La Repubblica di Weimar,
prova
generale
della
rivoluzione sessuale degli
anni ’60
Il periodo storico compreso tra il 1919 e il 1933 è conosciuto
in Germania come la Repubblica di Weimar. Berlino divenne in
quegli anni la capitale mondiale della perversione sessuale e
della depravazione. In ogni dove c’erano prostitute, comprese
bambine di 10 anni, che si proponevano ai turisti del sesso.
Si contavano 17 tipi di prostitute, alcune lavoravano nei
bordelli, altre all’aperto.
L’omosessualità dilagava.
La sera, in ogni angolo delle strade, si offrivano coppie
formate da madre e figlia, quasi sempre una bambina, per il
sesso a tre. Gli sfruttatori proponevano sesso con animali,
con ragazze di ogni età e con donne menomate, sesso con donne
incinte, amplessi in piedi, negli angoli più bui delle strade,
masturbazione, sesso orale.
In quel periodo gli ebrei esercitavano un serrato controllo
economico e culturale della Germania. Gestivano le attività di
intrattenimento, il cinema, il teatro, il burlesque, gli hotel
a ore, i bordelli. Un’analisi dettagliata di com’era la
Berlino della Repubblica di Weimar, e del coinvolgimento degli
ebrei nella caduta morale della città, la trovate in un
precedente post, scritto da Lasha Darkmoon.
A seguire, dello stesso autore, un confronto tra ciò che
successe a Berlino negli anni trenta e la rivoluzione sessuale
degli anni sessanta.

La Repubblica di Weimar e la Scuola
di Francoforte
La mia impressione, anche se potrei sbagliarmi, è che la
Germania di Weimar possa essere vista come una prova generale
della rivoluzione sessuale degli anni ’60, una rivoluzione
negli atteggiamenti e nei comportamenti che ha coinvolto
l’America per diffondersi in seguito come un virus in Europa e
nel resto del mondo.
Ricordiamo che in Germania, durante la Repubblica di Weimar –
nel 1923 per la precisione – presso l’Università di
Francoforte venne fondato l‘Institut für Sozialforschung.
Finanziato dall’ebreo argentino Felix Weil, questo istituto
divenne in seguito la famigerata Scuola di Francoforte. [1]

È mia opinione che i tedeschi siano state le prime cavie di
questo gruppo di marxisti culturali [2], tutti ebrei tranne
Habermas. Erano rivoluzionari che volevano ottenere un
completo controllo sociale imponendo la loro visione
marxista del mondo al resto della società. È evidente che
non esiste altro modo per controllare una società dotata di
forti valori morali se non quello di indebolire quei valori.
La formula è semplice: distruggere il sistema delle credenze
su cui si fonda quella società, in particolare la sua
religione e i suoi tradizionali codici di onore e decenza.
Promuovere l’ateismo e la filosofia della disperazione. Per
dirla in un linguaggio anche più semplice:
riduci

gli

uomini

come

fossero

animali,

se

vuoi

controllarli.
Fu George Lukács [3], uno dei padri fondatori della Scuola di
Francoforte, che propugnava per “una cultura del pessimismo e
per un mondo abbandonato da Dio“. [4] E fu uno dei loro
ideologi più fanatici, Willi Munzenberg [5], che disse di
voler rovesciare il mondo come un calzino e rendere un inferno
la vita sulla terra.
Ecco le sue esatte parole:
Dobbiamo organizzare gli intellettuali e usarli per fare la
storia della civiltà occidentale! Solo allora, dopo aver
corrotto tutti i valori e reso impossibile la vita, potremo
imporre la dittatura del proletariato. [6]
Con intellettuali ebrei come questo al timone, che facevano
tutto il possibile per promuovere l’immoralità e creare una
distopia sociale orwelliana, c’è da meravigliarsi se i
tedeschi sono scivolati giù per il pendio e sono finiti dove
sono finiti?

La rivoluzione sessuale degli anni
sessanta
In America i marxisti culturali pensarono di applicare alcune
variazioni alle tecniche utilizzate nella Repubblica di
Weimar. Questa volta, oltre alla corruzione morale, avrebbero
usato il multiculturalismo come arma di distruzione di massa.
Avrebbero inondato il paese di immigrati, sia legali che
illegali. Avrebbero introdotto il conflitto razza contro razza
(conflitto etnico ingegnerizzato), genitore contro figlio
(attacco all’autorità) e uomo contro donna (femminismo
radicale).
E soprattutto, avrebbero insegnato alle razze non bianche a
considerare la razza bianca come il male supremo:

“il cancro della storia umana”, per citare la femminista
ebrea Susan Sontag. [7]
Che cosa hanno imparato i marxisti culturali dall’esperienza
di Weimar in Germania?
Hanno imparato che la rivoluzione sessuale, per avere
successo, doveva essere introdotta in modo lento e graduale.
“Moderne forme di soggezione”, aveva appreso la Scuola di
Francoforte, “sono caratterizzate da mitezza”. [8] Weimar
aveva fallito perché il ritmo era stato troppo frenetico. Le
persone erano consapevoli di essere state corrotte. E questo
è stato fatale.
Per corrompere efficacemente una nazione bisogna fare in modo
che la discesa nel degrado sia un processo infinitamente lento
e impercettibile, un passo minuscolo alla volta. Proprio come
coloro che desiderano cucinare rane vive in una casseruola,
per ridurle ad uno stato comatoso, si devono immergere in
acqua fredda e farle bollire fino alla morte il più lentamente
possibile. [9]

Qui gli ebrei sono indesiderati

L ‘avvento di Hitler
Per non essere accusato di antisemitismo, dopo questo crudo
ritratto della sistematica corruzione sessuale del popolo
tedesco per mano dei loro padroni ebrei – un classico esempio
di ingegneria sociale praticato su un’intera popolazione –
permettetemi di citare quanto affermato da un’autorità
ebraica, ben nota e rispettata, sul periodo di Weimar.
Si tratta del dottor Manfred Reifer, e scrive in una
prestigiosa pubblicazione ebraica:
“Mentre gran parte della nazione tedesca lottava per
preservare la propria razza, noi ebrei riempivamo le strade
della Germania con le nostre voci. Mandavamo in stampa
articoli sul loro Natale e sulla loro Pasqua e
amministravamo le loro credenze religiose nel modo che

ritenevamo più opportuno. Abbiamo ridicolizzato i più alti
ideali della nazione tedesca e profanato le cose che essa
riteneva sacre.”
Dott. Manfred Reifer, nella rivista ebraica
Czernowitzer Allegemeine Zeitung, settembre 1933

tedesca

Nello stesso mese in cui furono scritte queste parole,
settembre del 1933, Adolf Hitler rimosse ogni singolo ebreo
dalle posizioni di influenza nei mass media, dai campi della
letteratura, dell’arte, della musica, del giornalismo, del
cinema e dell’intrattenimento popolare in generale [10] .
L’influenza che gli ebrei avevano esercitato sulla psiche
tedesca doveva essere considerata d’ora in poi, a torto o a
ragione, come deleteria e perniciosa. E Kulturbolschewismus, o
“cultura bolscevica”, un termine dispregiativo per la stessa
cultura ebraica, divenne sinonimo di anarchia morale e
decadenza sessuale.
* * *

Note finali
[1] La Scuola di Francoforte: Wikipedia. Per un punto di vista
alternativo e più dissidente, vediThe Frankfurt School:
Metapediae i suoi numerosi link.
[2] I lettori che desiderano saperne di più sull’ambiente
filosofico della modernità – vale a dire, la palude culturale
del bolscevismo sessuale in cui le masse arretrate sono
costrette a dimenarsi oggi – sono invitati a fare uno studio
attento dei seguenti otto articoli principali:
(a)
Arnaud de Lassus The Frankfurt School: Cultural
Revolution
(b) Kevin MacDonald, The Culture of Critique, Capitolo 5
(c) William S. Lind, Cos’è il marxismo culturale?

(d) William S. Lind, che ha rubato la nostra cultura?
(e) Timothy Matthews, The Frankfurt School: Cospirazione per
corrompere. (O il mio più breve adattamento di questo con un
commento esteso,Satan’s Secret Agents: The Frankfurt School e
il suo Evil Agenda . )
(f) Michael Minnicino, The Frankfurt School e ‘Political
Correctness’
(g) Marxismo culturale: (Metapedia).
(h) Il bolscevismo sessuale: (Metapedia).
[3] Georges Lukács, Wikipedia.
[4] Timothy Matthews, The Frankfurt School: Cospirazione per
corrompere.
[5]

Willi

Munzenberg,

Wikipedia.

Vedi

anche

The

Red

Millionaire di Sean McMeekin : Una biografia politica di Willi
Münzenberg, in cui Münzenberg è descritto come “l’autore di
alcune delle bugie più colossali dell’era moderna …. Ha
contribuito a scatenare una piaga della cecità morale sul
mondo da cui non abbiamo ancora recuperato”.
[6] Lasha Darkmoon, The Plot Against Art

(parte 1).

[7] “La verità è che Mozart, Pascal, Algebra Booleana,
Shakespeare, governo parlamentare, chiese barocche, Newton,
l’emancipazione delle donne, i balletti di Kant, Marx e
Ballanchine non riscattano ciò che questa particolare civiltà
ha prodotto sul mondo. La razza bianca è il cancro della
storia umana. “- Susan Sontag, Partisan Review , Winter 1967,
p. 57. Questa infame citazione, una tempo citata nell’articolo
di Wikipedia su Sontag, è stata recentemente rimossa.
[8] Arnaud de
Revolution .

Lassus,

The

Frankfurt

School:

Cultural

[9] Rana bollente (Wikipedia)
[10] La cronologia dell’Olocausto

di Lasha Darkmoon
Fonte: https://www.darkmoon.me
Traduzione: www.altreinfo.org

Berlino, 1933: capitale mondiale del sesso e della
depravazione. Il ruolo degli ebrei nel degrado morale della
Repubblica di Weimar

Ogni anno la Magistratura intercetta e spia 140.000 persone,
sostenendo enormi spese. Viviamo in una Magistrarchia?
Giorgio Lunardi

Attenzione all’omofobia e ai nuovi reati decisi senza alcun
preavviso dal Potere Imperiale Globale. Giorgio Lunardi

Formazione e sviluppo della comunità ebraica di Roma durante
l’Impero Romano. Curzio Nitoglia

La Corte di Cassazione apre la strada alla concessione
dell’asilo per chiunque si senta minacciato. Elena Dorian

A Bakayoko la patata non la do! Onore a Benito Mussolini!
Vilipendio ad Anna Frank! L’ombra nera del fascismo
internazionale incombe sull’Italia. Giorgio Lunardi

A quando il primo processo penale a un Magistrato? Cos’altro
deve succedere perché questo avvenga? Giorgio Lunardi

25 aprile: Viva la Liberazione! Viva la libertà! Ma chi ci
libera dai liberatori? Giorgio Lunardi

Volodymyr Zelensky, nuovo Presidente della Ucraina: un comico
ebreo appoggiato dal potente apparato mediatico di due
oligarchi senza scrupoli. Paolo Germani

Il crollo del numero di spermatozoi e la femminilizzazione
del maschio italiano. Alba Giusi

Adolf Hitler: perché ho perso la guerra. Paolo Germani

Mel Gibson: “Gli ebrei sono responsabili di tutte le guerre
nel mondo”. Thomas Dalton

Il razzismo e l’odio di cui i globalisti non parlano. Alba
Giusi

Israele: la religione ebraica non ammette la donazione di
organi e questo genera traffico illegale di organi umani.
Elena Dorian

La patrimoniale è scritta nell’agenda dei globalisti. Monti,
Draghi e Cottarelli sono solo esecutori. Alberto Rovis

Venezuela, Iraq e Libia. I furti della finanza predatoria e
dei suoi servitori e lacché. Alba Giusi

La Magistratura è la quinta colonna del potere finanziario
globalista? Giorgio Lunardi

Il Nuovo Potere che Pier Paolo Pasolini intravedeva nel
lontano 1974: era il potere della finanza globalista
predatoria. Elena Dorian

Il reato di “istigazione all’odio razziale” è un reato
unidirezionale. Lo sconcertante caso di Dacia Valent. Giorgio
Lunardi

Hitler era razzista? «Sono esente da ogni odio razziale… non
disprezzo le altre razze» (sue testuali parole). Paolo
Germani

Soros finanzia l’emigrazione africana, ma non il controllo
delle nascite. Chissà perché. Alba Giusi

Istigazione all’odio razziale. Il reato preferito dall’elite
per soffocare il dissenso. Paolo Germani

Cambiamento climatico, tra realtà e fantasia. I grafici che
non dobbiamo vedere. Le cose che non dobbiamo sapere. Alba

Giusi

Falsi miti: la guerra civile americana per liberare i neri
dalla schiavitù. Il ruolo delle banche e dei Rothschild.
Paolo Germani

“Salviamo il pianeta Terra, sta morendo. Siamo l’ultima
generazione che può far qualcosa!”. Urlano i globalisti di
tutto il mondo. Giorgio Lunardi

Perché ci sono tante imprese che finanziano il gay pride e le
associazioni LGBT? Elena Dorian

Hitler, fascismo, razzismo, Shoah e Auschwitz: i potenti
strumenti di controllo sociale di cui dispone la finanza
globalista e predatoria. Elena Dorian

Adolf Hitler: perché ho perso la guerra. Paolo Germani

La censura di Facebook, il dilemma di Zuckerberg e le
pressioni della potente Lobby Ebraica dell’ADL. Giorgio
Lunardi

Gli ebrei pensano soltanto al bene di Israele o anche a
quello del paese in cui vivono da sempre? Mattia Liviani

“Gli ebrei controllano la finanza globalista e predatoria”.
Nel tempo dell’inganno, dire la verità è un atto
rivoluzionario. Giorgio Lunardi

Chi comanda il mondo? Esiste una elite finanziaria
sovranazionale che controlla e governa l’intero pianeta?
Elena Dorian

Il controllo della finanza globale da parte di una cupola
mafiosa blocca lo sviluppo economico, creando infelicità e
miseria. Alberto Rovis

Chi comanda il mondo? Lo chiediamo a Voltaire, forse lui lo
sa. Elena Dorian

Chi controlla il mondo? Vediamo cosa dice Orwell. Lui
dovrebbe saperlo. Elena Dorian

Chi governa il mondo? Proviamo a chiederlo a Rothschild, se
non lo sa lui… Elena Dorian

Dicono che gli stranieri delinquono come gli italiani. Ma chi
sostiene questo o è un disinformato o è un disinformatore.
Mattia Liviani

Corte di Strasburgo: le immagini di Gesù e Maria possono
essere usate nella pubblicità. Anche quelle di Anna Frank e
Auschwitz? Giorgio Lunardi

Chi sono i banchieri ebrei e le famiglie ebraiche che
governano il mondo e spingono verso la globalizzazione?
Giorgio Lunardi

Gli ebrei possiedono la metà della ricchezza degli Stati
Uniti? Alcune sorprendenti considerazioni su ricchezza e
potere ebraico. Thomas Dalton

Il difficile rapporto degli ebrei con la storia. Paolo
Germani

Manipolazione sociale: la propaganda LGBT ed il
condizionamento sessuale delle nuove generazioni. Elena
Dorian

Perché Hitler odiava gli ebrei? Lo scrive lui stesso, in
quella parte del Mein Kampf che nessuno voleva pubblicare.
Paolo Germani

Schindler’s List, un film che incita all’odio razziale,
criminalizza e discrimina il popolo tedesco. Elena Dorian

Israele: insuperabili maestri nella politica del “chiagni e
fotti”. Giorgio Lunardi

Amalek: la promozione sociale dei neri africani. Ovvero, come
farli accoppiare (e figliare) con le donne bianche. Elena
Dorian

Il “Giorno della Memoria” e il “Giorno dei Giusti”. Per non
dimenticare (chi ci comanda). Giorgio Lunardi

Amalek, sterminio dei bianchi cristiani: come abbassare il
tasso di natalità dei popoli europei. Elena Dorian

L’antisemitismo deve finire: tutti i paesi del mondo devono
finanziare la lotta contro l’antisemitismo per risolvere il
problema alla radice. Giorgio Lunardi

Repubblica Sovietica Ungherese, Bela Kun: il sanguinario
regime del terrore rosso. Paolo Germani

Ebrei: etnocentrismo, complesso di persecuzione e vittimismo
del popolo eletto. Elena Dorian

Amalek: i bianchi cristiani europei sono il popolo da
sterminare? Elena Dorian

Gli ebrei sono tutti buoni e innocenti. Hanno sempre sofferto
e non hanno mai fatto del male a nessuno. I cattivi sono gli
altri. Giorgio Lunardi

I Prototolli dei Savi di Sion: un libro per cospirazionisti e
complottisti, ignoranti e antisemiti. Meglio bruciarlo.
Giorgio Lunardi

Twittare un post in cui si parla dei «Prototolli dei Savi di
Sion» è reato di diffamazione aggravata dall’odio razziale?
Giorgio Lunardi

David Schwarz: le origini ebraiche del multiculturalismo

svedese e della società multietnica. Paolo Germani

Barbara Lerner Spectre: l’ebrea che lotta in Svezia per
un’Europa multiculturale e per il genocidio della razza
bianca. Elena Dorian

Chi è Louis Farrakhan, ministro della “Nation of Islam”,
leader degli afroamericani e spina nel fianco degli ebrei di
tutto il mondo. Paolo Germani

Reato universale di antisemitismo: il crimine verrà
perseguito dalla Polizia Imperiale. Giorgio Lunardi

I mercanti di schiavi, gli schiavisti della Confederazione e
il coinvolgimento degli ebrei. Giorgio Lunardi

Povere donne, da sempre abusate dal potere ed ora usate per
distruggere il tessuto sociale. Elena Dorian

I terribili atti di antisemitismo commessi in Italia che
fanno il giro del mondo. Elena Dorian

Come la stampa spinge verso una società multietnica e
multiculturale, imponendo i valori della finanza globalista.
Elena Dorian

Le libertà garantite dall’ego-democrazia globale: pensiero
unico, LGBT, selfie, pornografia, morfina agli anziani. Paolo
Germani

Fratello nero, parente bianco. Chi sta creando divisione tra
bianchi e neri? Elena Dorian

Julius Streicher, Der Stürmer: il vignettista più famoso del
Terzo Reich. Paolo Germani

Il controllo sionista di Wikipedia, Enciclopedia Universale
Ebraica. Elena Dorian

Falsi miti: Charlie Hebdo contro tutte le religioni (tranne
una). Paolo Germani

Strumenti del controllo sociale: la pornografia è una droga
che ha effetti su cervello, relazioni personali e società

Gli ebrei: i più grandi sterminatori del ventesimo secolo.
Ron Unz

6. La pornografia come strumento di controllo, individuale e
sociale: chi detiene il mercato del porno? Alessandro Benigni

4. La pornografia come strumento di controllo: il sistema di
ricompensa cerebrale. Alessandro Benigni

1. La pornografia come strumento di controllo mentale
individuale e sociale. Alessandro Benigni

Le “diverse libertà” del controllo sociale: orgoglio bianco e

orgoglio nero. Elena Dorian

Chi sono i banchieri ebrei e le famiglie ebraiche che
governano il mondo e spingono verso la globalizzazione?
Giorgio Lunardi

Le politiche sociali e ambientali di Hitler sono oggi
patrimonio di tutta l’umanità. Paolo Germani

Le politiche economiche di Hitler degli anni ’30 ed il
miracolo economico tedesco. Paolo Germani

Boris

Nikolaevich

Polevoy,

inventore

del

“nastro

trasportatore” utilizzato dai nazisti per sterminare gli
ebrei ad Auschwitz. Paolo Germani

Ilya Eherenburg, responsabile morale dello stupro di due
milioni di donne e bambine tedesche, criminale di guerra, mai
processato. Paolo Germani

Propaganda e manipolazione di massa: “Endlösung” non
significa “soluzione finale” né tanto meno “sterminio del
popolo ebraico”. Paolo Germani

Robert Kempner, geniale propagandista che diede alla
“soluzione finale” il significato di “sterminio del popolo
ebraico”. Paolo Germani

Germany Must Perish! La Germania deve morire! Il libro di

Theodore Kaufman che ha fatto la storia. Paolo Germani

Anche Louis Nizer incitava all’odio razziale verso i
tedeschi. Paolo Germani

Il Piano Hooton: un altro piano genocida per annientare la
Germania e sterminare il popolo tedesco. Paolo Germani

Il piano Morgenthau: il genocidio del popolo tedesco

Stupri e saccheggi degli Alleati in Germania. Luca Gallesi

3. L’ebreo internazionale: il controllo della stampa e delle
informazioni. Henry Ford

Propaganda e manipolazione: l’incredibile storia del sapone
RIF, prodotto col grasso degli ebrei per i campi di
concentramento nazisti. Paolo Germani

3. Processo di Norimberga: una farsa tra false prove, prove
inventate e minacce ai testimoni. Curzio Nitoglia

Controllo globale: le camere a gas naziste alimentate a
Zyklon B, una storia inverosimile resa vera dalla propaganda

“Dunkirk”: un film sull’epico salvataggio di 340 mila soldati
inglesi graziati da Hitler dopo la disfatta di Dunkerque.
Paolo Germani

Come sarebbe oggi il mondo se Hitler avesse vinto la seconda
guerra mondiale?

La mappa del quoziente intellettivo nel mondo e il Q.I. medio
degli italiani. Alba Giusi

Gli esseri umani possono essere suddivisi in razze? Parlarne
è diventato un tabù. Non per Philippe Rushton

Livelli di testosterone, anatomia e dimensione degli organi
sessuali in base alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Criminalità e propensione al crimine in base alla razza di
appartenenza. Philippe Rushton

Perché il quoziente d’intelligenza dei neri è inferiore a
quello dei bianchi? La teoria delle strategie riproduttive RK. Philippe Rushton

Perché gli atleti neri eccellono nella corsa, nella
pallacanestro e nel calcio e sono così scarsi nel nuoto?

Gestazione, nascita e differenze evolutive dei bambini in
base alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Vincoli famigliari, fertilità e durata della vita in base
alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Perché le donne nere sono fisicamente meno attraenti delle
altre donne? Alba Giusi

Il quoziente intellettivo dei bianchi non è compatibile con
la sottomissione all’elite finanziaria. Alba Giusi

Piano Kalergi: la grande sostituzione etnica dei popoli
europei. Paolo Germani

Bastardi razzisti, giù le mani dalle ONG di Soros, altrimenti
la grande sostituzione dei popoli europei è a rischio. Paolo
Germani
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