La guerra segreta, invisibile e più brutale
Prima di dire qualsiasi altra cosa voglio anche affermare che non condono azioni di estremismo
basate sulla razza o su qualsiasi razza. Parte di questo è il motivo per cui gli ebrei sono tenuti fuori
da questo posto. Sono estremisti violenti che sono principalmente interessati alla morte e alla
schiavitù di chiunque altro sulla base di ragioni sciolte [loose in inglese]. Sono loro, tutto sommato.
A parte le dichiarazioni di rinuncia, chiunque, a questo punto, sia Bianco e razzialmente
consapevole in qualsiasi misura, quando si vedono gli ebrei, vedranno che l'ebreo sta praticando
solo il contrario di ciò che stanno predicando. In Israele, i "sinistrorsi" e gli altri sono trattati come
spazzatura vivente, e lo stesso vale per i traditori della razza, pugnalatori culturali, e tutti i tipi di
comportamenti inferiori che compromettono il benessere della razza ebraica. E che altro, gli ebrei
non danno un solo centesimo ciò che qualcuno dice o pensa a questo, per non parlare di un
“goyim".
I Gentili passano il loro tempo a lamentarsi del perché un altro ebreo estremista abbia picchiato a
morte un arabo, ma gli ebrei non si preoccuperanno veramente di quello, poiché operano su un
differente standard di morale (o fondamentalmente immorale) rispetto agli ebrei stessi operano.
Gli ebrei hanno creato standard tossici per tutte le altre razze da assimilare, come parte della loro
pacchetto di politica su …oltre 2500 anni di guerra razziale contro i Goy. Vi diranno anche che
qualsiasi intuizione di questo fatto è odiosa, bigotta e razzista, quindi solo loro possono avere il
vantaggio di vedere la propria trama esattamente così com'è. Una trama in cui la vittima dorme, è
destinata a funzionare meglio di quando sono tutti svegli. Non si può controllare il 99% delle
persone svegli su questo pianeta, meglio metterle tutte a dormire.
È anche molto pericoloso per gli ebrei farlo, ma devono fare tutto questo indipendentemente dal
fatto che, in accordo con le loro stesse scritture sottomissione, l'assimilazione e la rovina di tutte le
altre razze è in qualche modo fondamentale, data a loro come obiettivo dai loro padroni rettiliani
alieni. No perché è qui, è proprio quello che è.
In altre parole, gli ebrei stanno combattendo per rimanere ebrei, qualunque sia il premio per loro o
per gli altri. Molti ebrei razziali hanno tradito la loro specie nel corso dei secoli in modo ripetitivo per
salvaguardare un accordo migliore con le nazioni in cui vivevano, ma poi, di nuovo, in privato
hanno mantenuto l'ebraismo, se potevano. Per quanto riguarda i "Goyim", molti sembrano
combattere solo per la loro morte personale e assimilazione.
Alcuni hanno un crollo quando gli viene detto che "Uhm, tu sei bianco e forse non hai bisogno di
lavorare costantemente 24 ore su 24 per estinguerti per compiacere altre specie in quanto ciò
contraddice la pretesa di non-esistenza del razzismo" Questo si traduce in: Stai SOSTITUENDO te
stesso come una razza, riconosci la tua Bianchezza, ma tu lo rinunci, per fare un FAVORE agli
altri. In questo contesto, si affermano due verità: che TU SEI BIANCO e che gli altri sono di
UN’ALTRA RAZZA - cioè, la validità della razza esiste di fronte a te, e il secondo fatto è che c'è
una trama per eliminarti razzialmente dal faccia del pianeta.
Cioè, se tu volessi essere un non-razzista, ti sei caduto in loop (ciclo continuo): Hai effettivamente
affermato gli ideali della razza. Hai appena nominato il razzismo di altre persone come superiore al
tuo, questo è tutto, e sei morto come un cornuto. Ma tu eri un cornuto passivo razzista.
La differenza tra questo e il razzista attivo “chad” [intraducibile in italiano] è che l'attivo razzista ha
capito che la razza è innegabilmente una parte della vita. Il razzismo è un sintomo che emerge da
persone in buona salute come un leone ama i leoni quando è al primo posto. Il razzista attivo chad
dice esattamente le stesse parole di te, ma rifiuta solo il suo dislocamento e la sua morte, questo è
tutto. Razzista Attivo Chad è in realtà sano di mente e una persona migliore, perché accetta la
realtà della vita. I Chads delle altre razze hanno più probabilità di rispettare o almeno di temere il

Ciad Razzista Attivo rispetto al Passivo Razzista Cornuto. Ciò garantisce la continuità di vita di
entrambe le fazioni coinvolte su questo pianeta.
La dissonanza cognitiva nei confronti della razza è qualcosa che è fondamentalmente una malattia
mentale esclusivamente solo Bianca, prodotta direttamente dagli ebrei, attraverso decenni di
costante lavaggio del cervello attraverso la macchina statale degli Stati Bianchi che hanno
ironicamente sequestrato. Mi chiedo quanti film a Bollywood, riguardino gli indù che si estinguono
e glorificano gli asiatici tutto il giorno. Sono sicuro che non sono molti. Questo perché gli asiatici
non gestiscono Bollywood, ma nel caso dei Bianchi, gli ebrei gestiscono effettivamente Hollywood.
Naturalmente questo è causato dagli ebrei, nel mucchio del loro stesso tentativo di sopravvivere e
di fare ciò che la loro religione culturale dice: "Uccidi i Goyim e dominateli con una verga di ferro",
e eventualmente distruggere le nazioni goyim ( questo è il loro scopo razziale) altre razze nel
processo.
L'ironia più grande qui è che gli ebrei, che sono fondamentalmente gli uteri attraverso i quali sono
nate tutte le idee di assimilazione forzata e "integrazione", allo stesso tempo, stanno ottenendo un
assaggio della loro stessa medicina, e alla fine saranno anche mescolati e spazzati via. Gli ebrei
sono in guerra silenziosa e non dichiarata in quello che affermano essere il fattore più grande che
li uccide come ebrei: matrimonio interrazziale. Ciò li rende violenti e persino estremisti in modo da
poter difendere la loro eredità e cultura, che ovviamente ricade di nuovo in una clausola di
esclusione di responsabilità.
Ogni tanto in Israele avrai una folla ebrea che va in giro e picchia insensato l'arabo a causa per
aver girato con una ragazza ebrea. Dal loro punto di vista, li sta inquinando e rubando una
potenziale moglie fuori da loro, quindi devono ottenere ciò che sta arrivando da loro.
Mettiamola in questo modo: qualsiasi nazione che mette fustigatori ipocriti, soyboys [ndt vedi
fondo] senza peli, traditori culturali estremi che si pongono come riformatori, venticinque tipi di
persone di confusione di genere che non si preoccupano niente su dove finirà la loro specie, quelli
che gettano il loro milione su milioni di discendenze/stirpe nello zolfo, e quelli che letteralmente
succhiano, non possono essere una brava gente o una buona nazione e sono diretti verso il
disastro.
Ciò è comprensibile anche nelle scimmie in cui le scimmie più forti sono costrette a guidare e
instillare le regole, piuttosto che scimmie malate e pelate che sono poco intelligenti e non riescono
nemmeno a proteggere il banano. Il livello di intelligenza di molti è sprofondato al di sotto del livello
delle scimmie, poiché ciò che una scimmia comprende, cioè il territorio e le specie come una
gerarchia importante e naturale, è considerato sbagliato per loro. Alla fine la stupidità di queste
persone che si accumula oltre un limite, crea una fogna esistenziale che non ha fondo, dove un
popolo o una civiltà continua a sprofondare e affondare.
Questa fogna appartiene al miserabile, al confuso e al rovinato, e questo non ha nulla a che fare
con nessuna specie che si prende cura di se stessa e cerca la sua conservazione.
I Bianchi devono capire che tutte le "altre" persone si prendono cura della propria conservazione,
con pochissimi esempi. La realtà di una situazione, dal punto di vista di una specie, è che una
femmina fottuta da uno straniero, è essenzialmente una donna che è stata rilevata e messa al
servizio di un altro popolo con la sottomissione mentale. Un rabbino avrebbe capito questo, anche
il più stupido ebreo là fuori. Questo perché gli ebrei sono coscienti della razza, dove i Bianchi in
particolare sono razzialmente placidi.
La necessità di preservare se stessi in questi casi richiede giri contorti.
Quando i somali e gli altri invadono l'Europa e si prendono cura di queste "Donne Bianche",
spostandosi illegalmente da un confine questo è un atto di guerra e intrusione secondo gli

standard normali. Le persone che ingannevolmente entrano nella tua nazione per dedicarsi allo
stupro, alla criminalità e ai matrimoni con le donne della suddetta nazione, mentre allo stesso
tempo attaccano le risorse date loro da "funzionari" da tuoi propri mezzi, è solo la guerra di alto
livello che continua, non diventa più grande di una guerra di così. In realtà, quanto sopra è la
conclusione di una guerra che uno ha perso: uno è schiavo di lavorare per funzionari stranieri,
lavora come un maiale senza futuro, deve dare tutti i prodotti del lavoro e tutto ciò che di bello
produce agli "Effendi" e i suoi alleati somali scelti e, naturalmente, si auto-battono ogni volta che
capiscono che questo è effettivamente il caso, tutti temendo di essere distrutti dai suoi "Effendi"
che potrebbero scoprire i suoi pensieri o sospetti, che potrebbero causare una ribellione. È durante
le guerre che le donne di altre tribù vengono prese in ostaggio e il bello o chiunque è abituato a
dare essenzialmente vita ad un'altra specie, eliminando efficacemente la specie della madre che
esisteva prima di essa. È durante la guerra, dove i tuoi figli vivranno non sicuri e si prostituiranno
con gli stranieri per un soldo veloce, ma ora chiamiamo questo “Bande London Grooming* [ndt
vedi fondo]” e dire a noi stessi che abbiamo pace. È durante il tempo della guerra che non puoi
dire la tua mente, per paura di sparire nella tua "Nazione Sovrana" da parte di forze straniere, ma
ora chiamiamo questa "censura orientata di sinistra".
Siamo in guerra. Questa guerra è qui, la stiamo vivendo. È una guerra molto subdola che è in
accordo con la natura di coloro che hanno iniziato questo in primo luogo. Perché questa guerra è
così e in questa forma è perché i soggiogatori non potrebbero mai portarci in guerra in avanti,
poiché sarebbero tutti distrutti. In quanto tale, la natura della guerra è stata riformata in una grande
guerra mentale, spirituale ed emotiva di soggiogamento basata sulle risorse e attraverso i mezzi
delle nostre stesse civiltà, con lo scopo di asservirci e sostituirci.
La realtà della mescolanza delle razze è molto semplice. Una donna bianca che ha un bambino
con un ragazzo nero, in realtà dà alla luce un bambino che è per molti aspetti geneticamente
distante da entrambi. Questa "Donna Bianca" in qualsiasi momento ha più geneticamente in
comune con i bambini di sconosciuti Bianchi della sua stessa progenie. Il nero ha anche più cose
in comune con un bambino che non ha mai conosciuto dall'Africa, piuttosto che il suo cosiddetto
“Progenia".
Essere vagamente simile o riflesso alla tua progenie geneticamente è un'assurdità. Chiedi a un
ebreo e ti dirà lo stesso, se invece non puoi sentirlo da un Gentile.
Un ebreo, in una registrazione non molto tempo fa, ha avuto un capriccio e ha detto che "Hitler era
giusto" e che "la via di Hitler era corretta". Come mai un ebreo ha detto questo su Hitler, e non è il
primo ebreo a dirlo? Perché sì, quello che Hitler ha detto è stato universale, veritiero, corretto e
onesto. Ci sono alcuni ebrei che preferirebbero che Hitler avesse cacciato via tutti gli ebrei e che
fossero andati in Israele, piuttosto che essere nella diaspora e ottenere una razza mista fuori
dell'esistenza, che è un'ovvia ironia, ma questo è il caso.
Perché una tale assurdità ha qualche sostanza? Perché a differenza dei Bianchi e dei loro
meschini giochi mentali, imposti dagli ebrei, naturalmente, l'ebreo comprende che la
conservazione razziale è la regola numero uno in tutto.
Nonostante il fatto che il nemico abbia giurato contro Hitler e vuole che il suo popolo muoia, la
solidità del concetto di mantenere la sua specie viva, unica e non adulterata, è universale. Il
nemico segue le regole e le leggi universali, che criminalizzano per gli altri per ridurre la
concorrenza, tutto qui. Perché è nel beneficio di molte specie che non riescono a sopravvivere da
sole a schiavizzare Bianchi e averlo con un giogo sul collo, inclusi gli ebrei, per godersi le sue
nazioni, le sue donne, le sue ricchezze e qualsiasi altra cosa immaginabile, c'è anche in un senso
una cospirazione naturale: i "Nemici" diventano amici, come il modo in cui i musulmani
splendidamente cospirano con gli ebrei per conquistare l'Europa.
Dopo che questo è concluso, loro sperano, poi cercheranno di abbatterti l'un l'altro, la lista
continua. Gli "umani" possono scegliere di negare questo fatto perché sono su Benzos [ndt, una

droga] o dominati dai loro stessi governi che fanno il lavaggio del cervello, che li sottopongono
sistematicamente contro tutti i loro interessi.
E chi lo fa all'interno dei governi? Specifiche "Famiglie" e specifiche "tribù". Insegnano solo questi
valori di spazzatura amoralistica dell’auto-distruzione alle masse per governarli meglio. Questo è
stato il caso dall'avvento della sporcizia ebraica come il cristianesimo - predica la moralità della
distruzione a coloro che regolano, in modo che tu possa governarli in modo più efficiente. Ma
questo fa crollare le razze e le nazioni alle catapulte velocità.
Prostituendo la tua terra a razze, tribù e culture straniere, lasciando che loro domini, assimini e
distruggi te, non è una buona tattica evolutiva o di sopravvivenza. Naturalmente, grazie al
cristianesimo, la grande menzogna ebraica, dobbiamo fare i conti con morali inferiori che sono
anti-vita e sono passati come normali nella mente delle persone, e non completamente mortali o
osceni. Devi spiegare, ad esempio, perché vuoi persino vivere e avere la tua gente al sicuro e il
tuo spazio, e d'altra parte, gli Hajis* [ndt vedi fondo] sono letteralmente entrati nella Jihad, tu fuori
dall'esistenza, dicendoti nei video che vogliono distruggerti culturalmente.
Diciamo solo che qualsiasi Rabbino mi capirebbe meglio di molti "Bianchi", perché sarebbe
essenziale cacciare via queste persone e mantenere la propria cultura. E quando hai più cose in
comune con i tuoi nemici che con la tua stessa specie, la situazione è davvero terribile. Stiamo
parlando davvero, fottutamente.
Bianchi deve sedersi su una panchina, avere il dito morale del sistema che vuole ucciderlo, alzarsi
in faccia, pentirsi e dare la parola per tutto ciò in cui crede.
Diciamo anche questo: se i Bianchi devono sopravvivere, queste mentalità devono essere tenute
da parte, completamente scartate e bruciate. È attraverso la comprensione razziale che le razze
sopravvivono e non baciando il culo cadente comunista della nonna Merkel. Il suo culo cadente sta
per vincere un momentaneo soffio di aria di una scorreggia, in un sistema che è stato creato per
soffocare un popolo e distruggerlo dal soffocamento razziale.
In altre parole, andare in questo modo è una condanna a morte, mentre in realtà resistere
potrebbe effettivamente avere un risultato di sopravvivere e prosperare. È molto più di una
prospettiva orientata alla prospettiva di voltare le spalle a questo fango marcio, auto-umiliante
sistema.
Trovami anche una nazione al mondo ad eccezione di una nazione Bianca in cui alle persone
viene detto che devono estinguersi con i loro "propri" media, infrastrutture governative, sistemi
educativi e dove possono andare in prigione o essere uccisi o imprigionati per aver semplicemente
un "Sentimento nazionalistico" o semplicemente dicendo qualcosa di banale come "l'India
appartiene agli indù".
Non ne troverai, perché solo i Bianchi si trovano in quella posizione ora, unicamente. Non credo
che i Cinesi, i Giapponesi, gli Indù o gli Arabi girano e dicono "Oh, dobbiamo estinguerci per far
posto agli altri sul pianeta", "Oh, ma siamo il paese più igienizzato e crediamo che noi causiamo un
sacco di inquinamento mentre noi non facciamo merda in realtà, ma dobbiamo morire comunque",
o dove pensano davvero che sia un peccato essere chi sono "Solo per il colore della loro pelle".
È tempo che i Bianchi superino questo blocco mentale che è un incantesimo di morte per la vita. E
sì, altre razze che sono veramente alleati e amici saranno abbastanza contenti, così come lo sono
stati gli Arabi, gli Asiatici e chiunque altro quando Hitler era al potere. Tutti hanno rispettato e
amato Hitler, e perché è così? Perché Hitler era una persona onesta.
Lo trovo esilarante e persino disgustoso che in realtà, gli Arabi e molte altre persone possano
capire in questo modo meglio di "Vichinghi Svedesi". Posso parlare di preservazione della razza

con Asiatici o Arabi e ci capiremo interamente l'un l'altro senza lacrimare da nessuna parte. Ma
dove sono i punti sensibili è dove i Bianchi possono respirare e pensare a un futuro di loro stessi.
Come chiunque altro merita un futuro, così fanno i Bianchi, questo è un punto in bianco. Chi è
contro questo non è il nostro amico, né il nostro alleato, ed è il nostro nemico. Quando ami un tuo
amico e loro hanno un bambino sano, piangi, o dici loro di metterlo giù per futili motivi? Quando ti
consegnano un coltello per ucciderlo per futili motivi sul riscaldamento globale, lo farai per le tue
moralità schifose? Se non lo facessi, perché lo farebbe su scala razziale?
Con "Amici" e "Governanti" del genere, cosa c'è di meglio, averli come "Amici" o per farli diventare
nemici?
Vale la pena di abbassare la testa sempre di più fino a quando? Grandi capitali sono già andate
perse, e qual è la scusa? "Noi scapperemo". Questa volta non c'è scappare, questa non è Roma,
questo non è l'Egitto, questa non è la Grecia antica - viviamo in un mondo globale adesso. Non ci
sarà una roccia per i Bianchi da nascondere.
E la più grande ironia di tutto questo? Tutto potrebbe essere risolto FACILMENTE se le persone
fossero pronte a compiere i più piccoli sacrifici, ma in modo massiccio. Un piccolo debito pagato da
tutti, renderebbe questo debito esistenziale cancellato molto facilmente. Alla fine, ciò che sarebbe
stato è semplice: tutti sarebbero stati un po’ criticati da un sistema che collasserebbe all'istante
sotto il peso della potente gente sotto un risveglio e sotto la loro rivolta morale.
Ma poiché alle persone piace saltare i pasti e le responsabilità della vita, quelli di noi che prendono
la strada in salita, devono fare sacrifici sempre più grandi. Ed è per questo che guarderò in basso
a qualsiasi traditore della mia razza, e non dirò nemmeno una parola a loro - sentiranno
esistenzialmente la colpa di essere un traditore delle leggi divine e di diradare la gente da dove
appartengono.
Un ebreo aggiungerebbe anche qui nelle stesse situazioni per includere la pena capitale, ma non
lavoriamo in quel modo, ma ti fa pensare, vero?
La stessa disonestà che sta mettendo sotto i Bianchi, è anche assorbente e alla fine causerà
un'assimilazione universale e l'estinzione di massa di tutte le persone sul pianeta.
Infine, questo evitare di fare piccoli sacrifici, come le persone che parlano la loro mente, fare
attivismo e andare contro ciò che è marcio, arriva con un costo definitivo quando questo viene fatto
da nazioni o razze: Mentre tutti potrebbero condividere un piccolo inconveniente per instillare cosa
è giusto, fottendo e sistematicamente evitando di vivere la responsabilità sta diventando
catastrofica.
Vedrai questa catastrofe la prossima volta che cammini in una strada come estraneo nella tua
stessa nazione.
Vedrai il risultato di questa catastrofe in cui i bambini della tua razza vivranno in terre di criminalità,
morte di massa, e torture.
Quando le persone si raduneranno con i gioghi sul collo, avresti voluto di aver già pagato un debito
in precedenza e accettato di essere chiamato "cattivi" o di avere qualche minaccia o tentativo di
morte sulla tua vita. Vedrai che questo è stato davvero per niente.
Ti augureresti di esserti infiltrato nel sistema o di aver provato a farlo.
Avrai voglia di pentirti quando hai visto uno squalo di fango o hai permesso alla tua progenie di
prendere una decisione sbagliata e non hai aperto la bocca per fermarlo o fare tutto ciò che era in
tuo potere per sovvertire questo.

Vi chiederete: "I sentimenti delle persone che volevano uccidermi per tutto il tempo e mi stavano
sostituendo, più che il futuro dei miei figli che devono vivere in una situazione di ghetto
permanente ora?" ma questa domanda sarà inutile e nichilista - non ci sarà nessuno a cui
rispondere.
Ti chiederai come gli ebrei o qualcun altro radunerà tutti come schiavi: "È valsa la pena che non ho
dipinto la mia linea rossa e il territorio di allora, e gli unici posti al mondo in cui sono state inventate
forme di diritti, soffocato sotto il peso della mia stessa debolezza per mantenerli vivi facendo ciò
che era necessario?".
Per quanto riguarda coloro che sono al livello QI di bestiame e di un animale, la loro vita sarà
semplicemente di essere un animale spaventato in mezzo ad altri animali e essere picchiato
semplicemente per ragioni che difficilmente capiscono. “Uccido tu xk 6 Bianko" saranno ascoltati
prima della loro morte e saranno come "Ah, almeno non ero razzista!".
In effetti, molti di quelli che immaginano di essere ora in "tempo di pace", potrebbero in un
prossimo futuro demograficamente svegliarsi con un fatto devastante: che avremo perso la
maggior parte della nostra gente durante il tempo di pace.
Non a causa di atti pericolosi, ma a causa della placidità.
Non a causa di guerre e missili, ma a causa della conformità.
Non per il fatto di essere ammazzato per essere un cattivo ragazzo, ma per essere un buon goyim
tutto il tempo e andare d'accordo con l'empia guerra segreta di distruzione totale che sta avendo
luogo nei confronti della nostra specie.
Questa è la guerra del nostro tempo come popolo: una guerra invisibile, ma ironicamente, la più
palesemente ovvia. Una guerra che sta strisciando mentre indossa la maschera di pace e amicizia
per l'umanità, costringendosi e causando tutte le stesse condizioni che le brutali guerre del
passato hanno creato.
Una guerra che nessuno può permettersi di perdere.
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

Ndt:
soyboy: è uno slang che era solito descrivere i maschi che mancano completamente di tutte le
qualità maschili necessarie
Grooming: uno slang che indica quando un predatore sessuale o di altro tipo prepara il terreno per
abusare di un altro, come un bambino o un'altra persona
Hadji: è un titolo originariamente dato a una persona musulmana che ha completato con successo
l'Ḥajj pellegrinaggio alla Mecca.

