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Che ne dite di una diversa ripercorrere i ricchi e i famosi? Prima l'ovvio: i romanzi di Harry Potter sono una superstizione primitiva
che incoraggia i bambini a credere nella fantasia piuttosto che assumersi la responsabilità per il mondo, ovviamente. JKR è
altrettanto all'oscuro di se stessa e del mondo come la maggior partedelle persone , macirca 200 volte più distruttivo come
l'americano medio e circa 800 volte più di cinese medio. È stata responsabile della distruzione di forse 30.000 ettari di foresta
per produrre questi romanzi spazzatura e tutta l'erosione che ne deriva (non banale come'è almeno 6 e forse 12 tonnellate /
anno suolo nell'oceano per tutti sulla terra o forse 100 tonnellate per americano, e così circa 5000 tonnellate / anno per i libri e
mov ies Rowlinge isuoi 3 bambini). La terra perde almeno l'1% del suo suolo superiore ogni anno, così come si avvicina a 2100,
la maggior parte della sua capacità di coltivazione alimentare sarà andato. Poi c'è l'enorme quantità di carburante bruciato e
rifiuti fatti per fare e distribuire i libri e film, bambole di plastica, ecc. Dimostra la sua mancanza di responsabilità sociale
producendo figli piuttosto che usare i suoi milioni per incoraggiare la pianificazione familiare o acquistare la foresta pluviale, e
promuovendo la tradizionale stupidità liberale della terza supremazia mondiale che sta distruggendo la Gran Bretagna, l'America,
il mondo e il futuro del suo discendente. Certo, non è poi così diversa dalle altre 7. 8 miliardi all'oscuro - solo più rumoroso e più
distruttivo.
È il problema nessun pranzo gratuito scritto grande. La folla proprio non può vedere che non esiste una cosa come aiutare una
persona senza danneggiare gli altri. I diritti o i privilegi concessi ai nuovi operatori in un mondo sovraffollato non possono chedim
inish quelli degli altri. Nonostante i massicci disastri ecologici che accadono di fronte a loro ovunque ogni giorno, non possono
fissarli alla maternità sfrenata del "diverso", che rappresenta la maggior parte dell'aumento della popolazione del secolo scorso
e tutto questo in questo. Non hanno una combinazione di intelligenza, istruzione, esperienza e sanità mentale necessarie per
estrapolare gli assalti quotidiani alle risorse e al funzionamento della società fino all'eventuale collasso della civiltà industriale.
Ogni pasto, ogni viaggio in auto o in autobus, ogni paio di scarpe è un altro chiodo nella bara della terra. Probabilmente non ha
mai attraversato la sua mente che un sedile su un aereo da Londra a San Francisco produce circa una tonnellata di carbonio che
si scioglie circa 3 metri quadrati di ghiaccio marino e come una delle overprivileged che ha probabilmente volato centinaia di tali
voli.
Non solo i ricchi e famosi, ma quasi tutti i personaggi pubblici, compresi praticamente tutti gli insegnanti, sono spinti ad essere
politicamente corretti, che nelle democrazie occidentali, ora significa socialdemocratico(neomarxista, cioè comunisti diluiti) terzo
suprematisti del mondo che lavorano per la distruzione delle loro società e dei loro discendenti. Così, coloro la cui
mancanzadiistruzione, esperienza, intelligenza (e buon senso di base), che dovrebbe proibire loro di fare qualsiasi dichiarazione
pubblica a tutti, dominano totalmente tutti i media, creando l'impressione che l'intelligente e civile deve favorire la democrazia,
la diversità e l'uguaglianza, mentre la verità è che questi sono i problemi e non le soluzioni, e che essi stessi sono i primi nemici
della civiltà. Vedere il mio suicidio per democrazia 2nd ed (2019).

Che ne dite di una diversa ripercorrere i ricchi e i famosi? Prima l'ovvio: i romanzi di Harry Potter sono una superstizione primitiva
che incoraggia i bambini a credere nella fantasia piuttosto che assumersi la responsabilità per il mondo, ovviamente. JKR è
altrettanto all'oscuro di se stessa e del mondo come tutte le altre scimmie, ma circa 200 volte più distruttivo dell'americano
medio e circa 800 volte più di quello cinese medio. È stata responsabile della distruzione di forse 30.000 ettari di foresta per
produrre questi romanzi spazzatura e tutta l'erosione che ne seguì (non banale comeè 6 a 12 tonnellate / anno suolo nell'oceano
per tutti sulla terra o forse 100 tonnellate per americano, e così circa 5000 tonnellate / anno per i libri di Rowling e movies e i
suoi 3 bambini). La terra perde almeno l'1% del suo suolo superiore ogni anno, così come si avvicina a 2100, la maggior parte
della sua capacità di coltivazione alimentare sarà andato. Poi c'è l'enorme quantità di carburante bruciato e rifiuti fatti per fare
e distribuire i libri e film, bambole di plastica, ecc. Dimostra la sua mancanza di responsabilità sociale producendo figli piuttosto
che usare i suoi milioni per incoraggiare la pianificazione familiare o acquistare la foresta pluviale, e promuovendo la tradizionale
stupidità liberale della terza supremazia mondiale che sta distruggendo la Gran Bretagna, l'America, il mondo e il futuro del suo
discendente. Certo, non è poi così diversa dalle altre 7. 8 miliardi all'oscuro - solo più rumoroso e più distruttivo.
Come tutti i ricchi, è in grado di moltiplicare la sua distruzione facendo sì che altri distruggano per suo conto. Ogni bambina che
ha prodotto ha ottenuto risultati in circa 50 tonnellate di suolo nell'oceano, 300 libbre di sostanze chimiche tossiche prodotte, 1
acro di foresta / terra umida / andato per sempre, ogni anno. Come tutte le persone, la sua famiglia ruba a tutte le persone sulla

terra e ai loro discendenti (nessun diritto umano senza torti umani) e, come la stragrande maggioranza, è scarsamente istruita,
egoista e priva di autoconsapevolezza, quindi questi problemi non passano mai la sua mente. Oltre alla distruzione materiale per
fare e distribuire i suoi libri e film, c'è la grande quantità di tempo sprecato nella lettura e nella loro visione. Inoltre, l'estrema
immaturità mostrata dai personaggi in loro e la loro preoccupazione per le fantasie superstiziose infantili non possono che fare
del male alle menti impressionabili. Il mondo sarebbe un posto migliore se non fosse mai nata, ma si può dire di quasi tutti.
È stata a lungo la comprensione di persone spiritualmente consapevoli che tutti tranne un piccolo numero di noi trascorrono
tutta la loro vita addormentati, e questa visione è fortemente sostenuta dalla ricerca psicologica moderna, che dimostra che
quasi tutte le nostre azioni sono fatte meccanicamente, per ragioni di cui non siamo consapevoli e su cui non abbiamo alcun
controllo. La nostra personalità è un'illusione prodotta dall'evoluzione per garantire la riproduzione. Siamo solo un pacchetto per
geni egoisti che svolgono i loro programmi ciechi e, come tutti gli organismi, viviamo per replicare i nostri geni e per accumulare
e consumare risorse a tal fine. Nel nostro caso ciò significa che viviamo per distruggere la terra e i nostri discendenti. È essenziale
per questo gioco che rimaniamo inconsapevoli di esso, perché, nella misura in cui diventiamo consapevoli e viviamo la nostra
vita come esseri coscienti, diminuiamo la nostra riproduzione e i geni che producono questo comportamento sono selezionati
contro.
Rowling è un tipico esempio di una persona apparentemente intelligente e consapevole che camminerà per tutta la vita
addormentato - proprio come quasi tutti gli altri 11 miliardi (estrapolare fino al 2100) - e come loro, vive solo per distruggere la
terra e lasciare la sua prole tossica alle spalle per continuare la distruzione. Come tanti, lei, con Obama e il Papa, condivide
l'illusione comune che i poveri siano più nobili e meritevoli, ma i ricchi differiscono solo nell'avere la possibilità di essere più
distruttivi. I poveri sono i ricchi nell'attesa. Così, 800 cinesi o indiani fanno circa tanto danno come JKR e la sua famiglia. Ricchi
o poveri fanno le uniche cose che le scimmie possono fare - consumare risorse e replicare i loro geni fino al crollo della civiltà
industriale verso la metà del prossimo secolo. In un batter d'occhio, passeranno secoli e millenni e, nel mondo infernale della
fame, delle malattie, della guerra e della violenza che i loro antenati hanno creato, nessuno saprà o si prenderà cura che qualcuno
di loro esisteva. Non è più intrinsecamente malvagia di altre, ma non è migliore e, a causa degli incidenti della storia, è in cima
alla lista dei Nemici della Vita sulla Terra.
È il problema nessun pranzo gratuito scritto grande. La folla proprio non può vedere che non esiste una cosa come aiutare una
persona senza danneggiare gli altri. I diritti o i privilegi concessi ai nuovi operatori in un mondo sovraffollato non possono che
diminuire quelli degli altri. Nonostante i massicci disastri ecologici che accadono di fronte a loro ovunque ogni giorno, non
possono fissarli alla maternità sfrenata del "diverso", che rappresenta la maggior parte dell'aumento della popolazione del secolo
scorso e tutto questo in questo. Mancano di una combinazione di intelligenza, istruzione, esperienza e sanità mentale necessarie
per estrapolare gli assalti quotidiani alle risorse e al funzionamento della società ora al crollo finale della civiltà industriale, così
come il coraggio di dirlo anche se se lo rendono conto. Ogni pasto, ogni viaggio in auto o in autobus, ogni paio di scarpe è un
altro chiodo nella bara della terra. Probabilmente non ha mai attraversato la sua mente che un sedile su un aereo da Londra a
San Francisco produce circa una tonnellata di carbonio che si scioglie circa 3 metri quadrati di ghiaccio marino e come una delle
overprivileged che ha probabilmente volato centinaia di tali voli.
Non attraversa mai la maggior parte delle persone che la famiglia media americana di classe inferiore di 4 persone prende in
beni, servizi, e costi infrastrutturali forse 50.000 dollari in più ogni anno di quanto contribuiscono, e in 100 anni (quando si sarà
espanso a forse 10 persone) sarà costato al paese circa 15 milioni di dollari, e incommensurabilmente più in costi ecologici e
sociali a lungo termine (qual è il valore per il crollo della civiltà?).
Non solo i ricchi e famosi, ma quasi tutti i personaggi pubblici, compresi praticamente tutti gli insegnanti, sono spinti ad essere
politicamente corretti, che nelle democrazie occidentali, ora significa suprematisti socialdemocratici (comunisti diluiti) che
lavorano per la distruzione delle loro società e dei loro discendenti. Così, coloro la cui mancanza di libertà di parola (e di buon
senso di base), che dovrebbe proibire loro di fare qualsiasi dichiarazione pubblica a tutti, dominano totalmente tutti i media,
creando l'impressione che gli intelligenti e civilizzati debbano favorire la democrazia, la diversità e l'uguaglianza, mentre la verità
è che questi sono i problemi e non le soluzioni, e che essi stessi sono i primi nemici della civiltà.
L'America e il mondo sono in procinto di collassare a causa di una crescita eccessiva della popolazione, la maggior parte per il
secolo scorso e ora tutto a causa di persone del terzo mondo. Il consumo di risorse e l'aggiunta di altri 4 miliardi di ca. 2100
crolleranno la civiltà industriale e porterà alla fame, alle malattie, alla violenza e alla guerra su scala impressionante. Miliardi
moriranno e la guerra nucleare è tutt'altro che certa. InAmerica, questo è stato enormemente accelerato dalla massiccia
immigrazione e dalla riproduzione degli immigrati, combinata con abusi resi possibili dalla democrazia. La natura umana
depravata trasforma inesorabilmente il sogno della democrazia e della diversità in un incubo di criminalità e povertà. La Cina
continuerà a travolgere l'America e il mondo, finché manterrà la dittatura che limita l'egoismo. La causa principale del collasso è
l'incapacità della nostra psicologia innata di adattarsi al mondo moderno, che porta le persone a trattare le persone non correlate

come se avessero interessi comuni. Ho definito questo l'illusione di fitness inclusivo. Questo, oltre all'ignoranza della biologia e
della psicologia di base, porta alle illusioni di ingegneria sociale dei parzialmente istruiti che controllano le società democratiche.
Pochi capiscono che se aiuti una persona che fai del male a qualcun altro, non c'è pranzo gratuito e ogni singolo oggetto che
qualcuno consuma distrugge la terra in modo irreparabile. Di conseguenza,, le politiche sociali ovunque sono insostenibili e una
dopo l'altra tutte le società senza rigorosi controlli sull'egoismo crolleranno nell'anarchia o nella dittatura. Senza cambiamenti
drammatici e immediati, non c'è speranza di prevenire il crollo dell'America, o di qualsiasi paese che segua un sistema
democratico.
Coloro che vogliono un quadro più ampio possono vedere il mio libro 'Suicide by Democracy' quarta edizione (2020).

