Cristianesimo è Meglio di Islam?
Ciò che è di estrema importanza e rende un attuale Satanista, è fino a che punto si è deprogrammato
dalla xianità, dall'islam e dal generale abramitiismo.
Le radici in cui le mentalità del nemico possono imbattersi in persone, che sono state
“propagandate” [drummed in inglese] in nazioni, individui e anime per secoli, possono essere
estremamente profonde. Per secoli l'albero velenoso degli insegnamenti del nemico ha infestato
l'umanità, le menti umane e la vita.
Ci sono persone che sono letteralmente sottoposte al lavaggio del cervello ai livelli più profondi
delle menti da quanto sopra.
Un tipico di questa categoria sono gli sciocchi che affermano che il "cristianesimo" è migliore
dell'islam. Questi tipi di NPC [“personaggio non giocante” in italiano, cioè è una persona che non è
in grado di pensare obiettivamente] sottoposti al lavaggio del cervello non hanno attraversato i libri
fianco a fianco per vedere che, in realtà, sono la stessa cosa.
L'intera differenza tra Islam e Cristianesimo è che nel cristianesimo, gli europei bianchi e le persone
illuminate di credenze "Pagane" hanno combattuto con maggior successo il cristianesimo per secoli,
e versato tonnellate di sangue per metterlo da parte. Ciò ha generato negli ultimi secoli un 'respiro'
dal cristianesimo per gli europei e le altre persone, che il nemico sta cercando di riportare sempre, o
avanzare verso la fine antitetica, così le persone tornano in esso.
L’aumento dell'Islam in Europa è solo la seconda carta degli ebrei nella manica per riportare la loro
eterna distruzione all'autorità.
Il massacro di massa, la censura di massa, le persone in fiamme, la lapidazione e la pena capitale,
avvincente "guerre sante", la guerra completa contro qualsiasi forma di scienza o pensiero
intellettuale, la negazione della vita e dell'esistenza, sono tutti argomenti comuni in entrambe queste
fedi ebree. Nel loro estremo logico, entrambi distruggeranno il pianeta e appiattiranno l'umanità al
livello degli animali ora e per tutta l'eternità, se viene permesso.
Qualsiasi forma di vita in qualsiasi condizione è detestata, contrastata e messa in atto come
criminale peccaminosa. L'unica "vita" che può esistere è ciò che serve l'ebreo nell'alveare alieno, e
solo nella misura in cui segue le "regole" imposte dalla sporcizia ebraica. Solo il bestiame può
esistere per gli ebrei e le "autorità abramitiche" in uno stato di perpetua servitù e schiavitù, con un
giogo sul collo.
I cristiani sono ipocriti, viziosi e, soprattutto, creature stupide. Vedete molti "cristiani" lamentarsi
della pedofilia in "Islam", ma sono tutti bravi nell'aprire le loro "braccia fraterne per l'umanità" e
nell'accettare la loro sorella religione in mezzo a loro, solo per creare più tardi le grooming bande
gangs [“grooming” slang americano che significa come quando un predatore sessuale o di altro tipo
prepara il terreno per abusare di un altro, come un bambino o un'altra persona], come è solito nella
loro amata regioni dell’ "Oriente" per alcuni secoli, grazie agli ebrei.
Quello che il loro libro dice è di non "giudicare". La capacità di "giudizio" di queste persone è
chiaramente carente, come l’IQ. Almeno, come dice questo libro, il povero in spirito che è
“pnevma" in greco o, in puro gergo, intelligenza, entrerà nel “paradiso".
L'unica lamentela dei "cristiani" quando milioni e milioni di persone che alla fine li estinguerebbero
in una sorta di apocalisse demografica, che è una buona, concessa, queste persone sono "cristiani". I

"buoni cristiani" riempiono le barche di migliaia di persone ogni giorno in quella che è
fondamentalmente un'invasione. Dopo tutto, "Ognuno è uguale agli occhi del Signore".
Entrambi appartengono e sono stati inventati dalla malata e contaminata mente ebrea. Gesù e
Maometto sono entrambi questi archetipici comunisti ebrei, che portano lo stesso martello e
falcetto, usano la stessa predicazione e provocano lo stesso danno interno ed esterno in una civiltà.
Le radici del Talmud, la base della Torah e tutti i principi sono trasferiti direttamente a entrambi.
Entrambi, in tutti gli episodi storici che avevano il potere, cancellarono completamente l'umanità e
ritrattarono ogni sorta di sviluppo. 3000 anni fa la gente sapeva che la terra era rotonda, ma 1000
anni prima, la maggior parte della gente pensava che fosse piatta, semplicemente perché la Chiesa
lo diceva.
L'unica differenza qui è la gente sono cadute su cui queste piaghe, e come la gente ha reagito in
modo diverso a loro, ai tempi e alle circostanze, e nient'altro. Entrambi questi veleni hanno avuto lo
stesso obiettivo ebraico, e cioè quello di disabilitare una volta grandi persone sviluppate e avanzate,
e trasformarle in porci a causa dell'odio e del rancore ebraici.
Ora che gli arabi hanno la possibilità di rinunciare a questa follia, lo stanno facendo. Ci sono voluti
secoli per poter finalmente avere la possibilità di andare via. Nella stessa posizione in cui sono oggi
gli arabi, gli europei sono stati per circa 17 secoli.
Tutto ciò che è significativo mai generato su questo pianeta, a parte le persone che lavorano in
campi come gli schiavi del bestiame, è stato creato da quelli che sono fondamentalmente valori
"anti-ebraici" o "anti-abramitici". Ciò include qualsiasi oggetto materiale significativo, qualsiasi
civiltà e qualsiasi cosa che renda la vita significativa per gli esseri umani, e ci rende "umani" in
contrasto con il bestiame.
Apparentemente, la capacità di capire che se hai due buste di M&M e Smarties, e capire che è
fondamentalmente e in ogni caso, la stessa cosa, è carente in molte persone.
Ti dirò cos'è l'Islam e il Cristianesimo: odori diversi, dalla stessa pila ebraica di sterco. Per quanto
riguarda coloro che vogliono sedersi e dividere gli odori, credo, alcune persone sono nate per vivere
nella sporcizia ebraica, e non c'è nulla che possa essere fatto.
Quindi le persone che si mantengono a questo livello fanno anche la domanda da un milione di
dollari: COME GLI EBREI COMANDANO L'INTERO PIANETA? PERCHÉ GLI EBREI
POSSIEDONO TUTTO? Chiedi ai cristiani che dividono la sporcizia ebraica. NON SO MA IO
ODIO QUESTI EBREI, risponde un altro musulmano mentre fanno la doccia nella pila di sterco
culturale ebraico. IO ODIO VERAMENTE QUESTI EBREI, dice il cristiano mentre piagnucola
per il suo Rabbino preferito dal Levante, il suo "SALVATORE", il suo "DIO", il suo "SCOPO" e
tutto il resto.
E’ qui un eufemismo l’ IQ a livello di asini.
Ogni volta che qualcuno attacca il loro rabbino preferito dal Levante o dal Medio Oriente, gli ebrei
e i musulmani sono pronti a derubarlo. Non osare toccare le loro escrezioni culturali e pulire questi
maiali dai maiali, eretico.
Dopotutto, è qui che si suppone che i suini abbiano la loro dimora. Chi siamo noi o qualcun altro,
per dire diversamente?
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