
Notizie false, era di Internet e propaganda ebraica

La situazione di questi tempi, le informazioni viaggiano e viaggiano, e gli ebrei controllano 
ampiamente tutte le informazioni. Le bufale viaggiano, e gli ebrei fanno grandi bugie. Molte 
persone sono ancora bloccate sulla TV che mostra menzogne.

Gli ebrei avevano il monopolio di "Notizie giornalistiche". Le notizie dovrebbero essere soltanto 
questo : notizie che riportano e basta per la maggior parte, senza coinvolgere la politica. Tuttavia, 
questa è un'impossibilità e lo sappiamo molto bene secondo standard realistici. Tuttavia, essere 
impersonali dovrebbe essere un obiettivo per buoni giornalisti, ma è impossibile in questo tipo di 
professione.

Tu documenti cosa è successo in un evento, ma quali eventi contano e quali eventi non contano, 
[o dovrebbero essere nascosti anche] li decidono i conglomerati mega-ebrei. Dai tempi di Hitler 
nulla è cambiato in questo senso, e se qualsiasi cosa, si è solo intensificato fino all'era di Internet.

Il fatto che questo era il caso così fino a ora, ma ora, stanno avendo alcuni rivali, sta dando loro un 
intenso impulso a distruggere tutti gli altri punti vendita, e qualsiasi altro individuo che riporta 
notizie o scava in cose, e praticare un lavoro simile a quello dei giornalisti. La libertà di parola è la 
spina dorsale di queste operazioni, consentendo alle persone di parlare liberamente.

La comunità più vera e molte persone che scavano in questi eventi documentati [reported in 
inglese], o fanno documentazioni generali, sono un problema per gli ebrei, poiché ciò crea 
narrazioni diverse e sposta l'attenzione delle persone su argomenti diversi, il che dà la possibilità 
alle persone di essere informate da altre fonti, o effettivamente fare il controllo incrociato, ciò che è 
reale e ciò che non lo è. E questo fa arrabbiare gli ebrei.

Gli ebrei affermano che il problema è che queste persone raccontano bugie, o, in altri modi, fanno 
cattive notizie [“bad reporting”]. Chiunque legga le notizie qui su una base quotidiana, riderà. 
Quindi, cosa rende gli ebrei più ordinati a mentire alla gente, o dare loro notizie false, o false 
documentazioni, e ordinato Joe dal fondo dalla strada per fare la propria analisi degli eventi?

È solo che gli ebrei sono pazzi e colpevoli, quindi sanno che più joe e altri scavano nei buchi del 
sistema, troveranno sempre più cose che stanno effettivamente minacciando la cospirazione 
ebraica o numerose altre cospirazioni. Ancor peggio diventa quando Joe e i suoi compagni trovano 
davvero cose che possono provare. Per questo, non solo marchiano le persone che fanno FAKE 
NEWS, ma le marchiano anche come TEORISTI COSPIRAZIONISTI e altra terminologia della 
censura, per bloccarle giù le persone.

Ascolto le teorie di Pazzcospirazione ogni giorno alla CNN. Perché non dovrei ascoltare anche 
alcune teorie di PAZZCOSPIRAZIONE di Joe del fondo dalla strada? E a differenza della CNN, 
molti "Joes" online forniscono almeno alcune prove in molti casi. Ma no, dobbiamo solo ascoltare 
le favole degli ebrei: Bibbia, CNN, CNBC e il relativo spazzatura creato dagli ebrei.

Gli ebrei, già da prima del tempo di Hitler, erano abituati a pubblicare un articolo di merda in un 
giornale di merda di proprietà di ebrei, e questa era VERA, non sono mai stati messi in discussione 
e nessuno effettivamente ha avuto la possibilità di controllare qualcosa. Hanno semplicemente 
dato per scontato tutto ciò che gli era stato detto. Avevano il potere di creare la "realtà" basandosi 
semplicemente su articoli, o dalla televisione unilaterale, o dalla radio.

Più tardi, l'emergere di Internet ha cambiato questo, poiché progressivamente le persone hanno 
avuto l'opportunità di cercare le cose per conto proprio, e in realtà controllare anche ciò che è stato 
proiettato di fronte a loro, almeno in una misura. Col passare del tempo, l'emergere di Internet ha 
rovinato gli ebrei e la loro cospirazione, poiché la libertà di informazione li ha semplicemente 
esposti e lo fa ogni singolo giorno. Internet non ha fatto solo cose cattive a persone come la 
dipendenza da Internet, ma anche cose buone, le persone possono essere informate e possono 



imparare se vogliono, a prezzi senza precedenti, e anche a un costo molto basso, quasi 
gratuitamente.

Gli ebrei stanno irrimediabilmente combattendo una battaglia di censura per avere effettivamente 
due cose:

1. Il potere del flusso di informazioni su Internet.
2. Il potere AGGIUNTO dell’attuale censurare, potere di cui sopra, per l'intero pianeta.

Inutile dire che se gli ebrei avranno successo, la quantità di propaganda e di lavaggio del cervello 
che saranno in grado di fare attraverso Internet, se questa tecnologia sarà completamente domata, 
sarà infinite volte più dell'era del giornale.

Ecco perché vedi ebrei di Google e di tutti i mostri correlati, sono così tanto interessati alla Cina 
comunista. Questo perché la Cina comunista ha miliardi di persone chiuse in un ecosistema di 
informazioni virtuali, che è chiuso al mondo esterno, e viene utilizzato con controllo centralizzato, 
applicando uno standard ancora più potente di schiavitù per le persone. Anche se uno è un 
dissidente o vuole pensare, o fare delle critiche reali, non può. Combina quanto sopra con un forte 
stato di polizia comunista, avrai la "Terra Promessa" degli ebrei.

Tuttavia, poiché gli ebrei hanno compreso l'importanza e la capacità di avvelenare politicamente 
anche le menti delle persone mentre fanno il "giornalismo", non potevano fare a meno di usare se 
stesse come una struttura di lavaggio del cervello per promuovere i propri scopi ideologici contro 
gli interessi del popolo, in modo che possano servire la propria agenda politica e agenda razziale.

Ieri ho aperto il canale, CNBC, e stavo ascoltando [ma non guardando] di circa 10 minuti il 
commento su Trump. Ora, questo non è un commento politico. Tutta questa merda da tabloid era, 
era una serie di insulti lanciati contro Trump, critiche estremamente dure che si trovano nella fascia 
oraria del mezzogiorno in TV, e non in notizie legittime, e tutto ciò che facevano erano pettegolezzi 
tabloid mascherati da una sorta di alta analisi politica.

Chiaramente, la notizia era odiosa al cento per cento e distorta nei confronti di Trump, e invece di 
cercare di analizzare ciò che sta effettivamente facendo, o qual è la sua politica, per informare le 
persone e effettivamente esprimere un giudizio, tutto ciò che stanno facendo è che provano a 
trasformare il presidente in un pagliaccio. Dicono che ciò ha a che fare con la libertà di stampa, ma 
la libertà di stampa, come ha detto Hitler, si riduce a chi sono gli azionisti, nel tal caso in tutti i 
grandi media del mondo, sono essenzialmente gli ebrei. In quanto tali, controllano tutto ciò che il 
mondo si sta informando, e anche lo STANDPOINT*[ndt vedi fondo] da cui le persone vengono 
informate.

Ad esempio, in Europa, durante la crisi dei rifugiati, c'era una direttiva emanata dall'Unione 
Europea, in modo che i punti di informazione dovevano smettere di denunciare la migrazione in 
modo negativo, o in modo aggressivo, e affermare che si trattava di una minaccia alla sicurezza. 
Ciò è stato seppellito profondamente nella legislazione dell'UE, in cui le persone non hanno il 
tempo di leggere nulla di tutto ciò.

Ora, questo ovviamente viola qualsiasi tipo di pilastro della società moderna, uno dei quali è la 
libertà del giornalismo di fare ciò che ritengono opportuno. Il pilastro della "Libertà di giornalismo" 
viene evocato solo quando gli ebrei hanno bisogno di diffamare gli oppositori politici, o quando 
devono censurare le persone dal non riuscire nemmeno a renderlo pubblico. Controllano ciò che è 
rilevante, ciò che è irrilevante e così via.

Azazel mi ha detto numerose volte che noi umani non possiamo vedere tutto, e questa è la 
ragione, perché non abbiamo abbastanza informazioni, quindi non possiamo sempre vedere i 
segni di quanta progressione abbiamo fatto dagli RTR e tutto il resto, che è una quantità tremenda, 
e dobbiamo continuare. Siamo sistematicamente sospesi*[ndt vedi fondo] dalle informazioni.



Rimaniamo ignari. Il nemico non sta andando a proiettare questi nelle notizie più di una misura, né 
di andare a riportare i numeri seri che sono necessari. Questo perché sanno che riferire alcune 
cose getterebbe olio nel fuoco. Nonostante ciò, poche persone fanno ancora un po’ di lavoro 
giornalistico, ma di nuovo, questa è la minoranza in questo momento, e la maggior parte dei 
notiziari è semplicemente spazzatura politicizzata.

Leggere le notizie oggi da molti outlet giornalistici è semplicemente come leggere il Talmud. Stavo 
leggendo le notizie di quando si stavano scatenando quando Trump ha detto "Afferrali per la figa", 
eppure, sul vero pedofilo Epstein, più della metà degli articoli che ho letto, ha sempre minimizzato 
la situazione, trattandola alla leggera, sempre dando al loro, amato uomo delle tribù, il beneficio 
del dubbio, e alcuni arrivarono addirittura a esaltare l'ebreo e dire cose molto positive su di lui. 
Metà dell'articolo riguardava i suoi successi, quanto fosse grande e ricco, come se gli ebrei 
stropicciare le loro piume.

D'altra parte, i nemici della stampa, saranno distrutti dal giogo sul collo, basato su semplici 
ACCUSE. L'accusa di qualcosa significa che si è accusati, non che sono necessariamente 
colpevoli. Questo è successo di nuovo con Trump. Trump è un uomo ricco, quindi di solito alcune 
donne che hanno la sensazione di avere un potere, possono denunciarlo o dichiarare di essere 
stato violentato da lui. Quando si trattava di accuse di Trump, andarono a tutto gas su lui come se 
fosse già accusato.

Quando queste accuse cadono su ebrei come Wienstein o Epstein, la Guideostampa lo prende 
molto più alla leggera, come se non esistessero. Anche dopo essere stati legalmente convinti e 
aver dimostrato di avere centinaia di vittime, li lodano ancora e scrivono articoli positivi su di loro, 
mentre cantano canzoni per eroi razziali dalla bibbia che violentava le "donne pagane".

Dobbiamo lottare per l'era dell'informazione diffondendo informazioni che contrastano ciò che il 
nemico ha intenzione di fare e su ciò che ha fatto. Questa è una prima opportunità. Le informazioni 
cambiano il mondo, e ora possiamo fare la nostra parte in questo.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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—
Traduzione del Sermone pubblicato il 25 agosto 2019, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=22968

link webarchive https://web.archive.org/web/20191009154222/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=22968

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=22968
https://web.archive.org/web/20191009154222/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=22968

