Come inizia l'odio - Il Nemico Un Problema Comune di Tutta l'Umanità
L'odio tra specie, il più delle volte esiste quando un tipo di specie interferisce o attacca altre
specie, principalmente a causa di problemi territoriali o di necessità relativi alla sopravvivenza.
Perché ciò accada, le specie devono condividere un particolare territorio in cui ciò potrebbe
accadere. Almeno nella maggior parte degli animali, questo è il caso.
Se due specie non si incontrano, allora non succede. Quando succede, non accade per strane
ragioni egoistiche, ma per la maggior parte del tempo, per necessità.
È logico che se si mettono una tigre selvaggia e un rinoceronte nella stessa piccola gabbia, perché
uno è pazzo o si vuole godere lo spettacolo, e si creano condizioni di fame, minacce e si
accendono costantemente le luci in faccia agli animali, gli animali sono garantiti per strappare
l’altro a brandelli.
Se la gabbia è grande, gli animali proveranno a rivendicare ciascuno il proprio territorio e ad
espandersi da lì. Se la gabbia è veramente piccola e sono costretti ad entrarvi, saranno costretti a
combattere fino a quando uno non prevarrà sull'altro. Se la gabbia è una città enorme, è probabile
che questi animali si allontanino l'uno dall'altro, e se vengono nutriti nel loro territorio, non
inizieranno solo una guerra casuale di attaccare gli altri, a meno che non ci sia un problema di
risorse.
Se uno lancia una quantità limitata di pezzi di carne nel mezzo della gabbia, è certo che gli animali
competeranno il più possibile per ottenere i pezzi di carne, e se la spinta arriva a spingere, uno
può provare a uccidere l’altro per mantenere semplicemente la loro esistenza. Se il proprietario
della gabbia è un pazzo psicopatico, e la gabbia esiste per profitto o per persone che
scommettono su ogni animale [come in questo caso il comunismo moderno o i moderni sistemi
finanziari], allora succederà quanto sopra.
Nel caso degli animali di cui sopra saranno totalmente vittime della situazione in cui sono stati
introdotti, e non saranno in grado di valutare la vera causa della situazione. Non penseranno
perché sono nella gabbia, o come sono finiti lì, figuriamoci come possono uscire. In verità l'odio
sorgerà nel cuore di entrambi gli animali, ed entrambi combatteranno fino alla morte per i loro
interessi. Questa situazione psicopatica, tuttavia, non sarebbe costante né si verificherebbe
continuamente, se gli animali fossero allo stato brado o, parlando in natura, rimarrebbero soli.
Succederebbe qua e là, certo, ma dato che questi animali hanno un habitat diverso, questa
aggressione tra i due non sarebbe mai seguita.
Per renderlo un po’ più grande, immagina di avere uno zoo, e mette tutti gli animali e le diverse
specie nello zoo, e in qualche modo smette di fornire loro cibo, in un territorio ristretto. La guerra è
destinata a scoppiare tra le specie lì. Qual è il motivo per cui qualcuno potrebbe causare questo,
forse perché sono ebrei e hanno una compagnia di scommesse che scommette su quale specie
sopravviverà, o solo sadismo, o solo profitto. Possono esistere molte ragioni.
La situazione con il Razzismo Americano è che gli Stati Uniti, sono stati ingannati da ebrei che si
sono infiltrati nella Nazione per non consentire alla gente del tempo di affrontare i principali
bastioni dell'autorità degli ebrei all'interno della loro Nazione. Uno di questi motivi è la presenza
fisica degli ebrei che gestiscono le cose, l'altro bastione sono i loro sistemi finanziari e l'ultimo
bastione è il loro sistema religioso.
L'autorità religiosa ebraica all'interno di una Nazione apre le porte all'infiltrazione, e questo finiva
sempre nella storia come gli ebrei che governano una Nazione dall’interno, come elementi razziali
alieni.

Quindi la Nazione viene trasformata in uno zoo per guadagni razziali ebraici e non un habitat
normale per le persone in cui vivere ed esistere. "Globalismo" è il tentativo di trasformare l'intera
terra in un detto zoo, piuttosto che doverlo fare su una singola base nazionale.
Furono trasportati mere riporti del sistema religioso dall'Europa, dove i Padri Fondatori cercarono
di cancellare il più umanamente possibile nella loro epoca. Con questo, le persone portavano
anche le credenze dei santi ebrei, come gli ebrei regna sovrano nelle civiltà, e della credenza di un
culto ebraico del deserto. I Padri Fondatori cercarono di legiferare gli ebrei fuori dagli Stati Uniti,
ma ciò fallì, poiché gli ebrei avevano già dirottato le persone dal livello mentale.
Alla fine, mentre gli ebrei entravano, prendevano in giro la gente del tempo nell'idea di possedere
schiavi, per la loro convenienza. La maggioranza dei proprietari di schiavi erano ebrei, la
stragrande maggioranza. Come per tutto ciò che è ebreo, l'ebreo mostra la carota e non la grande
scogliera dove uno cadrà inseguendo quella carota. Gli ebrei trasportavano schiavi negli Stati
Uniti, per la comune “mungitura” finanziaria di tutti i goyim, e per profitto ebraico. All'epoca lo
vendettero alla gente sotto forma di "convenienza".
Coloro che avevano delle riserve a riguardo, hanno cercato di aggirare questo convincendoli
ancora a consentire agli stranieri di unirsi, ma instillando in loro un falso orgoglio per quanto siano
migliori di chiunque altro. Hanno detto alla tigre "ma tu sei più grande del rinoceronte, non ti
preoccupare affatto quando entrambi ti spostiamo nella stessa gabbia. Avrai sicuramente il
controllo di questa gabbia, piena di prelibatezze e divertimento!".
Questa mentalità è stata ammantata anche nell'Israelismo Britannico, un altro movimento
canceroso focalizzato su xiano, che ha preso i valori dell'odio ebraico razzista e della "superiorità
razziale ebraica" per suo conto. Ma questi valori sono valori che si devono avere quando si è
infiltrati in una nazione nativa, e quindi, l’applicazione di questi valori è intrinsecamente ebraica.
Quindi siamo passati da una forma normale e naturale di razzismo, che non era basata sul
semplice odio, ma più sulla percezione naturale, in una strana relazione "razzista" di sfruttamento
reciproco per "guadagni" seguendo il paradigma ebraico. Il paradigma ebraico sostiene che tutte le
altre razze sono inferiori e schifosi, e ciò perché schifano e quindi gli ebrei hanno il "diritto" di
intervenire su di loro, di schiavizzarli, e di sfruttarli, un'azione che inevitabilmente termina nei
maggiori problemi di mescolanza di razza. Nella forma ebraica del razzismo, quando i "goyim"
sono abituati alla morte, vengono poi uccisi. Il comunismo lo conferma anche a questo fine,
poiché, è una mentalità ebraica applicata al mondo.
La percezione ariana sull'argomento è una percezione diversa. Uno può credere in una classifica
di esseri in natura, ma da questa classifica non emerge un motivo per sfruttare, schiavizzare e
distruggere. Il nostro caso termina con lo sviluppo e la vita, e non sangue e morte inutili dove non è
necessario. Espansione e potere non devono significare spargimenti di sangue e parassitismo,
ma, fondamentalmente, ordine.
Nell'Israele moderna non vedrai molti stranieri "schiavi", e il caso è semplicemente perché
capiscono dove questa situazione porterà prima o poi. Gli "Oppressori" stanno per rivoltarsi e, con
un aiuto ebraico, combatteranno una guerra di annientamento con quelli che gli ebrei dicono loro
come i loro "oppressori". E l'ebreo sarà l'unico beneficiario di tutto ciò. Perfino i poveri palestinesi,
che vivevano in schiavitù in Israele, gli ebrei si assicurarono di allontanarsi gradualmente da loro.
La Gran Bretagna sta pagando oggi il prezzo delle sue colonie ebraiche, con le quali ha dovuto
pagare il debito ebraico, e alcune donne anziane che volevano che il loro tè fosse portato dalla
"classe colorata Coolie*[ndt vedi fondo]”. Ora, qualche decennio più tardi, la cosiddetta "Coolie
Colored Class", a parte gli ebrei, ha un potere supremo in Gran Bretagna, sostituendo
rapidamente la popolazione locale a super velocità. Questo è normale e prevedibile perché il
marchio israeliano di "razzismo", basato sull'espansione, lo sfruttamento di dove si espande, e il
servo, ha sempre in seguito questo effetto boomerang.

Chiaramente quanto sopra non è solo così, poiché quando una civiltà più avanzata si espande in
una meno avanzata, ci sono anche vantaggi che arrivano per entrambe le parti. Questo è il motivo
per cui le persone scelgono di migrare in molti casi. Indipendentemente da ciò, con l'ebreo nel
mezzo, e detto "Apprezzamento" o comprensione logica, esce dalla finestra.
Ora, gli ebrei dicono a tutte le altre persone tranne i Bianchi sulla terra, come "Se i Bianchi
muoiono, sarai libero, e vivrai in paradiso goyim, perché sono il tuo oppressore!", praticando lo
stesso metodo della carota per ottenere questi altri Gentili di uccidere i Bianchi per ottenere
benefici a breve termine.
Certamente, dopo che questo è stato detto e fatto, tutti saranno radunati con il giogo nello stato
schiavo globalista, che è già emerso dalla Cina, ed esiste nel mondo per essere visto. La distopia
ebraica globalista è una cosa reale, e sta arrivando. Alla fine tutti sono morti e ridotti in schiavitù, e
tutti gli animali sanguineranno a morte.
Per coloro che ora sono anche amati dagli ebrei e dai "gruppi minoritari" in Occidente, ci sarà
anche una resa dei conti in futuro, potenziali guerre civili, e odio senza fine, e il pendolo continuerà
a oscillare avanti e indietro fino a quando tutti saranno distrutti. Lo scopo finale di questo è la
caduta della nostra attuale civiltà avanzata e di devolvere noi ai primati, o una strana tecnologia
basata distopia globalizzata ebraica. Ad ogni modo, gli ebrei saranno abbastanza contenti.
Nel frattempo gli ebrei miglioreranno la loro influenza e il loro potere, corrompendo nel contempo i
loro nemici e ricavandone profitti. Ora capiremmo chiaramente perché gli ebrei non tollerano
nessuno "Straniero" in Israele, nemmeno se vendono menzogne del tipo "Sarai più ricco goyim”
nelle Nazioni Occidentali. Questo perché non importa se ti arricchisci, cosa che non succederà,
così a lungo muori sfollato nella tua stessa nazione. Questa è vanità.
Gli ebrei sono esperti nel rovesciare l'equilibrio nella gabbia, che possiamo mettere in parallelo con
la civiltà dopo che la governano. Non alimentando gli animali [installando sistemi basati sulla
povertà] e agitando come la propaganda, inducendo sistematicamente alla stupidità [cristianesimo,
islam ecc.], sistematicamente, gli ebrei hanno preso il controllo delle civiltà bianche e ora siamo
all'ultimo stadio di questo, l'ultimo apertura delle porte per uccidere uno dei loro antichi nemici.
Inutile dire che Hitler era un vero genio e capì tutto questo, e quindi, non si impegnò in nessuno dei
precedenti. Non ha formato "colonie", non ha schiavizzato altre razze, non ha seguito i dettami del
"razzismo di stile americano" e non ha trascorso il suo tempo a diffamare altre razze o ad umiliare
altre persone, ma a formare legami sensati.
Hitler era amato da tutto il mondo, tutte le persone spiritualmente consapevoli dell'epoca lo
vedevano nel più grande favore, e non perse tempo ad attaccare le persone verbalmente, ma
ripristinando una Nazionale, Razziale e la più dura guerra, un esempio spirituale di ciò che tutte le
forme di vita che vogliono avanzare dovrebbero seguire. Questa emulazione salverebbe sia la sua
stessa gente che il genere umano, senza puntare le dita e attaccare gli altri.
Molte Nazioni in bancarotta come Hitler, per "ricostruire", sono invitate a portare lavoro straniero,
schiavizzare persone, o usare altre persone per la forza lavoro. Hitler ha negato tutte queste idee
in quanto sono intrinsecamente ideali ebraici, che accettano la superiorità ebraica nel sistema
morale e finanziario. Non hai bisogno di schiavi per fare il tuo lavoro. La nostra gente può costruire
per la nostra gente, era la sua idea. Pertanto ha risolto tutta la disoccupazione in Germania e ha
dato a tutti una vita dignitosa. Non sono necessari schiavi. Solo creatività ariana e naturale buon
senso.
Hitler ottenne in pochi anni ciò che “Stile Razzismo Americano" non riuscì a ottenere in 200 anni,
cioè, liberare il suo popolo dall'oppressione ebraica come esempio da seguire per tutto il nostro
popolo. Anche le persone intelligenti dell'epoca cercarono di capirlo e di emularlo. È così che si

ottiene il salvataggio della propria gente. Non puntando le dita e mettendoti in ginocchio ogni
domenica per dare penitenze agli ebrei, mentre fingi di essere un "antisemita" portando la bibbia
su entrambe le mani e baciandola.
Con lo stesso livello di genialità, Rockwell, un vero Nazionalsocialista del suo tempo, recitò. A
causa dell'enorme successo che lo rese amato e rispettato da tutte le persone, ed estremamente
efficace nel risolvere il maggiore squilibrio negli Stati Uniti, il nemico ricorse ad assassinarlo.
Rockwell era anche antitetico ed evitava anche la carcassa dell’insieme xianità.
Il nemico non è preoccupato quando i Gentili si odiano l'un l'altro nel modo esatto in cui gli ebrei
dicevano loro di odiarsi a vicenda per il massimo profitto ebraico. Non hanno paura quando le
persone non mettono in discussione il rabbino Gesù, e si comportano esattamente come si
suppone che facciano bestie stupide, combattendo all'interno di una gabbia. Si preoccupano
davvero quando i Gentili mettono insieme la loro merda.
Come dovrebbe essere chiaramente osservato, Rinoceronte e Tigre hanno avuto maggiori
possibilità di risolvere questo problema organizzando un deliberato colpo di stato e uscendo dalla
gabbia, piuttosto che combattere come idioti all'interno della gabbia. Ma questi poveri animali non
hanno abbastanza motivi per capirlo, eppure noi possiamo ragionare su questo.
Il significato da capire non è se un Rinoceronte o una Tigre sono migliori o dovrebbero vincere, o
chi è il più alto e chi il più basso. Questo è un argomento diverso. Ciò che è importante capire è
che ENTRAMBI devono lavorare insieme per uscire dalla gabbia e tornare al loro habitat naturale.
Da quel momento in poi, non saremo animali, e cesseranno le guerre insensate e l'aggressività
ebraica, la maggior parte già generata da condizioni simili a una gabbia.
Fondamentalmente non abbiamo molte cose da dividere in questo caso tra noi stessi, abbiamo dei
punti in comune all'inizio e dopo, un destino diverso, e il fato vorrebbe che non fosse per il nemico,
per tutti inclusi. La situazione di molti problemi forzati che fanno sprecare la nostra energia
nell'odio comune è ancora centrale per l'esistenza del nemico alla sua estremità posteriore.
Se il nemico viene sconfitto, questa situazione di squilibrio avverrà, almeno per la maggior parte.
Le cose non saranno perfette, ma le cose miglioreranno gradualmente. I problemi che
emergeranno in seguito saranno anche più facili da risolvere. Questo è il motivo per cui la
principale importanza in questo momento non è trovare un migliore isolamento, ma usare la nostra
mente, data dagli Dei e comune alle persone, per spostare il nemico prima che sia troppo tardi.
Usa gli esempi vincenti, non usare gli esempi non riusciti.
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