
Confusione Politica e Guerra dell’Informazione

La situazione è che "Politica" è un gioco in cui le persone di buona mente non partecipano per un 
po', in particolare, perché i politici hanno sempre meno la cosiddetta "volontà" e le abilità di agire in
relazione a qualsiasi cosa.

Tuttavia, questo è anche un inganno per mantenere tutte le persone capaci di partecipazione, 
creando un doppio effetto. Chi in politica non può in alcun modo "agire" o avere un'opinione, e il 
sistema si auto-circola con le stesse persone che non hanno nulla di serio da migliorare.

Gli ebrei hanno creato con attenzione una questione di "corruzione da entrambe le parti", 
frammentando la verità e inserendone aspetti specifici da entrambe le parti sullo spettro politico. Un
esempio è "repubblicano" e "democratico". Le posizioni nei confronti di Israele, o ciò che 
libererebbe l'America dalla schiavitù degli ebrei, si trovano nel pensiero di entrambe le parti, e non 
in "uno" di loro.

Ad esempio, il fatto che Israele sia uno stato bandito è stato trasformato in un meme "di sinistra", 
che, se uno appartiene alla destra, non può "crederci". Per essere un buon repubblicano che vuole i 
confini chiusi e la fine delle iniezioni di massa di lavoratori stranieri, deve anche fare quanto segue: 
fidarsi del Dio ebraico e succhiare le tette di Israele.

Allo stesso modo, se vuoi criticare Israele, devi diventare un democratico, ma ecco il sacrificio che 
devi fare per questo: distruggere i confini del tuo paese e fare in modo che le orde di schiavi 
marroni ti travolgano e rimpiazzino i nativi. Il meme è anche ora che ironicamente, nonostante il 
fatto che i Bianchi siano letteralmente al limite con la questione ebraica, se si deve essere "Anti 
Israele", allora sono anche Arabi.

Se si vuole ad esempio la libertà personale come obiettivo e più tolleranza tra le differenze, oh, 
DEVI diventare un Libtard, [slang americano che significa “un termine sprezzante per una persona 
con opinioni politiche di sinistra”] ma devi anche fare alcune droghe per riassumere il tuo "amore 
per la libertà". Non può essere senza.

Quindi se vuoi ascoltare qualsiasi opinione che critica Israele, devi votare per le persone che 
porteranno anche l'Arabia in Europa, apriranno i tuoi confini e vorranno anche che l'Islam domini, o
vogliono rubare i soldi dei contribuenti per pagare milioni di selvaggi in modo gratuito.

Tutto ciò che è significativo sia dalla "destra" che dalla "sinistra" è quasi un'assimilazione. Il 
"Paese" e il "Popolo" della destra sono diventati un'astrazione, i "Diritti dei lavoratori" della sinistra
kosher sono diventati dei memetici insensati su come si darà denaro gratis a tutti, l'organizzazione 
del lavoro nazionale o dell'esercito del diritto è diventato un'assurdità totale per essere schiavisti 
dagli ebrei in Medio Oriente, per assolutamente nessun interesse nazionale, la lista continua.

Attraverso questo mare di incessante confusione, sorgono anche circostanze caotiche, che, a causa 
della guerra e della pressione sul nemico, collassano sulla loro testa. Ad esempio, le loro politiche di
censura si ritorcono contro, e questo ha una penalità di risvegliare gli NPC [traduzione di 
“Personaggio Non Giocante”, cioè, è un umano che non è in grado di pensare in modo obiettivo] 
alle tragiche realtà orwelliane. Riportano le false notizie (Fake News), e le loro “Notizie" stanno 
perdendo totalmente la credibilità. Quindi, il pubblico bacio del culo di Israele fino a quando le 
labbra di una persona puzzano di Israele, inizia a diventare evidente. Nell'immaginario degli ebrei 
perseguitati dai Fantasmi, persino il PNG vede l'ebreo urlare e indicare il fantasma.

In altre parole, sempre, si deve scegliere un male e un bene nello stesso pacchetto, alla fine, 



portando alla distruzione.

Molte persone sono critiche o si lamentano di personaggi politici come Trump, Salvini, Orban e 
così via. Cerchiamo di essere chiari qui, chiunque abbia esagerate aspettative, è solo colpa loro. 
Salvini, a parte l'aspetto mimetico della sua campagna, non ha detto che sarebbe stato anti-Israele.

Queste persone stanno progressivamente imparando, come chiunque altro. Ad esempio, Trump 
probabilmente ha pensato che avrebbe potuto "allontanarsi" dal dominio di Israele solo dicendo 
alcune cose e dando un'ambasciata. Ma non è vero. Vogliono che le persone di potere al circo, per 
loro. Lo stesso vale per chiunque sospetti di non essere in una modalità totalmente dominata. E in 
un modo o nell'altro, possono estorcere le persone a questo risultato esatto.

Quindi, anche se a un politico di nascosto non piace molto Israele, come nel caso di molte persone, 
devono avere un certo sostegno per poter resistere gradualmente. Non "combattere", ma diciamo 
solo su un primo livello, resistere, o almeno, essere in grado di non preoccuparsi come una priorità 
per gli ebrei.

Trump è stato inserito in una sorta di meme "salvatore" di alt right [alternative right: "destra 
alternativa”], che è il risultato di un po’ di qualsiasi tipo di persone che mettono le parole nella 
bocca di Trump e che esagerano qualsiasi azione semplice da lui, mentre è stato totalmente spazzato
via dai suoi "haters", tutto ciò non ha prestato attenzione all'uomo stesso.

Nel migliore dei casi, Trump non gradisce Israele, qui e là, in privato. A nessuno piace essere preso 
a calci in giro come un bufalo da matti guidei, neppure ebrei. Ma questa in generale è la natura 
ebraica. Ha detto che vuole fare un muro, non può davvero farlo. Anche se avesse un piano, non può
davvero seguirlo.

Tuttavia, non ha mai veramente affermato di essere "Anti Israele" in alcun modo, figura [shape] o 
forma. Nella migliore delle ipotesi, ha sperimentato un certo scontento con Israele che è trapelato 
alla notizia, ma questa è semplicemente la realtà di essere un presidente negli Stati Uniti oggi. 
Semplicemente non regoli, gli altri comandano per te. Non avrà elezioni se non fa il circo di danza 
ritualistica appropriato per dimostrare l'amicizia di Israele. Lo stesso vale per ogni altro politico.

Nel frattempo, è diventato "illegale" dire che un Paese è letteralmente scappato da Israele. Mentre 
tutti i presidenti, senatori, parlamentari e tutti gli altri, è o un ebreo, o deve ballare il tamburo 
ebraico su qualsiasi melodia per iniziare a essere rilevante.

È una buona notizia che non soddisfano queste richieste di risveglio popolare. Primo, questi 
rimangono irrisolti, e secondo, questi evidenziano l'importante problema che sta in realtà, VIA oltre 
la politica. Se alcuni problemi riguardavano le firme e il potere politico, potremmo essere stati 
salvati molto tempo fa.

Come ho affermato di nuovo, ogni cambiamento "politico" arriva solo in assoluto ultimo, da una 
serie di molti altri cambiamenti, e non nel contrario. Coloro che sperano in cambiamenti politici 
stanno solo guardando un dipinto e aspettando che si dipingi da solo, esattamente come lo hanno 
immaginato, da una scimmia che tiene un pennello e non ha colori. Questa scimmia è il livello 
mentale della nostra civiltà, il fatto che non ha colori è perché non ha idee.

Attualmente, tutte le assurdità di cui sopra che molti si interrogano se è "reale", cioè, se a questo 
punto la Politica rappresenta qualcosa piuttosto che un'astrazione, in realtà rappresentano una 
grande massa di persone NPC sonnambuliche, che costituiscono la "maggioranza". Questa 
"maggioranza" è fondamentalmente le persone che sono sottoposte al lavaggio del cervello a 



credere ancora nel consenso e nel modo di vivere del attuale "sistema" che è totalmente privo di 
scopo di qualsiasi forma di valore.

E attraverso questa maggioranza tutto questo sistema di decadimento prende la sua vita e la 
gestisce. In altre parole, tutta questa situazione ottiene credito dalle masse cieche, che non fanno 
nulla per cambiare questo, o non vedono alcun torto in tutto ciò.

Molte persone che chiedono soluzioni politiche sono come le persone che chiedono alla scimmia 
sopra di come dipingere. Le persone che si lamentano perché questo mondo non sta diventando 
'migliore' dalla politica, è come se gridassero alla scimmia sopra per non aver dipinto la Gioconda. 
Primo, bisogna togliere i pennarelli a questa scimmia. Secondo, uno deve frenare le loro aspettative 
per non deprimersi, come questa scimmia che non può mai dipingere. Terzo, uno non deve urlare a 
questa scimmia ogni volta che scende per qualsiasi banana lanciata a esso, dato che in fin dei conti è
una scimmia.

L'unico modo per questo mondo di "evolversi" è attraverso l'informazione e l'applicazione di 
informazioni per gli individui di poter sviluppare. Poi, le persone che sono consapevoli, devono 
guidare la scimmia nella giusta direzione, trasformando lentamente la scimmia in qualcosa di 
superiore. Questo richiede tempo e pazienza. Gli Dei sono progressivamente e attraverso tutto ciò 
cercando di elevarci, indipendentemente dalla politica e da ciò che andrà su e giù.

La situazione di cui sopra è stata creata attraverso secoli di informazioni e guerre mentali sui 
Gentili, che alla fine hanno consegnato la loro civiltà agli ebrei, progressivamente. Gli ebrei poi alla
fine lo consegnano a chiunque altro per distruggerlo.

Il potere politico è posto su molti altri livelli di potere, soprattutto, il potere dell'accettazione 
sociale, come una corona o un cappello. In altre parole, non si deve guardare all'argomento. Il fatto 
che una tirannia, per esempio, stia girando in Europa, non significa che sarà giustificato "per 
sempre".

La vera agenda degli ebrei ha una conclusione definitiva che alla fine costringerà tutti gli abitanti 
della terra, prima o poi, in questione o in una scelta forzata. Questo diventerà sempre più sfacciato 
mentre il nemico viene spinto. Anche il maggior numero di persone di tipo NPC si sta rendendo 
conto che "qualcosa è successo". Questo "qualcosa" nei confronti del nemico, col passare del 
tempo, diventerà qualcosa di molto pressante.

In parole povere, le domande che molti stanno cercando di evitare oggi essendo NPC, si stanno solo
impilando in modo severo per poter rispondere in futuro. Una di queste domande è se i Bianchi 
vogliono o no esistere biologicamente, cosa che una parte dei PNG sta provando, nonostante le 
prove dei problemi, pone la questione come una questione del futuro.

La gente non vuole pensare all'imminente apocalisse di Robocop "Nessun diritto per te goyim"? Poi
aspettano ancora un decennio in più, quando la tua TV invierà i tuoi cattivi o anti-semitici pensieri 
allo stato, e attendi che questo tempo lo indirizzi.

Una cosa di cui la gente può essere certa è, che la conclusione di questa questione AVRA’ luogo. È 
solo che ci siamo svegliati per primi, e siamo in anticipo. O si potrebbe dire, al momento giusto, di 
svilupparsi autonomamente per vivere meglio questi tempi in cui i PNG saranno sballati dalle loro 
teste quando finalmente comprenderanno.

Immaginate per esempio se Israele stava spingendo per la Grande Israele e stava effettivamente 
ottenendo terreni. I milioni di cadaveri nel Medio Oriente e la rapida espansione territoriale di 



Israele non sono una questione che lascerebbe "alienati" tutti i popoli del mondo. Ad un certo punto,
l'agenda di Israele sta per gridare se stessa. Stiamo raggiungendo questo punto sempre di più col 
passare del tempo.

Il nostro scopo qui è di informare la popolazione e di fare gli RTR, estremamente importante. 
Questo è importante, perché le nostre idee sono penetrate nella mente delle persone. Sono lì. Mentre
il nemico sta spingendo, sempre più persone si sveglieranno. La categoria NPC è una categoria che 
non scomparirà mai, ma non ha mai avuto importanza nella storia, poiché la loro opinione è 
inesistente, ma il loro "supporto" dà potere.

Ogni attuale "rivoluzione" o cambiamento sociale, richiede tempo con la forza dagli strati più alti, 
dove in realtà non va sempre come programmato o lavorato, o da una trasformazione creata nella 
percezione delle persone stesse. I semi diventano gli alberi. Idealmente, questi dovrebbero andare di
pari passo.

Quando la verità affonda le sue radici nelle menti delle persone, cosa che fa, inevitabilmente, 
nonostante ciò che gli ebrei cercheranno di legiferare, e nonostante ciò che sarà il caso 
politicamente, o quanti tirapiedi eleggono, e i giochi che giocano, la situazione per loro sarà 
irreversibile. E a tale proposito, il progresso è sostanzialmente stabile o ascendente.

Per i cosiddetti "Politici" che sorgano e migliori di qualsiasi cosa, ci deve essere una base di 
supporto di almeno una percentuale di persone che sono d'accordo con questi ideali "non NPC". Ciò
avviene gradualmente, e rompendo il condizionamento delle masse più grandi, e facendo sì che 
alcune persone accettino sempre più determinate idee. Se un politico li fallisce, diventano più 
risoluti. In altre parole, le persone che volevano un muro che non arriverà mai, diventeranno ancora 
più disillusi sulla necessità di detto muro.

Se queste persone non sono veramente sviluppate, e pronte a combattere, non c'è nessuno e nulla 
che possa semplicemente andare in prima fila e dire qualunque cosa. È per definizione impossibile. 
Qualcuno ha bisogno di un sostegno.

I politici per secoli si sono trovati censurati, smorzati, controllati, estorti, sfollati e brutalizzati nel 
fare ciò che Israele vuole che facciano. Interi paesi. Questo non è un mistero. Ma loro arrivano 
davvero "ultimi" e hanno bisogno di sostegno spirituale, informativo e "di massa" per fare qualcosa 
di buono.

Loro stessi, anche, hanno bisogno di una sorta di educazione, e comprensione, che può essere data 
loro da loro con idee adeguate.

La guerra del potere spirituale, e soprattutto, l’informazione, devono essere vinte, per qualsiasi 
soluzione fruttuosa che sia permanente e duratura. Persino Hitler, ciò che restava di lui e dei 
tedeschi, non sono i carri armati e le armi nucleari, ma l'idea sopravvissuta, lo smascheramento e 
l'evidenza del problema, e l'idea di come sarebbe una civiltà senza controllo nemico. Ciò ha, 
nell'alba dei tempi, più potere rispetto il potere del carro armato, della legge, della bomba atomica e 
di tutti i mezzi che il nemico utilizza attualmente contro le persone del mondo.

La chiave qui, è la pazienza e vincere la guerra dell’informazione.

--- 
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