
I Cambiamenti nel Mondo che Uno si Merita

Se si fa bene attenzione al regno animale, l'unico animale che è sufficientemente stupido da 
lamentarsi è l'essere umano.

Un leone non si lamenta perché è finito in mezzo a 10 Iene affamate, con gli occhi chiusi, e voleva 
fare 'amicizia'.

Un gatto non si lamenta se non è stato capace di cacciare la sua preda o perché gli uccelli possono 
volare è fuggire. 

Un microbo non si lamenta se non è stato capace di infettare qualcosa per poter vivere.

Ma l'uomo d'altra parte è un argomento completamente diverso. Le persone si lamentano in maniera
consistente. Un esempio tipico qui si vede quando le persone si lamentano della cosiddetta 
'ingiustizia', ma sostengono ogni cosa che porta esattamente a questa ingiustizia.

A loro non piace l'ingiustizia e non gli piacciono i ladri, ma gli piace sostenere stupidamente l'idea 
che tutte le razze della terra, che sono differenti dal lato biologico e agiscono sempre a loro 
beneficio, devono essere sbattute tutte insieme nello stesso territorio per competere in quello che è 
evidentemente una quantità limitata di risorse.

e poi gli errori vengono sempre perpetrati. ad esempio, invece di accettare il fatto che gli umani 
agiscano in maniera biologicamente diversa e sono più amichevoli con quelli della loro stessa 
specie ma loro manca di essere amichevoli verso quelli che non sembrano come loro, il mondo 
decide che la maniera migliore di fare è creare della società deprimenti piene di droghe e di 
propaganda Per far sì che ciò che non è naturale sia naturale.

Agiscono come se avessero un problema con la 'violenza carnale', come ad esempio le grasse 
femministe, ma non si preoccupano e non gli dà problemi il fatto che una enorme quantità di 
persone nella cui cultura la violenza carnale, anche sui bambini, e cosa normale, vengono in un 
territorio dove ciò non accade.

Quindi la violenza sessuale incrementa in maniera esponenziale a causa di questi consigli stupidi. 
Solo poco tempo fa una grassa femminista in Svezia stava protestando della deportazione di un 
musulmano molestatore di bambini ripetutamente, su un aereo. Quindi Il musulmano è stato lasciato
libero ed ha semplicemente ripetuto i suoi crimini. Tragico.

Si lamentano se questo mondo viene usurpato del suo benessere, e di come tutti soffrono come 
risultato, e di come gli esseri in quanto tali vivono una vita miserabile, ma nessuno ha il coraggio 
nemmeno di accettare l'IDEA di mettere fine a questa situazione. Ci sono circa 300 ebrei su questo 
pianeta che possiedono tanto quanto le proprietà di tutti gli schiavi messi insieme di questo pianeta, 
e le persone sono troppo bloccate per dire anche solo la frase 'gli ebrei sono responsabili'.

La totalità della ricchezza del mondo è controllata da una sola istituzione bancaria e da 5 società che
hanno comprato a questo punto tutte le altre, o le controllano indirettamente in maniera totale. 
Rbbene sì, soltanto 5 compagnie internazionali controllano l'intera produzione del mondo.

È per questo che la politica è morta in occidente, perché ogni cosa è una semplice lamentela di ciò 
che 'avrebbe dovuto essere stato', tutto fatto da un gruppo di idioti che ignora completamente come 
questo avrebbe dovuto essere ottenuto, o che prezzo bisogna pagare per ogni cosa che viene 



ottenuta. Quindi, la loro ora unica comprensione è il nichilismo.

Faccio un esempio per spiegare quanto sopra. Le persone vogliono incrementare la ricchezza in un 
paese. Ma quando viene steso un piano su come la ricchezza in questo paese dovrebbe essere 
aumentata per mezzo del lavoro e così via, le persone naturalmente non vogliono pagare il prezzo 
per farlo accadere. E poiché la maggior parte dei politici sono venduti agli ebrei, e sono terribili a 
pianificare, questi piani sono anche non logici, orientati alla schiavitù, ed impossibili da ottenere. 
Quindi in realtà non c'è niente che progredisce. E le persone si rifiutano di far progredire qualcosa. 
Perché nessuno vuole nemmeno controbattere i grandi ebrei parassiti che stanno in cima e che 
risucchiano il 90% del risultato di questi piani, non lasciando niente per quelli che li fanno, e tutto 
questo lascia le cose esattamente come erano prima. Questo perché questi paesi non si sviluppano, e
si sviluppano solo per il rimanente 10% della produzione del lavoro.

Quindi ciò che avviene è che molte persone emigrano e si muovono in altri luoghi per cercare un 
nuovo ordinamento per mettere in moto i loro poteri, ma allo stesso tempo molte persone sono 
gelose e odiano questa nuova autorità. Anche se loro entrano nello stesso posto, mostra che hanno 
bisogno di questa autorità e che accettano la sua superiorità. Questo è il caso di molte persone di 
questo mondo che si muovono verso le nazioni bianche per una vita migliore ma odiano i bianchi. 
Ma loro sono qui perché accettano che il loro ordine è superiore.

Poi ciò che accade è semplicemente che le persone vogliono che ogni cosa si 'adatti' alla bassa 
energia ed alla bassa produttività dei piani che hanno ricevuto dal luogo da cui provengono. Dove ti 
puoi sedere su una roccia e mangiare da un albero e sopravvivere. Quindi quando i requisiti 
dell'esistenza cominciano a crescere, non vogliono pagare il prezzo del lavoro per appartenere a 
questa struttura organizzata. e quindi diventano criminali, così possono vivere e semplicemente non 
lavorare per seguire lo stato di esistenza.

Quindi ciò che una persona essenzialmente richiede è un incremento del livello della loro esistenza, 
gratis. Ma non c'è nulla di gratis, e quando questo 'gratis' viene analizzato, si rompe per via del 
fardello aggiunto sulle spalle di quelli che producono. Così ciò che rimane di tutto questo sono 
persone che semplicemente arrivano e chiedono di essere portate in alto di centinaia di volte, mentre
portalo in basso gli altri di centinaia di volte. E l'ebreo ha fatto di tutto questo una regola, perché 
degradare un gruppo (le nazioni Bianche) è positivo, mentre risollevare quelli che arrivano è 
semplicemente superficiale, non importa quale sia il loro stile di vita per crescere, non possono 
opporsi all'ordine attuale del mondo che è degli ebrei.

È per questo che ci sono i democratici negli Stati Uniti che stanno cercando di spaccare in due il 
paese. Da una parte, non gli importa quante persone lavorano nei campi di granturco, perché questo 
non importa. D'altra parte, questo asserve lo scopo ebraico di distruggere un paese che potrebbe 
potenzialmente risvegliarsi e capire chi sono loro veramente. Tutto questo mentre gli ebrei saranno 
loro che faranno lavorare queste persone nei campi di grano, e guadagneranno dal collasso del 
paese, tanto per dire. Quindi naturalmente gli Stati Uniti hanno bisogno di avere quante più persone 
del genere possibile. In realtà Soros pagherà loro enormi quantità di denaro per entrare, finché il 
collasso di questa nazione non coronerà la sua suprema razza di governatori della terra. Pagarli due 
o tremila dollari non è in fondo niente se si calcola il risultato finale.

Su questo pianeta quando scoppia la merda, tutti si attaccano piagnucolando a due gonnelle. Una 
Gonnella e quella degli Asiatici, L'altra è quella dei Bianchi. Se le persone muoiono nella regione x,
i Bianchi devono andarci e salvarli. Accadono molte cose terribili nei paesi Arabi ma loro non 
vanno in Arabia Saudita che è ricca e forte per ricevere un aiuto, perché sfortunatamente non gliene 
verrà dato nessuno. Quanti dottori l'Arabia Saudita ha mandato in Africa per aiutare le persone che 
sono lì? Quando le persone stavano scappando dalla Siria quante persone l'Arabia Saudita ha 



mandato in quanto ricco potere del Medio Oriente? Nessuna, e nessuno gliene fa una colpa 
oltretutto.

Quindi qui abbiamo un paradosso, quelli che aiutano non solo vengono prosciugati dai parassiti, ma
vengono anche odiati. Vengono costantemente presentate loro nuove richieste irragionevoli e 
sciocche, e vengono costantemente definiti razzisti. E quelli che si occupano di loro stessi non 
ricevono nulla di tutte queste cose per loro.

E quello che guadagna tutti i profitti da tutto il lavoro vivente grazie al parassitismo è 
semplicemente l'ebreo. A cui nessuno accolla delle responsabilità. E comanda questo pianeta 
controllando tutte le risorse, ma le persone non gli richiedono niente, né cercano di forzare dei 
cambiamenti, né si aspettano che qualcosa cambi per loro. La maggior parte delle persone hanno 
addirittura paura di nominarli. Questo accade perché i Bianchi sono una razza schiava per fare tutto 
il 'lavoro umanitario' e l'ebreo è il vero padrone che semplicemente ha usurpato tutti i benefici, ed 
ha assolutamente responsabilità zero per ogni cosa.

E quindi tutto ricade alle persone che non vogliono accettare la realtà di ciò che sta succedendo, e si
lamentano però che questa realtà è così. In sostanza non si lamentano della realtà, semplicemente si 
lamentano di quello che gli ebrei hanno insegnato loro che è la realtà di cui lamentarsi. Inoltre, 
nessuna delle persone che si lamentano di tutta queste cosiddette 'realtà' lavora nemmeno per fare 
accadere qualcosa di diverso.

Ci sono molti neri che desiderano che una persona Bianca normale che lavora 65 ore alla settimana 
muoia, ma non ci sono molti neri che hanno il coraggio di dire che ci sono cinque compagnie 
ebraiche che possiedono e controllano tutti i sistemi mondiali di fornitura per gli esseri viventi. E 
questa viene chiamata codardia. Accade lo stesso con molti altri che danno semplicemente la colpa 
ad alcuni concetti presi a caso. Ci sono molte femministe stupide in Svezia che si lamentano dei 
'diritti delle donne ma semplicemente fanno entrare persone che sono dei pedofili nel loro paese. Ci 
sono persone che hanno completamente dimenticato come qualsiasi diritto del lavoro è stato 
guadagnato con il sangue di milioni di persone che si sono sacrificate, e semplicemente guardano 
senza fare niente quando gli ebrei chiedono alle persone di studiare per 25-30 anni per un lavoro 
che con fatica fa loro guadagnare semplicemente le basi per sopravvivere, e considerano tutto 
questo è una realtà e si adattano ad essa senza muovere un sopracciglio.

Forse se tutte le persone citate sopra si preoccupassero per un anno in totale, non trascorrerebbero 
30 anni o una vita in questa situazione. Ad esempio se tutto il pianeta facesse gli RTR per 40 giorni, 
saremmo assolti in maniera estremamente rapida da tutti i nostri problemi legati allo sfruttamento 
spirituale. Ma le persone in qualche modo considerano più difficile o più 'impegnativo' per la durata
di un anno venire risvegliati piuttosto che dormire cent'anni in un sogno che è un incubo e che per 
molti rappresenta la vita.

Un'altra realtà di questo mondo e la povertà. Accade semplicemente perché la maggioranza delle 
persone non sviluppano alcun benessere. Quante persone conoscete che hanno impiegato lo stress, 
lo sforzo ed il tenmpo di costruire qualcosa? Tra tutte queste persone, quante di loro hanno ereditato
cose e non le hanno rispettate? Quante persone vogliono avere un attacco di cuore ogni giorno, o 
lavorare eccessivamente, per generare benessere?

La maggior parte delle persone semplicemente lavora perché bisogna farlo per sopravvivere, e se 
potessero vivere senza fare niente, vivrebbero semplicemente senza fare niente. Naturalmente è così
che molte persone vogliono vivere, poiché nessuno vuole sostenere il peso dell'esistenza in realtà. 
Ci sono interi gruppi di persone in Occidente che vivono semplicemente ricevendo i guadagni 
gratuiti del lavoro di altre persone. Questo include intere nazioni. E vogliono sterminare le persone 



che sono al comando di esse.

Un'altra cosa la vediamo quando molte persone si lamentano delle circostanze negative della vita. 
La situazione economica tra il Brasile ed alcuni luoghi in Europa dell'est o in Europa del sud è lo 
stesso. Le persone vivono in maniera disastrosa. La povertà è sempre la stessa. Se non avete 
conoscenza, intelligenza, ed etica del lavoro, vivrete allo stesso modo in qualsiasi posto voi andrete.

Tutti si lamentano della situazione, diciamo ad esempio negli Stati Uniti o in Europa, ma non 
vogliono fare nulla per risollevarli a livello esistenziale. Lasciamo tutto questo gli stupidi idioti 
Bianchi in modo che muoiano per la costituzione, la libertà, Ii diritti umani, e cose del genere. 
Possiamo semplicemente arrivare in un secondo momento e lamentarci con loro per essere 'uguali'. 
Allora gli stupidi Bianchi ci porteranno tutti lì dentro, così potremo sterminarli all'unisono insieme 
agli Ebrei ed avere dei prodotti gratuiti. Dopotutto sappiamo molto bene ogni patto con gli Ebrei 
viene onestamente rispettato ... che ridere.

L'ebreo ha pervertito il Paganesimo e come risultato tutta la naturale comprensione delle persone è 
stata persa. Se due persone possiedono ognuna un caprone, capiranno come viene cresciuto un 
caprone, e cosa significa crescerne uno. E non vorranno che il caprone dell'altro muoia, ma 
piuttosto, che sia sano e che viva. Adesso invece l'ebreo dice alle persone che se il caprone del 
vicino muore (vicino Bianco), voi avrete un milione di caproni. Quindi andate a uccidere il suo 
caprone e qualcosa del genere. Ma come questo processo di ottenere un milione di caproni gratis 
avverrà, l'ebreo non lo spiega in nessuna maniera. Perché non succederà.

È simile al caso in cui le persone vogliono che gli europei e molti altri siano estinti nei loro paesi 
che dovrebbero affondare. La situazione è simile al momento in cui voi ed il vostro vicino avete un 
caprone a testa, ed il vostro muore come risultato, ed il vostro vicino potrebbe essere abbastanza 
gentile da darvi il latte. Ma se voi uccidete il suo caprone, non sarà in grado di darvi il latte. Se 
andate a uccidere il suo mentre l'ebreo ruba il vostro e voi siete fuori di casa facendo quello che ha 
detto l'ebreo, anche in questo caso morirete. Molte persone non pensano nemmeno a queste cose.

Ci sono molti Bianchi che devono rischiare il futuro della loro esistenza e del loro stesso paese per 
generare qualcosa di meglio a livello di condizioni di vita e di esistenza in un paese. Storicamente 
chi ha mai voluto fare un simile sacrificio? Se alle persone in un paese venisse chiesto: volete che il 
50% delle persone muoiano a caso per SCOMMETTERE di avere dei migliori diritti in futuro, 
quante persone accetterebbero questa possibilità?

Comunemente si pone la domanda, dove sono le cose che migliorano le persone e le nazioni? La 
risposta a tutto questo si può dare soltanto con l'ordine naturale delle cose. Anche i leoni che se ne 
stanno con gli occhi chiusi nel mezzo delle iene affamate e tengono in alto una bandiera del tipo 
'solidarietà tra leoni e iene Perché dio è amore', e sono pigri, e non accettano le realtà di questo 
mondo, questo mondo potrà avanzare soltanto per coincidenza oppure per il lavoro di pochi, a cui in
realtà importa qualcosa, e devono portare il fardello dell'intero pianeta come risultato.

È per questo che gli Dei ci hanno dato gli RTR, così possiamo risollevare il peso che è altrimenti 
impossibile da portare e da sistemare. Questo mondo ha raggiunto un punto in cui non può essere 
salvato per mezzo di strumenti convenzionali, basato sulla sua ignoranza. Ed avanza lentamente e 
per caso. Il potere politico é anch'esso impossibile da aggiustare in maniera diretta e da solo, e 
qualsiasi potere migliore richiede di essere spinto e protetto n maniera spirituale, specialmente in 
questo secolo in cui tutti gli interessi degli esseri umani sulla terra sono stati mescolati in un unico 
calderone.

Gli unici cambiamenti che possono avvenire sono i cambiamenti che l'umanità si merita, e dal punto



di vista strettamente della realtà, l'umanità intera non si merita nemmeno metà di quello che ha. Ma 
nonostante tutto sembra che gli Dei siano benevolenti e troppo buoni per dar retta a questo realismo 
naturale severo e violento, cosa buona per noi, e per la quale a loro meritano rispetto. Ma indovinate
cosa accadrà se un miliardo di Musulmani continueranno a inginocchiarsi al giorno d'oggi ed a 
Lanciare sassi agli idoli di Satana. È inutile dire che questa è una situazione inutile e che fa 
infuriare, ma dato che gli Dei sono troppo potenti per preoccuparsi della negatività degli inferiori, 
hanno soltanto interesse nello sviluppo mentre mostrano clemenza per un'umanità malata che viene 
controllata da una mente e da un virus ebraici.
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