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Con il recente film Black Panther, gli ebrei stanno trollando la Razza Nera. Questo fa parte 
del loro lavaggio del cervello nei confronti dei Neri. Non solo, ma li fomentano per renderli 
aggressivi contro le altre Razze, in particolare i Bianchi. Si fa strada il "Nazionalismo Nero" 
in nazioni che non sono Nere.

Pochi, se non nessun Nero, sono stati in Africa per vedere com'è l'Africa, e ancora meno 
sono quelli che avrebbero scelto di restarci e di costruire l'Africa, se ne avessero avuto la 
possibilità. Quindi ciò che rimane è fingere di fare molto per l'Africa mentre in realtà non si 
fa nulla.

Gli ebrei odiano l'Uomo Nero, cosa che tutti i Neri rispettabili sapevano benissimo. Come il 
dottor Tony Martin, che sapeva persino che gli ebrei hanno maledetto i Neri con il termine 
"Hamitico" (Razza di Ham) nella Bibbia per renderli schiavi per sempre. Questa 
convinzione della Torah/Bibbia ebraica è esattamente la forza trainante degli ebrei che li 
ha spinti a schiavizzare i Neri e a portarli in America. L'80% dei proprietari di schiavi erano 
ebrei.

Qualche generazione più tardi, gli ebrei tornano a trollare l'Uomo Nero e a trarre profitto 
dall'Uomo Nero. Si veda ad esempio il rapper ebreo "Drake". Tutti si sono dimenticati di ciò 
che la loro razza ha fatto ai Neri, ora "Drake" è il re dell'hip hop ed è un ebreo, che finge di 
fregarsene dei Neri. L'ebreo è "amico" dell'uomo Nero ora che vuole istigarlo contro altre 
razze e civiltà. Mentre l'ebreo ha guadagnato probabilmente un miliardo (solo per sé 
stesso), per non parlare di tutti gli altri implicati negli affari, sfruttando i Neri... fa un po' di 
beneficenza per fare la figura del bravo ragazzo. Come rivelato nel suo ultimo video clip:

https://www.youtube.com/watch?v=xpVfcZ0ZcFM

Tutte le disuguaglianze tra Bianchi e Neri sono state create dalla loro mescolanza nella 
stessa civiltà. Il che è avvenuto soprattutto negli ultimi tre o quattro secoli. Prima di allora i 
Neri vivevano in gran parte senza l'attenzione da parte di altra gente, con i loro problemi e 
le loro lotte. I Neri hanno più di 50 suddivisioni razziali, altre erano più avanzate e 
dominanti, altre meno, e c'erano spesso guerre. Ma i Neri hanno avuto sicuramente una 
loro storia.

L'ebreo Stan Lee ha portato il trolling nei confronti dei Neri a un altro livello. Quello che gli 
ebrei fanno ai Neri è dire loro che la loro vita migliorerà se attaccheranno altre persone. E 
che un tempo erano una super civiltà e che solo per colpa di qualcun altro non è più così. 
Tutti i Neri ricchi e intelligenti sanno che questo è stupido, ma la grande massa della 
Razza Nera non lo capisce. La grande massa è sempre al centro delle trame ebraiche.

Quindi non li biasimerei completamente, come molti amano fare. Molti incolpano i Neri 
senza motivo, se non quello di essere stati ingannati dagli ebrei. Non hanno fatto nulla di 
più sbagliato né sono migliori dei Bianchi che agiscono nello stesso modo e che sono 
anch'essi ingannati dagli ebrei e sono un rischio biologico anche per il loro stesso popolo. 
Gli ebrei sono responsabili, non si possono incolpare solo le persone che usano.
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La verità è che se gli ebrei non avessero fottuto il mondo, chissà, forse i Neri sarebbero 
stati una civiltà molto più avanzata e i Bianchi una civiltà spaziale. In ogni caso le cose 
sarebbero andate meglio per tutte le parti coinvolte. L'intero pianeta sarebbe molto più in 
alto, a tutti i livelli, se non fosse per l'interferenza degli ebrei.

Chi ha anche creato il Black Lives Matter, che va in giro a saccheggiare e a far odiare i 
Neri da tutti gli altri americani? L’Arch-Anziano di Zion George Soros. Non solo si è 
vendicato della "Razza Amitica", ma ha anche attaccato ulteriormente la civiltà Bianca. 
Una vittoria - vittoria per gli ebrei.

I Neri hanno una ricca cultura spirituale africana che hanno sviluppato da soli. Molti Neri 
se ne fregano perché sono ubriacati dal cristianesimo e dall'islam. La guerra civile tra 
cristiani e islamici è stata la cosa peggiore che abbia afflitto l'Africa, che è esattamente 
quello che è successo in Europa per 15 secoli. Cristiani di diverse sette hanno sempre 
ucciso altri cristiani in Europa a causa della stessa malattia mentale ebraica del 
cristianesimo.

L'orgoglio e il rispetto Razziale sono la cosa più bella del mondo, se si seguono un paio di 
regole. Un esempio è che il vostro orgoglio razziale e il vostro amore non viene dimostrato 
con lo sterminio di altre Razze, un altro esempio è che non lo facciamo attaccandole e 
ridicolizzandole dall'interno della loro Civiltà (vedi alcuni arabi in Europa che portano la 
Jihad), l'ultima cosa è che abbiamo rispetto per le altre Razze perché capiamo che la vita 
è importante e le permettiamo di avanzare.

Infine, si vedano gli ebrei nel film Black Panther, il cui personaggio prende il nome dal 
partito delle Pantere Nere in America. Il quale è "socialista", che ha una citazione 
rivelatrice: "Il socialismo è il padre del comunismo" - Vladimir Lenin (ebreo che ha creato 
la rivoluzione comunista in Russia).

Di seguito alcune citazioni di partiti comunisti e del loro utilizzo dei Neri nel loro 
programma.

"Dobbiamo renderci conto che l'arma più potente del nostro partito sono le tensioni 
razziali. Facendo entrare nella coscienza delle razze scure il fatto che per secoli sono 
state oppresse dai bianchi, possiamo plasmarle al programma del Partito Comunista. In 
America punteremo a una vittoria sottile. Mentre infiammiamo la minoranza negra contro i 
bianchi, cercheremo di instillare nei bianchi un complesso di colpa per il loro sfruttamento 
dei negri. Aiuteremo i negri a salire di livello in ogni ambito della vita, nelle professioni e 
nel mondo dello sport e dello spettacolo. Grazie a questo prestigio, i negri saranno in 
grado di sposarsi con i bianchi e di avviare un processo che consegnerà l'America alla 
nostra causa". -Il 17 giugno 1957, questo passaggio è stato letto nel verbale del 
Congresso dal deputato Thomas G. Abernathy.

"L'obiettivo del nostro Partito nel lavoro tra le masse negre è quello di creare un potente 
movimento proletario che combatta e guidi la lotta della razza negra contro lo sfruttamento 
e l'oppressione in ogni sua forma e che sia parte militante del movimento rivoluzionario 
dell'intera classe operaia americana... e lo colleghi alle lotte delle minoranze nazionali e 
dei popoli coloniali di tutto il mondo e quindi alla causa della rivoluzione mondiale e della 
dittatura del proletariato". - Il Partito Comunista degli Stati Uniti, 1925.

Perché sta accadendo quanto sopra?



Il direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover, sugli obiettivi dei comunisti:

"I comunisti cercano di portare avanti la causa del comunismo inserendosi nelle situazioni 
razziali e sfruttandole, (1) per intensificare gli attriti tra negri e bianchi per "dimostrare" che 
la discriminazione contro le minoranze è un difetto intrinseco del sistema capitalistico, (2) 
per promuovere la disunione interna dividendo negri e bianchi in fazioni antagoniste, (3) 
minare e distruggere l'autorità costituita, (4) incitare a lotte razziali e a disordini e (6) 
dipingere il movimento comunista come il "campione" della protesta sociale e l'unica forza 
in grado di migliorare le condizioni dei negri e degli oppressi."

Chi c'è dietro tutto questo?



- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666  

Risposta di un utente del forum:
Questa tendenza è stata creata dagli ebrei per usare i neri come parte del razzismo degli 
ebrei contro i bianchi. E fare quello che la Torah dice agli ebrei, distruggere la razza bianca 
con ogni mezzo. Gli ebrei stanno riempiendo la mente dei neri con queste sciocchezze 
talmudiche contro i bianchi.

Dovrebbero fare un film su chi ha gestito la tratta degli schiavi e chi ha distrutto le 
comunità nere.  Gli ebrei. Incolpare i bianchi permette agli ebrei di evitare la giustizia per i 
loro crimini contro la razza nera. L'altra parte è che molti neri si sentono inferiori a se 
stessi per aver vissuto nelle società bianche e quindi crederanno al furto culturale delle 
conquiste bianche che viene promosso per alleviare questi sentimenti e alimentare il loro 
odio verso la società bianca. Le società miste non funzionano. Per esperienza, parlando 
con i Kangz, è una perdita di tempo. Si rifiutano di capire anche il problema ebraico, 
perché ostacola il loro odio emotivo verso i bianchi che gli ebrei hanno insegnato loro.

Ho discusso con la folla di Kangz e il modo in cui molti di loro si comportano verso di voi 
per il fatto di essere bianco, il poster per il quale ti sei arrabbiato è insignificante in 
confronto. Eppure ho mantenuto la mia composizione e ho semplicemente avuto una 
conversazione. Probabilmente ho fatto riflettere alcuni di loro citando fonti nere per il 
problema degli ebrei.

Il fatto è che queste cose accadono in Africa e in posti come la Liberia è pericoloso essere 
una donna. La quantità di stupri è alle stelle, insieme agli omicidi.

Comunque sia, quello che è successo...... L'Africa ha avuto la sua stabilità nazionale 
distrutta dalle élite ebraiche che possedevano il potere finanziario dietro le colonie 
europee in Africa. Gli ebrei hanno messo dei fantocci neri che avrebbero trasformato 
l'Africa in un grande stato di piantagione per loro. Le spietate dittature che questi fantocci 
hanno imposto e impongono tuttora alle nazioni hanno causato lo scoppio di guerre civili 
che hanno gettato questi Stati nella distruzione. Insieme ai regimi fantoccio corrotti, tutti i 
flussi di ricchezza andavano verso l’alto. Il crollo di queste nazioni è avvenuto. Insieme ai 
sintomi del collasso e al caos sociale di decenni di guerra. Droga, bande, stupri e così via. 
Ora le nazioni africane si stanno destabilizzando con la nuova ondata di infiltrazione 
ebraica, che è il terrorismo islamico, che sta creando un nuovo stato di guerra civile: c'è 
l'ISIS proprio lì e sappiamo chi lo gestisce. L'altra ondata è il comunismo. Gli ebrei 
saccheggiano le nazioni africane e poi introducono il comunismo per mantenere il 
controllo, come in Zimbabwe: Mugabe ha ucciso migliaia di bianchi per rubare le loro 
ricchezze per le sue élite ebraiche internazionali, ma ha anche ucciso 70 mila e più neri 
per lo stesso motivo.

Notate cosa è successo quando Gheddafi ha cercato di unire le nazioni africane in una 
nuova collazione economica e politica per liberare l'Africa dallo Stato globalizzatore 
ebraico. A lui si sono opposti tutti i leader nazionali neri del continente africano. Poi, 
quando Gheddafi ha presentato la sua moneta d'oro per liberare l'Africa dal dollaro dei 
Rothschild. I regimi americani e francesi, entrambi controllati dagli ebrei, hanno 
bombardato la Libia fino a ridurla in cenere, uccidendo migliaia di persone. E ora è 
possibile acquistare schiavi neri per qualche centinaio di dollari nei mercati libici degli 
schiavi che i radicali islamici sostenuti da Israele hanno riportato in patria.



Gheddafi è stato rifiutato dai leader africani perché tutti prendono ordini dagli agenti delle 
banche centrali di Londra, dell'America e di Tel Aviv. Gli anziani di Sion. Gli ebrei hanno 
spinto la colonizzazione dell'Africa fin dall'inizio per rubare le ricchezze dell'Africa per loro 
stessi che hanno e distruggere la popolazione di questa cultura e trasformarla in schiavi. 
Sono solo ebrei che fanno gli ebrei. 

Gli ebrei hanno diffuso l'alcolismo e le droghe in tutta l'Africa per rovinare tutti e renderli 
più facili da schiavizzare e derubare. Cecil Rhodes, un capoccia dei Rothschild, ha 
ingannato il re africano con un contratto criminale per rubare le ricchezze della sua 
nazione. Quando il re si rifiutò, Cecil fece arrivare mercenari e truppe e sparò a tutti. È 
così che sono i kikes. L'Africa di oggi è il risultato di centinaia di anni di follia ebraica

Una cosa che viene trascurata con il Voodoo è che molti dei segni assomigliano ai segni 
goethiani delle nostre divinità. Ho assistito a uno show di Joe Rogan in cui il suo amico 
cubano parlava della Santeria, che è ancora fondamentalmente un paganesimo africano 
nascosto dietro a dietro alcuni orpelli cattolici per evitare la persecuzione. È interessante e 
funziona.

Ho sentito dire che Voodoo o Voodun è una parola francese, ma anche che è un nome 
africano. C'è una dea serpente africana, Mami Wata, e la Somma Sacerdotessa Shannon 
ha detto di avere questa Dea come suo avatar. Guardate il nome Wata... Watan è il nome 
del dio serpente che nella cultura sudamericana è stato istituito come divinità. Gli ariani 
che giunsero nelle Americhe, umani o nostri dei, erano chiamati Wotan. I Serpenti. La WA 
è una vocale combinata in sanscrito da cui si forma la semivocale VA. E il simbolo della 
lettera di Ba, Ma e quindi VA in estremo oriente è il quadrato, l'elemento della terra che 
contiene tutti gli elementi insieme, il simbolo del chakra della radice, il regno del serpente 
e anche il simbolo della bocca che parla dello spirito nella creazione.
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