
Il Programma Eur-Africa in Azione – Estremamente Importante

Molte persone non sanno questo fatto, perché va oltre la loro più fervida immaginazione, e nessuno 
può credere che sta in realtà accadendo, ma è così.

Il capo della Burocrazia Ebraica Kalergi della UE sta pianificando, e sta creando lentamente, un 
sistema per mezzo di cui faranno sì che l'Africa e l'Europa siano un singolo continente. Loro 
considerano questo ed usano la scusa ebraica che succederà "per necessità" a causa della migrazione
Africana verso l'Europa.

Per questa ragione non mettono in sicurezza i confini, ed è per questo che ci sono tutte queste 
aggressioni verso Salvini, e una stretta sorveglianza della Grecia. Questi sono i due paesi che se 
avessero dei confini sicuri, impedirebbero all'Europa di essere assalita in senso razziale. Allo stesso 
modo entrambi i Paesi vengono trattati con contegno, con osservazione, e giudicati duramente. Sia 
l'Italia che la Grecia sono quasi andate in bancarotta due volte, ma nel caso dell'Italia non possono 
abbatterla a causa del valore della sua economia del peso di triliardi.

Macron in particolare è una figura centrale in questo dibattito Eur-Africa. Gli ebrei hanno 
trasformato Parigi e la Francia in una colonia Africana è Musulmana. Nuona parte dell'Africa parla 
Francese, a causa delle colonie e per altre ragioni. Naturalmente per gli ebrei questo tipo di schiavi 
li hanno sotto di loro, non importa di quale colore siano. Quindi loro considerano di portare sempre 
più Africani in Europa, finché il piano raggiungerà una conclusione in cui cominceranno a 
consigliare di essere 'sempre più vicini' collegando Africa ed eur6opa, al punto che vorranno far 
fondere i continenti.

Gli ebrei stanno mettendo le basi legali di come cercheranno di far accadere tutto questo.

Voflio dire, tutti noi possiamo capire che questa è veramente una mossa folle, per quanto riguarda la
trama potete capire qual è. È il culo di Macron che decide il futuro dell'Europa? Non credo.

E adesso una nota più seria.

Il piano sarà il seguente -> "migrazione" infinita che sostengono che non possono controllare -> 
progressiva scurimento Kalergi delle popolazioni locali Europee -> pompare qualsiasi cosa che ha 
la pelle scura con socialismo e soldi liberi, case gratis, lavoro gratis e molte opportunità di lavoro ->
tutto quanto sopra mentre si sta creando un'identità Afro-Europea. Alla fine di questo processo 
cercheranno di unire i due contenenti e di creare l'Eurafrica.

Almeno questo è come la vede il Rabbino Macron, quindi quando lui avrà 90 anni, alla fine potrà 
avere almeno cinque giovani "tori neri" per ingropparselo mentre loderá se stesso per il suo "Genio 
Politico".

Quando Hitler parlava di come gli ebrei il volevano estinguere la razza Europea per mezzo del 
popolo nero, pensavano che fosse matto. Adesso questa realtà è davanti ai nostri occhi. Quando la 
Germania perse la Prima Guerra Mondiale, il territorio della Ruhr in Germania venne infestato dai 
cosìddetti "lavoratori stranieri", che sostitutivano i locali. Per coincidenza, guardacaso si trattava di
lavoratori Africani, importati dalla "Francia!". Questi vennero portati e fatti stabilire lì in modo che 
si sposassero e sostituissero la popolazione locale. I Tedeschi erano estremamente disgustati da 
questo, ma adesso si tratta della realtà dell'intera Europa.



Nel pensiero della moderna "Unione Europea", questo viene chiamato "Piano Kalergi". Kalergi è 
una persona di razza mista, mezzo ebreo e mezzo crypto giapponese, membro della Loggia dei 
Bnai'Brith in Europa, che più avanti divenne anche un amico personale dei Rothschild. Ha creato le 
idee per rendere l'Europa un amalgama mixato tra popolazione bianca e nera, per restaurare un 
"Ibrido Negroide Egizio". Questo doveva essere fatto da un mega stato superiore all'Europa, 
centralizzato e governatao dagli ebrei, che avrebbe portato avanti la progressiva assimilazione del 
popolo Europeo.

I Burocrati Europei vengono premiati se agiscono in questo senso ed in questa direzione, con il 
"Coudenhofe Kalergi Reward". La Merkel e molti altri sono stati nominati e hanno ricevuto questo
premio, perché hanno sostenuto questi ideali e hanno messo le basi degli schemi politici per 
imporli.

Il Rabbino Macron, per sua stessa ammissione, diciamo anche che è il presidente più odiato e che 
ha avuto meno successo che la Francia abbia mai avuto da un po' di tempo a questa parte, edd il suo
paese vuole che se ne vada e scompaia. Sta governando il suo Gulag Africano come un tiranno :

https://www.breitbart.com/europe/2018/04/17/macron-europe-migration-destiny-africa/

La crescita esponenziale della popolazione in Africa significa che l'Europa sta entrando in un era 
"senza precedenti" di migrazione di massa, ha detto Emmanuel Macron, asserendo che i destini dei 
due continenti sono "legati".

"Il fenomeno migratorio che Stiamo affrontando sarà storico" ha dichiarato il presidente Francese in
televisione domenica sera, quando ha annunciato che "la grande povertà", "il cambiamento 
climatico", ed "i conflitti geopolitici" vedranno gli Africani inondare l'Europa "per molti anni a 
venire".

Pet sostenere questo punto, Macron si è riferito alla crescita "bomba" della popolazione nei 
continenti del terzo mondo, che ha aggiunto è stata "tremendamente ben descritta" dal giornalista 
Franco-Americano e professore Stephen Smith in un recente libro.

"[Gli Africani] per la maggior parte stanno venendo in Europa perché il continente [dell'Europa] 
non è un'isola, a causa della nostra posizione, è perché l'Europa Ha un destino legato con l'Africa" 
ha detto in maniera veemente la figura Francese a vantaggio della UE durante una lunga intervista 
di due ore.

Smith, l'esperto di Africa a cui si riferito Macron durante la sua apparizione sulla tv BMF, 
stima che il numero di Africani che vivono in Europa crescerà da 9 milioni a circa 150 e 200 
milioni nei prossimi trent'anni.

[Mia nota, calcolando e includendo tutte queste cifre, la popolazione è di circa 320 milioni, 
senza contare la regione della Russia. Loro progettano di avere uno ogni due persone nera 
entro il 2040. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti, gli ebrei progettano che la popolazione locale
bianca sarà circa il 50% della popolazione totale del paese.] 



Il piano per estinguere il popolo Bianco è chiaro, evidente, e viene da un popolo che ha dei nasi 
proprio simili a questo qui sotto :

Di recente gli ebrei hanno fatto passare delle leggi per distruggere la libertà di internet in Europa. 
Questo è un passo molto importante per tagliare via il flusso di informazioni in Europa che riguarda
ciò che verrà nei prossimi decenni.

La morte di internet :

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=18575

Di recente sta comparendo anche lo schema legale per tutto questo, pagare delle "Riparazioni", 
"Promuovere il Popolo Nero", farli risalire in posizioni di potere eccetera [qui sotto una coppia 
dello schema legale dell'Europa Unita per tutto questo]:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-
0239&language=EN&ring=B8-2019-0212

"A. mentre il termine "popolo di discendenza Africana" può essere anche usato per "Afro-Eiropeo",

"Africano Europeo", "Mero Europeo", "Afro-Caraibico" o "Nero Caraibico", e si riferisce a 

persone di discendenza Africana o che sono nate in Europa, o ne sono cittadini o vivono in Europa;

B. mentre il termine 'Afrofobia', o 'Afri-fobia' e 'razzismo anti nero' si riferiscono ad una specifica 

forma di razzismo, che include qualsiasi atto di violenza e discriminazione, alimentato da abusi 

storici e stereotipi negativi, e che portano all'esclusione e deumanizzazione del popolo di

discendenza Africana. e, sebbene questo si colleghi a strutture repressive storiche di colonialismo e

al traffico di schiavi transatlantico, come riconosciuto dall'Alto Commissario del Consiglio 

s'Europa per i Diritti Umani;"

[... È così che catapulteranno le persone nere al potere in Europa, con la cosiddetta scusa di
"Partecipazione". Preparatevi ad un futuro più nero per l'Europa...]

22. Chiama gli Stati Membri a evidenziare la discriminazione contro il popolo di discendenza 

Africana nel mercato immobiliare ed a prendere provvedimenti concreti per evidenziare le 

ineguaglianze per quanto riguarda l'accesso alle case, così come ad assicurare delle case

adeguate;

23. Chiama la Commissione e gli Stati Membri ad assicurare, considerando le pratiche e le leggi 

esistenti, futuri sicuri e legali per gli immigrati, i rifugiati e coloro che cercano asilo per entrare 

nella UE;

24. Chiama la Commissione e il Servizio Esterno d'Azione Europeo ad assicurare con efficacia che 

nessun fondo UE venga reso disponibile, e non venga dato nessun supporto o collaborazione alle 

organizzazioni o ai gruppi che sono impiegati o collegati alla schiavitù, al traffico e alla tortura e 

all'estorsione indirizzati ad immigranti Neri ed Africani;

25. Chiama le istituzioni Europee ad adottare una diversità nella forza lavoro ed una strategia di 

inclusione che stabilisca un piano strategico per la partecipazione di minoranze etniche e razziali 



nella loro forza lavoro, che completi gli sforzi esistenti per questo scopo;

26. Chiama tutti i partiti Europei e le fondazioni politiche, così come i parlamenti della UE ad ogni

livello, a sostenere e sviluppare iniziative che incoraggino la partecipazione politica delle persone 

di discendenza Africana;

27. Chiama la Commissione a collegarsi strettamente con gli attori internazionali come ad esempio

la OCSE, l'ONU, l'Unione Africana è il Consiglio d'Eiropa, così come qualsiasi altro partner 

internazionale, per combattere l'Afrofobia a livello internazionale;

28. Istruisce il suo Presidente a inoltrare questa risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai 

parlamenti ed ai governi degli Stati Membri ed all'Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d'Europa.

Per favore distribuite questo messaggio a tutti, e diffondetelo alle persone Europee che 
pensano e non hanno subito il lavaggio del cervello.

Per quanto riguarda tutti, dobbiamo tenere alto l'RTR Finale e farlo a passo rapido adesso. Il 
nemico collasserá. Dobbiamo solo continuare a farlo.

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=11513

http://www.itajos.com/RTR/alef-bet.pdf

HAIL SATANA!

--- 
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