Ancora una Volta l'Europa Pugnala alle Spalle l’Internet [Articolo 11 e 13]
Sugli articoli 13 e 11:
Il nemico è in fase di deterioramento e sono folli. Stanno perdendo la guerra delle informazioni
contro di loro. Il nemico capisce anche il potere dei meme nel risvegliare le persone, come il
risveglio che è avvenuto in tutte le frontiere della vita. Coloro che ricordano come erano 20 anni fa
le informazioni, sanno che ora non viviamo allo stesso mondo. In effetti, per quanto riguarda
l'informazione, viviamo in un mondo molto migliore ed equo, ma questo viene tentato di essere
sottratto alla gente.
Negli ultimi 2-3 anni il nemico è andato su un massiccio chimpout [slang americano che sta per “La
persona o la cosa perde completamente la calma per un lungo periodo di tempo.] per distruggere e
chiudere le cose significative di Internet. Questi includono la capacità di cercare le cose
correttamente sui motori di ricerca, anche rubando domini a persone che dicono cose che non
piacciono, e, naturalmente, il solito uso di pseudolegalismo e coercizione contro tutti dalla pressione
sociale.
All'improvviso hai un'intera armata di borg NPC [slang americano che sta per “Personaggio non
giocante”, cioè è un umano che non è in grado di pensare in modo obiettivo] che hanno problemi
con Pepe the Frog [Pepe la Rana, un meme famoso] in internet perché Pepe the Frog è diventata
un'immagine per ideologie che non sono d'accordo con i loro standard NPC. Dal momento che sono
stati bloccati dall'imponendo i loro sentimenti su tutto il pianeta con le loro minacce, coercizione e
pressione sociale dei NPC, hanno inventato alcune nuove tecniche pseudolegaliche sui diritti
d'autore e hanno sostenuto "violazioni" per far fottere le persone.
La prima epurazione di tutti i cosiddetti canali "di estrema destra", incluso il mio canale, che,
sebbene non correlato all'asse generale dell'estrema destra, fu abbattuto su falsi pretesti delle
cosiddette relazioni, yadda yadda [slang americano che sta per “blablabla”] .
Il marchio per "Discorso di odio" non funziona realmente come costituzionalmente e dai diritti
umani, nemmeno legalmente (o comunque ciò che rimane di questi diritti umani) non funziona per
fermare l'imminente sconfitta del nemico e la loro agenda della fase informativo [“at the
information stage”]. Chiunque abbia mai avuto un account su YouTube, sa di cosa si tratta. Milioni
di persone si guadagnano da vivere da YouTube e ogni giorno miliardi di persone guardano video.
Il nemico chiaramente non è a suo agio con la libertà di parola. La libertà di espressione riguarda la
libertà di mettere le informazioni là fuori, non nelle facce altrui, e non nella loro casa, ma permette
il dibattito, per quanto senza fondo, sulla sfera pubblica, a patto che non permetta l'adozione di
azioni criminali. Tuttavia, la libertà di parola supporta l'abilità delle altre persone che non sono
d'accordo a riunirsi in qualche altro luogo, e protestare, o parlare delle loro opinioni lì.
Quando scrivo di cose, parlo in modo avvilente sui diritti umani. Questo perché detti diritti esistono
solo per le seguenti categorie: parassiti, orde invasori, "altre religioni" e ogni sorta di individui che
sono utili all'attuale agenda sistemica. Un ebreo può scrivere su Twitter "Uccidi un uomo bianco
mentre vai a lavoro", e una persona di colore può liberamente chiamare per strada per "Lo sterminio
permanente dei bianchi per porre fine all'oppressione". Questi sono tutti buoni per parlare, non c'è
"problema".
Se si fa un giro sulla cosiddetta internet, troveranno la sporcizia pedo, i forum cristiani e i siti web
che parlano di sterminio dei "Satanisti" e di ogni sorta di altri abomini. Intendo dire che viviamo in
un mondo in cui il Vaticano è visto come una sorta di autorità spirituale, e dove i cardinali che

hanno più di 100 molestie ottengono solo 6 anni in una prigione VIP, quindi è da aspettarselo.
Naturalmente, i cosiddetti "Poteri che sono" sono solo preoccupati di due cose: se vengono
interrogati per la loro ebraicità, e se Pepe The Frog è pubblicato da qualche parte.
Ogni volta che emerge il comunismo, la forza bruta violenta è l'ultima risorsa. Prima si mimetizza
in bellissimi messaggi di universalismo, "aiutare gli oppressi" e ogni sorta di altre canzoni di sirene.
È quando uno fa un passo sull'isola delle sirene che vede i cadaveri sulla riva, ma a quel punto, è
troppo tardi. Allo stesso modo, queste legislazioni ebraiche professano di voler proteggere "i
creatori e i loro diritti d’autore".
Arresti e estrema sorveglianza sulla mera superficialità, sono il pane e il burro dei governi
comunisti ebrei. Gli innocenti vengono esplorati come agenti di spionaggio da paesi ostili, 24 ore su
24, 7 giorni su 7, come se fossero stati totali criminali abominevoli e provati. Nel 1984 di Orwell, la
cosiddetta "Sorveglianza" è una TV in una stanza, oggi abbiamo una "Smart TV" che quando si
preme "Accetto" sui cosiddetti "Termini di servizio", ha 50 pagine di “jewtalk” [parlaebreo] su le
condizioni in cui questa TV può aprire un microfono in casa tua. Ma almeno non viviamo nel 1984
di Orwell. Ma in qualche modo le persone si stanno dicendo che stiamo vivendo in una società
libera e non nella società di Orwell.
Ancora.
Questa percezione è arrivata a causa della libertà di informazione. Questa stessa libertà di
informazione, tuttavia, sta cedendo ora, mentre il nemico lancia la maschera finale del loro impero
senza valore degli hobogoblin e degli ebrei infestati scat senza valore.
Internet è l'unica cosa in questo mondo che segue la percezione di Satana su come il mondo
dovrebbe essere gestito, nella parola per parola, per quanto riguarda un concetto. Tutti dovrebbero
avere un accesso a internet imparziale e senza restrizioni. Tutti dovrebbero avere la possibilità di
vedere qualsiasi informazione. Internet è l'unica cosa che appartiene a "Tutta l'umanità", mentre allo
stesso tempo, dando a tutti la possibilità di essere fermamente separati e muoversi all'interno di
questo spazio informativo come meglio credono.
Ovviamente, l'influenza nemica di internet è davvero evidente, nel modo in cui viene usata dal
nemico. Questo agenda è auto-rivelatore e crolla su se stesso. Per vedere quanto le cosiddette
"Autorità" dell'Europa "Rispettano" i loro cittadini di bestiame, è importante vedere il seguito. I
cosiddetti "leader" dell'ebreo-U stanno guardando le persone che non sono d'accordo con loro come
fondamentalmente il folla-bestiame [“cattle mob“ in inglese]. “La folla [mob] non capisce la nostra
immacolata pianificazione”.
Per coloro che non sanno, questo è un vero incidente. La Commissione europea ha pubblicato un
articolo su come la "Folla" è fondamentalmente stupida e influenzata e non capisce la loro
cosiddetta divina pianificazione. Naturalmente la colpa è sempre sui goyim. Questo è probabilmente
il motivo per cui alcune delle principali autorità legali, avvocati di libertà e di Internet di tutto il
mondo, hanno anche attaccato questo tentativo di censura, incluso il stesso creatore del World Wide
Web.
L'articolo è qui: https://boingboing.net/2019/02/18/sopa2-0-acta2-0.html
Per quanto riguarda il malvagio Oppressore Bianco, colui che ha creato il World Wide Web, puoi
leggere qui: (Oy vey, un Bianco Goy creato dis [slang americano che sta per “parlare
irrispettosamente o criticare”], deve essere censurato dal Popolo Santo come Mark Zuckerberg)

https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
Bene, la folla ha capito il loro piano, e questo è il motivo per cui Internet è stato riempito negli
ultimi anni di attivismo e lamentele su questo predicato pseudo-legalismo, che dovrebbe guidare le
persone verso le scogliere o ai tribunali semplicemente per usare meme, e uccidere il giusto uso.
No, la Folla lo capisce davvero, e il "GOYIM SA”.
Ciò di cui all'articolo 13 riguarda la semplificazione, è che costringeranno qualsiasi piattaforma
multimediale ad essere "responsabile" per il contenuto che le persone postano, creando un grande
filtro. Diciamo per esempio che carichi un video che ha un copyright da X persona. Invece di essere
"responsabile" (probabilmente sarai anche segnalato come un ladro), YouTube assumerà se stesso
per la responsabilità del suddetto "copyright", negando completamente il caricamento. Se carichi
qualcosa che non è protetto da copyright di nessuno, allora jewtube dovrà chiedere le tue
autorizzazioni o ulteriori informazioni sul caricamento, e così via.
L'intera censura si basava anche su come la cosiddetta UE vuole proteggere le "piccole imprese" e
le "piccole persone" da questi diritti d'autore. Certo, cos'altro potrebbe essere? Che la vecchia strega
Merkel è spaventata merda [shitless] su ciò la sua tribù sta venendo scoperta e quando ha visto Le
Happy Merchant si è merdata nel suo pantalone?
Se carichi da qualcun altro, allora Jewtube dovrà filtrare e / o censurare in modi non definiti. Ciò
influenzerà molto anche le persone normali e i canali normali, ma su come influenzerà "noi" qui,
non importa, perché noi non esistiamo realmente più sulle loro "piattaforme".
Quanto sopra, a parte ciò su cui sta lavorando anche il nemico, sono avanzati i bot bannati che
censurano e vietano le persone online, anche dalle sezioni dei commenti. Ciò è stato fatto per anni,
ma ciò che sperano di ottenere è una specie di bot "intelligenti".
Per citare un esempio di come questo potrebbe andare, ci sono luoghi come 4chan e altri siti web,
che potrebbero essere i bio-rischi di Internet, ma forniscono anche molte informazioni. È un tipo di
luogo caotico da cui scaturiscono molte cose buone o imbarazzanti. Le persone lì, usano i meme
incessantemente.
Ora, se 4chan fosse in Europa, ciò che potrebbero imporli sarebbe "trovare un modo" per dare ai
"detentori del copyright" i loro cosiddetti shekel, o se non possono, spegnerlo/chiuderlo [shut down]
e così via. In alternativa, se l'UE va in pieno regime comunista, possono essere come “nO wE cUnT
b AlloWinG DiS ShoAh to happ1n, 4cHan AccEesS close DAWN fur EuropEan cUz MuH little
Bindess goyrights”. [traduzione: No, non possiamo permettere “dis” Shoah di succedere, 4chan
chiuso accesso, spento per europei perché opposto del business legittimo del goydiritto.]
La legislazione in sé è così poco chiara da non specificare nemmeno se i provider dovranno mettere
gigantesche macchine di censura, per assicurarsi che il cosiddetto "contenuto protetto da copyright"
non venga nemmeno "caricato". Questo può sembrare eccessivo, ma è qui che il nemico vuole
progressivamente portare Internet. Sarà plastico come il discorso libero europeo e Talmudico come
Talmudvision televisivo. Vogliono trasformare la proiezione di informazioni di internet non da tutte
le persone a tutte le persone, e in tutte le direzioni, ma dalla loro nomenclatura ai loro servi di massa
in tutto il mondo. Cambiando canale ma vedendo solo buzzfeed e CBS tutto il giorno.
C'è una guerra in corso da questo argomento in cui il nemico può davvero fottere, grande tempo.
Mentre hanno fottuto con i loro macchinari globali dei media, e hanno anche fottuto con l'ovvia
censura della TUTTA dell'ala destra, se si fottono ancora di più con quanto sopra, questo invierà un

messaggio di allarme rosso anche ai tipi di NPC che l'intero gioco non è a loro vantaggio. Inoltre,
questi tipi di leggi tendono a ritorcersi contro senza pietà.
Più il nemico sta perdendo o si sente in pericolo, più spingeranno la loro agenda. Ad un certo punto,
sarà evidente anche al tipo di persone più NPC che sta succedendo qualcosa di veramente brutto. Il
nemico ha superato l'abilità di coprire efficacemente ora, il che significa che mentre spingono,
sperimenteranno un enorme contraccolpo.
Fare le RTR e la guerra dell’informazione, garantisce quanto sopra. Dobbiamo continuare così.
—Risposta di AS Mageson666
La realtà è che i "diritti umani" sono solo per ebrei. I gentili sono animali e non hanno diritto ad
alcun diritto sotto la Torah, gli ebrei sono gli unici esseri umani nel Giudaismo. Quindi, perché
qualcuno dovrebbe aspettarsi che gli ebrei rispettino i diritti umani degli animali odiati.
Gli ebrei trasformeranno il mondo come Palestina, se avranno la loro strada. Non è una buona idea
lasciare che gli ebrei folli e alieni governino il mondo dei Gentili.
--Traduzione del Sermone "EU Backstabs the Internet Once More [Article 11 & 13]" scritto da AS
Hooded Cobra 666, link https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=18575

