Sulla Comprensione e sulla Verità Razziale
Volevo scrivere questo in modo che tutti possano capire alcune cose.
La razza è stata vista come una sorta di strano concetto, soprattutto perché attualmente le persone
sono sottoposte al lavaggio del cervello. Ma questo è solo per circa 60 anni o giù di lì. Prima di
allora, e anche attualmente, nella maggior parte delle regioni del pianeta a parte i pochi luoghi
"progressisti", la razza è ancora vista come una realtà molto seria e giustificata.
La razza non è altro che un'osservazione biologica su chi e cosa siamo. Una definizione, una
standardizzazione di ciò che già esiste in natura. Da un'altra prospettiva, la nostra Razza è solo una
forma del nostro sviluppo, dove siamo nella vita, ciò che siamo in noi stessi. Questi si sono espansi
a gruppi di persone che sono simili a un punto di un certo grado di identità, è chiamato una "Razza".
Questo include i tratti biologici, psicologici, spirituali, mentali e fisici.
Quando queste persone sono insieme, nello stesso luogo e si sviluppano sullo stesso percorso,
abbiamo una cosiddetta "Nazione". Nella definizione di Omero, abbiamo un "Ethnos" che è
un'entità legata dalla lingua, dai principi religiosi, ma più importate di tutto, cioè da Sangue, la
discendenza.
La razza non è davvero nulla di male, come nel classificare il Sole come Sole, Luna come Luna, la
lista continua. Fa parte del nostro processo cognitivo creare categorie basate su ciò che già esiste.
Questo processo è anche ciò che ha creato la scienza e tutto ciò che è significativo nella nostra vita
vivente. Applicato nelle persone, questo crea psicologia, scienze della salute e sì, scienza razziale.
Gli scienziati che ora stanno creando macchine di intelligenza artificiale (IA) per differenziare
esseri e individui e sono specializzati nel riconoscimento facciale, stanno creando macchine che, in
sostanza, differenziano le persone nei generi e razze, nelle loro proprie, automaticamente. In altre
parole, queste "macchine" con la loro fredda logica calcolatrice, da sole, basate sulla distinzione
percepita, fanno "discriminare" e fanno delle scelte.
Poiché questa IA dei parametri di base era qualcosa che non piaceva, e poiché seguiva
fondamentalmente il pretesto naturale che qualsiasi cosa logica in questo mondo segue, ora stanno
cercando di "correggerla politicamente" e cercano di renderla incapace di tracciare questi
parallelismi. Questo perché si sentono offesi dalla vera e base cognizione. Cani e gatti
"discriminano" anche il loro proprietario e le altre persone. Ma la "discriminazione" e questa facoltà
di distinzione sono viste come un "nemico" dal borg. [“borg”, intraducibile in italiano, è un slang
americano che significa come una razza di esseri potenziati ciberneticamente che "assimilano" altre
razze nel loro gruppo] Il borg non discrimina. Nell'occhio del borg, sei tutto una cosa da assimilare.
Dal momento che viviamo in un mondo gestito da menzogne, dove la verità è un nemico, essi
considerano il sopra minacciato e cercano di programmarlo. Che è fondamentalmente difficile o
impossibile. In questo caso, o un robot, non hanno la spina dorsale per fare queste distinzioni a
causa di "bias" o "razzismo" o "odio". Sto solo calcolando la logica. La mente umana ha una
funzione simile della detta logica, che fa distinzione. Non c'è niente di brutto o cattivo qui.
L'unico che avrebbe paura di questo è qualcuno che vuole mentire e ingannare, sulla realtà in cui
viviamo. Se uno vuole nascondere il sole, gli occhi delle persone che percepiscono il sole, sono
cattivi e devono essere strappati.
Non c'è nulla di morale o di buono nel decostruire questa realtà. Le persone sono chiaramente
tribali, agiscono nell'interesse tribale e ciò implica l'interesse della propria specie, che è totalmente

sensata. Gli umani sono come un genere di "Uccelli", ma il pavone non è lo stesso del piccione, e il
piccione non è un falco.
Ogni guardano sulla propria vita, ma tutti questi uccelli e tutte le specie viventi traggono beneficio
da una pulita atmosfera. Tuttavia, essi non vivono, mangiano e dovrebbero comunque esistere
uguali, in quanto i loro bisogni e il loro destino sono diversi.
Come in un mondo in cui esistevano solo piccioni grigi, questa sarebbe stata la depressione di tutti
gli appassionati di uccelli e della natura stessa, che ha dato così tanto sforzo faticoso per creare
queste splendide specie, così in un mondo dove non ci saranno "razze" a causa di l'assimilazione e
le persone saranno le stesse e tutto sarà uguale, la vita si smorzerà, sarà noiosa.
Uno bisogna davvero odiare gli uccelli per desiderare il falco, il piccione, il pavone e il pappagallo
esotico, tutti da mescolare e diventare una forma singolare di mostruosità. L'unica ragione per cui si
vorrebbe fare questo, è di voler generare una specie da abbinare alle proprie esigenze, che è ciò che
è stato fatto con l'incrocio dei polli per generare una specie di loro in modo che uno possa
mangiarli. Non c'è una missione naturale qui.
Allo stesso modo, i demenziali che gestiscono questo pianeta, vogliono sviluppare una specie
singolare, solo per banchetto e parassiti processi. Qualsiasi persona che ami e sostiene la libertà
deve resistere a questo e svilupparsi.
Mentre gli uccelli possono avere un interesse comune per l'aria pulita, questo non invalida il fatto
che l'aquila viva sul nido, il pappagallo amazzone deve vivere nella giungla amazzonica, il pollo ha
bisogno di vivere nel suo recinto a campo libero, la lista va. Il nemico usa cose che presumibilmente
"riguardano tutta l'umanità", per schiavizzare e creare false scuse per mescolare tutti e rovinarli.
Come specie, è anche normale che tutte le specie cerchino il loro posto in cui vivere, in base alle
loro regole, ai loro stati e alla loro leadership razziale, e stile di vita, cucina, tradizioni e molte altre
cose che sono una manifestazione e creazione del proprio. Questo è il motivo per cui molte razze
"diverse" sono collocate nello stesso spazio geografico, nonostante alcuni individui che possono
mescolare o disertare, i gruppi solidi rimangono solidi e iniziano a competere per diritti, risorse e
dominio in un luogo.
Questo è naturale per tutti ma il più lavaggio del cervello, che sono i bianchi, che sono stati
sottoposti al lavaggio del cervello dagli ebrei, cioè un altro gruppo tribale, per non agire nel loro
stessi interessi, per il quale, ironia della sorte, è l'unico tipo di interesse che considera che tutti gli
uccelli del pianeta hanno bisogno di aria pulita, mentre tutti gli altri tipi di uccelli non si
preoccupano di nulla di tutto ciò. Vittimizzare e fare il lavaggio del cervello a persone su questa
base di anti-esistenza dovrebbe essere chiaramente il crimine più alto, in quanto è essenzialmente
una via del lavaggio del cervello verso il genocidio.
Infine, parte del miglioramento del termine generale "umanità", è di perfezionare il progetto di
razza che la natura conferisce e avanza. Ogni razza ha poteri, debolezze e una linea di base
mediana, ma anche eccezioni individuali che stanno sopra il resto. Per sviluppo, razze e interi si
evolvono, e come tale si evolve la civiltà, lo scopo e l'esistenza.
La vita si batte per la diversità e il potere. Se tutte le razze del pianeta si mescolano, alla fine dei
tempi il risultato finale conclusivo sarà una specie molto simile se non "tutte uguali", che avrà
sempre meno distinzione sia in contrasto con gli altri che su se stessa. Nel caso degli umani, quando
ci mescoliamo, la diversità è persa, e questo è contro i dettami della natura.

Le razze sono scomparse, o sono cadute, o sono state assimilate, a causa della negligenza di quanto
sopra, della mancanza di rispetto per le leggi naturali, o della semplice incapacità o pigrizia
all'azione, all'ignoranza o alle circostanze. Negli scontri sono andate perse anche molte tribù
appartenenti a famiglie razziali più grandi, le tribù africane perse da altre tribù africane per citarne
un esempio, e questo è stato causato da chiunque a chiunque.
Gli antichi Filistei qui è un esempio, che sembra essere di sangue assiro, sono scomparsi, così come
molti altri, e molte sottorazze e tribù bianche, nel corso del tempo. Erano un popolo Gentile che si
opponeva e “non inginocchiare”[stood up] davanti agli ebrei, e gli ebrei si assicuravano di vile loro,
per l’eternità, nei loro testi, i Filistei andavano anche militarmente contro gli ebrei in più di una
occasione. Non sapevamo nemmeno se esistessero o se fossero mitologici fino al secolo scorso,
dove fu scoperto il fatto che effettivamente esistevano realmente. Anche allora, senza molte prove.
Gli ebrei, che cercano di mantenere una "purezza razziale" mentre insegnano a tutti i valori
sconvolgenti della mente inversa, hanno estinto alcune delle loro razze nemiche nel corso delle
migliaia di anni, la maggior parte del tempo, indirettamente, attaccando attraverso le nazioni che
erano loro padroni di casa. Gli ebrei, fino ad oggi, praticano le più severe leggi dell'eugenetica (lo
sviluppo razziale, una pratica praticata da tutti gli antichi che erano intelligenti) fino ad oggi. Hanno
una regola di purezza per idealmente fino a migliaia di anni per i migliori leader del loro sistema di
organizzazione della razza. I sacerdoti di Cohen devono essere razzialmente ebrei, adatti a criteri
specifici di discendenza, puri e puri e puliti per migliaia anni per servire in carica, e anche i loro
Leviti, che sono la loro più alta casta spirituale.
Per citare un esempio qui, a parte i Filistei menzionati sopra, è il chiaro caso di WW1 e WW2, che
sterminò, da tutte le parti, alcuni dei migliori uomini in America, Europa, e in generale la Razza
Bianca, tutto per niente. Questi sono milioni di persone. Se si prendono queste percentuali di
popolazione indietro, e si confronta con i tempi antichi, dove la morte di 1000 o 10000 persone era
un numero enorme, si può solo immaginare lo spargimento di sangue di milioni e milioni, e cosa
significhi veramente.
Tutti i numeri delle persone morte in queste guerre, o nel comunismo di Mao e Stalin, sono numeri
incomprensibili. I più grandi spargimenti di sangue degli "antichi tempi tribali" non sono altro che
aria magra rispetto a questo massacro di sangue. Tutti questi creati da ... chi? Quando accadono
eventi storici, bisogna chiedersi: CHI GUADAGNA da questo? Chi ha creato le condizioni per il
verificarsi di quanto sopra? La razza Bianca non ha guadagnato nulla e si è solo ferita come bestie
da tutte le parti, sanguinando fino ad oggi.
Gli asiatici, a causa del veleno velenoso di Karl Marx e del potere centralizzato ebraico in Cina e in
Asia, persero circa un centinaio di milioni di persone, comprese tutte le loro migliori classi
spirituali, l'intelligenza e tutte le persone razzialmente o altrimenti preziose e sviluppate, lo stesso
come molti altri innocenti che erano uomo di potere nazionale.
Gli ebrei, d'altra parte, dal paria dell'Europa e dell'America, asceso a governare ora queste nazioni.
Allora, chi ha beneficiato?
Chi beneficia di persone che non conoscono la razza? Sicuramente non noi o qualsiasi altra persona
che cerca la verità.
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