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Poiché le nostre vite quotidiane riguardano principalmente questioni mondane in un mondo che
sembra relativamente stabile e prospero - anche i poveri non muoiono di fame in Occidente e hanno servizi 
di base - la maggior parte di noi non ha consapevolezza di quale sia un periodo straordinario nella storia di 

cui facciamo parte. È sia maledizione che benedizione poiché il nostro tempo è sia epocale che satanico. 
Dato che non sono credente, ciò che intendo per "satanico" non è necessariamente
spirituale o fantastico. Piuttosto, c'è qualcosa di profondamente malato nel mondo, nonostante tutti i 
progressi della scienza, della medicina e della tecnologia. Essendo al culmine della rivoluzione
biogenetica, non abbiamo modo di sapere come potrebbe essere l'umanità del futuro. Ma dato lo spirito 
canceroso dei nostri tempi, coloro che hanno il potere di plasmare la scienza e la tecnologia possono farlo 
per tutte le ragioni sbagliate. Ad ogni modo, è incredibile che la maggior parte delle persone non l'abbia fatto
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Hereditary - Le radici del male
      

 
      Paimon - è uno dei re dell'inferno.

 Prosperity Prophecy

      
        

       
      

Viviamo nell'era più straordinaria della profezia 
satanica che si avvera: quella di Ari Aster 
HEREDITARY e la sua visione della profezia 
paimonica e dei problemi della Prosperity Prophecy

           
         

          

Viviamo nell'era più straordinaria della profezia Satanica
che si avvera - Quella di HEREDITARY di Ari Aster e 
della sua visione della profezia paimonica e i problemi 
di Prosperity Prophecydi Jung-Freud - The Unz Review - 12 giugno 2022
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un  indizio  sul  motivo  per  cui  il  mondo  e  il  tempo  attuali  sono  così  straordinari,  sorprendenti  e  fantastici.

Oppure  sono  distratti  dal  tempo  libero  e  dall'intrattenimento,  soprattutto  perché  ce  ne  sono  molti  per  le  persone  che  

non  vogliono  affrontare  la  realtà.  Ma  è  anche  perché  le  persone  non  riescono  a  vedere  il  significato  del  periodo  di  cui  

fanno  parte  a  meno  che  non  sia  finito  e  possa  essere  rivalutato  con  una  prospettiva  più  ampia.  È  come  se  un  

escursionista  non  avesse  un  vero  senso  della  distanza  che  sta  coprendo  finché  non  raggiunge  la  cima  di  una  collina  

per  osservare  le  vaste  aree  che  ha  attraversato.  Un  significato  più  pieno  delle  proprie  esperienze  è  apprezzato  solo  in  

retrospettiva.  Le  persone  durante  il  Rinascimento  non  avevano  idea  di  vivere  un'epoca  importante.  La  storia  spesso  

accade  come  un  sogno  in  cui  accadono  cose  strane  e  straordinarie  ma  senza  che  il  sognatore  sappia  di  essere  in  un  

sogno.  È  solo  al  risveglio  e  al  ricordo  che  si  rende  conto  in  quale  straordinario  mondo  onirico  si  trovava.  Certo,  ci  sono  

eccezioni,  specialmente  guerre  e  rivoluzioni.  In  tempi  così  calamitosi,  tutti  sono  consapevoli  del  fatto  che  la  Storia  sta  

accadendo  in  grande  stile.  Nessuno  che  ha  vissuto  a  Parigi  durante  la  Rivoluzione  francese  o  in  Polonia  durante  la  

seconda  guerra  mondiale  non  poteva  conoscere  la  gravità  di  ciò  che  stava  accadendo.

E  in  effetti,  quando  ricordiamo  tutte  le  esagerate  pubblicità  sulla  New  Economy,  War  on  Terror,  'Gay  Pride',  BLM  

(Black  Lives  Matter),  Slut  Pride,  Tea  Party,  Occupy  Wall  Street,  Trans-gender  Movement,  MAGA  e  così  via .,  sembra  

davvero  che  ci  siano  molte  cose  che  accadono  tutt'intorno.  Ma  la  maggior  parte  di  loro  erano  vere  rivoluzioni  o  per  lo  più  

mode  passeggere...  come  i  "movimenti"  hippie  e  disco?  Alla  fine,  è  il  Potere  Supremo  che  decide,  e  la  maggior  parte  

delle  pseudo-rivoluzioni  fa  un  po'  di  schizzi  prima  di  ritirarsi  nell'oblio.  Pertanto,  per  comprendere  la  vera  rivoluzione  del  

nostro  tempo,  dobbiamo  chiederci:  "Chi  ha  ora  il  potere?"  Il  vero  potere,  ecco.  O  il  potere  dietro  il  potere.  Il  Potere  che  

può  rafforzare  o  spegnere  i  poteri  minori.  Il  potere  con  la  mano  sul  rubinetto  per  accendere  o  spegnere  il  flusso  della  

storia.  Pensa  a  Hollywood  con  le  sue  "potenti"  star  e  celebrità.  Sembrano  definire  e  dominare  Hollywood,  ma  in  realtà  

possono  essere  distrutti  con  la  stessa  facilità  con  cui  sono  stati  realizzati.  E  ci  sono  così  tanti  modi  per  cancellarli:  

inserimento  nella  lista  nera,  diffusione  di  voci  (vere  o  false)  e  accuse,  azioni  legali  e  così  via.  Ora,  chi  costituisce  il  vero  

potere  a  Hollywood?

Parte  del  motivo  è,  come  affermato  in  precedenza,  che  la  maggior  parte  delle  persone  non  riesce  a  vedere  il  quadro  

generale  perché  è  fissata  su  cose  personali.  Si  preoccupano  principalmente  del  loro  lavoro,  della  famiglia  e  degli  amici.

E  dall'ascesa  dei  mass  media  elettronici  e  dalla  loro  propensione  per  l'hype  e  il  sensazionalismo,  le  

persone  sono  inondate  di  impressioni  di  micro-rivoluzioni  che  accadono  in  ogni  momento.  In  un  mondo  in  cui  la  moda  e  

la  pubblicità  modellano  la  nostra  coscienza,  abbiamo  la  tendenza  a  vedere  la  politica  e  la  società  come  infinitamente  

malleabili  e  commerciabili.  Quindi,  non  sorprende  che  i  poteri  forti  riescano  così  facilmente  a  persuadere  le  masse  

(come  con  le  pubblicità  di  shampoo),  dall'alto  verso  il  basso,  che  le  rivoluzioni  "cool"  stanno  accadendo  dappertutto.
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Quindi, per quanto straordinarie possano essere le numerose micro-rivoluzioni, la maggior parte di
esse non si è realizzata da sola o, per lo meno, non avrebbe potuto realizzarsi da sola. Ci doveva essere
il vero potere dietro di loro. Proprio come gli angeli non sono niente senza Dio, queste micro-rivoluzioni non 
sono niente senza il Vero Potere. Considera BLM che sembrava essere un vero movimento con uno slancio 
inarrestabile. Ma in effetti, i media ebrei lo hanno solo pubblicizzato nella speranza di fomentare la rabbia 
nera nelle elezioni del 2016 (e anche per deviare la rabbia nera in luoghi come Baltimora e Ferguson 
lontano da New York e Chicago). È stato anche un osso lanciato ai neri che si sono sentiti per lo più ignorati 
dalla presidenza Obama che si è concentrata principalmente sui salvataggi di Wall Street, sulla
gentrificazione, sull'omomania e sulle guerre per Israele. Ma quando BLM non ha funzionato come sperato, 
il Real Power lo ha bruscamente de-finanziato e ha posto fine alla copertura mediatica favorevole, 
interrompendolo immediatamente. E il vero potere



O  'progresso'.  E  se  quei  concetti  sono  troppo  generici  per  suscitare  eccitazione,  fai  finta  che  l'attuale  

egemonia  "liberaldemocratica"  riguardi  il  proselitismo  globo-homo.  Un  tempo,  la  maggior  parte  delle  

persone  si  sarebbe  imbavagliata  all'idea  che  l'Occidente  diffondesse  il  culto  dell'omosessualità  in  tutto  il  

mondo,  ma  il  potere  ebraico  ha  trasformato  l'Occidente  in  un  tipo  di  civiltà  radicalmente  diverso  attraverso  

il  suo  controllo  sui  media,  il  mondo  accademico,  l'intrattenimento  e  la  pubblicità .

arrivò  persino  a  diffondere  la  voce  che  la  follia  del  BLM  fosse  stata  istigata  dal  Cremlino.  Quindi,  anche  

se  le  cose  "gay",  le  cose  transessuali,  le  cose  di  BLM  e  le  cose  di  Slut  Pride  possono  sembrare  tutte  le  

New  Empowerments,  i  loro  flussi  e  riflussi  e  rialzi  e  cadute  sono  dipesi  in  gran  parte  dai  capricci  del  Potere  

Reale.

Ed  è  nominando  e  comprendendo  questo  Potere  Reale  che  possiamo  apprezzare  pienamente  (oltre  

che  temere)  la  pura  straordinarietà  dei  nostri  tempi.  Viviamo  nell'era  del  compimento  profetico.  In  molti  

modi,  ciò  che  era  stato  promesso  agli  ebrei  da  Dio  si  è  avverato.  Gli  ebrei  hanno  ereditato  il  mondo.  

Dato  l'aspetto  sorprendente  di  questo  fenomeno,  perché  la  gente  non  lo  sa?  Non  dovremmo  parlarne  

tutti?  Viviamo  nell'era  in  cui  il  Popolo  del  Libro  è  arrivato  a  controllare  il  mondo,  eppure  il  principio  guida  

è:  "Non  osare  parlare  del  potere  ebraico".  Per  questo  motivo,  ciò  che  è  diventato  può  essere  chiamato  

Rivoluzione  silenziosa,  Profezia  silenziosa,  Egemonia  silenziosa,  Supremazia  silenziosa.  O  Rivoluzione  

Esoterica  o  Profezia  Esoterica  (o  Rivoluzione  Eso  o  Eso-Profezia).  Perché  il  silenzio?  Gli  ebrei  non  vogliono  

mostrare  il  loro  orgoglio  per  il  loro  grande  potere  (come  gli  omosessuali  non  ne  hanno  mai  abbastanza  del  

"gay  pride")?  Per  tutta  la  storia,  quelli  con  il  potere  lo  hanno  mostrato  con  orgoglio  e  sfarzo.  L'impero  

britannico  non  ha  nascosto  il  suo  dominio  su  gran  parte  del  mondo.  I  romani  si  assicuravano  che  tutti  

sapessero  chi  era  il  capo.  L'impero  spagnolo  era  visibilmente  ispanico.  Eppure,  com'è  strano  che  il  più  

grande  impero  di  tutti  i  tempi,  l'Impero  di  Giudea,  non  si  dichiari  sovrano  del  mondo.  Certo,  è  un  segreto  di  

Pulcinella  perché  chi  lo  sa  sa  davvero  chi  ha  il  vero  potere.  Ma  se  vogliono  godere  delle  grazie  del  Potere,  

lo  caratterizzano  meglio  in  un  altro  modo,  come  la  "democrazia  liberale".  Quindi,  dobbiamo  fingere  che  

qualunque  cosa  faccia  il  potere  ebraico  riguarda  la  diffusione  della  "democrazia  liberale".  O  'diritti  umani'.
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Gli omo (e persino i transessuali) sono stati elevati allo stato angelico e associati all'estasi del
sentimento felice "arcobaleno". E così, molte persone in Occidente, specialmente nelle alte sfere, ora 
credono che l'Occidente sia il migliore e "il più evoluto" perché è il più adulatorio del santo homos. Ma 
l'omomania non sarebbe mai stata possibile senza il vero potere dei media, del mondo accademico,
dello stato, dell'intrattenimento e della pubblicità per indottrinare le élite minori e "spingere" le masse in 
quella direzione. E gli ebrei sapevano che l'homos narcisistico sarebbe stato totalmente leale perché il 
privilegio dell'homo nasceva dal favoritismo ebraico. È come se, senza Dio, gli angeli non sarebbero niente. 
E senza George Soros, tante ONG non sarebbero niente. Gli homos, nella loro venalità e vanità (sebbene 
ce ne sia in abbondanza anche tra i conservatori cornuti del GOP), favoriscono il privilegio-uber-alles. A loro 
non importa quanto l'Omomania sia moralmente e socialmente distruttiva per la società nel suo insieme 
finché ottengono la loro.
(Viviamo nell'era dell'avidità personale che promuove l' emancipazione parziale a scapito 
dell'emancipazione del tutto. Ci viene detto quanto sia meraviglioso per le donne essere "potenziate" 
dall'uguaglianza sul posto di lavoro, ma nessuno pensa a chiedere quale impatto ha questo sulla società 
nel suo insieme. Con le donne che prendono più lavoro dagli uomini, più uomini sono resi meno sposabili. 
Con le donne al lavoro, hanno meno tempo per la famiglia e i figli. Quindi, la società nel suo insieme è  
depotenziata a favore di un'empowerment parziale di
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Potenziare  la  parte  a  spese  del  tutto  finirà  per  distruggere  qualsiasi  società.  Una  parte  della  società  può  

ottenere  PIÙ  scelta  nel  breve  periodo  ma,  non  riuscendo  a  svolgere  il  suo  ruolo  essenziale,  la  società  nel  

suo  insieme  si  ammala  e  muore.  Il  ruolo  essenziale  delle  donne  è  quello  di  generare  figli  e  creare  la  

prossima  generazione  come  eredi  di  cultura,  memoria,  valori  e  significato.

Avrebbe  senso  responsabilizzare  tutti  allo  stesso  modo  in  una  squadra  di  calcio?  Supponiamo  che  i  

guardalinee  offensivi  si  lamentino  di  non  riuscire  a  passare  o  correre  con  la  palla.  Quindi,  in  nome  della  

parità  di  potere  per  tutti  i  giocatori,  il  quarterback  deve  bloccare  mentre  il  guardalinee  offensivo  arriva  a  

gestire  la  palla.  Allora,  cosa  accadrà?  Il  quarterback,  che  non  è  fatto  fisicamente  per  bloccare,  verrà  

schiacciato.  E  molto  probabilmente  il  guardalinee  offensivo  farà  un  pasticcio  nel  gioco.  Il  femminismo  

capitalista  è  peggio  del  femminismo  comunista.  Quest'ultimo  ha  sottolineato  le  donne  come  lavoratrici  al  

pari  degli  uomini  come  lavoratori.  Si  trattava  di  donne  lavoratrici  sposate  con  uomini  lavoratori.  Al  contrario,  

il  femminismo  capitalista  è  incentrato  sulle  donne  che  si  sforzano  di  raggiungere  un  livello  più  alto,
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individui o determinati gruppi. È come potenziare la lingua a spese del resto del corpo. Come sappiamo, 
mangiare troppo fa male a tutto il corpo, ma supponiamo che la lingua insista per essere "potenziata" con la 
sua costante richiesta di cose dolci e cremose. Buono per la lingua ma dannoso per il corpo che ingrassa e 
diventa diabetico. Uomini e donne sono biologicamente diversi ed essenziali per ruoli diversi ma 
complementari.
Inoltre, gli uomini hanno bisogno di un buon lavoro per sposarsi e avere una famiglia, mentre questo è molto 
meno vero per le donne. Agli uomini non importa sostenere una casalinga, ma alle donne importa sostenere 
un casalingo. Inoltre, se permettiamo agli uomini con lavori ben pagati di sposare donne con lavori ben
pagati, due alti stipendi vanno in UNA famiglia, e il risultato è il peggior capitalismo che milita contro il 
significativo biosocialismo del National Humanism, alias Sinistra -Destra Neofascismo.

Ora, questa NON è L'UNICA funzione delle femmine, ma biologicamente parlando, è la più essenziale.
Dopotutto, esisti solo perché tua madre ha avuto te. E tua madre esiste perché sua madre l'ha avuta.
Quindi, prima di ogni cosa, ci deve essere la vita. L'esistenza deve essere l'essenza. Questo non significa che una 
donna dovrebbe avere 10 figli, ma dovrebbe almeno averne abbastanza per mantenere i livelli di sostituzione in modo 
che le generazioni future possano portare avanti la torcia dell'identità, del patrimonio
e della cultura. Ma poiché così tante donne moderne pensano solo in termini di MIA scelta, denaro e status
(come giovane donna in cerca di emozioni) piuttosto che dovere e obbligo [verso la biologia e la storia],
non riescono a capire che la loro emancipazione come carrieriste in realtà le priva di potere come mogli e madri che 
trasmettono il testimone alla generazione successiva. Le persone di oggi vivono come se fossero immortali, gli 
individui della fine della storia quando, in realtà, sono solo anelli di una catena. La Controcultura degli anni '60 così 
spavalda come se scoprisse la Fontana della Giovinezza, come se i giovani costituissero un'identità autonoma; è uno 
dei motivi per cui i boomer hanno avuto una crisi dell'invecchiamento subito dopo il college, come illustrato in THE 
GRADUATE. Ma guarda i boomer di oggi. I nati nel 1945 sono ormai piuttosto anziani, e anche i successivi boomer 
stanno passando dalla mezza età all'anzianità. Così tanti
 boomer sono disorientati nei loro anni più grandi perché si sono fissati così tanto sull'identificazione con i giovani (e 
hanno persino cresciuto i loro figli allo stesso modo, motivo per cui i loro figli si identificano più con la cultura pop che 
con la propria gente e la cultura reale). Il culto dell'empowerment parziale è uno dei maggiori problemi che il mondo 
moderno deve affrontare e questo pericolo deriva principalmente dalla richiesta delle donne di pari opportunità 
nell'occupazione di livello superiore. Tale egoismo non solo toglie lavoro agli uomini [che ne hanno più bisogno], ma 
impedisce alle donne di svolgere il loro ruolo di madri e creatrici della prossima generazione.



guardare  dall'alto  in  basso  il  resto  dell'umanità  come  "perdenti"  e  mettersi  in  contatto  con  uomini  di  grande  

successo  per  accaparrarsi  tutta  la  ricchezza  e  i  privilegi.

Le  persone  sane  comprendono  il  significato  essenziale  e  l'importanza  del  matrimonio.  Sanno  che  è  un  incontro  

di  verità  biologica  e  necessità  morale.  L'omosessualità  non  può  essere  all'altezza  di  questi  standard  perché  si  

tratta  di  penetrazione  fecale  e  atti  innaturali  e  disfunzionali.

Le  omomani  sono  cattive  quanto  le  femministe  capitaliste.  Una  società  sana  di  mente  sa  che  

l'omosessualità  è  deviante  e  grossolana,  ma  riconosce  anche  che  gli  omosessuali  tendono  ad  avere  

determinati  talenti  in  creatività  e  intuizione.  Inoltre,  è  inconfutabile  che  gli  omosessuali  nascano  in  quel  modo,  

e  quindi  non  si  può  incolpare  di  essere  omosessuali.  Quindi,  gli  omosessuali  dovrebbero  essere  tollerati  e  il  

loro  contributo  alla  società  dovrebbe  essere  apprezzato.  Si  scopre  che  gli  homos  hanno  un  ruolo  chiave  da  

svolgere  nella  civiltà,  specialmente  nelle  arti  e  nel  design.  Ma  nel  loro  orgoglio  e  vanità,  gli  omosessuali  stronzi  

chiedono  di  più.  Chiedono  che  la  minoranza  omosessuale  sia  autorizzata  a  spese  della  società  nel  suo  insieme.  

Considera  cosa  ha  fatto  la  malata  omomania  al  matrimonio.

Ma  l'homos  ha  insistito  sul  fatto  che  la  loro  "sessualità"  fosse  riconosciuta  come  uguale  nella  

categorizzazione  biologica  (che  ci  farebbe  credere  che  l'ano  di  un  uomo  omosessuale  sia  un  "organo  

sessuale"  come  la  vagina  di  una  donna)  e  nel  significato  morale.  Quindi,  la  società  nel  suo  insieme  è  stata  

alimentata  forzatamente  con  la  menzogna  di  "due  papà"  o  "due  mamme"  quando,  in  realtà,  i  bambini  coinvolti  

sono  il  prodotto  dell'eterosessualità,  una  madre  e  un  padre.  Quando  una  società  inizia  a  mentire  a  se  stessa  in  

quel  modo  per  placare  la  vanità  di  una  minuscola  minoranza  narcisistica  che  sembra  essere  favorita  da  corrotti
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ed  ebrei  dementi,  si  ammala  nel  suo  insieme.  Si  noti  che  gli  ebrei  sono  diventati  sempre  più  incoraggiati  nella  loro  

menzogna  dopo  aver  ammiccato  i  goy  con  sciocchezze  più  e  più  volte.  Sentono:  "Se  riusciamo  a  metterci  sopra  questo  

BS,  cosa  non  possiamo  farla  franca?"  Gli  ebrei  vedono  il  mondo  in  termini  di  mani  e  argilla.  Gli  ebrei  si  vedono  come  le  

mani  e  vedono  i  goym  muti  come  l'argilla  che  può  essere  modellata  in  qualsiasi  cosa.  Le  mani  ebraiche  resero  l'argilla  

'gaia'.)

Com'è  possibile  che  un  potere  così  grande  possa  rimanere  un  segreto  (anche  se  un  segreto  di  Pulcinella  per  alcuni)?

A  parte  il  controllo  ebraico  dei  media,  del  mondo  accademico  e  dei  politici  puttane,  è  perché  gli  ebrei  non  hanno  un  

centro  nazionale  ovviamente  potente.  C'è  Israele,  ma  è  più  un  beneficiario  del  Worldwide  Jewish  Power  che  del  suo  

progenitore.  In  sostanza,  Jewish  Power  riguarda  il  networking  delle  minoranze  in  tutto  il  mondo,  piuttosto  che  centrato  in  

una  nazione  a  maggioranza  ebraica.  Anche  nella  nazione  in  cui  gli  ebrei  hanno  più  potere,  gli  Stati  Uniti,  sono  solo  il  2%
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Inoltre, poiché gli ebrei hanno acquistato il controllo della maggior parte delle élite goy (e/o li hanno minacciati di rovinar loro la carriera 
a meno che non facciano il gioco imposto), anche le persone importanti che conoscono la verità preferirebbero non dire ciò che sanno. 
Ci sono state delle eccezioni, certo, ma poi, anche John Mearsheimer, l'autore di THE ISRAELI LOBBY, ha introdotto il suo libro con un 

profondo (e patetico) disconoscimento dell'"antisemitismo". Di recente, ha scritto un nuovo libro in cui finge che l'attuale potere degli 

Stati Uniti riguardi "l'egemonia liberale" o la "democrazia liberale" quando, in realtà, si tratta in

realtà di oligarchia tribale e suprematismo tribale degli ebrei.

L'attuale impero ebraico che governa il mondo è sicuramente il più strano superpotere che il mondo abbia mai visto. È, allo stesso 

tempo, il più grande potere che sia mai stato e il più grande segreto del mondo. Dato che gli ebrei controllano i media e il mondo 

accademico, sono riusciti a ingannare così tante persone non facendo vedere loro cosa c'è veramente.



Al  contrario,  la  Gran  Bretagna  non  solo  fu  per  lo  più  anglosassone,  ma  si  trasformò  in  una  grande  potenza  

nazionale  prima  di  espandersi  in  tutto  il  mondo  in  una  grande  potenza  imperiale.  Lo  stesso  era  vero  per  la  

Francia.  Il  loro  potere  imperiale  è  cresciuto  dal  loro  potere  nazionale.  Gli  ebrei  non  sono  mai  stati  la  

maggioranza  dominante  in  una  nazione  considerata  una  grande  potenza.  Gli  ebrei  acquisirono  il  potere  come  

minoranze,  ed  è  stato  questo  networking  e  coordinamento  che  ha  reso  possibile  il  sionismo  e  Israele.

Rubio  è  un  manichino,  ma  sicuramente  sa  di  essere  un  cane  burattino  degli  ebrei.  Sceglie  di  esserlo  perché  

è  meglio  che  essere  una  totale  non  entità,  che  è  ciò  che  sarebbe  senza  i  suoi  sostenitori  ebrei.  Perché  lui  o  

chiunque  altro  in  politica  dovrebbe  osare  dire  la  verità?  Perché  non  seguire  la  farsa  ed  essere  trattati  come  

"statisti"  dai  media  compiacenti  e  dall'elettorato  fittizio?  "Beh,  è  una  vita."

della  popolazione.  In  Francia,  Regno  Unito,  Germania,  Russia,  Brasile,  Messico  e  altre  nazioni  in  cui  gli  

ebrei  hanno  una  notevole  influenza,  rappresentano  una  percentuale  ancora  più  piccola  della  popolazione.
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 Infatti, nonostante i successi di Israele, non sarebbe stato molto SE NON per il sostegno delle grandi
potenze (che prendono ordini dalle élite ebraiche). Quindi, l'influenza ebraica potrebbe nascondersi nel potere delle 
nazioni a maggioranza goy. Poiché la maggior parte dei politici britannici sono britannici e la maggior parte dei politici 
francesi sono francesi, un osservatore spensierato potrebbe credere che il Regno Unito sia governato da britannici e che 
la Francia sia governata dai francesi... e che gli Stati Uniti siano governati principalmente da bianchi non ebrei poiché la 
maggior parte dei politici sono bianchi gentili. Ma in effetti, poiché gli ebrei controllano le banche, l'alta tecnologia, le 
industrie redditizie, i media, il mondo accademico e la
narrativa, usano la maggior parte dei politici goy come burattini o burattini. Gli ebrei tirano i fili, ma poiché gli ebrei come 
burattinai sono considerati un "tropo antisemita", gli ebrei possono facilmente denunciare e distruggere chiunque noti fili 
ebraici che animano i burattini goy. Quindi, la verità sugli ebrei non deve essere detta perché i cattivi "antisemiti" un 
tempo erano soliti spacciare tale bigottismo. La maggior parte delle persone è guidata più da un senso di giusto o 
sbagliato che di vero o falso, cioè è meno interessata ai fatti del potere ebraico che governata da tabù che decretano ciò 
che è approvato e ciò che è oltraggioso. Programmi come THE VIEW riguardano meno la condivisione di informazioni 
che il controllo dell'opinione pubblica informando il pubblico su quali opinioni susciteranno applausi o disprezzo.

                   
                   

                  
                  

               
                 

                   
   

                  
                  

                  
                 

              
                 

                  
   

Perché gli ebrei possono usare i politici goy come facciate - alcuni di questi fronti o respingenti sono davvero
ridicoli, come il pupazzo di gomma Marco Rubio - mantengono la facciata, può fare molto secondo cui gli ebrei 
non hanno molto potere. Concentrati solo su Marco il manichino e non dare retta ai donatori ebrei che lo
sorreggono. Concentrati solo su Hillary e dimentica che i suoi più grandi donatori sono tutti oligarchi ebrei. Anche 
se gli ebrei non possono ingannare tutti, possono ingannare abbastanza persone, certamente la maggior parte, 
come la maggior parte dei goy, sono creduloni o troppo distratti dalla cultura pop trash per preoccuparsi del
mondo. Per quanto riguarda le élite della politica, dei media e del mondo accademico, o temono o sono di 
proprietà del potere ebraico.



9/40

Il  comunismo  era  l'UNICA  idea  universalista  per  la  quale  molti  ebrei  erano  disposti  a  combattere  e  per  cui  

morire.  L'ALTRA  idea  per  la  quale  erano  disposti  a  combattere  ea  morire  era  il  sionismo  e  per  ovvie  

ragioni.  (Niente  alimenta  il  coraggio  come  il  nazionalismo.)  Ma  quando  si  trattava  di  tutto

Se  gli  ebrei  avessero  una  grande  base  nazionale,  forse  sarebbero  più  schietti  nelle  loro  proiezioni  

di  potere.  Il  loro  potere  globale  sarebbe  come  i  raggi  emanati  dal  Sole.  Russia  e  Cina  hanno  basi  di  

potere  nazionali  gigantesche.  Anche  se  la  Cina  o  la  Russia  dovessero  ritirarsi  dal  mondo,  sarebbe  una  

potenza  considerevole  a  sé  stante.  Lo  stesso  vale  per  l'Iran,  almeno  nel  contesto  della  politica  

mediorientale.  Ma  gli  ebrei  non  hanno  tale  potere.  Il  loro  potere  dipende  dal  controllo  delle  élite  cucke  e  

dei  servitori  delle  nazioni  goy.  Se  non  ci  fossero  ebrei  nel  Regno  Unito,  in  Francia,  in  Russia,  in  Germania,  

negli  Stati  Uniti,  in  Brasile,  in  Messico  e  così  via,  quelle  nazioni  andrebbero  avanti  come  al  solito.  Possono  

soffrire  di  mancanza  di  genio  ebraico,  ma  ci  sono  abbastanza  persone  intelligenti  e  persino  geniali  in  

molte  nazioni  goy  per  mantenere  il  sistema  in  funzione.  Ma  cosa  sarebbe  il  potere  ebraico  se  non  potesse  

controllare  e  manipolare  i  goy?  Il  potere  ebraico  non  può  essere  il  sole:  gli  ebrei  da  soli  non  hanno  una  

massa  demografica  sufficiente  per  diventare  un  mondo  ed  è  per  questo  che  fanno  affidamento  sul  potere  

degli  specchi  per  dirigere  i  raggi  del  sole  goy  per  soddisfare  gli  interessi  ebraici.  Questo  è  il  

motivo  per  cui  è  così  importante  per  gli  ebrei  controllare  i  media  (e  perché  gli  ebrei  odiano  così  tanto  la  RT  

e  i  media  alternativi).  Attraverso  i  media,  gli  ebrei  possono  controllare  la  direzione  dei  raggi  per  creare  una  

falsa  illusione  della  realtà,  come  la  bufala  della  "Russia  Collusion".

,

Poiché  l'Impero  di  Giudea  è  un  impero  segreto,  le  dinamiche  di  potere  in  tutto  il  mondo  sembrano  a  

volte  decisamente  surreali.  Inoltre,  l'impero  ebraico  è  l'unico  grande  impero  in  cui  il  popolo  al  potere  ha  

svolto  un  ruolo  insignificante  o  addirittura  inesistente  nelle  dimensioni  militari  dell'espansione.  Mentre  tutti  

i  grandi  imperi  alla  fine  dovettero  fare  affidamento  su  mercenari  stranieri,  schiavi  o  coscritti  per  la  

manodopera,  tutti  iniziarono  con  comandanti  e  truppe  nazionali  "nazionali"  che  continuarono  a  svolgere  

un  ruolo  centrale  anche  se  l'impero  cresceva  sempre  più.  Per  la  maggior  parte  della  sua  storia,  l'Impero  

Romano  fece  affidamento  sulla  manodopera  romana.  Le  truppe  britanniche  fecero  di  più  per  mantenere  

l'impero  in  tutti  e  cinque  i  continenti.  Questo  valeva  anche  per  gli  imperi  francese,  russo  e  giapponese.  E  

l'impero  anglo-americano  fino  alla  seconda  guerra  mondiale  riguardava  principalmente  i  bianchi  americani  

che  combattevano  nelle  guerre  neo-imperialistiche.  Al  contrario,  a  parte  il  ruolo  degli  ebrei  nel  bolscevismo  

e  nel  sionismo,  gli  ebrei  hanno  fatto  di  tutto  per  evitare  il  combattimento  militare.  (Non  c'è  da  stupirsi  che  

gli  ebrei  fossero  in  modo  schiacciante  per  aver  revocato  la  leva  durante  la  guerra  del  Vietnam.  Non  

volevano  che  i  loro  figli  morissero  in  guerra.)  I  bolscevichi  ebrei  erano  guerrieri  feroci  e  impegnati  e  

potevano  essere  spietati  e  sanguinari  come  qualsiasi  altra  forza  militare.

potenza  -
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altri  conflitti  e  lotte,  gli  ebrei  preferivano  esternalizzare  tutti  i  combattimenti,  le  uccisioni  e  la  morte  

ai  goyim.  Jewish  Power  spinse  il  Regno  Unito  e  gli  Stati  Uniti  a  entrare  nella  seconda  guerra  mondiale  

per  sconfiggere  la  Germania  nazista,  anche  se  alla  fine  furono  la  Germania  e  l'incoscienza  del  Giappone  

a  trascinare  l'URSS  e  gli  Stati  Uniti  nella  guerra.  Jewish  Power  ha  spinto  gli  Stati  Uniti  in  guerre  per  

Israele  a  partire  dalla  Guerra  del  Golfo.  Soprattutto  nelle  Guerre  per  Israele,  gli  ebrei  preferivano  parlare  

mentre  facevano  camminare  i  goy.  Questo  è  il  motivo  per  cui  molti  goy  sono  arrabbiati  con  gli  ebrei  che  

chiedono  che  queste  guerre  fermino  i  "nuovi  hitlers"  mentre  si  rifiutano  di  combattere  da  soli.  (Ma  poi,  

non  importa  cosa  hanno  da  dire  le  masse.  Sussurri  dall'interno  dell'anello  del  castello  più  forte  nelle  

orecchie  del  re  che  grida  fuori  dalle  mura.  Sono  gli  addetti  ai  lavori  ebrei  che  hanno  le  orecchie  dei  

presidenti.)  Se  davvero  gli  ebrei  vogliono  affrontare  tutte  queste  nazioni  musulmane,  allora  gli  ebrei  

americani  dovrebbero  trasferirsi  tutti  in  Israele,  scegliere  alzare  le  armi  e  dichiarare  guerra  all'Iran  ea  

qualsiasi  altra  nazione  che  non  gli  piace.  Ma  le  truppe  israeliane  vengono  mantenute  solo  per  difendere  

Israele,  e  gli  ebrei  insistono  sul  fatto  che  i  GOYIM  AMERICANI  devono  occuparsi  militarmente  dell'Iran.  
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I soldati sionisti esistono per preservare l'integrità nazionale di Israele, mentre i soldati goy esistono per servire 
le ambizioni imperialiste ebraiche. Immagina un ebreo che vuole che la casa di un rivale venga rasa al suolo. 
Se è così, perché non rischia la propria vita e le proprie membra (e quelle dei suoi figli) per fare irruzione e 
bruciare la casa del rivale? Troppo rischioso, quindi lui ei suoi figli rimangono al sicuro nella propria casa e 
rischieranno la vita solo quando la casa stessa sarà minacciata. Per quanto riguarda l'incendio dell'altra casa, 
gli ebrei chiedono ai goyim di farlo. Quindi, sono i goy che finiscono per rischiare la vita e gli arti nel processo. 
Inoltre, se l'incendio della casa finisce per essere particolarmente brutto, tutta la colpa va ai goyim mentre gli 
ebrei, le stesse persone che hanno istigato
l'attacco, osservano da lontano e si lamentano della crudeltà dei goyim malvagi. Nota come Jewish
Hollywood, con il film VICE, cerca di scaricare la colpa della guerra in Iraq sulle ginocchia di Dick Cheney 
come mente malvagia. (Non importa che Cheney e Bush abbiano ceduto alle richieste dei Neocon di 
conquistare ebrei ricchi e potenti al GOP.)
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Ora,  naturalmente,  gli  ebrei  sanno  cosa  sta  davvero  succedendo.  Certo,  non  tutti  gli  ebrei  ci  sono  

molti  ebrei  ingenui  o  stupidi.  Inoltre,  alcuni  ebrei  sono  semplicemente  persi  nella  degenerazione  o  

abbastanza  ridicoli  da  "sballarsi  con  le  proprie  scorte".  Gli  ebrei  intelligenti  modellano  e  spingono  

determinate  ideologie  a  servire  lo  scopo  "superiore"  dell'IIGFJ  o  "Va  bene  per  gli  ebrei?"  A  dire  il  

vero,  gli  ebrei  ideologici  possono  essere  lodati  per  il  loro  sincero  impegno  per  la  causa,  ma  la  purezza  

dei  principi  difficilmente  ha  senso  nel  21°  secolo.  Quando  molti  ebrei  erano  seriamente  comunisti,  

socialisti  o  libertari,  si  poteva  almeno  riconoscere  il  valore  di  quelle  cause  nei  loro  tempi  e  nei  loro  

luoghi.  Il  comunismo  e  il  socialismo  sorsero  in  un'epoca  in  cui  molti  lavoratori  vivevano  in  condizioni  

miserabili.  Anche  se  la  storia  ha  giudicato  che  il  marxismo  ha  fatto  più  male  che  bene,  è  stato  

alimentato  da  nobili  sentimenti  e  necessità  urgenti.  Per  quanto  riguarda  gli  ebrei  che  hanno  sostenuto  

il  liberalismo  o  il  libertarismo  (Ayn  Rand  e  Milton  Friedman),  possiamo  apprezzare  il  loro  impegno  

per  l'individualismo  e  la  libertà.  Inoltre,  non  dobbiamo  dimenticare  che  durante  la  Guerra  Fredda,  

molte  persone  intelligenti  credevano  che  l'Oriente  comunista  alla  fine  avrebbe  prevalso  sull'Occidente  

capitalista.  L'economia  neoliberista  una  volta  era  una  visione  minoritaria  nei  media  e  nel  mondo  

accademico,  e  ci  volevano  alcuni  individui  di  coraggio  e  principi  per  difenderla.  (Inoltre,  è  probabilmente  

corretto  dire  che  molti  di  questi  economisti  non  avevano  idea  che  le  loro  teorie  avrebbero  portato  a  

nuove  mostruosità.)  Anche  se  Francis  Fukuyama  è  stato  eccessivamente  semplicistico  nel  dichiarare  

la  fine  della  storia  alla  chiusura  della  Guerra  Fredda,  era  corretto  almeno  in  un  senso:  nessuna  nuova  

ideologia  da  allora  ha  avuto  alcun  peso  intellettuale  o  morale.  In  effetti,  si  potrebbe  sostenere  che  

l'Era  dell'Ideologia  ha  lasciato  il  posto  all'Era  dell'Ideologia
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Nicolae  Ceaucescu  e  Kim  Il-Sung,  due  zeri  ideologico-intellettuali  il  cui  potere  e  prestigio  
si  basavano  sull'odioso  culto  della  personalità  che  sottolineava  l'"idologia".

12/40

Stalin  e  Mao  volevano  essere  obbediti  incondizionatamente,  e  ciò  richiedeva  che  tutti  li  adorassero  

come  idoli  piuttosto  che  avvicinarli  come  portabandiera  dell'ideologia.  Un  ordine  politico  che  dia  priorità  

all'ideologia  può  smascherare  chiunque,  anche  i  potenti,  come  ideologicamente  carente.  Questo  è  ciò  

che  fece  Martin  Lutero  nella  sua  protesta  contro  la  Chiesa  cattolica  (anche  se,  a  livello  inconscio,  potrebbero  

essere  state  le  sue  energie  teutoniche  represse  quasi  pagane  che  inveiscono  ancora  una  volta  contro  l'alta  

civiltà  di  Roma,  proprio  come  l'oratoria  esplosiva  degli  uomini  come  Martin  Luther  King  era  tanto  

un'esplosione  di  energie  afro-selvagge  represse  quanto  la  consegna  di  un  messaggio  spirituale).  Martin  

Lutero  aveva  le  migliori  argomentazioni  teologiche  contro  la  Chiesa  molto  corrotta  che  faceva  sempre  più  

affidamento  sull'iconografia  e  sul  ritualismo  per  mantenere  il  suo  potere.  L'ideologia  riguarda  "Credimi  perché  

la  mia  argomentazione  è  corretta".  Un  argomento  può  sempre  essere  contro-argomentato.  L'idologia  parla  

di  "credimi  perché  io,  sì  il  glorioso  io,  ho  ragione".  È  un  culto  della  personalità.

Dalla  fine  della  Guerra  Fredda,  il  potere  dell'ideologia  è  stato  sostituito  dal  potere  dell'idologia,  e  Jewish  

Power  vuole  mantenerlo  così  perché  il  dibattito  e  la  discussione  possono  avere  la  meglio  sugli  argomenti  

ebraici,  sugli  argomenti  globalisti,  sugli  argomenti  globohomo,  ecc. .

'Idologia' (ideologia-di-idolatria).  Il  Potere  preferisce  sempre  l'idologia  all'ideologia.  Quando  Stalin  e  

Mao  ottennero  il  potere  supremo,  non  volevano  essere  sfidati  da  argomenti  ideologici  (poiché  la  logica  

dell'ideologia  ha  le  sue  regole  indipendenti  dai  desideri  del  sovrano).

Per  questo  Jewish  Power  ha  dichiarato  che  il  'dibattito  è  terminato'  sulla  questione  dell'Homo  Agenda.  

(Ma  poi,  c'è  mai  stato  un  dibattito?  I  media  e  il  mondo  accademico  ebrei,  con  il  potere  del  megafono  o  

del  "megafonopolio",  hanno  consentito  solo  un  lato  della  storia.  L'altro  lato  è  stato  effettivamente  messo  

a  tacere  con  la  minaccia  di  essere  diffamato  come  "omofobo"  se  non  si  sono  piegati  all'Omomania.  Inoltre,  

è  circolata  la  voce  in  Conservatism  Inc.  che  l'Omomania  prevarrà  perché  gli  ebrei  lo  vogliono,  quindi  

Conzos  è  meglio  non  opporsi.  Notare  l'assoluta  mancanza  di  respingimento  contro  il  globohomo  da  parte  

dei  repubblicani,  la  maggior  parte  dei  quali  sono  scemi  di  Oligarchi  ebrei  Inoltre,  come  il  capitalismo  

globalista  si  rese  conto  che  l'omomania  era  la  nuova  sinistra
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Fissati  ideologicamente  su  Emmitt  Till  nei  panni  del  santo  bambino  nero  che,  come  Prometeo  

incatenato  a  una  scogliera,  viene  linciato  più  e  più  volte  dai  "razzisti"  di  Evil  White  per  l'eternità  nel  

santuario  di  Media  Space.  E  se  ti  allontani  da  Magic  Negro  Idology,  sei  'razzista'.

Questo  è  ottimo  per  il  potere  nero  perché  tutti  i  fatti  freddi  e  le  prove  concrete  indicano  la  violenza  dei  

neri,  la  delinquenza  nera,  la  menzogna  nera,  la  ferocia  nera,  la  criminalità  nera,  la  megalomania  nera.  Il  

motivo  per  cui  l'Africa  è  un  tale  pasticcio  è  a  causa  del  QI  nero  più  basso,  della  psicopatia  nera  più  alta,  

della  propensione  dei  neri  alla  violenza,  ecc.  Il  motivo  per  cui  il  problema  più  grande  dell'America  deriva  

dalla  comunità  nera  come  la  sporcizia  dalle  fogne  è  dovuto  alla  natura  nera  che  è  innata  selvaggio  e  anti-

civiltà.  Ma  poiché  i  neri  sono  santi  secondo  l'ideologia  attuale,  si  suppone  che  tutti  i  problemi  dei  neri  

siano  il  prodotto  del  male  bianco.  (Se  i  neri  sono  idoli  sacri,  i  bianchi  sono  bambole  voodoo  della  

malvagità.)  E  dobbiamo  dire  a  noi  stessi  che  l'Africa  nera  avrebbe  potuto  essere  un  grande  Wakanda  se  

non  fosse  stato  per  l'imperialismo  occidentale  -  presumibilmente  gli  indiani  d'America  potrebbero  viaggiare  

in  tepee  spaziali  su  Marte  e  oltre  se  non  per  l'arrivo  di  Pale  Face.  Quindi,  non  importa  che  Colin  Flaherty  

abbia  accumulato  instancabilmente  tonnellate  di  prove  per  dimostrare  molte  volte  che  la  violenza  dei  neri  

è  la  questione  criminale  n.  1  in  America.  Youtube  e  altre  piattaforme  lo  hanno  censurato  perché  dice  la  

verità  perché  è  "razzista"  contro  il  culto  "idologico"  dei  neri  come  oggetti  sacri.  https://www.bitchute.com/

channel/4u5pMggbpv1R/  Per  quanto  riguarda  gli  ebrei,  sono  sempre  innocenti,  sempre  saggi  e  nobili,  

hanno  sempre  bisogno  della  nostra  simpatia,  non  importa  quanto  potere  abbiano  e  non  importa  quanto  

male  agiscano.  Anche  quando  gli  ebrei  si  comportano  come  neonazisti  in  Cisgiordania  ea  Gaza  contro  i  

palestinesi,  dovremmo  credere  che  siano  un  branco  di  Anne  Frank  (anzi  Anne  Frank  per  sempre).  E  per  

chiudere  i  Santi  Tre,  c'è  l'"idologia"  di  homos  che  devono  essere  considerati  nuovi  angeli.  Perché  si  è  

verificata  l'epidemia  di  HIV?  Mai  e  poi  mai  incolpare  gli  omosessuali.  Non  pensare  a  come  tutti  quegli  

omosessuali  negli  stabilimenti  balneari  si  comportassero  in  modo  sporco  e  sporco  e  diffondessero  germi  

in  lungo  e  in  largo  in  infinite  orge  di  penetrazione  fecale.  La  colpa  va  ai  'bigotti'  che  ai  'buggots'.  Incolpare  

Ronald  Reagan  per  no

Fukuyama  aveva  ragione  sulla  fine  della  storia  se  "storia"  significa  lotta  per  l'ideologia.  Nessuna  nuova  

ideologia  è  emersa  dalla  fine  della  Guerra  Fredda  per  ispirare  una  nuova  visione  o  un  nuovo  ordine.  

Ma  quello  che  non  riuscì  a  vedere  fu  l'inizio  dell'Idologia.  Il  potere  è  diventato  meno  sulle  idee  e  sui  

valori  che  sulla  fede  "idologica"  in  alcune  figure  chiave  che  simboleggiano  la  santità  di  determinati  

gruppi.  Quindi,  MLK  e  Mandela  devono  essere  adorati  come  uomini-dio,  e  la  loro  santità  irradia  l'intera  

razza  nera  (almeno  nella  loro  relazione  con  i  non  neri)  come  un  popolo  sacro.  E  non  osare  prestare  

attenzione  alla  realtà  del  crimine  e  della  violenza  dei  neri.
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utile per minare la politica di classe, Big Money era con gli omosessuali. Dato che il GOP è un
partito mediocre e ricco di soldi, i conservatori sociali sono stati gettati sotto l'autobus. Ma poi, l'UNICA 
ragione per cui la classe ricca era stata alleata con i conservatori sociali durante la Guerra Fredda era 
dovuta alla paura del comunismo. Una volta svanita la paura, la classe ricca ha assunto arie decadenti 
neoaristocratiche e ha deriso il conservatorismo sociale definendolo "quadrato", "zoppo" e "disinvolto".)
 Idologia su ideologia richiede che abbiamo FEDE CIECA nell'infallibilità di determinati individui o
gruppi. In effetti, non dobbiamo giudicare una determinata persona o gruppo in base alle proprie 
affermazioni morali, etiche o intellettuali. Quindi, se gli ebrei affermano di essere per la "democrazia
liberale" ma praticano un estremo suprematismo tribale sui palestinesi, non dovremmo denunciare la 
discrepanza tra ciò che dicono gli ebrei e ciò che fanno gli ebrei. Non importa impegnarsi 
ideologicamente con gli ebrei (anche alle loro condizioni) e invece adorarli semplicemente come le 
Persone Perfette che hanno sempre ragione, qualunque cosa accada.
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inventando  una  cura  miracolosa  all'istante  e  incolpando  gli  "omofobi"  per  la  loro  mancanza  di  

compassione.  Non  importa  che  gli  'omofobi'  abbiano  dato  agli  omosessuali  il  miglior  consiglio:  "Stai  

attento  a  tutte  quelle  fottute  inculate  grossolane  perché  è  un  modo  infernale  per  diffondere  il  germe  dell'HIV".
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Gli  idoli  hanno  il  potere,  ma  chi  controlla  l'idologia?  Dipende  da  dove  risiede  il  vero  potere.  

Sebbene  il  valore  'idolico'  abbia  molto  a  che  fare  con  la  'visceralità',  questo  da  solo  non  assicura  

il  posto  di  una  persona  o  di  un  gruppo  nel  pantheon.  Dopotutto,  i  neri  hanno  a  lungo  posseduto  

un  valore  idolico  nello  sport  e  nella  musica  popolare,  ma  il  potere  bianco  li  ha  tenuti  ai  margini  

come  cittadini  di  seconda  classe  fino  alla  metà  del  XX  secolo,  quando  gli  atteggiamenti  iniziarono  

davvero  a  cambiare,  alterando  il  panorama  morale  da  "i  neri  hanno  bisogno  per  dimostrarsi  degni  

come  un  merito  per  la  loro  razza"  a  "i  bianchi  devono  espiare  i  loro  crimini  contro  il  Divino  e  il  Nobile  

Negro".  Quindi,  la  "visceralità"  da  sola  non  ce  la  fa.  Piuttosto,  il  tipo  più  alto  di  valore  'idolico'  si  

ottiene  attraverso  la  combinazione  di  magnetismo  viscerale  e  sacrosanto.  Per  capire  meglio  questo,  

considera  lo  stato  "idolico"  dei  bianchi  nel  mondo  moderno.  Anche  se  i  bianchi  hanno  perso
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Inoltre,  i  lineamenti  e  i  capelli  bianchi  del  viso  sono  considerati  i  più  speciali  e  desiderabili.  E  molte  persone  in  tutto  il  

mondo  -  Africa,  mondo  arabo,  India,  Giappone,  Sud  America  e  così  via  -  fanno  di  tutto  per  sembrare  più  "occidentali"  

con  la  chirurgia  plastica,  lozioni  schiarenti  per  la  pelle,  tinture  per  capelli  e  altri  mezzi.  Anche  se  l'America  Latina  è  in  

maggioranza  non  bianca,  i  programmi  TV  più  popolari  spesso  presentano  personaggi  che  sono  bianchi  o  sembrano  per  lo  

più  europei.  Gli  uomini  di  colore  preferiscono  le  donne  bianche  agli  uomini  di  colore  e  le  donne  non  bianche  dell'Asia  e  

dell'America  Latina  spesso  preferiscono  gli  uomini  bianchi.  L'industria  della  moda  commercializza  ancora  principalmente  

White  Beauty,  spesso  "ariana".  Inoltre,  i  bianchi  hanno  una  reputazione  in  tutto  il  mondo  come  i  più  capaci  nel  creare  e  

mantenere  società  moderne  governate  dallo  stato  di  diritto.  Si  potrebbe  sostenere,  come  implicitamente  suggerito  nel  libro  

di  Charles  Murray  HUMAN  ACHIEVEMENT,  che  nessuna  razza  e  cultura  hanno  fatto  di  più  per  trasformare  il  mondo  nella  

modernità  di  quanto  non  abbia  fatto  il  White  West.

gara.

neri  nello  sport  e  in  alcuni  aspetti  della  sessualità,  sono  ancora  considerati  la  razza  più  attraente  in  molte  aree.  

Ci  sono  ancora  molti  quarterback  stellari.  I  bianchi  dominano  in  molti  sport  diversi  dal  calcio,  dal  basket,  dal  combattimento  

e  dallo  sprint.  Sebbene  il  rap  sia  la  forma  musicale  più  popolare,  il  rock  bianco  ha  ancora  molti  fan  (e  ci  sono  rapper  bianchi  

popolari);  e  il  fascino  della  musica  country  sembra  non  svanire  mai  per  un  ampio  segmento  di  americani.

Quindi,  si  potrebbe  pensare  che  tutti  quei  punti  di  "visceralità"  porterebbero  a  una  statura  "idolica"  molto  alta  per  i  bianchi.  

Ma  non  è  così,  e  perché  no?  Poiché  il  potere  supremo  è  ora  detenuto  dagli  ebrei,  e  affinché  il  potere  ebraico  regnasse  

supremo,  la  bianchezza  doveva  essere  retrocessa  e  persino  diffamata  nel  reparto  "idolico".  Inoltre,  gli  ebrei  sanno  dove  

può  portare  l'autoidolatria  bianca  patologica:  la  Germania  nazista.  Ma  anche  se  la  maggior  parte  dei  bianchi  rifiutasse  e  

denunciasse  il  nazismo  come  vile  e  malvagio,  non  sarebbe  sufficiente  per  garantire  il  primato  del  suprematismo  ebraico.  

Dopotutto,  anche  se  i  bianchi  non  fossero  nella  modalità  suprematista  bianco,  il  semplice  senso  di  orgoglio  e  prestigio  nel  

bianco  farebbe  sentire  i  bianchi  a  proprio  agio  nell'essere  bianchi  nell'identità  e  nel  servire  gli  interessi  dei  bianchi.  Se  i  

bianchi  hanno  la  loro  gravità  morale,  cercheranno  di  far  sì  che  le  questioni  e  le  questioni  ruotino  attorno  a  loro,  e  ciò  

significherebbe  che  i  bianchi  non  daranno  la  priorità  a  "Va  bene  per  gli  ebrei?"  Per  fare  in  modo  che  i  bianchi  servano  gli  

ebrei  e  il  suprematismo  ebraico,  i  bianchi  devono  essere  resi  privi  di  gravità  morale,  entrando  così  nell'orbita  di  un  popolo  

con  un'immensa  forza  gravitazionale  morale.  Attraverso  il  loro  controllo  dei  media,  del  mondo  accademico,  della  finanza,  

della  legge  e  del  Deep  State,  Jewish  Power  ha  sollevato  intere  generazioni  di  ragazzi  bianchi  sul  culto  della  colpa  bianca  

che  neutralizza  la  gravità  morale  dei  bianchi.  Fin  dalla  giovane  età,  i  bambini  bianchi  sono  inculcati  con  l'adorazione  di  

Holy  Negro  (MLK)  e  Cool  Negro  (rapper  e  atleti  neri),  Holy  Jewish  (come  l'Eternal  Holocaust  People  come  vittime  del  più  

grande  male  di  tutti  i  tempi  che  era  whitity-whitey-  bianco),  Holy  Homos  (come  gli  angeli  e  le  fate  della  nuova  spiritualità),  

Diversità  (senza  la  quale  i  bianchi  non  hanno  motivo  di  vivere)  e  Cucky  Wuckiness  (per  cui  i  bianchi  possono  essere  

moralmente  orgogliosi  SOLO  nel  professare  quanto  sia  schifosa  la  loro  stessa  razza  e  come  stanno  lavorando  così  

duramente  per  eliminare  l'"omofobo-xenofobo  interiore-razzista-antisemita').  Se  Jussie  Smollett  in  effetti  si  è  preso  a  pugni  

e  ha  detto  "l'hanno  fatto  i  bianchi",  i  cucky-wuck  bianchi  si  prendono  a  pugni  per  mostrare  quanto  siano  virtuosi  nei  loro  

infiniti  rituali  di  autoflagellazione.  È  una  forma  di  autoabuso  morale,  o  'moralba'.  Ed  è  così  che  gli  ebrei  hanno  ottenuto  il  

dominio  quasi  totale  sui  bianchi
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Un  leader  del  mondo  libero.
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Certo,  gli  ebrei  sanno  che  i  bianchi  hanno  un  valore  'idolico'  naturale,  e  questo  è  ancora  commercializzato  

come  prodotti  per  i  profitti  ebraici,  un'impresa  essenzialmente  pornografica.  Nota  come  la  Disney  

dominata  dagli  ebrei  ora  sia  essenzialmente  Jizzney  che  alleva  ragazzi  bianchi  e  in  particolare  ragazze  

in  una  fattoria  come  giocattoli  da  troia  e  giocattoli  sessuali.  Quindi,  il  bianco  è  carne  senza  significato.

Proprio  come  le  mucche  e  i  maiali  esistono  per  essere  trasformati  in  prodotti  per  il  consumo  di  massa,  

il  bianco  è  stato  mercificato  in  marchi  e  prodotti  per  essere  venduti  dagli  ebrei.  Negli  anni  '60,  Jean  Luc  

Godard  notò  che  il  capitalismo  consumistico  stava  trasformando  tutti  in  una  specie  di  prostituta.  Ma  

anche  le  prostitute  hanno  una  certa  capacità  di  agire  e  individualità  nel  loro  potere  contrattuale.  Al  

contrario,  la  pornografia  riguarda  l'industrializzazione  dell'essere  umano  in  carne  e  l'attuale  realtà  econo-

culturale  del  globo-capitalismo  è  più  vicina  alla  pornografia.  Le  persone  nella  pornografia  -  e  anche  gran  

parte  della  cultura  tradizionale  è  essenzialmente  porno  soft-core  -  vendono  il  desiderio  ma  non  si  

guadagnano  mai  il  rispetto  a  causa  del  carattere  di  base  dell'attività.  C'è  ancora  molta  richiesta  di  

bianchezza,  ma  nota  che  non  c'è  quasi  più  RISPETTO.  I  non  bianchi  chiedono  di  entrare  nelle  nazioni  

bianche  come  tante  persone  in  fila  fuori  da  Dairy  Queen.
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"Dacci  un  frappè!"  “Dacci  il  gelato!”  Il  bianco  è  passato  dal  prestigio  del  bianco  al  prodotto  bianco.  I  

non  bianchi  in  tutto  il  mondo  ora  sentono  che  i  bianchi,  la  ricchezza  e  le  terre  esistono  per  fornire  loro  

cose  facili.  Gli  uomini  neri  ora  sentono  che  le  donne  bianche  esistono  per  i  loro  atti  di  febbre  della  giungla.  
Le  donne  asiatiche  ora  sentono  che  gli  uomini  bianchi  esistono  per  i  loro  sogni  di  febbre  del  bambù.

Molte  nazioni  non  bianche,  specialmente  in  Africa,  ritengono  che  gli  europei  bianchi  esistano  per  inviare  

loro  materiale  gratis.  I  neri  africani  chiedono  "più  cibo,  più  medicine,  più  vestiti,  più  macchinari,  più  tutto".  

Orde  marroni  lungo  il  confine  tra  Stati  Uniti  e  Messico  si  allineano  e  chiedono  di  essere  lasciate  entrare  

perché  i  bianchi  apparentemente  hanno  fondato  e  costruito  l'America  come  una  grande  nazione  ricca  

solo  così  i  marroni  possono  entrare  per  migliorare  le  proprie  vite.  E  gli  ebrei  credono  che  le  donne  

bianche  esistano  per  succhiare  i  cazzi  degli  uomini  portnoici,  gli  uomini  bianchi  esistano  per  servire  come  

manager  per  i  capi  ebrei  (come  l'inutile  cucky-wuck  Mitt  Romney  e  John  McCain  che  non  hanno  fatto  

altro  che  fare  il  cane  a  Jewish  Power),  i  soldati  bianchi  -come  cani  da  attacco  (sia  uomini  che  donne  ora)  

esistono  per  uccidere  e  morire  arabi/musulmani  nelle  guerre  per  Israele,  e  tutti  i  bianchi  esistono  per  

cantare  osanna  a  ebrei,  ebrei,  ebrei  come  l'eterno  santo  popolo  dell'olocausto.  A  differenza  dei  neri  (con  

potere  viscerale  nello  sport  e  nel  canto),  homos  (con  potere  viscerale  nella  moda  e  nell'esibizionismo)  ed  

ebrei  (con  potere  viscerale  nell'arguzia  e  nell'umorismo)  i  cui  vantaggi  "idolici"  sono  stati  collegati  a  un  

significato  morale  quasi  spirituale  (quindi  elevando  il  loro  status  da  spiritoso  a  spirituale),  la  "visceralità"  

bianca  non  è  collegata  a  nessun  significato  più  profondo  o  ispirazione  superiore.  In  effetti,  gli  ebrei  stanno  

persino  cancellando  il  significato  delle  origini,  delle  radici  e  del  passato  dei  bianchi  utilizzando  i  media  e  

il  mondo  accademico  per  creare  l'impressione  che  la  storia  dei  bianchi  fosse  davvero  diversa,  

specialmente  con  uomini  neri  come  eroi  che  assaltavano  le  donne  bianche.  La  BBC  ora  presenta  

regolarmente  programmi  sulla  storia  britannica  in  cui  figure  ed  eroi  bianchi  sono  stati  sostituiti  con  

personaggi  neri.  Poiché  sant'Agostino  era  nordafricano  e  poiché  Pushkin  era  in  parte  negroide,  John  

Podhoretz  afferma  che  la  storia  cristo-europea  non  è  nera  come  bianca.  (Suppongo  che  la  cinesità  faccia  

parte  della  storia  e  della  cultura  francese  poiché  la  corte  francese  ha  preso  alcune  idee  dall'assolutismo  

orientale.)  Gli  ebrei  considerano  il  mondo  intero  come  la  loro  vasca  da  bagno.  Se  una  nazione-bianca-

rendering-diversità  è  più  comoda  per  gli  ebrei,  allora  il  rubinetto  deve  essere  aperto  a  tutto  volume  per  

inondare  la  vasca  bianca  con  l'acqua  multi-culti  che  si  sente

"più  caldo"  per  gli  ebrei.  Quindi,  furono  gli  ebrei  britannici  a  guidare  l'afro-islamizzazione  della  Gran  

Bretagna.  Era  tutto  nel  nome  di  IIGFJ  o  "Va  bene  per  gli  ebrei?"  Gli  ebrei,  come  il  popolo  dell'Olocausto,  

hanno  detto  alle  élite  bianche  che  il  Regno  Unito  è  "razzista"  e  "nazista"  A  MENO  CHE  non  apra  le  porte  

del  Terzo  Mondo.  Gli  ebrei  dicevano  ai  bianchi  che  l'omogeneità  è  una  patologia  e  la  diversità  è  la  cura.  

(Questo  deve  essere  il  motivo  per  cui  l'America  Latina,  il  Nord  Africa  e  l'Asia  centrale  sono  stati  il  paradiso  

in  terra.)  Gli  ebrei,  nella  loro  faccia  tosta,  hanno  persino  affermato  che  la  Gran  Bretagna  è  sempre  stata  

una  "nazione  di  immigrati"  perché  era  stata  invasa  e  devastata  dai  romani ,  vichinghi  e  altri  quando  era  

divisa,  debole  e  relativamente  primitiva.  Poiché  gli  ebrei,  in  quanto  Geni  dell'Olocausto,  avevano  un  

vantaggio  intellettuale,  verbale,  finanziario  e  morale  sui  bianchi,  le  élite  britanniche  hanno  semplicemente  

ceduto  a  ogni  richiesta  e  il  risultato  è  che  Londra  e  altre  grandi  città  della  Gran  Bretagna  diventano  in  

maggioranza  non  bianche.  Naturalmente,  gli  ebrei  generalmente  non  dicono  di  aver  compiuto  questo  atto  

ripugnante  per  la  propria  autoesaltazione  tribale;  pontificano  invece  sulla  loro  compassione  per  i  poveri  e  

gli  infelici  del  mondo.  Ma  se  è  così,  perché  gli  ebrei  in  Europa  accolgono  anche  le  ricche  élite  non  bianche  

che  stanno  bene  nelle  loro  stesse  nazioni?  Inoltre,  se  l'ebraicità  consiste  nel  sostenere  gli  sfavoriti  contro  

il  top  dog,  perché  gli  ebrei  sono  così  arrabbiati  con  Jeremy  Corbyn  che  a  quanto  pare  ha  preso  la  moralità  

ebraica?
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E  così,  stiamo  vivendo  uno  dei  tempi  più  straordinari  della  storia.  Stiamo  vivendo  nell'Era  della  Profezia  

Ebraica  che  si  avvera,  e  GLI  EBREI  LO  SANNO  ma  non  vogliono  che  lo  sappiamo,  almeno  non  

consapevolmente.  Gli  ebrei  vogliono  che  lo  sentiamo,  lo  interiorizziamo,  lo  celebriamo  e  lo  supportiamo,  MA  

SENZA  MAI  SAPERE  cosa  sta  realmente  accadendo.  È  una  sorta  di  ipnosi  -  qualcosa  negato  dall'odioso  

Bari  Weiss  -  resa  possibile  dai  mezzi  di  informazione  dominati  dagli  ebrei  (che  sono  controllati  per  oltre  il  

90%  da  ebrei  e  gestiti  da  ferventi  sionisti  che  epurano  persone  come  Marc  Lamont  Hill  e  Rick  Sanchez),  

ebrei  controllo  del  mondo  accademico  e  dei  suoi  finanziamenti  (che  consente  agli  ebrei  di  controllare  la  

narrativa),  controllo  ebraico  dell'intrattenimento  e  della  pubblicità  (che  consente  agli  ebrei  di  controllare  

l'idolatria  e  l'iconografia,  o  "idologia")  e  il  controllo  ebraico  di  politici  puttane  (la  maggior  parte  dei  quali  si  

affida  su  grandi  donatori  ebrei  e  possono  essere  distrutti  dai  media  gestiti  da  ebrei  se  non  giocano  secondo  

i  dettami  ebraici).  Tutto  quel  potere  consente  agli  ebrei  di  avere  un  potere  preminente  sul  mondo  mentre  ci  

ingannano  dicendo  che  sono  ancora  (ed  erano  e  saranno  sempre)  un  povero  piccolo  gruppo  assediato  che  

ha  costantemente  bisogno  di  protezione,  simpatia  e  adorazione  (e  se  lo  fai  '  t  rispettare,  perché,  sei  un  

'antisemita'!!).  È  come  quello  che  ha  detto  Nick  Fuentes  su  come  operano  gli  ebrei.  Governano  il  mondo  ma  

usano  il  loro  potere  per  farci  credere  che  non  governino  il  mondo.  E  anche  coloro  che  conoscono  la  verità  

fanno  meglio  a  tacere  per  timore  che  le  loro  osservazioni  sconvolgano  l'attuale  accordo  di  potere  in  cui  gli  

ebrei,  in  quanto  maggiori  vincitori,  si  impossessano  della  maggior  parte  della  simpatia  come  vittime  più  

grandi.

a  cuore  e  ha  deciso  di  sostenere  i  palestinesi  oppressi  contro  gli  imperialisti  sionisti?

L'unica  cosa  che  conta  è  'Va  bene  per  gli  ebrei?'

La  cosa  più  sconcertante,  strana  e  unica  dell'egemonia  ebraica  è  che  è  così  grande  per  l'orgoglio  

silenzioso  (e  l'arroganza  e  la  megalomania)  che  per  l'orgoglio  aperto.  Tutte  le  altre  grandi  potenze  del  

passato  non  solo  si  vantavano  del  loro  potere,  ma  lo  esageravano,  come  un  uccello  che  allarga  i  suoi  canali  

per  sembrare  più  grande  di  quello  che  è.  Anche  nel  loro  precipitoso  declino,  l'Impero  spagnolo,  l'Impero  

ottomano  e  l'Impero  francese  hanno  cercato  di  mantenere  l'illusione  di  grandezza  e  invincibilità,  cioè  fino  a  

quando  una  grave  crisi  non  ha  finalmente  fatto  scoppiare  la  bolla  e  messo  a  nudo  il  loro  potere  effettivo  che  

si  è  rivelato  molto  inferiore  a  quello  che  avevano.  avevo  progettato.  Erano  come  un
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A  un  certo  livello,  gli  ebrei  sentono  che  anche  la  loro  ricchezza  e  il  loro  potere  sono  illegittimi.  Una  

differenza  tra  il  potere  ebraico  e  il  passato  potere  goy  è  che  quest'ultimo  aveva  ricchezza,  dati  demografici  

e  potenza  militare.  Quando  l'impero  romano  era  in  aumento,  i  romani  non  solo  avevano  la  ricchezza,  ma  

anche  i  dati  demografici  e  militari  romani  per  sostenere  la  ricchezza  e  l'orgoglio.  Ma  agli  ebrei  mancano  i  

numeri.  E  anche  se  il  potere  ebraico  ha  i  suoi  ganci  nello  stato  profondo  che  controlla  i  militari,  la  maggior  

parte  dei  militari  non  è  ebrea,  motivo  per  cui  gli  ebrei  cercano  di  usare  roba  globohomo  per  procurare  

giudaizzare  i  militari,  cioè  un  militare  la  cui  massima  priorità  è  "celebrare  homos  and  trannies'  è  destinato  a  

favorire  il  suprematismo  delle  minoranze  rispetto  al  nazionalismo  maggioritario.  La  mancanza  di  numeri  

ebraici  e  di  un  esercito  a  dominanza  ebraica  rende  il  potere  ebraico  molto  nervoso  poiché  si  basa  sul  potere  

del  denaro  e  dei  media:  denaro  con  cui  corrompere  le  persone,  media  con  cui  ipnotizzare  le  masse.  Ma  la  

corruzione  arriva  solo  fino  a  un  certo  punto  e  le  persone  possono  uscire  dall'incantesimo,  dopodiché  è  molto  

difficile  riportarle  dentro.  Puoi  ingannare  un  manichino,  ma  una  volta  che  il  manichino  diventa  cinico,  è  

difficile  rimettere  il  cinico  nella  bottiglia  fittizia.  È  come  se  gli  adulti  potessero  ingannare  i  bambini  solo  così  

tante  volte.  Una  volta  che  l'incantesimo  è  rotto,  nessuna  quantità  di  raddoppio  può  riavviare  il  mondo  a  uno  

stato  precedente.  Non  puoi  ingannare  un  bambino  facendogli  credere  a  Babbo  Natale  una  volta  che  conosce  

la  verità.  Gli  ebrei  temono  che  l'incantesimo  possa  finalmente  rompersi  perché  la  loro  strategia  del  divide  et  

impera  si  sta  ritorcendo  contro  di  loro.  Gli  ebrei  invocavano  il  "privilegio  bianco"  per  radunare  i  non  bianchi  

contro  i  bianchi.  Pertanto,  gli  ebrei  cercarono  di  usare  goyim  non  bianchi  contro  goyim  bianchi.  Gli  ebrei  

hanno  anche  invocato  i  "santi  ebrei  dell'olocausto"  e  il  "giudeo-cristianesimo"  per  fare  in  modo  che  i  goy  

bianchi  sostengano  Israele  e  gli  ebrei.  TUTTAVIA,  molti  non  bianchi  stanno  scoprendo  che  gli  ebrei  sono  i  

beneficiari  n.  1  del  White  Privilege  e  un  numero  crescente  di  bianchi  sta  cominciando  a  pensare:  "Perché  noi  

bianchi  dovremmo  difendere  gli  ebrei  quando  gli  ebrei  ci  fanno  odiare  e  sostituirci?  "

uomo  ricco  che  si  vanta  di  una  ricchezza  illimitata  nonostante  sia  vicino  al  fallimento.  Al  contrario,  gli  ebrei  

sono  ossessionati  dall'idea  di  nascondere  il  loro  potere.  È  come  un  uomo  ricco  che  si  finge  povero.  In  questo,  

il  potere  ebraico  è  come  la  mafia.  In  GOODFELLAS  e  CASINO,  i  boss  della  mafia  che  hanno  un  sacco  di  

soldi  cercano  di  spacciarsi  per  ragazzi  normali.  Non  vogliono  essere  notati.  Sanno  che  la  loro  ricchezza  è  

illegittima  e  temono  di  attirare  l'attenzione  su  ciò  che  stanno  davvero  facendo.
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Tuttavia,  la  maggior  parte  degli  americani,  in  particolare  i  bianchi,  rimane  sotto  l'incantesimo  malvagio  

del  venale  Jewish  Power.  Sono  ancora  bloccati  nell'assurdità  del  "muh  Israel"  anche  se  gli  ebrei  vedono  

i  bianchi  semplicemente  come  altri  palestinesi  da  espropriare,  diffamare  e  umiliare.  E  lo  spauracchio  

del  "privilegio  bianco"  ha  ancora  molti  non  bianchi  che  pensano  che  gli  Stati  Uniti  siano  governati  da  

vespe  burberi,  montanari,  cowboy  e  macchine  irlandesi  delle  grandi  città,  per  non  parlare  del  KKK  e  dei  

neonazisti,  che  da  ebrei.  Questo  è  il  motivo  per  cui  gli  ebrei  usano  sempre  la  tattica  errata  del  "privilegio  

bianco".  Non  solo  i  non  bianchi  e  i  bianchi  birichina  continueranno  a  credere  che  i  mormoni  e  simili  

governino  l'America,  MA  vedranno  anche  il  potere  ebraico  come  "potere  bianco",  riciclando  così  il  cattivo  

comportamento  degli  ebrei  come  "abuso  bianco".  Quindi,  se  gli  ebrei  fanno  cazzate  a  Wall  Street,  

Hollywood,  Deep  State  e  così  via,  è  tutto  attribuito  al  "privilegio  bianco".

Sebbene  la  moralità  politica  parli  di  valori  più  elevati  e  universali,  la  scelta  delle  questioni  focali  

tende  a  favorire  determinati  gruppi  mentre  ne  sfavorisce  altri.  Ad  esempio,  la  discussione  sulla  

schiavitù  dei  neri  in  America  non  solo  condanna  la  pratica  della  schiavitù  in  generale,  ma  in  particolare  

grava  sui  bianchi  per  la  pratica.  Se  l'obiettivo  principale  fosse  la  vendita  di  neri  come  schiavi  in  Africa,  il  

"male"  della  pratica  contaminerebbe  principalmente  i  neri.  La  moralità  può  aspirare  a  verità  universali,  

ma  gli  esempi  usati  per  illustrare  le  lezioni  sono  particolari

Un  altro  modo  in  cui  gli  ebrei  cercano  di  nascondere  il  proprio  potere  è  associarsi  a  certi  gruppi  molto  

idolatrati  (per  lo  più  dai  media  gestiti  da  ebrei)  come  i  neri  o  gli  "immigrati" (come  se  i  predoni  del  terzo  

mondo  di  oggi  fossero  qualcosa  di  simile  agli  immigrati  europei  che  sono  passati  attraverso  Ellis  Island  

oltre  100  anni  fa).  Naturalmente,  gli  ebrei  favoriranno  certi  gruppi  come  vittime  sante  in  base  al  valore  

massimo  di  danno  di  questi  ultimi  contro  i  bianchi  e  al  valore  minimo  di  danno  contro  gli  ebrei.  Questo  

è  il  motivo  per  cui  gli  ebrei  preferirebbero  NON  parlare  di  palestinesi,  la  cui  narrativa  ha  il  massimo  

valore  di  danno  contro  gli  ebrei.  Gli  ebrei  preferirebbero  parlare  di  neri  perché  la  storia  dei  neri  americani  

ha  il  massimo  valore  di  danno  contro  i  bianchi  americani.  (Allo  stesso  modo,  il  senatore  Jesse  Helms  ha  

sostenuto  i  dissidenti  sovietici  perché  così  facendo  aveva  il  massimo  valore  del  danno  contro  la  sinistra  

mentre  non  costava  moralmente  alla  sua  parte.
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vantaggio  e  svantaggio  morale  tra  i  vari  gruppi.  Gli  ebrei  sanno  come  funziona,  motivo  per  cui  usano  il  

loro  controllo  della  narrativa  per  usare  sempre  esempi  che  fanno  sembrare  gli  ebrei  e  i  loro  alleati  belli  

mentre  fanno  sembrare  cattivi  i  bianchi  e  i  nemici  degli  ebrei.  Ad  esempio,  gli  ebrei  menzionano  i  pogrom  

"antisemiti"  nel  Pale  of  Settlement,  ma  ignorano  i  pogrom  sionisti  contro  i  palestinesi  nella  Nakba  per  

sottolineare  i  pericoli  della  violenza  etnica.  Quindi,  anche  se  la  lezione  generale  può  essere  universale  -  le  

esplosioni  di  violenza  etnica  sono  sbagliate  ovunque  -,  le  persone  hanno  l'impressione  che  i  russi/ucraini/

slavi  siano  particolarmente  cattivi  mentre  gli  ebrei  meritano  particolarmente  simpatia.  Gli  ebrei  sanno  che  il  

trucco  è:  "Predicare  la  moralità  universale  tramite  una  particolare  selettività  in  modo  che  il  bene  superiore  

sia  associato  alla  nobiltà  degli  ebrei  e  alla  perfidia  dei  gentili".  È  come  se  gli  ebrei  costruissero  un  Dio  unico  

e  universale,  ma  scegliessero  se  stessi  come  persone  particolari  con  un'alleanza  speciale  con  Dio.  Una  

cosa  è  certa,  proprio  perché  gli  ebrei  con  grandi  ricchezze  e  privilegi  sono  vulnerabili  al  controllo  come  le  

nuove  élite  dominanti,  cercano  di  anticipare  le  critiche  con  forti  denunce  relative  a  questioni  con  il  massimo  

valore  di  danno  contro  i  bianchi  per  creare  l'impressione  che  siano  ancora  perdenti  "spirituali"  la  cui  

occupazione  principale  è  combattere  piuttosto  che  avere  il  potere.  Conoscendo  la  storia  americana  delle  

relazioni  razziali,  gli  ebrei  fanno  più  rumore  sull'ingiustizia  nei  confronti  dei  neri  durante  l'era  della  schiavitù  

e  di  "Jim  Crow".  Ma  d'altronde,  il  rituale  dei  bianchi  che  provocano  il  senso  di  colpa  sui  neri  funziona  SOLO  

SE  gli  americani  ignorano  o  sono  amnesici  su  ciò  che  è  accaduto  in  America  dagli  anni  '60,  quando  

esplosioni  di  selvaggia  violenza  nera  hanno  devastato  così  tante  città.  Una  valutazione  onesta  delle  relazioni  

razziali  indicherebbe  che  i  bianchi  sono  più  meritevoli  di  simpatia  come  vittime  della  brutalità  dei  neri.  Inoltre  

e  sicuramente,  ci  sono  vittime  molto  peggiori  in  tutto  il  mondo  nel  nostro  tempo,  non  da  ultimo  i  musulmani  e  

gli  arabi  che  sono  finiti  nel  mirino  della  politica  estera  sionista  Neocon  e  Neolib  che  progettavano  di  utilizzare  

le  forze  armate  e  per  procura  statunitensi  per  punire  tutti  i  nemici  di  Israele.  Ma  poi,  quelle  questioni  hanno  il  

massimo  valore  dannoso  contro  gli  ebrei,  quindi,  meglio  non  menzionarle  nei  media  gestiti  dagli  ebrei.)  Ora,  

è  stato  notato  che  c'erano  ebrei  nel  sud  americano,  e  anche  loro  possedevano  schiavi,  anzi  su  una  base  pro  

capite  più  alta  rispetto  ai  bianchi  non  ebrei.  Inoltre,  la  maggior  parte  degli  ebrei  del  sud  erano  fermamente  

pro-confederati  e  "liberi  scambi",  il  che  significa  che  preferivano  gli  Stati  del  sud  a  commerciare  con  il  Regno  

Unito  piuttosto  che  con  il  nord  che  offrivano  beni  a  prezzo  più  alto.  Tuttavia,  la  storia  della  schiavitù  nera  in  

America  è  essenzialmente  un  affare  cristiano  bianco.  (Era  diverso  in  America  Latina,  in  particolare  in  Brasile,  

dove  gli  ebrei  pseudo-conversi  dominavano  gran  parte  della  tratta  degli  schiavi,  ma  poiché  gli  ebrei  

controllano  la  narrativa  accademica  e  la  propaganda  dei  media,  poche  persone  conoscono  l'intera  portata  

del  ruolo  ebraico  nel  business  della  schiavitù ,  proprio  come  quasi  nessuno  negli  Stati  Uniti  sa  che  è  stata  la  

famiglia  ebraica  Sassoon  a  dominare  il  commercio  di  oppio  in  Cina  che  ha  distrutto  milioni  di  vite  e,  

naturalmente,  è  la  venale  famiglia  Sackler  che  consapevolmente  e  volontariamente  ha  dipendente  

innumerevoli  bianchi  americani  dagli  oppioidi  rastrellare  miliardi  e  commettere  un  genocidio  silenzioso  contro  

la  classe  operaia  bianca  -  se  qualche  compagnia  farmaceutica  dominata  da  Wasp  avesse  consapevolmente  

preso  di  mira  ebrei,  neri  o  qualche  gruppo  etnico  non  bianco  in  questo  modo,  i  media  gestiti  dagli  ebrei  lo  

chiamerebbero  il  secondo  olocausto,  ma  si  noti  come  i  media  gestiti  dagli  ebrei  abbiano  cercato  di  sopprimere  

tutte  le  notizie  sulla  Morte  Bianca  e  il  coinvolgimento  degli  ebrei  in  essa  fino  a  quando  le  prove  non  sono  

aumentate  a  un  punto  in  cui  anche  il  ripugnante  New  York  Times  non  ha  potuto  ignorare  più.  Gli  ebrei  non  

solo  cercano  di  sostituire  i  bianchi  con  massicce  invasioni  da  parte  dei  Terzo  Mondo,  ma  cercano  di  ucciderli  

con  la  droga.  Madoff  e  Sackler  hanno  una  cosa  in  comune:
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Sono  stati  in  grado  di  farla  franca  con  così  tanti  cattivi  comportamenti  perché  erano  protetti  dai  media  e  
dagli  studi  legali  ebrei.

È  come  il  modo  in  cui  gli  ebrei  hanno  ottenuto  il  potere  ma  fanno  finta  di  non  averlo.  Ma  per  fortuna,  il  video  

non  è  censurato  su  Bitchute:  Video  Link.  David  Duke  è  una  figura  viziata  che  ha  detto  e  fatto  molte  cose  

stupide  e  persino  spregevoli  in  passato,  ma  è  una  delle  figure  più  coraggiose  per  resistere  al  suprematismo  

ebraico.  Non  c'è  da  stupirsi  che  gli  ebrei  abbiano  complottato  con  l'UE  per  vietare  i  video  di  David  Duke  in  

tutta  Europa,  che  è,  invece,  inondata  di  propaganda  interrazzista  fatta  da  ebrei  che  promuove  l'ACOWW  o  

l'afrocolonizzazione  dei  grembi  bianchi  sulla  base  del  fatto  che  gli  uomini  di  colore,  in  quanto  razza  

superiore ,  dovrebbe  prendere  le  donne  bianche  da  donne  bianche  inferiori  le  cui  uniche  parole  dovrebbero  

essere:  "Sono  un  cuck!")
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Anche se ai patrioti americani e i liberazionisti bianchi vengono negati i servizi bancari, tutti gli americani 
sono costretti a salvare le banche ebraiche; e, naturalmente, una feccia totale come Jonathan Pollard, il 
cui tradimento ha portato alla morte di centinaia di persone, è uscito di prigione e ha ottenuto un lavoro di 
lusso in una ditta ebraica. Gli ebrei sono come i Made Men nella mafia. Possono farla franca con qualsiasi 
cosa. Prima che Madoff fosse finalmente abbattuto, aveva rubato miliardi per i suoi clienti ebrei; fu quando 
rubò anche agli ebrei che finalmente ottenne l'ascia. Nota come Youtube o Jewtube hanno messo il video 
rivelatore di David Duke "CNN GOLDMAN SACHS AND THE ZIO MATRIX" in "stato limitato". Gli ebrei 
lavorano tutti insieme per reprimere le critiche al potere ebraico, ma usano il loro monopolio dei media 24 
ore su 24, 7 giorni su 7 per diffamare e usare come capro espiatorio i "bianchi" per tutto. Le élite ebraiche 
Gli ebrei usano la censura morbida - in effetti lo "stato limitato" - in modo che possano fingere di non
censurare.

https://www.bitchute.com/video/jFZIQHA47xhU/


Inoltre,  l'ambizione  ebraica  è  diversa  dalle  ambizioni  goy.  Gli  angloamericani  erano  contenti  del  secolo  

americano,  ma  gli  ebrei  puntano  al  millennio  ebraico.  Una  tribù  che  è  sopravvissuta  per  quasi  4.000  anni  

contro  ogni  previsione,  gli  ebrei  vedono  la  storia  in  modo  diverso  rispetto  alla  maggior  parte  degli  altri  popoli.  

Poiché  gli  ebrei  vedono  il  gioco  lungo,  non  sono  solo  esuberanti  e  ostinati
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C'era una scuola di profezia cristiana che sperava che la fine del secondo millennio avrebbe
portato alla fine dei tempi e al ritorno di Gesù. La verità di Cristo avrebbe prevalso su tutto il mondo, e
solo la Conversione degli ebrei avrebbe potuto salvare i singoli membri dalla dannazione eterna. Ma 
all'inizio del millennio non c'era la fine dei tempi. Nessun ritorno di Gesù. Invece, la profezia che si è 

avverata è stata il trionfo degli ebrei che hanno ereditato (o derubato) il mondo come Shylock ha derubato
il gentile del suo cuore. Anche gli ebrei laici che non credono letteralmente a una sola parola nella Bibbia 
sono estasiati dal potere e dalla maestosità degli ebrei. Vogliono gridare che hanno vinto. Ma sanno che il 
mantenimento del potere e della supremazia dipende dal silenzio e dalla negazione del potere. Questo è il 
motivo per cui gli ebrei sfacciati che parlano troppo fanno sentire molto nervosi gli ebrei più ragionevoli. 
Ironia della sorte, gli ebrei che creano un grosso problema con la superiorità ebraica tendono a non essere 
gli ebrei più intelligenti, proprio come i tipi suprematisti bianchi non sono certo i bianchi più intelligenti e i 
libertari irriducibili non sono certo gli individui più intelligenti. Sembra che i membri minori di qualsiasi gruppo 
o movimento debbano battersi il petto per compensare la loro mancanza di valore personale.) Non c'è da 
stupirsi che gli ebrei siano nevrotici. Sono così virulentemente rumorosi nel mettere a tacere tutti sul potere 
ebraico. È il più forte Shhhhhhhh mai sentito.

https://www.timesofisrael.com/israeli-lawmaker-lauds-supremacy-of-jewish-race/


Oppure,  l'ossessione  per  l'eccitazione  può  far  sembrare  noiosa  la  vittoria.  Quando  l'ebreo  vince,  si  concentra  sul  

tappare  tutti  i  buchi  e  sul  debug  di  tutti  i  problemi  in  modo  da  poter  mantenere  il  potere  per  sempre.  L'ebreo  non  si  

annoia  mai  perché  non  è  solo  un  giocatore  ma  un  instancabile  contabile  (come  Ace  Rothstein  nel  film  CASINO).  

Gli  ebrei,  le  cui  menti  possono  ossessionare  qualsiasi  cosa  con  la  precisione  di  spaccare  i  capelli  o  tagliare  i  

diamanti,  possono  facilmente  respingere  la  noia.  È  come  il  ragazzo  ebreo  la  cui  intera  vita  ruota  attorno  ai  numeri  

in  PI  di  Darren  Aronofsky.  Al  contrario,  c'è  qualcosa  di  infantile  nell'anima  "ariana"  che  ha  bisogno  di  "uscire  e  

giocare"  per  sentire  l'eccitazione.  Un  bambino  ebreo  al  chiuso  può  riempire  il  suo  tempo  con  libri,  lezioni  di  violino,  

scacchi  o  padroneggiare  trucchi  con  le  carte  o  magia.  Al  contrario,  i  bambini  "ariani"  hanno  bisogno  di  uscire  e  

giocare  a  palla  o  andare  a  caccia  per  sentirsi  vivi.
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Eppure, la profezia che si è avverata non è ciò che Dio ha promesso ad Abramo e ai suoi discendenti. Dio
disse ad Abramo che la sua Tribù sarà un grande popolo che benedirà e sarà benedetto dal mondo SE sarà buono 
e virtuoso. Ma gli ebrei moderni non hanno ereditato il mondo essendo buoni e rispettabili. L'unica volta in cui gli 
ebrei si unirono a un grande movimento morale con seria passione si rivelò male per tutti, sia ebrei che gentili. 

Quello era comunismo, ma poi, come ideologia laica, era un rifiuto del Patto tra i comunisti ebrei. Anche se gli ebrei 
usavano la loro intelligenza, talento e conoscenza per fare un enorme bene per il mondo e accumulavano 
legittimamente grandi ricchezze, troppa ricchezza ebraica veniva dalla criminalità, dall'inganno o dalla corruzione
morale. Gli ebrei hanno svolto un ruolo enorme nella criminalità organizzata negli Stati Uniti, nella Germania tra le 
due guerre e in Russia, un fatto spesso trascurato a causa dell'immagine dei gangster italiani nella cultura pop
americana. Inoltre, gran parte del comportamento ebraico in materia finanziaria, legale e di intrattenimento era 
nell'area grigia tra legalità e disonestà. E la ricchezza ebraica proveniente da industrie secondarie come il gioco
d'azzardo, la pornografia e la droga è tecnicamente legittima, ma SOLO PERCHÉ il potere ebraico ha comprato i 

politici per legalizzare attività e comportamenti discutibili. L'influenza ebraica ha trasformato il gioco d'azzardo da un 
vizio squallido a "Las Vegas, il posto dove stare per Natale". 

Quando l '"ariano" vince, spesso si verifica la dissipazione per mancanza di nuove eccitazioni. Questa è la 
differenza tra gli ebrei che gestiscono casinò e i gentili che tentano la fortuna. I capi dei casinò ebrei conoscono
le probabilità; è tutto organizzato per derubare gli stupidi gentili. Non è l'eccitazione, ma l'intensità che gli ebrei
cercano. Sono intensi nel loro impegno a mantenere l'operazione in corso per prendere più soldi dai goyim. Al

contrario, i goy fanno saltare i loro soldi perché amano l'eccitazione e il bagliore del gioco. I giocatori e le macchine 

fanno tutto il rumore mentre i boss ebrei nelle retrovie sorvegliano le partite e raccolgono tutti i soldi. Quindi, non 

sorprende che la Profezia abbia favorito gli ebrei nell'eredità del mondo. In CASINO di Martin Scorsese, l'operatore 

di casinò ebreo Ace Rothstein comprende il quadro generale meglio di qualsiasi goomba che si preoccupa solo del 

denaro veloce nelle loro mani. Alla fine, sono gli altri membri della Tribe, gli ebrei di Wall Street, a conquistare 

totalmente Las Vegas. La mente vince su

Muscoli.

ma freddi e riflessivi, proprio come Hyman Roth che può essere amaro, dispettoso e duro come un chiodo,

ma anche ingannevolmente calmo e saggiamente strategico. Gli ebrei generalmente mancano di romanticismo. 

La loro passione è una lunga bruciatura dentro la fornace che un falò nella notte. Pertanto, il potere ebraico è in 

grado di bruciare in modo più costante, furtivo e più a lungo. Al contrario, gli 'ariani' con l'anima 'romantica' ed 

'eroica' tendono a eccitarsi ea caricarsi nelle cose. Questo può portare a grandi traguardi e salti e limiti, ma può 
anche portare a salti dalla scogliera.
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L’ebreo non è stato solo un pioniere della legalizzazione e della diffusione della pornografia ma, con
conseguenze molto terribili, ha sostanzialmente pornoizzato la cultura mainstream al punto in cui i 
programmi TV in prima serata sono vicini alla pornografia e l'intrattenimento per i giovani non è lontano dal 
porno per bambini e adolescenti. Gli ebrei hanno trasformato la Disney in una fabbrica di cultura 
degenerata che produce artisti del calibro di Miley Cyrus. E gli ebrei Sackler e molti altri della Tribù hanno 
trasformato l'industria farmaceutica essenzialmente in un'operazione di narcotici. Gli oppioidi spacciati
dai Sackler - resi legali dalla corruzione e dalla collusione - non avevano quasi alcun valore medicinale
ed erano progettati per creare dipendenza dalla popolazione presa di mira della classe operaia bianca. Era 
un'esca chimica, che offriva antidolorifici che in realtà stavano trasformando gli utenti in cercatori di alto
livello.
 Quindi, il nostro mondo non è una felice profezia di ebrei che raccolgono ricompense per un comportamento
 esemplare. È una profezia oscura e satanica di ebrei che hanno ottenuto il controllo del mondo con le buone
 o con le cattive. Ma poi, come si suol dire, "i bravi ragazzi finiscono per ultimi". Il Patto Ebraico era basato
 sulla fede che c'è l'unico vero Dio come giudice finale che veglia sugli ebrei e sul mondo. E così, ogni volta 
che le cose andavano male per gli ebrei, credevano di aver offeso Dio e di aver cercato la redenzione ai Suoi 
occhi. Ma quando il pensiero ebraico si è spostato dalla Torah al Talmud, iniziano a distorcere e trasformare le 
narrazioni e i significati originali per adattarli alle loro tentazioni temporali. Il focus ebraico è andato dalla 
Torah, il libro scritto dai profeti ispirati da Dio, al Talmud come razionalizzazione proto-giuridica del 
comportamento ebraico sempre più immorale nei confronti dei gentili. Vediamo il risultato finale di tale morale 
corruzione spirituale negli ebrei ultra-ortodossi di oggi che si assicurano l'un l'altro che le anime degli ebrei 
sono sante mentre i gentili sono come asini le cui vite possono essere sacrificate se è un bene per gli ebrei. 
Tuttavia, poiché gli ebrei talmudici sono ancora religiosi, a un certo livello sanno che devono giustificarsi 
davanti a Dio. Anche se hanno distorto il significato della loro religione in un suprematismo tribale 
sfacciatamente brutto, credono nell'esistenza e nella preminenza del vero e buon Dio (anche se è 
principalmente buono per gli ebrei a spese di tutti gli altri). Ma, nelle regioni inferiori del pensiero talmudico 
c'era l'idea che ci siano forze più oscure che animan l'universo, cioè non è così semplice come nel caso di un 
Dio unico che comanda tutto il mondo. Forse Dio ha un'ombra, un doppelganger di identità e qualità ambigue, 
che lavora subdolamente per spostare gli eventi mondiali, proprio come i fisici parlano di materia  antimateria. 
E perché gli ebrei adempissero la loro profezia, forse non bastava implorare o giustificarsi davanti a Dio.

Dopotutto, ogni studente sa che non può dipendere solo dal maestro. Il maestro è sinonimo di principi e 
standard elevati. Insegna allo studente nel modo corretto, ma nessuno arriva da nessuna parte nella vita 
semplicemente aderendo alla purezza dei principi. Quando la teoria incontra la pratica, la teoria deve 
uscire dal guscio e stringere la mano al diavolo (nei dettagli). Alla fine, il mondo non è così pulito e 
prevedibile come affermato nel libro di testo. È come la scena di BACK TO SCHOOL in cui Rodney 
Dangerfield istruisce il professore molto rispettato, l'autorità in economia pura, sulla via del mondo reale.

                  
                    

                
               
            

Ora, il fatto che gli ebrei abbiano guadagnato grande ricchezza e potere con mezzi discutibili non è certo 
una novità nella storia. Il potere con le buone e con le cattive è antico quanto la storia stessa. Tuttavia, è 
stridente perché gli ebrei non sono persone normali, ma persone che si sono considerate le persone più
sante. Nel nostro immaginario collettivo, gli ebrei sono infinitamente più significativi e simbolici di, diciamo, 
zingari delinquenti o ceceni spietati. Se c'è uno sporco e ricco zingaro o ceceno,
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 la maggior parte delle persone difficilmente sarà sorpresa dal fatto che un membro 
particolarmente vile del clan generalmente sudicio sia riuscito a diventare grande con mezzi
nefasti. Al contrario, c'è molto bagaglio morale, spirituale e storico con gli ebrei - in effetti, gli 
stereotipi estremamente negativi degli ebrei non possono essere compresi a parte le aspettative 
estremamente alte degli ebrei come il Popolo Originale del Libro e/o sopravvissuti resilienti di 
tragica storia; in altre parole, l'estrema rabbia verso gli ebrei è, almeno in parte, dovuta a un senso 
di tradimento nel vedere finalmente il-vero-ebreo; è come aspettarsi Moses nei panni di Charlton 
Heston ma scoprire che in realtà è Mel Brooks a minacciare tua figlia, "Hump or Die". (Dato che i 
gentili hanno 'rubato' il Dio ebraico per se stessi attraverso il cristianesimo, l'esaltazione morale 
contro gli ebrei era in parte un mezzo per mascherare la vergogna del loro fallimento o incapacità 
di creare da soli un sistema morale-spirituale comparabile. Supponiamo che io rubi la tua idea , ma 
invece di ammettere il mio crimine e il mio debito, nascondo la mia vergogna affermando che sono 
io che ho veramente apprezzato e migliorato l'idea mentre tu non sei riuscito a capire tutto il valore 
di ciò che avevi, e quindi mi appartiene davvero e al diavolo te.)

Inoltre, il Patto non era un pezzo sfacciato di suprematismo nichilista - "siamo i migliori 
semplicemente perché lo siamo, e possiamo calpestare chiunque per il gusto di farlo" - ma un 
contratto condizionale che prometteva agli ebrei grande onore e gloria SE essi erano i più morali e 
saggi di tutti i popoli. La benedizione di Dio sugli ebrei dipendeva dalla bontà degli ebrei. E, 
all'indomani della seconda guerra mondiale e della Shoah, anche gli ebrei laici, nonostante la loro 
mancanza di fede, presentarono la narrativa ebraica come essenzialmente profondamente morale 
e significativa, cioè gli ebrei, essendo stati "perseguitati" per così tanto tempo ed essendo 
sopravvissuti a uno dei i più grandi orrori di tutti i tempi (se non il più orribile), avevano raggiunto 
una saggezza e una comprensione speciali che arrivano solo al più tragico e contemplativo dei 
popoli. Ogni ebreo era come un piccolo messia, e Anna Frank era come la Nuova Madonna del 
Mondo Moderno.
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E  così,  c'era  il  desiderio,  sia  da  parte  degli  ebrei  che  dei  gentili  (almeno  di  quelli  bianchi),  di  credere  

che  l'ascesa  del  potere  ebraico  sarebbe  stata  diversa  da  tutte  le  potenze  precedenti.  Sarebbe  un  potere  e  

persino  un  dominio  basato  sulla  saggezza,  la  bontà  e  le  benedizioni  di  Dio  o  dell'umanità  affamata  di  

redenzione  dopo  la  seconda  guerra  mondiale.  La  Nuova  Narrativa  era  che  il  cristianesimo,  nonostante  le  

sue  pretese  morali  e  spirituali,  era  stato  davvero  malato  nel  profondo  sin  dal  suo  inizio  perché  aveva  

diffamato  e  calunniato  gli  ebrei  saggi  e  nobili.
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I romani avevano ucciso Gesù, ma gli ebrei avevano la colpa. Pertanto, nonostante la grandezza
del cristianesimo come religione, alla fine ha deluso Dio, l'umanità e la storia perché, facendo
proselitismo sugli ebrei come assassini di Cristo, aveva gettato le basi che hanno portato all'Olocausto. 
Questa nuova narrazione ha effettivamente ucciso il cristianesimo dopo la seconda guerra
mondiale. Mentre il secolarismo e il sensualismo neopagano avevano intaccato l'autorità religiosa sin dall'età 
della ragione, non avevano inferto un colpo mortale al cristianesimo. Al massimo, la modernità faceva 
sembrare il cristianesimo superato, irrilevante e/o stanco. Al contrario, la Nuova Narrativa (basata 
sull'Olocausto come Anno Zero di un nuovo risveglio) più o meno sosteneva che il cristianesimo, se non 
esattamente malvagio nelle intenzioni, aveva comunque nutrito un grande male nel suo seno, e la sua fine
-risultato fu l'Olocausto: Hitler, più di Gesù, fu il vero volto del culmine del cristianesimo. (Questo è il motivo 
per cui gli ebrei sono così irremovibili nel condannare la Chiesa cattolica per aver obbedito al grande crimine 
di Hitler.) 
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Ora,  se  il  cristianesimo  è  stato  accusato  di  omicidio  e  condannato  a  morte  sulla  sedia  elettrica  

'arcobaleno'  di  Homomania,  allora  l'ascesa  del  potere  ebraico  deve  essere  accolta  come  la  nuova  alba  

della  coscienza  umana,  del  successo  e  dell'affermazione.  In  altre  parole,  la  profezia  non  era  il  ritorno  di  

Gesù,  ma  l'ascesa  degli  ebrei  come  piccoli  messia.

E  l'Europa  dell'Est  cadde  sotto  il  comunismo  SOLO  PERCHÉ  la  Germania  nazista  invase  la  Russia  e  

perse.  E  la  Cina  è  diventata  comunista  SOLO  PERCHÉ  il  dominante  KMT  (il  Partito  Nazionale)  e  gli  

imperialisti  giapponesi  si  sono  logorati  a  vicenda,  lasciando  così  un  vuoto  politico  che  deve  essere  riempito  

dai  comunisti.  Se  non  fosse  stato  per  le  sconsiderate  aggressioni  dei  regimi  di  destra  (monarchie  reazionarie  

o  stati  fascisti  radicali)  nella  prima  e  nella  seconda  guerra  mondiale,  il  comunismo  sarebbe  stato  una  forza  

molto  più  debole  nel  XX  secolo,  la  cui  traiettoria  principale  ha  favorito  l'ascesa  di  oligarchie  capitaliste.  Se  i  

regimi  di  destra  fossero  stati  più  responsabili  e  equilibrati  ed  avessero  evitato  la  prima  guerra  mondiale,  la  

storia  del  20°  secolo  sarebbe  stata  la  scomparsa  di  monarchie  e  aristocrazie  e  l'inesorabile  ascesa  delle  

oligarchie  capitaliste  e,  molto  probabilmente,  nessuna  grande  nazione  sarebbe  diventato  comunista.  In  tali  

circostanze,  qualcosa  come  il  comunismo  avrebbe  potuto  essere  un  prezioso  strumento  critico  contro  il  

potere  onnipervasivo  del  capitalismo.  Ma  a  causa  delle  rivoluzioni  comuniste  e

La  narrativa  dell'Olocausto  essenzialmente  accusò  il  cristianesimo  di  omicidio  e  la  Chiesa,  invece  di  

respingere  la  nuova  narrativa,  nel  migliore  dei  casi  si  difese  e  nel  peggiore  si  prostrò  davanti  agli  ebrei  e  

implorò  perdono...  anche  se  la  redenzione,  come  richiesta  dagli  ebrei,  richiede  alle  chiese  di  piegarsi  alla  

follia  globo-homo.

I  non  ebrei  hanno  condannato  a  lungo  il  coinvolgimento  ebraico  nei  movimenti  di  sinistra,  MA  in  

retrospettiva,  quegli  ebrei  erano  molto  meno  pericolosi  degli  odierni  ebrei  globo-homo  ultra  capitalisti.  A  

causa  dell'enorme  ruolo  del  comunismo  nel  20°  secolo,  la  gente  ha  sopravvalutato  i  pericoli  posti  dagli  ebrei  

di  sinistra.  Quello  che  non  riuscivano  a  capire  era  che  la  diffusione  del  comunismo  fu  un  colpo  di  fortuna,  un  

incidente  della  storia.  La  rivoluzione  russa  fu  il  prodotto  della  prima  guerra  mondiale  che  devastò  gran  parte  

della  Russia  e  creò  un  vuoto  di  potere  per  i  radicali.

I  critici  del  potere  ebraico  potrebbero  considerarlo  in  modo  diverso  (e  con  molta  meno  ostilità)  se  non  

fosse  per  tutto  il  bagaglio  storico,  spirituale  e  culturale  del  giudaismo  e  dell'esperienza  ebraica.  Dopotutto,  

ci  sono  molti  ricchi  cinesi  e  indù,  ma  li  vediamo  solo  come  ricchi  sporchi  o  persone  con  troppi  soldi.  Non  li  

vediamo  come  nient'altro  o  ci  aspettiamo  la  trascendenza  da  loro.  Ma  a  causa  del  significato  che  circonda  

gli  ebrei,  sia  esso  spirituale,  morale-storico-culturale-o-cosa-hai-tu,  tendiamo  a  considerare  il  potere  ebraico  

come  in  qualche  modo  connesso  alla  Volontà  di  Dio  o  alla  grande  traiettoria  della  storia.  Eppure,  quando  

diamo  un'occhiata  da  vicino  a  Jewish  Power,  così  tanto  è  pacchiano,  vile  e  disgustoso.  E  l'ipocrisia  tra  ciò  

che  gli  ebrei  affermano  moralmente  e  il  modo  in  cui  giocano.  C'è  una  discrepanza  di  un  miglio  tra  i  discorsi  

ebraici  e  la  camminata  ebraica.  Il  problema  non  è  che  gli  ebrei  non  sono  santi  o  tutt'altro  che  perfetti,  come  

vale  per  tutta  l'umanità.  Piuttosto,  è  che  gli  abusi,  l'avidità  e  le  patologie  ebraiche  sono  diventate  così  fuori  

controllo,  eccessive  e  folli,  soprattutto  perché  quasi  tutto  il  potere  ebraico  è  convergente  sul  suprematismo  

globo-homo.

Allora,  possiamo  capire  perché  gli  ebrei  sono  più  benedetti  e  più  maledetti  dall'umanità.

Coloro  che  accettano  le  affermazioni  morali  degli  ebrei  ammirano  e  venerano  la  Tribù  come  il  popolo  più  

santo,  ma  coloro  che  pensano  di  vedere  il  volto  ebraico  dietro  la  maschera  vedono  la  Tribù  come  la  

sinagoga  di  Satana.
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             Una cosa è essere ignorata, ma un'altra è essere accusato di omicidio.
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dell’enorme ruolo ebraico in esso, così tante persone presumevano che la sconfitta del 
comunismo sarebbe stata una vittoria per la libertà e il "diritto" politico. Ma in realtà, gli ebrei 
avevano molto più da guadagnare dal capitalismo che dal comunismo, e il trionfo del capitalismo 
alla "fine della
storia" ha reso gli ebrei più potenti che mai. Se non altro, non possiamo fare a meno di provare 
un po' di nostalgia per gli ebrei comunisti del passato che criticavano vigilemente i molti problemi 
del capitalismo e i suoi effetti corrosivi e distruttivi sulla società e sui valori. Mentre i comunisti 
ebrei hanno molto sangue sulle loro mani, molti (probabilmente la maggior parte) erano 
sinceramente impegnati a creare un nuovo mondo di uguale giustizia per tutti. La grande 
tragedia del comunismo è l'antica lezione che "i fini non giustificano i mezzi"; inoltre, gran parte 
dell'umanità non credeva che i fini del comunismo fossero così desiderabili. Gli ebrei sono 
naturalmente elitari, tribali e sprezzanti dei manichini, ma i comunisti ebrei hanno lottato contro le 
proprie tendenze e hanno cercato di essere UNO con i gentili. Certo, nel loro fervore ideologico e 
nel loro subconscio tribalismo, molti ebrei usarono il comunismo per assaporare il loro potere 
tribale e vendicarsi dei goyim, ma il fatto che gli ebrei alla fine persero la vittoria sotto il 
comunismo suggerisce che il sistema era orientato a favorire i goy scemi rispetto agli ebrei.

Una cosa è certa, questa non è la Fine della Storia ma l'Inizio della Profezia ma con un patto 
segreto con il Diavolo che non con Dio. Il potere ebraico ora è così satanico e indemoniato - il fatto 
che io, ateo, mi senta in questo modo riguardo all'attuale Ordine Mondiale significa quanto sia 
diventato squilibrato il mondo - che è impossibile vedere l'Età della Profezia Ebraica come 
l'adempimento di un nobile sognare. Se questo è ciò che Dio ha promesso agli ebrei, la Torah deve 
essere fondamentalmente reinterpretata. O se la Storia con la grande S è culminata in questo 
momento, c'è qualcosa di veramente malato al centro della natura umana e della condizione 
umana. Contrariamente alle pretese "più evolute" dell'omomania demenziale e del
"transumanesimo", le cosiddette persone "svegliate" del 21° secolo
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Per  quanto  riguarda  i  negri  (che  costituiscono  il  più  grande  pericolo  per  la  civiltà)  e  gli  homos  (come  i  

principali  istigatori  della  decadenza  culturale  ora  elevati  a  "sacrazia",  o  escrementi  come  il  nuovo  

sacramento),  la  loro  visione  del  mondo  centrale  è  come  l'intera  umanità  esiste  principalmente  per  

lusingarli  e  fare  offerte  perché  i  negri  e  gli  omo  sono  così  fantastici.  I  negri  hanno  in  mente  Wakanda  e  

Homos  (come  i  Maghi  di  Poz)  sentono  che  tutto  il  mondo  dovrebbe  essere  trasformato  in  una  terra  

teletubby  "gay".

Non  possiamo  aspettarci  che  nessun  popolo  o  movimento  sia  incontaminato  e  puro.  La  cosa  veramente  

bizzarra  è  che  le  stesse  FINE  (per  le  quali  il  potere  ebraico  sta  lottando  attraverso  la  corruzione  dei  

mezzi)  sono  vili  e  malvagie.  Per  lo  meno,  gli  ebrei  comunisti  cercarono  di  creare  un  mondo  migliore  per  

i  lavoratori  e  la  sottoclasse.  Usavano  mezzi  spaventosi,  ma  i  fini  avevano  una  certa  nobiltà.  Al  contrario,  

gli  ebrei  oligarco-capitalisti  globo-homo  tribali-supremacisti  stanno  cercando  di  trasformare  tutti  i  goy  in  

puttane  trasandate,  da  cartone  animato,  infantili,  squilibrate  e  obbedienti.  Considera  le  contraddizioni  nel  

complotto  ebraico  per  trasformare  i  goy  in  prostitute  bambine.  Destinazione  degna  per  la  fine  della  storia?  

Da  un  lato,  i  goy  sono  infantilizzati,  non  ultimo  perché  l'ideologia  e  l'"ideologia"  che  ingannano  la  mente  

vengono  alimentate  ai  bambini  alla  prima  età  possibile.  In  un  certo  senso,  i  cosiddetti  SJW  (alias  NPC)  

sono  emotivamente  ritardati  come  i  pazzi  adoratori  di  Kim  in  Corea  del  Nord  (oi  cinesi  erano  sotto  Mao).  

Il  motivo  per  cui  sono  così  "innestati"  è  che  sono  stati  infantilizzati  dall'adorazione  insensata  di  certi  sacri  

tropi  su  ebrei,  neri  e  omosessuali.  Qualsiasi  forma  di  "controsegnalazione"  è  intollerabile  e  blasfema  per  

queste  menti  infantili.  Eppure,  questi  bambini  grandi  che  fanno  i  capricci  sono  stati  anche  sessualizzati  

alla  prima  età  possibile:  https://www.theoccidentalobserver.net/2016/05/05/mind-pollution-the-promotion-

ofsexual-perversion-on-  National-tv-the-case-of-jenji-kohan/  (Forse,  alcuni  ebrei  vogliono  dare  l'allarme  e  

dire  ai  compagni  di  tribù  di  smetterla  con  la  malattia  per  evitare  che  i  goy  esplodano  finalmente  di  rabbia  

e  inseguano  gli  ebrei.  Allora,  perché  il  silenzio  per  la  maggior  parte?  Forse,  gli  ebrei  sentono  che  ormai  è  

troppo  tardi.  Quella  nave  è  salpata  molto  tempo  fa.  Gli  ebrei  sono  andati  all  in,  e  ora  è  una  questione  di  

vincere  tutto  o  perdere  tutto,  un  pericoloso  gioco  a  somma  zero,  come  non  si  poteva  tornare  indietro  per  

il  Giappone  dopo  che  ha  bombardato  Pearl  Harbor.  Se  i  critici  ebrei  hanno  qualcosa  da  dire,  avrebbero  

dovuto  dirlo  prima.  Nella  situazione  attuale,  poiché  le  cose  sono  andate  così  male,  anche  le  critiche  di  

buona  volontà  da  parte  degli  ebrei  non  porterà  all'apprezzamento  da  parte  di  "odiatori  di  ebrei",  ma  sarà  

visto  come  segni  di  debolezza  da  sfruttare  per  abbattere  l'ebreo.)  I  media  gestiti  dagli  ebrei  e  il  mondo  

accademico  non  lancia  campanelli  d'allarme  sul  fatto  che  i  bambini  abbiano  accesso  al  porno  anche  

prima  che  siano  adolescenti.  La  Disney  e  altre  società  commercializzano  abiti  e  trucchi  da  quasi  prostitute  

per  le  ragazze.  Cose  come  "twerking"  e  rap  su  "muh  dick"  vengono  vendute

In  un  certo  senso,  è  comprensibile  il  motivo  per  cui  gli  ebrei  fecero  un  patto  con  il  diavolo.  

Proprio  come  il  protagonista  di  ALL  THE  KING'S  MEN  si  rende  conto  che  c'è  SOLO  UN  MODO  per  

vincere,  gli  ebrei  hanno  pensato  alla  stessa  cosa.  Tuttavia,  compromettere  i  mezzi  per  raggiungere  

determinati  fini  è  antico  quanto  le  colline.  L'America  è  stata  fondata  su  compromessi  che  hanno  tradito  

alcuni  principi  per  raggiungere  determinati  obiettivi.  Tale,  in  sé  e  per  sé,  non  è  il  problema  del  potere  ebraico.

I  secoli  sono  degenerati  oltre  ogni  immaginazione  e  devono  subire  drastiche  riforme  se  si  

vuole  restaurare  la  civiltà,  la  moralità  e  la  sanità  mentale.  Incredibilmente,  viviamo  in  un  mondo  in  cui  i  

gruppi  più  istruiti  e  intelligenti  sono  infettati  da  folli  deliri  a  cui  si  aggrappano  rabbiosamente  ed  esprimono  

con  febbre.  Gli  attuali  cuck-élite  goy  sono  come  mostri  posseduti  da  demoni  che  sono  completamente  

ciechi  alla  loro  demenza  pseudo-morale.  Per  quanto  riguarda  gli  ebrei,  la  loro  principale  ossessione  è  

inventare  un  numero  qualsiasi  di  bugie  per  servire  "Va  bene  per  gli  ebrei?"
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strabiliante  ipocrisia  del  mononazionalismo  in  cui  gli  ebrei  e  solo  gli  ebrei  meritano  
un'identità  e  un  territorio  eterni  mentre  tutto  il  mondo  deve  aprirsi  ai  fumi  velenosi  della  
sostituzione  demografica  globalista.
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come "potenziamento" per i bambini. Il modo profetico ebraico satanico è quello di infantilizzare
le menti anche per gli adulti e sessualizzare il corpo anche per i bambini. Questo transgenderismo per bambini 
non è solo un problema LGBTQI (aggiungi più alfabeti, per favore) ma un mezzo per sessualizzare i bambini 
fin dalla tenera età. Da ciò, è ovvio che non solo i mezzi ebraici sono corrotti e compromessi, ma gli stessi fini 
ebraici sono pazzi, anzi anche peggio dei
mezzi. Una cosa è sporcarsi le mani per fare del bene nel mondo. Supponiamo che un uomo gestisca un 
bordello per fare soldi per mandare i suoi figli al college in modo che non debbano fare quello che ha fatto lui. 
C'è almeno una certa qualità di redenzione in questo. WOMAN IN THE RUMOR, un film di Kenji Mizoguchi, 
parla di una donna che gestisce una geisha per offrire a sua figlia una vita migliore. E in THE GODFATHER, 
Vito Corleone voleva qualcosa di meglio per
Michael. E anche se Michael Corleone viene trascinato nel mondo criminale, si sforza di diventare "legittimo" e 
tenere unita la famiglia. Queste sono storie di persone che contraggono con il diavolo per guadagnare 
qualcosa di meglio per se stesse, ma ovviamente non è mai facile. In effetti, una delle critiche al capitalismo 
da parte dei marxisti è stata che ANCHE SE il capitalismo produce molte cose buone per l'umanità, la sua 
dinamica centrale riguarda lo "sfruttamento" del lavoro alienato da parte dei controllori del capitale. I lavoratori 
producono beni nell'economia materiale mentre i proprietari controllano il sistema tramite l'economia 
monetaria. In WOMAN IN THE RUMOR e THE GODFATHER, il senso tragico deriva dalla divisione tra le 
aspirazioni e l'abiezione della realtà. Al contrario, quando le persone sane esaminano l'Età della profezia 
ebraica, sono obbligate a chiedersi: "Quindi, tutta la storia umana con tutti i suoi conflitti, conflitti, tragedie,
genialità, visione e ricerca di redenzione ha portato a QUESTO? Davvero? Un mondo in cui il
globo-metropoli, gli Stati Uniti, si definisce con il culto della penetrazione omofecale e del taglio del pene trans 
come estasi 'arcobaleno', 'twerking' come forma di danza, orgoglio da troia come
'empowerment', confini infranti (chiamati "confini aperti") come politica nazionale e urgenza
morale, le donne adulte si tingono i capelli di blu o rosa, genitori e figli si macchiano di tatuaggi (o graffiti sul 
corpo) e piercing, imbecilli senza cervello giurano fedeltà a Israele mentre negano la propria identità e storia, 
uomini bianchi che cuccano e donne bianche che diventano "jungloid" con l'interrazzismo con i neri, e così 
via? Quindi, questo è il grande culmine della Fine della Storia? L'inizio della degenerazione, la decadenza 
come nuova sacralità - o "sacralità" o escremento come nuovo sacramento - 

, e
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Segni  dei  tempi.  Veramente.
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A un certo livello, ovviamente, gli ebrei capiscono cosa sta succedendo. Devono, anche se 
esprimono esotericamente la loro esultanza e le loro ansie per timore che i goym scoprano cosa 
sta realmente accadendo. Ricordi come ha reagito Zed quando si è reso conto che la sua specie 
è stata ingannata e manipolata dagli Eterni in ZARDOZ? Si scagliò con furia e giurò di vendicarsi 
contro gli Eterni. Il potere non vuole che sappiamo la verità, e così sostengono l'iconografia e la 
narrativa per giocare con le nostre emozioni e i nostri sensi. E ci alimentano con il fanatismo 
ingenuo del dogma del PC per impedirci di pensare e porre le grandi domande. La nostra capacità 
di ragione è stata assorbita dall'incantesimo. E per rompere questo incantesimo, abbiamo bisogno 
del decodificatore segreto. Dobbiamo IMPARARE A DECODIFICARE. Questo è il motivo per cui 
gli ebrei ora temono la libertà di parola e la libera indagine. Chiedono che accettiamo che il 
"dibattito è finito" e lasciamo agli ebrei e agli "esperti" il compito di dirci cosa è cosa. Il nostro ruolo 
è credere, accettare e fare il pappagallo. Mentre i migliori ebrei e i cuck bianchi intelligenti sanno 
cosa sta realmente succedendo, gli ebrei inferiori e i cuck bianchi più fiochi credono davvero nella 
narrativa, nel dogma e nell'"idologia" del PC. In generale, i veri credenti, essendo meno intelligenti 
e consapevoli, raramente hanno il potere dominante, ma ci sono momenti in cui ottengono il 
controllo su alcuni dipartimenti chiave dell'élite. (I fanatici di seconda categoria sono saliti alla 
ribalta temporaneamente durante la Rivoluzione Culturale, quando il caos era all'ordine del 
giorno.) Questo diventa problematico per gli ebrei come per noi gente. Ovviamente per noi queste 
élite credenti sono pericolose e ostili. Ma rappresentano anche una minaccia per il potere ebraico 
perché insistono sulla purezza dell'impegno. Non capiscono che gli ebrei hanno sostenuto il PC 
come strumento di controllo sui goyim piuttosto che come un sincero insieme di valori universali 
per tutta l'umanità. Inoltre, essendo stupidi, i veri credenti sono pateticamente inconsapevoli che il 
PC, come è attualmente costruito, è un tradimento dei veri valori universali poiché riguarda meno
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Senza  un  coperchio  morale  e  spirituale  per  controllare  le  energie  ebraiche,  ribollivano  in  ogni  tipo  di  eccesso.  È  diventato  

Portnoic,  ma  almeno  Philip  Roth  era  uno  scrittore  abbastanza  serio  e  sincero  da  lottare  con  questa  nevrosi.  Provava  un  

certo  grado  di  ansia,  vergogna  e  confusione.  Ma  la  generazione  successiva  di  ebrei  crebbe  a  proprio  agio  con  la  

perversione.  Potrebbero  invitare  gli  amici  a  guardare  un  video  porno  in  cui  Ron  Jeremy  si  sta  succhiando  il  cazzo,  

sicuramente  molto  lontano  dal  mondo  di  BRIGHTON  BEACH  MEMOIRS.  Nel  corso  del  tempo,  gli  ebrei  hanno  smesso  di  

preoccuparsi  e  hanno  imparato  ad  amare  il  potere  portnoico.  Ma  i  goy  hanno  subito  simili  cambiamenti  di  cuore  nell'era  

moderna.  Considera  il  senso  di  insicurezza  nei  finali  de  LA  DOLCE  VITA  di  Federico  Fellini  e  L'AVVENTURA  di  

Michelangelo  Antonioni.  O  l'angoscia  filosofica  dei  film  di  Ingmar  Bergman.  Anche  se  quegli  artisti  cinematografici  si  sono  

completamente  immersi  nella  modernità,  sono  cresciuti  in  un  mondo  in  cui

Ma  con  il  venir  meno  della  religione  e  poi  dell'idealismo  universale,  l'intensità  ebraica  ha  preso  nuove  direzioni.  Potrebbe  

optare  per  il  moderno  tribalismo  del  nazionalismo.  Potrebbe  optare  per  l'egemonia  globale  attraverso  il  neoimperialismo  

mascherato  da  globo-homo.  Potrebbe  usare  le  sue  ricchezze  e  i  suoi  privilegi  per  indulgere  in  baccanali,  specialmente  

con  uomini  ebrei  che  infilano  i  loro  dong  in  "shikse"  bionde  e  prosperose  e  donne  ebree  che  cercano  mandingo  con  mega-

dong.

È  come  se  l'energia  nucleare  potesse  essere  usata  per  illuminare  una  città  o  farla  esplodere.  È  come  se  la  vocalità  negra  

potesse  essere  usata  spiritualmente  per  ispirare  la  gente  o  usata  selvaggiamente  per  rappare  su  pistole,  ho's  e  blings.
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Sebbene i più piccoli e deboli tra gli ebrei, almeno nella diaspora, sono i più realistici e onorevoli perché il 

polinazionalismo è il modo migliore per organizzare e governare le società e perché questo tipo di ebrei ha un senso 

di reciprocità: i gruppi gentili rispettano gli ebrei, Gli ebrei rispettano i gruppi gentili. E sono essenzialmente neofascisti 

nel loro equilibrio tra tradizione degli antichi e trionfo del moderno.

Ma gli ebrei capiscono. Certo, non tutti gli ebrei che lo capiscono la pensano allo stesso modo. Mentre la maggior parte degli 

ebrei che lo capiscono usano l'inganno e la manipolazione per mantenere il potere, ci sono anche altri tipi di ebrei che lo

capiscono. Alcuni ebrei che capiscono o JWGI hanno un certo sentimentalismo nei confronti dei goy (soprattutto i non

bianchi) e si sentono piuttosto in colpa per come gli ebrei intelligenti stiano usando i loro soldi, muscoli e manipolazioni per

ingannare, sfruttare e danneggiare i goy, specialmente impotenti quelli come i palestinesi. Philip Weiss e Norman Finkelstein 

sono tali ebrei e tendono ad essere di sinistra. Poi, in numero ancora più piccolo sono gli ebrei, solitamente di destra, che 

credono che gli ebrei dovrebbero fare la pace con il mondo riconoscendo il diritto all'identità e al territorio per tutti i popoli in 

cambio del riconoscimento mondiale di Israele come stato-nazione ebraico . THE VIRTUE OF NATIONALISM di Yoram 

Hazony è un buon esempio della posizione di questi JWGI.

A causa della loro mania e stupidità, la loro gestione della logica del PC è quasi come Dustin-Hoffman-as-Rain-Man 
cerca di dare un senso a "Who's on First", il famoso shtick di Abbott & Costello. Semplicemente non lo capiscono.

le stesse regole per tutti che il favoritismo "idologico" di alcuni gruppi rispetto ad altri: ebrei, Homos e neri su tutti gli altri.

Ma il tipo di JWGI che ha il vero potere sono gli ebrei quasi satanici. In un certo senso, lo straripamento del satanismo 

ebraico non sorprende perché un potere o una forza intensi possono fare un grande bene o un grande male. È come se 

il fuoco potesse essere usato per mantenere la civiltà o bruciarla.

La grandezza non è mai unidimensionale. Gli ebrei sono un grande popolo con notevole intelligenza, intuizione e 

intensità di personalità. Per gran parte della storia umana, l'intensità ebraica è stata contenuta e guidata dalla visione 

di Dio. Anche se alcuni potrebbero sostenere che il talmudismo fosse un complotto subconscio da parte degli ebrei per 

distorcere e trasformare la divinità per giustificare il cattivo comportamento degli ebrei, anch'esso mise un freno a ciò 

che gli ebrei potevano dire o fare.
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Il  ripugnante  Michael  Cohen  ha  ripetuto  la  canard  sull'essere  il  figlio  di  un  "sopravvissuto  all'Olocausto",  un  

termine  privo  di  significato  poiché  quasi  tutti  gli  ebrei  che  hanno  vissuto  in  aree  sotto  l'occupazione  nazista  

possono  designarsi  come  tale.  Dato  che  il  75%  degli  ebrei  francesi  sopravvisse  alla  seconda  guerra  mondiale,  

erano  tutti  sopravvissuti  all'Olocausto?  Il  modo  in  cui  gli  ebrei  usano  l'Olocausto  come  Portnoy  usa  un  pezzo  

di  fegato  nel  romanzo  di  Philip  Roth,  ora  dobbiamo  occuparci  della  pornografia  dell'Olocausto.

la  paura  e  la  vergogna  del  peccato  erano  ancora  un  fattore.  Anche  nel  loro  rifiuto  del  peccato,  il  fatto  che  

dovessero  lottare  contro  di  esso  era  un  segno  sicuro  che  animava  ancora  le  loro  emozioni  e  la  loro  visione  

del  mondo.  Ad  ogni  modo,  qualunque  sia  la  trepidazione  che  le  vecchie  generazioni  di  ebrei  possono  aver  

provato  per  i  tempi-stanno-cambiando,  i  Nuovi  ebrei  dall'ascesa  dei  boomer  sono  stati  assolutamente  spudorati  

e  pazzi  nella  loro  avidità,  lussuria,  vanità  e  orgoglio...  proprio  come  Jordan  Belfort  e  l'equipaggio  in  THE  WOLF  

OF  WALL  STREET.  Attraverso  questi  tipi,  l'intensità  dell'energia  ebraica  è  diventata  completamente  satanica  e  

infestata  dai  demoni,  tanto  più  perché  c'è  qualcosa  di  così  perverso  nel  presentare  se  stessi  come  l'eterno  

santo  popolo  dell'Olocausto,  l'ispirazione  morale  per  tutta  l'umanità,  mentre  si  abbandona  al  peggiori  eccessi  e  

usando  le  loro  enormi  quantità  di  denaro,  potere  e  influenza  per  degradare,  dissolvere  o  distruggere  così  tanto  

del  mondo.  Belfort  ha  razionalizzato  la  sua  avidità  come  vendetta  per  la  discriminazione  di  un  country  club  di  

Wasp  contro  suo  nonno.  Jeffrey  Epstein,  il  demone  sessuale  e  pervertito,  ha  invocato  l'"antisemitismo"  quando  

è  diventato  il  sospettato  di  un'indagine  penale.
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Lo  spettacolo  più  estatico  e  stimolante  per  molte  delle  nostre  classi  colte:  un  
Homo  ebreo  squilibrato  che  "twerka"  il  suo  culo  spesso  inculato  in  pubblico.
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Franz  Kafka  era  anche  strano  e  perverso,  ma  viveva  in  un  tempo  meno  spudorato,  che  lo  costringeva  a  

essere  un  artista  più  serio.  Al  contrario,  Polanski,  pur  avendo  la  sua  parte  di  capolavori  e  film  degni,  ha  

anche  sprecato  il  suo  talento  nella  spazzatura  e  si  è  dedicato  ad  atti  sessuali  che  lo  hanno  portato  al  suo  

esilio  in  Francia  dove  è  riuscito  a  rimanere  al  sicuro  dalle  grinfie  della  legge  per  la  dubbia  grazia  di  

venerazione  cultista  degli  artisti,  protezione  da  parte  della  rete  ebraica  mondiale  e  senso  di  colpa  francese  

per  gli  ebrei  nella  seconda  guerra  mondiale.  Il  caso  di  Polanski  esemplifica  così  tanto  di  ciò  che  non  va  nel  

potere  ebraico:  ebrei  che  predicano  valori  universali  girando  sui  carri  per  proteggere  un  membro  della  tribù  

che  si  abbandonava  alla  vile  contaminazione  di  uno  "shikse"  goy  e  sfruttava  spudoratamente  l'Olocausto  

come  carta  per  "uscire  di  prigione"  per  snobbare  la  giustizia.  È  peggio  del  semplice  demonismo  perché  

finge  di  essere  angelismo,  proprio  come  il  potere  ebraico  ha  elevato  la  decadenza  a  nuova  sacralità.

Eppure  Polanski  era  un  artista  abbastanza  serio  da  affrontare  i  problemi  della  nevrosi  e  del  potere  ebraici.  

Anche  se  il  1968  ha  visto  l'uscita  di  2001:  A  SPACE  di  Stanley  Kubrick
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 In un mondo senza scritture e restrizioni, gli sfacciati ebrei demoniaci erano destinati a prevalere sugli 
ebrei rispettabili. Non importa la "vendetta dei nerd". La nostra epoca è quella della Vendetta dei Vitelli
d'Oro. La profezia non favoriva gli ebrei di Mosè, ma gli ebrei di omos. Quando il capitalismo privo di 
richiami cristiani, ebraici, socialisti, umanisti e/o fascisti di un'etica superiore/profonda arrivò a governare 
l'Occidente, gli anti-valori dell'avidità sfrenata, dell'autoindulgenza sfrenata, della decadenza e della 
degenerazione e della brama di potere omicida divenne la Nuova Normalità. Come possono i buoni ebrei 
competere con i cattivi ebrei in questo mondo che concede a stronzi come Sheldon Adelson decine di 
miliardi con cui giocare e comprare puttane politici? Prendi un ebreo come Roman Polanski. Molto 
intelligente e creativo ma strano e intenso per natura. Sebbene la censura comunista reprimesse molta
creatività, la sua unica virtù era frenare le peggiori tendenze di artisti come Polanski.



Forse  allora,  l'ultimo  film  di  Kubrick  di  EYES  WIDE  SHUT  (che  flirta  con  le  immagini  sataniche)  

è  stato  un'ammissione,  anche  se  inconscia,  di  come  Polanski  fosse  stato  un  profeta  migliore  nel  

suo  gioioso  cinismo  e  pessimismo  perverso  come  nuova  opportunità  di  speranza  svincolata  da  

qualsiasi  morale  considerazioni.
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ODYSSEY che mitigava la rinascita dell'"ariano" David Bowman nei panni del super-saggio
nietzscheano, l'altra uscita, ROSEMARY'S BABY diretto da Roman Polanski e basata sul 
romanzo dell'ebreo Ira Levin, fu molto più profetica nella traiettoria del potere nell'era a venire : 
L'ascesa del potere ebraico faustiano che non solo fece un patto con il diavolo, ma divenne il 
diavolo stesso. L'attuale Era della Profezia Ebraica è l'Era Luciferina del Satanismo, tanto più 
perché la pura preponderante del male ha ipnotizzato le persone di tutto il mondo facendole 
celebrare la decadenza e la degenerazione come la nuova sacralità e santità. Il potere ebraico 
divenne il porno-nazismo come la Nuova Fede.



Il  film  del  2018  HEREDITARY  dell'ebreo  Ari  Aster  promuove  l'esoterismo  di  Polanskique.

Come  il  Benjamin  di  Dustin  Hoffman  spicca  come  un  pollice  dolorante  semitico  nell'ambiente  WASP  di  THE  

GRADUATE,  il  figlio  (Henry  Wolff)  nel  film  di  Aster  sembra  notevolmente  diverso  o  "semita"  rispetto  a  tutti  

gli  altri  membri  della  famiglia  (e  della  comunità)  che  sembrano  anglo  o  'ariano'.  La  storia  è  ambientata  nel  

qui  e  ora,  l'era  del  femminismo  che  colpisce  anche  la  potente  comunità  ebraica.  In  un  certo  senso,  il  

progresso  professionale  delle  donne  ebree  significa  più  denaro  e  potere  per  gli  ebrei.  Ma  significa  anche  

meno  donne  ebree  istruite  che  hanno  figli.  Significa  che  le  donne  ebree,  con  i  loro  mezzi  e  la  loro  

indipendenza,  possono  scegliere  di  scappare  con  i  negri  piuttosto  che  avere  figli  con  dei  bravi  ragazzi  ebrei.

In  effetti,  gran  parte  del  femminismo  moderno  è  la  lamentela  ebraica,  che  ha  stabilito  il  modello  per  la  

lamentela  delle  donne  goy,  cioè  la  lamentela  goyess  è  per  lo  più  una  zoppa  imitazione  della  lamentela  ebrea.
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 Significa più uomini ebrei che vanno con scemi scemi e hanno figli meno intelligenti o sposano donne 
asiatiche e hanno bambini giallo paglierino che mancano di faccia tosta, un ingrediente chiave del 
potere ebraico poiché l'intelligenza da sola non è sufficiente. Inoltre, se pensi che le femministe goy 
siano una rottura di palle, stai certo che le femministe ebree sono molte volte peggio.

                 
                  

                 
              

               
            
                  

                  
                 

                 
             

Ari Aster, in quanto ebreo, prova senza dubbio grande orgoglio e vanità per il mondo attuale governato e 
controllato dalla Tribù. E sa che la profezia suprematista ebraica deve a un patto segreto con il satanismo 
piuttosto che con la divinità. Non c'è da stupirsi che tutte le trame di HEREDITARY, drammatiche e
genetiche, portino all'adorazione del principe demone Paimon. In effetti, l'Età della Profezia Ebraica potrebbe 
essere definita 'paimonica'. Le energie portnoiche hanno rovesciato i fagioli o sparato il batuffolo sulle 
energie sessuali ebraiche, ma le energie paimoniche, come esotericamente trasmesse in HEREDITARY, 
offrono uno sguardo nel cuore oscuro della volontà di potenza faustiana ebraica. È come se ci fosse una 
forza di antiche stirpi e di uno spirito che risiede in ogni ebreo, non importa quanto sbarazzino o "gentile" 
appaia agli altri e si senta essere. Questa forza latente viene infine risvegliata e l'Ur-Ebreo che emerge dagli 
Ebrei attuali. Questa linea tortuosa di ebrei è l'ebreo eterno, e gli ebrei individuali sono semplicemente una 
serie di pelli di serpente che il vero ebreo di Ur coltiva e si libera.



Nel  mondo  moderno,  gli  ebrei  hanno  cercato  di  passare  per  "bianchi",  ma  la  loro  identità  è  più  

profonda  e  più  strana  di  quanto  implicherebbe  la  generica  insipidezza  del  bianco.  (Certo,  il  bianco  una  volta  

aveva  un  significato  e  un  significato  potenti,  ma  la  combinazione  del  disprezzo  anglosassone  della  

distinzione  etnica  "odorante",  il  bisogno  americano  di  tolleranza,  la  seduzione  e  il  dominio  afro  sui  bianchi  

nello  sport  e  nella  musica  e  la  diffamazione  ebraica  del  bianco  tramite  PC ,  la  bianchezza  ora  varia  da  un  

elemento  statistico  senz'anima  a  un  oggetto  di  disprezzo  da  parte  di  tutti  i  gruppi,  non  ultimo  da  parte  dei  

"bianchi  buoni"  intossicati  dal  PC.)  Quindi,  è  in  qualche  modo  appropriato  che  il  figlio  dall'aspetto  semitico  

in  HEREDITARY  sembri  e  si  senta  separato  da  tutti  gli  altri  in  famiglia.  È  come  se  stessimo  guardando  

attraverso  gli  occhi  di  Paimon  e  notiamo  l'inconfondibile  e  irrefrenabile  ebraicità  del  ragazzo.
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E anche se la storia è dominata dalle femmine, tutto e tutti portano all'incoronazione del figlio dall'aspetto semitico 
come l'ultima manifestazione di Paimon. Per tutto il film, vediamo personaggi femminili "forti". Si sente qualcosa sulla 
nonna ma niente sul nonno. Anche se il padre è un bravo ragazzo, è la madre che domina emotivamente la famiglia. 
E anche se la sorella minore è deforme e apparentemente in parte
ritardata, è la preferita della madre. E quando la sorella muore in un incidente, la madre fa amicizia con una vecchia 
che la introduce al rituale della seduta spiritica per invocare gli spiriti morti. È donna-donna-donna-
donna, ma alla fine, tutta la furia demoniaca, l'isteria e la violenza portano al rituale calmo e imponente in una casa 
sull'albero dove il figlio viene unto come custode del trono. Potrebbe essere l'esoterico o eso- espressione di ansia per 
il femminismo, soprattutto tra gli uomini ebrei, di Ari Aster, ma anche una sorta di trionfante sicurezza di sé che, alla 
fine, quando arriva il momento critico, le energie eterne dell'ebreo porteranno a la consapevolezza che non ci può 
essere potere ebraico senza re ebrei. Inoltre, per natura, le donne sono progettate per arrendersi al potere, sia esso 
demonismo o divinità, piuttosto che prenderne il
controllo. Il femminismo è contraddittorio perché riguarda l'empowerment delle donne alla ricerca di ciò che la rende 
più felice, che è la sottomissione all'Uomo del Potere. Nota che nel finale di THE WITCH, la ragazza offre la sua 
anima al Male Devil perché lui le promette delizie sessuali. Ciò che rende un uomo più felice è possedere e 
mantenere il potere. Ciò che rende una donna più felice è essere detenuta dal potere. Ed è
per questo che il mondo pesante di donne di HEREDITARY è condannato a meno che non trovi un maschio da 
mettere sul trono. Ora, data la pervasività tossica del femminismo anti-naturale nella nostra cultura, l'esoterismo di Ari 
Aster si divide in due strati. Da un lato, è un'esegesi sugli strani contorni della fisica del Potere Ebraico scritta in un 
linguaggio che è decifrabile per gli ebrei che lo capiscono (Jews Who Got It), ma andrà oltre la testa della maggior 
parte dei goyim. Ma c'è anche l'elemento di antifemminismo che Aster ha dovuto aggirare in punta di piedi per non 
essere denunciato dai Bitchery come "misogino". Ma tutti i boinger ebrei sanno di cosa si tratta. "Deve essere il figlio". 
C'è una guerra nascosta tra il Patto incentrato su Pud e il nuovo patto (o Cuntinant) incentrato su Poon o "Pooterin" 
che imperversa silenziosamente tra uomini ebrei e donne ebree.

Ad ogni modo, eccoci nell'Era della Profezia Ebraica che si avvera, ma nel peggiore dei modi. Un tempo 
davvero straordinario, il primo tale nella storia umana. Sebbene gli ebrei abbiano avuto alti e bassi nel 
corso della storia, non hanno mai ereditato il mondo... questo è fino ad ora, e lo hanno fatto sulla scia delle 
conquiste anglo-americane. Gli ebrei hanno domato il cavallo bianco, il cavallo più forte che ci sia. Come 
suoi cavalieri, gli ebrei possono compiere globo-pogrom o 'globogrom' contro



qualsiasi  popolo.  Ciò  che  i  cosacchi  hanno  fatto  agli  ebrei  nel  campo  dell'insediamento  non  era  niente  in  

confronto  ai  "globogrom"  dei  suprematisti  sionisti  contro  il  mondo  arabo  e  musulmano.  Cosacchi  ne  uccisero  

al  massimo  migliaia.  Il  potere  ebraico  ha  ucciso  milioni  di  persone.

Gli  ebrei  usavano  anche  la  frusta  nera  della  "colpa  bianca"  riguardo  alla  schiavitù.  Non  c'è  mai  stato  un  

momento  come  questo.  Fin  dalla  loro  comparsa  come  popolo  e  cultura  migliaia  di  anni  fa,  gli  ebrei  credevano  

che,  un  giorno,  sarebbe  giunto  il  momento  in  cui  loro,  in  quanto  benedetti  di  Dio,  sarebbero  stati  il  popolo  

attorno  al  quale  avrebbe  ruotato  tutta  l'umanità.  Si  potrebbe  sostenere  che  con  l'ascesa  del  cristianesimo  e  

dell'Islam,  il  Dio  concepito  dagli  ebrei  ha  preso  il  controllo  del  mondo,  ma  il  potere  effettivo  era  con  i  gentili,  non  

con  gli  ebrei  che  erano  considerati  gli  assassini  di  Cristo  dai  cristiani.  Ma  nel  20°  secolo,  gli  ebrei  non  solo  

hanno  subito  la  loro  peggiore  calamità,  ma  hanno  raggiunto  le  loro  vette  più  alte  con  il  potere  del  denaro  e  dei  

media.  Gli  ebrei  hanno  acquisito  il  controllo  dei  segnali  in  un  mondo  in  cui  l'elettricità  è  diventata  la  linfa  vitale  

dell'economia,  dell'informazione  e  dell'immaginazione.  J-Ray  (Jewish  Ray)  attraverso  schermi  grandi  e  piccoli  è  

arrivato  a  dominare  le  nostre  percezioni  del  mondo.  E  poiché  gli  Stati  Uniti  sono  diventati  l'unica  superpotenza  

dopo  la  fine  della  Guerra  Fredda,  gli  ebrei  sono  arrivati  a  dominare  tutto  il  mondo,  non  ultimo  perché  l'UE  e  il  

Giappone  sono  anche  essenzialmente  marionette  degli  Stati  Uniti.  Mentre  ci  sono  molte  nazioni  con  pochi  o  

nessun  Ebreo,  il  fatto  è  che  solo  poche  nazioni  contano  nel  dominare  il  mondo,  e  gli  Ebrei  controllano  il  pesce  

più  grande  che  controlla  i  pesci  grandi  che  dominano  su  tutti  gli  altri  pesci.

Yuri  Slezkine  ha  definito  il  20°  secolo  il  "secolo  ebraico",  ma  era  troppo  modesto  e  non  ha  ancora  visto  nulla.  

Gli  ebrei  hanno  svolto  un  ruolo  immenso  nel  20°  secolo,  ma  non  il  ruolo  dominante.  Ciò  è  cambiato  nel  21°  

secolo,  l'era  della  profezia  e  della  prosperità  ebraica,  o  la  profezia  della  prosperità  dei  vitelli  d'oro.  E  il  secolo  

non  basta  agli  ebrei,  il  più  antico  e  il  più  moderno  di  tutti  i  popoli.  Vogliono  il  Millenario  Reichowicz.  Alla  fine,  

sembra  che  gli  ebrei  odino  così  tanto  Hitler  perché  non  solo  era  addosso  a  loro,  ma  voleva  per  il  suo  popolo  ciò  

che  gli  ebrei  cercavano  per  i  propri.

Il  cavaliere  ebreo  spezzò  lo  spirito  del  cavallo  bianco  con  il  peso  della  colpa  dell'Olocausto.

Ma  quanto  può  durare  questa  egemonia  ebraica?  Ha  la  legittimità  per  essere  degno  di  durare?  La  profezia  di  

Paimoni  entrerà  nella  pattumiera  della  storia  tra  cent'anni?  O  il  Male  Ebraico  governerà  il  mondo  nei  prossimi  

secoli  o  addirittura  millenni.  Se  l'attuale  profezia  fallisce,  il  potere  ebraico  sarà  caduto  per  sempre,  come  l'antico  

Egitto  o  la  Roma  classica,  o  risorgerà  come  un  potere  redentore  che  rifiuta  il  suo  passato  paimonico  o  come  un  

potere  ancora  più  malvagio?  Ci  sarà  una  comunità  ebraica  coesa  negli  anni  a  venire,  o  gli  ebrei  saranno  divisi  

tra  vari  ebrei  di  razza  mista  (poiché  l'attuale  tasso  di  interrazzismo  ebraico  è  estremamente  alto)  —  ebrei/cinesi,  

ebrei/neri,  ebrei/latini,  ebrei/anglo ,  e  così  via?  Le  generazioni  future  potrebbero  anche  vivere  sotto  il  potere  

della  profezia  ebraica  satanica,  o  il  dominio  del  mondo  ebraico  potrebbe  essere  solo  un  debole  ricordo  per  loro,  

nel  qual  caso,  le  persone  in  futuro  avranno  poca  idea  di  quale  benedizione  o  maledizione  sia  stata  per  il  21°  

secolo  di  venire  sotto  la  potenza  dell'egemonia  ebraica.  Naturalmente,  è  possibile  che  la  maggior  parte  

dell'umanità  vivrà  (o  'dormirà')  attraverso  l'Era  della  Profezia  Ebraica  inconsapevole,  ed  è  anche  possibile  che  

gli  storici  non  ne  parlino  nemmeno  come  un  argomento  degno  di  nota.
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