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 aspiringoccultist ha scritto: ↑
Ven 02 Set 2022, 7:14
https://youtu.be/vRunUkdkK8s
Guardate questo cancro. Vogliono scatenare una guerra razziale. 

Netflix è grande e tutto e sembra la nostra prossima hollywood ebraica preferita mentre 
finge come sempre di non essere hollywood mentre è letteralmente ebrea come 
hollywood.

Molti ragazzini lo guarderanno, ma come sappiamo Netflix ha anche reso attraente il 
suicidio e ha portato alla più recente epidemia di suicidi negli Stati Uniti con lo show "13 
Reasons", che ha iniziato a spingere i ragazzi a suicidarsi perché era cool e glamour.

Per chi non lo sapesse, Atena è il nome della famigerata Dèa greca. Per ogni abominio 
che gli ebrei compiono, devono profanare gli Dèi. Atena è la Dèa dell'equilibrio universale, 
della bilancia, della guerra e soprattutto della giustizia. Qui la usano sia per motivi blasfemi 
sia per motivi di confusione.

È un po' difficile capire di cosa si tratti a prima vista. È un campanello d’allarme per i popoli 
Europei fatta da un regista intelligente, che mostra loro il caos che sta per scoppiare in 
Europa solo per motivi stupidi? Non è molto probabile.

"Una movimentata fantasia di masturbazione del popolo ebraico è andata di nuovo in onda 
su Netflix per tutti, la nostra ultima serie che bestemmia la Dèa dei Goyim, Atena.”

Si tratta fondamentalmente di un'altra programmazione predittiva di lavaggio della mente 
da parte di Netflix per i nostri ragazzi schiavi consumatori, in modo che Netflix possa 
finalmente crescere fino a raggiungere i trilioni di dollari mentre fornisce a tutti voi il miglior 
lavaggio del cervello per uccidervi e distruggere le vostre Nazioni.

In questo modo, il povero oppresso perseguitato, debole, pacifico, amorevole e fantastico, 
riempito di tutta la divina suprema "minoranza" Araba e Nera in Francia che abbiamo 
importato a fantastiliardi e cantato nella nostra Torah che avrebbe invaso la Francia [amen 
goy], va in banane per i gibs  e la muh Nazione che ho appena invaso è mia, perché 1

erano Kangz e perché un altro Kang è morto l'altro giorno.

Sappiamo che gli ebrei hanno ucciso molti kangz Bianchi e Non Bianchi con le pratiche 
mediche sperimentali che abbiamo eseguito di recente, ma questo è stato un errore di 
Donald Drumpfs.

 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Gibs1

Materiale gratuito distribuito a persone che sono troppo pigre e/o deboli per acquistarlo da sole. 
Fornito attraverso la coercizione e il senso di colpa delle persone produttive. Correlato a "Gibs me 
dat".
I migranti hanno bisogno di gibs perché non hanno competenze proprie
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Tenete a mente che se un kang muore, anche se ha commesso tutti i crimini immaginabili, 
era wuz innocente and shit e che questo deve comportare una distruzione sociale che 
uccide tutti in un paese, o almeno, così i nostri Rabbini si masturbano perché ciò accada.

Solo se voi Goy aveste reagito in questo modo, la vostra razza sarebbe sopravvissuta, 
goy bianchi. Tuttavia siete impegnati ad attaccare il vostro Clero e la vostra gente ogni 
giorno, come Rabbi Shmuel maledice tutti voi a fare. Non dimenticate di pagare un milione 
di abbonamenti a Netflix, ma non fate donazioni a GdS perché è un peccato molto grave.

Se GdS avrà successo, il nostro complotto potrebbe essere svelato e anche i Gentili 
potrebbero smettere di essere falsi Kangz e Goyim, e diventare persone spirituali con una 
mente e non droni NPC. Questo è molto pericoloso per la nostra agenda goy, quindi 
assicuratevi di non fare mai a del genere. Ho dovuto inserire questa frase come disclaimer 
goy perché l'altro giorno un rabbino ha sognato di essere gasato 60.000 miliardi di volte e 
questo lo ha fatto sentire un po' in colpa. Non ha mai fatto questo sogno, comunque lo 
diciamo solo perché l'Olocausto vende. Comunque non fate donazioni qui e gibs 
abbonamenti a Netflix e siamo tutti a posto.

Torniamo ora al nostro film.

Dopo che un malvagio poliziotto Bianco Satanico uccide uno di "loro", la loro stessa 
"razza", "fratello" e tutte le altre parole proibite che i Bianchi non possono usare, decidono 
di riprendersi tutto e di entrare in una modalità di rabbia permanente e di causare una 
guerra civile in Francia.

I Bianchi Nazisti, criminali olocausti e malvagi e kaneevil, perseguitano i Wuz Kangz e i 
due si scontrano in una guerra senza fine perché noi ebrei abbiamo fatto il lavaggio del 
cervello ai primi per trasformarli in We Wuz Kangz e ai secondi per farli diventare dei 
coglioni che accettano ogni tipo di attacco nella loro patria. I media ebraici infiammano 
l'odio e Netflix aggiunge il sale e il pepe, in modo da creare una guerra razziale in Europa, 
hehe.

Se siete Arabi o Neri e pensate che la Francia sia stata buona con voi o sia la vostra casa, 
smettete di pensare a questo malvagio pensiero Razzista e andate invece a uccidere 
qualche altra razza, ok? Solo non gli ebrei, perché siamo stati olocaustizzati dai nazisti 
malvagi e 60 miliardi di noi sono morti in questo, ricordate? Se non ve lo ricordate è 
perché non è mai successo, ma restate concentrati qui e guardate la serie Netflix Athena 
finché il vostro impulso primordiale di uccidere i Bianchi non sarà giunto alle stelle.

Anche se la Francia vi ha ospitato per decenni e ha reso decine di milioni di persone 
esseri umani migliorati e benedetti, bisogna resistere alla coesistenza pacifica con i 
Bianchi.

Questo perché goy è fondamentale che noi distruggiamo la civiltà Bianca se vogliamo che 
Gerusalemme e Israele sorgano, come afferma la Torah. Per questo motivo i nostri 
compatrioti razziali hanno realizzato un film che voi goyim senza cervello potete guardare 
e andare a uccidervi a vicenda.

I personaggi immacolati e morali del film porno masturbatorio ebraico, tutti ingegneri, 
neurochirurghi, scienziati missilistici, dopo 2-3 generazioni di vita da francesi, decidono 
improvvisamente che è giunto il momento, perché il Rabbino Nathanael ha lanciato una 
grande Maledizione della Torah, di ribellarsi alle autorità Bianche.



Se vi chiedete perché non permettiamo a nessuno di questi ingegneri, neurochirurghi, geni 
della codifica e scienziati missilistici di entrare in Israele, è perché Israele è solo per coloro 
che hanno un test del DNA ebraico verificato. Noi vi esportiamo le droghe, non le facciamo 
noi. Voi lo fate, noi restiamo puliti goy. Heh.

I Rabbini sono molto gioiosi dietro le quinte perché gli arabi uccideranno i Bianchi, 
esattamente come previsto dalla Soferei Torah ed esattamente come previsto da Rabbi 
Shmuel.

Ai Rabbini vengono gli attacchi di cuore al pensiero che gli Arabi potrebbero tornare istruiti 
dalla Francia e negare il virus mentale dell'Islam, e questo dà loro gli incubi, perché ricorda 
loro Nimrod e altri re Babilonesi che potrebbero fottere Israele. Quindi, per favore, 
concentratevi sul fatto che un Kang è morto nel film e odiate i bianchi perché gli Ebrei 
sono innocenti, ok?

È importante concentrarsi solo sugli incidenti dei KANGZ e non sul fatto che vivete in una 
grande civiltà occidentale perché questo potrebbe farvi venire voglia di proteggerla. 
Dimenticatevi di questi goy: siamo noi a causare l'opera di "Dio". Godetevi il frutto di 
questo grande film. Ecco cosa succede dopo.

I malvagi goy bianchi che mantengono la legge nel loro paese sono stati cornificati dai 
Supremi Invasori Marroni Alfa in un gioco di cornificazione continuo, in cui mostrano loro 
chi ha le palle più grandi vendicando i loro fratelli razziali mentre i Bianchi nativi non 
possono fare a perché gli Ebrei come Emmanuel Macron portano in Francia 10 milioni di 
rifugiati-stupratori all'anno dicendo loro che dovrebbero accettarlo e che Wakanda sarà 
costruito sulla Francia.

I Bianchi vengono picchiati e la giustizia suprema prevale con molti morti, e il grande 
Califfato cancella la sua bandiera sopra le rovine degli Antichi templi Greci di Napoleone 
Bonaparte.

Un Rabbino si sventola il pisellino da qualche parte sullo sfondo e proietta i suoi sogni 
erotici a tutti voi su Netflix. Dopo il suo più recente successo nel far morire i bambini nella 
serie 13 Reasons che glorifica il suicidio, non può resistere all'impulso di promuovere 
un'epopea di guerra razziale, piena di razzismo e di diffondere fobie e guerre razziali ai 
Gentili, mentre lui stesso rimane al sicuro in Israele dove non è permesso a un solo nero o 
non Ebreo di stabilirsi.

Infine, a tutti i goy che stanno guardando questo film, state lontani da Hitler e da cose 
come questa che vi ha detto semplicemente come Napoleone di salvaguardare la vostra 
cultura, e per favore permettete agli ebrei di distruggere tutto in modo che entreremo di 
nuovo nell'età della pietra così che gli ebrei possano schiavizzarvi e farvi il chip al cervello 
per il Co-Vid e il cambiamento climatico, tutto in pace.

Da vedere assolutamente 10/10, oy vey... Dovete ve… un momento, qualcuno bussa alla 
porta. Chi sarà mai?"

*Appare un uomo tosto con i Baffi.*

"oy vey n00000000000000”
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