
Leggi di Norimberga, metà ebrei, "ebrei bianchi"

HauptSturm ha scritto: 
- Devo stare attento alle persone che affermano di essere ebrei 1/4 o 1/8. Ho conosciuto persone 
che lo dicono e si rivelano essere ebrei a sangue pieno nel cuore e nell'anima. Probabilmente 
anche fisicamente. Mentono tutti. Le leggi di Norimberga erano solo un compromesso a breve 
termine per una soluzione a lungo termine. Tali leggi non dovrebbero essere rispettate. Chiunque 
lo tiri fuori sta solo inventando scuse per gli ebrei… -

La situazione è che molti ebrei hanno attaccato gli ebrei per secoli, contaminato la loro "Kabbalah", 
distrutto ed esposto la cultura ebraica, e fatto ogni sorta di merda kamikaze contro la loro stessa 
gente, ma rimangono ebrei. Non possono proprio cambiare. Tutto ciò fa parte di un processo in cui 
sentono la loro sporcizia interiore e provano a cambiare, solo per mantenere in mezzo ai loro 
nemici ciò che sono in primo luogo.

Anche gli ebrei sono "qui" e sono stati ovunque, cercando di rovinare ciò che alla fine li rovinerà. 
Lavorano pazientemente in una posizione, e quando si sentono abbastanza a loro agio, spingono 
“Nazionalismo Civico", "compassione per i poveri che distruggono razzialmente le persone in 
Europa" per la propria civiltà, "Uguaglianza", "Democratizzazione", comunismo archetipico con il 
nuovo marchio e il matrice generale dell'anima ebraica. Tutto ciò che distrugge il tuo nemico e 
salva l'ebreo è buono "abbastanza". Non possono fare diversamente, poiché le loro scorie devono 
essere dettate da una posizione in cui l'ebreo è al di là delle "domande". Prosperano su queste 
cose mentre un pesce prospera per l'ossigeno anche se vive all'interno dello stagno. Ha bisogno di 
quell'ossigeno.

Se il mondo si trasforma nel paradigma dell’ “Anima Bianca", l'ebreo sta collassando. Quindi 
l'ebreo trova sempre soluzioni confuse per farti diventare un Comunista o quali benefici per la sua 
sopravvivenza, il tutto mentre lo nomini come vorresti che fosse nominato. Questo è ciò che 
attualmente chiamiamo "Condizionamento Sociale".

L'ebreo ha bisogno dell'ambiente sopracitato per sopravvivere, come in un ambiente in cui le cose 
sono "discriminate", o sarà scacciato o morirà. Se uno si siede e li esamina, vengono fottuti.

L'ebreo pensa che non possiamo vederli, ma possiamo, e anche Satana, gli Dei, Astaroth, Sorath 
e molti altri possono, a loro piace solo credere a questa menzogna autoimposta per essere al 
sicuro, come hanno fatto molta corrosione per molto tempo, ma presumono di non essere visti. 
Hitler e altri li hanno visti, al giorno d'oggi, molti altri lo fanno e il loro numero è in aumento. Cosa 
faranno?

Fare finta che non sia successo niente e continuare ad essere ebrei. Da un lato ebreo al massimo, 
dall'altro, dicendo il solito che gli ebrei sono perseguitati ingiustamente e non hanno fatto nulla di 
male. Cosa può fare l'ebreo? Non è che gli ebrei abbiano molte scelte, no.

Un ebreo che strappa gli occhi di un altro ebreo non ha alcuna conseguenza, né invita in alcun 
modo "L'amore degli Dei". Allo stesso modo è nell'arena politica. Se gli ebrei vogliono uccidere gli 
ebrei, allora sii mio ospite, ma non aspettarti che ti diamo un banchetto. Ciò che le larve hanno a 
che fare con se stesse è la loro stessa faccenda.

Sono pazienti, intenzionali. Parlano molto. In realtà, non sanno nulla. Per i pesci che sanno 
nuotare, vedranno come questi pesci nuotano in modo strano, ai giovani pesci nello stagno, 
potranno idolatrarli e pensare persino di essere buoni pesci.

Le leggi di Norimberga, sono basicamente una condanna a morte per gli ebrei in una forma legale. 
È una legge creata solo per criminalizzare, imporre, e catturare lo sporco di una civiltà. Considera 



questa una honey pot*(ndt vedi fondo) legge. Dovrebbe catturare ed esporre, per affrontare 
ulteriormente tali situazioni.

Per citare un esempio, se sapessi che puoi essere fottuto dal consenso legale per aver sposato un 
ebreo, qualcuno lo farebbe? Ovviamente no. Se tu fossi educato su di esso su una base coerente 
del lavoro dell'ebreo, sembrerebbero materiale valido per il matrimonio? Ovviamente no. Se tutto 
quanto sopra è accaduto e volevi ancora stare con gli ebrei, nel complesso c'è qualcosa di 
veramente sbagliato.

Questa è la stessa situazione con le leggi di Norimberga, che, con tutto il controllo mediatico e 
tutto il resto, avrebbero solo una percentuale molto marginale che ricorreva al mescolamento 
razziale o mescolamento con ebrei. Queste persone che lo facevano naturalmente sarebbero 
state, dopo una o due generazioni, esenti da cittadini e quelli che erano già misti erano esenti da 
cittadini. Le leggi di Norimberga erano leggi di controllo, profilazione, e informazioni su chi fa cosa, 
per ulteriori azioni in futuro. In questo modo, gli autori di queste azioni con gli ebrei possono essere 
trattati di conseguenza. Ma prima bisogna saperlo. Non puoi affrontare un problema di cui non sei 
a conoscenza.

Ad esempio, questo fornisce la base legale per accusare gli ebrei di mentire sulla loro ebraicità. 
Doveva essere una cifra esatta. Se lo stato ha scoperto che erano per metà ebrei, e ha affermato 
di essere 1/8, li hanno accusati e sono stati fottuti. Questo è solo un modo in cui potrebbe 
funzionare.

L'uso delle "leggi di Norimberga" come scusa è chiaramente ritardato e ruota attorno agli stessi 
motivi per cui le persone scusano sempre cose come gesù cristo, che è un evidente ebreo, per 
mantenere la morsa spirituale ebraica in mezzo a noi. Questo è solo un semplice buon senso. 
Abbiamo persone anche qui e in ogni altro movimento che hanno cercato di creare ponti fingendo 
di bruciarli, di nuovo in questa cosa. La loro arcata nemesi è Satana, e lui li abbatterà.

Di seguito la mia risposta su qualcuno che ha chiesto se un "ebreo" può fare "SATANAMA" come 
mantra, che include anche le leggi di Norimberga in risposta.

Possono vibrarlo, come per una "buona" esperienza, no, le cose sataniche non saranno comunque 
in grado di attaccarle. Prima o poi, si trasformeranno in Gentili che fanno merda ebraica, dove è 
nel sacco di spazzatura.

L'ebreo proviene sia dalla madre che dal padre, nonno e nonna, e qui non ci sono divisioni. L'intero 
"Cohen solo della madre" è un errore, poiché gli ebrei del padre sono ancora ebrei, solo respinti 
dalla loro tribù a causa di motivi di igiene razziale e ragioni occultistiche. Questo non invalida 
l'ebraismo degli ebrei dal padre come molti idioti e persino "NS" affermano erroneamente, perché 
in effetti, sono totalmente ebrei, ma loro li considerano spiritualmente inadatti, e questo è tutto su 
di loro.

Non li vogliono in Israele perché li considerano inquinati. Sono comunque usati all'estero in 
operazioni ebraiche ugualmente nei paesi dei Gentili, poiché tale ibrido ha un altro uso, e non 
vivere in Israele. Sono anche ebrei, tanto quanto l'altro ebreo. Non esiste un 'ebreo dalla madre', 
solo un ebreo. Questo è un grande falla.

Non c'è un numero fisso di generazioni che serve per purificare "l'ebraismo" in quanto non può 
essere purificato o rimosso da una linea di sangue.

Di seguito una risposta che ho dato sull'argomento alcune settimane fa:

Talvolta vengono citate anche le Norimberga, come le leggi dicono almeno 4 generazioni, ma la 
situazione qui è che questo numero è stato dato per processi pseudo-politici, come in realtà, uno è 
sempre ebrei, e la rimozione di queste macchie era sistematica. Nessuna persona ragionevole in 



Germania si impegnerebbe mai in questa purificazione attraverso il matrimonio misto con loro, a 
causa dell'educazione sul fatto, che ci lascia con un risultato logico: i mezzi ebrei e molti altri 
perirebbero da soli entro un massimo di 2 generazioni, o molto prima.

Quindi, per tutti coloro che affermano che "solo la mamma è ebreo" o la menzogna che "possono 
essere ripuliti", non è necessario "pulirli", poiché non possono essere già da così.

Gli innocenti non devono essere usati come allevamento da scorie per ripulire gli eletti dalla loro 
Scelta ed essere messi a morte nel processo di assimilazione agli ebrei inferiori, perché alcuni 
ebrei hanno bisogno di "salvare".

Nessuna della nostra razza deve impegnarsi anche in questa realtà distruttiva e in rovina, per 
purificare la fogna aliena vivente che è l'ebreo.

Una nota finale:

Le leggi di Norimberga sono fondamentalmente una condanna a morte per ebrei, nel giro di poche 
generazioni, come Giudeofili. [ndt: pedofili ebrei]

Non ci sono ebrei di mezzo, quarto, ottavo, sedicesimo. Ci sono solo ebrei. Nessun abili/
giustificazione. Questa non è una questione di comportamento o di scuse. Uno può essere un 
serial killer e "comportarsi" in un ambiente appropriato. Comportarsi in gruppo, e fingere di far 
parte di loro, non è difficile per alcune persone.

1/8 ebreo significa semplicemente che uno degli 8 bisnonni di una persona era un rabbino o 
qualcosa del genere. Questo, geneticamente parlando, non è affatto piccolo e, naturalmente, l’1/8 
ebreo si comporta come gli ebrei totali stessi. Non è una piccola percentuale. L'1% ebreo per gli 
standard genetici o il 1/16 degli standard matematici, significa materialmente che 1 dei 16 bis bis 
bisnonni di qualcuno è un ebreo in piena regola. Ancora una volta, l'elemento ebreo è lì. Se questo 
viene considerato dagli standard genetici, ciò che è considerato "traccia" può addirittura costituire 
più di un quarto del DNA della persona. I geni non funzionano in "Percentuali solide". L'ebraismo 
non svanisce in percentuale.

Chiunque usi le "leggi di Norimberga" come scusa per accettare gli ebrei, è un ritardato o un 
ebreo. Queste leggi vanno oltre la semplice interpretazione e dovrebbero essere guardate con 
l'occhio dello stato piuttosto che con l'occhio della massa stupida, il che fa delle stupide scuse per 
accettare gli ebrei nei movimenti non-ebrei perché sono mentalmente, moralmente e razzialmente 
deboli.

Quanto sopra affermato non ha alcun dubbio che la razza bianca sia ancora soppressa e 
calpestata dagli ebrei, ma questa situazione sta cambiando.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

—

Post-risposta di Alta Sacerdotessa Maxime Dietrich 

Uno dei motivi principali delle leggi di Norimberga era di fermare la diffusione delle malattie 
genetiche ebraiche. Hitler avrebbe posto fine a tutti i tipi di malattie genetiche ponendo fine 
all'incrocio tra ebrei e gentili, in sole 2 generazioni. Anche con l'eugenetica.

L'ebreo promuove incessantemente e prospera su malattie, disturbi, malattie e affini. La 
professione medica spesso non tratta o pone fine alla causa. I farmaci costosi e avvincenti 
vengono spinti solo per mascherare i sintomi.



I media controllati dagli ebrei trasmettono costantemente spot pubblicitari farmaceutici con l'intento 
di usare messaggi subliminali per far ammalare il pubblico. Controllano anche l'industria 
farmaceutica.

Hitler fece approvare leggi che proibivano ai medici ebrei di curare i Gentili. Ai medici ebrei fu 
permesso di trattare solo i propri ebrei.

Ciò non significa che tutti i farmaci siano nocivi. Molte vite vengono salvate con antibiotici e altro 
ancora. Ma ciò che gli ebrei stanno facendo nelle professioni sanitarie è palesemente ovvio. Utili al 
di sopra del benessere e della salute. E l'avidità ebraica non ha fine.

L'ebreo ha un'anima aliena (da là fuori). Hanno una genetica aliena. Quasi ogni singolo ebreo ha 
gravi problemi di salute, sia mentali che fisici. Orribili malattie rare. Questi sono diffusi ai gentili con 
incroci.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

—

Post-Risposta di AS Mageson 666

Il Dr.Goebbels, ai suoi tempi, affermava che il Partito durante gli anni della lotta aveva speciali 
medici Gentili che erano fedeli alla causa del Partito. Userebbero per curare i loro SA uomini che 
erano feriti mentre i medici ebrei tentavano di uccidere qualcuno dei loro uomini negli ospedali. C'è 
stato un caso in cui un uomo SA gravemente ferito è stato portato con un’ambulanza in ospedale 
nota per i medici ebrei. Goebbels salì personalmente in macchina con i suoi uomini migliori e si 
affrettarono verso quel luogo, portarono fuori il ragazzo dal posto e lo portarono da uno dei loro 
medici del Partito. Gli ha salvato la vita. Julius Streicher ha avvertito la popolazione nelle sue 
opere di non andare dai medici ebrei che sono pericolosi.

Gli ebrei pregano anche da soli negli ospedali israeliani, un ebreo va all’ospedale per qualcosa di 
semplice, muore e dopo che la famiglia combatte per ottenere il corpo restituito, gli organi vitali 
sono mancanti. Perché il commercio di organi è una grande somma di denaro e l'organizzazione 
medica americana che consulta il governo e i media su questo argomento hanno messo Israele al 
primo posto nel traffico di organi.

—
Nota del Traduttore:
Honey pot: “vaso del miele”, ma viene anche chiamato come un slang di “genitale femminile” 

—
Traduzione del Sermone scritto in lingua inglese, pubblicato sul forum il 7 marzo 2019, link
- forum https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=18245&
- webarchive https://web.archive.org/web/20190808164500/https://ancient-forums.com/

viewtopic.php?f=3&t=18245&

https://web.archive.org/web/20190808164500/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=18245&

