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Ecco una domanda sciocca. Molte volte ho sentito membri della GdS dire che 
Apollo è bisessuale. È vero?

GrazieSS 

Tutte queste sciocchezze riguardanti la "sessualità" sono solo delle interpolazioni umane 
che appaiono anche nei miti perché la gente non capisce come questi si riflettono 
spiritualmente. È un'interpretazione grossolana che si basa soprattutto sulla mancanza di 
conoscenza umana o sulle insicurezze su numerosi argomenti.

Gli Dèi hanno partner e chiaramente figli, discendenti da loro, mogli/partner ecc. Questi 
temi però sono per lo più storia e gli umani divulgano questi argomenti per la stessa 
ragione del pettegolezzo naturale umano o della curiosità.

La "sessualità" degli Dèi è allegorica, ed è necessaria nella misura in cui spiega le 
connessioni delle energie. "Sesso con la sorella", "sesso forzato", "asessualità", 
"verginità", tutte queste sono nozioni allegoriche per le energie dell'anima. Inoltre, ci sono 
teorie senza senso create sul "cambio di sesso" e su come sia giustificato o altro.

La maggior parte di queste sono create da persone con un'agenda da dimostrare o con il 
maggior bisogno di vendere un libro e sembrare intelligenti rispetto alla dissacrazione di 
ciò che è importante. Queste stronzate sono persino inferiori alle notizie dei tabloid.

Gli Dèi che si sottopongono al "Cambio Di Sesso" non si riferisce al fatto di pompare 
ormoni in te stesso per cambiare te stesso. Quella è una decisione medica puramente 
personale causata dai propri sentimenti o pensieri, o decisioni. Il "Cambio Di Sesso" 
avviene quando le energie cambiano forma all'interno dell'anima, scambio di energia tra 
l'aspetto maschile e femminile dell'anima.

Per esempio, Marte e Venere si connettono come forze opposte, creando armonia. Non si 
tratta di persone che fanno sesso su un letto e delle proprie fantasie su questo. È solo che 
l'unico modo per spiegarlo ai normali esseri umani è illustrare queste con connessioni 
sessuali, che sono familiari a tutti.

Le persone che cercano di corrompere e "giustificare" le cose, come qualche idiota che 
venne nei gruppi Yahoo anni fa, dicendo che credeva che lo stupro dovesse considerarsi 
“Normale”, cercando di giustificarlo tramite la mitologia. Cercano di usare le allegorie 
spirituali per alimentare le loro narrazioni senza valore. Queste fanno parte della 
dissacrazione e della sessualità ossessiva che è squilibrata in molte persone.

Apollo non è “Bisessuale". Apollo è il simbolo della luce spirituale, della luce dal sole ecc. 
Questo perché nelle allegorie generalmente le stesse energie non si relazionano 
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sessualmente tra loro, non le energie opposte. Le energie che sono maschili di natura, 
possono anche essere collegate tra loro. Questo è puramente spirituale.

Comunque, in contrasto con la xianità, le persone che sono diverse non sono da 
perseguitare nel Paganesimo, perché la natura è accettata e lo stesso vale per gli errori 
naturali e le situazioni di differenza. Molte di queste cose seguono anche le norme sociali 
dell'epoca, le sciocchezze della televisione, la confusione personale, le situazioni casuali 
che attirano l'attenzione e altre cose che sono osservabili ogni giorno.

La gente può seguire quello che vuole nelle relazioni adulte consensuali o in sé stessa, 
ma questa sciocchezza delle insicurezze che cerca di trascinare gli Dèi nello stesso gioco, 
è una sciocchezza senza valore. Se si spinge oltre un certo punto dovrebbe essere 
considerato vile.

L'unica cosa che gli Dèi non accettano è la pedofilia o la bestialità, perché quella è 
puramente irrazionale e non è seguita da nessun dettame naturale, è un atto di puro odio 
e un atto contaminato. È di connotazione distruttiva, traumatica e un atto di distruzione.

Per quanto riguarda il secondo, naturalmente, gli ebrei vi hanno coperto. Gli ebrei 
attaccano la cultura Ariana cercando di prendere tutto quello che possono, come dire che 
siccome il Centauro è esistito, deve essere stata una donna che ha copulato con un Toro 
per questo. Questa è solo un'assurdità ebraica. Le stesse sciocchezze ebraiche sono 
promosse ad nauseam per creare un senso di disgusto, follia, irrazionalità.

A parte questo, la sessualità non è penalizzata in nessun modo nelle religioni Pagane. 
L'unico requisito, come per qualsiasi altra cosa, è avere un equilibrio e fare ciò che è 
meglio per una persona.

La procreazione è un'altra necessità assoluta per motivi di felicità, famiglia, ecc. Il piacere 
sessuale è un altro bisogno umano necessario che deve essere impegnato per ovvie 
ragioni, come per il cibo in alcune persone che hanno bisogno di questo.

Confondere troppo queste cose è una sciocchezza. In realtà nasce da bisogni umani mal 
riposti. Lo stesso vale per alcune persone che vogliono imporre il loro materiale sulla 
questione del genere agli Dèi. Questi commenti sono solo principalmente sciocchezze 
umane. Un passo più in là, sono totalmente sciocchezze kike.

Quando le persone incontreranno gli Dèi o sentiranno le loro energie, capiranno che tutto 
questo è falso. Non c'è confusione in loro. Sono puri e puliti. La maggior parte di queste 
confusioni sono parte delle capacità dell’umanità mal riposte.

Quella spazzatura inferiore è una certa dialettica moderna (((LGBT)) che essi cercano di 
trovare su ciò che è sacro e spirituale in modo che le persone di mente povera possano 
sentirsi soddisfatte per le loro scelte. Cambiare il tuo genere non ti farà diventare il 
veggente Tiresia che aveva il suo "genere cambiato". Quella è un'allegoria per cambiare la 
polarità dell'anima, come passare dallo stato di veglia a quello di sonno.

A proposito di quella sciocchezza: [EN] https://en.wikipedia.org/wiki/
LGBT_themes_in_classical_mythology [IT] https://it.wikipedia.org/wiki/
Temi_LGBT_nella_mitologia_classica
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Capisco che alcuni trashers  prima sono andati in giro a dire gli Dèi questo e gli Dèi quello 1

in merito a queste questioni sessuali o di genere, ma queste sono immaginazioni nate dai 
loro bisogni repressi, piuttosto che una visione oggettiva della necessità di una qualsiasi di 
queste questioni superne.

Non è male avere, immaginare o pensare, ma è inutile e senza senso promuovere ad 
nauseam per imporre la loro meschinità agli altri. Il fatto che gli ebrei seguano tutti la 
stessa metodologia per calunniare il “Paganesimo" è rivelatore di per sé.

Certe cose devono essere tenute fuori dallo spirituale e dai livelli superiori, e devono 
rimanere ai livelli in cui queste persone le hanno. Dobbiamo imparare a rispettare ciò che 
è sacro e sapere quando lasciarlo intatto con inutili profanità.
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 Termine inglese che sta per: una persona che distrugge qualcosa, specialmente per rabbia o 1

protesta, https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/trasher 
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