
L’intelligenza è tutto ciò che conta? 

Una cosa comune che le persone dicono sempre a loro stesse o agli altri è che le persone sono 
stupide, eppure, come si può capire, questa è una mezza verità. Il concetto di stupidità è un 
argomento vasto, lo stesso discorso vale per ciò che significa essere "intelligenti".

Essere molto dotato intellettualmente, avere una buona memoria, o essere brillante in qualcosa in 
particolare, sono cose che non necessariamente rendono una persona intelligente, ma nel mondo 
di oggi, giocano un grande fattore. Nel mondo di oggi, la capacità di pensiero meccanico, ripetitivo, 
non artistico e non fantasioso, che si ripete continuamente [in particolare per la sua utilità per la 
generazione di profitto] è considerata "intelligente" mentre le altre cose sono considerate stupide. Il 
nostro focus è rivolto molto su specifiche procedure mentali, che consideriamo "intelligenza" in 
senso lato.

Seguendo i semplici standard del QI, potremmo fare una classifica, come alcuni libri hanno tentato 
di fare in passato, che cerca di classificare le persone sostanzialmente tra intelligenti e ritardate. 
Secondo queste persone, un alto QI è determinante per capire se si è intelligenti o no, e se si ha 
un QI inferiore, allora questo significa essere sciocchi e inutili. Ma questo non è il caso.

Molte persone "intelligenti" nella Silicon Valley e in molti altri luoghi, si sopravvalutano così tanto, 
che questa capacità intellettuale mette in ombra tutto il resto, compresi gli istinti di sopravvivenza, 
la lungimiranza e molte altre cose che sono essenziali per formare un pacchetto di ciò che 
chiamiamo intelligenza. A queste persone "con alto QI", si può pubblicizzare una ricerca 
universitaria mediocre o falsa su come la mescolazione delle razze dovrebbe diventare una legge, 
e queste persone "intelligenti" la considererebbero. Nonostante quanto sopra può produrre un QI 
più basso, un danno tremendo alla civiltà, la rottura di tutta la coesione sociale e molte altre cose, 
lo considererebbero. Questo perché, nonostante l'intelligenza, non si è immuni al lavaggio del 
cervello.

Ad esempio, guardate quante di queste persone giurano fedeltà a così tante cose "idealistiche" 
che raramente hanno a che fare con qualsiasi realtà, natura e sono ovviamente create per far 
crollare questo mondo. Credono che le loro "idee" siano rivoluzionarie, ma sono state alimentate 
negli Stati Uniti per generazioni dal comunismo generazionale, giustizia sociale e molte altre 
agende più nefaste. Le idee di "Tutta l'uguaglianza", "Assimilazione razziale", "Melting pot razziale" 
sono tutte idee noiose che sono state martellate sull'umanità per secoli e secoli. La più grande 
martellata tra le altre è ciò da cui molte persone dall'alto QI fingono di scappare: il Cristianesimo. 
Nonostante tutta la loro intelligenza, l'elemento propagandistico nella stanza non viene visto e 
viene ignorato.

Nonostante il loro alto QI, molti fatti ovvi gli sfuggono. Credono che l'intelligenza [come definita 
oggi ovviamente] sia la cosa più grande del mondo e la più grande misura di tutte le cose.

Alcuni Bianchi ora stanno lavorando per sviluppare l'intelligenza artificiale, e mangiano cracker e 
prendono molti benzos (ndt farmaco) per gestire le abbondanti ore di lavoro e la depressione per il 
fatto di non avere una ragazza. Anche gli ebrei lavorano da parte con loro. Nella loro mente 
immaginano che ciò che stanno creando gioverà al mondo, eliminerà la povertà ecc...

Sono così sicuri della loro stessa intelligenza da credere che quando si svilupperà una mega-
intelligenza come quella che si suppone sia l'IA, in qualche modo, poiché sono loro programmarla, 
essa si sottometta a loro. Dopotutto hanno visto Star Trek e il robot era particolarmente 
amichevole, ma questa realtà di essere pre-programmati a tal fine per generazioni gli è sfuggito. 
Non capiscono che stanno camminando su un percorso stabilito da esseri più intelligenti di loro.

Questa è la stessa falsa convinzione che un gigantesco Mammut con un'intelligenza calcolatrice 
molte volte superiore a quella di un essere umano, prenderà un bambino piccolo e lo proteggerà, 



perché su youtube c'è un video di una tigre che si prende cura un bambino [avviso spoiler, il la 
tigre era sterilizzata, tranquillizzata e nutrita] e considerano questo stato di cose artificiale 
impenetrabile nella realtà in sé - nulla può mai andare storto, la nostra "mente" ha dominato tutto 
ciò che c'è da dominare. Un Mammut tuttavia è più probabile che vada a fare il Mammut piuttosto 
che andare a prendersi cura dei bambini piccoli con i suoi piedi giganti e le sue dimensioni 
gigantesche. L'unica fortuna che l'umanità può aspettarsi dopo la creazione di alcune cose è che il 
Mammut non deciderà di calpestare quel bambino. Il trasferimento delle capacità intellettuali e il 
potere di calcolo non sono nulla, ma il trasferimento di un cuore e la saggezza della vita è 
un'impossibilità per un'entità non umana.

Per quanto riguarda le persone senza cuore che lavorano solo su un aspetto dell'intelligenza che 
saranno in grado di trasferire queste capacità intellettuali, potrebbero portare alcune di queste 
false guide e filosofi israeliani "New Age Luv"(ndt amore new age, scritto ironicamente) che rubano 
i loro argomenti di discussione dai forum di Internet e fingono di essere altamente perspicaci. E 
daranno un po' di scienza ai fratelli all'iperintelligenza. Forse questo sarà il momento in cui il 
Mammut risponderà: "Stupido ebreo, pensi di poter fare l'ebreo con me?" e risponderà con un tipo 
di incidente come Skynet che uccide il prescelto.

Non si sa mai con queste cose. Indipendentemente da ciò, l'alta intelligenza non garantisce molte 
altre cose, ampiamente definite da termini di fortuna, l'ignoto, ed anche il fatto che uno potrebbe 
avere buon senso.

Basti vedere l'immigrazione in Europa e si capisce quanto sopra. Alle persone è stato detto che 
andrà tutto bene e le persone saranno integrate, lavoreranno pacificamente, e che poi un enorme 
arcobaleno apparirà sull'Europa. Invece di un arcobaleno, ciò che è avvenuto è che grandi nazioni 
come la Francia si stanno attualmente trasformando in cessi viventi. La risposta dei "grandi 
intellettuali" è di intellettualizzare ancora di più e scavare più a fondo il loro buco. Dopo tutto sono 
così intelligenti, non possono fare nulla di male, e l'errore più raccapricciante che possono fare a 
se stessi, è ammettere che si sono sbagliati su qualsiasi cosa.

Miliardi infiniti incanalati nel tentativo di trasformare sogni inutili in una realtà ancora più inutile.

D'altra parte, un tipico contadino, che vive da qualche parte e ha alcune figlie, istintivamente 
capisce che il mescolamento razziale per la figlia è assolutamente una strategia ritardata come 
sopravvivenza. Non può articolare questo pensiero, quindi viene catalogato come "razzista" e 
questa forma di istinto è ridicolizzata, anche se è totalmente basilare ed essenziale per la vita. 
Potrebbe anche essere dieci volte migliore come partner sessuale di tutte queste persone che 
hanno subito il lavaggio del cervello e continuano a leggere libri tutto il giorno su come fare sesso, 
basandosi solo sul semplice istinto. Questo agricoltore non ha bisogno di molte spiegazioni 
scientifiche sul perché una scimmia stupida vada dietro ad una bella ragazza bianca, loro lo 
capiscono ed è chiaro per loro.

Chiaramente, quando si cerca di cambiare le cose e sostenere i pericoli emergenti, cercare di 
convincere i più intellettuali è come riempire una diga d'acqua con buchi sul fondo, che richiede 
sempre più acqua. Un esempio di questa realtà protetta è come ancora un'altra persona in 
Germania farà pugnalare il proprio figlio da un orco. Quindi, come ha fatto una madre in un 
tribunale, andrà dall'orco e cercherà di coccolarlo.

"Povero orco", penserà l'Elfo, "cosa ti ha fatto Saruman. In effetti, uccidere mio figlio merita un 
sacco di onori, soldi e perdono per te. Il mio lavoro ora è aiutare tutti gli orchi assassini di massa 
ed i distruttori della società, e mostrare loro la strada per un futuro migliore, in memoria di mio 
figlio. Questo è ciò con cui mi hanno indottrinata da quando avevo 0 giorni. La morale del 
cristianesimo mi ha detto, che se vedo un bambino a Mordor, devo prenderlo nella mia casa, 
crescerlo e dargli la mia ricchezza. Poi morire come un buon samaritano e trasferire la mia 
ricchezza a Mordor. Alla fine Mordor sarà il proprietario della Terra degli Elfi e tu sarai una straniera 
puttana nella tua stessa terra, dice Saruman. ". L'Orco riderà e dirà "Caspita, questa donna merita 



davvero un machete degli orchi, ma sfortunatamente ora andrò in prigione per qualche anno, 
caaazzo, Saruman è un genio".

Se fosse necessaria una linea lineare di QI per salvare se stessi dalla dannazione, saremmo stati 
salvati molto tempo fa, dato che il dominio delle persone con un potente background intellettuale 
sarebbe un dato di fatto. Ma un'intelligenza elevata non implica valori morali, una disposizione 
sensibile o buona, e questi non possono nemmeno essere correlati.

Uno può essere molto "intelligente" ma avere una morale distorta, un esempio da vedere qui sono 
i predicatori cristiani sionisti. Se qualcuno pensa che queste persone siano completamente 
ritardate, ripensateci, queste persone sono molto malvagie e ingannatori studiati, usano un metodo 
consolidato di inganno ebraico per corrompere mentalmente e materialmente la società e guidarla 
a beneficio di Israele. Le manifestazioni di queste cose sono valori morali ritardati piatti, che, come 
afferma Yuri Bezmenov, fanno sì che le persone raggiungano un punto in cui i loro interessi non 
sono nemmeno più compresi - si è persi.

Dare la tua terra e proprietà e tutto ciò che possiedi a orde di invasori, o essere così intelligente da 
tenere conto di così tanti pericoli e così tanti "MUH FEELS" (ndt sentimenti "muh" rende quedta 
parola ironica") degli altri, al punto che ti siedi e ti estingui razzialmente, non è esattamente un 
grande modo di agire o morale secondo le leggi della natura. Anche le formiche e le api 
comprendono queste cose, ma gli esseri umani sono diventati così sottoposti al lavaggio del 
cervello [tranne gli ebrei] da non capirlo.

L'addomesticamento ha raggiunto un punto in cui la semplice paura di essere chiamato "razzista" 
impedisce l'impulso stesso della specie e della vita - e questo è l'apice della dannazione, che si sta 
lentamente ribaltando nei bianchi. La persona che ha 95 QI e segue le leggi appropriate, 
sopravviverà e alla fine anche supererà in astuzia, o semplicemente sciamerà i cosiddetti elementi 
"intelligenti" e auto-gonfiati. Questo è il motivo per cui vedi gli ebrei impazzire nel cercare di 
mantenere viva la loro cultura basata sulla tortura neolitica, perché questa è una garanzia più 
sicura per la vita di aspirazioni o sogni mentali anche più elevati. Essendo vermi e parassiti per gli 
altri per secoli, che erano estremamente più grandi di loro, conoscono una cosa o due.

Come è stata accusata e ritenuta responsabile la Bibbia, "si dice che i ritardati e i mansueti 
erediteranno la terra". E quando uno accoltella la sua gente sulla schiena, o viene trascinato via 
dal sofismo al punto da abbandonare la propria nazione, i propri figli, la propria esistenza fino al 
nocciolo, il proprio sangue e abbandonare eternamente tutte le leggi naturali, si è semplicemente 
sciocchi, e non necessariamente persone stupide. La necessità della stupidità per raggiungere le 
profondità più basse è un prerequisito per la regola del cristianesimo, quindi coloro che stanno per 
"ereditare la terra" non saranno idioti volenterosi, persone che conoscevano la verità e si 
rannicchiarono, e quelli che tenevano la testa bassa e continuavano ad andare avanti nonostante 
avessero visto le scogliere per tutti.

Secoli di cristianesimo e islam stanno tornando a noi, mentre allo stesso tempo stiamo facendo 
avanzare i nostri poteri meccanici, come ad esempio il potere di trasferire informazioni. Stiamo 
dando agli antichi inutili yids non un corriere che hanno rubato da uno stupido contadino, né un 
piccolo esercito di spade, ma supercomputer e viaggi nello spazio. Lo Yid indossa oggi lo stesso 
cappello di 2500 anni fa e canta oggi la stessa maledizione di 2500 anni fa, con lo stesso puro odio 
verso ciò che è meglio di lui come allora. Lo Yid prova la stessa sensazione che provava a Roma, 
come oggi negli Stati Uniti, e canta lo stesso lamento. Solo, lo Yid è ora fortemente potenziato, e lo 
stesso vale per i servi con cui vuole "ereditare" la terra, in modo che possano essere i suoi schiavi.

Se si deve insegnare in un'università ciò che una formica capisce nel momento in cui è vecchia di 
qualche giorno, allora non ci stiamo muovendo verso una civiltà più intelligente, ma una civiltà che 
promuove i ritardati. Andiamo casualmente nello spazio adesso e ancora non abbiamo capito le 
nozioni fondamentali del sangue o della nostra stessa esistenza, il che è pericoloso.



I nostri cuori e la nostra saggezza hanno bisogno di molto lavoro, e lo stesso vale per il nostro 
spirito e la nostra comprensione naturale.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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