
Perchè gli Asiatici non si Lamentano?

Ci sono molti asiatici, e altri, negli Stati Uniti, che non piagnucolano per il razzismo strutturale e 

tutte le altre cose comuniste.

Perché? Perché sono chiaramente realizzatori e non hanno lo stesso buco mentale creato nella loro 

mente razziale dagli ebrei.

Anche gli asiatici si impegnano molto meno nella criminalità e nei relativi atteggiamenti. Vivono 

nelle proprie comunità e non si preoccupano davvero.

Con gli asiatici sono stato in grado di mantenere conversazioni sulla razza che altri avrebbero avuto 

un crollo immediato. Con le persone indù è esattamente la stessa cosa, nessun disastro. In realtà 

sono felici di essere distinti da un popolo. Ma i neri agiranno su queste conversazioni mentre 

vengono colpiti da una scossa elettrica.

Questo è chiaro sul perché, l'ebreo non ha ancora investito nel corrodere la mente razziale degli 

asiatici o degli indù e perché non potevano, Inoltre non possono radunarli al crimine di massa 

attraverso questa corrosione dell'anima e della mente.

Ma hanno investito due secoli in questa programmazione per le menti dei neri al punto che li hanno 

tenuti al guinzaglio con questo. Puoi chiamare qualcuno un "razzista" e l'ebreo lascia il guinzaglio 

in modo che vadano alla gola, persino della loro PROPRIA PERSONA quando menzionano questi 

argomenti.

I neri sono stati messi dagli ebrei in una ruota psicotica in cui sono fatti sentire costantemente 

inferiori. Questo è in rappresaglia per quello che è successo più tardi nella storia americana e gli 

schiavi sono stati liberati. Gli ebrei hanno perso i loro schiavi e la punizione qui è stata una piaga 

mentale.

Questa è anche una maledizione ebraica evidenziata dal fatto che le Maledizioni di Ham miravano 

alle persone di colore. Il Talmud parla specificatamente sull'argomento che la pelle nera è una 

maledizione di "dio".

Per quanto riguarda l'argomento delle condizioni di vita, molti asiatici occidentali e simili non 

hanno una vita da sogno. Conosco molti che riescono a malapena a cavarsela. Non si lamentano 

ancora che lo stato non dia loro iPhone X gratis ogni 6 mesi per tutta la loro famiglia. E sono 

raramente, se mai, in aiuto statale.

Semplicemente si fanno strada attraverso la vita. La convinzione di avere diritto a tutto questo non 

la  ho vista in nessun popolo cinese o asiatico. Né si lamentano di essere trattati come i nostri pari. 

Ciò li rende anche superiori in molti campi professionali. Decine e decine di asiatici arrivano in 

Europa ogni anno senza alcun frutto di alcun immaginario razzismo.

Il razzismo non è nulla di minaccioso ma solo per gli ebrei. Gli ebrei furono in grado di trapiantarlo 

ad altri gentili per farli sentire che condividono lo stesso problema.

Come ha affermato il mangiatore di anime di George Soros, lo fanno perché in una società senza 

minoranze che si fa sentire perseguitata l'ebreo non può sopravvivere. Il multiculturalismo è dove 

l'ebreo può essere estraneo come desidera e non essere mai scoperto.



Gli ebrei creano categorie di prese per fungere da assorbitori dell'odio. Un esempio sono i 

musulmani e gli arabi in Europa. Agiscono come ammortizzatori per quello che è in definitiva un 

piano ebraico. Educati bene dall'Islam ebraico, fanno l'esca perfetta: un'esca che in realtà è 

pericolosa.

I gentili sono costantemente disposti come richiami in modo che l'ebreo alieno possa sopravvivere 

senza essere notato per la loro corrosione.

Come per gli slogan dell'esercito ebraico, Combatti attraverso l’inganno.

Dove c'è chiarezza non può esserci confusione.
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