Sostenere la Razza Bianca, Abolire il Senso di Colpa Bianco
Ho voluto scrivere qualcosa riguardo a questo perché alcune realtà devono essere evidenziate. Se
alcune persone sperimentano l'annientamento della realtà, questa è una cosa di cui ci si deve
occupare al proprio interno. Niente di tutto questo è fatto per far male, ma solo per dire la verità.
Addolcire la pillola non è mai stato il mio metodo, specialmente quando la situazione è tale per cui
siamo vicini ad ingerire del cianuro in quanto razza, e non dobbiamo mai permettere che questo
accada.
Comprenderete il perché faccio questa introduzione, perché purtroppo molte persone hanno subito
un falso lavaggio del cervello sul fatto che i Bianchi non sono quello che sono. Ironicamente la
categoria che viene più ingannata è lo stesso popolo Bianco. Ci facciamo delle illusioni su noi stessi
create dagli Ebrei, e tutte quante riguardano quanto siamo malvagi e negativi.
La nostra situazione è piuttosto simile a quella di Satana. Satana e gli Dei hanno dato ogni cosa a
questo mondo, ed in qualche modo Satana è finito per essere il criminale, il cane bastonato, colui
che è odiato in tutto il mondo. Ha ispirato i nostri poeti, ci ha dato il linguaggio, si è preoccupato
del nostro sviluppo spirituale. Grande o piccola cosa che sia, hanno fatto ciò che potevano, invece
di non fare nulla. Gli Dei che una volta ci stavano aiutando ad uscire dalla nullità e dalla miseria,
adesso vengono lapidati da ogni angolo, e insieme a loro tutta l'umanità in senso collettivo si tuffa
sempre di più nel caos senza significato.
Man mano che Satana si prende tutta la colpa senza fondamento in questa serie di epiche ebraiche
come la Bibbia, che fa in modo che tutti lo ordino senza neanche saperlo, basata su insulti ebraici,
tutto questo peggiora. Le persone che sono responsabili di tutto il male, se ne vanno in giro come se
fossero responsabili di tutto il bene: gli Ebrei. Qui la vendetta è assolutamente imprescindibile.
È simile il caso in cui ciò che accade tra il popolo Bianco e gli Ebrei, è una guerra che gli ebrei
hanno dichiarato contro di noi qualche migliaio di anni fa, per le ragioni che spiega Marcus Eli
Ravage: eravamo troppo buoni, stavamo sviluppando troppo bene, eravamo troppo di aiuto, e
stavamo crescendo troppl in salute. Quindi hanno trovato un modo per storpiarci e storpiare anche
l'umanità prima che noi potessimo progredire e diventare qualcosa di significativo: le religioni
Abramitiche.
Abbiamo avuto un'influenza principalmente positiva per questo pianeta e per chiunque altro, me le
persone pensano che sia stata principalmente negativa. Ci sono stati capitoli negativi, ma ci sono
stati anche capitoli positivi. La maggior parte di quelli negativi, hanno visto Bianchi che hanno
aggredito altri Bianchi, perché gli Ebrei stavano ai nostri piedi causando eccessiva confusione. A
confronto di come le altre razze hanno trattato gli altri, noi li abbiamo trattati meglio. Non eravamo
deboli, me abbiamo cercato di mostrare correttezza. Questo non si può dire sempre degli altri, nella
maggior parte dei casi non si può dire per nulla. Abbiamo anche maltrattato pesantemente il nostro
stesso popolo e la nostra stessa razza, perché siamo stati fuorviati dal nemico. Gli Ebrei
collettivamente hanno mantenuto l'umanità arretrata, e questo ha reso tutto quanto ancora peggiore.
In particolare nell'ultimo secolo noi abbiamo dato fin troppo questo mondo, e questo sta solo
continuando.
Nel momento in cui l'idea di una maggiore comprensione fra le razze, o una ferma fede nella nostra
stessa razza, hanno inizio, e prima che possano anche solo funzionare, gli Ebrei spingono tutti a
uccidere tutti come al solito, confondendo chiunque. Gli ebrei spiegano in qualsiasi maniera nella
bibbia che la chiave per sconfiggere le "tribù Pagane" era essenzialmente causare una situazione
caotica di guerra fra di loro, e poi colpirle mentre erano il più deboli possibile. Dividere un popolo

affinché distrugga se stesso è un altro metodo che hanno praticato. Il Cristianesimo, l'Islam ed il
Giudaismo hanno diviso i popoli che avrebbero dovuto essere più vicini uno con l'altro.
Gli Inglesi odierebbero gli Irlandesi se non fosse per l'Israelismo Britannico? Chi lo sa? Avrebbe
potuto essere molto meglio.
Anche tutta la stronzata del popolo Bianco che depreca se stesso ė una situazione in cui la razza
Bianca si rivolge contro se stessa, dove i disfattisti, gli illetterati in senso storico, gli sciocchi e gli
inferiori esercitano un controllo malato su quelli che stanno solo cercando di continuare ad esistere
e sopravvivere, come indicherebbe la natura. Non si può nemmeno dire che Tesla era un Bianco, o
si viene definiti razzisti, come direbbe un Bianco sciocco a cui è stato fatto il lavaggio del cervello
ad un altro Bianco normale. Cosa accade poi, non vi viene permesso nemmeno di respirare perché
state perpetrando il patriarcato?
Visto come vanno le cose, quanto sopra potrebbe essere detto anche a noi.
Per via della mancanza di una relazione vicendevole con altre persone, che è una cosa vera è
costante tra tutti gli esseri, i Bianchi hanno deciso di guardare dall'alto in basso loro stessi in
qualche maniera in modo che l'altra parte si senta meglio per non dover fare questo. Quindi al
contrario, i Bianchi sono stati usati per pagare il conto dell'altra parte, ed anche per sentirsi
colpevoli di non aver pagato anche di più. Una maniera di "fare ammenda da soli dei nostri peccati"
verso i sacri Ebrei e il popolo sacro, è una specie di cosa che qualsiasi Pagano deve fare per la sua
alleanza con Satana nella Bibbia: fatti ammazzare e prima ancora fatti derubare. I Bianchi adesso
sono nella fase in cui vengono derubati prima di venire completamente uccisi. Gli istrionici alla
moda del perché questo genocidio su di noi deve continuare, sono delle folli giustificazioni degli
ebrei sul perché questo accada, e non si tratta di altro che di un 2e un semplice documentario.
Ciò che questo film mostra è rivelatore, è la scimmia sulla schiena creata dagli Ebrei per agitare le
persone Nere a moltiplicarsi e distruggere i "Bianchi" basandosi su bugie ebraiche tipiche. Gli Ebrei
hanno schiavizzato i Neri per secoli ma questo non viene mai detto [eccetto dai Neri che hanno uba
taglia sulla testa della ADL come il Dott. Tony Martin], e adesso hanno fatto un film dicendo loro
quanto sua importante e grandioso per loro essere Neri, pompando all'infinito il loro ego, mostrando
quanto chiunque altro sia inferiore [chi se ne frega se sia vero o falso, basta sentirsi comunque così]
e come i Neri provengano dallo spazio aperto e quali esseri grandiosi siano, limitati da una cosa
soltanto, ossia i Bianchi contro di loro.
Al contrario dei Bianchi che sono da ammazzare, loro esprimono solidarietà razziale, e tutto questo
film riguardava la solidarietà di Nero con Nero, fintanto che esiste solidarietà nella superiorità verso
i Bianchi, e non si basa su nulla di concreto. Cosa che potremmo anche definire razzismo ebraico
tipico di basso livello. Gli Ebrei hanno cercato con questo film di salvare la faccia con i Neri,
perché conoscono tutti i torti attuali e storici che hanno commesso violentando i Neri per secoli, che
gli si stanno ritorcendo contro. Un film non può dare diritto alla schiavitù e quando le persone
leggeranno la ricerca del Dott. Tony Martin lo sapeanno, ma cosa diranno se non caro goy, abbiamo
fatto Black Panther per te?
Ma quando qualcosa di grosso come una catastrofe colpisce l'umanità, oh allora sono i fottuti
Bianchi che devono risolvere il problema. Perché siamo noi ad aver chiamato i Cinesi che ci hanno
detto "Fanculo stupidi" ed Israele non ha nemmeno alzato il telefono. He. Quanti aiuti ha mandato
in Africa la Cina? Hem... nessuno. E quanti ne ha inviati Israele? Hem... Israele è un po' meno che
per gli aiuti, sono più per la distruzione. Gli ebrei fanno ai Neri cose come speculare sul mercato
azionario e distruggere economicamente l'Africa, e quando ha voluto dar da mangiare ai locali per
mandarli sulle barche ad invadere i Bianchi, si è accertato che fossero usati per ina rivolta

comunista.
Se ė Soros che paga, vuole qualcosa, una specie di cosa del genere le Vite Nere sono Importanti, e
queste rivolte. Tuttavia, la tribù di Soros nelle cose di tutti i giorni, è molto simile a ciò che è
accaduto in New Jersey. Costi un milione e loro ti comprano per centomila dollari, perché ti
molestano distruggono finché non fai ciò che vogliono. Prima di questo la linea di sangue di Soros
si è accertata di schiavizzare i Neri e di fare soldi per 3 secoli buoni, finché un tizio Bianco di nome
Franklin è arrivato e ha detto che quella schifezza doveva finire perché non aveva semplicemente
senso.
Ci viene costantemente detto che "siamo responsabili" di "tutti i mali" che sono accaduti. La
maggior parte delle persone non si è nemmeno preoccupata di costruire dei cessi, quindi
naturalmente quando voi costruite un bagno, l'ebreo sostiene che siete VOI responsabili del
malfunzionamento del bagno. Dopotutto le persone che non avevano un bagno, non potrebbero mai
essere responsabili del bagno stesso. Quello che l'ebreo dimentica di dire al popolo Bianco è che
chiunque non può essere responsabile del bagno, non MERITA neanche un bagno. e che nel
momento in cui ad una persona viene dato un bagno, sta a lui essere RESPONSABILE di ciò che
gli è stato dato.
Ma l'ebreo sostiene che dobbiamo essere noi sempre i responsabili, perché siamo gli schiavi di
questo mondo. Dovunque ci sia schifezza, i locali non sono mai interessati a pulire dopo aver usato
il loro stesso bagno. Quindi tutti chiamano quello che ha sviluppato il bagno e gli chiedono di
diventare letteralmente uno schiavo senza assolutamente nulla in cambio, e aggiustare i bagni di
tutti gli altri.
Se siamo responsabili di aver portato la conoscenza e del suo uso errato o del suo non effetto da
parte degli altri, allora di cosa sono responsabili gli Ebrei per aver costruito l'Islam, il Cristianesimo
ed il Giudaismo? Di ogni e qualsiasi ritardato, crimine, e distruzione degli ultimi 2500 anni. Buona
fortuna a loro quando dovranno ripulirsi da questa ovvia è verificabile colpa. Sono colpevoli di aver
mantenuto l'umanità ai livelli di selvaggi, al punto in cui non c'è nessuna comprensione, nessun
rimorso, nessun sostegno emotivo vicendevole, e tutti quanti sono una mostruosità avida senza
fondo.
I Bianchi sono responsabili della maggior parte dei buoni sviluppi del mondo. Quando avviene uno
sviluppo c'è sempre qualcosa di buono e qualcosa di negativo. Noi ci assicuriamo di condividere il
buono e di gestire la parte negativa al meglio delle nostre capacità, mentre altri semplicemente non
se ne interesserebbero. Noi siamo responsabili di merde come creare una civiltà che ha sviluppato il
cinema che purtroppo è stato corrotto dagli ebrei, che più tardi hanno mostrato ai Neri questi film.
Ma chissenefrega? Le risposte sono sempre facili quando al giorno d'oggi gli Ebrei obbligano le
persone ad attaccare i Bianchi. Ehi ragazzo non hai una Lamborghini? È colpa del popolo Bianco.
Loro possono anche avere inventato la Lamborghini e tutta quella robaccia, ma se voi ne aveste
diritto, in ogni caso sapete cosa? È vostra. Dovete semplicemente uccidere i Bianchi e l'ebreo vi
darà la lambo dopo che l'avete fatto per lui, OK ragazzo? Ricorda bianco = cattivo = oppressore.
Un Bianco Guarda nel corridoio e dice "Per favore sacra persona non bianca, prendi la mia testa
perché alcuni dei miei erano dei Nazisti una volta. Non importa se io sono Inglese e loro hanno
combattuto contro i Nazisti, perché nella mia mente confusa noi siamo sempre tutti quanti gli stessi
quando riguarda opprimere voi, ma siamo sempre così differenti in senso nazionale quando riguarda
uccidere gli altri popoli Bianchi senza alcuna ragione, e uccidere la mia stessa razza! Il mio Pastore
Ebraico mi ha spiegato tutto questo ma io non l'ho capito! Comunque adesso so che cosa è
importante, adesso devo uccidere ed estinguere me stesso, in modo da compiacervi. Il mio
psicoterapeuta Ebreo mi ha anche detto che è una cosa completamente sana pensare in questa

maniera perché noi vi abbiamo oppressi."
Ora che cosa accadrebbe se io facessi un film per i Bianchi con questa trama che sosteneva le stesse
idee e pompasse i Bianchi per il nostro contributo all'umanità, come ad esempio portare questo
mondo al di fuori della merda assassina in cui si trovava una volta, e rendere la vita qualcosa che in
realtà ha un qualche valore? Questo naturalmente sarebbe un film Nazista.
I Bianchi non dovrebbero piegarsi, e baciare tutto il giorno il culo alle altre razze, ed in particolare
non dovrebbero diventare schiavi di nessuno. Per quelli che provano senso di colpa Bianco, o altre
sintomatologie per cui devono incessantemente baciare culi stranieri per sentirsi meglio riguardo a
loro stessi, si facciano una doccia fredda e ricordino a loro stessi la realtà.
Vi riporterò alcuni fatti :
Difficilmente arriviamo a 1 su 10 persone sul pianeta. A parte questo, veniamo derubati,
saccheggiati, sostituiti a pieno regime, e veniamo considerati la specie più grandiosa ed odiata del
pianeta, nonostante abbiamo fatto la maggior parte delle cose per CHIUNQUE altro in questo
mondo. Non solo veniamo attaccati, ma veniamo attaccati senza pietà, e l'unica cosa che ci ha
mantenuti in vita non è la volontà degli altri popoli di mantenerci in vita, perché nessuno, per lo
meno a livello storico, ha mai mostrato di avere istinti simili a :
"Oh, potrei curarmi di questi popoli stranieri che sono qui, e farli progredire tecnologicamente di
qualche millennio. Dopo che questo accadrà, farò penitenza ogni singolo giorno per disperdere i
ratti ebrei, ed a questi popoli dirò che io faccio schifo e sono inferiore. In realtà, poteei distruggere
la mia navicella spaziale e tornare indietro fino all'era delle carrozze, così altre persone si
sentirebbero meglio riguardo a questo. Sì farò qiesto."
Vi dirò che l'esempio qui sopra è: malattia mentale. Bisogna essere malati mentalmente per fare
queste cose a se stessi, e l'anima Bianca sta soffrendo per via di una malattia mentale creata dagli
Ebrei, che proviene dal Cristianesimo.
Se altre persone vogliono essere "libere" da quello che loro percepiscono come un problema, noi
abbiamo soltanto lo stesso diritto. Al giorno d'oggi è comune vedere che i Bianchi vengono
penalizzati solo perché hanno parlato a mente aperta, anche se questo non contiene nessuna protesta
negativa. Ogni e qualsiasi emozione di amore per la razza [che tutte le razze possiedono a livelli
molto più elevati di quanto purtroppo facciamo noi], vengono chiamati "Suprematisti Bianchi".
Purtroppo molte persone seguono la stessa traccia. Ogni volta, quanti Bianchi ascoltano i lamenti
delle altre razze, devono sedersi, annuire, sorridere e dire quanto è magnifico il fatto che la Cina stia
crescendo, quanto è magnifico se i Cinesi stanno diventando così potenti, e quanto è magnifico che
loro possiedano l'arsenale nucleare più grande al mondo ed il àpeggior governo che ne ha il
controllo, quant'è grandioso ed eccellente il fatto che odiano il popolo Bianco, quanto è sublime e
perfetto per loro sviluppare l'intelligenza artificiale e gli incubi Orwelliani che consumeranno
l'umanità per intero. Ma che bellezza!
Nel frattempo, se qualsiasi altra ragazza ascolta una cosa del genere: "Mi sento un nativo per la mia
terra è questa appartiene a noi!", tutti quanti diventano matti. Ecco un potenziale Hitler, non vuole
essere derubato, razziato, violentato e plagiato dalla gang degli oppressi e degli Ebrei.
La gang degli oppressi è un movimento mondiale professionista in cui le persone dominano gli altri
attraverso la semplice affermazione che loro sono emarginati e oppressi. Questo è stato fatto degli
Ebrei, e poiché altri parassiti hanno visto il valore di questo comportamento, si sono uniti al trenino

in cui si guadagnano delle cose grazie alla compassione e alla carità Bianche. Questi parassiti
esistono ovunque e sono un fenomeno mondiale. Esistono anche nel regno animale.
La realtà è che il popolo Bianco non ha emarginato nessuno. Abbiamo fatto solamente il contrario, e
pagheremo il caro prezzo per non esserci chiesti se avremmo dovuto mantenere una buona relazione
e trovare dei buoni amici e comprendere gli altri, prima di aiutarli. Eravamo troppo occupati a
continuare ad aiutare i nostri fedeli uomini, perché siamo stati un popolo così brutale e malvagio,
che in realtà ha aiutato interi continenti ad uscire dalla miseria esistenziale e continua a farlo. È
bellissimo che pla ricompensa con cui ci confrontiamo è essere presa a sputi sui marciapiedi in
Francia, e non trovare nessun vicino Bianco a Parigi.
La realtà è che la maggior parte dei Bianchi, delle Nazioni Bianche e così via, vengono visti come
dei vasetti di miele da rubare e niente di più. Arrivano gli invasori, dicono ciao, poi ricevono degli
diritti degli ebrei, e si moltiplicano a tassi allarmanti per rubare le nazioni attraverso le elezioni.
Tutto ciò che le persone Bianche hanno fatto è sorridere, scuotere la testa, e non dire molto su
questo.
Probabilmente cosa accadrà? Le persone moriranno e noi saremmo estinti. Quindi, come pensano
alcune persone, qual è la cosa buona da fare? Attacchiamo chiunque altro punto? Anche questa
tuttavia è una non soluzione. La soluzione è molto più profonda ed a lungo termine, ed è che
Bianchi ricordino il buon vecchio potere dell'assertività, che non viene legato dalla maleducazione.
È un livello di lavaggio del cervello che soltanto la razza Bianca subisce, ed ha un solo scopo,
distruggere lo spirito e l'anima del popolo Bianco. Di certo tutti possono dire qualsiasi cosa
vogliono, e tutti erano superiori 20 milioni di anni fa, ma è l'uomo Bianco che ha sviluppato questa
terra portandola oltre la nullità che era. Questo apparterrà eternamente a noi e nessuno deve
accettare di sentirsi in colpa e di cercare costantemente di ridurre se stesso al punto di non affermare
le ovvie verità.
Ossia la razza Bianca non solo è una razza leader, ma è anche una razza compassionevole. Mentre
gli altri, quando hanno incontrato qualcosa di diverso da loro stessi (ed in molti casi popoli diversi
nella LORO STESSA razza), semplicemente li hanno ammazzati e soppressi, mentre noi al
contrario abbiamo dato, siamo stati compassionevoli, abbiamo aiutato altri esseri a svilupparsi.
Naturalmente il processo di cui sopra è molto problematico, quindi la maggior parte delle altre razze
al contrario ha seguito la via di causare guerre ed estinzioni.
Il fatto che chiunque si senta limitato da questo, è una cosa che bisogna gestire da soli a livello
emotivo. Il sistema moderno predica di evitare che sentimenti di inferiorità vengano sostenuti da
tutti quanti sono a livello superiore, tagliandosi la testa per compiacere la persona del livello più
basso. Questa è la tirannia degli inferiori, e non è migliore della tirannia senza cervello degli Ebrei.
I Bianchi non sono mai stati veramente ringraziati per nessuna cosa che abbiamo mai fatto, e ce lo
saremmo aspettato. Intere nazioni e continenti arrivano a godersi la vita in standard che non
avrebbero mai raggiunto, grazie a ciò che abbiamo insegnato ed esportato a loro, e perché, invece di
usare la conoscenza soltanto in maniere distruttive, abbiamo deciso di condividerla. Anche gli Dei si
comportano in maniera simile, ma gli Dei non hanno remore ad essere assertivi quando è
necessario, e non si troverebbero mai letteralmente macellati nella loro stessa patria da parte delle
gang di quelli che sostengono di essere "oppressi".
Ogni volta che scoppia il caos da qualche parte sul pianeta, le persone chiamano sempre le persone
che odiano il più, ossia sempre il popolo Bianco. È successo per secoli. Ma guarda, alcune persone
qui violentano dei minori, in altre località tagliano il clitoride alle Donne. Il Bianco deve sempre

fare qualcosa. Allora il bianco spreca risorse, persone, vite di persone, morti di persone, mette a
rischio la sua stessa sopravvivenza, per aiutare. E tutto ciò che la maggior parte delle volte riceve è
soltanto
ulteriore odio ed un grosso pezzo di merda sul nostro zerbino.
Per secoli le persone hanno aiutato per mezzo del nostro lavoro, e l'elevazione del pianeta verso uno
standard migliore non è una cosa di cui nessuno ci ringrazierà, soltanto pochi individui saggi lo
faranno. Quindi è meglio non aspettarselo, perché non è necessario.
Vedo ogni giorno dei Bianchi stupidi che danno per scontato che, semplicemente perché noi
riceviamo molti rifugiati, perché condividiamo la tecnologia o perché facciamo del nostro meglio
perché questo mondo non finisca in merda, riceveremo una notifica di ringraziamento, ma la
possibilità è che non la riceveremo mai, ma se le persone potessero violentarci e lapidarci, questo
sarebbe uno scenario ideale in cui vivere per la maggior parte degli altri popoli di questa terra. È
questa la realtà.
La parola dell'Ebreo è responsabile per tutto quanto sopra, sentimenti di inferiorità nei popolo
Bianco (in cui i Bianchi si auto sovvertono per provare che sono come chiunque altro), sentimenti
di inferiorità in altre razze (a cui viene costantemente detto dagli Ebrei che fanno schifo e che è in
qualche modo è colpa dei Bianchi), ed in generale altre problemi che si verificano.
C'è stata messa un'enorme palla al piede per il nostro sviluppo, che ha un nome: Cristianesimo.
Questa religione degli inutili, dei pigri, degli inferiori, dei rettiliani, ha insegnato alle persone non
solo a odiare chi è migliore, ma ad essere anche ingrati.
Infine, le persone di valore in generale non vi chiederanno di baciargli il culo tutto il tempo in modo
che possano strangolarvi per sentirsi meglio su questo. Nessuno che realmente ci ama veramente e
si cura di noi, non nello specifico come Bianchi, ma come un'altra razza di esseri umani, sarà onesto
sul fatto che gli importa, e ci chiederà di auto sovvertirci e maledire noi stessi fino all'oblio in modo
che loro possano sentirsi meglio.
chiunque in questi periodi caotici vi dica di deprecare voi stessi fino al livello più basso di
essere senza difese, in modo da potersi sentire meglio, non è diverso da un ebreo. Gli ebrei hanno
anche un altro tono, quando portano con la forza le cose fino agli estremi, per censurarci a livello
sociale, farci odiare oltre la possibilità di riparare a questo, e rendere la nostra stessa esistenza
illegale. Quindi non andate fino agli estremi a cui vogliono che arriviate, perché in questo modo noi
perdiamo la via.
Se una persona si sente in colpa perché ha sostenuto il suo sé e mantenuto i piedi per terra dopo
tutto quello che sta succedendo, dopo così tante trame ebraiche e l'influenza dell'umanità, e
l'estinzione sistematica del nostro popolo davanti ai nostri stessi occhi, una persona è
semplicemente inferiore ad un verme. Anche un verme reagirebbe e scapperebbe via quando
qualcuno abusa di lui, ma alcune persone sono più stupide dei vermi, che anche se sono così piccoli,
reagiscono quando stanno per essere calpestati e distrutti per l'eternità.
La direzione per vincere è una via bilanciata. Avere coscienza di ciò che ha ottenuto il nostro
popolo, non lasciarsi guidare da nessun complesso di colpa, e non permettere nessun topo di
mangiare le vostre scorte. Non abbassate la testa per ascoltare la sua opinione su come potreste
essere un migliore essere umano, perché è un topo. Gli ebrei ed i rettiliani sanno sanno tanto su
come essere un umano buono e decente, tanto quanto le zecche comprendono cosa significa avere
un'anima. Scartate le loro stronzate, la loro falsa moralità ed i falsi consigli.

In ultimo, è un dato di fatto che i Bianchi non hanno commesso nessun crimine principale in
particolare. Il 90% delle cose negative che sono successe sono state fatte contro noi stessi. Molti
altri si sentono emotivamente deprivati perché gli Ebrei gli hanno detto che si troverebbero nello
spazio se non fosse per noi, che è una balla. In realtà è per via del nostro aiuto che molti hanno
superato il livello della totale nullità quando si parla di esistenza.
Il Sole dà, ed è qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi, ma nessun sole permette a se stesso di
venire abbattuto da nessuna fonte di acqua che vuole bagnarlo.
quando vedete questo, è un comportamento di odio nascosto, gelosia, e male. Gli amici genuini non
portano i loro amici ad agire in questa maniera, lo fanno solo i parassiti ed i bulli. I Bianchi
vengono attaccati con una forza strangolatrice.
È tempo di liberarsi di tutta la colpa che avete dentro, di essere ispirati dal proprio popolo, di
lavorare per il suo beneficio. Essere tossici verso gli altri non è benefico come costruire qualcosa
per il vostro popolo. Quando spendete troppo tanto tempo ad essere tossici verso gli altri, non state
costruendo nulla per voi stessi. Ciò di cui hanno bisogno adesso le persone è costruire, una visione,
una guida, e non una tossicità casuale fatta di stronzate che non ha nessuno scopo in sé.
Il nostro popolo ha bisogno che vengano costruiti dei muri, che vengano fatti gli RTR per
proteggerli, rituali fatti per sostenere la spina dorsale della nostra anima, cosa che abbiamo fatto
senza sosta per tutti questi anni.
Il nostro popolo ha bisogno di una profonda educazione, per essere scosso ad uscire dal coma
ebraico.
Le nostre persone hanno bisogno di essere convinte ad uscire fuori da questo stato di senso di colpa,
un limbo in cui ci si abbandona a se stessi.
Il nostro popolo smetterebbe di esistere senza tutto quanto sopra, ma la nostra sopravvivenza non
dipende da quanto vuoi gridiate parole stupide verso altri nostri alleati. In realtà è un grosso
ostacolo come nella guerra contro il nemico principale, tutti noi dobbiamo essere pompati il più
possibile. Quindi lodi e benedizioni a quelli a cui importa di noi, per quanto poche possano essere
queste persone. Non dimenticheremo mai il vostro aiuto.
Tutti quelli che per noi sono dei parassiti e sono mortali devono essere messi al loro posto, e questo
accadrà in futuro. Questi affronteranno le inevitabili conseguenze.
Gli amici saranno trattati da amici, ed i nemici saranno trattati da nemici.
Dato che Satana sopravviverà e sarà trionfante alla fine, anche con tutto questo odio, tutte le bugie,
tutta la disinformazione, tutte le pugnalate alla schiena, sarà così. Non disperate, abbiate fede,
lavorate senza sosta, e siate orgogliosi del nostro Popolo.
HAIL RAZZA BIANCA!!!
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