
Donne, Uomini, Il Nemico, avere Figli, Tasso di Natalità Europeo

Discussione su un thread del forum-
-Lunar Dance 666 ha scritto:
Per Jack, le cose che hai pubblicato non sono solo tossiche fino all'osso ma cerchi 
deliberatamente di abbattere ciò che una vera donna dovrebbe essere, e togliere le forze naturali 
che hanno, e provare a rigirare e deformarlo in una sorta di folle hellpit [ndt una creatura 
mostruosa] della chiesa cattolica.
Dovresti essere preso a pugni in faccia per questo.

Per tutto il tempo hai pubblicato "prove scientifiche", ma questa è la risposta più irrazionale e 
stupida a qualcosa che abbia mai visto.

È facile essere dogmatici quando si vede una linea piatta e stupida di fronte a loro.

Viviamo in un altro mondo, le cose stanno andando avanti. Ciò è corretto. Questo è anche 
comunemente usato come una scusa per distruggere qualsiasi nozione di equilibrio nel mondo, e 
tutto il bene in questo mondo: "Stiamo progredendo ora! Non possiamo permetterlo!".

La qualità dei bambini è importante quanto il loro numero. Se uno va e rimane incinta in maniera 
scervellata perché "è il tuo scopo" [come ciò sostiene] avrà la situazione che hai in India o in 
Africa. Questo si chiama vita ed esistenza insostenibili. I tuoi figli e anche tu potresti soffrire una 
sofferenza tremenda.

L'India ha avuto a che fare con questo a causa degli sviluppi moderni, ma avere molti bambini in 
modo che possano vivere nella loro stessa sporcizia, non è qualcosa da chiedere a una persona 
che può vedere un po’ il futuro. L'India sta combattendo una lotta estensiva e molto ardua per 
risolvere questo problema ora. Rende le cose molto difficili.

La questione del tasso di natalità europeo emerge non solo per la riluttanza marxista, o per la 
negazione ideologica delle persone. Questo ha colpito attorno a un basso percentuale di ritardati, 
che sono troppo lavati di cervello e troppo colpevoli in primo luogo, quindi i loro istinti sono 
completamente rimossi da alcuni jewtalk [discorsi ebraici] che hanno sentito in una sitcom su 
quanto sia malvagio avere bambini bianchi. Se ne sono andati e non ha senso ri-convincerli, dato 
che ora sono borg e farebbero comunque dei cattivi genitori. Il problema più grande è un motivo 
finanziario.

Riguardo a come le Nazioni più sviluppate hanno reso impossibile per i loro cittadini? Ecco un po‘ 
di dominio finanziario ebraico per te. Potrebbe non avere alcun senso, ma questo è esattamente 
come va la storia in Europa, e anche negli Stati Uniti.

Puoi vivere nel continente più avanzato del mondo e avere ancora difficoltà a far quadrare i conti. 
Queste difficoltà possono essere persino peggiori di quelle che si incontrerebbero in una terra 
sottosviluppata, specialmente quando si tratta di avere figli o persino di vivere se stessi. Anche gli 
analisti dell'UE stimano che almeno 113 milioni di europei (22,5%) vivono nell'esclusione sociale o 
nella povertà estrema, all'interno della Unionebraica europea. Un quarto non può avere figli in 
questa condizione, e se lo fanno, è un rischio enorme. Queste sono anche le classi inferiori che 
sono più propense ad avere figli e vedono l'idea con meno contaminazione marxista e disprezzo 
infestato dagli ebrei.

Questo dovrebbe aiutarti a capire che questo problema non è un semplice problema "accetta di 
avere figli". Ci sono molte altre cose coinvolte. L'indottrinamento marxista è una delle ragioni, 
un'altra è la questione della vita futura. Le persone intelligenti tendono a renderlo eccessivamente 
complicato, a volte correttamente e altre volte in modo errato.



Molti dell’ala destra [Right Winger] o comunque quelli che possiamo chiamarli oggi, mancano di 
lungimiranza politica, mentre i servi marxisti e le coorti finanziarie ebraiche, hanno molto di questo 
di questa mentalità rettiliana con cui rovinano le Nazioni. Sanno come usare l'ambiente contro 
l'individuo, questa è l'arte che si specializzano. L'ala destra crede una cosa falsa, che ogni 
problema sia semplicemente risolto dall'ideologia o dalla critica su aspetti come tasso di natalità. 
Non lo è davvero.

Non aumenti i tassi di natalità semplicemente attaccando le persone verbalmente per il loro rifiuto 
di fare figli. Affrontare i problemi che causano questo, provoca i maggiori risultati.

Per avere figli con successo, nel mondo moderno, e parlando di persone che hanno un'idea, 
abbiamo alcuni fattori che entrano in gioco.

1. Fattore finanziario, se uno può permetterselo.
2. Fiducia nel fattore di governo. Uno può saltare questo se possono permetterselo, ma ciò gioca 
ancora un ruolo. I governi non aiutano quasi mai in Europa ad avere figli. Questo è deliberato.
3. Ragioni ideologiche.

"Sono troppo marxista e così liberato per preoccuparmi persino di portare nuova vita sul pianeta! al 
cazzo i bambini! Il mio cazzo e le seghe sono la cosa più importante del mondo!" Credo che l'unico 
scopo del mio manicotto sia destinato solo a guardare pornhub fino a quando non avrò 80 anni". 
Questa gente eccezionalmente lavata dal cervello non è una maggioranza, e anche se lo è, la 
natura ha ancora dei segni di sicurezza in modo che il ritardato di Netflix, a un certo punto, ceda 
alla considerazione del proseguimento della vita. Questa è una piccola categoria di persone e non 
la maggior parte delle persone.

Altre persone possono avere ragioni migliori o sane per non voler avere figli. Un esempio è che 
uno non ha mai trovato un partner decente per cominciare, o uno vuole fare qualcosa 
SIGNIFICATIVO.

Per quanto riguarda gli altri che non hanno figli solo per permettersi un abbonamento Netflix extra 
e un tablet, questi sono chiaramente esseri umani ritardati, e potrebbe anche essere una buona 
idea che non abbiano una famiglia numerosa. Una donna in Asia ha dimenticato suo figlio mentre 
giocava ai videogiochi per 2 giorni ed è morto, sarebbe meglio che non ne avesse nemmeno uno. 
La nascita di per sé, non è sempre una soluzione ai problemi, ma può piuttosto creare problemi 
che riducono la civiltà tanto velocemente quanto non avere figli. Un esempio è il tasso di natalità 
africano, che se lasciato senza sostentamento esterno e carità, non potrebbe mai reggere la vita di 
tutti i suoi numeri.

Vincere la sopravvivenza in un modo simile a un parassita, a causa del numero elevato, non è 
qualcosa che gli europei sono davvero disposti a fare. Ecco perché devono esistere standard, e 
incentivi. Non c'è quasi alcun incentivo nella politica moderna in Europebrea, solo perdite. Le 
perdite della vita familiare sono eccessivamente proiettate, e si aggiungono il marxismo, i governi 
negativi, la mentalità fottuta delle persone, e voilà, hai un morente tasso di natalità.

E questo potrebbe non allinearsi completamente con la mentalità della “riprodurre per non morire", 
né può essere risolto in quel modo. La qualità della vita deve esistere oltre alla quantità di vita.

Dire a donne o uomini di riprodursi in modo scervellato perché è una cosa morale e naturale da 
fare è semplicemente stupido. Anche il disprezzo per la vita del bambino che emergerà da questo, 
è senza cervello. Questo tipo di disprezzo è il motivo per cui molte persone sono mentalmente 
mutilate al giorno d'oggi anche nel mondo, a partire da un'età molto giovane.

Ci sono altre persone oltre a quelle qui, che lo faranno, perché sono destinate a farlo. Altri 
potrebbero scegliere diversamente, ma il satanismo non deve essere preso come una scusa per 



questa, ma piuttosto una decisione personale. Il satanismo dovrebbe sostenere più vita satanica, e 
anime più illuminate per venire su questa terra, i cui figli sono una garanzia a tal fine.

Ma uno si guarda intorno e vede che sono coinvolte forme opposte. Cosa facciamo qui? Ci 
opponiamo e troviamo un modo per sconfiggerli.

Per quanto riguarda le donne SS, hanno una scelta e i mezzi per mettere tutti i fattori di qualità 
importanti, in questo, puoi sicuramente e sono in grado di migliorare la tua situazione. Hai dei 
lavori, e sei una donna capace. Puoi attrarre una persona decente o usare il tuo giudizio per 
trovare una persona decente se vuoi procedere. Per quanto riguarda gli uomini che affermano di 
avere difficoltà finanziarie o di mancanza di partner, di nuovo, hai il lavoro che puoi fare. [lavoro 
s’intende come lavori magici ndt]

Se desideri diventare una madre, i tuoi figli saranno i più fortunati in questo mondo e lo stesso vale 
per i padri di questi gruppi. Nessuno di voi è vittima. Sei in una posizione migliore rispetto a tutte le 
altre donne o uomini in merito. Se le cose mettono male, hai mezzi e conoscenze spirituali per 
combattere le avversità, anche per i tuoi figli e i tuoi sogni.

Il problema demografico di una razza non è risolto dalle ragazze di questo gruppo qui, ma se 
alcune donne decidono, possono avere una lancia per insegnare ad altre donne, come leader a tal 
fine. Lo stesso vale per gli uomini. Se uno vuole dedicarsi esclusivamente alla lotta contro il 
nemico, considera che anche quanto sopra è un altro modo di combattere e molto efficace in 
questo.

Se gli europei volessero solo vivere, non ci aspetteremmo a mondi migliori. Si può vivere come 
schiavi e avere ancora aria nei loro polmoni. La disapprovazione di questo stato di esistenza è ciò 
che ha fondato i grandi imperi, proprio come fanno le nascite.

Per quanto riguarda il terzo mondo, le nazioni lottano [difficoltà] e le persone vivono in modo 
misero e odiano la propria esistenza, a causa di questo comportamento di nascita senza pensieri, 
e ignorare la qualità della vita umana. In Messico fanno figli senza preoccuparsi di come i bambini 
saranno cresciuti o adeguatamente dotati di un migliore standard di vita. Come tale, le persone 
fanno i bagagli e se ne vanno in gran numero, depresse dalla loro vita.

Molte nazioni sarebbero state solo cadaveri, se non fosse per la carità occidentale di mantenere 
molta vita all'estero, questo è ben noto. Alcuni poteri in questo mondo traggono beneficio anche 
dalla sofferenza di questi individui, in quanto per loro sono lavoratori senza diritti e non si 
preoccupano della qualità della vita dei cittadini. Non essere sorpreso, in realtà le persone non si 
impegnano senza un cervello in questo o non inghiottono il punto. È perché c'è una sofferenza, e 
in casi ancora peggiori, è una condanna a morte.

Infine, l'idea che il tasso di nascita vincerà, è un dato di fatto. Potrebbe esserci una vittoria di 
numeri, la pura forza della scimmia che sorpassa l'Europa, conquistando persino la terra. In effetti, 
le scimmie musulmane potrebbero teoricamente superare l'Europa e trasformarla in una toilette 
eterna. Poco dopo, tuttavia, la storia di "Umanità" sarebbe finita comunque, poiché sarebbero stati 
tutti arrotondati come animali e messi in gulag, e in una forma di perpetuo servo comunista come 
nel film Hunger Games.

Quindi la loro "Vittoria" avrà vita breve.

Non è esattamente solo una questione di numeri, è anche una questione di qualità della vita. 
Anche questa non è solo una questione filosofica, le persone non si rifiutano di partorire solo a 
causa delle cazzate delle filosofie kike, ma anche delle cazzate kike dell’ambiente, attentamente 
intrecciato per mantenere i bianchi lontano dal potere nelle loro terre e nella loro procreazione.



Dobbiamo anche vincere la guerra verso una civiltà migliore e meno dominata dagli ebrei. Questo 
è di egual importanza per vincere di avere un tasso di natalità sostenibile. Semmai, i tassi di 
natalità potrebbero non significare nulla se non si riesce a sconfiggere il comunismo, il marxismo e 
tutto il resto. Per quanto vivano molte persone, alla fine serviranno solo da schiavi.

Questo è il motivo per cui tutti sono necessari e ognuno ha il proprio ruolo da svolgere. La prole  
può essere molto importante, ma quanto sopra è di uguale importanza.

Hitler lo ha capito ed è per questo che abbiamo combattuto il flagello nemico senza cercare di 
vivere solo pacificamente e solo "sopravvivere". Poteva capitolare in teoria e lasciare che il 
comunista arrivasse impennata, e l'Europa si sarebbe trasformata in un gulag eterno con un sacco 
di bestiame al suo interno. Il numero di bovini non ha importanza se l'Umanità viene trasformata in 
bestiame. La razza, il colore o il credo degli individui ridotti in schiavitù non contano niente, se ciò 
accade.

Nonostante il numero di persone che una nazione può avere, tutto ciò che serve è una guerra 
ebraica e tutti saranno morti. Il tasso di natalità europeo era eccezionale prima della seconda 
guerra mondiale, in forte espansione. E poi, a causa dell'eccessivo potere ebraico, tutti i Bambini 
d'Europa vivevano in perpetua guerra, servitù e schiavitù. La vita persisteva, ma fu gravemente 
ferita.

Il nemico è la prima cosa prioritaria, la loro influenza va completamente abolita. Se non se ne 
vanno, i tassi di natalità, da soli, non risolvono tutto. Aiutano, ma non finiscono la questione.

La prima importanza per le SS è assicurarsi di vincere contro il nemico e, per quanto riguarda i 
parametri personali, abbiamo la libertà di scelta. Uno può essere il giudice e il controllore di dove 
sarà la loro vita, e prendere decisioni sensate è parte di questo. Non salire su altre persone per 
aver seguito un altro percorso, così a lungo che tutti sono concentrati sullo stesso obiettivo di 
eliminare il nemico.

Ognuno ha un modo diverso di fare questo e cose diverse per trarne vantaggio, ma TUTTI 
abbiamo la nostra sopravvivenza, avanzamento e divinità per vincere partendo da quello.

Il nemico cade e noi ci alziamo. I fini dettagli, con questo, andranno a posto da soli.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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