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Cosa è la vera ricchezza…

Il problema è la ridefinizione del denaro in un mezzo di scambio in sé (usura) che crea una forma 
economica di vampirismo, dove consente agli ebrei di risucchiare tutta la ricchezza di una Nazione 
sotto il loro controllo insieme al controllo che ne deriva.

Il denaro è un mezzo di scambio per beni e servizi. È il lavoro che è la fonte della ricchezza, e non 
il denaro. Il lavoro rende i soldi fruttuosi. L'etica fondamentale del capitalismo è che il denaro fa 
denaro, non lavoro. E i capitalisti hanno pagato sofisti per secoli per scrivere falsi costumi 
economici per giustificare il loro furto e sfruttamento di intere nazioni. L'etica dell'onesta economia 
è che il lavoro è ricchezza e al lavoratore deve essere pagato un salario minimo per il proprio 
lavoro. Ciò attribuisce il giusto valore al lavoro e consente un livello di vita più elevato per una 
nazione. Il denaro deve anche essere fiat in una moderna economia basata sul lavoro, che 
consente l'adeguamento corretto. Il capitalismo è apertamente riconosciuto come giudaico ed è 
originario della Torah. La prima base di capelins [intraducibile] globali fu l'Olanda Settentrionale 
dove gli ebrei sefarditi fuggirono dopo la Spagna. Da qui hanno avviato l'attività bancaria e 
mercantile. Ciò includeva la Jewish East Indian Company che iniziò e gestì la tratta degli schiavi 
nel Nuovo Mondo. E lo stupro dell'India sotto la bandiera della Compagnia. Questo è sempre stato 
il capitalismo.

Un sistema basato sul lavoro è ciò che i Greci Pagani hanno sviluppato nella loro filosofia e quello 
creato dai Nazionalsocialisti sotto Hitler. Sotto un'economia del lavoro nazionalsocialista la 
Germania è passata dall'impoverimento con un milione di persone che muoiono a causa della 
povertà estrema, al essere la nazione più ricca d'Europa e ricca per la classe operaia, non solo per 
i ricchi. Il lavoratore medio poteva andare in vacanza, dove nelle altre Nazioni solo le classi 
benestanti potevano permettersi. E godeva di un tenore di vita che sarebbe la classe media in 
quelle Nazioni altrove. Quindi la storia ha dimostrato che questo è il modello di successo. Ciò 
consente anche l'esistenza di una prospera classe media e classe business, che l'economia e la 
società richiedono.

La domanda è ora che siamo nella rivoluzione tecnologica, quella dell'automazione e dove stiamo 
andando ora. La vecchia divisione del lavoro nell'età industriale sta gradualmente scomparendo. 
Penso che sotto un sistema Nazionalsocialista entreremo in una società senza soldi, poiché con la 
tecnologia, lo sviluppo spirituale e lo sviluppo sociale non saranno più necessari. Le persone 
possono creare ciò di cui hanno bisogno per le esigenze di base con la tecnologia o averlo fornito. 
E le persone con sviluppo e addestramento spirituale possono fare ciò che sono inclini a fare saggi 
talenti per il bene di questo adempimento per se stessi e la società. Che è normale.

Risposta di AS Mageson 666, datata 19 novembre 2017, in risposta al post di Dahaarkan

“Credo che il lavoro fisico finirà per sempre, poiché a un certo punto questo può essere 
automatizzato ed eseguito dalle macchine. Questa sarà una nuova era di spiritualità in cui ci 
concentreremo sul lavoro spirituale piuttosto che sul lavoro fisico. 

Penso che ciò che facciamo qui sarà ciò che sarà questa Nuova Era. Laddove i leader istruiscono 
le persone su cosa dirigere l'energia, e invece del lavoro fisico le persone contribuiranno al 
miglioramento dell'umanità con energia e rituali di gruppo di massa a cui tutti i cittadini sono tenuti 
a partecipare. Questa è una civiltà veramente spirituale in cui le persone contribuiscono con lo 
spirito funziona piuttosto che tasse. 



Il valore individuale sarà dettato dal potere personale e dal contributo al tutto, e quelli che 
otterranno il massimo rispetto e ammirazione in questa società saranno i più grandi maestri e 
leader spirituali, piuttosto che grassi uomini del business.”

Tutto il lavoro è creativo e porta valore nel mondo. Il tipo di lavoro cambierà semplicemente da 
lavoro umile e manuale a lavoro specializzato nei diversi campi, dall'arte alla fisica. Un nuovo 
paradigma può portare questa prefazione semplicemente insegnando ai bambini nelle scuole 
pubbliche la vera conoscenza e mostrando loro il loro tema natale per scoprire dove dovrebbero 
ottenere una formazione specializzata per il loro talento dell'anima. Quindi fornendo loro tali. Dopo 
aver letto, scritto e fatto matematica di base e compreso alcune cose con l'istruzione di base, 
dovresti passare a una formazione specializzata. È quello che usano per fare. Questa formazione 
dovrebbe iniziare a 13 o 14 anni, in questo modo è finito quando una persona ha 20 anni e può 
effettivamente guadagnarsi da vivere e avere una carriera nella società.

Insegnare ai bambini come usare la mente per fare cose come essere in grado di prendere un libro 
e girare le pagine e ricordare tutto ciò che leggono e capiscono, che è un'abilità di base che 
dovrebbe essere richiesta la padronanza quando si è alle elementari. Questo si prende cura di 
tutto quando si tratta di apprendere a livello di libro. E possono avere questa abilità lavorare per 
loro per il resto della loro vita. Ora non devi sederti per cinque mesi in una classe a studiare un 
libro.

Risposta di AS Mageson666, datata 20 novembre 2017, sempre in risposta al post di Dahaarkan:

“Completamente d’accordo. Qualcosa che noto molto al giorno d'oggi è che adolescenti e giovani 
adulti sono completamente persi e non hanno idea di cosa vorrebbero fare per vivere o quali abilità 
vorrebbero sviluppare. E molti di questi ragazzi hanno davvero un grande potenziale e finiscono 
per lavorare in posti senza uscita per il resto della loro vita.“

Non è una novità, proprio ora non hanno un mercato del lavoro dignitoso con cui ottenere un 
lavoro remunerativo. La maggior parte delle persone ha sempre avuto un lavoro per sopravvivere. 
Il sistema scolastico pubblico è stato progettato da oligarchi ebrei per mettere a tacere i Goyim 
costantemente e lasciarli irrealizzati in qualsiasi livello, ho trascorso quattro anni in post secondario 
non c’è meglio lì. Ecco perché non sono rimasto per un dottorato perché è inutile. Ed è buono solo 
per avere il lavoro del professore, se sei fortunato.
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