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La donna moderna è stata deviata molto lontano dalla femminilità originale,
grazie a programmi distruttivi come il Cristianesimo, Islam, e più recentemente, il femminismo.
Tutti spinti a noi dal Ebreo, ovviamente.
Inanzitutto, la donna è di eguale importanza del uomo, ma vastamente diversa. Entrambi hanno
ruoli molto importanti nella vita,
ma diversi. Le donne sono più naturalmente in sintonia con la natura e i cicli della natura, cicli della
luna, e dei cicli della vita.
La donna moderna deve essere troppo uguale all'uomo, con gli stessi orari giorno dentro giorno
fuori, settimana dopo settimana. Questo è dannoso, perchè ci fa ignorare i nostri cicli naturali.
I nostri corpi e ormoni cambiano continuamente attraverso i corsi del mese, prima per preparare la
fertilità, poi per preparare alla menstruazione quando la fertilizzazione non ha avuto luogo. Tutto
questo è stato progettato dalla natura stessa,
per far rimanere un genere in sincronia con i cicli della natura, perchè lavorando con la natura è
come noi avanziamo, come i nostri dei avanzano, non andando contro la natura.

Come risultato, le nostre energie fluttuano, culminando in un tipo di "nigredo"(tradotto dal latino:
Oscurità) con la nostra menstruazione - pulizia del vecchio, l'inizio del nuovo. Mese dopo mese.
Noi attraversiamo una completa trasformazione, e dobbiamo adattarci ai nostri orari quotidiani di
conseguenza.
Questa è la vera strada della natura.
Quando le donne non sono in sincronia con la luna e i nostri cicli, questo è quando noi entriamo in
over-stress, "PMS", depressione, e così via si manifestano, pure al punto di esaurimento nervoso e
molto altro.
Quando le donne possono uscire da spazi di lavoro e prendersi cura di se' durante il periodo di
mestruazione, possiamo veramente essere gli esseri per cui siamo state fatte - psichiche, formative,
intuitive, ed essere in grado di guidare e avvisare gli uomini dei cicli della natura.

Tradizionalmente, le donne avvisavano i loro mariti per fargli sapere quando piantare e raccogliere
le colture, far accoppiare gli animali e quando farli partorire, e così via, tutto basato sulla esatta
corretta fase della luna. C'è un modo antico di richiamare il bestiame dal pascolo, usando il canto
del loro alto tono di voce che passa attraverso i campi e gli animali gli rispondono, chiamato
Kulning in svedese anche se molte altre culture lo avevano, chiamao in altri nomi.
Gli uomini sono quelli che comandano, fanno politica, la logica, il lavoro, complessivamente
costruire la civilizazione, mentre le donne sono quelle che aggiungono la bellezza, la creatività, i
tocchi fini, e armonia della civilizazione.
Gli uomini andavano in battaglia ma erano le donne che costruivano gli scudi che proteggevano gli
uomini. Entrambi creano il perfetto bilanciamento che serve per le società perfette. Yin e Yang in
completa armonia.

Senza le donne, gli uomini pianterebbero le colture puramente basati sulla logica, che spesso risulta
in fallimenti, malattie, colture raccolte troppo in fretta dato che a volte hanno bisogno di più tempo,
e solo le donne possono sentirlo. Questo si sparge in tutti gli aspetti della vita.
Dato che il nemico ha represso la naturale parte femminile delle femmine per così tanto, la maggior
parte delle donne sono fuori contatto con tutto questo, e molti uomini lo ignorano pure. La maggior
parte degli uomini non capiscono l'importanza del sincronizzare tutto con la luna, e la pensano
"sfortuna" quando ci sono fallimenti.
E per giovani ragazze che stanno diventando donne. Ci insegnano che la mestruazione aka periodi
sono disgustosi, sgraditi, inconvenienti e sporchi. Ci insegnano a focalizzarci solo sul negativo - i
crampi, il "casino", il potenziale (e imbarazzante) fuoriuscire nei vestiti, rovinare lenzuola e
materassi, la lista va avanti. Molte donne prendono pure dannose pillole anticoncezionali che
fermono la menstruazione per molti mesi ogni volta così che non ne devono avere a che fare.
Questo è andare contro natura. Perchè combattere la natura? La natura è naturale. Vai con la natura,
e la natura andrà a tuo favore. Tu sei una donna, divertiti. accettalo.
In questa era può essere difficile prendersi cura dei nostri cicli naturali, ma è importante per la
nostra salute, lo stare bene, e il senso di essere più in sincronia come donna. Prenditi del tempo,
anche solo il pomeriggio dopo il lavoro, per focalizzarti sul essere te stessa e meditare un po' di più.
Meditare sull'energia della luna ti farà presto tornare in contatto con te stessa. Se sei sposata con
figli, magari tuo marito può uscire per un po' di tempo con i bambini, oppure organizzare delle date

gioco con i bambini e gli uomini possono fare quello che vogliono. Svolgi qualunque hobby
creativo che hai, rilassati, tutto quello che ti fa sincronizzare con l'essere una donna.

E' il modo della natura. Ci siamo evolute nel essere molto diverse dagli uomini per un motivo,
perchè la natura ha creato entrambi diversi generi per fare quello che ognuno sa fare meglio, mentre
si lavora in armonia insieme. E' l'accettare che l'uomo è uomo e che la donna è donna, che noi
diventeremo più forti, più puri, più pagani/satanici civilizzati.

