Una Brutta Specie: L'Esistenza degli Ebrei
Se uno studia ogni caso particolare di un ebreo, o in particolare quelli in "fama", troverai alcune
cose che probabilmente ti scioccano. Questi sono gli stessi ebrei che impostano a questo mondo a
prendere di riferimento come autorità sulla vita, l'esistenza, l'organizzazione dello stato, la scienza,
e così via.
La quantità di vita disgustosa e rovinata di molti di questi esseri viventi, la moltitudine di
maledizioni su di loro, le loro malattie e molte altre malattie estreme che sono su di loro,
mentalmente, spiritualmente e fisicamente, è al di là confrontato a qualsiasi "Sofferenza Gentile”. I
Gentili considerano la sofferenza come non ottenere una "fidanzata" o altre cose del genere.
Per gli ebrei, "Sofferenza" è un eufemismo. Per uno, uno ha bisogno di guardare non oltre la
comunità ebraica chassidica. Gli ebrei sono l'unica razza che ha malattie specifiche della razza e
paralizzanti, ma anche, malattie mentali specifiche della razza, come ad esempio il modo in cui
credono di essere eternamente perseguitati da tutti gli altri sul pianeta. Le deformità fisiche sono
estremamente comuni tra la gente ebrea, come le malattie non identificabili. Non stiamo parlando di
malattie semplici qui, ma di problemi di deterioramento genetici estremamente potenti, che possono
sorgere letteralmente dall'Infanzia, non come una mancanza di fortuna, ma come la manifestazione
della REGOLA per quanto riguarda alla loro razza.
Quello che per noi è "la sofferenza" e gli eventi sfortunati come le persone che hanno incidenti o
alcuni difetti alla nascita ogni poche centinaia di persone e che cercano di curare i malati, per loro è
letteralmente la vita quotidiana e la regola comune, moltiplicata per centinaia di volte. In molti casi
è anche elogiato per non guarire, ma per prolungare la sofferenza, renderla più forte e più potente,
poiché gli ebrei credono di essere "provati" da questo.
Satana afferma che maledice i suoi nemici con queste malattie, e questo è corretto. In contrasto con
le normali malattie che altre persone hanno, gli ebrei hanno anche causato a se stessi numerose
malattie mentali o di altro tipo, e felicemente così. Gli ebrei sono un popolo maledetto, che non ha
mai intrapreso alcuna azione se non per attaccare gli Dei e tutto ciò che è positivo in questo mondo,
promuovere tutto ciò che è innaturale e distruggere tutti gli ordini e le strutture della vita.
Per quanto riguarda gli ebrei, la follia, la pazzia, la paranoia e ogni genere di cose che sono definite
"psicopatie" dai moderni standard scientifici, non sono come le malattie che avvengono, ma
letteralmente la norma. Molte persone dicono che alcuni ebrei sono omicidi o sociopatici, ma questo
è solo il contrario, bisogna cercare molto per trovare un ebreo che non rientri in nessuna di queste
categorie.
Un esempio lampante qui è Stalin che è nato con dita palmate sulla sua gamba, una mano storpia, e
chissà, potenzialmente molte altre deformità. Per quanto riguarda la sua psicopatia e il suo
comportamento omicida e da gangster, non c'è nient'altro che debba essere affermato su questo
esempio storico, facendo scomparire interi paesi solo per la sua ebraicità.
Un altro esempio di esistenza problematica è Sigmud Fraud [l’A al posto di e, “truffa” in inglese]. Il
"padre" della psicologia moderna, ha vissuto in un'orribile vita familiare, con genitori mentalmente
folli, e poi ha scelto una moglie mentalmente pazza. Pestaggi e i relativi erano costanti. Anche
Fraud aveva l'abitudine di barare continuamente sulla sua cosiddetta "moglie". L'albero genealogico
di Fraud era così confuso e tipicamente ebreo, con bambini che vivevano in tutte le direzioni, e gli
ebrei che praticavano la loro solita moralità di fare nascite paralizzate collegando le loro sorelle e
cugini.

Come tutti gli altri ebrei, Fraud viveva nelle baraccopoli. Ora, gli ebrei hanno meno problemi
finanziari dei gentili con cui convivono, ma sembrano sempre attratti dalla sporcizia, dagli ambienti
inquietanti, che LORO stessi creano. È innegabile che il fascino di feci degli ebrei fa, rivelato anche
da Fraud, è attualmente un processo interno della razza dei rettili, e se c'è qualche sembianza di
Lucertole, anche le lucertole si comportano in modo strano intorno alle loro stesse feci.
Gli ebrei hanno anche una nativa tradizione per loro stessi di non lavarsi nemmeno per ciò che è
settimane o letteralmente mesi, specialmente i loro tipi spirituali. Considerano il lavaggio durante
alcune volte come una sorta di peccato. Specifici rituali cabalistici ebraici richiedono anche a loro di
non lavarsi e rimanere non lavati per mesi. Se non ci sono bagni specifici che chiamano Mikveh in
cui possono entrare, loro non si lavano. Non lavare da solo crea una situazione estremamente
biologicamente pericolosa, e questa deve essere una ragione in più per cui la gente odiava gli ebrei,
ma anche perché potrebbero essere stati resistenti ad alcune piaghe che sono avvenute sulle persone
che vivevano vicino a loro. E date le situazioni virali, forse li hanno trasmessi alla gente, che gli
ebrei in seguito hanno falsamente presentato come "superstizione" a favore delle loro vittime.
Agli ebrei piace anche infliggere il dolore debilitante da soli fin dall'infanzia, ed è per questo che
fanno il rituale della circoncisione. Lo scopo di questo rituale, che è stato fatto anche ai gentili che
sono stati sfortunati a seguire questa norma, fatto in così giovane età, si propone di far sì che gli
ebrei odino i loro genitali, causino danni profondi, con l'obiettivo ultimo di trasformarli
emotivamente individui danneggiati, che saranno più servili verso la tribù quando cresceranno. Gli
ebrei lo hanno esportato con la forza anche sui cristiani. Gli assassini seriali e gli assassini sono
facilmente creati dall'ambiente ebraico dell'esistenza, odiando tutti e tutto.
Un'altra cosa che gli ebrei fanno è procreare senza pietà. Ad esempio, possono avere una casa che
può ospitare 4 persone e, senza riguardo, avranno 16 figli. Questo crea una situazione di comunismo
assoluto. Aggiungendo quanto sopra, questo crea ogni sorta di bizzarria nelle loro menti malate, che
portano a risultati disgustosi, come persone minorenni che dormono con genitori adulti, o
adolescenti che dormono con gli zii, o tutti che dormono sul pavimento. Loro causano da soli questa
situazione senza preoccuparsi. Ciò crea così tanti malfunzionamenti nella personalità, che se
aggiungiamo quanto sopra, crea una combinazione tossica per la mente di ogni essere vivente. Ma
gli ebrei amano questo tipo di esistenza.
Un'altra cosa che gli ebrei soffrono, tranne tutto quanto sopra, e il modo in cui la allevano alle
generazioni successive, sono i problemi estremi con se stessi. I famosi rabbini hanno commentato
che odiano i "corpi di carne" in cui sono "costretti" a vivere. Questo perché sono anime aliene.
Semplicemente non possono accettare questo tipo di esistenza "umanoide".
Questa sofferenza degli ebrei internamente, e quanta parte di una specie aliena paralizzata sono, li
ha letteralmente costantemente in mente con i dogmi cosmici esteriori, l'odio della natura e facendo
tutto ciò che è anti-natura e viziosamente anti-umano. Uno dei motivi particolari che odiano i
bianchi è perché come scrivono nelle bibbie "Della bellezza delle belle figlie di Esav". Satana mi ha
detto che questo era intenzionale disegnato dal loro nemico, in modo che agiscano meglio e siano
costantemente spinti a rovinare il caos. Gli ebrei distrutti hanno l'impressione di favorire la
distruzione. Da ciò deriva anche l'odio per tutte le persone belle, intelligenti e normali che vedono e
il bisogno profondo di pervertirle e distruggerle.
L'odio per le donne, i circoli mestruali, le regole di non pulizia e l'abuso delle donne in misura
estrema, anche se non c'è motivo di farlo, è anche scritto dalla tribù ebraica. Le donnebree
[“jewesses”, intraducibile in italiano, donne ebree in modo dispregiative/offensive] sono
costantemente viziose e traditrici dei loro cosiddetti "mariti", a cui i mariti rispondono con violenza

e schiavitù senza fine. Questo crea il circolo delle puttane creato più tardi, dove ebrei e donnebree
[“jewesses”, vedi sopra] cercano di sfuggire dalla stessa tribù che le ha generate.
Gli ebrei sono stati così patologici nel cercare di salvarsi da se stessi che hanno tentato di mescolare
la razza come una sorta di salvezza dalla loro stessa dannazione, con l'ulteriore beneficio di
malformare e infiltrare le linee di sangue dei gentili. In quanto tali, tutti gli incesti e le strane
relazioni che hanno, sono anche, illegittimi e ripetuti per migliaia di anni. La costante che è stata
mantenuta da questa incessante e infinita bastardizzazione, ora chiamano "La razza ebraica", i cui
punti comuni sono enormi nasi, pelli puzzolenti che sembrano quasi squamose e rettiliane, occhi
piccoli, orecchie enormi, piedi palmati, dita in più, e ogni sorta di altre "Benedizioni" dei
"Prescelti", tutte con la ciliegina della torta di un gene rettile, che hanno riconosciuto dalla loro
stessa scienza come il "gene di Cohen".
Gli stereotipi degli ebrei nel corso dei secoli non hanno avuto origine da qualche aria sottile. Sono
stati creati appositamente perché è così che gli ebrei si manifestano nel mondo. Uno di questi è
l'incrocio. La maggior parte se non tutti gli ebrei, poiché provengono tutti da matrimoni incestuosi,
sono imparentati. È stato scientificamente provato quali disastri ciò provoca fisicamente,
mentalmente ed emotivamente parlando.
La chiesa cattolica ha anche permesso questo tipo di comportamento a prescindere da quello che
credono i stupidi cristiani di oggi, non è "sbagliato" sposare il tuo primo cugino sangue nella
tradizione abramitica, solo parenti(genitori) e sorelle. Gli arabi sotto l'Islam non considerano molto
di questo torto fino ad oggi, inclusa la pedofilia. Solo agli Europei, culturalmente, è stato evitato
questo, e attualmente sappiamo che non è scientifico, ma siamo sempre stati consapevoli dei rischi
di questa pratica. I Gentili più normali sono istintivamente contrari a questo, a meno che non si
vogliano discendenti paralizzati, che è pazzia. E anche questo è discutibile nella Bibbia, poiché i
genitori e le relazioni illecite dei tipi di bestialità e incesto sono fortemente enfatizzati nella Bibbia.
Comprese le strane norme ebraiche secondo le quali il fratello deve aver violentato la vedova del
fratello se è senza figli, che è il vecchio testamento, e così via. La vita familiare confusa di Fraud
non è altro che la manifestazione della tradizione ebraica delle relazioni familiari.
Lo stesso vale per la pedofilia, che, a parte la nascita incestuosa, è anche una malattia mentale. Per
quanto riguarda i danni di entrambi alla società, questo va oltre ogni spiegazione. Gli ebrei
chassidici hanno l'abitudine di picchiare i bambini senza senso per disciplinarli. Spesso, inoltre,
drogano le persone per un controllo più semplice e l'abuso, sia spirituale che sociale e materiale, è
considerato un segno di grandezza di una comunità e di genitori nei confronti dei bambini.
L'uso di droghe per ebrei in generale è qualcosa di intrinseco e a loro piace molto lo sviluppo di
questo, e naturalmente i bambini non sono esclusi, alla quale non hanno problemi a renderli lapidati
fino alla morte. Il capo del Lev Tahor, un rabbino, stava volentieri drogando bambini e fan senza un
senso, e picchiandoli il culo costantemente ogni giorno, in modo che fossero obbedienti, questo è
solo un esempio. L'uso di droghe come la Cannabis è grande per gli ebrei, perché li considerano
"Kosher" da farlo, poiché non ci sono leggi che proibiscano esplicitamente l'uso di droghe. Fattore
in tutte le loro pazzia, e folle stile di vita, e poi aggiungere droghe, e si ottiene alcuni mostri che
escono.
Per quanto riguarda la dieta ebraica, gli ebrei erano gli unici violenti "Vegani" e "Vegeteriani" del
pianeta, che è anche la dieta compatibile con i loro Mitzvot o ebraici comandamenti. Il "digiuno"
deriva anche in gran parte dalla tradizione ebraica, e "Digiunare" c'è il non consumo completo di
cibo per periodi come settimane o più. Il digiuno come la carestia è un ottimo modo per abbattere
qualcuno, e questo viene fatto nelle prigioni. Gli ebrei hanno escogitato molte motivazioni culturali
sul perché questo è il caso, ma questo è dovuto tipicamente alla mancanza di operosità, alla civiltà e

in generale alle strutture per sviluppare carne o una cultura alimentare decente in generale. Più tardi,
questo è stato trasferito all'Islam. Le diete specifiche possono causare non solo indebolimento,
mancanza di salute e disordini mentali, ma possono completamente gettare via completamente
persone e intere civiltà.
Gli ebrei nel loro tentativo di liberarsi da ciò che il loro culturale DNA ha creato, e ciò che
continuano a ricreare eternamente e hanno ricevuto dai loro padroni alieni, hanno anche distrutto il
mondo nel processo con la corruzione.
È stato rivelato dai Rabbini Cabalistici che la situazione con tutti questi "comandamenti" era solo
quella di spingere le persone in questa o nella direzione opposta, per cui hanno delle ragioni occulte.
Questa è chiamata una necessaria divisione. Il "Pio ebreo" lavorerà spiritualmente, e “empio ebreo"
correrà per esempio l'impero porno interrazziale per rovinare i cervelli goyim. Questi sono due lati
della stessa moneta del "Santo Popolo".
La psicologia ebraica della "decadenza" è solo la reazione alla propria cultura generata, nel lato
opposto di ciò. Per esempio, hanno forzato le vergini a vita, e per due, le principali pornostar
interrazziali sono ebrei, per esempio. Oscillano da uno all'altro a scapito di tutti gli umani sul
pianeta, causandoli e incanalando su di loro la pazzia. Questo pianeta è il capriccio della loro pazzia
e le loro malattie patologiche di migliaia di anni sono costantemente messe sulle teste e sulle culture
delle loro vittime. Anche noi siamo stati alimentati forzatamente attraverso la "religione".
Per quanto riguarda lo stereotipo della fissazione alle monete e ad altre cose simili, gli ebrei, che
vivono senza terra e suolo, soffrono di un'altra malattia mentale. Questa malattia mentale è quando
uno perde la capacità di legarsi con gli umani, si lega con gli oggetti e questo è scientificamente
compreso. Nella loro disgustosa e sporca vita, ebrei legati con monete, la loro 'torah' e altri oggetti
simili, che amavano più della vita stessa. Questa è una malattia mentale degenerativa. La barzelletta
che un ebreo si suicida per un nichel non è nemmeno uno scherzo, per quanto riguarda l'ebreo,
questi "strumenti" sono diventati letteralmente il loro unico mezzo per sopravvivere.
Ci sono degli ebrei che credono che andranno a "Gehenom" se tagliano queste pelose twirly ai lati
della loro testa. Questo perché dicono, "Dio" ha anche questi. Un "Dio" degli ebrei bello come gli
ebrei stessi. Quanto è sorprendente.
L'altro stereotipo è che gli ebrei sono "molto intelligenti". La situazione è quando i Gentili hanno
figli che giocano con Playmobil (console da gioco), gli ebrei picchiano i loro figli sin dall'infanzia
per studiare la torah, leggono, e fanno infinite ore di addestramento forzato per trasformare i loro
bambini in armi spirituali per il futuro di dominare il pianeta. Ciò include un duro allenamento
mentale per infinite ore al giorno, sia per negare cibo e bevande, sia per ogni tipo di tortura, dieta e
generale. Questo non li rende naturalmente più "intelligenti", ma dà loro alcune abilità che usano in
seguito per la loro ricerca di conquistare i goyim. Molti sono molto istruiti intellettualmente,
confrontati ai "goyim" che sono convinti che "i poveri di spirito erediteranno il paradiso”.
Prendendo in considerazione tutto quanto sopra e riassumendo si comprende che gli ebrei non sono
solo alieni, ma rischio biologico sociale, un tipo di virus. La mostruosa forma esterna degli ebrei, di
cui hanno cercato così tanto di liberarsi, non è una specie di cosa casuale, è la manifestazione di ciò
che queste "persone" sono.
Gli ebrei, in questo modo, esportano le loro malattie mentali, fisiche e tutte le altre e ne fanno una
regola per la popolazione. Gli ebrei sono contagiosi per tutta la vita sul pianeta, non è diverso da un
virus, che, anche mortalmente su se stesso e mangiare fuori le sue vittime, e quindi uccidere il
proprio terreno fertile, non può smettere di fare ciò che è destinato a fare: Infettare.
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