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Wikipedia non ha bisogno di presentazioni. E’ un’enciclopedia
disponibile in Internet che chiunque può modificare, togliendo
o aggiungendo informazioni.
Wikipedia afferma che i suoi articoli sono basati su un “punto
di vista neutrale”, ma dal momento che sono gli esseri umani
che scrivono gli articoli, ovviamente i contenuti possono
essere influenzati dalla politica, come di fatto avviene. Ad
esempio la CIA ha sicuramente cercato di influenzare alcune
voci (“Wikipedia ‘mostra le modifiche alla pagina della CIA'”)
mentre le grandi aziende, per motivi di immagine, cercano di
controllare le informazioni che le riguardano.
Israele e il suo esercito di “cyber-soldati” ebrei dispersi in
tutto il mondo stanno facendo la stessa cosa.

Wikipedia monopolizza le ricerche
degli studenti su Internet
Il progetto Wikipedia ha finito per monopolizzare e quindi
controllare tutte le ricerche che gli studenti fanno su
Internet.
La situazione di oggi, che ognuno di noi può verificare
personalmente, è questa:
nella maggior parte delle ricerche fatte su Google appare
Wikipedia come prima scelta, in prima pagina.
E quindi sarà Wikipedia il sito che otterrà la maggior parte
delle consultazioni.
E non solo. Il motore di ricerca Google è nelle mani degli
ebrei e collabora apertamente con organizzazioni sioniste come
ADL e la Zionist Organization of America (ZOA) per controllare
le ricerche e censurare le informazioni non gradite che
propongono i siti non allineati al loro pensiero.
Ciò significa che, oltre al monopolio delle ricerche operato
da Wikipedia, altri siti vengono censurati da Google o messi
in coda, magari quelli che propongono informazioni
alternative, su qualsiasi argomento.

Wales and Sanger: i fondatori ebrei
di Wikipedia
Wikipedia è stata fondata e avviata da due ebrei, uno era un
programmatore e l’altro un operatore di siti per adulti.
In origine il progetto si chiamava Nupedia e venne lanciato
nel marzo 2000 da Jimmy Wales e Larry Sanger.

L’ebreo Jimmy Wales (in realtà James Wales, o anche conosciuto
come “Jimbo”) era un imprenditore di Internet che decise di
creare un’enciclopedia online gratuita. E per questo reclutò
l’ebreo Larry Sanger, che stava finendo un dottorato di
ricerca in filosofia presso la Ohio State University
nominandolo editore capo del progetto. La società di Wales,
Bomis, un portale di ricerca su Internet che vendeva “immagini
erotiche” online, iniziò a sviluppare il progetto.
Il programmatore ebreo Ben Kovitz fu invece colui che suggerì
a Larry Sanger, caporedattore di Nupedia, di trasferire
l’enciclopedia online su un supporto wiki. Larry Sanger e
Jimmy Wales accettarono e da quel momento, Wikipedia sostituì
Nupedia ed ebbe un enorme successo.
Larry Sanger, uno dei due cofondatori,
letteratura nello stato dell’Ohio.

oggi

insegna

Jimmy Wales è attualmente in carica ed è l’uomo più influente
di Wikipedia. Nel 2006 Time Magazine lo ha nominato una delle
persone più influenti del mondo.

Wikipedia,
uno
straordinario
strumento di condizionamento di
massa
Come possiamo facilmente immaginare, lo staff di Wikipedia,
quello che comanda per intenderci, non è né multietnico né
multiculturale, e non potrebbe essere diversamente. Provate a
modificare una parte “calda” del progetto, un’informazione
“scottante” o, più semplicemente, a insinuare qualche dubbio
sui temi fondamentali del condizionamento sociale e capirete
da soli cosa vuol dire mettere il naso negli affari che non vi
riguardano.
Wikipedia è uno straordinario strumento di condizionamento
di massa. Nessun regime del passato ha avuto uno strumento
di questa portata planetaria.

di Elena Dorian
Fonte
delle
informazioni
Wikipedia: http://www.ascertainthetruth.com

su

Mel Gibson: “Gli ebrei sono responsabili di tutte le guerre
nel mondo”. Thomas Dalton

Purim: festa ebraica che commemora uno sterminio (commesso
dagli ebrei). Elena Dorian

Julius Streicher, Der Stürmer: il vignettista più famoso del
Terzo Reich. Paolo Germani

Hitler, fascismo, razzismo, Shoah e Auschwitz: i potenti
strumenti di controllo sociale di cui dispone la finanza
globalista e predatoria. Elena Dorian

Falsi miti: Charlie Hebdo contro tutte le religioni (tranne
una). Paolo Germani

Perché Hitler odiava gli ebrei? Lo scrive lui stesso, in
quella parte del Mein Kampf che nessuno voleva pubblicare.
Paolo Germani

Falsi miti: la guerra civile americana per liberare i neri
dalla schiavitù. Il ruolo delle banche e dei Rothschild.
Paolo Germani

Gli ebrei: i più grandi sterminatori del ventesimo secolo.
Ron Unz

Perché la Libia non è un porto sicuro? Migranti a scuola di
recitazione. Giorgio Lunardi

Politici e giornalisti ebrei ci spingono verso una società
multirazziale e multiculturale. Ma gli afro-ebrei, dove sono?
Giorgio Lunardi

Gli organi genitali dei neri e il quoziente d’intelligenza

dei bianchi. Due strumenti del controllo sociale. Elena
Dorian

Amalek: la promozione sociale dei neri africani. Ovvero, come
farli accoppiare (e figliare) con le donne bianche. Elena
Dorian

Amalek, sterminio dei bianchi cristiani: come abbassare il
tasso di natalità dei popoli europei. Elena Dorian

Ebrei: etnocentrismo, complesso di persecuzione e vittimismo
del popolo eletto. Elena Dorian

Amalek: i bianchi cristiani europei sono il popolo da
sterminare? Elena Dorian

Le cinque teste della finanza predatoria. Elena Dorian

Gli ebrei sono tutti buoni e innocenti. Hanno sempre sofferto
e non hanno mai fatto del male a nessuno. I cattivi sono gli
altri. Giorgio Lunardi

Istigazione all’odio razziale. Il reato preferito dall’elite
per soffocare il dissenso. Paolo Germani

David Schwarz: le origini ebraiche del multiculturalismo
svedese e della società multietnica. Paolo Germani

La Svezia è la capitale europea degli stupri, grazie
all’immigrazione senza limiti e ai politici che la
sostengono. Xiomara Bernal

I nostri giornalisti, quando scrivono, pensano agli interessi
dell’Italia o a quelli di Israele? Elena Dorian

Barbara Lerner Spectre: l’ebrea che lotta in Svezia per
un’Europa multiculturale e per il genocidio della razza
bianca. Elena Dorian

Povere donne, da sempre abusate dal potere ed ora usate per
distruggere il tessuto sociale. Elena Dorian

Le libertà garantite dall’ego-democrazia globale: pensiero
unico, LGBT, selfie, pornografia, morfina agli anziani. Paolo
Germani

Fratello nero, parente bianco. Chi sta creando divisione tra
bianchi e neri? Elena Dorian

6. La pornografia come strumento di controllo, individuale e
sociale: chi detiene il mercato del porno? Alessandro Benigni

7. La pornografia come strumento di controllo: induzione di
nuovi atteggiamenti e stili di vita. Alessandro Benigni

Strumenti del controllo sociale: la pornografia è una droga
che ha effetti su cervello, relazioni personali e società

Le “diverse libertà” del controllo sociale: orgoglio bianco e
orgoglio nero. Elena Dorian

Chi sono i banchieri ebrei e le famiglie ebraiche che
governano il mondo e spingono verso la globalizzazione?
Giorgio Lunardi

Le politiche sociali e ambientali di Hitler sono oggi
patrimonio di tutta l’umanità. Paolo Germani

Le politiche economiche di Hitler degli anni ’30 ed il
miracolo economico tedesco. Paolo Germani

Israele: insuperabili maestri nella politica del “chiagni e
fotti”. Giorgio Lunardi

Boris Nikolaevich Polevoy, inventore del “nastro
trasportatore” utilizzato dai nazisti per sterminare gli
ebrei ad Auschwitz. Paolo Germani

Ilya Eherenburg, responsabile morale dello stupro di due
milioni di donne e bambine tedesche, criminale di guerra, mai
processato. Paolo Germani

Propaganda e manipolazione di massa: “Endlösung” non
significa “soluzione finale” né tanto meno “sterminio del

popolo ebraico”. Paolo Germani

Pierre Moscovici condanna la politica razzista e
discriminatoria dell’Italia. Ma chi è Pierre Moscovici? Elena
Dorian

Robert Kempner, geniale propagandista che diede alla
“soluzione finale” il significato di “sterminio del popolo
ebraico”. Paolo Germani

Germany Must Perish! La Germania deve morire! Il libro di
Theodore Kaufman che ha fatto la storia. Paolo Germani

Anche Louis Nizer incitava all’odio razziale verso i
tedeschi. Paolo Germani

Il Piano Hooton: un altro piano genocida per annientare la
Germania e sterminare il popolo tedesco. Paolo Germani

Il piano Morgenthau: il genocidio del popolo tedesco

Stupri e saccheggi degli Alleati in Germania. Luca Gallesi

3. L’ebreo internazionale: il controllo della stampa e delle
informazioni. Henry Ford

Propaganda e manipolazione: l’incredibile storia del sapone
RIF, prodotto col grasso degli ebrei per i campi di

concentramento nazisti. Paolo Germani

3. Processo di Norimberga: una farsa tra false prove, prove
inventate e minacce ai testimoni. Curzio Nitoglia

Piano Kalergi: la grande sostituzione etnica dei popoli
europei. Paolo Germani

Controllo globale: le camere a gas naziste alimentate a
Zyklon B, una storia inverosimile resa vera dalla propaganda

Chi comanda il mondo? Esiste una elite finanziaria
sovranazionale che controlla e governa l’intero pianeta?
Elena Dorian

“Dunkirk”: un film sull’epico salvataggio di 340 mila soldati
inglesi graziati da Hitler dopo la disfatta di Dunkerque.
Paolo Germani

Come sarebbe oggi il mondo se Hitler avesse vinto la seconda
guerra mondiale?

Gli ebrei americani stanno distruggendo i diritti dei bianchi
cristiani. Ma è nel loro interesse? Marcus Alethia

La mappa del quoziente intellettivo nel mondo e il Q.I. medio
degli italiani. Alba Giusi

Livelli di testosterone, anatomia e dimensione degli organi
sessuali in base alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Gli esseri umani possono essere suddivisi in razze? Parlarne
è diventato un tabù. Non per Philippe Rushton

Gestazione, nascita e differenze evolutive dei bambini in
base alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Criminalità e propensione al crimine in base alla razza di
appartenenza. Philippe Rushton

Perché

gli

atleti

neri

eccellono

nella

corsa,

nella

pallacanestro e nel calcio e sono così scarsi nel nuoto?

Vincoli famigliari, fertilità e durata della vita in base
alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Perché le donne nere sono fisicamente meno attraenti delle
altre donne? Alba Giusi

Il quoziente intellettivo dei bianchi non è compatibile con
la sottomissione all’elite finanziaria. Alba Giusi

Incertezza della pena, incertezza del lavoro, incertezza del
futuro. Sono altri strumenti del potere. Alba Giusi

La grande finanza ci fa vivere in una realtà virtuale, una

vera e propria matrix, chiamata libertà e democrazia. Alba
Giusi

Varo: l’uomo che ha cambiato il mondo. Paolo Germani

***

