
Persone Gay 

Ci sono tre gruppi di anime all'interno della natura quando si tratta di sesso. Uomo, donna e terzo 
sesso. La situazione è che è stata scoperta un gene "Gay". Se si osserva l'aspetto fisico di molte 
donne e uomini, quelli omosessuali hanno un certo aspetto fisico. Questo è stato notato dagli 
stessi Gay e da altri. Ciò riflette la struttura genetica. Ciò che è nel DNA è nell'anima. La genetica 
tiene insieme le informazioni del corpo eterico e del corpo fisico. Il corpo, come affermavano gli 
antichi, è lo strato fisico dell'anima. Essere gay è dell'anima e manifesta attraverso gene specifico, 
per formare il corpo fisico che è il modello del gruppo dell'anima. C'è anche la vibrazione "gay" che 
le persone raccolgono e menzionano. Questa è la vibrazione dell'anima di questo gruppo di anime.

Il terzo sesso esiste come la legge della manifestazione che si riferisce al numero tre. Gli antichi 
affermano come tali per questo sesso. Quindi li chiamarono "Il Terzo Sesso".

L'attuale identità politica assegnata al Terzo Sesso, oggi è un costrutto sociale che non riflette nulla 
sulla natura spirituale e le caratteristiche di questo gruppo di anime. È una manifestazione della 
forma di pensiero del cristianesimo e quindi porta le maledizioni che la Bibbia ebraica pone sul 
Terzo Sesso al suo interno. Molte persone omosessuali manifestano le maledizioni all'interno di 
questo comportamento degenerato, che è una forma di autolesionismo. A causa 
dell'indottrinamento cristiano, molti sono impressi con questo sulle loro anime e diventano condotti 
per le maledizioni della Bibbia per manifestare attraverso ciò. E molti dei comportamenti negativi 
sono la manifestazione di un profondo odio per se stessi socialmente condizionato, programmato 
in essi dalle norme sociali giudeo-cristiane. Tutto ciò si collega alle maledizioni del nemico e li fa 
distruggere. Molti gay muoiono più giovani dei loro coetanei a causa di come questo si collega. Ciò 
implica anche che i tassi di suicidio sono più elevati in questo gruppo.

Il popolo ebraico, ha conquistato la guida delle comunità gay e le ha dannate con la promozione 
dell'ideologia del marxista culturale che si collega alla forma del pensiero cristiano, e fa sì che le 
maledizioni si manifestino nel gruppo dell'anima del Terzo Sesso. E li lega e li rende più suscettibili 
ai comportamenti distruttivi che gli ebrei promuovono alle persone Gentili del terzo sesso, per 
distruggerli. Il popolo ebraico è l'autore di tutto l'odio contro le persone del Terzo Sesso e gli unici 
autori dell'odio contro di loro. La bibbia giudeo-cristiana, è piena di numerose maledizioni contro il 
Terzo Sesso.

L'antica società pagana aveva Dei e Divinità appartenenti al gruppo anima del Terzo Sesso. E tale 
gruppo di anime occupava un posto speciale nella società pagana come di consueto. Il più grande 
eroe degli antichi greci, Achille, era apertamente del Terzo Sesso. Aveva sia amanti maschi che 
femmine nell'Iliade. All'interno del Terzo Sesso si troveranno polarità maschili e femminili all'interno 
di gruppi di omosessuali fisici maschili e femminili che si uniscono in molte coppie gay. Si 
troveranno anche all'interno dei sessi maschili e femminili molti tipi femminili e maschili in ogni 
sesso fisico che sono eterosessuali. La verità è che essere Gay è normale.
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