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Di solito scriviamo sui forum dei pericoli razziali della migrazione di massa e dei piani 
ebraici messi in moto. Ma c'è molto di più che accadrà se questo piano avrà successo. 
Che alla fine non causerà solo la rovina razziale, ma anche una rovina finanziaria generale 
e di lunga durata, una rovina dei diritti, e le problematiche saranno molto lunghe e 
laceranti. Un nuovo sistema feudale futuristico che sarà molto peggiore del Medioevo. 
Poiché non ci sarà più alcuna possibilità di allontanarsi da esso.

Quando i migranti o, nel caso dell'Europa, la manodopera poco qualificata entra in massa 
nell'economia, si ha un serbatoio inesauribile di lavoratori poco qualificati che hanno 
davvero bisogno di lavorare. Che è il sogno dei capitalisti ebrei e la ragione per cui molti 
politici traditori del "libertarismo" e della molle "destra mediocre" accettano l'immigrazione. 
In altre parole, si ottiene un enorme serbatoio di mani che lavorano e di schiavi. Questo 
crea la necessità di lavorare a prescindere da tutto.

Ma vi apre anche a ricevere lavoratori da altri luoghi che servono alla vostra economia. 
Dove in alcuni casi sono anche utili e ottengono ciò che è stato promesso loro, una vita 
migliore in cambio dei loro servizi. Il che è legittimo e non avviene mai in quantità, e in rari 
casi in forma tale da provocare paura o preoccupazione per la completa assimilazione o 
sostituzione di un'intera razza con un'altra. È da qui che nasce la base dello studio in altri 
Paesi, che crea risultati di gran lunga migliori di quelli negativi. Il nemico, tuttavia, ha preso 
questo concetto e lo ha stravolto, aggiungendolo anche alla ‘parità’ con altre forme di 
migrazione. Come, ad esempio, l'invasione di massa pianificata.

Nella prima forma, contrariamente alla seconda, è piuttosto difficile creare situazioni in cui 
cose come il piano Kalergi vengano messe in atto, poiché, ad esempio, i medici indiani 
molto probabilmente porteranno i loro coniugi e i loro figli in Inghilterra, piuttosto che 
stuprare minorenni a caso e copulare con persone a caso per avere una quantità infinita di 
bambini che lasceranno orfani allo Stato. Non è facile attuare un piano Kalergi in questo 
caso, perché la gente ha anche un'istruzione e una qualità migliori. E vogliono 
semplicemente lavorare, mentre per la maggior parte del tempo mantengono un basso 
profilo per un normale scambio.

Quindi la vera migrazione per motivi di lavoro non crea le condizioni necessarie per 
l'emergere di queste situazioni del piano Kalergi. E probabilmente può anche aiutare i 
Paesi in qualche modo. Perché nella maggior parte dei casi le persone fanno carriera, si 
arricchiscono e dopo un po' possono anche tornare nei loro Paesi a fare i re, visto che non 
sono costrette ad assimilarsi, ma semplicemente a lavorare. Questo non accelera il 
processo di imbastardimento come vorrebbero i potenti. Poiché il nemico sta combattendo 
una guerra contro il tempo, il tempo scorre e tutte le sue trame sono alla luce del sole. La 
migrazione di buona volontà, utile sia per il migrante che per il Paese che lo ospita, sarà 
presto un ricordo del passato. È servita all'economia nelle fasi precedenti e d'ora in poi 
esisterà solo per le cose assolutamente necessarie.

Questo non è collegato al piano più grande di usare la "migrazione" per spazzare via le 
popolazioni native e causare la "Grande Sostituzione", come viene chiamata. Il Piano 
Kalergi materializzato.
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Un'altra cosa che riguarda la crisi migratoria. È che è causata da due fattori. Uno è quello 
finanziario, l'altro è quello dei disordini in Medio Oriente. Tutti eventi che sono istigati dagli 
ebrei. È noto che gli ebrei hanno cercato di destabilizzare il Medio Oriente e di rovinare le 
popolazioni autoctone da sempre. Il fattore finanziario è ancora una volta nella sua forma 
più ampia, deciso in parte dal grado di lavoro prodotto (che è basso) e in parte dalle 
decisioni degli ebrei su come il mondo finanziario deve essere modellato per il loro 
massimo profitto. La "Pax White Goyimana" è stata un prodotto degli ultimi secoli, in cui gli 
ebrei si sono accaniti sui Goy Bianchi per ottenere il massimo profitto, ora si accaniscono 
anche sugli Asiatici, mentre altri li avevano schiavizzati con problemi minimi. Con il 
progredire della situazione, gli ebrei vogliono creare nuovi modi di gestire il lavoro, in 
modo da rendere obsoleti i pericolosi lavoratori Goyim Bianchi. Hitler è sorto dai lavoratori 
insoddisfatti e ha quasi distrutto gli ebrei. Quindi i goyim Bianchi e Asiatici si sono 
dimostrati più favorevoli alla produzione rispetto ad altri tipi di goyim, ma la cosa negativa 
è che anche loro traggono qualcosa dal cosiddetto lavoro, quindi non si tratta di un vero e 
proprio feudalesimo, in alcuni casi ricevono pochi shekel, e nel caso dei goy Bianchi c'è 
anche un alto pericolo di rivolta. Il che è (((inaccettabile))) in quanto il goyim non dovrebbe 
avere alcuno shekels. O qualsiasi altra libertà, in quanto appartiene agli ebrei.

Tuttavia, quanto detto sopra non è del tutto vero, ma solo in parte. Molti di questi immigrati 
clandestini, a differenza di quelli che emigrano per motivi di lavoro, vengono nutriti solo 
con i soldi dei contribuenti. Il che, oltre ad appesantire l'economia, crea lavoratori pigri e 
non qualificati. La maggior parte di queste persone si rifiuta anche di imparare e non vuole 
tornare nei propri Paesi perché non è stata utile lì e non è utile nemmeno dove sta 
andando ora. Quindi vogliono solo essere inutili ma essere pagati meglio per questo. Molti 
di loro sono anche persone che non saranno mai in grado di integrarsi nella forza lavoro. Il 
caso qui non è né bianco né nero, è sulla scala dei grigi. Verso il molto scuro. Mentre la 
maggioranza rimarrà disoccupata, creerà bande e non si integrerà mai perché non può 
compiere queste azioni. La percentuale reale qui è più simile all'80% (parassitismo, 
illegalità ecc.) - 20% (chi cercherà di fare almeno qualcosa). Alcune persone saranno 
utilizzate come manodopera a basso costo per lavorare nei reparti più bassi degli strati 
finanziari.

Che è il sogno erotico di Soros che si avvera: non vuole pagare la gente 30 dollari al 
giorno per un lavoro umile a basso costo, preferisce pagarla 5 dollari. O niente. Quindi, dal 
punto di vista finanziario, la migrazione è un sogno erotico del capitalista e dell'industriale, 
nella misura in cui fornirà manodopera a basso costo. In futuro, se il nemico sarà al 
potere, il lavoro diventerà forzato o gratuito . Gratuito sotto forma di macchine che 1

lavoreranno per loro, e loro diranno che daranno un paio di shekel ai goyim come parte del 
loro sistema finanziario. Ma ammettiamo che questo non accadrà mai, perché il pianeta è 
sovrappopolato, e questo continuerà ad accadere solo perché la gente non controlla i 
propri pantaloni. E preferiscono invece uccidere qualche miliardo di goyim per "salvare il 
loro pianeta", soprattutto se questi goyim non sono in alcun modo utili per lavorare nel 
nuovo sistema feudale. Mantenendo circa 2800 schiavi per ogni ebreo. Tutti gli studi 
finanziari, anche i falsi parziali, non possono dimostrare che la presenza di immigrati 
rivitalizzi l'economia in modo sostanziale e senza problemi estremi. Qui si parla di "Alto 
rischio". Ci sono soluzioni finanziarie "a basso rischio" che possono essere adottate, come 
ad esempio dire alla gente di avere semplicemente più bei bambini Europei.

  o “non retribuito” - ndt1



Ma l'ebreo Soros non vuole che il "seme satanico di Amalek" viva in Europa. Vuole 
dividerli con gli "ismaeliti" (arabi) e poi "distruggerli nell'Armageddon" mentre "usa l'Islam 
(arabi) come scopa" per gli interessi ebraici. Allo stesso tempo, vogliono svuotare il Medio 
Oriente. Con incidenti come la Siria. Mentre stanno lavorando su scala globale per imporre 
il loro impero goblin che immaginano.

Sui settori dei diritti umani, qualsiasi diritto umano e/o civiltà in Europa cederà e si 
arrenderà definitivamente. Come sta accadendo ora con la graduale distruzione delle Corti 
di Giustizia, la censura, l'assimilazione forzata, lo stupro non è più punibile (se fatto da 
immigrati del terzo mondo), e naturalmente gli immigrati clandestini hanno diritti molto più 
elevati della popolazione nativa. Un esempio è la molestia di un bambino, uno andrebbe 
immediatamente in prigione. I giudici scusano queste persone. In alcuni casi di stupro 
danno addirittura un risarcimento a cinque cifre. In pratica si tratta di due tribunali in un 
solo Paese. Si tratta di una regressione rispetto al XV secolo in Europa. Dove le classi 
elitarie erano scusate per gli spergiuri commessi e venivano giudicate da un'altra legge 
legale. Sempre scusati per ogni crimine. La nuova classe elitaria in Europa è costituita da 
tutto ciò che è vivo e non ha la pelle bianca e dai lacchè che li promuovono - per ORA. 
Cosa di cui molte di queste persone godono. Per Ora...

In futuro le cose cambieranno. L'obiettivo superiore di tutto questo processo non è solo 
l'assimilazione culturale, la riduzione del quoziente intellettivo, la confusione dell'identità 
delle masse. Ma molto di più, compresi i problemi biologici e sociali di base. Che terranno 
occupata l'Europa fino a quando il piano andrà avanti. L'esito finale di tutto ciò può essere 
la guerra civile. Le proiezioni mostrano che entro il 2050, in Paesi come la Svezia, una 
persona su 10 o circa una su 5 sarà di un'altra nazione. Il che crea una quinta colonna 
nello Stato. In caso di caos, queste persone possono essere facilmente armate (molte si 
uniranno anche all'esercito o alle forze di polizia), e in caso di pace, e con i loro maggiori 
tassi di natalità (dal momento che i Goyim Bianchi sono occupati a lavorare, non solo fare 
figli, ma è scoraggiato, a meno che non si tratti di Helga con Abdul, ovviamente), 
conquisteranno i Paesi con le elezioni.

Ci sono anche altre ragioni per cui gli ebrei vogliono che questo processo di mescolanza 
razziale e di assimilazione culturale abbia luogo. Innanzitutto la riduzione del quoziente 
intellettivo e la riduzione della salute. La salute è un aspetto che non si può trascurare. Se 
le persone hanno problemi di salute, non possono ribellarsi e prendere posizione. Se si è 
costretti a farsi dilatare il sangue o non si può vivere con una cosa specifica come la 
vitamina D ogni giorno, non si può assolutamente alzare la testa davanti alle autorità. 
Soprattutto quando il prezzo di queste pillole è troppo alto per essere mantenuto. In altre 
parole, dovete stare zitti e subire l'abuso, senza la possibilità di fare passi prolungati verso 
gli aspetti reali di una qualche rivoluzione. Il che è anche il caso della popolazione dei 
baby boomer.

I costi per insegnare, ospitare e nutrire i migranti (ma anche per ricostruire strade come la 
Francia, dove ogni tanto si brucia) sono enormi. Poi ci sono i benefici infiniti. Il 
ragionamento finanziario che sta dietro a tutto questo è che ora si investe nella forza 
lavoro a basso costo, ma la strada in discesa dei diritti, della retribuzione giornaliera, più la 
rivolta tecnologica che porterà i ricchi capitalisti fuori dalla portata delle masse povere che 
si muovono verso la morte con gli occhi bendati, vale tutti i soldi incanalati in questo 
obiettivo.

In definitiva, e veramente, togliendo posti di lavoro alle persone Bianche. Tuttavia la 
disoccupazione non è un bene, perché i disoccupati hanno il tempo di navigare su Internet 



e potenzialmente svegliarsi. Ecco perché le persone della generazione Neet (in questo 
momento le persone al di sotto dei 30 anni) sono tra le persone più redpilled  del pianeta. I 2

migranti saranno utilizzati per svolgere lavori che i Banchi non vorrebbero fare all'attuale 
tasso di retribuzione.

Quindi abbiamo una condizione con i baby boomer e altre generazioni che sono sempre a 
posto finché la loro pensione è intatta, che gli ebrei come la Merkel si assicurano che sia 
sempre intatta perché lei governa fondamentalmente sull'accettazione della classe sociale 
più alta. Il deficit di mantenere le pensioni promesse alle persone (e quindi di proibire le 
rivolte, dato che queste persone detengono anche il maggior potere in termini di shekels 
nel Paese) e il deficit di forza lavoro, gli ebrei dicono di volerlo colmare con gli immigrati. 
Tuttavia, dal punto di vista finanziario questo non potrà mai accadere, a meno che non si 
continui a iniettare migranti in un processo di moltiplicazione geografica, fino a 
raggiungere letteralmente i miliardi. Quindi questa è solo una scusa per dire alle classi 
dirigenti di sedersi come anatre mentre si avviano verso la morte. Che è composta per lo 
più da ebrei e da alcuni ricchi baby boomers che vogliono solo morire in pace e non si 
sono mai preoccupati molto del futuro del loro Paese. Solo di indottrinare le giovani 
generazioni sul futuro molto buono di un multiculturalismo in cui non hanno mai vissuto.

Naturalmente non si tratta di tutti. Alcune di queste persone (e credo soprattutto quelle che 
non hanno ricevuto tutto in un piatto d'argento, come molti di questa generazione) hanno 
effettivamente guidato e posto le basi perché la gente si svegliasse. Quindi non sono del 
tutto d'accordo con chi si oppone a loro in modo così virulento. La cosa negativa è che la 
maggioranza impressionante è comunque lo stereotipo del baby boomer.

Poi c'è un'altra cosa, che si chiama mancanza di volontà di integrazione da parte dei 
migranti. Che è il principale "blocco" dei cosiddetti multiculturalisti e di coloro che spingono 
la dialettica multiculturale sulle masse e sul panorama politico. Ma in realtà amano il 
"blocco" dell'integrazione, perché questo crea ancora condizioni favorevoli, come spiegato 
sopra, in quanto, pacifica o meno, la "transizione" sarà obbligata ad avvenire. In altre 
parole, le persone che portate qui non sono obbligate a non stuprare solo perché glielo 
dite voi.

Quelli che sono più anziani e/o le classi dirigenti Gentili. Siamo onesti ora... Gli ebrei 
hanno comprato il loro silenzio sulla condizione di una "vita pacifica". Quando gli si chiede 
cosa sta succedendo, rispondono: “HANNO AVUTO LA LORO VITA". La loro piccola vita 
di merda l'hanno vissuta nella maggior parte dei casi solo facendo uso di droghe, 
raggiungendo un certo successo e, in generale, facendosi strada nella vita da goyim. 
Occasionalmente, dopo la scuola domenicale, andavano a sbattersi qualche ragazza 
africana a Londra per 10 dollari. Questa sarà la loro ultima vita, come sembra. Perché se 
questa operazione continua, queste anime di baby boomer non avranno molti corpi in cui 
reincarnarsi. Se la situazione continuerà, alla fine del 2050 la gente sarà per metà nera.

Questo è l’epilogo dell'Europa. Con precisione matematica l'Europa sta camminando 
verso la rovina. Non si tratta di scienza spaziale, ma di semplice osservazione dei fatti e 
della continuazione del processo che sta già avvenendo ora. Nella maggior parte delle 
grandi città europee questo obiettivo è già stato raggiunto.

 ndt. Definizione di: “Aprire gli occhi e la mente di qualcuno alla verità segreta di qualcosa di 2

importante” - E’ un riferimento al film Matrix, in cui Neo prende la pillola rossa per scoprire la brutta 
verità sulla sua esistenza.



Da un punto di vista logico, questo è veramente l’epilogo. Tuttavia, nessuna rivoluzione, e 
certamente non la storia, si è formata sulla "logica". La nuova generazione di giovani 
(quelli che Lauren Judenstern e molti altri stanno cercando di trasformare in cornuti di 
Donald Trump) si troverà di fronte a problemi seri che la spingeranno a svegliarsi - o forse 
a morire. Questa generazione, crescendo, vedrà il frutto dell'albero malato che è stato 
piantato qualche decennio prima.

Questo è il caso dei ragazzi Bianchi soli nei quartieri dove ci sono bande di somali, 
persone che vivono tutta la loro vita davanti allo schermo di un computer, che non avranno 
mai, nell'attuale processo finanziario, la possibilità di pagare i loro prestiti studenteschi o di 
ottenere una casa, quelli che non potranno mai sposarsi perché gli ebrei li hanno istruiti 
sul femminismo, quelli che stavano camminando senza senso sul pianeta senza uno 
scopo sputato sopra dal sistema ebraico, e che vivranno in una società che non hanno 
creato e che sta decadendo sopra di loro. Sembra che cerchino di giocare ai baby 
boomers, ai comunisti e a ogni sorta di stronzate obsolete, ma non avranno successo a 
causa dei fattori sopra citati, non sarà possibile negare i fatti dopo un certo punto. Il 
nemico sta cercando di addormentare queste persone, perché non c'è davvero alcuna 
soluzione finanziaria che vogliano applicare a loro, sperano solo che queste generazioni 
muoiano e cerchino di essere dei baby boomers o di giocare ai videogiochi 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, grazie ai soldi con cui la loro famiglia ha comprato un computer per loro. 
Questa generazione è cupa, basta qualche spinta da parte della vita intorno a loro ed 
esploderà, e con l'aiuto dei buoni elementi delle altre generazioni c'è la prospettiva per 
queste persone di fare davvero qualcosa. Come spiegato sopra, questo accadrà 
matematicamente in un modo o nell'altro, se la nave dovesse affondare, le persone 
sarebbero costrette a nuotare. Anche il nemico sa che questa generazione è una bomba a 
orologeria. Perché è in gran parte una generazione che vedrà sulla propria pelle i risultati 
dei loro "esperimenti multiculturali".

La grassa mucca femminista vivrà in una città dove tutti saranno musulmani e lei sarà 
costretta, con tutti i suoi 500 chili, a inchinarsi ad Allah. Cosa che ovviamente potrebbe 
piacerle, visto che è sadica, ma per farla breve, non tutti lo faranno. Queste cose 
purtroppo accadranno.

Quello che gli ebrei stanno facendo è creare un grande rischio che sarà la pietra tombale 
del loro impero. Il fatto che stiano calcolando un epilogo non significa che tutto andrà 
secondo i piani. Secondo il piano avrebbero conquistato il mondo entro il 1920, come si è 
rivelato essere il loro piano il secolo scorso. Ora il loro piano consiste nell'infestare il 
cervello dei goyim razzialmente misti con nanobot e metterli nella matrix per il resto della 
loro vita. Ma a questo punto sono molto in ritardo.

Se la guerra intellettuale viene mantenuta e noi manteniamo la spina dorsale spirituale, la 
gente non solo si ribellerà, ma forse riusciremo a vedere per la prima volta nella nostra vita 
una Razza Bianca unita. Una rivolta di massa potrebbe non essere nemmeno necessaria, 
perché cadranno più velocemente. Le idee ebraiche sono già crollate su tutti i fronti, ciò 
che rimane è la manifestazione di questo crollo nel regno materiale. Come altri hanno 
affermato nei forum, il nemico sta solo valutando i danni in questo momento. Non c'è alcun 
progresso effettivo.

Con l'ascesa del 666 (www) possiamo anche raggiungere le estremità della Terra e 
svegliare non solo alcune persone, ma tutti, nella verità. Ecco perché il nemico sta 
accelerando questo processo.



Infine, non disperare. Sebbene questi piani siano perfetti calcoli rettiliani di cervelli malati e 
deviati, alla fine falliranno. In passato ci sono stati piani molto più deliberati (e 
completamente controllati) per spazzare via l'Europa. Come nel Medioevo. E questi, 
sempre nella loro immacolata precisione, sono falliti. Poiché abbiamo altri esseri che 
sostengono i nostri sforzi.

Attraverso questo “epilogo" vedremo un nuovo inizio, si spera, senza la sporcizia piena di 
malattie che questo mondo ha visto in precedenza.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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