
Infiltrazione e Cattivi Consigli

Messaggio di Soaring Eagle 666 :

"Messaggio di Jack :

'Credo che i trasgender, ossia un uomo che crede di essere una donna, sia un'idea creata 

e legittimata dagli Ebrei, cosa di cui ho le prove.'

L'idea di essere transgender può essere stata creata dagli ebrei perché ci sono dei 

bambini che possono dirvi con esattezza che cosa significa essere "transgender" senza 

nemmeno conoscere la parola!

Quando crescono, e vengono a conoscenza della comunità LGBT gestita degli ebrei, 

imparano tutte le cose senza senso come "non binario" o "il genere non esiste". Queste 

cose sono idee create degli ebrei perché nessuno può riportarle senza che prima gli siano

state dette dagli ebrei.

Tuttavia, se i bambini possono descrivere la sensazione di essere transgender senza 

leggere, vedere, sentire nulla di tutto questo, allora questa informazione non è venuta da 

una fonte esterna, cosa che include gli ebrei, anche se non è limitata ad essi."

Loro stanno addosso ai bambini, perché i bambini possono essere facilmente convinti di qualsiasi 
cosa e sono innocenti. Ci sono delle storie in cui i bambini improvvisamente "si accorgono" di 
essere transgender perché, quando dicono di essere una ragazza a scuola mentre in realtà sono 
maschi, questo gli dà l'attenzione degli altri, o qualsiasi cosa del genere.

Questa non è altro che malattia mentale promossa degli ebrei e imposta i bambini. Si occupano di 
bambini per fargli il lavaggio del cervello e reclutarli nel movimento ebraico marxista GBLTQI+++,
un esercito per assoldare futuri soldati nella cosiddetta "comunità dei Diritti", per fare degli 
esperimenti su di loro.

Questo è arrivato fino al punto in cui loro rapiscono i bambini dai genitori e li obbligano a ingoiare 
degli ormoni, semplicemente perché un bambino si era preoccupato di questa idea. Se COSÌ si sono 
convinti, allora lasciamoli crescere fino all'età della ragione e quindi decidere. Nei casi in cui questo
è vero, persisterà fino all'età adulta.

Ma non aspetteranno, vero? ... Gli Ebrei vogliono distruggere rapidamente i goyim, e vogliono 
anche fare shekel ed esprimenti il più rapidamente possibile.

I bambini possono credere ad ogni sorta di cosa e prendere le loro parole in modo "fattuale" come 
autodiagnosi di un problema relativo al genere che sta alla base, è semplicemente assurdo. I 
bambini possono vedere cose in TV e venire convinti di essere un eroe di uno show per bambini, o 
qualsiasi cosa.

Quando avevo fra 4 o 5 anni credevo di essere l'uomo ragno perché avevo comprato un fumetto, 
alcune ragazze credevano di essere barbie o qualcosa del genere, altre delle principesse. Se chiedete
loro, ne sono "Convinte". I Giudei dicono "Oh per favore vostro figlio dovrebbe diventare barbie, 
non hai alcun diritto di metterlo in discussione, goy! Il vostro piccolo sarà barbie, cominciamo pure 
con la chirurgia di ricostruzione facciale".

Le persone vedono qualsiasi merda e poi chiedono come si possa biasimare questa moderna 
comunità Ebraica, gestita da giudei da cima a fondo, a perché dovrebbero avere dei sospetti o cose 
del genere. È perché forse io credo che la NAMBLA ed altre cose come quelle più sopra non 



dovrebbero esistere PER NIENTE.

È inutile anche solo spiegare tutto questo e non c'è motivo di tirarsi indietro, quanto sopra è 
assassinio, follia, ed è immorale. Il fatto che alcune persone credano che quanto sopra sia 
"fondamentale" per i loro diritti, è anche questa una bugia ed un boomerang ebraico che tornerà 
indietro e li colpirà sulla testa. La moderna GBLT Marxista con tutto il suo spettacolo dovrebbe 
chiamarsi "La maniera più rapida di perdere diritti e credibilità che avete guadagnato nella società 
moderna". 

I Satanisti non dovrebbero associare loro stessi con i moderni valori di questo caos inutile, queste 
persone sono pazze e non stanno sostenendo in maniera rispettosa i diritti all'interno della società, 
utilizzando uno spettro di sanità mentale e di rispetto. Per quanto possibile dobbiamo stare fuori da 
tutto questo.

Il fatto che quanto sopra venga visto con sospetto non è una scienza ma accade perché tutto quanto 
sopra è socialmente distruttivo, criminale, man mano che il tempo passa non sembra per niente 
buono, con il "progredire" del controllo ebraico di questo programma. Le persone leggono articoli 
sulle notizie e si fanno piccole fino all'osso di fronte a ciò che accade. C'è una lotta per il dominio 
intorno all'argomento, e gli ebrei lo fanno per creare irrequietezza e odio sociali.

Il lavaggio del cervello è arrivato ad un livello tale che le persone in realtà hanno accettato il fatto 
che se non cammini con una bandiera infilata su per il culo andando in giro e predicando la 
pedofilia nelle scuole, in qualche modo sei "contro tutti i gay, bisex o trans" a livello di base. È 
questo il tipo di tattica ebraica che mettono in atto, simile a come loro cercano di far sì che le 
persone a cui non piace l'invasione delle orde nei nostri paesi, vengono chiamate "Nazisti razzisti 
psicotici che odiano altre persone solo per via del colore della loro pelle", semplicemente perché 
non vogliono essere sostituiti nel loro stesso paese.

Viene proiettato in maniera falsa come odio verso altri Gentili a livello di base o esistenziale, 
mentre la maggior parte delle persone semplicemente si curano di loro stesse, ma vengono 
normalmente agitati da questo fenomeno EBRAICO. In primo luogo è questo che causa l'odio che 
altrimenti non esisterebbe.

I consigli errati possono essere peggio di non dare nessun consiglio, gli ebrei sanno molto bene. E 
gli piace prendere lo stress di particolari gruppi di persone e radunarli come fazioni opposte 
all'interno di una civiltà, fintanto che questa non cade in rovina. Questa è la loro specialità da tempo
immemore.

Quando gli ebrei si stufano di qualcosa che hanno ottenuto, come ad esempio un determinato 
gruppo che ottiene dei diritti, come un partito politico, cercano di prenderne il controllo, di 
radicalizzare tutti, e in generale di fare qualsiasi cosa possibile per renderlo rozzo, farlo decadere 
partendo dall'interno, rendere le persone pazze, e rendere questo gruppo inutile per la società, e 
renderli dei reietti per chiunque abbia accettato di vederli sotto una luce migliore.

Quindi ogni cosa crolla ed ogni progresso che è stato fatto regredisce e tutto si azzera. Questo viene 
fatto a ogni genere di organizzazione, come sindacati, partiti politici, gruppi di consiglio sociale, 
unioni ambientaliste, corporazioni che iniziano bene e finiscono per essere totalmente giudaizzate e 
odiate nel mondo, e così via.

Oltre un ceto punto, il livello di giudaizzazione raggiunge un limite a cui ogni cosa che inizialmente
apparteneva ai Gentili, o qualsiasi vero problema che sta dietro a tutto questo, viene ignorato sotto il
peso del caos prodotto da ciò che l'ebreo ha conquistato. Questo in se non dovrebbe invalidare una



lotta per i diritti, ma è sufficiente per condannare determinate pratiche.

È normale preoccuparsi dei propri diritti sessuali, ma è abnorme voler reclutare dei bambini e dargli
dei volantini che gli parlano di merdate folli, come solo un predatore farebbe.

Alla fine, se tutto questo ha successo, accade che le buone idee muoiono o finiscono nel nulla, o 
ancora peggio vengono odiate. Pensate a come le persone hanno paura dei "Satanisti Luciferiani" di 
Hollywood, in cui queste persone praticano la Cabala Ebraica, lodano Gesù tutto il giorno, 
attaccano gli Dei Pagani, ma nonostante tutto li usano come dei mezzi per la diffamazione e 
l'infiltrazione.

Questa è semplicemente una tattica tipica di infiltrazione per conquistare il proprio nemico e far 
cadere la sua reputazione, mentre si appartiene effettivamente alla fazione opposta. È una tattica di 
guerriglia veritiera e che è stata testata, le spie utilizzano le stesse tecniche, che vengono chiamate 
"Sovversione".

Gli Stati Uniti sono un altro esempio di tutto questo. Quando l'URSS [Russia Sovietica] è caduta e 
gli Stati Uniti hanno vinto la guerra fredda, gli USA hanno ricevuto un enorme apporto di 
Socialdemocratici [maschera di facciata per definire i Comunisti come Bernie] e generazioni di 
comunisti che hanno infiltrato tutte le posizioni nelle accademie, nella stampa, ed in molti altri 
posti, e probabilmente hanno trasformato un intero paese in una merda. Questo era il piano B 
Comunista di conquista, nel caso avessero perso il loro tempio ebraico dell'URSS. Mplte persone 
nel moderno Partito Democratico hanno anche a portata di mano il programma con falce e mrtello.

E poi in qualche maniera, come ha detto Yuri Bezmenov, si va da una nazione "Totalmente 
Anticomunista" a una nazione che ha implementato efficacemente delle politiche comuniste, e tutte 
le proprie istituzioni vengono gestite da tipi simili a Karl Marx che incassano tutta la ricchezza della
vostra società, per insegnarvi come dovete dar via tutta la vostra ricchezza agli ebrei, in una 
moderna Nazione in qualche modo "Sovietica".

Gli ebrei fanno lo stesso nella Civiltà Occidentale e nelle Nazioni Gentili. Loro hanno Israele, ma se
ne vanno in altre nazioni per sfruttare, influenzare, e portare tutto a casa, tutto mentre fanno lottare 
queste nazioni per farle cadere nel caos e nella nullità. Gli esempi simili a questo sono la NAMBLA
ed altre follie che non terrebbero mai a casa loro in Israele, ma che sono felici di promuovere e di 
possedere negli Stati Uniti.

In Israele tutta la roba che promuovono alle "Nazioni Goyim" verrebbe penalizzata e resa illegale, 
come ad esempio i confini aperti e tutte le altre cose folli contrarie alla vita, e ovviamente anti 
sopravvivenza. Ma quanto si tratta dei loro nemici, loro promuovono a forza e senza pietà tutto 
questo. Quindi le Nazioni che non impediscono tutto questo semplicemente crollano.

Quindi tutti loro emigrano nuovamente verso un'altra Nazione e continuano, ripetendo e ripetendo 
ancora, e tenendo in piedi una rete globale che serve a sfruttare, potenziare Israele, e ad avere il loro
controllo ovunque.

Comprendere che accade questo è fondamentale non solo per salvare se stessi, i propri diritti, la 
propria Nazione, ma anche la propria stessa vita.

--- 

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=26479 del 24.12.2019 di HP HoodedCobra666 – 
Traduzione.




