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Saluti a tutto il nostro Popolo e Compagni Satanici.

Avremmo pubblicato un programma, ma alcune cose devono essere chiarite. Il problema 
in questo momento sono in gran parte gli attacchi alla libertà di Parola. Dobbiamo fare 
qualcosa al riguardo. Dobbiamo essere intolleranti quando si viene alla libertà di parola. 
Ricorda che in molti posti nel mondo questo non esiste affatto. In altre parole, le persone 
indossano una catena invisibile al collo e non possono esprimersi.

La libertà di parola non è avere moderazione nel forum, e l’incapacità di iniziare 
comportamenti criminali, sostenere cose illegali ecc. Tutti i luoghi in cui le persone hanno 
obiettivi specifici in mente lo hanno e questo è legge. Allo stesso modo in cui non si entra 
in casa di qualcuno e gli si dice la merda con la forza, la stessa cosa accade in qualsiasi 
spazio con persone organizzate.

La libertà di parola è una cosa molto più grande della tua merda-festa  personale nei 1

commenti di Youtube. Anche se include anche commenti su Youtube Merda-festa. Che 
Ebreotube sta cercando di bannare perché offende... Una piccola cricca che gestisce tutto 
questo.

Vietare la libertà di parola è quando si vieta alla gente di esprimere opinioni alla sfera 
pubblica in qualche modo. E siamo onesti, la maggior parte delle persone non ha mai 
avuto questa capacità fino a poco tempo fa. Ma ora ce l’hanno, con Internet. E Internet è 
meraviglioso. Ed è di Satana. Il bellissimo WWW [666] ha cambiato il mondo per sempre.

Presumibilmente, "liberali" o "progressisti" hanno vinto la guerra contro Hitler dopo la 
seconda guerra mondiale. E il loro blablabla, era "libertà di parola". Libertà di parola nella 
misura in cui non metti in discussione o, peggio ancora, offendi gli ebrei. Ora 
evidentemente vediamo che non sono mai stati loro a vincere. Erano gli ebrei e i 
bolscevichi radicali di sinistra. Questa gente viene lasciata a fare qualsiasi cosa inutile. E 
va bene, l'espressione e il parlare sono una cosa, ma tutte le altre cose dimostrano che il 
bolscevismo è ancora un grande pericolo.

Hitler ha fatto qualcosa di necessario. Ha rimosso gli ebrei dalla stampa. Il cui perché, puoi 
vedere proprio ora nel mondo. Gli ebrei hanno fatto la stessa cosa con la stampa, hanno 
istigato la guerra civile e molte altre cose. Guarda cosa stanno facendo i media in questo 
momento, e chiediti, hanno bisogno di essere fermati?

Hitler inoltre imprigionava solo gli oppositori politici che complottavano per uccidere e 
assassinare, come avrebbe fatto qualsiasi altra polizia segreta. Qualsiasi presidente 
farebbe lo stesso, e ragionevolmente, visto che queste persone non si fermavano a 
complottare, ma tentavano di farlo più di 130 volte.
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Hitler tuttavia dice nei conversazioni  e in molte altre occasioni, che poiché ha lasciato i 2

suoi oppositori fuggissero e vivessero pacificamente (menziona il caso particolare di un 
intellettuale comunista) lo faceva perché era contrario alla persecuzione dove non c’era un 
pericolo reale. Questo si è rivelato molto costoso per lui negli anni a venire.

È tutto quello che fece. E ha restituito la stampa al popolo perché si mettesse al suo 
servizio. Chi scriverebbe qualunque cosa ritenga opportuno, Che avrebbe scritto tutto ciò 
che riteneva opportuno, ma con il miglior interesse della nazione in mente, non solo 
raccogliendo capitale e attaccando le persone ad nauseum come fanno ora. Non le 
proprietà private, la proprietà e i sicli degli ebrei. Questi sono i media oggi, sono una 
corporazione. Devono creare il caos per trarne profitto.

I media hanno un lavoro e quando si deve fare un lavoro, lo si deve fare. Gli ebrei servono 
solo Sion attraverso i loro media, attaccano le persone e hanno formato una mafia che 
porta le persone nella ghigliottina per il giudizio sociale. Questo non è ciò che i media 
dovrebbero fare in una società libera. Devono informare le persone ACCURATAMENTE e 
lasciare che sia la gente a giudicare.

E voglio dire, okay. Pensi che quanto sopra vada troppo oltre? Cercano letteralmente di 
censurare INTERNET. Se c'è qualcosa che appartiene e dovrebbe appartenere a OGNI 
PERSONA SULLA TERRA, quella è INTERNET. Internet è come un'interfaccia 
esternalizzata della mente. Le persone vanno lì e fanno la loro mente, qualunque cosa sia. 
E cercano di vietare questo.

Tuttavia, e per fare un promemoria. Dove i programmi del nemico prendono il sopravvento, 
come nei paesi islamici, o i cristiani tagliagole, si può vedere dove finisce. Sono passati 18 
secoli prima che le persone potessero esprimere un'opinione in Europa. Gli ebrei hanno 
sempre voluto far regredire l'umanità a questo livello. I Civilizzatori Satanici come Voltaire 
e molti altri erano radicali della libertà di parola che hanno reso il mondo un posto migliore.

Sono anche, i gruppi sopra menzionati, dietro ogni censura. Sono solo le emozioni degli 
ebrei che vengono offesi, e radunano le loro compagnie, forze e così via, per zittire le 
persone. Questa non è nemmeno una folle dittatura, poiché anche i dittatori folli possono 
trascurare queste cose, ma i poteri che sono in questo momento sono mentalmente malati 
di testa e chiudono pagine web a caso.

E no, non mi riferisco al DailyStormer, poiché è un agente del duginismo puro e 
disinformato, e non sono d'accordo con il suo stile, anche se probabilmente sarebbe un 
bene per la nostra agenda dato che travisano completamente il "NS" e tutto ciò che le 
persone razziste rappresentano, facendo degenerare questo alla Sharia Bianca perché la 
base di fan di questo sito non può avere rapporti sessuali adeguati. Tutta questa storia ci 
danneggia.

Uccidere la Libertà di Parola, tuttavia, ucciderà tutto ciò che l'umanità ha sempre faticato di 
creare. Questo non deve mai accadere. Le persone devono essere vigili e difendere 
qualsiasi libertà che hanno, altrimenti queste andranno perse.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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