L’Uguaglianza Razziale è Ebraica
Eguaglianza, la Prospettiva di Slothz
-Alto Sacerdote Mageson 666
L’egualitarismo radicale della razza biologica dei programmi Ebraici del Cristianesimo, del
Liberalismo e del Comunismo riguardava le differenze tra razze, etnie, sessi, culture e
nazioni. In cui ogni persona è soltanto un essere umano intercambiabile e quindi utilizzabile
per poi scartarlo con niente di unico, speciale o importante. Che porta alle demoralizzazione
premeditata ed alla de umanizzazione di tutti. Che è ciò che apre le porte ai massacri di oltre
duecento milioni di persone da parte di Cristianesimo e Comunismo messi insieme, le due
grandi ideologie ugualitarie. Questo egualitarismo proviene dalla mente Ebraica. E’ la loro
visione del goyim, letteralmente. Semplicemente schiavi, oggetti intercambiabili usa e getta.
Quanto segue proviene da una serie di domande a cui ho risposto in messaggi sul forum.
La “folla siamo tutti uguali” :
La mentalità per cui siamo tutti uguali proviene da persone che hanno valori diretti
all’esterno di cui richiedono la soddisfazione, per trarne un senso positivo di sé e per
identificarsi con essi. Ciò che intendono quando dicono che siamo tutti uguali significa io
sono altrettanto buono e di valore di chiunque altro ed anche io conto. Ed io estendo tutto
questo a tutti gli altri per la causa della reciprocità sociale, un processo che ritorna verso di
me in modo che io possa guadagnarne stima. Parte di questo è la base della maggior parte
dei sistemi morali.
Tuttavia tutto questo avviene in un ambiente sociale con delle disfunzioni. Quindi riflette
tutto questo. Per essere bilanciata una persona deve essere indirizzata dall’interno, e da
questo sviluppa il necessario senso di pienezza interiore e di benessere che gli permette di
assegnare a se stesso valori propri e significati al mondo che non dipendono dagli altri.
Quello che accade logicamente è che c’è un incontro naturale tra valori sociali e valori
interni in quanto molte parti dei due sono una linea nella realtà naturale. Questo è il modo
da cui le normali culture sociali, l’etica e le norme hanno origine. Tuttavia, le persone
rivolte soltanto all’esterno sono sbilanciate nel senso che non sviluppano mai l’ancora
interiore e non hanno nessuno strumento per misurare qualsiasi valore ideologico esterno.
Tutto questo viene fatto in questa società ed è progettato per creare una persona che non sta
in piedi da sola psicologicamente. Altrimenti non ci sarebbe la coscienza necessaria agli
Ebrei per creare un’orda di bestiame a due gambe. E’ per questo che si nota che i tipi SJW
(Guerrieri per la Giustizia Sociale) sono sempre ossessionati dal lodare gli altri all’estremo,
e non pensano che blaterano soltanto le lodi sociali ed il sentimento di valore di sé che
ricavano dal ripeterlo al pubblico. Se i Nazisti gestissero il mondo domani, sarebbero i
Nazisti più grandi. Il valore è superficiale ed è solo il mezzo per un fine. E’ un anello al
naso con cui andare in giro.
L’Egualitarismo non vuole e vuole :
I sistemi Egualitari Radicali non funzionano perché sono costruiti sulla falsa premessa della
uguale qualificazione in tutti i reami, dichiarando le eterne differenze tra tutte le razze
individuali, gli esseri ed anche i sessi per essere superficiali. Che è l’unico modo in cui
possono prima di tutto sostenere una cosa simile. Questo egualitarismo psicologico non

esiste ed viene lasciato alla superstizione Xiana. Si può avere un livello di egualitarismo
sociale che è necessario per stabilire una meritocrazia soltanto all’interno dello stato.
Questo è il punto fondamentale della Costituzione Americana. Ogni cittadino viene protetto
dallo stesso processo e dai diritti e dalle libertà della costituzione. Dopo di questo, ci sono le
libertà di andare avanti quanto più vi è possibile in qualsiasi cosa siate qualificati. Tuttavia
la qualifica di essere un cittadino è stata basata sulla Razza dai Fondatori che lo hanno detto
negli atti Stranieri ed Immigrazione della Costituzione. Soltanto i Bianchi sono cittadini e
soltanto i Bianchi Europei possono immigrare in America e diventare Cittadini. Quando c’è
un sistema naturale, le qualifiche sono basate nelle leggi scientifiche eterne e non in qualche
mumbo-jumbo ebraico schizofrenico preso dalla bibbia.
Le società multirazziali non funzionano mai perché le differenze psicofisiche tra le razze le
spaccano violentemente e molto rapidamente in termini di tempo. La natura richiede la
separazione razziale e l’autodeterminazione. La Natura è Dio in senso più ampio e questo
non può essere negato. Le sue leggi sono assolute. Il dio eterno, la natura, ha decretato che
la razza è la qualifica per le civiltà forti ed i loro stati nazionali. La scienza ha mostrato che
l’altruismo verso i simili è impiantato nella nostra psiche e si basa soltanto sulla razza. Le
civiltà e le società necessitano di un legittimo altruismo verso i simili per esistere e
sopravvivere e soltanto i membri della stessa razza manifestano questo collante che li tiene
insieme. E’ per questo motivo che la moralità universale per tutti i gruppi esiste nella
moralità interna al gruppo ed esterna al gruppo. I tipi dell’egualitarismo universale radicale
cercando di estendere la moralità interna al gruppo e l’altruismo a tutti gli altri gruppi
esterni sostenendo di essere tutti un gruppo più rosso, UNA RAZZA UNICA, UN
POPOLO. Cercano di negare che esistano gruppi esterni. Cercate di fare questo appello su
queste basi ovviamente punta alla realtà di diverse razze di esseri ed all’unica vera moralità
universale. L’Europa sta pagando per aver permesso agli ebrei di ingannarli fino a violare
questo.
La superiorità esiste, e tutti la conosciamo, è la qualità :
Chi siamo noi? Non ho mai detto che la superiorità sia ebraica. Soltanto gli ebrei credono
che il loro falso senso di superiorità dia loro il permesso di essere dei criminali assassini
bastardi e vampiri per chiunque altro. Perché gli ebrei sono criminali pazzi e la loro
psicologia razziale è precedente alla psicopatologia. Non sono un modello con cui
confrontare la realtà. Il loro falso senso di superiorità è solo una scusa per fare quello che
stanno per fare in ogni caso. Una maniera di garantire legittimità morale a loro stessi.
Questo tuttavia non significa che i livelli di qualifica non esistano. La natura è aristocratica
anche fino al punto in cui l’evoluzione si basa su questo. L’evoluzione presuppone
automaticamente l’ineguaglianza fisiologica. Tra razze, sessi, individui, e così via. Tuttavia
non credo che questo dia licenza di de-umanizzare o maltrattare gli altri sulla base di queste
differenze. Come fa la maggior parte delle persone. Perché molte persone non sono degli
yid psicotici. E non sono in guerra con la bio-diversità e l’intero ordine naturale
dell’esistenza. E’ normale per le persone creare dei confini sociali e nazionali e delle classi
basate sul riconoscimento naturale di tali qualità, e sulle differenze, e separarle, per
preservare il loro valore ed aumentarlo. Che è il motivo per cui gli ebrei vogliono
distruggere tutto questo nella società che li ospita, come arma di guerra contro il goyim
ospitante.
La psiche ebraica è così malata che hanno una spinta inconscia verso l’autodistruzione. E
stanno portando con loro ogni cosa.

