Chi
controlla
Facebook?
Un’immensa banca dati in mano
a
Lobby
Ebraica,
CIA
e
Mossad. Elena Dorian
Negli archivi informatici di Facebook ci sono dati riservati e
sensibili riguardanti centinaia di milioni di persone. Ci sono
anche i nostri dati, le nostre foto, quelle della nostra
famiglia, le nostre amicizie, tutti i fatti più rilevanti
della nostra vita, ciò che pensiamo, le cose che amiamo e
quelle che odiamo. Tutto l’Occidente è schedato da Facebook e
incrociando i dati di tutti gli iscritti si possono avere
profili completi di tutti i cittadini europei e non solo.
La politica sulla privacy di Facebook ci informa che, in
sostanza, coi nostri dati personali possono fare mille cose
perché quando utilizziamo i loro servizi i nostri dati
diventano anche di loro proprietà. Inutile quindi reclamare se
le nostre foto vanno in giro o se qualcuno profila i nostri
dati per capire chi siamo, per venderci qualcosa ma anche
soltanto per tenerci d’occhio.
https://www.facebook.com/privacy/explanation
E’ lecito quindi chiedersi chi gestisce tutti questi dati, chi
li conserva, come possono essere utilizzati e da chi. Tempo fa
un cittadino francese, arrivato in aereo negli Stati Uniti,
venne rispedito a casa col primo volo disponibile perché su
Facebook aveva espresso delle idee antiamericane. Quindi quel
francese è stato considerato persona non gradita. Questo
significa che ciò che scriviamo su Facebook viene filtrato e
setacciato da qualcuno, il quale giudica le nostre idee,
prende delle decisioni che ci riguardano e, senza possibilità
d’appello, ci dichiara persone gradite o non gradite.

Ci preoccupiamo allora per capire chi comanda in Faceboook.
Scopriamo allora che questa grande società è completamente in
mano alla lobby ebraica degli Stati Uniti, sia da un punto di
vista finanziario che amministrativo e gestionale.
I nostri dati personali sono quindi a disposizione dei due
servizi segreti più importanti del mondo: la CIA e il
Mossad. Che se ne fanno di tutte queste informazioni? Non lo
so, intanto le hanno. E questa non è una buona notizia.

Da un punto di vista finanziario Facebook è controllata dai
fondi comuni d’investimento e dalle società finanziarie
controllate pienamente dall’elite finanziaria rappresentata
dalla lobby ebraica. Questo garantisce il controllo
proprietario.
I maggiori azionisti sono i seguenti:
Fonte: https://it.finance.yahoo.com/quote/FB/holders?p=FB
Investitori istituzionali
Vanguard Group,
Inc. (The)

162.530.760

29 giu
6,87% 24.473.882.138
2017

Blackrock Inc.

138.877.313

29 giu
5,87% 20.912.146.045
2017

FMR, LLC

131.431.757

29 giu
5,56% 19.790.994.209
2017

State Street
Corporation

91.999.973

29 giu
3,89% 13.853.356.102
2017

Price (T.Rowe)
Associates Inc

66.868.292

29 giu
2,83% 10.069.027.531
2017

Capital World
Investors

56.817.768

29 giu
2,40% 8.555.619.609
2017

Morgan Stanley

28.823.256

29 giu
1,22% 4.340.205.941
2017

Fondi Comuni d’Investimento
Vanguard Total
Stock Market Index 52.460.022
Fund
Fidelity
Contrafund Inc

50.870.284

30 mar
2,22% 7.436.732.430
2017
30 mag
2017

2,15% 7.751.614.124

Vanguard 500 Index
30 mar
35.933.667
1,52% 5.093.956.436
Fund
2017
SPDR S&P 500 ETF
Trust
Vanguard
Institutional
Index FundInstitutional
Index Fund

26.916.264

25.743.811

30 mag
2017

1,14% 4.101.500.439

30 mar
1,09% 3.649.442.505
2017

Per quanto riguarda le persone che sono ai vertici della
società, se abbiamo qualche dubbio sulla loro appartenenza
alla lobby ebraica, possiamo controllare i loro nomi nel
seguente sito:
Fonte: https://thezog.info/who-controls-facebook/

Ecco i dati.
Management:
http://investor.fb.com/management.cfm
Mark Zuckerberg(Ashkenazi Jew) – Chairman and CEO
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg

Sheryl Sandberg(Ashkenazi Jew) – Chief Operating Officer
http://en.wikipedia.org/wiki/Sheryl_Sandberg

David Ebersman(Ashkenazi Jew) – Chief Financial Officer
http://people.forbes.com/profile/david-a-ebersman/36052

Board of Directors:
http://investor.fb.com/directors.cfm
Mark Zuckerberg(Ashkenazi Jew) – Chairman and CEO
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg

Marc Andreessen(Northern European)
http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Andreessen

Erskine B. Bowles(Northern European)
http://en.wikipedia.org/wiki/Erskine_Bowles

James W. Breyer(Ashkenazi Jew)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Breyer

Donald E. Graham(Ashkenazi Jew/Northern European)
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_E._Graham

Reed Hastings(Northern European)

http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_Hastings

Peter A. Thiel(Ashkenazi Jew)
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel

Summary:
Of the three(3) Facebook executives, three(3) are Jews. This
is a numerical representation of 100%. Of the seven(7)
Facebook directors, four(4) are Jews or partial Jews. This is
a numerical representation of 57%. Jews are approximately 2%
of the U.S. population.* Therefore Jews are over-represented
among the Facebook executives by a factor of 50 times(5,000
percent) and over-represented among the Facebook directors by
a factor of 28.5 times(2,850 percent).
Dubbi su chi comanda in Facebook? Non credo ce ne siano. Tutto
il gruppo dirigenziale, al gran completo, appartiene alla
lobby ebraica.

di Elena Dorian
www.altreinfo.org

Esiste una influente e potente lobby ebraica negli Stati
Uniti?
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