Austria: Gruppo di ragazzine studentesse violentate
davanti ai compagni di classe da sei immigrati nonBianchi [Risposta della HP Maxine Dietrich]
-Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Gli Ebrei sono nel panico nella loro reazione al fatto che sono stati denunciato in tutto internet. Stanno
colpendo con un massacro per distruggere l’Europa Bianca e la razza Bianca. Stanno lavorando senza
sosta per cercate di istituire il controllo delle armi negli Usa ed anche peggio, stanno spingendo per
scatenare un’altra guerra mondiale.
Questo alle fine influenzerebbe tutti. Molto presto ci sarà un altro rituale di inversione della Torah.
Dobbiamo fermare tutto questo. Loro hanno una storia molto lunga per aver pianificato e scatenato
guerre come distrazione per poter uccidere la popolazione. La Seconda Guerra Mondiale è un esempio
lampante, ha avuto come conseguenza lo sterminio di massa dei popoli Europei che erano stati educati
sul problema Ebraico grazie ad Hitler.
Queste guerre vengono sempre pianificate molto in anticipo :
“Hitler non avrà una guerra, ma sarà obbligato ad entrarci, non quest’anno ma più tardi…” –Emil Ludwig
[Ebreo], Les Annales, Giugno 1934.
http://dawn666blacksun.angelfire.com/IL_VERO_OLOCAUSTO_5_07_15.pdf
La visita della Merkel in Israele ed gli incontri di Putin con i comunisti Ebrei al comando non sono
ovviamente stati una visita sociale, ma una pianificazione malvagia. Senza dubbio entrambi hanno
ricevuto la loro parte di shekel per tutto questo.
Nell’articolo più sotto, i cittadini Tedeschi non possono nemmeno lamentarsi di questi sporchi migranti
che invadono la loro patria, violentano i bambini Tedeschi (possono trasmettere l’HIV), e distruggono i
paesi e le culture Europei.
In sostanza i cittadini Tedeschi non hanno alcun diritto. Un genitore Tedesco che ha espresso
preoccupazione che sua figlia avrebbe potuto essere violentata a scuola, online, è stato arrestato.
Questo si collega con l’indottrinamento suicida che si trova in quella maledetta bibbia. Porgi l’altra
guancia, fai uno sforzo in più… Cosa che si traduce in lascia che l’ingiustizia ed il crimine sfuggano così
tanto di mano che la civiltà cesserà di esistere. Adora la morte e vivi per la tua stessa morte e lascia che
gli Ebrei ci uccidano tutti.
Visto l’incidente di ieri a San Bernardino, senza dubbio, come per Sandy Hoook, l’11 Settembre, gli
attacchi di Parigi ed altri casi, tutto questo era stato pianificato in anticipo. Verranno tolti ulteriori diritti
e si guadagnerà ulteriore terreno per disarmare la popolazione Americana.
Se avranno successo a dare il via ad un’altra grande guerra, possiamo tutti quanti dire addio ad internet.
Prenderanno il controllo di internet con la scusa di una “sicurezza” che è necessaria.

http://www.dw.com/en/berlin-police-raid-homes-in-crackdown-on-right-wing-hate-speech/a-18845429
La polizia di Berlino fa delle irruzioni nelle case per spezzare i ‘discorsi di odio’ della destra.
La polizia ha fatto delle irruzioni nella capitale Tedesca in un’operazione per interrompere i discorsi di
estrema destra. Gli ufficiali hanno confiscato degli smartphone e dei computer ed hanno detto ai social
network di aiutare a rallentare la diffusione di contenuti xenofobi.
La polizia di Berlino ha perquisito diverse case di mattina presto questo Giovedì quali fonti di materiale
illegale di estrema destra che è stato pubblicato su Internet. Circa 60 ufficiali di sicurezza di stato sono
stati coinvolti nei raid, che si sono verificati in alcuni distretti di Berlino.
Sono stati confiscati computer e smartphone, hanno detto gli accusatori e la polizia, ma i contenuti dei
dispositivi devono essere ancora valutati.
Heiko Maas vuole che Facebook sistemi i suoi standard per imbrigliare gli utenti abusivi. Visto il recente
aumento di messaggi anti-immigrati e xenofobi, ha chiesto un incontro con i responsabili Europei di
Facebook. (28/08/2015)
E’ stato detto che i funzionari di sicurezza di stato abbiano sistematicamente indagato persone per
incitamento contro i richiedenti asilo ed i rifugiati. Sono stati eseguiti 10 mandati di ricerca.
Se accusati o condannati di incitamento, le persone vengono pesantemente multate o anche
imprigionate.
L’alto funzionario alla sicurezza di Berlino, Frank Henkel, ha detto alle autorità “non ci volteremo se il
razzismo o l’incitamento vengono diffusi su internet”.
Henkel ha richiamato gli operatori dei social network a mettere in moto controlli più efficaci per
combattere il discorso di odio. Facebook in particolare è stato accusato di aver fatto troppo poco per
occuparsi del problema in Germania.
Il servizio di intelligence nazionale della Germania ha avvertito di una radicalizzazione dei gruppi di
estrema destra visto l’afflusso record di immigrati in Germania. Ci sono state proteste contro le case dei
rifugiati e scontri con la polizia in molte cittadine, principalmente nell’ex Germania Est comunista.
L’Europa Orientale è preoccupata della sua stessa sicurezza, 19/11/2015
Sempre più Europei stanno collegano l’ultima impennata di attacchi terroristici Islamici all’afflusso
massiccio di rifugiati in Europa. Le preoccupazioni per la sicurezza stanno aumentando.
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