La Libertà ed il Suo Prezzo
Oggi, in un periodo storico molto breve, siamo in un certo momento storico in cui le persone in
realtà hanno un qualche tipo di "Libertà", "Diritti" e così via. Nella storia questo è un fatto molto
raro. Un po' come se fosse una rarità da trovare nella storia. Ed è molto fragile, facile da perdere, ed
è difficile da ottenere e mantenere.
Una di queste libertà è la Libertà di Parola, o Libertà di Riunirsi. La Libertà di Parola
essenzialmente è un diritto che nella storia è esistito raramente o mai, perché la maggior parte della
stampa, ed in generale i mezzi di comunicazione, erano estremamente limitati. L'abuso di potere
come nelle chiese, ossia la tirannia religiosa, sopprimeva frequentemente e facilmente ogni e
qualsiasi libertà di informazione, conoscenza, o la capacità di parlare liberamente.
Una tipica punizione per aver "parlato liberamente" per la chiesa Medioevale era la confisca di tutto
ciò che si possedeva [in ogni caso non si possedeva nulla, ma si viveva come piccoli schiavi
attaccati alla terra, vedete è un privilegio dei Bianchi], e forse se eravate fortunati potevate morire
rapidamente durante le torture. Se eravate sfortunati, potevate essere torturati per mesi e mesi, ed il
Vaticano non registrava nemmeno la vostra scomparsa.
Al giorno d'oggi ci sono dei luoghi in questo mondo, in cui potete venire gettati dalla finestra solo
per le vostre vocazioni, o la dieta che avete scelto. È possibile perdere una mano in alcuni posti in
Arabia ancora al giorno d'oggi, solo per aver rubato una mela per nutrire la propria famiglia. Le
leggi Islamiche, del Talmud e Cristiane erano tutte leggi che sono state in realtà implementate,
uccidendo e mutilando mentalmente le persone a milioni.
Le persone dicono che la "Civiltà" è basata sul "Cristianesimo", ma se fosse basata sul
Cristianesimo e sule leggi del Talmud, noi staremmo "Spaccando la testa dei bambini pagani sulle
rocce [Salmi 137:9]" oppure staremmo lapidando una persona perché ha avuto una relazione extraconiugale. In sostanza, tutte le opere scritte che giustificano un mondo di odio infinito, morte e
miseria, sono tutte nella bibbia. Se la nostra civiltà fosse basata alla lettera su questo, noi vivremmo
in un macello permanente.
A causa dell'incapacità delle persone principalmente Europee di concepire questo tipo di vita come
ideale, al contrario degli Ebrei, naturalmente noi abbiamo negato l'esistenza di tutto quanto sopra, e
abbiamo malformato il significato etico e morale, perché in realtà noi siamo dei costruttori di civiltà
e non delle bestie. Inoltre, diversamente da molte altre razze che hanno nella mente parecchia
brutalità, ma sono deboli e non hanno mai avuto nient'altro che la loro bassa e costante brutalità, la
nostra razza in realtà ho visto il peggio del peggio del più alto tipo di brutalità, perché noi siamo
sempre stati un popolo di guerrieri. Questo essenzialmente ha creato in noi la necessità di
dimostrare maggior compassione, perché abbiamo compreso il prezzo del ferro e del sangue, non in
teoria ma in pratica.
Altri, come gli ebrei che non sono mai stati un popolo di guerrieri e che non hanno mai dato nulla di
tutto questo, ed hanno sempre evitato la vita di ferro, la hanno sempre imposta ed hanno cercato du
farne una regola di vita per chiunque altro, come possiamo vedere nella loro strutture culturali;
l'incapacità dà vita a una grande immaginazione per questi popoli. Gli ebrei come razza conoscono
la guerra tanto quanto un Vichingo sapeva come cavalcare un coccodrillo in battaglia. Gli ebrei
possono anche avere i piani più brutali di tutti i popoli, ma la violenza estesa in realtà non la
conoscono, e tuttavia gli piace molto mostrarla e parlarne grandiosmente nei loro libri sacri, e
parlare di come Geova ha commesso questo o quell'altro genocidio e verso quali popoli o bambini
Pagani innocenti.

Molte persone non possono comprendere l'odio Semitico senza fondo, o il male che vive all'interno
delle anime di queste persone. Non è un caso che nessuno abbia mai veramente assorbito il loro
sistema alla lettera, perché se lo avessimo fatto saremmo già estinti da parecchio tempo. Per questo
motivo vedete le persone che si illudono da sole e cercano essenzialmente di ricoprire di zucchero le
cose che in realtà sono piene di negatività, morte, ingiustizia, e sono contro la vita - il Cristianesimo
o qualsiasi religione Abramitica che viene seguita alla lettera, sono incentrati su questa brutalità di
fronte a cui la maggior parte delle persone al giorno d'oggi sverrebbero all'istante, se venissero
esposte a questo tipo di vita, pur provenienti dal 21mo secolo.
Gesù ha detto che è venuto a portare la spada, è Geova conduce dei genocidi sistematici, ma in
qualche modo le persone mentono a loro stesse dicendo che "Dio è amore", è tutta la robaccia del
genere. Questo accade perché inconsciamente noi comprendiamo il prezzo della vita e non
vogliamo calpestarla completamente basandoci su storie semitiche. L'ultimo libro della "Religione
dell'Amore" è un libro in cui tutti i nemici degli ebrei vengono estinti, e vengono gettati nel fuoco
eterno dell'inferno per tutta l'eternità, ed i popoli rimanenti vengono marchiati in maniera
permanente sulla fronte per essere schiavi degli ebrei.
A causa dell'estremo livello della brutalità e della malvagità in questo libro, la mente delle persone
cresce divisa in sé stessa e non può processarlo come hanno fatto gli ebrei, perlomeno in maniera
così aperta, e non può dirgli dei piani di ucciderli tutti. Molti sciocchi parlano di discorsi di odio
ogni qualvolta un ebreo viene criticato, ed ogni volta che un ebreo scivola su una buccia di banana,
si tratta di un altro olocausto. Quindi cosa dire della "Letteratura Nazionale" che abbiamo, in cui le
persone vengono istruite e ricevono istruzioni su come commettere un genocidio per compiacere il
"Dio degli Ebrei"? I moralisti e la loro gang non hanno nulla da dire su questo. In realtà, poichè
qualsiasi forma di censura odierna serve solo a censurare qualsiasi criticismo di quanto detto sopra.
deve essere accettato; è O COSÌ O NIENTE.
È inutile dire che, per fortuna, siamo stati in grado di non manifestare [ancora] nella realtà questo
genere di mondo, per il quale siamo stati plasmati e schiavizzati in maniera da muoverci in questa
direzione. Non è successo... ancora. Le persone in qualche modo lo hanno respinto a determinati
intervalli ed hanno resistito alla piena manifestazione di questo progetto.
Milioni e milioni di persone, ancora ed ancora sono dovute morire per difendere queste libertà che
altri oggi danno per scontate. E la situazione di vita in sostanza era che poche persone o pochi tipi di
persone in realtà hanno sostenuto questi ideali. Ad esempio per molte razze, per tutti loro, era una
cosa abituale essere radunati in gruppi e vivere in eterna schiavitù, e lo consideravano
assolutamente normale.
Ad esempio per gli ebrei era normale, e lo davano sempre più ascoltato, dover fare il lavaggio del
cervello, assalire, e sterminare in massa i Gentili - è possibile Leggere la bibbia per vedere
l'espressione del loro odio. In altre razze era considerato normale tagliare i clitoridi alle donne, e per
altre razze era cosa virile legare un uomo ad una corda e buttarlo da un burrone. Questo veniva
inoltre fatto con orgoglio ed era considerata una gran cosa da fare.
Dovrebbe essere ovvio, ogni forma di umanità è nata da una qualche forma di empatia, ed è
scientificamente provato che qualsiasi forma di empatia è un fatto biologico, ed è la capacità di
percepire la sofferenza di altre entità. Il grado più elevato di empatia si sente comunemente verso la
propria specie, le persone dello stesso gruppo razziale. Possiamo anche essere empatici verso altre
persone, e la maggior parte delle persone sono in realtà empatiche, e questa è la ragione pwr cui la
società non è collassata molto tempo fa. Ironicamente anche questa capacità, presa fuori contesto,
sfascia le civiltà.

Guardate solo come la più grande melma dell'umanità viene costantemente scusata e come tutto si
concentri sul creare empatia verso i criminali più violenti. Tutto ciò che serve qui è semplicemente
accendere la Televisione. Questo risponde anche alla domanda sul perché molti posti che sono
frammentati razzialmente, sono anche flagellati da povertà, crimine, ed infinita brutalità. Troppa
"Empatia" e le persone non possono avere a che fare con quelli che mancano completamente di ogni
empatia. D'altra parte, quando la brutalità sfugge di mano, allo stesso modo la vita diventa
semplicemente un gioco di guerra, dove una persona viene consumata come un animale. E anche
noi siamo stati a questo punto, ed in molti luoghi il mondo è ancora lì.
Ciò che dobbiamo comprendere è che per poter avere una qualsiasi forma di libertà, ci sarà un
attrito con questa libertà. Se una persona predispone la propria vita in modo da evitare
completamente ogni tipo di "difficoltà" o "scomodità", diventerà uno schiavo, e ironicamente vivrà
una vita di sofferenza e scomodità eterna come risultato.
Per fare un esempio di quanto detto sopra, diciamo che una persona cerchi di evitare La
"scomodità" di cercare di farsi degli amici. Probabilmente sarà completamente senza amici. Per
potersi potenziare ed avanzare, la scomodità o anche la negatività fann9 parte della vita. Le persone
che lavorano in palestra o nell'atletica lo sanno.
Allo stesso modo, per incrementare o mantenere le libertà, potrebbe essere coinvolto un
considerevole quantitativo di scomodità o di sacrificio. Ad esempio, in una società con libertà di
parola, si corre il rischio di uscirsene fuori e di sentire cose come "Sei grasso", "Fai schifo", "Sei
inutile" ed essere bullizzati e cose simili. Cose che fanno sentire una persona davvero male.
Tuttavia, si può anche ugualmente esprimere se stessi in maniera libera, cosa che può far sentire
male altre persone. Esprimere se stessi fa stare bene, ad esempio si può cantare, e non si andrà in
prigione perché "Cantare e arte e quindi è del Diavolo".
In realtà il prezzo da pagare ad esempio è venire offesi, ma per la libertà è un piccolo prezzo a
confronto di non avere nessuna Libertà di Parola, tanto per fare un esempio. Qualsiasi persona
ragionevole che ha un minimo di decenza sceglierebbe, in qualsiasi giorno, di aprire se stesso ed
essere esseri libero, ossia vivere in un ambiente in cui sia la capacità di parlare liberamente esiste, e
sia questa giunge con bellissimi benefici, ma c'è anche lo strascico delle 'offese' o do ascoltare cose
che non ci piacciono.
A causa della natura del genere umano al giorno d'oggi, "l'Uomo" di oggi, questa scimmia che vive,
consiste di tre cose: un senso incontrollabile di debolezza, che lo predispone alla malvagità totale.
Ad esempio, poiché una persona non può gestire il fatto di essere definito grasso, diventa debole e
malvagio allo stesso tempo, e vuole dominare gli altri.
Così creano un consenso su come "Vergognarsi di essere Grassi" è un fatto. Certo, vergognarsi di
essere granssi non è una gran cosa, è triste da fare, ma d'altra parte abusare con la forza di altre
persone per smettere di farli vergognare, è ugualmente una forma di ovvia bullizzazione. Desiderare
anche che le persone vengano private dei loro diritti è anche un pensiero veramente malvagio.
Vedrete perché Libertà sono a rischio in America, e come risultato nell'intero mondo, e questo
accade aausa dell'imbastardimento di massa, del sonnambulismo delle persone che sono
moralmente e genericamente deboli. Queste "persone" che esistono oggi non sono adatte alla
libertà. Molte di queste persone sono adatte solo ad essere bestiame. Allo stesso modo credono
anche che se il mondo prende la loro stessa immagine, il mondo sarà onesto e giusto, con minore
odio, ma questi deboli sono riempiti di odio dalla testa ai piedi, odiano chiunque ed ogni cosa che
addirittura osi parlargli.

Il mondo in cui ogni persona tiene la bocca muta, per esempio, e non può far vergognare qualcun
altro, loro credono che sia un bellissimo e onesto "Mondo libero".
La situazione che molte persone non capiscono è che la psicologia della Sinistra e del Comunismo
in generale in realtà non nasconde niente. Vogliono un mondo dove loro possano dominare
completamente, e vogliono completamente abolire i vostri diritti. Quindi non stupitevi quando
vedete una grassa balena arrabbiata comunista che vi fa il dito, su come il la vostra Libertà di Parola
deve morire, soltanto perché non possono processare questo mondo o prendersi un attimo per
affrontare qualsiasi verità. Nel momento in cui lei avrà finito le pillole, si dovrà confrontare con la
realtà della sua stessa mostruosità, e sentirà che se voi foste morti o perlomeno censurati, lei non si
sentirebbe in questo modo, perché certamente sa che accadrebbe.
Inoltre questi utili idioti, ed il loro sistematico incrociarsi, e placare le loro debolezze, creano il
precedente perfetto per avere una fornitura di sciocchi e di bestiame mostruoso da poter essere usati
per distruggere una società. La quantità della loro debolezza di poter accettare un minimo di
durezza, per il beneficio più grande di avere TUTTE LE IMPORTANTI LIBERTÀ CHE DANNO
SIGNIFICATO ALLA VITA CHE ALTRIMENTI NON HA SIGNIFICATO, li lascia straniti.
Il realtà la grassona comuniste vuole vedervi rinchiusi in un gulag perché la avete offesa, e perché
non può godersi 20 Big Mac al giorno pagati dello stato, quindi vuole aumentare le tasse di
qualsiasi persona sulla terra [ovviamente non lavora, vive di sussidi sociali], così da poter avere in
eterno il pollo fritto di KFC, con 5 coca-cola extra large, ed un ragazzo biondo magro alto e svedese
per farsela e trattarla come la principessa delle mucche, il tutto mentre si compra tutto ciò che
vuole. Dopodiché vuole portare anche tutta la sua famiglia così possono fare ulteriore festa sul
corpo morto della società, e lasciarla in rovina.
Tutto ciò che fa questa comunista è semplicemente presentare una serie di domande da pigri, è
andare ad uccidere una società a cui ė stato detto di essere indifesa, di porgere l'altra guancia, di
aprire i cancelli agli invasori, e di amare ciò che è malvagio ed innaturale. Loro predicano sulla
mancanza di comprensione delle persone, così come gli avvoltoi si scagliano sui corpi appena
morti. La loro psicologia è primitiva, essenziale e bestiale, ed è per questo che vedete l'invasione è
tutto ciò che accade di simile. Tutto questo è semplicemente la rabbia dei deboli, elementi
socialmente distruttivi, che si manifestano attraverso la facciata di un falso pretesto ideologico.
Se questa fossero persone buone, ciò che farebbero è, anche se non volessero cambiare maniere,
imparare a VIVERE senza chiedere la servitù eterna, amore obbligato o accettazione da parte della
società come fa il Rabbino Gesù. Sarebbero a posto con loro stessi. Non vorrebbero vedere estinta
la razza Bianca, o bruciare la Costituzione, se fossero persone buone guarderebbero avanti e
comprenderebbero che l'irrazionalità delle loro stesse richieste distruggerà le libertà di chiunque
altro.
Il capovolgimento della società avviene quando le persone che sono dei deboli totali, o di natura
interiore inferiore, gestiscono le cose facendo leva sull'odio, e perché nessuno di migliore si
preoccupa di fare niente. Le persone se ne stanno sedute passivamente e osservano le libertà
morenti, e questo accade perché il sistema crea sistematicamente i perfetti schiavi servili come nel
precedente esempio ipotetico. Le persone vengono sistematicamente indebolite, così possono
diventare degli impositori brutali del sistema della debolezza in sé.
Quando il popolo di una nazione non è adatto per la libertà o la solidarietà, o anche solo per dare
importanza alla vita nel suo insieme, è impossibile dar loro qualsiasi legge o valore morale. La
situazione è così.

Visto quante sono le persone che in realtà sono schiavizzate, e poiché le persone non possono e non
vogliono valutare questo pericolo concreto che noi stiamo affrontando, ossia per esempio il fatto di
poter essere arrestati di notte solo perché hanno scritto una barzelletta sul loro telefono via
messaggio, noi stiamo vedendo proprio adesso davanti ai nostri occhi la creazione di una falsa
libertà.
Proprio adesso siamo sulla soglia di un livello evolutivo in cui dovremo confrontarci con una scelta
permanente, il tipo di schiavitù del Medioevo, in un ambiente fatto di velocità elevatissime a cui
viaggiano le informazioni. Se non difendiamo le nostre libertà adesso, è possibile che ciò che
accadrà in futuro sarà che le persone vivranno per vedere un gulag tecnologico infestato dalla
giudeocrazia per migliaia di anni. Questo farà impallidire al confronto qualsiasi sistema di brutalità
usato fino adesso. Si può solo immaginare, leggendo l'antico testamento ascoltando il discorso di un
rabbino, che cosa queste persone hanno in serbo per quando avranno il potere totale su una massa
irrilevante.
D'altra parte, se riusciamo a temprarci e dare battaglia per la nostra libertà, siamo davvero alle
soglie di un'era che le persone del recente passato definirebbero "Sogno" o "Età dell'Oro",
specialmente per quanto riguarda l'informazione.
Alcune persone porteranno avanti anche la discussione sul fatto che non vogliono lottare per
nessuna forma di libertà, o diritti personali, o qualcosa del genere, semplicemente per il costo di
quwsto. Bene, il momento in cui ci si può tirare indietro e sfuggire da questo pagamento sta
arrivando rapidamente.
Ora si può pagare l'affitto della libertà diciamo facendo un RTR al giorno, e istruendo gli altri.
Questo accade perché adesso abbiamo ancora tempo. Paragonate soltanto quanto era libero
YouTube su internet nel 2017, e come lo è adesso a metà del 2019. Vi dico che, secondo le
statistiche che ho tenuto, la situazione della guerra della libertà e dei diritti come la libertà di parola
si è brutalmente intensificata. Le persone che ne sono coscienti possono vederlo. Ora il prezzo della
libertà consiste nell'istruire le persone con mezzi anonimi, passando un link del web a qualcuno che
ha delle domande, e facendo un RTR o più ogni giorno.
Tra 10 o 20 anni quando il nemico potrebbe aver preso il potere totale, sarà troppo tardi per pagare
per qualsiasi cosa. Vorrete, a causa del terrore che potremmo vedere, pagare "qualsiasi prezzo" per
ottenere la libertà, ma non sarà possibile. Le persone siederanno dietro delle gabbie perché la loro
faccia era stata profilata in qualche raduno dove si sono lamentati dell'ebreo Zuckerberg che
potrebbe aver messo l'intelligenza artificiale nelle strade per dargli la caccia come una polizia, e
picchieranno da dietro le porte delle prigioni come delle bestie selvagge; ma tutta questa rabbia per
loro non significherà nemmeno una cosa, o nulla in assoluto. Penseranno di essersi divertiti molto
trascorrendo gli ultimi 10 anni come dei barboni senza cervello, e vorranno dedicare 10 vite ad uno
scopo migliore di guardare Netflix tutto il giorno, ma questa possibilità non sarà più presente.
Le persone hanno l'illusione di poter ritardare ciò che si dovrebbe fare, e che si può pagare tutto in
una volta andando nelle strade fra 10 o 15 anni, protestando, e quindi vedendo qualcosa che viene
invertito e cambiato. Ma questa scelta potrebbe non arrivare mai nel futuro per l'umanità. Per pagare
il prezzo della libertà, bisogna pagarlo adesso, rata per rata, in tempo, e pagare in anticipo. Qui non
ci sono pagamenti posticipati.
La battaglia per la libertà è QUI e ADESSO!
---
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