Pewdiepie ed il Caso del Ricatto della ADL
La situazione è che ciò che Pewdiepie sta attraversando proprio adesso si riassume soltanto con ciò
che qualsiasi persona di successo subisce nel momento in cui scherza sugli ebrei o comincia a fare
delle domande. E quando gli ebrei sospettano che qualcuno sia critico verso di loro, ed è in
posizione di potere, cominciano a lamentarsi.
Prima di tutto, saranno sospetti e diffamazione senza fine.
Secondo sarà guerra sociale fatta contro di loro.
Poi riscatti, ricatti, assalti, e così via.
Tutto quanto sopra chiaramente succede a qualsiasi figura preminente che non fa esattamente ciò
che vogliono gli ebrei, principalmente per quanto riguarda il fatto che gli ebrei non esistono per voi
stupidi goyim. E per questo che la ADL decide ogni cosa che è online e che non lo è proprio adesso,
non siate sciocchi. Pewdiepie ha soltanto fatto ciò che ha fatto cari goyim perché AMA la ADL e
voleva mostrare il suo AMORE verso di loro.
Molte persone guardano la questione di Pewdiepie in maniera superficiale. Pewdiepie ha
100.000.000 di persone iscritte ed ogni volta che pubblica qualcosa, almeno 5 milioni di persone
rispondono immediatamente. Questo dovrebbe dimostrare che Pewdiepie ha un'intensa influenza.
Ritornando al 2017, la ADL lo ha quasi fatto chiudere perché ha scherzato su uccidere tutti gli ebrei,
ed hanno anche ridotto i suoi introiti nel tentativo generale di destabilizzatlo. La stampa ebraica era
anche dietro le generali pressioni fatte contro di lui e le infinite supposizioni e cacce alle streghe che
sono state fatte contro di lui nello stesso anno, cosa che prosegue fino ancora ad oggi.
Pewdiepie e chiaramente vittima di un ricatto o di una qualche forma di estorsione, ma vista la
dimensione del suo canale, e le implicazioni nel caso venisse chiuso, gli ebrei perderanno
probabilmente miliardi, e visto anche il fatto che il nemico aggiungerà perlomeno la meta degli
iscritti di Pewdiepie nel loro "Eterno Elenco di chi Odia", in realtà stanno solo facendo un
estorsione verso di lui. Perdere miliardi e ricevere anche qualcosa come 50 o anche 100 milioni in
più di persone che vi odiano direttamente, in un pianeta dove una persona su 5 vi vuole fottuti già
nel 2008, rende la situazione controproducente.
Ma loro non possono smettere di fare gli ebrei perché l'ebreo odia sprofondare. No. Devi fare come
i tuoi antenati preistorici ti hanno ordinato - odia, censura, e trama per rovinare e distruggere tutti i
Gentili sulla terra. Questa è la linea rossa da cui gli ebrei non possono arretrare e non possono
smettere di agire in questo modo, quindi continuano a fare gli ebrei. Dopotutto quando una persona
si è autoproclamata il prescelto e l'unico popolo di "Dio", superiore a tutte le altre razze di bestiame
umanoide [Gentili], non gli si può fare nessun torto. Non vale la pena di valutare il proprio
comportamento o le altre stupide cose dei goyim.
Devi fare quello che devi fare ebreo!
La maniera in cui lavora la ADL sostanzialmente è come una mafia, che parla di legalizzare qua e là
solo per cercare di nascondersi. Adesso siamo andati oltre la fase di nascondersi, la ADL sta
gestendo YouTube, e una semplice frase o falsa accusa da parte della ADL fanno sì che in maniera
diretta qualcuno venga fatto chiudere. Le persone che hanno anche solo 1000 iscritti sono state
influenzate e perseguitate, e spersonalizzate. Osservando che i Goyim non stanno facendo molto
tranne lamentarsi e lagnarsi, la ADL sta solo rendendo più evidente il nuovo stato di cose,

censurando commenti, con l'estorsione, con il ban, il ricatto e così via.
La ADL fa il lavoro di facciata mentre i suoi membri fanno altre cose, come tramare la maniera di
abbattere e distruggere legalmente i loro nemici, creare false accuse, cercare di agganciare persone
importanti a cui loro non piacciono per farli mettere in prigione, e così via. Pewdiepie è un
bersaglio del genere ed è stato così per anni. A causa del suo carattere e della sua personalità, ha
paura delle sue perdite, cosa che ha un senso nella sua posizione.
Non è improbabile che gli ebrei se ne siano occupati direttamente come l'Agente Smith di Matrix, e
gli abbiano semplicemente detto quanti anni si sarebbe fatto se lo avessero denunciato, cosa dopo
cui Pewdiepie si è rintanato. Non c'è bisogno di alcuna formalità per queste cose come si
aspetterebbe il vero goyim, queste cose accadono con una telefonata anonima, o una email
professionale. E potrebbero essere anche arrivati al punto di minacciare di ucciderlo, cosa non
improbabile per molti di questi pazzi ebrei. Pewdirpie ovviamente non è il tipo di uomo da riempire
di piombo i suoi nemici, quindi ha pensato di fare ciò che doveva fare.
La ADL adesso ha obbligato Pewdiepie a passare attraverso un processo fatto di umiliazione
pubblica, ma questo sta funzionando solo a nostro beneficio e a vantaggio della nostra fazione. A
milioni di persone vengono denunciati [la totale normalità delle persone che sul web guardano
soltanto video dei gattini e credono che 11 settembre sia accaduto per mano dei cattivi musulmani ]
i fatti che riguardano gli ebrei che controllano veramente internet e tutte le maggiori piattaforme di
pubblicazione.
Naturalmente agli arroganti ebrei non potrebbe importarne di meno, a loro importa solo di fermare
questo comportamento quando tutti si rivoltano e vengono tenuti in una specie di situazione tipo
Auschwitz. Allora loro si lamentano del perché è stato detto che le cose sono avvenute, e
naturalmente è colpa dei goyim se è successo, perché i goyim apparentemente hanno avuto una
capacità di ragionamento di base per comprendere che sono stati schiavizzati, 10 secondi prima di
morire soffocati dal giogo degli ebrei che gli hanno messo sulle spalle.
Pewdiepie d'altra parte è stupido, perché avrebbe potuto farli a pezzi da solo, visto che adesso ha un
pubblico di decine di milioni, e viene seguito da un numero di persone 10 volte più grande di
Israele. Tutto ciò che avrebbe dovuto fare era andare sullo schermo, parlare da vittima - cosa che
comunque è anche fondata - e questo avrebbe dato il via al processo di far diventare il futuro
dominio del dominio soltanto storia, facendo un passo avanti in questa direzione.
Ora tutto ciò che Pewdiepie sta facendo è pagare la mafia in maniera che non lo uccidano, ed il suo
giuramento di alleanza non sarà finito finché probabilmente lui non si sarà convertito al Giudaismo.
Oppure non darà tutta la sua ricchezza agli ebrei. O semplicemente cambierà nome al suo canale in
"Channel Menorah" o "Yeshua ė il Signore" o qualcosa del genere.
Tuttavia per ragioni logiche, e poiché la strada di cui sopra sarebbe finita ancora peggio, ha deciso
semplicemente di pagare il riscatto come fa chi vive nelle vicinanze della mafia per tenersi la casa, e
per seguire la strada del "Buon Goyim", che è anche il motivo per cui lui sarà ulteriormente
umiliato ed eventualmente rovinato. Quando si entra nella lista degli ebrei, non si viene tolti solo
per qualche buon gesto. Michael Jackson e molte altre persone più grandi di Pewdiepie hanno
cercato di farlo nella maniera buona, o di ignorarli, finché si sono trovati nella rovina totale.
Pewdiepie ha semplicemente incontrato questa realtà: dovunque si vada in questo mondo, la matrice
ebraica può staccare la spina su di voi se non siete completamente dei "Buoni Goyim". Così dovete
pagare il loro riscatto o auto umiliarvi verso i vostri nuovi "Dei" ebrei. Lui non può nemmeno
vivere la sua vita o esistere senza leggere le sue preghiere giornaliere e mandare le sue donazioni

giornaliere agli ebrei, e questo non cambierà per lui. In realtà, adesso che lui ha teso loro la sua
mano, per lui probabilmente andrà solo peggio.
È anche ovvio quanto le persone siano spaventate dal pensare da sole, io io stesso un po' di
"LOGICA DEL BUON GOYIM", in come loro dicono che non c'è nessuna prova che Pewdiepie
viene ricattato. Naturalmente non c'è nessuna prova. Se ci fossero delle prove dell'estorsione ai suoi
danni, Pewdiepie potrebbe usarle in qualche tribunale o presentarle in un video. La stupida idiozia
del sistema goyim semplicemente va oltre la comprensione di questi soggetti, che è la ragione per
cui gli ebrei hanno commesso tutte queste atrocità peoprio di frontexa loro. Perché nel caso degli
ebrei proprio adesso loro vogliono mostrare il loro potere, cosa che accade perché il loro potere è
inferiore di quanto era un paio di decenni fa.
Non c'è nessuna prova che gli ebrei gestiscono il mondo, tranne qualche nicchia o fessura in esso,
oltre che la ovvia è lampante evidenza. Quando qualcosa diventa così diffuso nella coscienza
popolare, come ad esempio il fatto che l'aria possiede ossigeno, smette di avere senso per
identificarlo: questo mondo e talmente schiavizzato, che è sfuggito dei cervelli di alcune persone.
L'RTR sta facendo tornare indietro tutto questo, motivo per cui le persone in realtà cominciano a
sapere qualcosa di questo, e questo caso sta scalando.
Se qualcuno ha ulteriori informazioni, Sentitevi liberi di condividerle.
HAIL SATANA!!!
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