Frantumazione del Mito dell'Antica Grecia “Pederastia"
Nota: dovremo ripulire tutte le pratiche pericolose che gli ebrei hanno introdotto agli Ariani Bianchi
gay, lesbiche, bisessuali ed eterosessuali prima che distruggano tutti noi.
Citazione:
"Il mondo più stabile della Grecia Classica ha sviluppato soprattutto la modalità pedagogica,
fornendo ‘una dimostrazione in modo univoco dettagliato di come l'intrinseca ambisessualità della
specie umana si sia manifestata in una società complessa e colta,’ fornendo ‘un altro esempio di
come la naturale inclinazione di...giovani maschi adulti all'omosessualità gerarchica sono [sfruttati]
in un modo che promuove il benessere della società.
Ora, prendiamo una cosa fuori mano; 'pedagogico' suggerisce 'pederastia', quindi enfatizziamo qui
che 'i giovani uomini Greci considerati più attraenti dal punto di vista sessuale erano quelli che
equivalevano ai giovani in età universitaria nella società di oggi'.
Nonostante l'allettante somiglianza tra pedagogia/pedofilia e secoli di propaganda, i Greci erano
davvero efebofili, interessati ai giovani che avrebbero incontrato l'età del consenso nella maggior
parte delle giurisdizioni.’
E notare l'ultima frase su "il benessere della società"; in termini di Una Goccia Regola*(ndt vedi
fondo), i Greci avrebbero potuto essere tutti un mucchio di omosessuali nei confronti del cristiano
moderno o "conservatori", ma qui non c'è nulla della falsa nozione "gay" di "qualunque cosa ti
eccita" o meglio, ‘qualunque cosa infastidisca i tuoi genitori’; qui, come insisteva Alisdair Clarke,
noi vediamo l'omosessualità non solo come biologicamente naturale, ma come una parte
essenziale della creazione e del mantenimento della cultura Ariana.” Riferimenti: A Revisione delle
Origini di James Neill e il ruolo delle relazioni omosessuali nelle società umane di James O'Meara
[Amazon kindle edition]
Durante la Grecia Classica e il primo impero romano precristianizzato, il livello di omosessualità e
bisessualità istituzionalizzata durante il periodo pre-cristiano rimane controverso fino ad oggi.
Alcune persone che sono meno colpite dai valori cristiani possono accettare l'omosessualità e la
bisessualità dell'Antica Pagana Grecia e Romana, mentre altri cercano di insaponarla e/o
addirittura provare a negarla del tutto con quel “più-santo-di-te”, l'Impero Romano non avrebbe
potuto permettere i pervertiti omosessuali di praticare!
Nondimeno, l'omosessualità e la bisessualità dell'Antica Pagana Greca e di Romana è stata
ridicolosamente esagerata e distorta dalla stampa politicamente corretta ebraica che non solo
cerca di affermare che i Greci e i Romani pre-cristiani erano esclusivamente omosessuali e non
sapevano come assicurare la sopravvivenza della Razza Bianca Ariana, ma anche i cristiani a cui
piace affermare che i rapporti maschili anziani + maschi più giovani erano di natura "pedofila" o
"pederasta". Queste leggi disumane derivano dagli ebrei, poiché non importa da quanto fu rubato il
Paganesimo per il popolo ebraico per inventare il cristianesimo, il cristianesimo cresce dalle radici
EBRAICHE, non dalle radici Ariane Pagane, nonostante i beni rubati degli Ariani Bianchi.
Il nemico accusa la Grecia Antica e l'Impero Romano pre-cristianizzato di "amore uomo/ragazzo" e
"rapporti sessuali uomo/ragazzo", che è una grottesca BUGIA per calunniare il popolo eletto di
Satana - i Gentili Bianchi.
I rapporti sessuali dei maschi anziani + maschi giovani erano di un uomo più anziano con solo
questo - un uomo più giovane, che non è più un ragazzo, ma un uomo adulto che ha superato l'età
del consenso.
Un'altra cosa che devo menzionare qui è che l'Antica Grecia e l'Impero Romano sono stati
ulteriormente calunniati e saccheggiati dalle macchine della propaganda ebraica per raffigurarli

come donne e bambini come semplici oggetti, schiavi, e proprietà di un uomo, appena al di sopra
dell'esistenza di un animale. Tuttavia, questo non è vero. Donne e bambini avevano diritti e una
voce, ed erano rispettati dagli uomini, non come cittadini di seconda classe, ma come membri
importanti della società Ariana Bianca; quindi una grande varietà di entrambi sia maschili E
femminili Dei e Dee tra il nostro popolo Bianco Ariano, e ENTRAMBI le Divinità Guerriere maschili
e le Divinità Guerriere femminili.
Tutto questo è cambiato quando il cristianesimo è arrivato sulla scena. Mentre la Chiesa cattolica
praticava una versione giudaica di "omosessualità" ed aveva un "dio" esclusivamente maschile
che dichiara di essere "indipendente dalle donne", l'omosessualità è fuorilegge per normali,
comuni gay e bisessuali che sono fuori dai confini della Chiesa cattolica.
Ovviamente, il Cristianesimo proibisce l'occulto, proprio come proibisce l'omosessualità, ma la
Chiesa cattolica è un'organizzazione OCCULTA che pratica una versione perversa di
"omosessualità". Il fanatismo occultista del Vaticano li rende Satanisti solo perché Satana è il Dio
dell'occulto? La stessa domanda può essere posta sulle pratiche "omosessuali" della Chiesa
cattolica. La loro pervertita "omosessualità" li rende davvero un equivalente legittimo della
situazione dei normali omosessuali e bisessuali che sono al di fuori dei confini della Chiesa
cattolica? OVVIAMENTE NO!
Ovviamente, il cristiano "conservatore", che crede nella Bibbia e martellante della Bibbia ti dirà che
il cristianesimo "non" ha distrutto la Grecia e l'Impero Romano, ma, piuttosto, è stata
l'omosessualità e la bisessualità a distruggerli. Tuttavia, questo è altrettanto grande di una
menzogna ebraica come la pederastia greco-romana. Era il popolo ebraico, e poi, gli agenti
cristiani degli ebrei che distrussero l’Antica Pagana Greca e Romana, non l'omosessualità o la
bisessualità.
È interessante notare che l'ipocrita Vaticano istituzionalizza la propria omosessualità, ma non è
omosessualità nel senso di maschi adulti con maschi adulti, con l'eccezione di gang bang, ma,
piuttosto, maschi adulti TALMUDICI con maschi bambini. Anche i preti eterosessuali violentano e
torturano violentemente sia le suore adulte sia le bambine femmine, e poi danno la colpa a "Il
Diavolo". I Gentili Cristiani sono altrettanto un insulto e una blasfemia contro Satana e il suo
popolo Bianco Ariano come il popolo ebraico, loro stessi.
In chiusura, nonostante le menzogne ebraiche, le calunnie, le esagerazioni, e la palese e infinita
riscrittura della storia, anche se l'aperta omosessualità e bisessualità erano una parte normale
quotidianità, naturale, accettata della società Ariana Bianca, accanto all'eterosessualità quotidiana
prima che il cristianesimo arrivasse e distruggesse questo paradiso Pagano [mentre la Chiesa
Cattolica stava praticando segretamente una versione perversa dell’omosessualità, loro stessi], gli
antichi Greci e Romani non erano esclusivamente omosessuali, nonostante la loro gentile
accettazione.
Greci e Romani scoraggiavano l'omosessualità al 100% tra i cittadini bisessuali, riconoscendo
l'importanza e la necessità delle donne, matrimonio, e la continuazione e il futuro della stirpe
Ariana Bianca dei discendenti di Satana. Hanno permesso al 100% omosessuali esclusivi di avere
una voce importante e onorevole, e un ruolo preminente nella guarigione, nelle arti, nel teatro e
nella filosofia, ma agli eterosessuali e ai bisessuali era richiesto di sposarsi e avere figli, al fine di
assicurare la sopravvivenza della stirpe umana di Satana.
Nonostante la corruzione ebraica dell'omosessualità [e dell'eterosessualità] nel corso dei secoli,
con l'apice della correttezza politica ebraica che vediamo oggi della cosiddetta "omosessualità",
che non assomiglia nemmeno all'omosessualità del passato, praticata dal molti Bianchi Ariani
Pagani delle culture pagane prima dell’esecuzione forzata ebraica del cristianesimo,
l'omosessualità e la bisessualità saranno accolti nel quarto Reich del NazionalSocialismo Satanico
[nazismo] di Satana, entro limiti ragionevoli.

L'eterosessualità sarà enfatizzata e incoraggiata al fine di ripristinare la Razza Ariana Bianca che è
stata imbastardita attraverso gli insegnamenti del Cristianesimo secondo cui tutti i Gentili sono
uguali tra loro, così come gli insegnamenti cristiani che è "okay" per i Gentili Bianchi avere
relazioni e figli con Gentili non-Bianchi.
Gli ebrei, per la maggior parte, fanno in modo che si tengano per conto loro e raramente si
mischino con i non ebrei, ma si assicurano che qualsiasi Bianco che non è disposto ad accoppiarsi
con un non-bianco Gentile viene calunniato e diffamato come un "bigotto" e un "razzista
intollerante", quando gli stessi ebrei sono i razzisti più estremo, SOPRATTUTTO quando
affermano di essere "in lotta contro il razzismo". Se gli ebrei sono veramente anti-razzisti, allora
PERCHE’ stanno attivamente lavorando per distruggere il Popolo Eletto di Satana - la Razza
Ariana Bianca - attraverso l'abominio istituzionalizzato di bastardizzazione razziale?!
Uomini e donne bianchi, invece di essere contrari agli omosessuali e ai bisessuali bianchi, è
necessario smettere di condannare l'omosessualità nella società Bianca Ariana, e lavorare per
FERMARE e mettere una FINE PERMANENTE per mescolare le razze e altri modi per sterminare
la Razza Bianca Ariana.
I fondamentalisti cristiani "conservatori" sostengono che solo l'1-2% della popolazione mondiale è
esclusivamente omosessuale, mentre i sostenitori "liberali", non-religiosi, riformati ebrei del
sistema fraudolento di Kinsey stimano che il 10% della popolazione mondiale sia esclusivamente
omosessuale. Quindi, qual è?
La verità è che né i cristiani "conservatori", né gli ebrei "liberali" hanno ragione. La percentuale
effettiva di esseri umani esclusivamente con orientamento omosessuale costituisce circa il 3-5%
della popolazione umana. Per gridare forte, nonostante la pena di morte Levitica tra il popolo
ebraico per omosessualità, ci sono ebrei omosessuali, anche in Israele. Anche se gli ebrei non
hanno fatto per il loro popolo in Israele ciò che hanno fatto all'America con il matrimonio
omosessuale, in Israele ci sono tonnellate e interminabili LGBT, ecc., Movimenti di diritti finalizzati
alla riassegnazione di genere e adozione gay di bambini.
Il 3-5% degli omosessuali esclusivi nella popolazione umana non può nuocere alla sopravvivenza
del Popolo Bianco Ariano, ma gli ebrei lavorano per confondere le persone sulla loro sessualità,
spingendo da un lato diversi orientamenti sessuali, e poi, dicendo che è sbagliato essere
qualunque cosa tu sia - gay, etero o bisessuale - dall'altra parte, al fine di creare discorsi infiniti e
nevrosi sessuali, che inevitabilmente portano alla divisione e alla conquista del Popolo Ariano
Bianco di Satana, che ha ancora più effetto su e contro Satana, Lui stesso, allora la maggior parte
dei Gentili Bianchi può anche rendersi conto a questo punto, a causa delle infestazioni provocate
dagli Ebrei del Cristianesimo in una società altrimenti Pagana Bianca.
I "nazisti" cristiani vi diranno che gli ebrei spingono l'omosessualità e il matrimonio gay per dividere
e conquistare la Razza Bianca Ariana. Tuttavia, questa è una bugia tanto grande quanto l’olocau
$to ebraico. Gli ebrei hanno inventato i movimenti anti-gay cristiani per dividere e conquistare
l'unità familiare Bianca Ariana PAGANA, al fine di rendere i genitori cristiani bianchi [che altrimenti
sarebbero pagani] alienare i loro figli o figlie gay o lesbiche. NON è l'omosessualità o la
bisessualità che divide la Razza Bianca, ma piuttosto i pregiudizi contro l'omosessualità,
l'eterosessualità o la bisessualità che lo fa. Fine della storia.
Per enfatizzare il mio punto precedente, gli Antichi Greci e l'Impero Romano hanno, in effetti
istituzionalizzato l'omosessualità e la bisessualità, proprio come hanno istituito l'eterosessualità,
MA, PEDOFILIA/PEDERASTIA NON E’ STATA TOLLERATA, ED E’ STATA PUNIBILE DALLA
MORTE, NONOSTANTE EBREI E SUCCESSIVAMENTE, CRISTIANA [con l’aiuto ebraico] RISCRITTURA "STORIA".

Una volta il popolo ebraico - TUTTO il popolo ebraico - e il Cristianesimo tra i Gentili Bianchi sono
ufficialmente affrontati, allora i Gentili Bianchi possono portare avanti il loro Destino Satanico che si
estende oltre le stelle.
Alto Sacerdote Jake Carlson
—
Nota del Traduttore:
Una Goccia Regola: dall’inglese “One Drop Rule”.
—
Traduzione del Sermone pubblicato nel forum in lingua inglese il 6 giugno 2019, link https://
web.archive.org/web/20190731182723/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=19955

