
La situazione con il conservatorismo è che esiste un movimento emergente ora "Contro" 
dall'interno, la cui pretesa principale è l'affermazione che il conservatorismo non conserva 
realmente alcun Valore tradizionale Americano. E questa è una valutazione corretta. Non è stato 
per molto tempo, e non serve nemmeno lontanamente a tale scopo.

La debolezza del "Conservatorismo" nel riuscire a difendere i propri valori si riduce essenzialmente 
alla realtà che i valori "Conservatori" non sono mai stati presi sul serio da soli, ma come parte di 
una matrice di ideologie basata sul cristianesimo, che le persone credono che le idee principali 
stesse provengono da ciò [ndt: dal cristianesimo] che le persone piacciono del conservatorismo.

La premessa che uno ha bisogno del "cristianesimo" per definire i propri valori, è la premessa che 
uno è un ritardato che non può pensare per se stesso, che è la stessa premessa del Talmud e del 
Giudaismo - L’ "ebreo" viene come un "Salvatore" per insegnare la "Morale" ai Goyim [animale in 
ebraico, gergo per non-ebrei], o meglio, renderli schiavi attraverso la creazione di valori alieni, 
inferiori, di odio della vita, e che hanno lo scopo di paralizzarlo, schiavizzarlo e renderlo auto-
distruggente.

Noi, i "non-ebrei”, avevamo diritto, morale, giustizia, decine di migliaia di anni prima degli ebrei. Ciò 
include i valori della famiglia, i valori della conservazione della Nazione, i valori Razziali, i valori 
Religiosi, il sistema legale, i tribunali, e tutto il resto, molto prima che persino gli ebrei concepiti nel 
deserto fossero tutt'altro che una tribù dei ladri del deserto. L'idea che tutto ciò provenga dagli 
ebrei è dovuta a un'intensa stupidità, alla mancanza di educazione o, in effetti, all'acquisto nella 
propaganda ebraica, che ha deliberatamente lavorato per erodere la percezione storica e la Verità, 
come al solito.

Quando abbiamo avuto secoli e migliaia di anni di questi e costruendoli, l'ebreo aveva solo un 
sacco sulla schiena con cui andava in giro per le Nazioni, cercando di trovare quello che avrebbe 
avuto pietà di loro, per accoglierli. Il resto della storia è noto nella Bibbia: infiltrazioni, furti e 
dirottamenti, poi sono crollate le Nazioni che le hanno ospitate. Possiamo osservare che lo 
schema viene ripetuto fino ad oggi. È successo a Roma e succede ora negli Stati Uniti.

Prima di questo, era l'Assiria, e prima ancora, Babilonia. La diffamazione degli ebrei è seguita in 
seguito, e ci hanno detto che tutte queste persone erano bestie morbose. Come sempre accade 
per chi viene calunniato dagli ebrei, dopo che gli ebrei hanno lottato con loro.

Non si può mai avere una civiltà non schiavizzata dagli ebrei, se la rettifica e il distacco di cui sopra 
non vengono creati. L'aspetto principale di chi crea civiltà è la definizione di valori all'interno di una 
civiltà. Romani, Antica Grecia, Egitto Antico, Germanico Antico e infiniti altri, antenati, lo sapevano 
tutto questo abbastanza bene. Hanno definito i propri valori. Viviamo in un'era controllata dagli 
ebrei perché gli ebrei sono riusciti a vincere una battaglia contro quanto sopra nella costruzione 
morale all'interno della nostra civiltà.

Dare agli ebrei il massimo livello di influenza nella tua civiltà, e quindi fingere di essere contro di 
loro a livello politico, può essere solo tre cose: ritardato, cieco o debole, o semplicemente ipocrita.

L'analogia qui è avere un sistema legale gestito da ebrei e lamentarsi del fatto che stanno 
legiferando sulle leggi ebraiche. Il ciclo non si chiude mai, poiché la maggior parte delle persone 
osserva il sintomo e non la causa. Perfino gli ebrei che gestiscono il sistema legale sono solo un 
mere sintomo di una profonda, e ancor più deliberata, infiltrazione e un controllo mentale della 
popolazione: il cristianesimo.

Andare in conferenze e parlare di questioni politiche, lamentarsi di finanze, collasso finanziario, 
comportamento degenerato promosso da ebrei o dai media, o cultura pop, e piangere che gli ebrei 
infestano le tue Nazioni per sostituirti con casuali stranieri invasivi, non sta andando per 
funzionare, tanto quanto come l'aggiunta di unguento a una condizione della pelle correlata a un 



problema nutrizionale più profondo viene risolto dall’unguento. [ndt nel senso che non si risolve un 
problema andando solo sugli effetti e non sulla causa]

In parole povere, se uno consuma a bocca aperta come cultura propaganda ebraica, per poi 
lamentandosi dei suoi sintomi, non si risolverà nulla.

Valutare la questione del potere ebraico è ai massimi livelli un disarmo degli ebrei al livello in cui 
hanno il controllo, e questa è la definizione morale e religiosa che hanno all'interno delle nostre 
società. Ironia della sorte, questo è molto più facile che rimuovere il loro potere finanziario o 
qualsiasi altro potere, e li farà semplicemente crollare o liberare il giudizio popolare su di loro, 
rendendo inutile ogni altra influenza che hanno.

In altre parole, tutto inizia con un errore, e quell’errore, è accettare la morale cristiana, che è la 
morale ebraica, come parte della propria morale Nazionale. Essendo il cristianesimo una proto 
fonte di comunismo, tuttavia uno decide di piegarlo, mentire su di esso e persino spingersi fino a 
far finta che non sia stato creato dagli ebrei, uno dovrà sempre confrontare con le seguenti uova 
che sostengono il principale paradigma morale cristiano crea, vale a dire:

1. Le basi di "Uguaglianza per tutti", "Siamo tutti esseri umani" e altre strane morali che in seguito 
si traducono in comunismo politico.
2. Ironicamente, contestualmente alla promozione di quanto sopra, valori come il potere supremo 
degli ebrei e il giustificato dispotismo e la schiavitù dagli ebrei sono giustificati nella Bibbia. 
Dopotutto uno vive solo in uno strano paese dei sogni ebraico, quando uno è sotto ((("Dio")))
3. Accettazione di ciò che è mortale e culturalmente estraneo. Per uno, gli europei che credono in 
un ebreo del levante e di tutta la relativa storia senza senso, non sono nulla di Europeo o Gentile 
in particolare.
4. Gli ebrei alla fine conquistano sempre una civiltà, come del resto, vengono letteralmente 
venerati nel cristianesimo come "Popolo Eletto". Questo fallimento abitante nel deserto di un 
popolo è percepito come "santo", "pio", "scelto da Dio" e viene raccontata su loro altra propaganda 
ritardata, quindi alla fine una civiltà si aprirà a forme spirituali, intellettuali, materiali e di altro tipo di 
dominio come il dominio politico e finanziario.

Dato questo contesto e senza approfondire alcuna analisi metafisica, questo dovrebbe già essere 
sufficiente per mostrare il punto di fallimento: il cristianesimo si basa sul giudaismo ed è una fede 
intrinsecamente ebraica. Il modo in cui si veste da solo non ha importanza, e i risultati finali del 
cristianesimo sono già gli stessi. I conservatori sionisti e tutti gli altri movimenti dei leccaculi dei culi 
israeliani come parte della "politica nazionale”, non sono altro che un'estensione del dogma 
cristiano. Il dogma cristiano è per uno di vivere e umiliarsi fino a quando arriva un rabbino ebreo 
per "salvarli" dall'impurità del nascere non-ebrei.

La mentalità psicologica di cui sopra, aggiunto i mezzi metafisici dove, naturalmente, la maggior 
parte delle persone negherebbe, stabilirà e ripristinerà sempre il precedente per il dominio ebraico 
contro la società. Le persone saranno troppo deboli e troppo "cristianizzate" per affrontare gli 
ebrei. Ecco perché vedi ebrei come Ben Saphiro con un sorrisetto quando dicono che amano 
"Avere buoni vicini cristiani", tanto quanto un maestro di schiavi ama avere grandi e indottrinati 
schiavi senza cervello.

Il cristianesimo non è altro che un programma di dominio mentale, spirituale e culturale creato da 
ebrei, che in effetti è incentrato sull’adorazione degli ebrei. Impostare questo come precedente 
religioso e autorità al potere all'interno di una Nazione, lo porta inevitabilmente all'eterna 
dominazione ebraica.

Questo è il motivo per cui i Padri Fondatori degli Stati Uniti non hanno creato una nazione 
"cristiana" in nessuna costituzione, ma piuttosto hanno fondato una nazione lontano da questo. E il 
pericolo di una Nazione mentalmente pulita dal fungo mentale ebraico del cristianesimo, spaventò 



gli ebrei a tal punto, che considerarono un dovere morale invadere tutto quanto riguarda la libertà 
religiosa e reimporre il cristianesimo alle masse americane.

La struttura metapolitica dei messaggi comunisti del cristianesimo, crea anche il terreno fertile per 
l'assimilazione di tutti i valori, il nichilismo sul proprio paese, l'accettazione degli stranieri, 
l'incoronazione di ebrei come sovrani, la negazione della scienza e dei progressi scientifici, e in 
generale dà vita a civiltà distruttive pericoli a sinistra e a destra, senza fine.

La struttura metapolitica della dominazione ebraica, prontamente accettata dal cristianesimo come 
fondamento e roccia del cristianesimo, verso una società e tutto ciò che ha a beneficio degli ebrei, 
crea cose come la plutocrazia eccessiva e brutale gestita da ebrei, o ebrei che gestiscono le 
istituzioni spirituali di una Nazione, o altri problemi culturali.

Chiaramente, come con gli ebrei, non importa quale ebreo tu sostenga, la sinistra dell'ebrea 
destra, il rabbino ribelle o quello normale, dovresti avere un cattivo affare, perché, con gli ebrei, 
perdi. Il cristianesimo è solo una parte della routine del buon poliziotto/poliziotto cattivo all'interno 
del giudaismo e nient'altro.

Chiunque avesse un QI medio e una disposizione mentalmente libera avrebbe dovuto essere in 
grado di vederlo. Il motivo per cui le persone non lo vedono prontamente, è a causa del lavaggio 
del cervello, in particolare, fin dall'infanzia. Sì, questo tipo di lavaggio del cervello su un rabbino di 
nome Gesù da quando uno era nella culla, e come questa cosa sia in qualche modo una cosa 
molto buona per la civiltà, a causa dei sentimenti di una persona che ha subito il lavaggio del 
cervello. I fatti puntano altrove.

Non ci vuole molto a capire che tutta questa roba "cristiana" non ha importanza per noi europei. Ci 
è stato imposto dalla spada dei servi del lavaggio del cervello e delle masse ebraiche, per secoli e 
secoli.

Uno non solo non "conserva" nulla con "cristianesimo" nel mezzo, ma semina i semi per la 
costante ripetizione della stessa malattia mentale che ha creato, in primo luogo, tutti i problemi 
attuali e gli squilibri sociali.

Questo è il motivo per cui il conservatorismo non può e non "conserva" nulla. Non puoi salpare con 
una nave con un buco gigante e chiederti perché affoga, e quindi sperare solo di rilanciare la nave 
con lo stesso buco gigante. Questo è anche il motivo per cui, a meno che il "conservatorismo" non 
cambi radicalmente, non proteggerà alcun valore, ma accelera solo la società verso il baratro, e la 
sinistra verso il potere.

Non puoi vincere contro gli ebrei se non in qualche modo vinci contro il programma mentale che 
hanno installato su ogni cervello, vale a dire il cristianesimo. Tutti gli altri tentativi di ottenere una 
vittoria mondana falliranno, così a lungo la mente viene assunta dall'ebreo e dal suo programma, 
che annullerà e paralizzerà sempre chiunque compia qualche passo verso il miglioramento, a 
volontà. Il conservatorismo potrebbe aver tentato di fare alcune cose buone, ma l'ebreo tira fuori il 
controller, preme il pulsante per paralizzare la vittima che ha accettato il loro software, e uno perde 
immediatamente.

La prossima volta che vedi Ben Saphiro e i suoi segni esaltanti su "Cristianesimo" e "Adorabili 
vicini cristiani", pensi che questo ebreo ami i cristiani per una ragione: sono gli utili schiavi e gli 
sciocchi ciechi creati dalla sua razza. Ama il suo bestiame e promuove il cristianesimo il più 
possibile per far crescere la fattoria.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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