Volevo scrivere qualcosa per chiarire la nebbia riguardo al femminismo e al significato di questa
ideologia, e qual è la sua relazione con il Satanismo.
La disinformazione è così tanta che alcune femministe usano persino gli idoli delle Dee in modo
sovversivo per promuovere le mode ebraiche, e questo è inaccettabile ed estremamente
disonesto. Ma nel loro caso, dal momento che sono così rabbiose da promuovere bugie e
confusione, la verità è l'ultima delle loro preoccupazioni.
Queste bugie vanno fino in fondo promuovendo la loro strana ideologia sul retro degli Antichi Dèi, e
tutte contro verità verificabili semplici basate su falsificazioni completi. Le bugie tipiche includono il
rifiuto del fatto che... Beh, essenzialmente la maggior parte dei problemi legati al genere sono sorti
attraverso le religioni abramitiche e la sovversione nemica, mentre per loro il nemico non ha mai
avuto la colpa per nulla di tutto ciò.
Quello che osservo è uno slancio con il piano del nemico che si sta svolgendo per spezzare la
relazione dei generi, non posso sedermi inattivo e accamparmi su quella che è la divisione, la
dissezione, e la distruzione della nostra stessa specie. La comodità di non parlare e/o prendere la
posizione del tuo genere, e quindi pensare di avere sempre ragione, non è una buona via di
azione, inoltre, dato che entrambi i mondi della "Manosfera" e la sfera "Femminista" sono
essenzialmente facce ebrei della stessa moneta corrosiva, è meglio gettarlo fuori e ricominciare
entrando nei fatti.
Nel mondo precristiano, la posizione delle donne non era affatto vicina a ciò che il femminismo
pretende di cercare di risolvere. Le donne non erano sottovalutate, c'erano davvero delle dee
femminili, la cultura era focalizzata sulla femminilità così come era focalizzata sulla mascolinità e le
donne avevano un ruolo nella società in qualsiasi posto ritenessero opportuno nella maggior parte
dei casi.
Scienziati, filosofi, leader di vari campi e così via, esistevano nel mondo antico per quanto riguarda
le donne, e alcuni dei concetti più elevati della manifestazione del prestigio e del potere femminili
sono ancora dal Mondo Antico, cioè, una principessa o una regina. Contrariamente alla credenza
popolare, le Regine e così via, avevano un aspetto attivo nella recitazione e nell'attuazione delle
politiche sociali e pubbliche, e non erano solo oggetti puramente decorativi che siedono lì e
difficilmente esistono, come si dice che essere una Regina o una Principessa come una menzogna
di "essere stato" in passato. Era un ruolo di responsabilità con doveri enormi, esecutivi e non. La
parte della bellezza e le sistemazioni erano solo un vantaggio
Molte donne crescono idolatrando questo, e non idolatrano di diventare una donna maschile che è
a capo di un consiglio di amministrazione, principalmente perché questo non è allettante per il
potere interiore femminile e l'esazione di energia. Poche donne possono fare questo o idolatrarlo,
e questo può anche ridursi al tema natale e ad altre specifiche. Queste cose esistono, ma non
sono la maggioranza. Non tutte le donne possono diventare una campionessa di sollevamento
pesi, né molte donne possono avere il livello atletico di un combattente MMA.
Tuttavia, questi tipi di donne, esistono, sono tra noi e sono perfettamente donne come chiunque
altro. La dissociazione di questo tipo di donne dalla femminilità generale è errata. Questi tipi di
donne sono solo donne con più qualità solari, e ciò non significa esattamente che una donna che è
un'atleta non sarà una fidanzata amorevole e “calda”, o comunque meno di “donna” rispetto a
qualsiasi altra donna. In molte compagnie femminili, queste donne possono prendere il
sopravvento per guidare e guidare il resto, come matrona, e nelle famiglie le donne di questo tipo
possono essere matriarcali.
Quanto sopra era una conoscenza comune nel mondo antico in quanto ciò può essere osservato
in astrologia. Non c'era veramente "discriminazione" delle donne nell'Antico Sacerdozio, nella
scienza o altrove. Per quanto riguarda l'aspetto della libera scelta del genere, molte donne, come

scelgono di fare oggi, sono rimaste lontane da campi scientifici o di altro tipo e preferirebbero
andare su cose piacevolmente femminili.
Anche nell'Antico Mondo Pagano, l'idea della maternità, sia come idea di piacere, espansione del
potere femminile, sia dimostrazione attiva del potere della bellezza, del principio generativo, e
dell'esistenza come donna che ha il potere di dare vita, è stato molto celebrato. Al giorno d'oggi, in
molti casi, questo è persino considerato come con ostilità o come uno stato indesiderabile.
In ogni momento, c'erano donne che non potevano impegnarsi in questo, e donne che non
avrebbero voluto, e questo va bene, ma in nessun momento abbiamo avuto quello che abbiamo
oggi nella civiltà ebraica controllata mentalmente, dove la maternità e la paternità sono
criminalizzate, trattate con disprezzo e le giovani donne idolatrano per diventare tutto tranne le
madri, per creare e prendersi cura della propria specie, della propria famiglia e tendersi ai propri
fini. Avere una famiglia con te al centro ti gioverà, non il contrario.
I bambini sono come il tuo stesso sangue, sai, hai creato la creazione più "personalizzata" che
potresti creare, che vivrà nelle generazioni. Molte persone lo seguono con una buona ragione, e
questo è totalmente naturale e buono.
Ogni donna che si definisce Pagana deve iniziare a capire che l'ideale pagano non ha bisogno del
"femminismo" come condimento. Il femminismo è solo un movimento moderno e reazionario di
ebrei, creato per reagire principalmente nelle condizioni moderne e nei casi di squilibrio creati dalla
società ebraica.
Gli ebrei, al fine di giustificare il crimine che hanno commesso nei confronti delle donne nelle
società dei Gentili, e la morte completa della divinità femminile, e quindi la guida, hanno cercato di
compensare in tre modi per nascondere il loro crimine:
1. Incolpare gli uomini bianchi di questa situazione, dove, gli uomini bianchi non hanno nulla a che
fare, e anche se foase così, il problema sarebbe di 1 a 1000 rispetto a molte altre persone e tribù e
di 1 a un miliardo di responsabilità rispetto agli ebrei, che ha formulato questi ideali. Gli ebrei sono
rabbiosi per come queste ideologie non si attenevano adeguatamente in Europa e sul perché le
donne non fossero sufficientemente trasformate in bestiame come impone il Talmud. I Bianchi
come Pitagora avevano una classe femminile di filosofi e uomini bianchi come quelli del
rinascimento cercarono di nuovo di ripristinare i diritti delle donne, in contrasto con le credenze
dell'ordine ebraico che credevano che le donne fossero suine inferiori. L'evidenza di questo fatto è
che queste norme tra uomini e donne sono ancora presenti nel Levante e nel Medio Oriente, dove
la posizione delle donne è facilmente osservabile.
Inoltre, molte altre piaghe hanno colpito i Pagani Gentili e le questioni che riguardano il rapporto tra
famiglie e generi sono solo un aspetto di una torta gigante.
2. Cercano di far deragliare le vere domande sulla riparazione del danno che gli ideali ebraici sulle
relazioni di genere hanno causato nelle società dei Gentili. In altre parole, gli ebrei hanno pervertito
gli ideali di essere una donna. La cultura ebraica non ha mai avuto niente di femminile o qualcosa
di prezioso per le donne. Tutte le donne sono, per la cultura ebraica e, fino a quando non
entrarono in una sorta di contatto ladro con i Gentili, era che le loro donne erano maiali e nient'altro
per loro. A causa di questo modo di comportamento delle specie ebraiche nei confronti della
propria specie ebraica, le donne sono amareggiate, psicotiche, piene di odio, mentalmente insane
e prive di salute. Anche truccarsi era considerato una prostituzione e una cosa malvagia
nell’Abraminismo.
Hanno modellato l'idea delle donne psicotiche ebree, un nuovo modello di ((("donna")), che include
l'indecenza, comportandosi come un animale, ed essere inferiore, come una sorta di alto e nuovo
obiettivo sociale. Proiettano questo e rendono questo in gran parte un problema sociale per le

donne GENTILE, e quindi le donne che hanno un valore reale, vengono trascinate giù da ogni
sorta di ritardo che causa squilibri e regredisce l'ideale della nobiltà tra i generi.
I risultati? Le donne che hanno acquisito diritti e rispetto in Occidente a causa di qualità meritevoli
e il ripristino dell'equilibrio, lentamente si esaurisce, perché alle donne viene ordinato di agire come
ebrei psicotici in un costante stato di rivolta. Questo fa sì che le persone, e anche molte donne, si
sentano detestate per un nuovo squilibrio, in cui le donne sono in guerra perpetua con gli uomini.
I Gentili non hanno fatto nulla per meritare questo caos e le nostre culture erano equilibrate e
buone culture. D'altra parte gli ebrei devono pagare il prezzo per i propri errori e crimini contro tutti.
3. Essere una "donna" è presumibilmente un argomento “caldo” ma non significa più nulla. Se
presti attenzione, essere una "donna" oggi non significa assolutamente nulla e non ha alcun
contenuto, in quanto non esiste un'aspirazione superiore a raggiungere come donna se non una
strana sovrarappresentazione delle proprie curve o mancanza di esse. Per quanto ammirevole e
allettante sia, ciò non lascia le donne intrinsecamente riempite, e c'è un vuoto che non può essere
colmato nel cuore delle donne. Anche le donne non si sentono soddisfatte diventando "PIÙ COME
GLI UOMINI", in quanto essere come un uomo non è proprio un grande obiettivo per le donne.
Perfino la maternità, che è una via normale e naturale per entrare in contatto con il potere che dà
energia femminile, è appena rimossa, e tutte le donne sono rimaste, è una sorta di identità ibrida
grigia, dove non c'è genere, nessuna forza femminile, nessuna mistica, niente di speciale. Questa
sensazione di vuoto reagisce su se stessa con più di queste oscure reazioni che vediamo oggi,
mentre le donne si perdono ulteriormente. Le donne sono diventate solo un altro consumatore
lungo la linea di qualsiasi altro consumatore, con la differenza che devono consumare più trucco.
4. A causa di quanto è diventata vuota l'identità della femminilità moderna, le donne sono state
costrette a definire chi sono, non sulle emozioni spirituali, sui sentimenti spirituali, e sul contatto
con la loro profonda bellezza, femminilità e poteri interiori, ma piuttosto esternalità frivole come ad
esempio quante hanno avventure di una notte. Le donne in realtà cadono nella trappola del
rafforzamento dello stereotipo ebraico secondo cui le donne sono stupide, a causa della rimozione
della diapositiva ebraica che ha detto loro che essere stupidi è esattamente ciò che una donna
dovrebbe fare per "proteggere i diritti delle donne".
Ma questo porta esattamente al contrario per le donne, all'indebolimento dello spirito femminile e
al non riconoscimento delle donne, rendendo le donne regolari e stupide sia negli occhi degli
uomini che negli occhi degli altri. Le donne perdono una cosa molto particolare che devono
guadagnare nella società con questo comportamento, che è il rispetto. Le donne sono molto
decente e lavorano sodo, e danno molto, sono anche a rischio di potenziali maltrattamenti per
essere "donne", perché alcune donne si comportano in modo indecente o perché ascoltano gli
ebrei.
Invece delle donne che cercano di entrare in contatto con il loro potere interiore di femminilità e di
salire nella scala dell'illuminazione basata sull'essere una donna, alle donne viene detto che la
strada verso la Liberazione non è diventare più simile a una Dea ma piuttosto assicurarsi finisci nel
posto più basso e gareggiare verso il basso con altre donne, perché questo è ciò che ti rende
"libera".
Diventare più simile ad Atena o qualche altra Dea idolatrata è ciò che ti rende libera e di essere
nobile e veramente forte, non simulare la forza e prendere la via discendente del pozzo nero
dell'umanità. Cioè, se vogliamo definirlo, una forma peggiore e più bassa di schiavitù
sotterranea. Astarte è un altro grande esempio da seguire, o Lilith.
È meglio passare il tempo a leggere la vita di una donna interessante e importante di cui
occuparsi, come Channel, Eva Braun, Marie Curie, la madre di Tesla, Gina Reinhart, la madre di
Hitler o qualche altro idolo che ritieni importante in base a ciò che ti rende emotivamente meglio.

Per questa procedura è una buona idea stare alla larga da esempi corrosivi o privi di senso che
non hanno nulla da offrire in ogni caso. Casuali troie estremamente autoritarie e stupide donne
cosmopolite di livello pubblicitario non sono esempi per ottenere un profondo valore
esistenziale. Né un corrispondente ebraico di una rivista stupida come Vox o Vice. Queste sono
persone molto stupide prima di tutto, e in secondo luogo, queste donne hanno una terribile perdita
di contatto con le loro stesse capacità. Parlare di feste tutto il giorno non è una conversazione
femminile davvero perspicace, è soprattutto spazzatura. Come tali, sono impotenti.
Quando ho visto per la prima volta una Dea ho capito meglio cosa significa, e non si tratta solo di
trucco e bellezza, ma un contatto con la propria energia interiore e non sentire la necessità di
essere un "uomo" o competere in un "mondo di uomini", per non parlare di lasciare un'ascella
pelosa come una forma di protesta contro gli uomini, perché questo è ciò che è stato detto in
un'università.
A causa della natura della forza femminile e del suo carattere, tende a sopraffare facilmente
l'energia maschile, e tende ad essere sempre più desiderabile in molte situazioni rispetto alla forza
maschile. Questo è il motivo per cui molte madri si prendono cura dei propri figli meglio dei loro
papà, e qui non c'è mistero.
Per una donna è bene sentirsi a proprio agio con il fatto che è una donna, e abbracciare questo
aspetto, dà potere. Non intendo il tipo di cose "grasso abbraccia le tue curve". Intendo davvero
sederti e meditare su come ti senti in te come donna.
L'ordine "patriarchico", come definito dagli ebrei, per chiunque abbia mai avuto a che fare con il
veleno del femminismo, inizia con l’ "Ordine Patriarcale di Abramo" e gli ideali inseriti nella Bibbia,
uno dei quali è l'abuso e il comportamento tossico nei confronti delle donne. Il movimento
femminista proveniva principalmente da donne grasse ebree e stupide, che erano stufate
(stanche) troppo dopo (di) essere state picchiate dai loro pazzi genitori rabbinici, che le costrinsero
ad essere bloccate e non poterono mai fare nulla. Il trattamento delle donne solo perché sono nate
donne, nel giudaismo, è semplicemente paranoico e la stessa paranoia ha infestato altre civiltà
che erano un tempo Pagane, come i luoghi in Medio Oriente.
Per fare un esempio, le donne che hanno il loro ciclo mestruale vengono chiamate frequentemente
dagli ebrei come animali, o come impure, come se fossero un flagello. Questo ideale è tramandato
da secoli e molte persone, e persino le donne, sono state colpite da questo senso di colpa. Molte
donne moderne sono psicotiche e, a tutti gli effetti, lasci che continuino la loro folle rivoluzione
contro le loro stesse specie di rettili, poiché è tutta una situazione stupida.
Ma questo non ci riguarda affatto. I loro problemi non sono nostri, né i problemi delle loro donne
sono i nostri problemi. Hanno cercato di farlo sembrare così che donne migliori e donne Gentili
sarebbero scese al loro livello.
Al contrario, nelle religioni Pagane, il periodo mestruale era un periodo spirituale del ciclo della
donna e il sangue mestruale era considerato un segno di potere, fertilità, celebrazione, e
semplicemente una cosa totalmente naturale. Il primo periodo di una donna era una celebrazione
e non come nella mentalità abramitica, una "situazione sporca" che meritava una "quarantena" o
l'isolamento di una donna.
Se guardi, anche lì, i flussi naturali di accettazione della donna e di darle la posizione
legittimamente meritata, erano effettivamente sposati dalla società. L'Iran e l'Iraq, prima delle
ricadute delle guerre, stavano progredendo verso un trattamento positivo e dando diritti alle donne,
piuttosto che farle passeggiare coperte come cammelli. Quindi le donne hanno iniziato a
riprendersi da questo, e in poco tempo, la devastazione sociale ha fatto indietreggiare le donne al
quadrato -10.

Dato che il nemico non era in grado di islamizzare e distruggere correttamente le donne in
Occidente, decisero che il metodo per il decadimento era un metodo noto come "Allungare troppo
la corda". Questo metodo prevede la concessione di più diritti rispetto alla parità di diritti e un
senso di forte immunità, il tutto mentre si insegna a uno specifico ordine sociale che uno vuole
andare [libertà delle donne in questo caso] per sfruttare e abusare di tutti i diritti che vengono loro
concessi fino a quando questi non si traducono in una forma di restrizione o collasso sociale.
Per citare un esempio di questa stupida manifestazione, le donne possono fare cose paradossali
come usare la loro "Libertà" per creare le condizioni in cui ne deriverà la distruzione della loro
libertà e quella di tutti gli altri, come ad esempio per sposare [accettare] apertamente ideologie
come l'Islam a venire negli Stati Uniti e in Europa. Ciò frenerà le donne, le trasformerà di nuovo in
una posizione “quadrata” ed effettivamente, tutti i progressi significativi andranno persi. Il mezzo
per arrivarci è abusare e mancare di rispetto delle libertà e degli equilibri che esistono oggi.
Illustrerò questo paradosso ora. Sappiamo che ebrei e musulmani amano schiacciare lo spirito
femminile ogni giorno. Il gruppo sociale che non ha fatto questo nel mondo tende ad essere i
Bianchi. Tuttavia, gli ebrei e le ebree del movimento femminista, motivano le donne ad attaccare i
bianchi a causa della mancanza di informazioni. Ciò distrugge l'ultima frontiera della potenziale
difesa delle donne nel caso in cui ebrei e musulmani volessero imporre il fallimento e la scomparsa
delle donne, dal momento che le donne non possono esattamente difendersi da sole su questi
argomenti.
Queste bugie hanno funzionato sulle donne perché non esercitano i loro diritti di approfondire le
questioni, ma piuttosto molti accettano di andare per sentito dire.
Questa è stata la realtà nel mondo ebraico per secoli, ma non è la realtà in ogni altro luogo del
mondo. Questo non ha a che fare con il caso di un cattivo comportamento di un uomo cattivo,
verso una donna a caso, su base personale [come una cattiva relazione che è del tutto normale e
può accadere a qualcuno ad un certo punto della loro vita] ma dall'idea di base che le donne non
sono altro che, essenzialmente, schiave.
Lo stesso principio di "Le donne essendo schiave", nel caso della mente del nemico, si traduce in
"Le donne Goyim non devono essere libere, ma essere schiave di chiunque altro". In quanto tale,
le donne moderne non sono esenti da fatiche della schiavitù salariale o da qualsiasi altra forma di
schiavitù, e donne e bambini non sono esenti da circostanze raccapriccianti e di sfruttamento in
quanto è stato tentato da ciò, nel caso di uomini buoni, di costruire una società che protegge le
donne da questo.
A causa dell'attuale progressione dell'umanità, ed è il suo modello di produzione [che implica che
le persone hanno il loro valore sociale in quanto consumatori di beni prodotti e in che misura
prendono parte al gioco dei consumi], oggi le donne sono tenute a produrre il massimo profitto e
una quantità massima di consumo di prodotti.
Ciò si traduce in una massima quantità di mancanza di tempo personale e di libertà personale
delle donne, che pensano di spostarsi verso una maggiore libertà quanto più si impegnano in
questo. Nel contesto del mondo moderno, questo può significare un po’ di indipendenza e un po' di
"potenziamento", ma osservato da un altro punto di vista, uno non è essenzialmente non solo
"libero", ma potrebbe anche essere solo un altro schiavo del salario, che in realtà non ha tempo da
dedicare ai tanti "obiettivi personali" promessi.
Le donne a causa di una tale eccessiva mancanza di tempo, non sviluppano mai veramente le loro
qualità femminili interiori, molte delle quali sono sviluppate lontano da un lavoro faticoso e tortuoso,
per non parlare di altri aspetti che possono venire dopo una scelta, come una famiglia. Non tutte le
donne amano essere costrette a far parte del brutale lavoro, questo è un dato di fatto. Molti
preferirebbero che fossero altrove, e ci sono anche grandi gruppi di donne che rimangono senza
voce nella società, come le donne che vogliono essere madri e trovare mariti.

Invece, tutto ciò che ascoltiamo sui "Problemi femminili" è solo un po’ di merda di Kim Kardashian,
mentre, ironicamente, anche Kim Kardashian ha figli e ha seguito il modello familiare dopo aver
capito che il suo modo precedente di fare le cose potrebbe non essere lo scopo totale della sua
vita. Sono sicuro che ora ha trovato un nuovo scopo nel percorrere la strada che fa. Altre donne
che non avrebbero avuto una famiglia, ma che avrebbero guadagnato vedendo indirettamente
questo da amici o altri, e sentendosi parte di una comunità, sono anche esenti da questa
esperienza quando le condizioni generali di avere una famiglia sono limitate.
Pensa ad esempio a quante persone non possono aprire le famiglie a causa di semplici problemi
di denaro. Gli innamorati esistono, l'amore esiste, esiste il desiderio di avere figli, ma manca il
denaro. Questo problema nel mondo occidentale è totalmente alieno, rettiliano e artificiale, ed è
stato creato con cura per essere in quel modo, per rovinare i tassi di natalità.
Infine, volevo toccare l'aspetto dei bambini. È alieno e rettiliano che la nostra società abbia
raggiunto un punto in cui i bambini, ovvero la presenza più bella e miracolosa di questo mondo,
sono visti come di minor valore, di minori cittadini o non come un obiettivo praticabile per gli esseri
umani. Avere figli è un obiettivo di alto livello, non solo in coerenza con la natura, ma anche in
coerenza con i desideri interiori.
Questo è uno sfruttamento assurdo e infantile e molti altri ideali completamente estranei e alieni, si
basano anche su questa mentalità “a che importa, non me ne frega niente" degli esseri umani più
fragili del mondo che sono i bambini. Le donne hanno la metà delle responsabilità se non di più
nella salvaguardia di uno standard per i bambini di tutto il mondo.
Fare cose stupide come espandere l'Islam non gioverà a bambini o ragazze in tutto il mondo,
quindi lascia da parte la stupidità su "Universalismo e inclusione e su come dobbiamo accettare
tutto". Ci sono cose che le donne possono usare il loro potere per NON accettare e NON
permettere al nostro mondo di finire in un caotico pozzo nero.
Tornando all'istinto della maternità, non tutte le donne possono avere questo istinto, ma una
grande maggioranza tende ad averlo. Questi possono andare e venire, comunque a seconda della
programmazione, ma nonostante quanto uno sia stato programmato, e più di tutti, donne moderne,
molti di questi desideri possono scaturire dal tessuto stesso dell'anima femminile. Se questi non
escono in diretta maternità, cioè con figli, queste rimangono un'inclinazione praticabile, molto
naturale e positiva per le donne. Questi possono manifestarsi diventando insegnanti, studenti di
medicina o in altri campi che si occupano di bambini.
L'appropriazione indebita di questo istinto può essere vista nella grande ironia che alcune donne
disapprovano la maternità, ma vanno a fare le mamme ai bambini in un paese del 3° mondo, o al
modo in cui guardano male alla mascolinità bianca, ma sono sempre pronti a intraprendere un
viaggio in qualche paese del terzo mondo con l'obiettivo di trovare un maschio per una relazione
temporale. Questi non sono solo ipocriti per le donne che fanno queste cose, ma evidenziano un
punto che molte donne si sono perse nell'apparato del lavaggio del cervello, e le donne migliori e
più intelligenti devono prendere le redini e riportarle in ordine, per il bene degli Dèi, per il bene
della femminilità, e per la sopravvivenza stessa della nostra specie.
Sono aperto a qualsiasi discussione significativa e spero che ciò abbia messo in evidenza alcuni
fattori di aiuto e sviluppo generale.
Possano le Dee essere le guide in quella rigenerazione.
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