Niente più "salvatori bianchi”

David Lammy ha replicato alle critiche sulla sua descrizione di Stacey Dooley per il suo lavoro su
un film in Uganda per Red Nose Day. I parlamentari laburisti affermarono che il mondo non aveva
bisogno di "altri salvatori bianchi" dopo che la star (o “famosa”) di Strictly Come Dancing era
fotografato con un bambino africano. Mr Lammy ha detto che il termine "salvatore bianco" deriva
dal periodo vittoriano, "quando l'uomo bianco o la donna si presentò in Africa, raccolse un
bambino dalla povertà e fece molto poco sui problemi che lo circondano". Il membro del Tottenham
ha detto che il Comico Relief doveva essere "in una maggiore partnership con il continente
africano", suggerendo film della notte africana e usando registi africani.
Grazie a FancyMancy per aver postato questo.
https://uk.news.yahoo.com/david-lammy-explains-stacey-dooley-173511014.html?guccounter=1
Alla fine, una persona saggia di colore può dire qualcosa che deve essere dichiarato. Qui sono
totalmente d'accordo con David Lammy.
La situazione è che molte persone Bianche hanno questa malattia mentale in cui la loro empatia è
fuori controllo e vanno nei paesi del terzo mondo per giocare a salvatori e farli uscire dall'età della
pietra, e prostituirli per un veloce dollaro e molti “punti paradisi”.
Le donne senza madre bianca vanno a fare la mamma per tutti gli oppressi e auto-pigri al mondo
dall'altra parte del pianeta. Come se non avessimo orfanotrofi e mariti qui. “Aiutare” deve essere
alla moda e oltre i confini. Non abbiamo orfanotrofi, bambini bisognosi di terribile aiuto e milioni
di problemi di abuso, criminalità, ecc.
La nostra intera preoccupazione è di essere Buone (stupide figlie di puttana) persone e Universaliste
(del tipo istruito di ebreo [of the jew instructed type]), e spingere il nostro naso dove non
dovremmo, cioè nel destino di altre persone sulla terra, anche se questo è quello di efficacemente
"aiuto". E la gente vede questo e non gli piace. Molti attaccano anche i Bianchi per questo, con loro
grande stupore, che li stanno sconcertando su come sia possibile.
Prima di tutto chiariamo la prima bufala. Non stiamo aiutando in qualsiasi fondamentale via quando

facciamo tutte queste schifezze caritatevoli. Stiamo solo diventando i servitori degli "oppressi", e
questo è il motivo per cui le loro richieste non solo stanno crescendo, ma anche similmente la loro
mancanza di rispetto. Questo è normale, dato che uno non si comporta come un aiuto, ma come un
idiota che serve una razza straniera per ottenere buoni punti paradisi ed essere bravi agli occhi degli
ebrei e di altri NPC [Personaggio non giocante in italiano, cioè è un umano che non è in grado di
pensare in modo obiettivo] che seguono il loro “paradigma senza pensiero”[unthoughtful
paradigm]. Questo comportamento è spregevole da parte delle persone che ricevono l’aiuto, e li
confonde.
Anche con la nostra colpa, siamo ancora superiori, e non c'è niente di male in questo. Mi chiedo
come sarebbe stato questo pianeta se altri fossero stati 'superiori'. Tranne alcune eccezioni che posso
vedere fare un buon lavoro in quel paradigma, e chi, GIÀ contribuisca comunque all'umanità, si può
solo immaginare il livello di ferocia in cui cadremmo se altri, come ebrei o persone
comportamentali relazionati con ebrei, hanno governato “tutto”.
Ogni volta che qualcosa va storto in questo mondo, tutte le persone “petiziona” [petition in inglese]
due posti. Primo è l'odiato Bianco che deve estinguersi, e probabilmente lo sarà se questa cazzata è
continuata, e secondo, "Dio". Poiché nessuno è lì per aiutare su questi come ad esempio il Dio degli
ebrei, l’unico attuale "Dio" di questo mondo risponde alle preghiere inviando aiuti umanitari e dare
tutte le cose che si suppone la spregevole razza degli Oppressori Bianchi, come aiuto medico,
salvare le persone dalle catastrofi, fare il pensiero per tutta l'umanità, salvare le persone dalla morte
all'infanzia o all'età di 5 anni da malattie facilmente curabili ecc. ecc.
Siamo stati addestrati dallo standard Pavloviano [Paviovian standard in inglese] ad essere molto
orgogliosi in quante razze schiave di ciò siamo diventati per tutti gli altri, approvvigionare tutto da
seri problemi, persino i più umili "muh feels” [slang intraducibile in italiano] problemi di tutti gli
altri letteralmente sulla faccia del pianeta. Questo ci ha fatto guadagnare odio e mancanza di
rispetto, ma anche ammirazione da parte degli altri, ma sincera ammirazione.
Quante persone aprono confini, conti bancari vuoti per beneficenza ebraica, tradiscono la loro razza,
memorizzano poesie multiculturali e vomitano spargimenti marroni come perle di conoscenza dalla
Bibbia di fronte agli altri, è diventato un gioco umile in cui gli NPC stanno guadagnando "Good
Goy" punti a discapito dei punti “Intelletto" in ciò che essi percepiscono come una sorta di "ascesa
morale", in modo che possano finalmente diventare ciò che l'ebreo ha dato loro una missione per
diventare.
Le uniche persone che ci "piacciono" veramente, sono le persone che hanno mai compreso il valore
di questo aiuto e quanto è crudele il mondo "senza di noi", che sono pochissimi, e sono già
autosufficienti e potenti, capendo fino a che punto quello stupido Bianco va ad aiutare altre persone,
EN MASSE. [“in massa” o è un slang americano, intraducibile, significa come espressione di
sorpresa, stupore, stupore, shock, ecc.]
I giapponesi ci piacciono davvero, ma non vedo molti giapponesi che tentano di conquistare Londra
con un po’ di immaginazione. Hanno i loro problemi e noi stiamo dando e facendo avanti e indietro,
ma non abbiamo invaso Tokyo con misericordia, né i giapponesi sono venuti per invadere Londra e
rimuovere i nativi attraverso il tasso di natalità. Se qualche politico ebreo dicesse loro di "Vieni qui
per ricevere aiuto", si sentirebbero profondamente INSULTATI da questo. Allo stesso modo,
persone autosufficienti e persone con un decente morale, non vogliono essere aiutate come
RITARDATI che non possono mangiare e igienizzare da soli.
L'altra cosa che i Bianchi fanno costantemente è che sono stupidi e che vanno in questi paesi per
"aiutare" e "insegnare" queste persone, come se volessero essere istruiti o aiutati, come se queste

persone fossero ritardate e non in grado di aiutare se stessi. Questo rende la popolazione locale
arrabbiata e sì, questo non è un modo molto saggio per trattare le altre persone. Invalida la loro
capacità di aiutare se stessi.
Per una prospettiva naturale, anche quella sopra è mortale, e l'unica relazione che può sorgere è una
relazione di padrone dello schiavo, nella quale lo schiavo odierà sempre ciò che percepisce come il
"maestro". In altre parole, l'aiuto può essere richiesto, e anche se uno va a spese, gli "aiutati" li
odieranno ancora, è inevitabile. Soprattutto perché è fatto in modo ritardato.
Gli Schiavi qui sono i Bianchi, che, per capriccio di ogni richiesta, danno la loro anima, le risorse,
la vita letterale o persino i geni come una qualche forma di carità di distruzione e assimilazione. Si
aggrappano a questa croce in modo che tutti possano bere il loro sangue, esattamente come
credevano gli ebrei quando formulava il Cristianesimo e il socialismo comunista kosher. I bianchi
dovevano idolatrare l'ebreo sul bastone, e comportarsi da ebreo sul bastone ed essere un agnello
sacrificale per tutti i peccati del mondo. Altri più intelligenti dovevano essere quelle zecche che
bevevano sangue gratis, quindi non interiorizzarono questo sistema allo stesso modo.
Le persone che si recano sul posto e dicono loro BS [bullshit, merda di toro, slang che significa
come una menzogna sfacciata, una falsità fragrante, una fallacia evidente] su “Democrazia” e
"diritti umani" e tutto il relativo branco della prima schifezza del mondo, non servono da nessuna
parte e non risolvono nulla. Questo è lo stesso aiuto kosher fornito dall’ebreo gestito "Nazioni
Unite", che vanno nei territori africani, e armano alcuni "buoni cristiani africani" per "mantenere la
pace" nella regione. Quando ricevono armi sufficienti per il "mantenimento della pace", rapiscono,
violentano e schiavizzano tutti gli altri.
La situazione è che "Aiuto" è qualcosa che le persone devono prima fare come segue: "Aiutare se
stessi". È imparando ad aiutare noi stessi che possiamo finalmente comprendere il valore delle cose
e progredire verso un miglior se stesso, e dunque il mondo.
L'ebreo ha incaricato l'uomo bianco di portare tutto il popolo del mondo sulle sue spalle, di
schiantarsi contro la sua schiena, e anche, in modo che i bianchi possano essere usati brutalmente
dalle folle dei pigri per ottenere un miglior stato di vita che non hanno mai guadagnato o
interessarsi di sviluppare. Questo è il motivo per cui persone come Hindus e molti altri, invece di
baciare il culo per beneficenza, e invece di lamentarsi dei loro problemi sociali, in realtà stanno
facendo qualcosa per sistemare le cose da sole. Qualunque persona o nazione che si rispetti,
dovrebbe provare a fare lo stesso.
Tutto questo comportamento stupido nasce dalla xianità. Per primo, non dobbiamo nulla a nessuno,
e per secondo, questo è irrispettoso per le persone che ricevono l'aiuto e mina la loro intelligenza, e
per terzo, questo non porta da nessuna parte, ma sempre più richieste.
Non è filantropico per i Bianchi prendere un ragazzino nero qua e là e aiutarlo. Non è filantropico
aprire i tuoi confini per entrare e spostare il tuo popolo, così puoi "aiutarlo". Non aiutando a casa
loro e aiutare chi vive in una casa, equivale non solo a non aiutare, ma a peggiorare la situazione.
Bianchi come quei cavalli stupidi sopra, non hanno alcuna consapevolezza, per esempio, su chi
abbia veramente costruito l'America e che abbia costruito l'Inghilterra, che erano i servi irlandesi e
molti altri schiavi della classe operaia bianca. Il lavoro minorile bianco e la servitù della gleba e
l'abuso dei bianchi tra i nostri, alla fine hanno creato la rivoluzione industriale, che ha tirato la
maggior parte dei paesi del mondo da quella che è effettivamente l'età della pietra. Il lavoro senza
ricompensa e l'essere universalmente odiati comunque, qualunque cosa tu faccia, è parte dell'essere
Bianco.

E questa è un'identità malata che ora deve morire, altrimenti moriremo da ciò. Coloro che non
possono ucciderlo da soli, devono mettere in discussione se vogliono uccidere tutti gli altri, perché
in effetti, questo è il punto in cui questo alla fine porterà.
Invece di cercare di essere positivi nei confronti del nostro popolo, e magari di dare riparazioni agli
irlandesi, o almeno di premiare e aiutare la nostra classe lavoratrice, non lo facciamo. I cavalli
stupidi credono di essere troppo “avanti” evolutivamente. Vogliono invece fare la 'carità' memetica
ebraica e un’assurdità nonsense kosher [kosher nonsensical nonsense instead]
Perché i Bianchi hanno anche questa malattia mentale chiamata ORGOGLIO che li rende, anche
nelle peggiori situazioni, salire a testa alta, e non chiedere la misericordia, siamo considerati alieni
da quelli che da centinaia di anni vivono per mano di misericordia, come prima di tutto, ebrei.
Poiché la nostra gente non piange, supponiamo anche che la nostra gente non faccia del male.
Quindi siamo pronti ad andare avanti e dimentichiamo “SUPERBIA" [prideful in inglese, trionfo,
borioso, superbo, altezzoso], i peccatori, e coloro che prendono la sofferenza a testa alta, e siamo
impegnati a sprecare tutto su persone che fingono di avere un così disperato bisogno di "AIUTO". I
barboni professionisti sono più importanti.
Un sacco di persone si chiedono, perché dopo tutto l'uomo bianco ha fatto per questo mondo, viene
merdato in faccia e attaccato? Ti dirò la verità sul perché. Per lo stesso motivo, un leone era malato
di mente per provvedere a un tigre e il tigre gli ha squarciato la faccia. Questo comportamento è
innaturale e, pertanto, non guadagna assolutamente alcun rispetto. Se qualsiasi, tutti ridono di un
leone sedato e stupido, che non solo cerca di approvvigionare i tigri, ma anche le iene come gli
ebrei.
Questo è il motivo per cui nessuno è eccezionale. Perché i bianchi sono vittime e nessuno rispetta
una vittima. Ed è per questo che sempre ognuno viene da noi con sempre più richieste fino alla
nostra morte: "al tuo Rabbino Gesù e totem degli ebrei, e alla tua tendenza ad essere un bravo
socialista per “tutti" i popoli della terra, questo è il tuo destino, stupido bianco” -Queen Reality.
Dobbiamo cambiare o essere distrutti. Le forme di vita sono così stupide da concepire questi sogni
di portare tutti sulla schiena, condividere gli avanzamenti con i loro nemici e permettere all'empatia
dannosa del cervello di crescere senza controllo per nutrire e scusare gli ebrei e offrire doni e
bottino gratis alle persone che vogliono ucciderti, non conduce mai una specie in nessuna parte.
Lasciateci dire anche che non ho nulla di moralmente contrario alle orde che attaccano i Bianchi.
Stanno facendo ciò che è naturalmente morale. Una zecca vede un leone che fa sgorgare il proprio
sangue nel terreno, e va a gonfiarsi nel sangue. Il Leone è così stupido che guarda la zecca e chiede
perché la zecca non dice mai grazie, e desidera sempre di più. Quanto è innaturale e sporco questa
storia?
In realtà è meglio che il leone muoia piuttosto che qualcuno osservi questo spettacolo disgustoso e
paranoico. Nessun leone che si rispetti può osservarlo, e sostenerlo, o dare la colpa alle zecche. Se
qui la zecca ha una colpa, allora metà di esso è per lo più nelle mani del cosiddetto "Leone" che si è
trasformato in un cane e un unicorno.
Lasciateci dire il seguente. Se uno sta morendo di fame e gli dai da mangiare, non serve da nessuna
parte. Se insegni loro a pescare e poi lo muovi il culo [move the fuck away], forse impareranno
finalmente a pescare e ad aiutare se stessi. Questo è molto più empatico e compassionevole di stare
seduti e nutrire le persone che pescano nella loro bocca. Questo è in realtà disgustoso e

mentalmente paranoico.
I bianchi, se vogliono il rispetto e in realtà coesistono pacificamente con gli altri popoli di questo
pianeta, hanno bisogno di allontanarsi dalle imprese e dai paesi di altre persone e cercare di portare
una "salvezza" come gli ebrei hanno insegnato loro terra. La nostra gente ha bisogno di salvare ora.
Se mai, si dovrebbe sostenere, raccomandare e aiutare, ma non questa situazione contaminante in
cui uno strappa le loro viscere in modo che altri possano cannibalizzarli.
Se i Bianchi vogliono aiutare qualcuno, aiutati prima tu stesso, e anche, lascia che le persone si
aiutino a casa in modo che possano migliorare da sole. Andando a dare il sushi ai poveri bambini
africani non risolverai il problema della fame, insegnerai loro come piantare, e muovere il culo via.
I "salvatori" bianchi devono essere puniti e incriminati su due fronti. Per primo, danno un aiuto
inefficace che ferisce le persone e le tribù native. Per secondo, rifiutano di aiutare la propria gente e
sono traditori. I Salvatori Bianchi non devono essere più se la razza bianca vuole sopravvivere e
continuare a esistere.
Se non altro, i Salvatori Bianchi possono essere esportati permanentemente in altre razze e noi
possiamo pagare loro i soldi per ripararsi e fare interventi di chirurgia plastica per abbinarsi [match]
i nativi, così possono rimanere lì su una croce e morire per i peccati degli indigeni mentre vengono
lapidati. Questo farà certamente parte di un grande lavoro per assolvere l'umanità dai loro peccati, e
questi Bianchi possono diventare gli agnelli sacrificali di "Dio" nella fede ebraica totemica in cui
credono, così da poter andare nel paradiso immaginato.
Inefficaci in entrambi i casi, sono utili solo agli ebrei, i quali vogliono che il potenziale umano sia
sprecato e sia l'unico risultato di tutto questo.
David Lammy aveva ragione a dare a questi stupidi schiavi di ebrei e pseudomoralisti del dito. Mr
Lammy sa di cosa sta parlando.
--Traduzione del Sermone intitolato No more "White Saviors", scritto da AS Hooded Cobra666, link
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=18160

