
Andrew Tate?
Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

24 ago 2022

Ultimamente è diventata virale una persona di nome Andrew Tate, che si è fatta notare 
anche per il fatto di essere stato letteralmente crocifisso nello stile comunemente accettato 
nei processi di folla del nostro mondo attuale.

Andrew, non mi piace che tu abbia preso il titolo di Cobra perché non è per te, tra l'altro 
dopo aver probabilmente letto qualche articolo della GdS da qualche parte, ma sto 
divagando.

Non posso nemmeno commentare le cosiddette accuse di traffico di esseri umani, ma mi 
concentrerò piuttosto su "Tate" come personaggio su Internet, dato che non sono un 
giudice né nessuno sulla base delle notizie che ho, sa se una qualsiasi delle accuse su di 
lui sia vera o reale. Potrebbero essere tutte bugie e questo è molto comune. Se si tratta di 
accuse di persecuzione politica o meno lo scopriremo nelle sedi opportune.

Per quanto ho visto, lo hanno chiamato in tutti i modi, dall'odiatore di donne all'antisemita, 
all' "estremista di estrema destra" e altre sciocchezze che sono quasi sempre la parola di 
moda per chi sta per essere perseguitato per avere convinzioni diverse dallo status quo di 
questi tempi.

In ogni caso, guardando i video di Tate posso dire che usa principalmente un umorismo 
eccessivo per cercare di far capire alcuni punti in modo molto diretto. Non ho seguito molti 
dei suoi video e non sono riuscito a trovare nulla di più approfondito, dato che mancano i 
suoi ultimi video in cui sono state mosse le accuse contro di lui.

Il suo modo di fare video potrebbe non essere il più accettabile, ma molti dei suoi punti 
sono realtà esagerate che sperimentiamo ogni giorno e che molte persone semplicemente 
non vogliono accettare.

Mi è difficile capire perché la gente non abbia ancora visto questa persona come una 
forma di comico, cosa che in effetti è. Gran parte del suo personaggio è un comico e il 
fatto che abbiamo preso tutto questo così seriamente che l'intera rete sta gridando di farlo 
fuori dalle piattaforme [social, ndt] è stupido.

Molti dei suoi sproloqui sulle donne, o piuttosto sul comportamento della stragrande 
maggioranza delle donne nel mondo occidentale, stanno agitando persone che a tutti gli 
effetti si stanno comportando come i meme esagerati fonte della battuta delle 
argomentazioni di Tate. Tate ha una logica quadrata e cerca di guardare la realtà e la vita 
al valore nominale.

Per esempio, molte donne che comportano nei modi irregolari che Tate descrive, sono 
quelle che reagiranno allo stesso modo alle sue affermazioni semplicemente perché 
rientrano nelle categorie da lui descritte. Il che, di fatto, rafforza lo scherzo e i problemi 
sociali che vengono illustrati in modo molto esemplificativo nei video di Tate.

Allo stesso tempo, alle "donne" della nostra civiltà viene detto e suggerito costantemente 
di guardare alle scorie più basse di una società come ai loro "idoli", comprese le donne 
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che sono le più grossolane materialiste e gli idoli peggiori di cui prendersi cura. Questa 
prassi è andata avanti per decenni e ha prodotto masse simili di donne che hanno fatto il 
massimo torto a se stesse seguendo le "donne" più stupide che potessero trovare.

Eppure, in qualche modo, quanto sopra è sfuggito alla nostra attenzione, o meglio, è stato 
come l'Ebreo ha voluto, così ora abbiamo un problema con Tate che non è esattamente 
quello che avevano pianificato. Quindi dobbiamo far uscire dalle piattaforme questo.

A mio parere, l'unica debolezza di Tate è il suo modo di esporre verbalmente i suoi punti di 
vista, e anche il fatto che crede ancora nella bufala del "Dio" cristiano. È chiaramente un 
uomo che si sforza di migliorare se stesso e sembra anche essere in qualche modo 
spiritualmente interessato. Tuttavia, questo non può avvenire attraverso il suo sistema di 
credenze che si basa sul nemico e su una sciocca semplicità di comprensione, ma questo 
è tutto.

Oltre a questo, l'improvvisa esplosione di esagerazioni e battute che "non tolleriamo più" 
come società non fa che dimostrare quanto siamo diventati deboli e falsi nelle nostre 
pretese "virtù".

Recentemente, quando lo hanno trascinato in una forma di processo pubblico, non posso 
nascondere di aver visto molto di me stesso e della Gioia di Satana, che viene 
costantemente messa sotto tiro e attaccata senza alcuna ragione in particolare, se non 
quella di avere idee che non sono conformi alla logica di base mediana della scarsa 
autoconsapevolezza e delle persone falsamente virtuose di questo mondo, che, 
nonostante non abbiano alcuna conoscenza di nessuno degli argomenti trattati dalla GdS, 
vogliono solo sottolineare le loro risposte emotive programmate come "validi argomenti".

Non sanno che queste risposte sono programmate proprio dalle persone che vogliono 
proteggere, che sono i campioni del vero male in questo mondo, rispetto al male 
falsamente e unicamente "percepito" che è il "Satanismo" o, più precisamente, quello che i 
media popolari hanno detto loro che il "Satanismo” è.

Andrew Tate non dice nulla che le donne non dicano degli uomini nelle loro conversazioni 
private, e la sua misoginia percepita non è altro che l'odio estrapolato ed espresso che 
entrambi i generi hanno a causa della situazione attualmente caotica delle relazioni di 
genere nella nostra società. Lui parla solo di questo, mentre molti altri odiano le donne e 
gli uomini in silenzio.

Se leggete materiale ultra-femminista, troverete solo questo e un odio più veemente 
contro gli uomini che viene apertamente denunciato e contro cui si parla a voce. Alcune 
femministe ebree arrivano a dire che agli uomini devono essere tagliati i genitali o altre 
cose assurde. Eppure la "nostra società" le ascolta, ma vuole censurare Tate, il che ci 
indica una forma organizzata di attacco alla mascolinità.

Naturalmente, la mascolinità che viene attaccata è qualsiasi forma di mascolinità 
occidentale in ascesa. In altre parole, se gli invasori somali o i terroristi arabi arrivano in 
Occidente, in genere lo chiamiamo "arricchimento". Queste persone, ad esempio, possono 
liberamente avere 5 mogli e questo si chiama "arricchimento", oppure possono raccontare 
in una televisione pubblica di aver picchiato le loro mogli, e la vostra presentatrice 
televisiva media li guarderà con la stessa faccia assente e con lo stesso sorriso, dicendo 
"sì, questo è arricchimento", poiché questo è ciò che il rabbino Shmuel le ha detto di dire a 
questo proposito nei suoi auricolari.



Ma nel momento in cui un Bianco o un Occidentale cerca di farsi valere, anche solo un po', 
lo chiamiamo "Mascolinità tossica" e imponiamo il martello del ban su tutte queste 
opinioni.

Poiché viviamo in un mondo vigliacco in cui non vogliamo più accettare il tipo di schifezza 
che abbiamo creato con i social media e altre forme di follia popolarizzata, che ci ha 
trasformato in abomini incapaci di relazionarsi correttamente gli uni con gli altri, 
percepiamo che il "vero problema" deve essere Tate o le sue opinioni, o meglio, chiunque 
parli da una qualsiasi prospettiva contro questo casino totale.

La realtà è che il sistema dopamina della donna media è stato dirottato a livelli mai visti 
prima nella storia, che molti giovani uomini sono diventati incel e femminizzati, e che 
questo stato di cose è stato causato da Zuccerberg e da altri ebrei nel tentativo di 
"avvicinare" falsamente l'umanità in un modo che ci ha allontanati gli uni dagli altri più che 
mai.

Nell'attuale stato di distruzione della dopamina e della serotonina, molte persone sono 
arrivate a comportarsi come topi di laboratorio che si comportano in modo pazzo gli uni 
verso gli altri. In qualche modo, abbiamo celebrato tutto questo falsamente come 
"evoluzione" e "futuro", mentre invece gli esseri umani stanno diventando disfunzionali in 
misura mai vista prima nella storia a causa di questi mezzi di "comunicazione" come i 
social media.

I Social Media e un mondo che è stato assoggettato alle pulsioni più basse, hanno spinto 
gli uomini in un circolo vizioso in cui inseguono una vagina immaginaria e falsamente 
valutata che appare solo in pixel davanti a uno schermo.

Questa situazione, insieme alla scalata dei problemi socio-economici che colpiscono i 
giovani e molti uomini al di sotto dei 30 anni, ha trasformato le donne in uno stato 
materialistico di inferiorità, unito a uno stato psicologico di egopatia che non è mai stato 
così malato, e gli uomini in uno stato di deprivazione che li porta a comportarsi come 
maiali drogati e depressi.

In qualche modo la nostra società attuale gode di tutto questo e lo considera 
"progressista", mentre ci stiamo letteralmente estinguendo e applaudiamo alle invasioni e 
alla progressiva caduta di tutte le norme etiche create dai nostri antenati che si stanno 
letteralmente verificando davanti ai nostri occhi.

Ci viene falsamente detto che ogni norma morale che viene "dall'esterno" è sbagliata, e 
non vogliamo più nemmeno tollerare fatti evidenti della storia come il fatto che le donne, 
ad esempio, desiderino uomini potenti o una prole potente, che siamo programmati contro 
la nostra biologia a considerare "strani", "negativi" o addirittura "messaggi contro le 
donne".

Ci farebbe molto bene, come società, se in generale ci comportassimo da uomini e 
iniziassimo ad accettare la libertà di parola, che è una qualità in decadenza nel mondo 
occidentale, anche da fonti apparentemente "malvagie" come Andrew Tate. In effetti, il 
"peggior discorso" di Tate non è nulla in confronto all'imam locale o all'ebreo in una 
sinagoga.



Tuttavia, poiché probabilmente mette in evidenza la fiducia in se stessi, l'essere uomini e il 
prendere effettivamente in mano la situazione della vita, insieme ad alcune dichiarazioni 
tossiche su un centinaio di testi di linea, il nostro "mondo" ha ritenuto così importante 
lanciare una crociata contro questo.

Questo perché non ci atteniamo alle nostre leggi etiche e perché siamo dei ritardati che 
pensano che “de-piattaformare Tate" possa risolvere la questione o che persone come 
Tate rappresentino davvero una sorta di male culturale. Eppure, il vero male culturale che 
accade ogni giorno e si promuove come virtuoso, sta letteralmente mangiando le nostre 
anime e la nostra società.

Il fatto che dobbiamo vivere perseguitati nelle nostre stesse Nazioni per i nostri valori, 
mentre Al Queida e altri terroristi possono fare quello che vogliono, ma noi ci 
preoccupiamo delle battute esagerate di Andrew Tate dimostra solo quanto siamo diventati 
moralmente sovversivi nei confronti della nostra cultura e di noi stessi.

Dal punto di vista dell'umorismo, non potremmo essere più in basso come mondo 
occidentale. Siamo arrivati al punto in cui ogni battuta è accompagnata da una sanzione 
penale. Stiamo diventando dei ritardatari privi di senso dell'umorismo che possono ridere 
solo con le risate in scatola dei nostri "PROGRAMMI Netflix", non diversi dal borg. Anche 
in questo modo stiamo creando una civiltà privo di umorismo, che è una civiltà terribile in 
cui vivere.

Personalmente, l'unica cosa che mi dice questa situazione con Tate è ciò che ho 
menzionato più in alto in questo post.

Se qualcuno ne sa di più su questa situazione, cosa ne pensa?
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