Ebrei
Gli ebrei sono un sistema dualistico con un nucleo. Gli stessi ebrei al nucleo sono un gruppo
genetico con una linea di sangue. Eppure ci si può convertire all'ebraismo. Tuttavia essi dovranno
sposarsi all'interno del gruppo genetico per assorbire i loro geni nell'alveare. Questo permette agli
Ebrei di mescolarsi nella società ospitante, pur mantenendo la loro forza genetico-psichica. Il
convertito diventa un agente attivo degli Ebrei, con una faccia Gentile. Tuttavia non gli sarà mai
permesso di andare lontano nei ranghi profondi del giudaismo.
Solo gli i membri con la genetica Ebrea più pura saranno ammessi ai più alti livelli. Permettendo
che solo i purosangue possano comandare il gruppo e dargli delle direttive.
Gli ebrei nei loro documenti e testi come il Zohar, dichiarano di provenire da una linea genetica
diversa da quella dei Gentili che ritengano li renda superiori e dà loro il diritto di governare il
pianeta e tutto su di esso. Essi affermano che Gentili sono animali messi qui per essere i loro schiavi
e di loro proprietà. E poiché non proveniamo della loro linea genetica noi non siamo umani e non
protetti dalla loro legge della Torah. Nel senso che possono farci quello che vogliono senza scrupoli
morali. Il Giudaismo disumanizza l'intero pianeta.
Al di sopra degli Ebrei esiste un collettivo di entità negative con cui la classe rabbinica, i cui
membri sono adepti della magia nera , lavora e da cui riceve ordini. Gli Ebrei possiedono l'eredità
spirituale di queste entità nel loro sangue poiché per loro stessa ammissione sono stati creati
geneticamente da questo gruppo. Questo significa che loro sono collegati al livello profondo
dell'anima con queste entità non-umane e anti-umane. Essi sono una finestra sul pianete per questi
esseri.
Anche l'Ebreo medio ha un collegamento profondo con questi esseri. A livello dell'Anima. Tutti
loro sono vincolati in una grande mente ebraica o coscienza collettiva inconscia che condividono
con questi esseri. Essi condividono la stessa anima razziale. La loro natura è codificata nei loro testi
religiosi che rappresentano quello che c'è nelle loro anime. Semplicemente il desiderio di ferire,
schiavizzare ,uccidere e distruggere i Gentili con ogni mezzo. La loro biologia è il loro credo.
La gente sottolinea le loro differenti fazioni, disaccordi e lotte intestine come qualcosa che offra un
prova che gli Ebrei non siano un mono gruppo contro di noi. Questo non dimostra nulla in molti
casi prova il contrario. E' nelle loro anime anche il creare programmi che mettano gli Ebrei contro
altri Ebrei. Per spingere ancora in ogni modo l'agenda Ebrea e danneggiare i Gentili. Questa
credenza che non siano tutti mele bacate crea una falsa comprensione del problema che permette
agli Ebrei di intervenire e controllare l'opposizione a loro stessi. E modificarla in qualcosa che
possa asservirli.
Questo significa che non puoi mai credergli. Molti di loro fanno quello che fanno inconsciamente.
Perché è scritto nello loro anime. E nelle loro anime è scritto di fare ciò che affermano i loro testi
religiosi.

Non conta opporsi al Cristianesimo, Islam, Comunismo, Liberalismo, Capitalismo o Zionismo. etc
La verità è a un livello profondamente cosciente e onesto. Una cosa soltanto conta: Opposizione al
Giudaismo. Tutti i programmi elencati sopra provengono dalla razza/anima Ebrea. La maggior parte
delle persone nella nostra società sono in profonda avversione a qualche livello nei confronti degli
Ebrei e non l'hanno ancora capito.
E' possibile osservare forti comportamenti schizogenici negli individui con una maggiore
mescolanza di sangue Gentile. Questo genera un conflitto a livello dell'anima che si manifesta nella
mente cosciente. Otto Weininger ne è un esempio lampante. Era per metà Ebreo. Ma odiava quella
metà Ebrea, la vedeva come una macchia vile e disgustosa all'interno della sua anima. La poteva
percepire. Visse una vita di lotta interiore. Finché non si suicidò per cercare una via di fuga. E' stato
un esempio chiaro. Le due nature differenti e conflittuali dell'anima dei Gentile e degli Ebrei
all'interno di un uomo solo.
Il punto è che chi ha sangue Ebreo non potrà mai smettere di essere Ebreo, anche se
consapevolmente lo vuole. E' nell'anima.
Lo scopo del Giudaismo è quello di trasformare il pianeta in una situazione dove le entità che si
manifestarono negli Ebrei, possano alla fine nutrirsi del genere umano e usarli come schiavi senza
fine. Gli Ebrei sono semplicemente il livello terrestre di questa agenda. In termine laici gli Ebrei
sono una razza di psicopatici. E non fanno parte dell'umanità dei Gentili. Essi sono una guerra
contro di essa.

