli e che in generale la società è in guerra
con la famiglia.
Ora, il nemico ha messo nella bibbia delle maledizioni importanti per sterminare le generazioni dei
loro nemici. E per estinguerle completamente. Nelle famiglie come queste, mi è stato detto che un
antenato o qualcun altro potrebbe aver avuto delle capacità che vanno dalla spiritualità minore fino
ad avere doni abbastanza importanti.
Il nemico esegue delle maledizioni per mettere fine a queste generazioni di persone spirituali.
Ovviamente non lo fanno sui ritardati che finiscono nella mescolanza razziale, ma lo fanno contro le
generazioni da cui emergono persone maggiormente spirituali che sono di Satana e quindi sono un
problema per il loro programma. La mescolanza diluisce il processo. Quindi tutte le razze hanno
delle famiglie pure ed aristocratiche, questo era un concetto spirituale basato sull'eredità spirituale
dei poteri.
Se siete Satanisti, e non siete al punto di dover fare qualcosa che vi impegna fermamente ed é
importante (queste cose se fatte seriamente possono anche privare qualcuno della libertà), dovreste
considerare di avere dei figli. Non immediatamente ma come obiettivo, tra gli altri, per la vostra
vita. Se avete paura di non essere bravi come genitori, chiedetevi quanto sono ritardate le persone
che al momento hanno dei bambini ogni giorno, e quanto invece potete essere buoni voi per i vostri
stessi figli. Se vi preoccupate dei partner, lavorate spiritualmente per trovare un buon partner. Ne
vale la pena per più di una ragione.
Il fatto che voi siete Satanisti e che siete creature uniche non deve lavorare contro di voi, o

rovinarvi. Satana ci dà una famiglia e delle appartenenze e rigenera i nostri poteri che potrebbero
essere stati sconfitti da un mondo che è contro di noi in molte maniere. Il fatto che questo mondo è
in larga parte contro di noi, non significa che noi non possiamo dominare tale mondo, e che non
possiamo vivere una vita di ricompense. Il nemico maledice, noi benediciamo, e bisogna ricordare
che Satana è sempre al di sopra del nemico, e lo è sempre stato per decine di migliaia di anni.
Con i poteri che ci dà Satana, è una cosa ridicola se una persona non fa delle cose di base nella
propria vita, questo significa essere sconfitti interiormente e disfattisti, oppure che non si vuole fare
qualcosa della propria vita. In altre parole, la colpa è della persona e bisogna valutare perché accade
tutto questo. Si possono sistemare la maggior parte delle situazioni terribili che possono rovinare le
persone sia internamente che esternamente.
Il fatto che Satana dà a qualcuno una vita felice ed ogni cosa che gli serve non è del tutto una bugia
generata dal nemico, ma qualcosa che il nemico ha osservato guardando le persone antiche in quel
periodo. Come ha detto l'ebreo Eli Ravage, noi eravamo innocenti, felici e bellissimi, sani e molto
spirituali e sensualei, il nemico ci ha odiato per queste ragioni.
Si possono avere almeno 2 figli, se possiamo, il numero ottimale sarebbe 3. Non siete 'obbligati', ma
se considerate la benedizione che rappresenta tutto questo comprenderete che è una cosa buona
farlo lungo il vostro percorso. I primi tempi è necessario tramandare moltissima comprensione ai
propri figli, dargli gli occhi per vedere da soli. Tutto questo non è difficile come sembra, perché i
bambini sono molto intelligenti ed assorbono. Anche se noi rispettiamo le opinioni, non bisogna
rispettare il fatto che i nostri bambini o figli cadano nel diventare ritardati o non essere in grado di
vedere la verità, semplicemente perché questa è una cosa mortale per tutte le forme di vita, così
come i fatti che riguardano la razza, che non devono dimenticare, ed il fatto che loro devono essere
creature spirituali.
Nel 95% dei casi semplicemente essere un buon genitore, farà sì che i vostri figli seguiranno la via
migliore seguendovi come idolo. Più attenzione mettete ai bambini, specialmente nei primi
momenti, e più allora non si allontaneranno da quello che gli insegnate, allo stesso modo in cui tutti
noi siamo stati influenzati dai nostri genitori nel bene o nel male. Se vi sono stati fatti dei danni,
allora è una buona opportunità per accertarvi di produrre dei bambini sani che non presentano i
problemi che una persona ha avuto.
Per quanto riguarda quelli che sono sposati, ed hanno dei bambini, anche con persone cristiane o
che sono ritornate o ricadute indietro quando sono state catapultate al fronte durante il loro
progresso, non esitate a controllare spiritualmente queste persone. Si cade in errore se si crede che
l'opinione di queste persone conti, in realtà non conta, e se avete dei figli non devono essere dei
cristiani autodistruttivi. Fate ciò che è necessario per controllare la situazione. Potreste non essere in
grado di cambiare gli altri se loro non vogliono, ma potete cambiare il vostro atteggiamento in
modo da confrontarvi con loro in maniera migliore. In ogni caso sentitevi benedetti Se avete dei
figli, in qualsiasi condizione, e cercate in assoluto il meglio per loro.
Non bisogna usare il Satanismo come scusa per fare le scelte sbagliate nella vita, perché anche
questo non è rispettoso per Satana. Il Satanismo, oltre a tutto quello che dà in senso spirituale, può
darvi una vita benedetta se lo seguite completamente, e questo arriva dalla guarigione interiore,
dalla realizzazione ed aumentando la vostra intelligenza naturale, ed anche dagli errori e dai
fallimenti; il Satanista tratta queste lezioni in maniera differente ed impara più velocemente.
Diversamente dalle persone normali che non si preoccupano delle loro stesse energie negative,
potete in realtà fare qualcosa per sistemare la situazione scavando in profondità nella vostra anima.

Il Satanismo Spirituale è come il sole nella propria vita, può bruciare la negatività, e può nutrire la
vita che non deve essere rifiutata, ma apertamente accettata. Tutto quanto sopra richiede di
progredire, imparare e richiede tempo, ma alla fine tutto andrà a vostro vantaggio per vincere il
gioco della vita, non importa a che punto siete adesso. Se fate i passi necessari per avanzare allora
voi AVANZERETE ad ogni livello, è così.

