
Degenerazione

Ci sono alcune persone (circa il 5-10% in ogni civiltà) che, aiutate e incoraggiate dagli ebrei, 
spingono sempre la degenerazione e la distruzione in tutti i livelli della vita.

[/modalità sarcasmo: attivo]

Certamente, nel loro nulla, la degenerazione non significa proprio nulla. Chi è ad esempio per 
definire la degenerazione? Solo "Dio", ovvero gli ebrei, possono definire la Degenerazione e il 
Progresso.

Come chiunque può osservare nel regno naturale, fare assolutamente auto-umiliante, auto-
indebolente, auto-distruttivo e socialmente distruttivo, o merda distruttivamente ambienta, è sempre 
una cosa molto intelligente da fare. Come ci hanno detto i saggi ebrei, se uno strappa il bulbo 
oculare, vedranno meglio.

I cervelli resistenti hanno negato quanto sopra. Questo fa sentire male le persone. Tiene indietro il 
progresso.

Non siamo ai vertici della degenerazione, stiamo davvero "progredendo", questo è quello che 
dicono i maestri. Molte menti neolitiche come Caveman [Uomo della grotta] Cobra non 
comprendono questo progresso. Per questo, democraticamente parlando, stiamo progettando di 
distruggere.

I bambini all'età di 7 anni che danno baci a bocca e si danno da fare a "parate" con adulti, vestiti da 
drag queen, non significano nulla. È perfettamente normale. Strane persone non lo capiscono. 
Anche alcuni gay, si sentono così male quando vedono queste cose che rabbrividiscono. Il maestro 
ebraico non approva questo servile anti-semitismo.

Operato bambino di 5 anni in ambulatori per cambiare forzatamente i loro generi perché i loro 
genitori lo ritengono tale, sia nella circoncisione che nel cambiamento di genere? Perfettamente 
bene. Almeno, il dottor Shekelstein viene pagato come dovuto.

Le persone che muoiono di Fentanyl, le bande che invadono i loro paesi, e la persone sventrate nelle
strade su un sacco di MacDonald non è letteralmente nulla, è perfettamente normale. Come puoi 
essere così razzista da non volere un po’ di Fentanyl? Deve essere legalizzato. Qui le persone sono 
chiaramente responsabili e non vi è alcun fattore di dipendenza, motivo per cui, quando queste 
droghe entrano in qualsiasi città o quartiere, si trasformano in una scena del crimine post 
apocalittica in pochi mesi. Abbiamo bisogno di più di questo.

Millenni di evoluzione umana e bellezza razziale, devono essere gettati nei bidoni della spazzatura e
mescolati alla non-esistenza. Belle donne e prostituirsi per 5 dollari e ottenere l'HIV invadendo orde
socialmente distruttive? Tutto bene.

Ciò che è mancato all'Europa sale e pepe, è un'azione. Alcuni a caccia di minori, alcuni ragazzini 
musulmani con le lame sul collo di altri bambini nativi, cose del genere. Sono necessari progressi 
vibranti qui.

I Pedofili Vaticani fanno parte di una più ampia saggezza di Dio che noi uomini delle caverne non 
possiamo capire, e vogliamo distruggerli e guidarli attraverso un luccio. Questo perché non siamo 
abbastanza progrediti. Il progresso qui è quando questo diventa universalizzato in Europa come in 
molti paesi musulmani. Papa Francesco aggiungerebbe qui, che siamo bigotti. "Chiunque critichi gli



scandali sessuali della chiesa e si concentri su questi è di Satana", come ha detto due settimane fa.

Cerchiamo di non essere Satanici ora, Cavernicoli e non progressisti e cose del genere, perché 
questo mondo ci punirà.

Le persone che vanno in giro sballate e separate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è significativo, perché, 
come dicono i nostri maestri spirituali, è la porta alla comprensione spirituale. Concludono anche 
che, più caghi i tuoi pantaloni a causa della separazione, più ti avvicini alla realizzazione spirituale 
finale. Quando ti siedi come un inattivo NPC [Non-Player Character, in italiano personaggio non 
giocante] quando ti stai sostituendo, stai praticando il massimo livello di pietà spirituale. I sintomi 
includono anche diarrea indotta da erbaccia permanente.

Perdendo le tue strade e le nazioni, lentamente si trasforma in nessuna zona di via come se la muffa 
crescesse su un pane e lo trasformasse in muffa? Va perfettamente bene. Il buon pane deve esserci 
formato, quindi può essere gustoso e gustato - allo stesso modo, la civiltà senza bastardizzazione, il 
crimine, la diversità e le persone virulente che vogliono uccidere chi è nativo in esso, non ha gusto. 
Sale e pepe.

Le razze native di una civiltà devono essere costrette a adorare forzatamente gli ebrei e qualsiasi 
altra fazione, e odiano e condannano sé stessi. Perfettamente normale. Dopotutto, come tutti sanno, 
i Neri non hanno mai pensato di schiavizzare tutte le tribù contro tutte le altre tribù per migliaia di 
anni. Ogni ingiustizia è chiaramente iniziata con Bianchi. Questo è il motivo per cui in molti luoghi 
improduttivi dell'Africa, anche oggi, la schiavitù è dilagante. Chiaramente, la schiavitù è 
un'invenzione bianca, e non è mai stata praticata da nessun altro.

Cosa vuoi dire che i Neri uccidono altri Neri senza alcun motivo negli Stati Uniti? Questa è civiltà 
avanzata.

La televisione deve interpretare gli ebrei e produrre l'adorazione degli ebrei 24 ore su 24, 7 giorni su
7. Assolutamente normale L'opinione dello 0,1% degli ebrei deve essere forzatamente incorporata 
nella testa di milioni di auto-distruggenti. Progresso.

“Gender? [Genere in italiano, riguarda il sesso] i miei sentimenti sono chiaramente superiori a 
qualsiasi forma di biologia o vita". "Cosa intendi per gender?" La famiglia e i genders non hanno 
conseguenze. Proviamo a rovinare anche questo.

Le fatiche di altre persone, il duro lavoro guadagnato e lo sviluppo della civiltà? Chi importa. 
Facciamo merda sull'Arco di Trionfo e incendiamo i tribunali. Solo Dio può giudicarci. Porta 
direttamente dentro tutte le persone che vogliono rovinare la civiltà.

Ora, questi degenerati sono tutti uguali e in una sola borsa. Cercano costantemente di far finta di 
essere tanti.

Che cosa è destinato a sbagliare quando tutti questi contaminati degenerano, manifestano le società 
dei loro sogni? Cosa può andare storto qui? Tutto sarà chiaramente buono dopo tutto ciò che è stato 
detto e fatto. Dopo tutto, lo abbiamo visto su Star Trek.

Perché l'umanità esiste è per furries [intraducibile in italiano], colorare i nostri capelli rosa, infinita 
bastardizzazione e, alla fine, essere micro-schedati con chip e inserire in un'utopia digitale come 
bastardi non riconoscibili, tutti “uguali sotto Dio”.

La polizia che permette ala banda di stupratori e alle gang di dilagare, ma mostrando alla tua porta 



su twitter post, è perfettamente normale. Se uno, accidentalmente, rovescia il tè su una Sacra Razza 
Scelta, questo è un assalto. Un popolo sostituito dal punto di vista demografico non significa 
crimine. Fai attenzione se hai espresso avversione nei confronti degli eletti e dei loro alleati tribali 
in pubblico, questo è il vero problema.

Avere intelligenza, autorità, polizia e media, tutti contro la popolazione nativa e attaccare con 
veemenza le persone molto native della propria terra? Questo è perfettamente normale. Si chiama 
Pluralismo di Opinione. C'è così tanto pluralismo in cui l'unica opinione è l'opinione di tre Stronzi 
Parentesi.

Quanto sopra è chiaramente davvero buono per tutte le civiltà di seguire questo di regola. L'unico 
che non sta seguendo questo è l'ebreo. L'ebreo non progredisce davvero, rimane neolitico. Ma 
almeno, come ha detto Barbara Spectre, non saremo nelle società neolitiche che eravamo nel secolo 
scorso in Europa. In Israele, possono praticare ciò che hanno sempre fatto per migliaia di anni.

Gli ebrei hanno da 5 a 6 bambini? Non importa come li crescono, e anche in deprivazione?

Bianchi, lasciaci sedere e conversa su come la tua missione di esistenza è quella di scrivere articoli 
di buzz-feed che attaccano la tua stessa razza, e quanto sarà glorioso quando ti infili una pistola in 
bocca e ti estinguerai i tuoi privilegi. Hai considerato la sterilizzazione?

Un'accusa nazista comune, tradizionalmente, ora con nuovi contenuti - ora che viviamo nella 
Società del Progresso, Sterilizzazione e Propaganda per Bianchi per auto-sterilizzarsi ha un altro 
significato. È libertà e liberazione.

Fa parte dell'esperienza Non Neolitico e Progressivo vedere le tue donne, i tuoi familiari e i tuoi
amici, massacrati da tutto quanto sopra. Ci stiamo muovendo nello spazio. Ciò significa che le 
molestie sui minori che si svolgono in mezzo alla strada sono una cosa comune. PROGRESSIVO.

Gli ebrei ci hanno detto per decenni: se i Goyim vogliono spazio, ALLORA, il termine è tutto 
quanto sopra.

Non si può andare in giro per lo spazio essendo una salute e una formidabile umanità, razze e cose. 
No. Devi essere disgustoso degenerato senza valore. Questo fa parte del progresso, non della 
regressione. Le persone che hanno crolli mentali semplicemente perché hanno detto una sola verità 
nella vita, sono ovviamente i tipi forti che conquisteranno lo spazio. Dalla loro permanentemente 
corriere allegato a Walmart.

Dopotutto, che tipo di scambio possiamo sperare di ottenere il nostro futuro intergalattico se non di 
portare nello spazio il suddetto, la Bibbia e gli ebrei? Sarebbe molto empio e decisamente 
totalmente egoista non farlo. Bianchi e la sua merda egoista di nuovo.

Come un giornalista ebreo ha chiesto una volta nel suo twitter, hai ucciso un bianco mentre andavi 
al lavoro oggi? Non hai fatto grandi cose.

Non che affermazioni come quella di cui sopra, gli ebrei hanno cacciato dai nostri paesi circa 130 
volte solo nella storia recente. Di nuovo, problemi del cervello neolitico.

Inoltre, chiunque non possa capire quanto sopra, sarà messo in un campo, perché non comprendono 
la grandezza della civiltà talmudica.

Infine, sottolineare quanto sopra sia Anti-Semitismo, Anti-Progressivo, e in generale, mi fa sentire 



veramente male. Ora, non che siamo totalitari e roba del genere, ma dovremmo chiamare la polizia 
per metterti in prigione in modo permanente perché hai offeso le nostre emozioni dei NPC.

Shalom Pissrael. [Shalom Piscisraele]

--- 
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