Buon Halloween e Buone Notizie
Ecco quello che Azazel mi ha detto riguardo alle tendenze sulle notizie :
https://www.nytimes.com/2018/10/29/technology/hate-on-social-media.html?
emc=edit_mbae_20181030&nl=morning-briefing-asia&nlid=8177764220181030&te=1
"All'indomani dell'odio.
L'uomo accusato di aver ucciso la congregazione di 11 persone in una Sinagoga Americana ha
pubblicato un post sul suo odio per gli ebrei sui social media. Sull'onda delle uccisioni, i nostri
reporter hanno trovato un incremento di nuovi post antisemiti su Instagram.
È evidente che i social network non hanno ancora ben compreso le conseguenze negative della loro
influenza né ciò che dovrebbero fare di questo, e non possono rimettere in genio nella bottiglia.
Inoltre visto il seguito e ciò che è stato detto, adesso molte persone dovrebbero sapere da dove
stanno arrivando i problemi dell'immigrazione, perché è stato ammesso :
La HIAS (fondata Come compagnia ebraica di aiuto agli immigrati) tuttavia, sin dal 1975, e ancora
di più fino al 2000, la HIAS per politica ha indirizzato le sue risorse per assistere i rifugiati e gli
immigrati di ogni provenienza, etnia, religione. Ha aiutato molti di questi rifugiati ed immigrati a
riunirsi con le loro famiglie, e a stabilirsi negli Stati Uniti. La stragrande maggioranza di questi
rifugiati sono in realtà non ebrei.
La HIAS ha degli uffici in Stati Uniti e in tutta l'America latina, Europa, Africa e Medio Oriente.
Sin dalla sua fondazione, la HIAS ha aiutato a stabilirsi più di 4,5 milioni di persone.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/HIAS
È evidente che gli Ebrei stanno usando le migrazioni di massa per eseguire il genocidio della Rwzza
Bianca e della sua cultura, insieme ai programmi ebraici di pedofilia e altre depravazioni contro i
bambini.
Citazione presa dalla newsletter della Casa Bianca :
"La cosiddetta carovana di immigrati che si sta lentamente avviando verso gli Stati Uniti partendo
dell'America Centrale rappresenta molte cose per molte persone. Ma una cosa sembra piuttosto
certa: non riguarda la ricerca di 'asilo', né lo stato di 'rifugiato'. Riguarda arrivare negli Stati Uniti ad
ogni costo" e scritto sul Business Daily editorial. “È ora di prendere sul serio i nostri confini, o
finiremo come quei paesi in Europa e Medio Oriente che hanno visto che le loro nazioni non sono
più governabili."
RIPETO :
"o finiremo come quei paesi in Europa e Medio Oriente che hanno visto che le loro nazioni non
sono più governabili."
Questo non è un fatto da prendere sottogamba. Come ho già detto in un altro post, una volta che
questi Musulmani folli e criminali avranno preso il controllo dei vostri governi (cosa che stanno
cercando di ottenere lavorandoci senza sosta), sarà finita. E tanto per dire agli imbecilli che
sostengono che si ribelleranno: non ci sarà più nemmeno uno di voi che sarà rimasto superstite.
Il nostro RTR Finale li sta abbattendo e denunciando.
https://itajos.com/RTR/alef-bet.pdf
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=13143 di HP Maxine Dietrich – Traduzione.

