
Il Falso Discorso Pozen di Himmler

Questa è la mia risposta ad alcuni membri dei gruppi che hanno menzionato il "Discorso Pozen" di 
Himmler. Questa bugia è stata a lungo sfatata, ma gli ebrei la tengono a galla, nel contesto di 6 
trilioni di paralumi.

———
(((Censura))) Contestazioni 

Seriamente, a meno che tu non sia un troll, potresti rispondere tu stesso a questa domanda. Anche  
al giorno d'oggi google fornisce a tutti i pigri una via per la conoscenza. 

Questo cosiddetto "discorso" è stato creato dalla tecnologia di generazione vocale. Questo esiste 
da circa 50 anni. Tutto ciò di cui hai bisogno sono alcuni esempi e, con il software corretto e alcuni 
ingegneri, puoi creare discorsi falsi completi e false "affermazioni" per supportare qualsiasi cosa. 
Questo è noto alle agenzie segrete e ovviamente agli ebrei.

Soprattutto per le persone che sono oratori pubblici, come Adolf Hitler o Heinrich Himmler, questo 
è particolarmente facile. Tuttavia, la voce suonerà sempre appiattita/morta e l'elenco continua, 
poiché il discorso viene generato da un computer e secondo l'algoritmo. 

Gli incontri delle SS erano sempre segreti. Al momento non c'erano registratori tascabili o altro. 
Come avrebbero registrato Himmler? Con un gigantesco dispositivo di registrazione o un 
microfono via cavo nascosto in una tasca? Presumibilmente questa cosa era, secondo il 
mainstream (((Storia))), un'operazione segreta totale, nota solo a Himmler e Hitler, come affermato 
dagli storici ebrei mainstream. Ancora una volta, infinite bugie e contraddizioni ebraiche per 
catturare tutti i pesci nel mare, per ogni evenienza.

Questo non è diverso dalla bufala della "camera a gas". Le porte e anche i muri stavano perdendo 
[trapassano] anche l'aria, anche la quantità di tempo in congiunzione per quanto ci vuole per 
'uccidere qualcuno' da 'Zykon B', avrebbe bisogno di essere triplicato per uccidere il 6 gorillion che 
gli ebrei reclamano. Ci vorrebbe un secolo, dati tutti i fattori. Ma ovviamente, dove c'è una grande 
magia, i fatti escono dalla finestra. Ancora oggi, uccidere le persone con una presunta 
gassificazione, nelle strutture sviluppate che abbiamo è felicemente impossibile.

Ma nel 1943 con la tecnologia, sarebbe estremamente possibile, non è vero? Sembra impossibile 
come il microfono tascabile che alcune SS naziste segrete usavano per registrare il discorso 
segreto di Himmler. È una situazione di OY GEVALT da qualunque parte si veda, semplicemente 
perché queste bugie sono troppo grandi e preda solo di emozioni. Se arrivano le prove, escono 
dalla finestra. Questo è il motivo per cui le indagini in merito sono state criminalizzate. 

L’olocausto-bufala sta crollando su se stessa. Puoi anche cercare le tue informazioni. Il satanismo 
riguarda l’auto-indagine. Se andiamo a rispondere a tutte le richieste con tutte le supposte prove 
che possono essere cercate su Google, potremmo anche scrivere una bibbia e passarla alle 
persone, e formare xianesimo 2.0. 

Una cosa da guardare è anche questo, l'intervista di Ursula Haverbeck. Questa anziana donna è in 
prigione perché ha osato "mettere in discussione" la più grande menzogna della storia, solo 
secondo allo xianità: l' affare della Shoah. 

https://www.youtube.com/watch?v=WPa_QeV9KDM

Pensiamo onestamente che gli ebrei non possano inventare un discorso? Inoltre, gli alleati 
adorarono gli archivi dei nazisti e, come si sarebbe trovato un discorso, sarebbero stati usati a 
Norimberga. È così difficile che, in un discorso decente, troviamo qualcuno, ad esempio, con una 
voce simile, fingendo che il disco sia un po' rotto, per dire qualcosa? 

https://www.youtube.com/watch?v=WPa_QeV9KDM


Un altro post di questo è anche qui, di FourthReich666. 

https://josministries.prophpbb.com/post24992.html

Gli dei risponderanno a tutte le tue domande e ti condurranno alle tue risposte. Queste risposte 
sono per te. Conosciamo la Verità, quindi non è nostra preoccupazione "far credere" a nessuno in 
modo casuale. L'istituto di revisione storica è un buon punto di partenza. Devi attraversare tutte le 
fonti per capire. 

Heinrich Himmler: falso discorso Pozen sullo sterminio ebraico:

https://www.youtube.com/watch?v=voR2SRG9SMg

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Traduzione del Sermone pubblicato il 23 novembre 2016, link https://josministries.prophpbb.com/
topic17306.html 

http://archive.md/79hHB#selection-411.0-411.14
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