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Di recente, negli Stati Uniti stiamo assistendo a molte sparatorie di massa, omicidi, 
uccisioni, ma anche a molti crimini atroci che fanno dubitare le persone della propria sanità 
mentale. Un video piuttosto disturbante è quello di un bambino di circa 12 anni che rapina 
a caso un negozio.

Come avrete visto, abbiamo ridotto notevolmente la quantità di notizie di questo tipo che 
portiamo su questo forum, ma non si può lasciare che questa situazione, soprattutto negli 
ultimi tempi, non venga affrontata. Sta raggiungendo proporzioni troppo grandi.

Molti sono seduti lì sconvolti dal fatto che cose del genere accadano nella nostra società in 
questo momento, e non riescono a capire quale sia la soluzione.

Come parte della società, purtroppo, non siamo estranei a questi eventi. Non siamo 
nemmeno estranei a vivere nella negazione del perché questi eventi accadono. Siamo 
stati cresciuti in questa negazione e ci sono state vendute false soluzioni che non hanno 
alcun valore.

Sì, la maggior parte degli Stati Uniti è sana di mente. Il nemico cerca costantemente di far 
credere che siamo una Nazione di assassini e sparatori di massa, ma questo è solo il 
risultato di una manipolazione psicologica. Vogliono manipolarci per farci diventare proprio 
questa Nazione.

Per ogni singola persona che è folle, incolpano oltre 320 milioni di persone, che sono tutte 
pazze, crudeli e malvagie. Togliere i diritti a una nazione per 3 o 10 persone, e per la loro 
follia accidentale, è come dire che metterete in quarantena forzata il mondo intero per 
qualche migliaio di casi su 320 milioni di persone.

Ma aspettate, stiamo già facendo tutto questo.

Anche se sfida ogni logica umana, lo abbiamo fatto. E questo è il modo in cui voi, miei 
concittadini, signore e signori, sapete che viviamo in una folle dittatura della mente e dello 
spirito. Quando una persona vestita da clown ci costa i diritti di un'intera Nazione, significa 
che equipariamo i cittadini liberi, i cittadini normali, i cittadini che lavorano sodo, tutti a 
questo clown - infatti, mettiamo questo clown sul piedistallo più alto, e togliamo i diritti a 
tutti gli altri cittadini.

E questo si chiama un modo insensato di diventare una dittatura della mente e dello 
spirito. Ci stanno mentendo e ingannando su una base costante. Per fortuna, gran parte 
della popolazione se n'è accorta.

Lo stesso vale per la salute mentale, per il prendersi cura l'uno dell'altro: ci stanno 
mentendo su tutto, sull'accettazione, sulla natura umana, su noi stessi.
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Gli esseri umani, se lasciati nella disperazione, nell'agitazione, nell'ansia e nella paura, i 
bambini lasciati soli senza custodi, lasciati crescere da una cultura nemica e da forze ostili, 
diventano ciò che il mondo sta vedendo oggi.

Ora, molte persone sciocche affermano che, a causa di questi comportamenti, è 
necessario disarmare la popolazione. Questo è sbagliato. Queste persone non solo sono 
nemiche della libertà, ma non vogliono nemmeno affrontare il problema di fondo più 
radicato: la perdita della cultura.

Gli ebrei che occupano posizioni di potere non vogliono affrontare nulla di tutto ciò. 
Vogliono che la nostra caduta collettiva acceleri. Per coloro che sono sensitivi e 
osservanti, è possibile notare che la maggior parte di queste "sparatorie" e "uccisioni" 
avvengono in date cabalistiche [manifestazioni di maledizioni] o nelle esatte situazioni in 
cui il nemico alza spiritualmente la sua brutta testa.

Loro sono lì, in primo luogo, perché le persone mancano di potere e di comprensione. 
Vogliono governare sugli esseri umani più bassi e più stupidi e fanno di tutto per rendere 
l'umanità il più debole, servile e sciocca possibile. Il pensiero di un cittadino libero li 
spaventa.

Nell'antica Sparta, nella stessa epoca che la gente definisce pericolosa, i cosiddetti 
"bambini" di 12 anni erano in grado di massacrare, con la forza delle loro mani e poiché 
erano armati, molte persone. Eppure, questo non si è mai verificato in tutta la storia di 
Sparta.

Non si è verificato ad Atene o nei luoghi più ubriachi, non che noi sappiamo, e certamente, 
se questo evento si fosse verificato, sarebbe stato immediatamente affrontato non con il 
disarmo, ma con un'immediata attenzione culturale e con il cambiamento dei propri 
comportamenti erranti. E, naturalmente, con la giusta incarcerazione delle persone 
coinvolte.

Una delle ragioni di questo è che nel momento in cui qualcuno pensasse anche solo 
lontanamente di andare su tutte le furie, ci sarebbero un centinaio di persone in giro che 
potrebbero ucciderlo quasi in pochi secondi... Quindi si terrebbe conto delle possibilità di 
morte immediata di fronte alla possibilità di causare una situazione del genere.

Queste persone si trovano nelle scuole e sono cittadini comuni, e il colpevole non ha idea 
di dove possa arrivare la morte.

In poche parole, non dobbiamo chiederci quanto siamo diventati deboli. Deboli a gestire i 
nostri figli e a mostrare loro la bontà del cuore e a instillare in loro la gentilezza, deboli ad 
affrontare i nostri stati emotivi quando ci sentiamo deboli, deboli a dare amore ai nostri figli 
e un abbraccio in modo che tutti i bambini si sentano accettati e non debbano ricorrere al 
furto e all'omicidio per ottenere le cose essenziali.

Questo deve essere invertito, o il mondo dei clown continuerà inevitabilmente fino alla sua 
conclusione finale, che è la rovina e la ricreazione della società.

Questo è il prezzo che una civiltà paga per il suo abbandono. Per quanto riguarda coloro 
che dicono che togliere le armi è la soluzione, gli omicidi e i crimini possono verificarsi e si 
verificheranno anche con forchette di legno e di plastica, se continuiamo a percorrere 
questa situazione in cui sta andando la cultura occidentale.



Abbiamo abbandonato i nostri figli e abbiamo permesso che venissero cresciuti dalla 
cultura ostile degli ebrei in TV. Abbiamo premiato persone che predicano e si vantano di 
uccidere altre persone senza motivo, e gli ebrei hanno stabilito che la cultura "alla moda" è 
quella che promuove gli omicidi senza senso.

Non si parla più di coraggio e del coraggio che ci vuole per avere autocontrollo, ma si 
parla molto di percocet e di come la gente uccide mentre ne fa uso. Alcuni artisti hanno 
smesso di farne uso e per una buona ragione.

Gli ebrei arrivano da dietro e ricompensano queste persone in modo generoso, ma gli 
ebrei chiudono le orecchie ai loro stessi figli contro tutto questo. Nel frattempo, i ragazzi 
bianchi e neri arrabbiati negli Stati Uniti ascolteranno come si debba rapinare un negozio 
per ottenere un paio di scarpe, perché Biden è così senile che i genitori laboriosi di questi 
ragazzi non possono comprare loro un paio di scarpe o causa la carenza di cibo per 
bambini.

Mentre le persone sono portate alla disperazione, assistiamo a un crollo finanziario per 
letteralmente un'influenza che la gente aveva troppa paura di "affrontare". Il livello di 
debolezza è salito troppo in alto. Dobbiamo cambiare questa situazione con effetto 
immediato, o saremo sommersi.

Non essendo sufficiente quanto sopra, abbiamo i fanatici di Gesù e altri sciocchi evasori 
che credono di essere diventati i migliori amici di "Dio", non incarnando la cosiddetta 
comprensione superiore che "Dio" avrebbe dovuto avere, ma agendo nel modo più 
stupido. Il resto dell'America che sta guardando questo, non vuole più intrattenersi con la 
bufala di Cristo, perché non ci è servita a nulla.

La gente della bufala di Gesù si lamenterà ancora una volta di tutto ciò che sta accadendo 
e correrà ancora una volta dagli ebrei che hanno causato tutto questo crollo culturale in 
primo luogo, e dal loro maestro ebreo che ha generato la peggiore specie di esseri umani 
come gestore del bestiame che abbiamo visto da secoli. Predicheranno la mitezza, la 
confusione e la decadenza, e poi si chiederanno perché il prodotto della nostra società è 
così com'è.

Conosciamo questa condotta del "cristianesimo": provoca solo guerre, e produce solo 
problemi interiori, blocchi, odio e miseria.

In questo mondo deve tornare la logica, ma anche l'equità. Non si aprono le frontiere 
nazionali per un afflusso infinito, se non si è almeno stabilizzata la maggior parte della 
popolazione, psicologicamente e materialmente, a un livello di esistenza di base. In 
Occidente, la logica sta progressivamente scivolando fuori dalla mente delle persone. Ma 
da dove inizia la logica o l'emozione? Comincia da noi.

Per prima cosa, ogni decennio che guardiamo al passato, inizia a sembrare un decennio 
meno decadente. Questo è un segno che la nostra civiltà è entrata in una zona grigia, 
causata principalmente dalle influenze del nemico. Oggi non ci sono persone vere che 
siedono in un ufficio e vogliono risolvere i problemi emotivi fondamentali che portano a 
tutto questo, e ridisegnare una cultura.



Con il passare del tempo, le persone devono comprendere meglio la vita. Nonostante la 
nostra massiccia crescita in Occidente, che molti paragonano agli altri, cosa falsa e inutile 
da fare, dobbiamo imparare di più sulla vita.

La situazione sta mostrando a coloro che sanno vedere in profondità nel futuro, che il 
cristianesimo e questi sistemi obsoleti di dominio ebraico stanno per crollare. Stiamo 
andando avanti verso cose migliori. Ma a quanto pare, possiamo gestire i semi della 
discordia finale dell'umanità solo tenendo le redini più strette e non lasciandole andare.

Non dobbiamo andare in giro a far finta che sia normale che dei dodicenni siano così persi 
e non amati da dover rapinare i negozi, e non dobbiamo più far finta che questo sia 
accettabile, tra le altre cose, come la censura e il disarmo della popolazione. Non 
dobbiamo permettere che questo accada - dobbiamo, infatti, affrontare le principali 
debolezze dell'umanità. Tutto ciò che dobbiamo fare è riadottare la nostra cultura più 
antica e lasciare che operi la sua meravigliosa magia nel darci un essere umano migliore 
con cui lavorare.

Prego ogni giorno che Padre Satana metta la Sua mano sopra l'America, anche se 
apparentemente, metà di essa, attacca i propri Dèi ancestrali e loda il nemico. Che gli Dèi 
abbiano un forte amore e cura per questa Grande Nazione, che ora è sul punto di andare 
alle stelle, ma allo stesso tempo è la Nazione in cui un bambino di 12 anni deve fare una 
rapina per comprare un paio di scarpe...

- Sommo Sacerdote HoodedCobra666

———
Sunny ha scritto: 
Sono favorevole alle armi e penso che i governi dovrebbero dare armi ai loro 
cittadini. Naturalmente ci devono essere regole e requisiti. Ma ci sono due problemi 
per quanto riguarda i cittadini; molte persone hanno poco autocontrollo e quindi 
possono scaldarsi facilmente non controllando le proprie emozioni e fare molte 
cose sbagliate, l'altro problema è che molte persone pensano in modo superficiale 
e quindi possono non capire che un politico ha ragione e possono volerlo uccidere. 
Cosa dovrebbe fare il governo in questo caso? Chiamare l'esercito per uccidere in 
massa queste persone incoscienti?

Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 risponde:

In pratica, i Presidenti sono protetti. Il popolo non potrebbe mai fare nulla di tutto ciò con le 
attrezzature disponibili. Ci sono controlli di sicurezza molto seri in ogni discorso e in ogni 
cosa del genere. Inoltre, la popolazione non porta in giro i carri armati.

Anch'io credo che ci debbano essere regole più severe e molti controlli di sanità mentale. 
Anche nelle civiltà antiche, le armi presenti non erano in grado di uccidere 40 persone 
quando uno era semplicemente un quindicenne folle. Ora, le armi sono cambiate 
drasticamente. I livelli di armi dovrebbero essere controllati e il dibattito è diventato ancora 
più difficile. 

Allo stesso tempo, se le persone non hanno il diritto di portare armi, il fatto che il governo 
possa brutalizzare le persone in massa è ancora il caso. Tuttavia, con gli armamenti già 
esistenti, nessuno può davvero combattere contro un carro armato o l'invasione di truppe 
completamente addestrate. Occorre quindi trovare un nuovo equilibrio.



Eliminare tutti i livelli di armamento significa lasciare la popolazione indifesa, non solo 
contro il cosiddetto governo, ma anche contro i gruppi di invasori, ecc. Si può salvare la 
propria proprietà sparando due volte in aria, o sparando alle gambe di un invasore.
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