
Rivoluzionari per Niente…

Alcune persone costantemente lamentano o attaccano non ciò che le fa andare in completamente 
ritardati, ma piuttosto, ciò che impedisce loro di andare completamente ritardati. Questo è molto 
comune al giorno d'oggi. Invece di opporsi alla corruzione, e ciò che alla fine ci distrugge, odiamo 
solo ciò che impedisce questo.

La mentalità come questa viene instillata nelle vittime, negli schiavi e in ogni sorta di persone il cui 
unico programma nel cervello è un programma di autodistruzione e soddisfazione mentre la 
distruzione ha luogo.

Per esempio, uno che vuole saltare da una scogliera, odia il cartello che dice "Pericolo MORTE", e 
uno che vuole fare la droga, vede solo la loro "madre e padre" come il loro nemico, che dice loro di 
non diventare un tossicodipendente e eventualmente morire. In qualche modo, se lo fanno, si 
comportano come un "genitore cattivo", ma se permettono alle persone di saltare dagli scogli, gli 
ebrei di pattugliare e tirare giù le persone, o meglio ancora, secondo l'opinione di queste infantili 
persone, calciare sotto i loro figli nelle falesie, cioè "buona genitorialità", meritevole di ricompense 
ebraiche.

La buona genitorialità consiste nell'insegnare ai bambini "Goy" e ai "Seguaci", come questi sciocchi
che puntano spesso il dito su "me" e "noi", solo per sposare e accettare ciò che è male per loro, e 
non insegnare loro mai l'arte di rifiuto per il decadimento come alcuni "pazzi" come quello che 
scrive questo post. "Pazzi" come questo vogliono generare guerrieri liberi e persone che sanno dire 
"NO", in un mondo in cui tutti gli "NO" sono inutili, e tutti i "SÌ" sono solo affermazioni di ulteriore
distruzione.

Queste persone possono vedere poco, che voi ragazzi che si lamentano, sono liberi di saltare dalle 
rocce. L'unica cosa che "io" rifiuto di fare è darti l'APPROVAZIONE per questo. Nessuno qui, né 
io, né nessun altro, può approvare ciò che si ama e di cui si preoccupa, vederlo andare giù per una 
scogliera, o autodistruggersi, o seguire una via di autodistruzione. Si può comunque, liberamente e 
individualmente, seguire questa strada, senza fare domande.

A differenza di te, che rispondi a nessuno e, tristemente, nemmeno tu stesso quando ti interroghi di 
fronte alla stupidità, ho degli esseri a cui devo rispondere e che chiedono benessere e protezione. 
Nella mia mente e nella mente di molti altri, dove ci sono innocenti, dovrebbero esserci anche 
guardie, medici, insegnanti e una comunità.

Nella mente di pochi altri e di alcuni ebrei che stanno pensando allo stesso modo, dove ci sono 
innocenti, non ci dovrebbero essere confini e nessuna barriera: in questo modo l'ebreo può 
banchettare liberamente. Per queste persone, le “tue” persone sono solo una buona cena e un buon 
pasto.

Questi rivoluzionari per niente, di cui abbiamo anche alcuni qui, sono sempre della stessa follia. La 
tendenza rivoluzionaria non è affrontata in modo diretto con tutti i nemici di questo mondo che 
pianificano di mettere le persone in gulag, ma lanciate in modo aggressivo su persone che mettono 
in atto alcuni cartelli perché gli altri non cadano a precipizio.

Questo perché queste persone sono fragili e deboli. Non hanno il potere di cambiare i "mali più 
grandi", quindi sono impegnati a cercare di "cambiare" e trascinare giù le poche persone che si 
fanno avanti per cambiare questi mali. Questo perché, quando queste persone orgogliose 
combattono contro questi mali, e si ergono come leoni orgogliosi, queste anime a buon mercato si 
restringono e si sentono inutili, perché non fanno bene a nulla e comunisti.



Uno preferirebbe non pubblicare un sito web per criticare il cristianesimo, l'islam, o quello che alla 
fine sarà UCCIDENDO NOI per i SECOLI, ma sono troppo appassionato ad attaccare su questioni 
superficiali: altri che sono veramente pericolosi stanno venendo a ripulirli in un sol colpo dalle 
colline e di cosa si occupano, se in un piccolo bastione che difende una grande guerra, le loro 
stupide "critiche" non hanno posto.

Questo mi ricorda i Giornalisti che vanno in Medio Oriente. Pisciarsele sta portando via bambini 
palestinesi dalle frotte, ma quello che è di immacolato interesse qui, è se un antisemita gettasse una 
banana giù, sulla quale un santo ebreo scivolasse e gli facesse del male al culo. Questo è davvero il 
loro "problema più grande". Per quanto riguarda i problemi reali, se hanno fatto notare che questi 
critici "autoctoni" si troverebbero in un campo israeliano, quindi si rivolgono alle persone che 
hanno lanciato la buccia delle banane, per giocare i giusti contro queste persone, che conoscono che
non reagirà a loro.

Quanto sopra è semplicemente perché la nostra parte non reagisce inutilmente, come ovviamente 
farebbe il nemico nell'esempio. Ma questi sciocchi sanno che se prendono le loro cosiddette 
tendenze "RIVOLUZIONARIE" verso il nemico, che sono codardi a fare così, avranno dei 
problemi. Pertanto, si limitano a questioni come la loro "OPINIONE" su X problema inesistente del
forum o di questa comunità, che per esempio non sono mai esistiti.

Oh ragazzi, questi piccoli sono anche aggressivi, e hanno anche cattive maniere in cima a tutto, 
come i giornalisti di buzzfeed. Per quanto i buzzfeed si preoccupino dei "diritti umani", in modo da 
violare e attaccare senza pietà i diritti degli umani con opposti opinioni, così questi "critici" si 
preoccupano di migliorare qualsiasi cosa, con inganni, sotto gli attacchi della cintura, e 
comportandosi come i rabbini in un caldo dibattito di argomenti sinagoghe. 

Come l'ebreo che non è mai esistito a Roma ed è andato a Roma per dettare come dovrebbe essere 
gestita Roma, e perché i Romani avevano libertà di riunione e non li ha massacrati sul posto, così 
questi "RIVOLUZIONARI PER NIENTE" non passano il loro tempo saggiamente, ma per 
attaccare l'ordine che pretendono di "rappresentare" (auto nominati o con i loro 3-4 amici nella 
maggior parte del tempo), come gli ebrei che stavano parlando nell’ "INTERESSE DI ROMA", e 
parlando di quanto santo sarebbe se fosse collassato.

"L'interesse di Roma, dicono io e i miei 3-4 amici, è che finalmente Roma crolla! Marco Aurelio è 
pazzo, per me e il mio 3-4 talmud che legge gli amici alieni devono essere liberi di uhm, non fare 
assolutamente nulla per nessuno di voi ragazzi che leggete questo, hehe, ora fate come diciamo 
goy!".

Questi buoni a nulla sono totalmente inadatti a sedersi su un tavolo per sviluppare qualcosa che 
affermano di amare, ma sono troppo adatti a provocare insurrezioni di stile comunista e, 
naturalmente, non possono guardare oltre il loro stesso naso. Dopo tutto è forse troppo grande, 
limita la loro visione. Questo perché ciò che è importante per loro è essere gli 'uomini-parassiti' 
parassiti che quando le pistole suonano, nascondersi dietro gli altri per scusarsi, usarli come scudi di
carne o abbandonarli. Manca qualsiasi capacità di leadership effettiva, cameratismo, senso dello 
scopo e cura per gli altri. Ciò che è più importante è essere ribelli inutili. Tutto ciò che si immagina 
è di essere come un ritardato sotto i riflettori per non DARE luce, ma per SOTTRARRE luce.

La mentalità di cui sopra, in cui è interessato un esercito o un grande scopo, può solo farti diventare 
dei banditi autoctoni. Senza organizzazione, non si ottiene mai da nessuna parte. Poiché ogni chakra
deve essere nel suo punto per un intero funzionale, anche le società e le comunità devono essere allo
stesso modo per brillare.



Muoversi da solo, o muoversi come un bandito, non farà che renderti un buon bandito. Uno cresce 
solo come un matto molotov come una sinistra su un bidone della spazzatura. Il più grande successo
di queste persone è quello. La nostra gente, intendendo, la gente della nostra parte, e coloro che 
sono a cuore decidono di combattere il nemico, dovrebbero avere obiettivi più grandi, maggiori 
conquiste.

Non sei destinato a diventare un bandito, sei destinato a diventare una potente armata che il nemico 
avrà paura, e strillare di terrore. Non dovresti portare fionda, ma potenti armi spirituali. Non devi 
essere codardo che si lamenta di qualcosa, ma costruttori che impareranno a correggerlo.

Il nostro nemico è ordinato, deciso, attacca per ore e ore ogni giorno, per migliaia di anni, 
incessantemente, a tutti i costi. È quindi per qualsiasi domanda perché il nostro nemico ha dominato
la gente e averli sotto, e li ha calciati mentre erano giù?

E cosa facciamo “NOI", per fortuna, raramente dobbiamo incontrare? Gli infiltrati, la debolezza, la 
mancanza di cura e certi stupidi ribelli, che invece di attaccare ciò che effettivamente li metterà in 
un gulag, sono indaffarati a fare le zecche meschine su letteralmente le SOLO forze che non sono 
solo aperte a comunicare, a prenderle, insegnare loro, e li elevi, ma cerchi anche il miglioramento 
dell'umanità.

Satana, il Grande Dio, che ha avuto le più grandi anime, ha sempre avuto a che fare con mancanza 
di rispetto, debolezza e vedere i suoi figli accesi a gas e muoversi in tondo. Siamo qui per cambiarlo
definitivamente. Satanista non intende più ciò che il nemico ha significato, significherà ciò che 
sviluppiamo da noi stessi. I Leoni della Sumeria saranno ripristinati.

La ribellione, solo per il gusto di documentazione, se è disorganizzata e senza scopo, non ha alcuna 
importanza, non è un'essenza. È codardo. Non sei una brava persona perché sei semplicemente un 
ribelle. Non sei forte se ti ribelli in modo inefficace o perché attacchi le tue guide. Serve una buona 
causa, una formazione, una lealtà tra ciò che è rivoluzionario e ribelle. Se non conosci i valori della 
fratellanza, stai con i tuoi fratelli spada per spada, prendi posizione, non sei altro che un altro idiota 
con una felpa con cappuccio che brucia bidoni della spazzatura.

E così a lungo tu sei il sopra, nessuno sarà di alcuna preoccupazione. Sei solo un altro pazzo, 
un'altra beffa, una presa in giro immaginata dai nemici di Satana di quelli che dovrebbero essere i 
suoi seguaci.

Molti di questi sciocchi mi ricordano un esempio dei tempi di Hitler. Alcune streghe "pagane" in 
Gran Bretagna, scommetto, bianche e tutte, erano così UHM sentirsi oppresso da Muh Diavolo 
Hitler (quello che Rothschild aveva detto a Hitler dalla sua Juden Presse) ed erano davvero 
allarmati. Essendo reazionari e "rivoluzionari" come questi idioti, decisero di maledire Hitler. 
Queste "streghe" non erano ben viste, visto che la Germania era il FOCOLAIO di tutte le 
conoscenze spirituali, la comprensione crescente e il ritrovato Paganesimo. Per quanto riguarda gli 
EBREI che hanno gestito la Gran Bretagna per letteralmente MIGLIAIA di anni, queste streghe 
molto intelligenti hanno avuto l'idea di attaccare Hitler. Hanno bruciato streghe come loro per secoli
in massa, ma va bene. Almeno, possono combattere “Diavolo Hitler".

Il Vaticano, i Musulmani, gli Ebrei e tutti gli altri che hanno letteralmente bruciato le streghe sul 
terreno per oltre 20 secoli, non erano realmente "IL" pericolo. Le persone che hanno fornito le 
informazioni più spirituali del secolo, che erano le uniche persone a dare vita a un ordine spirituale 
non ebraico, e che erano gli unici a interessarsi delle origini e del liberare finanziariamente, 
culturalmente e nella propria sovranità, portando con l'esempio la terra più compassionevole e forte 



del tempo, QUESTI erano il problema. Hitler era il pericolo.

I Rockafellers, i Rothschild e gli ebrei che hanno speso tutte le loro vite per renderli schiavi, 
disinformarli, schiavizzarli, bruciare tutti i siti pagani prima di recenti malversazioni per secoli e 
fare il lavaggio del cervello al nostro continente europeo per uccidere noi stessi e il passato pagano -
questi sono tutti “bene”.

"Dobbiamo difenderli, difendere la Gran Bretagna". Il 30% delle persone ha gridato alla Gran 
Bretagna di allearsi con Hitler, per salvare il popolo Bianco. Ma per le streghe di cui sopra, e molti 
altri, questo era "troppo lontano". Era troppo "bigottismo" per un popolo comune essere fratelli e 
alleati. Essere egoisti quando si tratta di difendere gli ebrei e altruisti quando si tratta di stupro è più 
importante che salvare la razza.

Quindi queste stupide streghe decisero di fare un cono del rituale del potere contro Hitler. Come 
animali folli, hanno iniziato a danzare intorno al cono del potere, ad attaccare la loro unica vera 
liberazione, perché erano dei rivoluzionari stupidi, inutili, disinformati e spiritualmente scartati. 
Volevano giocare all'eroe ma per essere il parassita. Così loro nelle loro imprese "rivoluzionarie", 
maledire Hitler.

Quello che è successo alla fine è che metà di queste streghe è morta, come animali stupidi. Usato 
come carne da cannone dagli ebrei e dal nemico per aggiungere forza inutile nelle opere generali 
contro Hitler. Probabilmente erano bianchi. I loro incantesimi fallirono, come quelli di centinaia di 
migliaia di altri, e tutti gli ebrei. Hanno picchiato quest'uomo come arieti e li ha fatti cadere tutti. 
Questa dovrebbe essere una lezione per i coglioni per non attaccare il sole.

Alla fine, il cosiddetto "DITTATORE", quel potente Sole, partì da questo mondo, e se ne andò. Le 
persone di "LIBERTÀ" ora "REGOLANO" questi cosiddetti "amanti della libertà”.

Ora queste streghe, se esistono ancora, possono godersi una reincarnazione in Eurabia, essere 
lapidate dai neri, e anche la loro adorabile 'Gran Bretagna' diventare marrone nell'arco di pochi 
decenni. Forse, se i malvagi "Hitler" del nostro tempo si arrenderanno, sperimenteranno le glorie di 
vivere in un paese islamico nell'arco di alcuni decenni.

Ah, il piacere di attaccare Hilter e questi malvagi nazisti, ed essere ((("Truly British”))) [Veri 
Brittanici]. La Gran Bretagna è ora una delle nazioni leader in Europa nella pianificazione di 
“marrorire” (rendere la pelle marrone) e di kalergi, una delle prime Superstate Orwelliane in cui la 
polizia si presenterà alla tua porta per messaggi su twitter o "credenze imbarazzanti", la prima 
nazione al sorgere di una fede all'Islam dove, quando diventerà una maggioranza, le donne saranno 
castrate e diventeranno simili ai porci, un popolo la cui Sovranità è della minima importanza e non 
può manifestare le proprie decisioni politiche, e che vive in uno dei paesi più forti del mondo, ma 
viene combattuta dalle loro mani proprie davanti ai loro occhi. Persino la volontà della popolazione 
è completamente abbandonata.

Queste streghe Pagane erano impegnate a non attaccare i loro nemici, ma i loro amici, i liberatori e 
gli alleati. In questo paradigma, molti sciocchi hanno seguito. Non hanno l'intuizione di vedere chi 
beneficia di queste azioni, ma sanno come fare i coni di potere per attaccare ciò che alla fine salverà
la loro intera esistenza. A queste streghe piace anche chiamarsi "streghe", una parola che è 
imparentata con il “saggio”. Per quanto riguarda la saggezza, non si trova da nessuna parte.

Come schiavi in un villaggio asservito per troppo tempo, sollevano la loro stupida falce per 
difendere il loro feudalesimo schiavista. Per ottenere solo una vita di eterna schiavitù.



Erano impegnati a essere autocritici e non maledicevano dove avrebbero dovuto. Molti altri 
cosiddetti "Satanisti", nonostante decenni di fallimenti, contro "NOI", JoS e individui, hanno 
costantemente fallito. Satana è con noi, e tu devi capirlo. Smetti di sprecare le tue energie, o meglio,
unisciti a noi e combatti il nemico, e ne guadagna qualcosa.

Non vedi che ti stai strappando gli occhi quando fai queste cose? Per uno, le maledizioni contro 
"Noi" non funzioneranno. Le persone che servono gli Dei e attaccano gli altri che servono anche a 
questo riguardo sono semplicemente abomini. Abbiamo infiniti battaglioni di nemici contro cui puoi
fare i tuoi moderni "coni di potere".

Per quanto ci riguarda, questo è il motivo per cui non abbiamo mai avuto, e non vogliamo perdere 
tempo o qualcuno o qualsiasi altra cosa oltre al vero nemico, che è il VERO pericolo per tutti. 
Attacca noi con le tue pietre e con gli stuzzicadenti, ma aspettati il napalm se dobbiamo rivolgerci a 
te, "streghe sagge" - i nostri nemici stanno arrivando con l'ultima armata, e stai dormendo sul tuo 
lettino, almeno certo nella tua scelta morale di servire gli ebrei ancora con un altro giorno.

Quelli che hanno corrotto la nostra spiritualità, principi, passato e futuro, al punto che molti di voi 
non hanno nient'altro che le loro menzioni ebraiche, la loro terminologia ebrea, la loro "tradizione" 
occulta ebrea e la loro tracotanza ebraica. Questo non ti porta da nessuna parte. Quando i nostri 
nemici metteranno queste "streghe" nel gulag, proveranno a fare piccoli incantesimi di candela, ma 
nessuno funzionerà.

Noi preferiremmo rivolgere le nostre armi spirituali dove è importante e difendere ciò che conta, nel
momento più cruciale di sempre, che è ORA.

Abbiamo un’ infinita xiani, infiniti musulmani, interminabili politici o altrimenti oppressori, e altri 
nemici MORTALI, con cui le differenze non si estendono fino a qualcosa che può risolvere con la 
conversazione o la negoziazione, ma che vogliono solo vederti, e tutto ciò che ami, MORTO. Se 
pensi ancora che la cosa saggia da fare è mobilitarsi contro le sole persone spirituali di questa terra 
che prendono posizione su questa oppressione, unisciti al club dei perdenti e dei muti reazionari, e 
distruggiti in una rapida efficienza opponendosi a noi. Sono stati emessi degli avvisi e non c'è nulla 
che possa essere ulteriormente fatto.

L'interesse "tribale" degli ebrei è per molti superiore al loro interesse vivente, esistenziale e di 
benessere. Sono impegnati a schiavizzare come servi della gleba per il nemico che solo abuserà 
eternamente di loro.

Come queste stupide streghe, alcuni scelgono di combattere contro la libertà, sulla base della 
disinformazione percepita. Fragili e prive di conoscenza, hanno insistito, non alzando la testa per 
vedere che i loro cosiddetti "maestri spirituali" e "autorità" li trattano come cani, che non sapevano 
nulla, ma per fare rituali infantili contro persone che alla fine avrebbero salvato anche loro.

Qualsiasi "vero pagano" o "vera strega", dovrebbe alzare la testa e uscire da questa schiavitù, 
comprendere in "SAGGEZZA" nel proprio interesse e allinearsi con la VITA piuttosto che con la 
propria MORTE personale, che è il nemico, il loro ebreo agenda "moralista" e persone che dicono 
che è necessario "Non subire una strega per vivere" come letteratura nazionale.

È tempo che le persone spirituali facciano qualcosa di SIGNIFICATO, oltre a baciare il culo di chi 
alla fine li distruggerà, e che hanno ucciso per secoli tutte le streghe come se fossero mosche in 
massa.

Critica, e ogni antipatia a parte, Pagani di denominazioni sonore, "Satanisti" con un nucleo di 



credenze reali che non si limitano a recitare interamente, e molti altri - vi dico sinceramente e 
onestamente: combattiamo anche per i vostri diritti in futuro , che verrà come sottoprodotto dei 
nostri sforzi, anche se deciderai stupidamente di combattere contro di noi. Si sta semplicemente 
perdendo tempo non allineandosi sul lato giusto per la nostra continuazione, che sono nostri.

Coloro che hanno maturità e comprensione e si prendono cura del "nostro" futuro come Heathens, 
Pagani o persone di antica fede, discendenza e onorano il sangue dei nostri antenati, non 
prenderanno queste parole invano. A queste persone di saggezza di spirito, saluti. Per il resto, solo 
"ADDIO".

Coloro che rispettano la verità, lo apprezzeranno ovunque sia detto.

Coloro che apprezzano il sangue dei loro antenati, lo apprezzeranno ovunque sia versato.

Coloro che hanno saggezza, lascia che si uniscano a noi nella nostra guerra spirituale, o anche se 
vogliono, entrano nelle nostre file e combattono per una causa SOLO per una volta:

http://www.satanslibrary.org/Rtrs/Final_RTR.htm [ENG]
FINALE RTR in italiano viewtopic.php?f=6&t=11513 [ITA]
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