Il Carnevale di Adesso, Marrone, Zona di Violenza
Carnale e di Guerra
-Alto Sacerdote Mageson 666

Gli Ebrei sono la causa di tutti questi problemi, hanno fatto arrivare i Marroni ed hanno creato e
gestito le fondazioni anti-Bianco in occidente. Tutto questo serve per distruggere la razza
Bianca come loro stessi fanno e dicono apertamente. Le fondazioni di sinistra hanno gettato
dalla finestra tutti i loro valori di facciata che tanto sbandieravano per allearsi completamente
con i Marroni Islamici contro la Razza Bianca. Perché è sempre girato tutto intorno all’AntiBianco, e null’altro. Un esempio si è proprio visto quando tutte le Femministe hanno
protestato perché le Donne Bianche venivano violentate secondo linee razziali dai Marroni per
le strade d’Europa? Non si trovano da nessuna parte.
Proprio un nuovo giorno in Europa, con i Marroni che governano zone vietate ai Bianchi, dove
ogni Bianco che ci capita viene attaccato e dove i ristoranti Marroni si rifiutano di servire i
Bianchi perché sono Bianchi. Che non sarebbe una cattiva idea visto che i Marroni hanno fatto
pezzi delle giovani ragazzine Bianche e le hanno messe nel kebab come in Inghilterra. Adesso i
Marroni che stanno già violentando i bambini Bianchi adesso minacciano il carnevale dei
bambini perché come Maometto e sua moglie di nove anni di età, è qui dove finiscono i
Marroni per avere un appuntamento oppure nella bestialità con un asino, cosa anch’essa

normale nei paesi Marroni. Vediamo l’ISIS gestita dalla Mossad che cerca di dare il via ad un
nuovo massacro sui Tedeschi, stile Parigi.
Carnevale, e già ci sono dozzine di nuovi attacchi sessuali dei Marroni nella prima notte della
festa popolare. E l’Esercito Francese adesso si addestra per riconquistare grosse aree sotto
rivolta Marrone. Sapete, quelle zone vietate ai Bianchi in cui tengono le loro parate a favore
dell’ISIS.
Nei paesi dei Marroni, in Nord Africa e nel mondo Arabo, le violenze sessuali di gruppo sono
una tradizione di lunga data che è diventata seriamente molto comune anche qui. Quindi
portare i Marroni nelle strade d’Europa cosa farà nuovamente? Questo, insieme al fatto che i
Marroni provengono da nazioni Arabe in cui tra il 30% ed il 50% dei matrimoni sono fatti fra
cugini di primo grado da secoli … queste persone sono degli incroci violenti con un QI medio di
85 che li rende già più predisposti alla rabbia schizoide ed all’aggressione senza riflettere. E’
come il ragazzo con il banjo di Deliverance, che si è infuriato contro un Meth con il turbante.

L’antisemitismo non è il problema, troppo poco antisemitismo non è il problema, perché sono
gli Ebrei il problema.

Carnevale di Colonia: La Polizia registra 22 assalti sessuali
http://www.bbc.com/news/world-europe-35502223
La Polizia di Colonia ha detto che si sono verificati 22 incidenti relativi a violenze sessuali nella
città, durante la prima notte della tradizionale festa di Carnevale nelle strade.
Tengono in custodia 190 persone e gli ufficiali li hanno descritti come “una sezione trasversale
del pubblico generale”.

La sicurezza nella città è stata incrementata dopo che molte donne hanno subito assalti sessuali
e scippi a Capodanno.
La Germania era scioccata per gli assalti di Capodanno, di cui la colpa è largamente degli
immigrati.
Attacchi Sessuali di Colonia: Una Donna descrive i ‘terribili’ assalti
Immigranti di Colonia ‘imbarazzati’ a carnevale
Oltre 100 donne sono state vittime, ma la portata degli eventi di quella notte è emersa soltanto
successivamente.
La Polizia ha detto che il numero di attacchi sessuali nella prima notte di Carnevale era
superiore rispetto all’evento dell’anno precedente.
Un sospetto è stato trattenuto in custodia dopo che una donna è stata attaccata e violentata
mentre stava tornando a casa, hanno aggiunto.
La città della Germania occidentale ha impiegato 2.500 agenti di polizia per l’evento che è
durato una settimana, e che di solito attira 1,5 milioni di visitatori.
L’afflusso è stato definito inferiore al solito nonostante la sicurezza extra, che alcuni ufficiali
hanno attribuito al tempo piovoso.
Le aumentate misure di sicurezza comprendono l’uso di “videocamere sul corpo” che possono
filmare i sospetti durante gli incidenti e che vengono testate dalla polizia Tedesca.
I problemi di Capodanno in città hanno alimentato il disappunto Tedesco per il grande afflusso
di richiedenti asilo. Le autorità hanno parlato di un nuovo tipo di crimine, in cui delle bande di
uomini ubriachi – descritti come Nordafricani – prendono come obiettivo le donne.
L’immigrazione in Germania dall’esterno dell’UE ha raggiunto il record di 1,1 milioni di persone
l’anno scorso, e la cancelliera Angela Merkel è stata criticata per aver dato il benvenuto a così
tanti richiedenti asilo.
Una residente di Colonia di nome Miriam è stata attaccata mentre le ed un’amica stavano
tornando a casa la sera di Capodanno.
Ha detto che stavano andando alla festa di Carnevale “ma con sentimenti molto contrastanti”.
“Mi chiedo se potrebbe accadere ancora qualcosa di simile”.

Le Minacce Cancellano il Carnevale dei Bambini
http://newobserveronline.com/arabic-threats-cancel-german-childrens-carnival/
Il Carnevale dei Bambini nella città di Wanne-Eickel, Ruhr Settentrionale, è stato cancellato
dopo che l’organizzazione ha ricevuto una lettera contenente “messaggi contro la Germania in
Arabo ed in Tedesco” come ha riportato il giornale Der Western.
Sebbene il contenuto esatto della lettera non sia stato reso pubblico, ha causato “paura e
preoccupazione” sufficienti da far decidere agli organizzatori di cancellare il carnevale, che era
al suo diciottesimo anno, ha detto il portavoce Rüdiger Pfeifer.
La lettera, inviata al convegno del carnevale, il Volkshaus Röhlinghausen, conteneva alcuni
ritagli di giornale con dei commenti annotati, inclusi – riporta il Der Western – la parola
“infedeli” vicino ad una notizia di un coro Natalizio.
In un altro punto della lettera si diceva che “la Germania uccide tutti i Musulmani”, riferendosi
secondo Pfeifer ai voli che di recente l’aeronautica Tedesca ha cominciato a fare in Siria.
Secondo il Der Western, le organizzazioni sponsor del carnevale hanno chiamato la polizia, e
dopo essersi confrontate con i genitori locali, hanno deciso di cancellarlo.
“Sembrava la cosa giusta da fare” ha detto un impiegato, aggiungendo che c’erano “buoni
motivi” per credere che la lettera provenisse da una setta Salafita – un movimento ultra
conservatore all’interno di Sunni Islam – e che il Volkshaus Röhlinghausen non voleva esporre i
bambini a rischi non necessari.
L’esistenza della lettera inizialmente è stata mantenuta segreta, ed un comunicato stampa da
parte del Volkshaus Röhlinghausen diceva soltanto che era stato cancellato per “ragioni
organizzative”.
Soltanto in seguito, quando il De Western venne informato dell’esistenza della lettera, che gli
organizzatori confermarono la sua esistenza ed ammisero la verità.
La festa di carnevale era al completo ogni anno dalla sua esistenza, e di solito impiega 250
bambini, per la maggior parte in maschera, che prendono parte ad un corteo.
Ci sono anche spettacoli di strada, parate, clown, e la solita allegria per cui sono famosi i
carnevali Tedeschi, una tradizione che risale ai tempi del Medioevo.
“E’ molto spiacevole che debba essere cancellato” ha detto Pfeifer. “Mi rende molto triste e
molto arrabbiato”.

Il portavoce della polizia locale Marco Bischoff ha confermato che stavano indagando sulle
origine della lettera e che la stavano prendendo “molto sul serio”.
All’inizio di questo mese la cittadina Tedesca di Rheinberg, vicino a Colonia, ha annunciato che
stava cancellando il suo carnevale annuale per la paura di violenze sessuali sulle donne simili
agli avvenimenti di Colonia.
In un’affermazione, gli organizzatori hanno detto che “non possono escludere la possibilità che
dei rifugiati ubriachi vengano in paese per cercare donne”.
Rheinberg ha almeno 600 invasori non bianchi nel suo “campo di asilo” locale, e la città ha
detto in un’affermazione che credeva che un “pubblico problematico” si sarebbe rivelato
“quello che aveva scelto la sfilata perché pensa di non essere strettamente controllato dalla
polizia e dal personale di sicurezza”.
La città ha, come ha detto Paul van Holt, capo della commissione organizzativa, “terminato il
tempo per sviluppare un nuovo piano di sicurezza alla luce di quanto è accaduto a Colonia. Ci
sarebbe voluto mezzo anno per avere un nuovo piano di sicurezza” ha aggiunto.
Altre città come Colonia hanno annunciato che procederanno con i loro carnevali, sebbene ci
sarà una presenza di polizia maggior del normale che ci si aspetta cercherà di prevenire gli
attacchi sessuali di massa da parte di non-bianchi come è accaduto a Capodanno.

La Polizia arresta sospetti ‘IS’ all’avvio dei festeggiamenti di Carnevale in Germania
http://www.dw.com/en/police-arrest-is-suspects-as-carnival-celebrations-kick-off-ingermany/a-19026137
Diversi uomini presunti affiliati al gruppo militante “Stato Islamico” sono stati arrestati all’inizio
del Carnevale. La Polizia ha aumentato le misure di sicurezza visti gli attacchi di Parigi e gli
assalti sessuali commessi a Colonia.
Giovedì la polizia Tedesca ha arrestato due uomini Algerini che hanno possibili legami con il
gruppo militante “Stato Islamico” durante dei raid nella capitale, Berlino, ad Hannover e ad
Attendorn nello stato della Westfalia-Renania del Nord.
La polizia sta cercando altri due uomini dopo aver ricevuto informazioni dall’agenzia di
intelligence nazionale Tedesca.
Il principale sospettato, un uomo di 25 anni Algerino, frequentava un campo di addestramento
in Siria ed è stato trovato in possesso di materiale che lo collega allo “Stato Islamico”, secondo
la polizia di Berlino. E’ anche ricercato dalle autorità Algerine per legami all’organizzazione
terroristica.

Il gruppo di uomini è sospettato di aver progettato un “serio atto di minaccia alla sicurezza dello
stato” ha detto la polizia in un comunicato.
I due uomini che sono stati arrestati vivevano in capanne dei rifugiati, ha detto ai notiziari il
portavoce della polizia di Berlino, Stefan Redlich, sul canale N24.
“Le baracche dei rifugiati dove vivevano i sospetti sono state perquisite” ha notato Redlich.
Le autorità hanno anche confiscato telefoni cellulari, computer e registrazioni. Il gruppo si
pensava si sarebbe incontrato a Berlino per stendere i piani di un attacco terroristico sul suolo
Tedesco, sebbene la polizia ha confermato di non sapere se erano vicini a realizzare le loro
ambizioni.
“C’erano dei possibili piani di attacco contro la Germania – uno concreto per Berlino” ha detto
Martin Steltner, il portavoce dell’accusa, alla Agenzia Stampa DPA.
La polizia aumenta la sicurezza.
Gli arresti noti come “Weiberfastnacht“ cominciano Giovedì, dando il via ad una festa di cinque
giorni del carnevale Tedesco nelle regioni intorno a Colonia che dura fino al Mercoledì delle
Ceneri del 10 Febbraio.
Lo “Stato Islamico” – che ha reclamato gli attacchi di Parigi a Novembre, ed alcuni furti e
violenze sessuali che sono stati riportati e che sono stati attribuiti agli immigrati Nordafricani
durante i festeggiamenti di Capodanno a Colonia, erano solo lo sfondo di un’atmosfera tesa che
precedeva i festeggiamenti, che ha richiesto le accresciute misure di sicurezza.
“Nessuna forma di violenza ha posto nel carnevale” ha detto il capo della polizia di Colonia
Jürgen Mathies dopo aver annunciato il rinforzo delle misure di sicurezza in città.
“E’ per questo che intraprenderemo un’azione vigorosa contro tutti quelli che oltrepasseranno
la linea. Questo vale per i violentatori ubriachi, i ladri o i criminali sessuali che non possono
accettare che una donna dica ‘no’ “ ha aggiunto Mathies.
Sono attesi circa 2.500 agenti di polizia posizionati nella città di Colonia, cifra che segna un
significativo aumento rispetto alla presenza dello scorso anno. Il budget di sicurezza per la festa
ha raggiunto un picco di 360.000 Euro (399.000 dollari).

