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Se le persone di oggi si lamentano della "Gestapo" si vede che ancora non hanno capito 
come funziona Facebook. Facebook ha inflitto una danno x10000 volte peggiore di quello 
che qualsiasi "Gestapo" potesse mai arrecare. Facebook sa a che ora vai a pisciare e per 
quanto tempo. Facebook ha letteralmente violato ogni tipo di conoscenza riguardante tutti 
gli esseri umani.

Affinché la Gestapo si occupasse di ciò al pari di Facebook, dovevi essere considerato 
una Minaccia Nazionale di alto livello, come un terrorista, un Comunista supremo, un 
agente di Stalin, una spia e via dicendo. Mentre Facebook spia il 100% dei suoi utenti, il 
100% delle volte, per il 100% delle informazioni, la Gestapo effettuava ricerche sullo 
0,001% di alcuni dei tipi più strani in Germania.

Facebook è semplicemente interessato a che ora tu pisci e se nel caso il tuo piscio 
quando fuoriesce faccia suoni antisemiti. Ma sì, parlami della Gestapo invece. È anche 
felice di vendere tutte queste informazioni al miglior offerente, o, come è successo di 
recente, cestinare tutte queste informazioni al pubblico ludibrio perché Facebook fa schifo 
così tanto.

Eppure la gente si lamenterà ancora di ciò poiché gli è stato fatto il lavaggio del cervello 
affinché si lamentino. Ad esempio, argomentazioni come quelle riguardanti la Gestapo. È 
proprio ciò che una persona viene programmato ad odiare attraverso la loro TV e la loro 
storia. Semplicemente basta fare questo.

La Gestapo scelse obiettivi criminali che erano da considerarsi della massima importanza 
per effettuare le loro indagini, non piccole patatine fritte, Freddie Krueggers, Epsteins e 
simili. Tipi di faccende con cui nessuno vorrebbe mai avere a che fare. Era abbastanza 
simile alle agenzie dei servizi segreti di oggi, con poche differenze a contraddistinguerle.

Al giorno d’oggi le persone vengono indagate online per via di post scritti su Twitter che 
argomentano di spazzatura. La Gestapo era un servizio top secret come esiste in questo 
momento in ogni altro paese.

Distrusse anche dozzine di reti pedofili in Vaticano, insieme a Goebbels. Questa azione fu 
effettuata per la prima volta a livello mondiale. Fino a quel momento, nessuno aveva mai 
nemmeno avuto il coraggio di perseguire letteralmente queste persone. Fu la Gestapo che 
cominciò a perseguirli in piena forza. La maggior parte delle persone ebbe paura allora, e 
tutti sapevano cosa stava succedendo, ma nessuno agì in maniera rilevante per porre fine 
alla sofferenza dei bambini. La Gestapo si occupava di questo tipo di lavoro sporco e 
pericoloso. Questa danneggiò così tanto i gruppi di pedofili dell'epoca che ancora oggi 
piagnucolano e questo leggendario dipartimento di polizia è stato fatto affondare e 
considerato attualmente con un significato negativo.

Non lo leggerai da nessuna parte, ma molte persone nelle Forze dell’Ordine vedono 
ancora la Gestapo come un'unità di polizia ideale, ed attingono molto da essa. Ma sì, dopo 
un certo punto tutto è andato a farsi fottere, comprese le forze dell'ordine. Ora, se i 
poliziotti gridano a qualcuno che sta commettendo un crimine o sta effettuando una 
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sparatoria, vengono messi in prigione o qualcosa del genere. Per quanto riguarda la 
ricerca di obiettivi effettivamente pericolosi e di alto livello, non viene fatto nulla al riguardo.

Una spia comunista cinese è stata sorpresa nella CIA che stava inviando informazioni ai 
cinesi, lo ricordo nelle notizie di non molto tempo fa. Penso che il loro polso possa essere 
diventato davvero rosso per via dell'essere stato schiaffeggiato con un righello per quanto 
fosse accaduto. Oltre a questo, non succede più nient'altro. Siamo concentrati sulla lotta 
online contro la retorica di Anti-Yaniv in questo momento come Nazioni.

La Gestapo non indagherebbe mai su zio Matt o su normali persone di tutti i giorni che non 
sono considerate minacce nazionali o per aver letteralmente scritto un po' di cazzate 
online. Facebook lo farà sicuramente, farà rapporti, metterà le persone nelle liste di 
controllo dei terroristi e così via arbitrariamente. La Gestapo ha lavorato di più come una 
guida e con azioni concrete impegnate. Le cose che la gente vede nei film non sono 
accadute tanto quanto la gente pensa.

Inoltre, le moderne agenzie Statunitensi fanno molto di più, se non lo stesso. Hai mai 
sentito parlare di Guantanamo? Campi FEMA? Tutte queste cose ancora esistono al 
giorno d’oggi. Abbiamo mai sentito parlare di ciò che la polizia segreta cinese può 
eventualmente fare ai dissidenti? Probabilmente non lo sapremo mai.

Perché? Perché questi dissidenti non sono ebrei e la lobby ebraica è ciò che controlla i 
media, il che gli permette di creare le narrazioni degli eventi. Quindi abbiamo sentito 
parlare solo della Gestapo nelle nostre vite.

Ho letto copiosamente di tutti questi argomenti per fascinazione, e anche per questo gli 
ebrei ti dicono che la Gestapo era così cattiva, non è davvero paragonabile a due pagine 
di lettura su ciò che il MKULTRA ha fatto nell'arco di due settimane.

Ora, gli ebrei ci dicono pubblicamente che vogliono microchippare il cervello a tutti, ma la 
questione diviene rilevante solo se diciamo che 3000 ebrei comunisti sono stati 
imprigionati dalla Gestapo dopo aver commesso chi sa cosa. Gli Stati Uniti nei tempi in cui 
si prendevano ancora cura della loro sopravvivenza, hanno anche fatto molte operazioni 
simili, all'estero e a livello Nazionale per proteggersi dal Comunismo.

Anche la polizia segreta di Putin è probabilmente molto più decisa, ben funzionante e 
concentrata, di molti altri rami "simili alla Gestapo" dell'Occidente. I nostri equivalenti 
statunitensi della Gestapo sono impegnati a inseguire i 14enni online che hanno detto agli 
ebrei di fottersi in Call of Duty Warzone. Hillary, Bidens, Epsteins, questi se lo cavano 
sempre in qualche modo.

È un vero peccato, soprattutto perché la maggior parte delle Agenzie Segrete di oggi ha 
effettivamente acquisito risorse umane, metodologia e conoscenza per gran parte, avete 
indovinato da dove: dai Nazional Socialisti.

Infine, come ha rivelato Snowden, la maggior parte di queste persone è ora costretta da 
livelli più alti a sprecare tempo, mente e risorse, su temi del tutto irrilevanti. Invece di fare 
un lavoro reale su obiettivi reali, devono preoccuparsi di prendere di mira politici che 
dicono cazzate manifatturate, di persone che vengono considerate morte cerebralmente 
come l'AOC che sono al sicuro e non hanno idea di che cazzo stia succedendo per quanto 
riguarda i tassi di criminalità, ancora peggio molte di queste agenzie sono ora destinate a 
servire interessi ebraici molto di nicchia che non consentono loro di fermare 



completamente la criminalità reale in corso negli Stati Uniti, mentre puntano gli occhi ad 
attaccare minacce irrilevanti che sono principalmente obiettivi personali della supremazia 
ebraica e persone che dicono agli ebrei di fottersi su Twitter o qualcosa del genere.

Dubito che a qualcuno importi ancora qualcosa in queste agenzie se non diciamo che 
esistono ad esempio spie Comuniste nelle Università. Chiacchiere vetuste, chi se ne 
frega, ora siamo Socialisti o una merda di questo genere? Non lo so.

Quando la gente ha avuto modo di vederci chiaro nella situazione del Pizzagate e di 
Epstein, ha desiderato che la Gestapo esistesse per porre fine a questa spazzatura. Ma 
sì, siamo invece impegnati come società a effettuare ricerche su persone che hanno 
attaccato verbalmente il Trans Yaniv su Twitter in questo momento.

Ed è per questo che gli Stati Uniti, insieme a molte altre ragioni, deve affrontare la realtà 
riguardante il fatto che la Cina li potrebbe superare entro il 2030. Dando retta a troppe 
stronzate ebraiche, perdi la tua identità e direzione Nazionale.
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Il Sermone è stato scritto come risposta a ciò scritto da un SS:
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Vedo che la gente sta protestando ora grazie all’esecuzione dei nostri RTR. Ma la cosa 
fastidiosa è che in molti luoghi d'Europa la gente chiama ancora i ministri e gli ebrei 
globalisti: Gestapo o Nazisti. Per esempio qui nei Paesi Bassi. Se avessero conosciuto 
la differenza tra Nazional Socialismo e Comunismo, la gente non avrebbe agito così in 
maniera ritardata. Quindi, come pensi che reagirà la gente una volta che comprenderà 
che gli ebrei gli hanno mentito sulla seconda guerra mondiale e su tutta questa roba di 
merda riguardante la pandemia? La maggior parte delle persone intendo. Che 
capiranno che sono sempre stati gli ebrei sin dalla notte dei tempi a mentire. Le 
persone ora sono sfinite per sentire le stronzate sul nostro Anticristo. Anche le persone 
influenti che sono schierate contro il lockdown confrontano costantemente ciò che è 
paradossalmente accaduto durante il lolocausto, con questa situazione globale. […]
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