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La direzione in cui sta andando questo mondo è davvero strana, in quanto tutte le nozioni 
logiche di punizione e per i crimini più gravi sono ora tutte invertite. I grandi crimini sono 
diventati l'esporre la propria opinione o dire le proprie ragioni, o anche insultare in preda 
alla rabbia. C'è un movimento mondiale di corrosione che lavora deliberatamente per far 
decadere ogni nozione di giustizia anche lontanamente esistente.

La fine del pendio scivoloso probabilmente si concluderà con l'omicidio che diventa 
migliore di una parola cattiva? Non ne ho idea, me lo chiedo e basta. Il pendio scivoloso 
finisce mai?

Nel momento in cui qualcuno rivolge uno sguardo micro-aggressivo a un ebreo, questo 
finisce sui titoli dei giornali. Presto arriveremo al punto che il Jew York Times pubblicherà 
titoli come: "Un Bianco guarda in modo micro-aggressivo una persona che ha chiamato 
"KIKE" in un villaggio agricolo! Un'emergenza globale! Uccidere tutte le persone Bianche è 
ammissibile", ordina Rabbi Yisroel. O qualcosa del genere.

Nel frattempo, mentre le leggi più corrosive e socialmente dannose, le violazioni dei diritti 
e le leggi che distruggono le Nazioni sono discusse o stanno per arrivare al potere, se è 
per il beneficio degli ebrei (ricordate il piano dell'anziano di Sion Soros - l'imbastardimento 
dell'Occidente a percentuali di sostituzione è un requisito assoluto per la sua agenda), 
tutto questo in qualche modo elude il radar.

Immagino che i capelli blu di qualche casuale "Quale droga ho usato l'altro sabato per far 
arrabbiare il mio papà rabbino perché sono una sgualdrina ebrea", o "Sono un kike: ecco 
quanti begel al giorno posso mangiare", sono articoli più importanti per l'universo e per il 
mondo. Questo gabinetto di informazioni inutili è prevalente nei telegiornali di oggi. Altre 
notizie importanti del MSM potrebbero essere "Il Rabbino è stato chiamato con parole 
meschine", è roba su cui i maggiori outlet come Vox e altri sono specializzati nell' 
"informare" la gente. Non importa se si tratta di cose che porteranno una Nazione alla 
rovina. Tutto ciò che conta sono gli ebrei e le loro specifiche agende, tutto qui.

Questo è simile al modo in cui i dati demografici sulla criminalità esistono solo se si cerca 
davvero (se mai lo si fa) e sono improvvisamente scomparsi negli ultimi anni. Erano troppo 
veritieri e quindi troppo dannosi per l'apparato propagandistico degli ebrei, che insinuano 
che per gli Americani accettare un'invasione perpetua senza limiti non porterà alla terra 
dello zucchero, ma alla fine dello stile di vita americano. Allo stesso modo, altri argomenti 
importanti non vengono mai riportati nei notiziari.

Poiché nulla di tutto ciò è noto, l'operazione di corrodere il sistema legale diventa molto più 
facile, in quanto l'opinione pubblica viene colta nel sonno mentre gli ebrei cercano di far 
passare leggi con giochi di prestigio per creare gradualmente il Comunismo in un modo 
che la gente non riesca a capire che ciò è avvenuto.

D'altra parte, il sistema legale è indulgente nei confronti dei crimini di massa, della 
gestione di gang, delle invasioni e di qualsiasi altra cosa abominevole. Anche quando si 
cerca di applicare la legge nelle strade, come nel caso del tentativo di fermare le grandi 
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operazioni di spaccio di droga che mandano in rovina i giovani e uccidono massicciamente 
le persone, i livelli di punizione non contano.

Per esempio, ai grandi signori della droga arrestati possono essere inflitti pochi mesi (se 
non vengono immediatamente lasciati in strada a operare di nuovo e di nuovo), mentre ai 
ragazzi casuali del quartiere possono essere inflitti decenni, o addirittura ai consumatori 
anni. Le droghe sono ampiamente glorificate dalla cultura sociale, mentre i milioni di vite 
che finiscono nei bassifondi, i bambini che passano tutta la loro esistenza in raccolti 
raccapriccianti e le condizioni brutali che portano a questo, vengono "glorificati" come se si 
trattasse di uno stato glorioso, diverso da tutto ciò che causa condizioni mentali e di vita 
che rispecchiano la diarrea e il disordine mentale, facendo fermentare il collasso della 
società.

Ora stiamo raggiungendo nuovi massimi livelli nei tentativi di creare la distopia americana, 
la legislazione per legalizzare l'invasione, il saccheggio e l'omicidio è una cosa comune. 
Un post è stato scritto in precedenza sulla stessa cosa, a proposito delle nuove leggi in 
California che hanno depenalizzato il furto e lo hanno reso solo un'offesa. Ora, questo va 
ben oltre con la nuova legge "New Way Forward". Alcuni SS mi hanno inviato questo 
messaggio via e-mail e anche questo era su Tucker Carlson.

Inizialmente mi sono chiesto se si trattasse di una qualche forma di scherzo. Ma il 
documento originale esiste online, in modo che coloro che hanno conoscenze legali 
possano vedere da soli e interpretare cosa significa. Mi sono documentato ed ecco i 
documenti rilevanti per coloro che vogliono vederli. Gli altri sono facilmente reperibili 
googlando.

"The Congress Document”: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/5383/
text?format=txt

"New Way Forward: sezione per sezione”: https://chuygarcia.house.gov/sites/
chuygarcia.house.gov/files/New%20Way%20Forward%20Section-by-Section%20Nov.
%202019.pdf

Guardate anche quanto è stupido. So che Pelosi probabilmente dipende in larga misura 
da cocaina, percocet e chissà cos'altro, anche solo per dire una frase coerente. Il suo 
passato legato alle gang è ben noto. Chi lo sa, potrebbe essere in debito con i cartelli 
mafiosi, perché in tutta onestà non si vede una ragione valida secondo gli standard logici 
per cui li difenda così tanto o sia dietro a tutte le leggi per immunizzarli, tenerli all'interno 
degli Stati Uniti e creare la distopia di massa.

Non è nemmeno una coincidenza che la maggior parte di tutto questo sia stato portato 
avanti dalla sinistra mondiale, che, ironia della sorte, una volta si opponeva "a metà" agli 
ebrei, e si trattava anche di "diritti del Popolo". In effetti, dal momento che le uniche 
persone che si battono per questo sono questi pazzi sovradotati, è garantito che la 
conversazione sulle cose utili che la sinistra ha comunicato in precedenza cesserà, come 
il giudizio su Israele come stato di apartheid.

Coloro che conoscono gli ebrei sa che essi giocano su entrambi i lati contro il centro. Da 
un lato, non solo hanno trasformato il partito democratico in partito comunista (questo 
effetto si vedrà chiaramente dopo il 2024, ed è per questo che dobbiamo spammare RTR 
fino a quando i cieli non cadranno sulla terra), ma la nuova formula che hanno inventato 
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non contiene assolutamente nulla che sia anche solo lontanamente anti-Israele, o che li 
giudichi lontanamente per le loro atrocità.

D'altra parte, anche i partiti di "destra" sono costretti a una fase di forte protezionismo, 
poiché devono difendere cose come il fottuto SENSO COMUNE, e in questo contesto, 
contro il quale nessuno può discutere, gli ebrei inseriscono i loro programmi come le 
guerre Cohen e le guerre contro l'Iran, o la terza guerra mondiale.

Questa nuova legislazione, che è stata chiamata "New Way Forward Act", è spiegata di 
seguito. Si noti l'uso di una formulazione ingannevole. "Avanti". Cosa c'è di così avanzato 
per la gente comune da far diventare mainstream il saccheggio e la morte? Nessun 
cittadino americano, e nemmeno le persone che si trovano in uno status di clandestinità, 
potrà beneficiare di questa atrocità legislativa volta a mantenere il peggio del peggio 
all'interno degli Stati Uniti. Si tratta solo di mantenere i grandi criminali all'interno del 
Paese e nient'altro.

Il video in questione è qui, dove viene spiegato tutto ciò: https://www.youtube.com/watch?
v=_wMntDFfAhQ

Cosa ne deduciamo se queste cose saranno messe in atto dagli ebrei? Forse la nuova 
costituzione legale degli ebrei sostituirà la Costituzione americana e sarà sostituita dal 
seguente documento:

Nella distopia americana che gli ebrei stanno creando, ecco i crimini più gravi:

1. Pronunciare parole che non piacciono agli ebrei
2. Parlare male degli alleati scelti dagli ebrei, come i saccheggiatori e i loro alleati.
3. Guardare gli ebrei con "espressioni facciali discriminatorie e aggressive".
4. Offendere i criminali in qualsiasi modo, forma o maniera, e parlare male di loro.
5. Non ascoltare MSM, Vox News e altri canali o think tank ebraici.
6. Non trattare gli ebrei come il proprio dio
7. Mettere in discussione gli ebrei

Ecco cosa non sarà più un crimine nella "America (((Forward))) Dystopia". Inoltre, questo 
farà sì che uno ottenga molti riconoscimenti in molti media ebraici. Si potrebbe persino 
ottenere un proprio show su Netflix, in cui vengono glamourati e glorificati, se si va 
abbastanza in là:

1. Vendere droghe che uccidono le persone a migliaia.*
2. Saccheggiare aziende e uccidere persone.*
3. Crimine organizzato e frode infinitamente estesa.*
4. Falsificazione di documenti di Stato.*
5. Molestie su minori (immunità extra se sei un invasore oppresso, già che ci sei)*.

*Questi crimini si applicano solo alle persone Bianche, che sono le persone malvagie che 
riconoscono sempre queste cose divine come crimini. Tutti gli altri sono esenti, perché lo 
ha detto il rabbino Moshe Shekelowitz. Grazie
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