
Sui Problemi che si Ripetono nella Società

[In risposta a una domanda]

Tra libertà e schiavitù passa solo una linea sottile. Molte donne pensano di venire 'liberate' ma non 
possono formare una famiglia, e saranno estinte o come risultato finiranno per essere infelici. 
Questa non è liberazione, questa è morte.

Una donna che vaga da sola per tutta la sua vita senza una famiglia e che cerca in maniera 
maniacale qualche straniero da scopare, chirurgia al botulino anni '70 ed '80, non è qualcosa che si 
vorrebbe vedere in giro. In questo esempio dov'è la liberazione?

All'opposto della piena 'troiaggine in libertà' abbiamo un'altra instabilità che è la costrizione totale 
della donna da parte del cristianesimo o dell'islam. È ugualmente, se non maggiormente, pericoloso 
della troiaggine. In realtà sono entrambi ugualmente malvagi, ma toccano fonti diverse e fanno 
decadere aspetti diversi nella società.

Le donne sono infelici in entrambi questi stati, perché sono entrambi stati innaturali. Gli ebrei non 
spingono le donne in cucina, tutto il talmud continua a ripetere in una pagina la donna castrata e 
nella pagina successiva la zoccola in carriera. Le donne Gentili vengono accusate di prostituzione, 
ma questo è più ebraico che reale.

È così che gli ebrei chiamano sempre tutti noi Goyim, non perché siamo in realtà animali, ma 
perché vorrebbero che lo fossimo, perché capiscono quanto è negativo per noi essere in questo 
stato. Allo stesso modo definiscono sempre le donne prostitute.

Le donne non sono libere in nessuna delle situazioni precedenti. Quello che molte persone 
chiamano 'liberazione' oltre un certo punto diventa soltanto degenerazione. Abbiamo superato 
questo punto già da molto tempo. In realtà, diverse donne sono diventate decadenti invece di 
'liberate' in più di una maniera, e sono certo che molte persone qui possono vederlo nelle loro 
amiche donne ed in altre donne che conoscono. Quante fra di voi qui hanno un'amica che ha preso 
ogni decisione sbagliata nella sua vita, e crede ancora di essere 'libera' ed altre sciocchezze?

Impegnarsi in incontri di una sola notte, fare sesso con chiunque si incontra, per chiedersi poi 
domani chi é il padre del bambino, non mi sembra molto liberatorio. Mi sembra in realtà la 
situazione di chi è completamente perso ed ha bisogno di aiuto, immediatamente.

Le zoccole che attaccano violentemente le emozioni degli innocenti non possono essere onorate 
come 'liberate'. Una singola donna corrotta può corrompere centinaia di uomini nel corso della sua 
vita, vista la rapidità delle relazioni nel 21mo secolo, se è sessuale e negativamente promiscua, e 
diventare una mina vagante per qualsiasi società.

Simile a quanto sopra e l'uomo-prostituto, ossia un uomo che se ne va semplicemente in giro a 
diffondere distruzione ai cuori delle donne per nessuna ragione apparente, cosa che crea un circolo 
vizioso nelle relazioni già sanguinanti fra le persone.

Questa non è libertà. Si diviene schiavi fino ad avere problemi interiori a livello dell'anima, che ai 
diffondono ad altre persone innocenti. E deve anche essere riconosciuto che molte donne sono state 
formate da questo e lo stanno diffondendo ad uomini lavoratori medi (decenti) che, ebbene sì, si 
meritano di avere una vita sessuale al loro livello senza dover possedere tre ville ed un jet personale 
(o semplicemente senza far uso di droghe, perché fatto fa figo), solo perché gli ebrei hanno creato 
questi standard con cui conquistare i goyim.



Esistono ogni sorta di uomini che sono inutili in ogni modo, sono dei semplici consumatori di 
ossigeno che fanno sesso più delle persone normali che almeno contribuiscono all'esistenza con 
qualcosa, anche se in parte minore.

Le leggi della natura a questo punto sono state ribaltate, e dire che gli uomini non hanno donne 
semplicemente perché sono "BETA" è nuovamente una falsa stronzata, e che non ci dovrebbe creare
una teoria se non si è attivamente impegnati con le donne e con la costruzione dell'ebreo nel 
cervello femminile del 21mo secolo.

Per dirne una ad esempio, molte donne decenti (o almeno esteriormente decenti) se la fanno con i 
peggiori schifosi di questo mondo, e gli uomini possono vederlo e capire che è sbagliato. Stiamo 
parlando di andare dietro a uomini piccoli, orrendi, inutili, distrutti, senza soldi, pieni di malattie 
virali, parassiti, e di corrergli dietro. E darsi liberamente a questi pericoli per la natura, mentre fanno
le difficili con uomini decenti. Questo accade perché gli ebrei hanno programmato le donne 
all'autodistruzione sin da molto piccole, paragonando gli uomini di cui sopra che muoiono di droga 
come inutili scarafaggi a qualcosa di fico, ed altre sciocchezze simili.

Una persona che non conosce il legame profondo di tutto questo, e semplicemente osserva, l'unica 
cosa che razionalmente capisce è che darà la colpa alle donne come specie.

In modo simile, invertendo quanto sopra, molte donne osservano uomini che sono attratti dalla 
spazzatura della terra, mentre non notano grandi donne, molte di buon cuore, buone anime, e molto 
belle. Le donne che vedono tutto questo possono solo finire per odiare gli uomini, e non possiamo 
incolparle per questo.

I precedenti sono sintomi di una massiccia corrosione sociale ebraica. Esiste spazzatura subumana 
ambulante che in nessuna circostanza potrebbe continuare ad esserlo, e venire anche considerata 
attraente perché é letteralmente la spazzatura dell'universo. Tuttavia, come per ogni altra cosa, 
l'ebreo ha studiato il cervello dei goyim, e fa il lavaggio del cervello agli schiavi in modo che siano 
attratti da partner potenzialmente peggiori, per mantenere cuori e società sanguinanti in eterno.

La MGTOW è ritardata per come si lamenta di questa situazione per le donne, ma parte della 
MGTOW che attira gli uomini è formata da tutte le suddette inconsistenze che sono create nella 
matrice ebrqica nella mente del genere opposto. Lo scopo della MGTOW è soddisfare le persone 
affinché cadano in questo pozzo con ancor più della stessa merda che li ha portate nel pozzo, ad 
esempio il fatto che le donne sono prostitute, che la natura della donna è essere ritardata, ecc.

Essenzialmente, gli uomini odieranno la vittima.

Dall'altra parte, molte donne ricorrono al femminismo radicale perché si stufano e non vogliono 
adattarsi agli 'standard di bellezza' ebraici e a tutte le cose che 'le donne dovrebbero fare' per essere 
'abbastanza donne'. Questo apesantisce sia uomini che donne, e fa sì che si odino uno con l'altro, e 
odino la loro stessa natura.

Poi, le donne odieranno gli uomini che sono anche loro della vittime. 

Con i due gruppi che si scontrano e si oppongono uno con l'altro non c'è un'unione, e dove non c'è 
unione, non c'è riproduzione e neanche una crescita nella conversazione intellettuale. Quindi gli 
ebrei rimangono al loro posto e le persone vengono fuorviate a odiare cose prese a caso che 
semplicemente vedono, come un cane che insegue le ruote di un'auto, ma è l'ebreo che guida l'auto 
stessa.



I movimenti descritti sopra e molti altri sono stati progettati perché sono in realtà dei problemi 
sociali che si delineano ad un certo punto nella storia, ed hanno una logica parziale per le persone 
afflitte, ed è per questo che le persone entrano in questi movimenti per protestare contro la società. 
La maggioranza delle persone in questi movimenti sono vittime e non aggressori, ed alcuni di loro 
hanno anche dei veri problemi, nella MGTOW, nel femminismo, nella GBLT e simili. 

L'ebreo semplicemente crea questi movimenti in una maniera che possano fare corto circuito e 
semplicemente rinforzare il problema che aveva già portato le persone in queste situazioni, ossia per
creare un circolo vizioso infinito che incrementa la merda e e l'autodistruzione nella società.

Ad esempio molte persone finiscono nella MGTOW per via dell'odio per non aver avuto successo 
con le donne, oppure perché sono stati presi in giro e maltrattati dalle donne. Entrare nella MGTOW
aumenta solamente il problema iniziale, fomentando l'odio e la comprensione errata delle donne, 
che semplicemente porta ad una situazione ancora peggiore di quando la persona era l'inizio.

Molte donne entrano nel femminismo perché sono stanche di come le donne sono trattate nella 
società, delle icone sociali imposte sulle donne e così via. Poi quando diventano femministe, 
diventano una caricatura perfetta che all'ebreo serve per portare a tutti a detestare tutto questo, e per 
dargli una ragione concreta per dire che le donne devono essere obbligate a tornare in cucina.

Infine abbiamo i movimenti come la GBLT. Le persone stanche della repressione sessuale della 
società che non capisce che loro sono diversi, entrano nella GBLT. La GBLT degli ebrei dà loro un 
fallo, lo appiccica sulla loro testa e gli dice di sfilare per strada dove ci sono dei bambini di 8 anni 
che finiscono in mezzao a 10 adulti cresciuti che li video registrano. Allora le persone normali 
vedono tutte queste e semplicemente dicono che la GBLT deve essere distrutta.

Questo somiglia un po' alle medicine. Se cominciate a prendere delle medicine per malattie che non 
avete, potreste ammalarvi seriamente. Gli ebrei insegnano alle persone ad agire come se fossero 
malate anche nel caso in cui la società le ha guaritae, come ad esempio accettando il terzo sesso.

Invece di tentare di migliorare questa situazione gli ebrei istruiscono le loro vittime ad agire come 
se fosse finito il rinnovamento e nuovamente puntano la pistola in testa alla gente. Abbiamo già 
superato la fase del rinnovamento per tutte le cose descritte sopra come il terzo sesso, le donne, ecc.

Ma l'ebreo spinge tutto questo ad estremi folli mentre rallenta l'integrazione che è richiesta al punto 
in cui soltanto la comprensione spirituale può guarire ulteriormente. Sperano di creare una reazione 
cataclismica e di re-instaurare l'ordine della torah che vuole che tutti i gay vengano bruciati, tutte le 
donne siano castrate, e tutti gli uomini siano prostrati al rabbino gesù fino alla fine dei tempi, 
mentre danno via per niente le loro figlie agli invasori ed agli ebrei.

La torah si basa semplicemente sulla Rotha che mantiene in eterno la merda che che affligge i 
Gentili e le maledizioni ebraiche sui Gentili per sempre. Dobbiamo spezzare tutto questo nella 
società e saremo liberi da tutti questi problemi che si ripetono. Abbiamo sconfitto molti di questi 
problemi e potremo solo vincere ulteriormente.

L'ultimo esempio è l'esempio Satanista. La società si trova oltre al punto di accettarci, ma noi siamo
qui. La vera sfida adesso è provare al mondo che il Satanismo è in realtà una cosa buona, è che non 
è mai stata una cosa folle o perversa. Secondo gli ebrei come la Chiesa di Satana questo si ottiene al
meglio vestendodì come un pipistrello impazzito, bevendo calici di finto sangue, possedendo una 
demenza egopatica insieme a un modo di vestirsi repellente.



"Goy, è ordine del rabbino, fai quanto sopra e la tua religione ancestrale sarà presa molto sul serio, 
credetemi goyim".

Infine tutte queste rotture della società esterna sono radicate nell'anima, e nelle rotture e nei danni 
nelle nostre anime in quanto specie. Se le persone riparassero le loro anime, ripulissero la sporcizia 
e le loro anime, questo si manifesterebbe in maniera esterna nelle condizioni interne per il nostro 
mondo. Se gli uomini neri si unissero alla loro stessa anima, non desidererebbero una donna bianca 
semplicemente perché l'uomo sarebbe sposato alla sua stessa anima, ossia la parte nera della sua 
anima, ed avrebbe bisogno di una donna nera per esprimere pienamente questa energia nella sua 
vita. Le cose semplicemente ritornano al loro ordine naturale in questa maniera. Semplicemente per 
mezzo delle persone che sono spirituali. Questa è la fine dell'ebreo se accade in maniera seria.

Qui la chiave è insegnare alle persone la conoscenza spirituale di base e continuare la guerriglia 
contro il nemico che continua a mettere negatività sulle spalle dei Gentili in ogni momento. 

Alla fine la torah verrà distrutta in 6 trilioni di pezzi, ora e per sempre. E l'umanità sarà libera.
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