
Non sono sicuro che questo diventerà una serie, ma penso che alcune persone ne trarranno 
beneficio. Non sono sicuro se la gente troverà questa storia una pillola nera, una pillola bianca, 
una pillola rossa o da qualche cosa nel mezzo.

Molti anni fa, ho avuto un caso in cui avessi degli amici che per lo meno non erano brave persone, 
o diciamo persone molto decenti. Uno potrebbe anche chiamarli totalmente mendicanti o coglioni 
senza valore. La nostra cosiddetta amicizia si basava su uno strano aspetto della misericordia 
dalla mia parte alla loro parte, che inutilmente dire mi si spezzò e mi insegnò un'importante lezione 
per gli anni a venire.

Questo mi ha illuminato di tutte le colpe del cristianesimo, del comunismo, del socialismo e di tutti i 
relativi sistemi "misericordiosi", ma non ho razionalizzato questa comprensione fino a qualche 
anno dopo. Anche a livello fondamentale non funzionano, nemmeno a livello personale. La 
quantità di problemi che questi creano sono esponenzialmente più alti dei problemi che risolvono. 
Scegliamo di rimanere ciechi nei confronti di questa realtà per lo stesso motivo per cui le persone 
rimangono volontariamente cieche su cose come il carattere abusivo delle religioni abramitiche. È 
vittimismo.

Una persona di questi cosiddetti amici, era fondamentalmente ciò che uno potrebbe chiamare 
come un mendicante, quasi in senso letterale, non quello figurativo. Un giorno, hanno iniziato a 
lamentarsi a me che non avevano una Playstation, che era nuova di moda in quel momento. 
All'epoca avevano 10 anni o più di me, quindi avevano un lavoro e tutto il resto, ma erano una di 
queste persone "estremamente" e non "solo un po’”  pigre. Alla fine, e anche se avevo solo una 
Playstation che mi piaceva molto, ho deciso di sacrificarla e darla al mio cosiddetto "amico", 
supponendo che avrebbe dato loro la felicità e anche rafforzato la nostra cosiddetta "amicizia", e 
l'ho data via felicemente e senza molti pensieri. Si trattava di un comportamento comune da parte 
mia, qualunque cosa mi fosse richiesta, le avevo dato, pensando che fosse una cosa normale da 
fare, e mi dicevo alcune strane bugie come "Oh, i miei amici restituiranno sicuramente il favore, 
solo se potessero!".

In seguito questa persona mi ha chiesto una bicicletta e, naturalmente, senza pensarci, ho anche 
dato la mia unica bicicletta. "Posso prendere in prestito questo gameboy da te e restituirlo la 
prossima settimana?", "Certo amico perché no!". Ho anche dato il Gameboy, che sicuramente 
sapevo che la mia famiglia non avrebbe apprezzato la perdita dell'oggetto, quindi ho tenuto 
nascosto questo segreto.

Alla fine da questo gesto questa persona si avvicinò ad altre persone, alcuni amici e altri non molti 
amici, e ciò che accadde fu il contrario di ciò che ci si aspettava. Non solo non siamo diventati 
comunque migliori amici, ma essenzialmente hanno continuato a chiedere sempre più favori, come 
i soldi, a cui rinunciavo fino a un certo punto, per amicizia. Il pensiero principale di questo era 
"Questo è il mio amico!".

Alla fine di questo il mio comportamento è diventato totalmente insostenibile quando sono stato 
scoperto e, ovviamente, ho avuto un grande grido per questo, e mi è stato detto che dovevo 
andare e chiedere tutto ciò che ho restituito. Ho scelto allora di non farlo. Ero "convinto" che i miei 
cosiddetti "Amici" mi avrebbero sempre dato le spalle, dal momento che a mio avviso ero davvero 
un amico disponibile.

Tuttavia, non era esattamente il caso a loro avviso.

Questa stessa aspettativa esiste in molte persone normali. Le persone generose possono in alcuni 
casi avere una personalità innata, considerandola normale, che ciò che danno ad altre persone 
rafforzerà i legami o migliorerà i loro rapporti con altre persone. Mentre girava questa persona in 
particolare, disse ad altre persone che pensava che fossi estremamente ricco, supposizioni. Dopo 
questo hanno iniziato a escogitare piani per arrivare emotivamente a me per fornire più 



gurbs*[intraducibile in italiano, vedi fondo], compresi i metodi di inciampare nella colpa generale di 
cui si impegnano tutti i parassiti e i bulli del mondo.

Il vero momento della rivelazione è venuto giù in due casi. Dopo che la mia famiglia l'ha scoperto, 
hanno chiaramente disapprovato il mio comportamento e hanno cercato di ragionare con me sul 
fatto che questa situazione era davvero e totalmente sbagliata. Ovviamente l'ho rifiutato, ma non 
ho più dovuto sprecare su Playstation o su un'altra console di gioco per quel gusto.

E questo è quando le cose hanno preso la scivolata verso il basso. Prima di questo, l'odio e la 
gelosia esistenti nelle persone che prima erano "Amici" si sono rivelati. I gurbs si fermarono e 
ovviamente mi sbagliavo per non dare loro più gurbs. Mi sono trovato di fronte alla realtà che 
nessuno dei miei gesti non è stato preso come un gesto di amicizia, ma piuttosto come un gesto di 
"ricompensa ingiustamente ingannata" per la loro capacità di costringere emotivamente e sfruttare 
uno sciocco goyim.

Guardando indietro almeno un paio di questi erano ebrei, per cominciare. Alla fine, mentre 
scacciavo questo alveare parassitario, dovevo anche affrontare la calunnia di queste persone, che 
andavano avanti e dicevano solo il peggio della persona che faceva il meglio per loro.

Chiaramente nella mente di un giovane cose come questa hanno un prezzo piuttosto alto. La 
ripresa tuttavia nel mio caso è stata molto rapida. Dopo aver chiarito la mia mente e ho avuto una 
conversazione con loro sul perché "Non eravamo più amici" [le loro lamentele], ho semplicemente 
risposto che "Non voglio più un parassita come te come amico". Se avessi saputo meglio, avrei 
aggiunto anche “merda ebraica senza valore", e sarei doppiamente malvagia. Questa 
affermazione molto veritiera è stata ovviamente usata per farmi sembrare malvagia con tutte le 
altre persone coinvolte, e come ero una persona cattiva che maltrattava la povera vittima. Ma 
sapevo la verità, quindi era OK.

Una specie di come un ebreo si avvicina a qualcuno con calunnia, richieste e attacchi, e quando il 
goyim si ritrae e si rifiuta di schiacciarsi, il Goyim è un totale Nazi. Questo è stato il mio primo 
passo verso la direzione della forza morale e spirituale. Ora chiaramente non significa altro che, 
ma all'epoca significava molto. La stessa cosa accadde nella Germania nazista, gli ebrei stavano 
godendo il santuario di furti, perversioni culturali, distruzione e godendo i frutti di quegli stupidi 
abbastanza da tenerli dentro, che stavano guidando verso la fossa.

Nel momento in cui la vittima si è svegliata e ha chiesto loro di cessare, ovviamente non lo hanno 
fatto. E oggi abbiamo la calunnia su quanto "malvagi" i tedeschi fossero solo per tagliare la merda 
con questo intenso sfruttamento di se stessi.

Molti di voi possono eventualmente successo qui anche a livello personale. Il cosiddetto "Amico" a 
cui hai fatto un favore e non lo hai mai restituito, il tuo cosiddetto "fidanzato" o "fidanzata" ti sei 
completamente allontanato e hai fatto sacrifici personali per aiutare, o qualche datore di lavoro in 
un posto di lavoro che un giorno ti ha licenziato per una sciocca discussione, la lista continua. Un 
bullo a scuola che viene preso a pugni in faccia e va piangendo dal preside che gli hai dato un 
pugno in faccia mentre spesso terrorizzavano l'intera scuola. Altri molti esempi qui.

Tra le decine di persone che uno ha come amici, tutto si riduce a un'ispezione finale di una o due 
persone che possono effettivamente vedere e comprendere i mezzi "dare aiuto". Normalmente 
questi sono i tipi forti e non quelli deboli. Lo stesso vale, sfortunatamente, in molte famiglie, che le 
persone premurose e affidabili sono poche persone. Non commettere l'errore che io sto parlando 
di "TUTTI", ma questa è la stragrande maggioranza delle persone, ed questo è una realtà.

Lascia che ti dica che il comportamento di queste persone non è solo immorale, ma uno può 
dedurre molti esempi delle mie esperienze, come ho fatto io. Una comprensione che questo mi ha 
causato è che ogni relazione deve essere una strada a doppio senso. Se è una strada a senso 
unico, non è una relazione, si trasforma in parassitismo. E il parassitismo finisce sempre con il 



parassita seduto lì a bocca aperta e ti attacca per non aver risucchiato l'ultima fibra della tua 
anima, semplicemente perché è un parassita.

Un'altra comprensione è che la "carità" è solo un'arma mortale. Più sei caritatevole, più la persona 
ti odia alla fine. La soluzione ai problemi del mondo non è la spazzatura gratuita e la carità, ma il 
ripristino nelle persone dei poteri generativi e di auto-potenziamento. Concedere desideri a tutti gli 
altri ti farà sempre diventare la persona malvagia per non aver concesso più desideri. Se non ci 
riuscirai mai, le persone ti umilieranno, ti attaccheranno e ti screditeranno.

Il paradigma xiano di "Carità" è il peggior paradigma che esiste per lo sviluppo sociale. Non perché 
la carità è malvagia. La carità va benissimo. Ciò che il paradigma xiano fa è mettere la carità come 
uno scopo per i parassiti totalmente ingrati, totalmente falliti. Questo è mortale per una civiltà. Un 
milionario che cammina per strada e va nei brutti sobborghi e offre alla gente 500 $ per il mese, 
uno dopo l'altro, non durerà a lungo fino a quando un drogato non gli taglia la gola per rubare il 
telefono e qualche altro dollaro per sprecarlo nel nulla.

Inutile dire che ciò che la "carità cristiana" ci dice è che ogni persona che è debole e senza valore, 
è lì perché è stata lesa da qualcuno più forte di loro, criminalizzando il potere di quelli più forti e 
facendolo sembrare sempre immorale e malvagio [poiché i più forti nella Bibbia sono i Gentili che 
gli ebrei volevano distruggere]. Questa può essere una bugia oltraggiosa. Ciò che i Gentili sono 
accusati nella Bibbia, in quanto "comportamento immorale" è che non si sono lasciati ciecamente e 
apertamente dominati dai parassiti ebrei né soddisfare tutte le loro richieste e rapine.

"Che malvagi questi egiziani che non ci hanno dato tutte le loro spade gratis in modo che 
possiamo usarle per ucciderle! Oy vey! Lanciamo maledizioni su di loro per convincerli a darci 
gurbs liberi in modo che possiamo ucciderli più tardi con questo! *intensifica lo sporco landrubbing* 
"- Alcuni kike del levante, nell'800 a.C.

Questo è il motivo per cui "la carità" deve sempre essere protetta dal buon senso e i casi devono 
essere controllati individualmente. E a livello fondamentale deve esserci uno status di meritare 
qualcosa per qualcos'altro. Altrimenti tutto ciò che si fa è allevare parassiti sempre di più fino a 
quando tutti vengono consumati.

Lo vedo sempre nei Bianchi, carità sbagliata. Baciano il culo di tutti gli altri, fanno favori a tutto ciò 
che è estraneo e aggressivo nei loro confronti e ostile, dare tecnologia avanzata per le persone 
che non lo hanno sviluppato e li userebbero volentieri per ucciderli, si allontanano costantemente 
per dare aiuto a ebrei e altri simili parassiti che essenzialmente li uccideranno solo alla fine.

Le persone che scendono in un posto desolato del terzo mondo, si aspettano che in qualche modo 
saranno trattate con amore e che questo aiuto che daranno sarà una sorta di legame reciproco di 
amicizia, ma l'altra parte pensa solo che quando crescerà, si estinguerà semplicemente di bianco. 
Come hey, abbiamo aiutato queste persone a essere buone e morali, perché queste persone non 
ci amano? Uno vuole evitare questa domanda e continuare a mentire a se stesso perché questo 
mostra un difetto fondamentale dell'errore nel proprio sé, non sulla persona che fa parassitismo su 
di sé.

Inutile dire che questa è follia psicologica e che una forma di vita comportarsi in questo modo è 
soggetta a una forma di vita confusa, che viene colpita da una specie di tossina proveniente da un 
altro predatore imminente. Nel caso dei Bianchi, sono gli ebrei. La tossina è la morale del 
cristianesimo.

Vedo decine di donne Bianche che scendono in Africa per recitare gli infertili materni in un villaggio 
estremamente remoto, e far finta di avere un grande istinto materno migliore di quello di un cane 
cieco, ma anche un cane cieco avrebbe almeno capito di prendersi cura dei propri cuccioli prima al 



meglio del loro potere. Non commettere errori, io non ho odio per il cane cieco, penso che sia 
altamente onorevole provenire da un animale, ha ancora senso e ha ancora odore.

Per i Bianchi ciò è morale abbandonare i propri cuccioli per morire e andare avanti per soddisfare i 
bambini di un coccodrillo o di un panda o di un'altra specie. Quindi le altre specie ti uccidono e le 
persone sperimentano uno scontro mentale sul perché è successo. Forse perché non dovevi 
comportarti come un idiota stupido e andare a nutrire i coccodrilli perché sono, tipo, fregarsene 
niente di te, realisticamente parlando?

Avremo un'umanità migliore con un comportamento migliore, adeguatamente equilibrato 
spiritualmente, quando più persone mediteranno e affronteranno le loro sconfitte come individui. 
Attualmente il nemico governa perché la psicologia e la mentalità delle persone sono simili a quelle 
del nemico, quindi all'interno di persone come questa i tipi peggiori riescono sempre a governare 
gli altri e a definire le loro regole.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Risposta di Alto Sacerdote Mageson 666

Il cristianesimo crea il bisogno infinito di carità causandone le condizioni per ciò. Le organizzazioni 
benefiche sono gestite dalla chiesa e questo costringe le persone a dipendere dalla chiesa per 
l'esistenza. Ora è lo stato sociale marxista la nuova forma della chiesa. La povertà è violenza e il 
cristianesimo crea la consapevolezza della povertà nella mente di massa per manifestarla nella 
società. In questo modo tutto il denaro va agli ebrei che compiono numerosi rituali per la ricchezza 
per se stessi.

Quando Ebreo si scatenava contro Mammon, questo è un titolo di Giove che governa la ricchezza. 
Questo è stato scritto dagli ebrei per attaccare il paradigma spirituale della ricchezza per i Gentili e 
inveire contro pregando come i Pagani il che chiamano “borbottio”, il che significa ripetere una 
parola ancora e ancora, ciò è una pratica di mantra. I Goyim non possono usare i mantra, per 
ottenere nulla. Noto che Mammon questo è un titolo della divinità del chakra della corona Mam o 
Maum…che si riferisce al signore del chakra della corona, attaccare questo è anche una 
maledizione sul chakra della corona da parte dei kike per fottere i Gentili sulla spiritualità. Il nemico 
ha rimosso anche il mantra per il chakra della corona nell'induismo.

Risposta di AS Hooded Cobra 666

Il fatto è che l'estensione esagerata e aliena della povertà esiste solo di recente e nelle società 
razzialmente frammentate, poiché la simpatia e l'onestà tra i membri si riducono al nulla. Chiedi a 
qualsiasi persona del vecchio paese di cui discendi dove adesso hanno tra 80 o 90 anni e vedrai 
che anche i poveri sono stati curati, non nel contesto della "Carità", ma nel contesto del vicinato e 
dell'amicizia attuali. Questo va oltre la chiesa, è solo ciò la cura razziale qui. Inoltre la maggior 
parte delle volte tutti hanno fatto qualcosa. All'epoca la disoccupazione era raramente fuori scelta. 
L'americano degli anni '30 e '40 era lo stesso.

Xiana "Carità" è entrato e ha detto alla gente di universalizzare ciò che ha senso nella modalità di 
carità del quartiere, della razza e degli elementi creativi. In modo che l'ebreo possa rubare soldi 
senza fare assolutamente nulla e nemmeno appartenere a un intero popolo creativo.

L'unica conclusione logica alla società frammentata razzialmente è l'arresto dell'empatia in una 
certa misura in modo da poter sopravvivere nel contesto di tutti i tipi di diverse agende culturali. Più 
una società scende nella tana del coniglio, più "Lo Stato", "La Chiesa" e "Beneficienza 
professionale" devono gestire questo aspetto della società, dare tutto il coraggio agli ebrei e agli 
invasori generali o semplicemente consumarlo per comprare Rolls Royce per se stessi.



Mi fa meravigliare che in Israele ci siano molte organizzazioni benefiche per il solo beneficio non 
ebrei?

Risposta di AS Mageson 666

Il sistema giudeo-capitalista ha causato la maggior parte dei problemi economici che hanno ridotto 
la società alla povertà, questo sistema è stato creato dagli ebrei e dal loro movimento protestante 
in Olanda ed esportato verso l'esterno. È la manifestazione della forma pensiero del nemico e si 
collega a tutte le loro maledizioni e all'agenda del controllo globale e rendendo schiavi i Gentili. Il 
marxismo accelera semplicemente la stessa agenda. La stessa energia della forma pensiero si 
manifesta sempre attraverso lo zeitgeist emergente di qualsiasi momento ed è per questo che 
deve essere sciolta per il bene spirituale. Il cristianesimo ha bisogno di essere bandito o 
distruggerà il mondo.

———
Nota del Traduttore
Gurbs: uno slang inglese intraducibile in italiano, qualcosa come “favori” “regali” sinonimi 

———
Traduzione del Sermone pubblicato il 30 novembre 2019, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=25691&p=116064
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