
Il Prossimo Livello dell'Evoluzione Umana: Homo Judaicus 

Quando le persone sentono la parola "Libertà", non capiscono realmente ciò che significa.

Quando Satana è venuto per dare la vista all'uomo nella sua "ignoranza", quando l'uomo era solo 
una scimmia primitiva senza un processo pensante, è stato detto "E l'Uomo Adesso Può Vedere il 
Bene ed il Male". Anche nell'epica dei Suoi nemici, Satana non ha fatto nulla di male - ci ha dato gli
occhi per vedere. Ora, insieme alla coscienza viene la comprensione di positivo e negativo, ciò che 
piace e non piace, ed in generale cose che possono essere estremamente piacevoli o spiacevoli.

Forse in questa storia non è stato incluso il fatto che alcuni di questi "Umani" sono ritornati da 
Geova, ed hanno deciso di rimanere ritardati per l'eternità. In realtà, è questo che sono arrivati più 
tardi a correggere Cristianesimo, l'Islam ed il Giudaismo - l'Uomo aveva visto troppe cose, ed era 
diventato Dio. Quindi doveva essere fermato, doveva ritornare in questa forma di bestiame. "Dio" 
era felice di questo, ma la notte non dorme per il fatto che tutti non tutti i "Goyim" sono ancora stati
catturati. ((("Dio"))) aveva sempre avuto paura dell'Uomo, di Satana, e dello Spirito di Satana che è 
nell'Uomo.

L'indebolimento dell'umanità di oggi, e questo amalgama brutale ed inutile stranamente infestata di 
persone deboli che sta prendendo forma, è evidente. Per loro la Libertà è soltanto un peso. Nel 
momento in cui la Libertà significa una qualunque forma di spiacevolezza, viene scartata e le 
persone cercano la convenienza eterna. Questo mostra che ci stiamo allontanando dalla Libertà, 
dritti in un mondo fatto di bestiame. L'umanità diventerà bestiame in maniera crescente, animali che
vengono nutriti e di cui ci si prende cura, per i quali i poteri superiori decideranno "il Bene e il 
Male", ed il cui solo scopo sarà semplicemente sperimentare le cose in maniera passiva sugli 
schermi del computer mentre i loro dati vengono raccolti e accumulati.

Qui la libertà di parola è un esempio lampante. Non stiamo parlando di minacce e dei terroristi 
dell'ISIS, ma del semplice "peso" delle persone che vedono opinioni diversie dalla loro opinione 
Marxista Culturale.

La libertà di parlare viene insieme alla libertà di insultare, di essere insultati, di lodare e di essere 
lodati, di mentire e di ricevere bugie, e molte altre cose. In questo caso la libertà è permettere uno 
scambio di potere tra le parti. Le persone di oggi dal cervello morto e deboli, non possono 
scambiare nessuna forma di potere [tranne il semplice dominio dei loro schiavi, con un guanto di 
seta che li strangola], e loro chiedono di censurare la libertà di parola. Poi questo genere di persone 
si lamentano di essere gli unici che sono destinati a diventare inutili, addomesticati, razze inferiori e
bestiame, ma questo è tutto ciò per cui sono buoni.

Essere liberi ha un prezzo, nel senso che una persona può o cadere completamente, o avere 
completamente successo. I limiti tra i due estremi sono aperti. I valori della liberta' arrivano 
all'opposto dei valori della convenienza totale, e la libertà viene insieme a pericoli e infinite 
prospettive. In quanto tale molte persone scelgono la schiavitù come una sensibile conclusione alla 
loro stessa debolezza - trasferiscono la loro incapacità verso un qualche tipo di "Padrone" che si 
prende cura di loro, e in cambio abbandonano completamente la loro libertà.

Ad esempio, non vogliono gestire i loro sentimenti quando si confrontano con un'opinione. Quindi 
considerano una soluzione logica NON gestire le loro emozioni, o comprendere che si tratta di 
semplice vita da adulti, e non le loro malvage richieste di distruggere ogni libertà di parola. 
L'assurdità e la debolezza sono puzzolenti.

Pensate ad esempio quante persone hanno completamente smesso di pensare, sono come dei robot - 



una specie di altro essere o forma vivente farà delle scelte per loro, e tutto quello che saranno è un 
veicolo schiavizzato a loro use. Tutti i diritti a pensare vengono abbandonati davanti alla 
televisione. Questo mostra che il livello mentale dell'umanità del giorno di oggi, visto l'enorme ego 
gonfiato che tutti quanti possiedono, non è meglio di quello di un lattante.

L'elevazione delle convenzioni e della politica che odiano la libertà, come ad esempio diciamo il 
cristianesimo [un grosso papà nel cielo che si prende cura di tutto l'universo, che fa ogni cosa 
necessaria per schiavizzare il povero goy], o drl Comunismo, è semplicemente un sintomo di questa
psicopatologia, imbastardimento, e inferiorità che sono nell'uomo del giorno d'oggi. Tutte le 
decisioni vengono trasferite da un'altra parte, nel "collettivo", mentre loro stessi adottano una 
politica di zero responsabilità verso ogni cosa. In passato gli scrittori che hanno criticato la 
democrazia, hanno parlato di come la democrazia arriva con un determinato fardello, e questo è 
vero. Tutti diventano un vettore di un piccolo pezzo di responsabilità in una Democrazia.

Ma nell'Utopia Ebraica di sinistra non esiste nulla di tutto ciò. Non si vota una seconda volta e 
bisogna muoversi ed alzare il proprio culo peloso. Nessuno vi insulta perché nessuno può parlare. 
Nessuno vi mette in discussione perché nessuno pensa di fare una qualsiasi domanda. Nessuno 
immagina, perché non c'è nulla da immaginare - la 'verità' ultima è solo il partito di sinistra infestato
da meticci ed ebrei, che vi dice che la schiavitù è molto conveniente, e che sarete più felici da 
schiavi che da uomini liberi.

Il problema con questi schiavi è che non hanno alcuna coscienza, quindi non vengono ingannati 
quando li vedete che sembrano godersi la loro esistenza schiavizzata. La vera felicità può anche 
provenire dalla sofferenza, quando viene coinvolta la coscienza. Questi schiavi sono semplicemente
fermi dentro loro stessi. Oltre che il loro cuore che batte, all'interno non hanno altro che morte e 
dannazione. Cedere i propri diritti per la propria esistenza personale, e le proprie libertà, porterà ad 
un'infinita disperazione e all'eterno nichilismo.

Il loro nichilismo e la loro anima morta si riflette così intensamente in loro, che vogliono rovinare 
l'intero mondo per sottometterlo al loro strano prototipo di dannazione da schiavi. Sperano di creare
più persone interiormente morte, uguali a loro stessi.

Pensate cosa accadrebbe in un nido di Aquile, se ci portaste a vivere diversi topi in qualche maniera.
I ratti cagheranno sul nido e lo divoreranno. Di certo non rappresenta più la casa di un'Aquila. Se 
rappresenta qualcosa, non rappresenta neanche un ricordo. Le vecchie Aquile muoiono gridando in 
agonia per aver perso la loro casa, ma i topi sono molto felici di aver distrutto il nido delle Aquile.

Evviva, l'oppressore se ne è finalmente andato ed i ratti possono continuare a fare i ratti per il resto 
dell'eternità, o almeno loro pensano questo. All'inizio volevano essere amici dell'Aquila, per 
condividere la sua creazione. Ma poi il loro istinto di distruzione e gelosia ha cominciato a spingere 
con violenza, ed hanno distrutto il nido delle Aquile. "È molto soddisfacente distruggere il nido 
delle Aquile", pensano fra loro, fregandosi le loro mani da topi. "Ci siamo tornati partendo dal 
nostro senso di inferiorità e da quanto inutili ci sentivamo!". Quindi si rendono conto che sono 
seduti proprio in mezzo alle montagne, senza un posto dove andare, e niente da mangiare. Man 
mano che muoiono, si cannibalizzano l'uno con l'altro, e poi muoiono tutti. L'Aquila farà il suo nido
da un'altra parte, poi da un'altra parte ancora, perché le Aquile possono volare e le Aquile voleranno.

La rivoluzione dell'inferiore e dei deboli di mente e di anima è una cosa molto concreta. Ha avuto 
inizio con la prima usurpazione delle leggi naturali dell'avanzamento con il Cristianesimo, in cui il 
ritardato è stato incoronato re della terra, e da lì in poi ebbe inizio la creazione del mondo per essere
uno zoo di schiavi ad uso ebraico, come unico destino dell'umanità.



Gli Stati Uniti di oggi sono un esempio, 2000 anni dopo la fondazione del Cristianesimo. I valori 
dei Padri Fondatori, che erano sangue, spada, intelligenza, nobiltà, ed erano maestri di vita, non si 
riflettono più su questa amalgama di schifezza che è stata generata dalla sistematica ipnosi delle 
masse di oggi. Le cose che hanno scritto con il sangue non vengono nemmeno comprese. Ma come 
potrebbe un pollo mai comprendere ciò che ha scritto un Aquila, e come potrebbe vivere nel suo 
nido? Un pollo non è in grado nemmeno di gestire l'altitudine, si sente maledetto di esistere mentre 
un'Aquila vive.

Le nozioni di Libertà create per riflettere i poteri degli uomini liberi, ed un equilibrio tra di essi, 
stanno collassando fino alla antica fogna Abramitica di deboli, ebrei, schiavi, e spazzatura 
subumana del genere. La libertà è troppo grande e pesante per le loro piccole spalle. È quasi come 
se questo genere di persone stessero soltanto implorando di diventare dei completi schiavi.

"L'uomo Libero" del futuro non è un uomo forte, con delle forti spalle morali, una mente acuta, o un
corpo grandioso, ma un qualcosa che sta diventando una strana creatura enorme con capelli rosa, 
che è in sella a uno scooter dentro Walmart, che urla degli slogan comunisti, che brandisce falcee 
martello [che non ha mai usato nei campi], mentre indossa occhiali per la realtà virtuale per 
guardare più cibo di ciò che consumerà, cibo fatto di video per tutto il giorno. Lo scooter viene 
guidato a distanza dalla tecnologia di Elon Musk, perché la Creatura è troppo incapace per guidare 
uno scooter, dato che se ne sta sulle ruote per tutto il tempo. Viene nutrito per via endovenosa di 
medicinali 24 ore al giorno 7 giorni su 7, perché i proprietari della Creatura la vogliono felice. 
Occasionalmente Mark Zuccerborg flasherà qualche pubblicità nel grasso ed infestato cervello di 
questa Creatura, per mezzo di un microchip impiantato creato da Elon Musk, che sarà la rivelazione
divina di questa Creatura.

Questa creatura sarà chiamata Homo Judaicus. Ed il "Dio" degli Ebrei video questa creazione, e 
pianse e disse con la sua voce in falsetto: "Finalmente questo è il piano che io avevo per Adamo nel 
giardino, che si è manifestato, i miei figli gli ebrei mi hanno dato i seguaci più inutili e raffazzonati 
che potessi mai immaginare. Satana infine è stato allontanato da questa creazione, è un Golem 
perfetto!".

Poiché tutti gli Dei e gli Uomini che sono esistiti hanno abbandonato questa terra, adesso questa 
creatura di cui sopra è il nostro nuovo "Dio", l'Homo Judeus. Bisognerebbe adorare le loro 
"opinione" e non metterla mai in discussione - perché Facebook vi bannerà per averlo fatto! Dietro 
questa creatura c'è un ebreo con un enorme frusta, che la fa schioccare sui suoi grassi rotolini 
sempre in movimento. La Creatura non batte ciglio perché è troppo immersa nella realtà virtuale per
sentire qualcosa. La missione di questi due è che l'Ubermensch non dovrebbe mai esistere. Bevendo
la decima Coca Cola del giorno, la creatura glorifica il Comunismo e ringrazia (((Dio))) che i 
Nazionalsocialisti non hanno vinto la guerra. "Per fortuna la miglior creatura che avremo nel 2050 
sono IO e soltanto IO!", la cosa esclama con orgoglio, mentre sbava con i suoi occhiali da realtà 
virtuale perennemente indosso.

L'Homo Judaicus ė veramente temuto ed è il terrore di molte specie viventi, principalmente per due 
delle sue più grandi caratteristiche. Una è l'odore del suo sudore e, che puo uccidere le persone che 
si avvicinano a meno di 5 metri. La seconda possente arma dell'Homo Judaicus è che ogni volta che
per caso esce dal suo stato comatoso e sente una qualsiasi delle parole in codice come "Libertà", 
scoreggia fortemente, cosa che si sa può uccidere le persone anche questa volta in un raggio di 5 
metri. Questo ha reso l'Homo Judaicus un avversario formidabile. Alcuni Homo Judaicus sono stati 
nche visti disconnessi dai loro scooter, mentre leggevano dei versi provenienti dal Das Kapital di 
Karl Marx, con un tono di voce così acuto che le persone intorno a loro hanno cominciato ad 
impazzire. Le vulnerabilità dell'Homo Judaicus sono disconnettere il Wi-Fi, le catene di fast food, 
ed in generale disconnetterlo dal suo padrone ebreo, cosa che lo fa andare in collera per 5-10 



minuti. Durante questa fase l'Homo Judaicus piange a voce alta e grida "MI SENNNNTO 
MALE!!!".

Perché ci vuole un vero subumano per desiderare di creare un mondo di libertà all'interno di un 
mondo di schiavitù e dannazione per chiunque altro, solo per "convenienza morale". La discussione 
riguarda "il mio sentimento di convenienze" all'opposto "di tutte le cose che hanno significato su 
questo pianeta e rendono il pianeta vivibile e la vita degna di essere vissuta", è una non discussione.
L'Homo Judaicus è una creatura pericolosa che emerge ai nostri tempi, e deve essere combattuta, 
insieme ai suoi valori, la sua rappresentazione simbolica, e quanto è rozzo.

Ora si potrebbe anche pensare che non sia per niente pericoloso. Il ruolo della folla in una civiltà 
infestata dagli ebrei è sempre una cosa pericolosa. I segnali ci stanno mostrando che stiamo 
andando verso un mondo che ama sempre meno la libertà, e non un mondo che ama di più la libertà.

Se aggiungete tutto questo ai 2800 schiavi Homo Judaicus che Il Talmud promette per ogni ebreo, e 
a queste persone che se ne vanno in giro con gli scooter, loro che governeranno il nostro mondo. 
Possono essere usati come carri armati in una rivolta Comunista Cinese negli Stati Uniti 
[Comandata dalla madre di Bernie Sanders, in sella alla AOC], meglio essere proattivi, in modo da 
non avere problemi con loro più tardi. Di certo non vogliamo che i folli ebrei e la spazzatura di 
livello inferiore impongano le loro idee e rendano il nostro mondo un incubo permanente in terra. 
Questo mondo può fare meglio di questo. Ora, a parte gli scherzi disturbanti...

Qualsiasi cosa accada nella nostra esistenza, Non permettete a voi stessi di essere assediati da 
questo tipo di deboli subumani, che hanno reso la loro missione di vita la decadenza, la distruzione, 
e sradicare qualsiasi cosa di valore da questo mondo. Voi siete anime migliori di questo. Ricordate 
sempre chi siete, e cosa sono i vostri ed i nostri valori. Noi abbiamo scelto LA LIBERTÀ, con un 
prezzo che la maggior parte delle persone non vorrebbe nemmeno pagare. Va bene se uno tentenna 
un po' o se non è una persona non è perfetta o se fa degli errori. Ciò che importa è ls nostra 
posizione in generale contro questa piaga di degrado di tutta la bellezza, il significato, ed il valore di
questo mondo.

Spiegate le ali ed imparate a volare, fedeli Satanisti, perché noi siamo delle Aquile che cercano di 
lottare contro gli schiavi ed i topi, e dobbiamo ancora liberare molte Aquile. 

HAIL SATANA!!!7

--- 
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