Sulla Criminalità
Se si fa attenzione specialmente alla 'cultura' esportata dagli Ebrei che governano gli USA, si vede
che continuano ad istruire i giovani a diventare criminali, a condurre uno stile di vita criminale, e
tutte queste persone vengono idolatrate. Non è altro che la benedizione ebraica della loro stessa
tribù come razza di molti di quelli che sono al comando nella criminalità, come sempre per caso,
che sono Ebrei.
Rendere di moda il crimine è anche una cosa molto necessaria in modo che i cartelli della droga e
molte altre persone inferiori sul pianeta possano avere la loro pubblicità ed una rete di marketing. I
Migos non se ne stanno lì a dirvi quanto sono buone le droghe senza una ragione. Promuovono e
pubblicizzano tutto questo per le persone che probabilmente li pagano, sotto forma di 'arte'. E
naturalmente anche le loro canzoni hanno delle vibrazioni, ma questo argomento non riguarda
'l'arte'. Queste canzoni finiscono non per caso sulla tv della Ebrea degenerata Ellen. In altre parole
tutti questi video rap sulla cocaina non solo promuovono semplicemente uno stile di vita, ma in
realtà sono una pubblicità per le persone al potere che vogliono pubblicizzare il loro stile di vita alle
masse. Ed anche ai bambini viziati.
Anche questo è fatto di proposito così che queste persone marce abbiano sempre una grossa fonte di
seguaci e di giovani che vengono ingannati in modo che portino avanti i loro programmi. Per
quanto riguarda la pubblicità, questa funziona regolarmente su alcune persone, ma su altre no. Ma è
provato che questo tipo di cose in realtà influenza le persone, che gli piaccia o no, a livello
inconscio.
La dialettica dei Marxisti Sociali e di molte altre persone scioccamente sostiene che la criminalità
viene causata dalla povertà e da molte altre cose. Se fosse così, allora perché in Europa dell'Est e
molti altri territori dove le persone Bianche hanno letteralmente fame, non commettono tutta questa
infinita criminalità? Perché sono omogenei, perché in loro è innato il fatto di non essere elementi
criminali. E questa è una realtà provata dalla stessa realtà dei fatti.
La discussione secondo cui la fame è l'unica causa della criminalità collassa su se stessa. I luoghi
come la Serbia sono altamente impoveriti ma il tasso di criminalità è molto basso. Perché? Perché
non è come negli Stati uniti? Semplicemente perché ci sono differenti situazioni demografiche. Se
anche là la gente avesse fame non esisterebbero tutte queste mafie, semplicemente perché una
rapina può risolvere il problema della fame per un mese o qualche settimana, secondo la
matematica. Ma non accade questo.
L'osservazione Marxista Sociale secondo cui le persone sono criminali semplicemente perché hanno
fame è una bugia. Sfortunatamente altre persone di sinistra ed alcuni socialisti che vogliono fornire
aiuto sociale, o che analizzano queste situazioni, hanno anch'essi assorbito la bugia descritta sopra e
credono che dare aiuto e provvedere alla vaga categoria delle persone povere, semplicemente
risolverebbe il crimine. Ma molte persone nella categoria dei poveri sono anche persone onorevoli
che non vogliono cose gratuite per compensare la loro situazione, semplicemente vogliono delle
migliori portunità di lavoro.
Essere poveri non significa nemmeno che diventerete un membro della mafia criminale, al
contrario. In verità la realtà è piuttosto differente. La maggior parte delle gang non si sono formate
perché vogliono costruire una fattoria e sfuggire alla fame, ma semplicemente perché vogliono
andare oltre, con il semplice uso della violenza contro gli elementi produttivi della società. La
discussione del povero e del buono collassa su se stessa. Si può avere un lavoro normale e
sopravvivere se avete disciplina di voi stessi. Ma indovinate un po', alcune persone non vogliono

farlo.
L'Accademia di sinistra ha fatto una ricerca in Spagna sulla legalizzazione delle droghe e di come
avrebbe aiutato una città x in Spagna. Hanno letteralmente benedetto ed elogiato la legalizzazione
delle droghe. Poco dopo il Canada ha deciso di legalizzare l'erba, cosa che è avvenuta di recente. I
Canadesi credevano che questo avrebbe piegato il traffico illegale, beati loro. Sono troppo Bianchi
per comprendere come questa situazione di aiuto sociale a lungo termine si ritorcerebbe contro se
stessa, ed hanno troppe speranze. Quindi cosa è accaduto da questa legalizzazione? Non è cambiato
niente. Le persone usano sempre le droghe, le droghe illegali arrivano sempre in Canada. Alle
persone non piace l'aspetto regolamentato dell'erba, e non considerano che sia efficace e non gli
piace. Quindi adesso il problema è raddoppiato. da una parte, 'l'erba' viene portata alle masse, e
d'altra parte le persone che sanno come funziona 'l'erba', semplicemente trovano maniere diverse per
prendere 'l'erba' in maniera illegale. Aspettate solo cinque o sei anni e vedrete che il problema sarà
soltanto raddoppiato. Sta già succedendo, niente è cambiato.
Ma vi dirò cosa è accaduto in realtà a causa di questo. Ricevevo degli aggiornamenti da un sito
capitalist.com online, e ho controllato come il problema dell'erba si stava evolvendo. Tre mesi
prima della legalizzazione, hanno consigliato di 'investire' in piccole startup 'legali' dell'erba. Alcune
di esse sono cresciute al 900% o anche al 3800% in potere e capitale durante la legalizzazione. Non
ricordo esattamente quale ma mi pare che in un caso l'ascesa del valore delle azioni di alcune di
queste letteralmente arrivata a 7100-7200% che è follia pura.
Quindi se si mette insieme tutto quello che sta accadendo, ci sono alcune persone che vogliono fare
soldi. Quindi quello che hanno fatto è stato legalizzare le droghe in Canada, hanno aperto delle
startup, sono diventate ricchissime nell'intervallo di pochi mesi, facendo una cosa che non ha fatto
nulla per migliorare il Canada, ma in realtà ha peggiorato la situazione che già era negativa. Bravi
ragazzi, siete stati fregati dagli Ebrei di nuovo. Fumatevi le vostre canne e pensate che il Governo si
occupi di voi, e di tutti i vostri milioni di cellule cerebrali bruciate.
I governi del mondo si preoccupano di una sola cosa: mantenere il loro potere. Ogni cosa che
indebolisce le persone a loro va bene, semplicemente perché le persone forti minacciano di
sostituire le persone che sono in posizione di autorità. Più la popolazione è cotta è abbattuta, meglio
è. Benvenuti Nell'era ebraica della politica, in cui Hitler che aveva detto "Lasciamo che il popolo
diventi il più sano e più forte del mondo", è una frase minacciosa. Mentre avvelenare il proprio
popolo con le droghe è benvenuto a braccia aperte.
Ma torniamo alla criminalità...
La maggior parte dei criminali non ha la mentalità delle persone affamate che semplicemente
cercano il pane, loro potrebbero risolvere tutto questo semplicemente facendo qualsiasi altro lavoro
e lavorando per il loro pane ed in qualche modo servendo i bisogni degli altri. La maggior parte di
queste persone sono semplicemente avide. Le carovane che porteranno le mafie negli Stati Uniti
non sono lì perché vogliono un pezzo di pane, loro vanno lì perché vogliono il Rolex e la Roll
Royce.
L'Occidente ha compreso questa semplice realtà come in Inghilterra dove Londra è composta
soltanto da 'stranieri' che sono lì per 'lavorare', ed in cui c'è una percentuale di persone assalite in
strada per qualche spicciolo che raggiunge il 30% in molte aree. Il fatto di portare le persone a
guadagnarsi il pane attraverso il lavoro onesto, non significa che lo vorranno fare. In realtà, hanno
tutte le ragioni per NON volerlo fare. Non vogliono avere a che fare con voi, né con la vostra
cultura.

Tutti i criminali riportano anche che a loro piace lo stile di vita criminale semplicemente perché si
ottengono delle cose velocemente, e gratis, e non c'è bisogno di fare praticamente niente per
guadagnare, ma semplicemente fare rapine e merda varia. In altre parole il problema è psicologico
come nel gioco d'azzardo, a loro piace quello che fanno. È per questo che la maggior parte dei
criminali non commettono solo dei piccoli crimini per tutto il tempo ma proseguendo si uniscono a
degli agglomerati criminali per poter progredire verso i loro obiettivi. Il problema della loro 'fame'
viene risolto piuttosto rapidamente, ma questo non è il problema iniziale. A molte persone
semplicemente piace la criminalità.
Un'altra cosa riguardo alla criminalità è che la gente odia queste persone anche troppo, ossia i
criminali (o meglio quelli condannati), mentre chiudono un occhio verso i criminali che gestiscono i
paesi è letteralmente governano questo mondo. Lasciatemi dire che almeno metà di queste persone
che sono dietro le sbarre è difficile che abbiano commesso qualche crimine importante se
confrontati ai politici che si impegnano a rubare i tesori di stato, o sono parte del pizzagate, o
aprono i confini per sterminare la loro stessa popolazione, o forniscono mezzi di intelligence ad
Israele basati sui segreti di stato.
L'unica differenza tra i due è che i politici ed altri individui marci vengono raramente colti sul fatto
perché stanno oltre ai limiti della legge. Quindi se qualcuno viene bollata come un criminale e
finisce dietro le sbarre, questa non è sempre un'indicazione della loro onestà e del fatto che siano
'malvagi provati'. Queste sono persone che vengono chiuse in prigione perché hanno dei veri
problemi come la fame, e per la maggior parte delle volte sono queste persone che pagheranno il
prezzo. Una grossa percentuale di tutta la popolazione carceraria è rappresentata da persone che
hanno commesso crimini minori. La maggior parte dei criminali che sono pericolosi, in realtà se ne
vanno liberamente in giro là fuori.
Perché non possono prenderli, o sostengono di non poterli prendere. Quindi in sostanza abbiamo lo
stesso problema di cui avevano parlato molti filosofi come Nietzsche nel 18mo e 19mo secolo.
Ossia che le persone finivano dietro le sbarre solo per aver commesso crimini minori, perché erano
dissidenti politici, ed altre cose del genere, che non hanno nessun paragone con i veri criminali, che
se ne vanno in giro ed operano liberamente.
La legge è collassata sotto il peso delle regole del suo stesso odio Talmudico e dell'irrazionalità. Nei
paesi Musulmani si tagliano le mani per aver rubato una mela, ma non si puniscono - anzi si
LODANO - le persone che praticano la Jihad. Vi possono buttare da un tetto se siete gay, ma è
possibile picchiare ogni giorno la propria moglie e ricevere elogi per questo. È tutto "legale".
Mentre gli ebrei sostengono di non vedere tutti i narcotrafficanti che superano i confini in USA. Ma
guarda ci sono sfuggite 50 tonnellate di cocaina, non ce ne siamo proprio accorti goyim ... adesso
imprigioniamo questo sordomuto perché ha rubato una mela per mangiare ... È questa la mentalità
del sistema ebraico.
Infine ragazzi fate bene attenzione. Osservate questi tre casi, xxxtentation, che è morto a 21 anni.
Drogato, venditore di odio, e cose del genere. Mac miller, un promotore ebraico della cultura della
droga, che ne ha fatto fin troppo uso ed è morto come uno scarafaggio, sebbene fosse 'ricco' dato
che aveva promosso la corrosione sociale, e lo ha fatto allegramente nella sua missione di rendere la
sua razza maggiormente influente sui goyim per mezzo delle droghe. 6ix9ine, un latino che nelle
canzoni sbandierava come avrebbe ucciso delle persone, e che era il re dell'erba di New York,
adesso sconta l'ergastolo in prigione all'età di 20 anni circa. "Re di New York".
Lil Peep, che in verità ha fatto alcuni pezzi decenti, ha promosso anche lo stile di vita dell'erba e
delle droghe, ma non dal lato criminale, bensì dal lato dell'utilizzatore anche eccessivo. Anche lui è

morto per overdose. È morto ventenne, vivendo una vita in depressione prima di questo. In altre
parole, la strada verso la criminalità è lastricata di infiniti cadaveri che riempono le strade, e gli
ebrei insistono ancora sui Gentili, specialmente i bambini, dicendo che questo stile di vita è vero,
sostenibile, e che porti anche alla 'ricchezza' o addirittura alla felicità. Tutti quanti i risultati di
questo provano semplicemente il contrario, e questo viene riconfermato ogni giorno.
No ragazzi, questo porta solo alla morte, al carcere, al decadimento sociale mai visto prima, e alla
depressione permanente. Non fatevi ingannare dalle bugie che vedete in TV.
Quelli che adottano tali comportamenti dovrebbero cambiare rapidamente i loro modi, gli Dei sono
preoccupati di questi distruttori sociali, e prima o poi verranno puniti. Lee persone piangono la
morte di Lil Peep o Mac Miller, ma nessuno saprà mai con certezza quante sono le persone che
questi ragazzi hanno ucciso mediante la promozione delle droghe. Per quanto riguarda lo stile di
vita e come viene dipinto nei film e cose del genere, beh questa è chiamata 'arte e intrattenimento' e
nessuno può dare la colpa di tutto questo in maniera accurata a questo punto, quindi non è possibile
incolparla.
Infine un'ultima nota, se guardate la TV (e noi sappiamo bene (((chi))) la gestisce completamente),
le persone vengono costantemente denunciate nei programmi sulla criminalità. Molti di questi show
sono fatti per dare letteralmente delle istruzioni alle persone e dargli qualcosa da fare. Le persone
hanno imparato a godere della criminalità, a causa della programmazione, come una specie di
divertimento.
La criminalità e la perversione della legge vengono insegnate nella bibbia come una forma di
conquista, e di vittoria sui goyim. Controllate le storie di Stan Lee e vedrete che l'ebreo stravede per
una civiltà immersa nel crimine, dove gli ebrei possono giocare a fare gli 'eroi' assumendo il ruolo
di personaggi oscuri. Un mondo di sofferenza senza fine fatto solo perché gli ebrei possano esserne
soddisfatti.
La vera domanda è, quanto di tutto questo accade in Israele? L'ultima volta che ho controllato, i
politici al comando dei Rabbini non permettevano alle 'tribù criminali' di entrare in Israele, per
evitare tutto quanto dsacritto prima. Scommetto che a Stan Lee vanno le città dei goyim e, in un
idillio di omogeneità, una civiltà a basso crimine per gli ebrei.
Questa è la storia della promozione della "Criminalità".
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=13504 di HP HoodedCobra666 –
Traduzione.

