
Spiegazione della Vostra Schiavitù Economica

Non so quante volte al giorno continuo a sentire da ogni goy che c'è in giro che 'loro sono liberi' e 
che possono 'fare tutto quello che vogliono', e che hanno dei 'diritti' e che soprattutto grazie a un 
qualsiasi ebreo non siamo più schiavi.

Vi spiegherò alcuni fatti nella maniera più semplice possibile. Negli anni 50 in America si poteva 
comprare una casa o diventare proprietario terriero con solo un migliaio di dollari. Accadeva lo 
stesso in qualsiasi altro posto nel mondo. Questa era una somma che si poteva facilmente mettere da
parte anche con il lavoro di livello più basso che c'era in giro, che poteva generare un'entrata più che
sufficiente per comprare una casa senza un mutuo. La proprietà della terra è l'inizio per qualcuno 
che sta facendo crescere la sua libertà economica. E' per questo che ci sono state le persone con il 
boom dei figli che possiedono denaro e che potevano ottenere qualsiasi lavoro che volevano anche 
con zero conoscenza dei loro lavori. Questo è arrivato al punto in cui le persone dei baby boom 
adesso sono circa settantenni e sono in pensione, e sono loro che in realtà controllano sempre ed 
ancora il flusso economico ed il sistema economico. Questo cade perché loro possiedono ogni cosa. 
Trump qui è un esempio, così come molti altri ebrei.

Adesso la situazione è differente. La stessa casa che costava 1.000 dollari 50 anni prima, oggi costa 
come minimo 100.000 dollari. Diciamo 250.000 dollari. Lo stipendio medio di una famiglia media 
non supera i 25.000 dollari in molti casi. Agli economisti piace imitare gli ebrei ed ogni sorta di 
robaccia, in modo che le persone siano stupide ed inutili, così possono fare più soldi. Questo è 
esattamente ciò che fa l'ebreo, attaccano costantemente la vittima e la vittimizzano ulteriormente. 
Questa è anche una discussione frequente nei paesi poveri, ma viene usata di frequente per 
vittimizzare le persone nei paesi 'ricchi', che fanno fatica a comprare le scarpe man mano che i piedi
dei loro figli crescono.

Tuttavia quando si tratta di quelli che rubano, ad esempio con delle tasse disumane, gli economisti 
vedono sempre una logica in questi numeri, specialmente se sono 42, 6, 72 o 6.000.000, lo stesso 
numero di lampade bruciate nella Seconda Guerra Mondiale. Gli viene insegnato all'università a 
vedere sempre un senso in questi fatti. Per gli economisti e gli squali del denaro, è una cosa 
grandiosa che le famiglie non possano comprare le medicine per i loro figli. Ha assolutamente senso
che le popolazioni locali non possano avere più di due figli nel loro stesso paese, e che le orde di 
immigrati arrivino e facciano 15 figli per i quali vengono pagati grazie alle tasse degli innocenti. 
Per loro tutto questo ha senso.

Il buco nero che crea questa 'domanda', gli economisti lo chiamano 'mercato', entità misteriosa che 
viene raramente compresa dalla maggior parte degli economisti. Ma noi la chiameremo 
semplicemente 'il buco del culo ebraico senza fondo della domanda' per comprendere come viene 
data forma ai desideri. Sono semplicemente gli appetiti degli ebrei che sono al top, e le loro 
richieste per costruire la futura Sion. Se servono 17 schiavi, allora così sia, portate qui i migranti 
così possiamo avere 17 schiavi per costruire il nostro tempio, e dare qualche 'ragione' ai goyim sulla
'economia' che raramente ha senso, così possono stare zitti. Ed è così.

Al punto attuale dell'economia, per avere una qualsiasi iniziativa bisogna farsi prestare del denaro 
da altre persone. I "risparmi", che erano la base dell'infrastruttura economica del Ventesimo secolo, 
non esistono più. È impossibile risparmiare. Le persone medie guadagnano denaro appena 
sufficiente per comprare un po' di cibo ogni giorno ed un paio di cose per riempire il frigo. Questa 
situazione viene anch'essa chiamata 'libertà' dalle persone. Le persone che possono comprare un 
paio di cose soltanto per il loro frigorifero sono circa il 90% della popolazione, mentre il 7% della 
popolazione si trova un po' più in alto ed il 3%, gli ebrei, possiede l'intero pianeta 50 volte di più 



per mezzo del numero illogico su cui oggi vengono create le economie.

Le persone essenzialmente lavorano solo per sopravvivere. Il lavoro occupa metà della giornata di 
un uomo, l'altra metà è per dormire. Il sistema difficilmente permette un qualsiasi spazio per 
guardare al di fuori di questo. Il sistema fornisce anche profitti ai parassiti, e distribuisce il 
benessere in maniera illogica. Guardate per esempio quante persone ci sono che non lavorano, 
hanno 10 figli, e lo stato gli dà da vivere mentre le classi che lavorano non possono avere più di 2 
figli senza pensare di finire in bancarotta. Ci sono paesi in cui il benessere nazionale è più elevato 
della paga mensile di un lavoratore. Tutto questo accade perché gli ebrei vogliono favorire uno 
specifico tipo e specifico gruppi di persone su questo pianeta, in tutto i paesi, i parassiti in cima a 
tutti.

Agli economisti in generale piace giustificare tutto ciò, e dire che ogni giudeo sul pianeta ha il suo 
benessere per dei buoni motivi. Amano anche dire che portare qui dei prigionieri del terzo mondo 
da luoghi patetici dove rubare ed essere criminali è la quotidianità, sia grandioso per l'economia di 
questo mondo e che la rivitalizzi. Entrano in deliberate analisi per sostenere che questa situazione 
sia normale, ma non lo è. Questo è uno stato di inflazione permanente. In realtà l'economia si è 
semplicemente trasformata in tutti questi numeri alieni che raramente hanno a che fare con il vero 
benessere delle nazioni e con quanto le persone lavorino in un determinato paese.

Vi spiegherò perché lo fanno: hanno bisogno di sempre più schiavi, più economici e stupidi. Lo 
schiavo europeo o americano non è sufficiente per portare il mondo al punto di sviluppo successivo.
Serve il mondo intero.

Se a coloro che hanno violentato ed affondato l'Africa per 20 secoli, gli ebrei, diciamo che gli 
Africani permettessero di cuore di venire nella 'terra promessa' a costo zero, allora vedreste da soli 
nei prossimi decenni dove porterebbe questa situazione.

Adorano anche dire che la realtà economica di oggi è diversa dalla schiavitù. Ma cosa fa uno 
schiavo? Lavora per il cibo e per praticamente niente altro. Cosa fa la maggior parte delle persone 
nei paesi Bianchi sviluppati? Senza un mutuo, tutto quello che fa è lavorare per il cibo, ed è così. La
paga media in Europa è di circa 17 dollari mentre per un uomo adulto ci vogliono 10 dollari per 
mangiare da Mc Donald.

Avete fatto attenzione alle vostre bollette dell'elettricità, dell'acqua ed alle altre? Se avete osservato 
il conto e letto le note, vedrete cose molto interessanti. Ho controllato le mie bollette molte volte ho 
visto voci tipo $42 di tasse, $6 extra per organizzazione X, ed ogni sorta di altre stronzate. In una 
bolletta da $500, vedrete che $200 sono l'elettricità che é stata usata, e $300 sono tasse e stipendi 
degli schiavisti che risiedono in tutti i luoghi dello Stato e della vostra compagnia, dove niente 
viene spiegato. Questa è chiaramente schiavitù. Allo stesso modo i 'cattivi schiavisti nel passato' 
sono scesi dai cavalli nei villaggi per minacciare gli individui di morte, e la stessa minaccia esiste 
oggi, ed è la minaccia di morte. È la mano invisibile del governo ebraico che schiaccia le classi 
lavoratrici fino alla morte.

Se fate bene attenzione, le uniche persone che adesso hanno un po' di denaro sono quelli della 
generazione del baby boom di cui ho parlato prima. Questo accade perché dopo la Seconda Guerra 
Mondiale gli ebrei erano spaventati a morte, ed hanno nutrito molto bene questa generazione. 
Hanno lasciato fiorire l'economia per un po'. Ora, la generazione del millennio sarà una generazione
afflitta della povertà, con il gradino della classe media che si riduce sempre più. Questo viene fatto 
in maniera deliberata, perché i leader delle prossime generazioni sono della classe socio economica 
media e medio-bassa. Questa è la classe che non ha molto denaro ma ne ha abbastanza per andare 
avanti, e stanno qui quelli che sono nati idealisti, piuttosto che le persone sotto la piaga della 



povertà che vanno semplicemente ad inseguire un tozzo di pane, oppure le persone ricche che 
sprecano solo il loro benessere ed il loro tempo su una vagina presa a caso, vantandosi dei loro 
profumi in molti casi.

La classe media è la base della libertà di ogni nazione. Quando la generazione di quelli che sono 
nati negli anni '60 e '50 cederanno e moriranno, arriveranno le generazioni afflitte dalla povertà. 
Vedrete tutto questo, che sta già prendendo forma, ed i mutui che si fanno gli studenti ed ogni altra 
sorta di paga da schiavitù fanno parte di tutto questo.

Poi ci sono le necessità che aumentano costantemente, come la laurea richiesta per girare gli 
hamburger da McDonalds, ed una fonte infinita di immigrati a cui viene detto che arriveranno nella 
'terra promessa', e non vedono l'ora di girare gli hamburger per fare una vita 100 volte migliore di 
quella che avevano, ma 10 volte meno di quella che gli ebrei gli avevano promesso, e che si 
arrabbieranno e ricorreranno a schiacciare le persone normali per averla. Quindi quando saranno 
troppi, come fanno già adesso, si rifiuteranno di lavorare, chiederanno la Luna mentre non fanno 
nulla, e continueranno ad arrivare finché diventeremo il Pakistan ed i templi che la Razza Bianca 
aveva eretto nel tempo, quando avevamo degli ideali come una forte classe media, saranno un dolce
ricordo e nessuno li comprenderà più finché saremo estinti. E questa sarà la storia dell'umanità se 
non si fa nulla proprio adesso con molta forza.

Naturalmente, qualche persona non sarà in queste condizioni, ma la generazione in generale lo sarà. 
Il peso della vita si sente, ed é troppo grande per queste generazioni. Questa generazione ha 10 volte
i bisogni della generazione del baby boom, ed ha una capacità di reddito 100 volte inferiore rispetto 
a quelli del baby boom. Quindi queste persone per potersi permettere di vivere sotto un tetto devono
per forza farsi un mutuo.

L'annerimento dell'Occidente non avviene perché il cuore dell'ebreo brilla per le orde Nere che 
fuggono dalle carceri in Nigeria per venire in Europa, nemmeno perché loro apprezzino la loro 
bravura come violentatori. Avviene semplicemente perché gli serve della gente povera, e continuare 
ad inserire persone povere nel mondo sviluppato così da avere dei lavoratori. Così in futuro non 
avranno la rivoluzione dei lavoratori quando i salari continueranno a scendere sempre più fino alla 
povertà. In questo modo l'ebreo porta con sé i pochi Bianchi ricchi, perché i Capitalisti capiscono 
solo di pagare 23 dollari invece di 25 un lavoratore, e lo vedono come un magnifico miglioramento,
così possono comprare più merce con i restanti 2 dollari. Non capiscono che stanno in effetti 
rovinando l'intero pianeta con questo loro gioco pericoloso.

La tassazione in alcuni casi in alcuni paesi arriva anche al 50% di tutto il denaro che una persona 
guadagna, specialmente se ci si trova nella fascia superiore. Essenzialmente nel caso di esempio di 
$30.000, si pagano $15.000 al governo. Questo denaro apparentemente si trasforma in molte cose 
utili, per esempio dentista gratis per gli immigrati, case gratis per gli immigrati, e ragazzine 
teenager sessuali per la marcia Merkel. $200, o il 2% di tutto questo, vanno all'esercito Tedesco per 
esempio. Se si va a vedere e si fa una suddivisione della spesa Nazionale si trova la stessa 
situazione in tutti i paesi, più o meno, e le persone al potere Rubano costantemente. Questo avviene 
in tutti i paesi. Ci sono anche quei buffi gruppi di persone che dicono che le altre persone sono 
povere perché sono stupide, come se alcuni individui su questo pianeta come Migos fossero 
davvero esseri intelligenti, e quindi ricevano il loro denaro in relazione alla loro intelligenza. ma 
non sono due cose legate.

Se i propri $15.000 andassero agli orfanotrofi e per nutrire i poveri, o far progredire il settore 
sanitario, le persone dovrebbero essere mentalmente squilibrate per obiettare. Ma stanno andando 
verso il nulla assoluto, vengono semplicemente rubati.



Come ho detto più sopra l'annerimento dell'Occidente è un piano ben ingegnato per portarci via tutti
i nostri diritti. Le popolazioni native locali più giovani saranno dei poveracci o nel migliore dei casi 
avranno uno stipendio più alto ma elevato stress, saranno degli schiavi, mentre tutti gli invasori 
continueranno a sostituire le persone locali nei lavori perché hanno lo status di immigrato e 
chiedono meno soldi, cosa che è già per loro tantissimo a confronto di quello che avevano nelle loro
Nazioni di origine. Questo è il primo livello, e questa è la carota. Nessuno vede il buco in cui le 
civiltà cadranno quando questa carota verrà rincorsa.

Questo processo durerà soltanto circa un decennio, dopodiché i Bianchi saranno lasciati senza 
lavoro perché non vogliono partecipare al mercato del lavoro oppure perché la loro vita sarà 
impossibile da sostenere da parte del sistema lavorativo. In 10 anni a Londra, dove ci saranno solo 
schifosi Islamici con la pancia bella piena, i governi cominceranno a strangolare sempre di più i 
diritti delle persone, che dopo tutto è una cosa che molti Islamici vogliono in che venga fatta. Per 
loro è uno scherzo il fatto che noi non adoriamo più l'egregora ebraica in Europa, sotto un nome 
diverso, e sono pronti ad uccidere per imporre tutto questo. Questo avverrà naturalmente, e per loro 
strangolare tutti i diritti e trasformare l'intero mondo in un cesso è in realtà un grande progresso. Si 
lamentano perché non possono picchiare le loro donne come animali per la strada, e farle ritornare 
allo stato animale per loro sembrerà soltanto una cosa normale.

Oltre che dare a questi stranieri la cittadinanza ed il lavoro, il nemico darà loro anche cibo e diritti, e
questo effettivamente consegnerà a loro qualsiasi nazione senza che il popolo di quella determinata 
nazione sia in grado di fare nulla. Sostituiranno demograficamente la popolazione nativa, cosa che 
farà sì che quest'ultima si ritiri sempre di più finché diventerà una minoranza. È per questo che la 
democrazia proprio adesso è importante ed il nemico spinge fortemente per essa, perché questi 
goyim sono destinati a votare per rubare le nazioni e darle direttamente in mano agli ebrei.

Quando avverrà questa sostituzione, l'ebreo avrà terreno fertile per iniziare a strangolare le misure 
di libertà, cosa che molte persone a quel punto desidereranno anche.

Tutto questo è già qui. Le persone vanno in prigione perché sono 'razziste' su twitter. I bambini si 
vedono sfondare la porta perché hanno scritto cose terribili on-line. Tutto questo nella stessa Gran 
Bretagna che ha vinto ed ha voluto un cambiamento per il mondo grazie alle persone che sono scese
in strada ed hanno chiesto un mondo migliore. Adesso anche solo pensare a tutto questo è diventato 
un crimine.

Questo, a meno che voi non siate un Musulmano di fango che vuole violentare le persone e vuole 
imporvi la Jihad come scopo ultimo della vostra esistenza, e Sadiq Khan non sia il vostro profeta. 
Allora avete tutti i diritti di fare qualsiasi cosa che volete.

Allora gli ebrei cominceranno a vittimizzare le persone in tutte le nazioni, molto è molto duramente 
su tutti i fronti, ed in particolare sul fronte economico in maniera molto più dura di oggi. Essere 
unici cesserà di esistere, in pianeta in cui esistono 15 miliardi di goyim, e si può trovare uno schiavo
di ricambio per qualsiasi cosa volete. Questo è lo scopo per cui vogliono distruggere la classe media
dei Bianchi che è sempre stata una spina nel fianco ebraico in senso intellettuale ed in altri sensi, 
fino ad oggi.

Le orde vittimizzate non avranno nulla in comune, né avranno l'intelligenza e la coesione sociale 
per rivoltarsi contro gli ebrei. In quale modo potrebbero sollevarsi eserciti di Bianchi sovrappeso e 
mulatti, e di qualche proprietario di ristorante cinese preso a caso? La rivolta fisica tra le persone 
che sono troppo diverse, ed ognuno pensa solamente a se stesso, in realtà sarà impossibile da 
organizzare e da eseguire. Il loro sogno migliore è di far collassare questa civiltà. Quindi lentamente
questa situazione diventerà un sistema mondiale di gulag e di lavoratori, senza colore, senza cultura,



e chissà forse anche dotati di microchip.

Inoltre, i machete Africani non funzioneranno per questi schiavi del futuro. Ci saranno dei robot ed 
altre cose per difenderli, e le masse non avranno più importanza per loro. Dopo questo punto noi 
avremo chiuso. La tecnologia annullerà la paura del 'popolo' e delle 'masse'.

Gli Dei cercano di salvarci da questo destino. Io credo che noi saremo in grado di evitarlo. È per 
questo che bisogna guardare non solo ad oggi, ma anche al futuro, o saremo veramente fottuti come 
pianeta.

La situazione economica che abbiamo adesso è semplicemente una carota sul bastone per farci 
muovere fino al prossimo passo, che é il comunismo, stile URSS. Ci sono ancora persone che hanno
sufficiente denaro, ed il loro denaro è sufficientemente importante (nell'insieme), per resistere a 
tutto questo. Quando questi saranno fatti fuori, il nemico sarà in grado di muoversi liberamente. 
Poiché questo non può essere ottenuto normalmente, riempiranno i paesi sviluppati con le persone 
necessarie in modo che loro schiavizzino e vadano contro i nativi. Queste persone saranno anche 
ingannate molto duramente quando sarà finito il loro tempo di servitori.

Tutti conoscono una persona stupida che possiede molto denaro, e questo accade perché il denaro 
viene distribuito agli stupidi in più di una maniera, per mantenere in scacco il sistema. Gli ebrei non
vedono denaro, ma vedono punti per vivere da distribuire ai goyim di questo sistema. Per quanto 
riguarda come viene fatto, è semplice da osservare. Le chiese sono piene di donazioni di individui 
facili da ingannare o minacciati dagli ebrei, tanto per dirne una. Un altro esempio è che ogni 
persona della terra tiene il suo denaro da qualche altra parte, ossia in una banca. La teoria di 
principio del Capitalismo è che il denaro non è vostro se non é possibile utilizzarlo prontamente in 
qualsiasi momento. I Capitalisti, a causa dei trabocchetti degli ebrei, dimenticano i valori iniziali e 
le loro teorie. Quindi accade che questo denaro si trovi in una banca o 'deposito sicuro' che in effetti,
per quanto sia sicura, lo scommette e lo presta a caso a chiunque altro, o vende il denaro al miglior 
offerente. Le banche, o gli ebrei, possiedono tutta la ricchezza, anche la ricchezza che le persone 
danno per scontato sia in banca.

Ai Capitalisti piace anche sostenere di essere contro i 'ladri al governo', ma le banche sono sempre il
braccio destro dei governi. Un esempio è come il governo può ordinare alle banche di smettere di 
dare denaro ai cittadini, oppure prelevare denaro dai conti per qualsiasi uso che consideri adeguato. 
Chiunque ha vissuto l'esperienza di vedere le proprie tasse prelevate direttamente dalla banca, o ha 
avuto un blocco bancario, capirà che è così. Il denaro non vi appartiene in nessuna maniera.

In chiusura, non passate del tempo a contemplare Perché le persone sono povere. Questo accade 
perché il sistema è stato creato in una certa maniera, e perché alle persone serve in particolare 
lavorare, in modo che possano produrre. Comunque abbiamo raggiunto un punto nella matrice 
ebraica in cui le richieste degli ebrei che sono al comando stanno diventando sempre più elevate, 
come ad esempio la necessità di avere 4 diplomi per girare gli hamburger da McDonald's, al giorno 
d'oggi.

Tutto questo non avrà fine nel presente, semplicemente perché gli Ebrei hanno guadagnato il potere 
totale riponendo la fede di ognuno nel denaro, cosa che li ha resi dio perché loro continuano ad 
accumularlo ed a rubarlo. Il denaro che il sistema ebraico ha accumulato, e la maniera in cui lo 
presenta a questo punto, sono totalmente falsi. Chissà per quale ragione, Zuckerberg possiede il 
denaro per comprare 10 paesi Europei tutti insieme, e denaro a sufficienza per schiavizzare ogni 
cittadino, solo perché ha creato un sito web per le persone.

La creazione della cittadina ed il suo potenziamento in contrasto al paesino ha dato potere al denaro,



che è vita o morte. Ai tempi di Hitler le città erano pari o inferiori ai paesini, cosa che 
essenzialmente significava che anche se le persone venivano attaccate economicamente, potevano 
comunque andare a piantare le patate per sopravvivere, e ci sarebbe sempre stato un pozzo da cui 
bere. È per questo che Hitler ha voluto creare potere per gli allevatori e i lavoratori, e non per i 
grossi gruppi, perché questi ultimi impongono sempre l'ebraismo alla popolazione.

Naturalmente il mondo non ha mai compreso i risparmi in termini di economia di Hitler, e come lui 
abbia garantito la libertà alla popolazione, e loda in continuazione le strutture immaginarie del 
Rabbino Marx che schiavizza le persone per 14 ore al giorno per un pezzo di pane, mentre 
producono 100 pezzi di pane per l'ebreo ogni giorno (Comunismo). L'altro sistema che lodano è 
quello di lavorare 10 ore al giorno per 2 pezzi di pane, mentre si producono sempre 100 pezzi di 
pane per gli ebrei (Capitalismo). Adesso le persone sono come dei topi in trappola che devono 
pagare le bollette per sopravvivere, e gli ebrei conoscono bene il potere dei conti da pagare, che 
fanno fare in modo semplice qualsiasi cosa agli umani, perché sono al punto di dover sopravvivere.

Siamo nella matrice ebraica, non c'è dubbio su questo, e l'unica via di uscita é far cadere questa 
matrice ebraica. Urano in Toro è un buon momento per farlo, quindi fate a raffica l'RTR Finale ed i 
cambiamenti si manifesteranno.

La buona notizia è che esiste il potere di abbattere la matrice ebraica e di esistere in maniera 
consona in futuro. Quindi dobbiamo farlo adesso, senza piegarci, e senza ritardi.
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