Quando le immagini fanno il
giro del web e i video
diventano
virali.
Elena
Dorian
Roma, quartiere di Torre Maura, ci sono manifestazioni contro
l’arrivo di 75 Rom, la gente urla, c’è molta rabbia e
tensione. Casa Pound guida le proteste.
Interviene un ragazzino. Si tratta di una voce fuori dal coro,
critica verso Casa Pound, favorevole ai Rom. Il ragazzino, tra
le altre cose, dice che quelli di Casa Pound vogliono solo i
voti della gente e nessuno deve rimanere indietro.
La scena viene filmata (solo questa), da una persona
perfettamente appostata, con il ragazzino in primo piano. Si
tratta di una persona che di sicuro condivide ciò che dice il
ragazzino, visto che subito dopo posta il video su Facebook.
Si tratta anche di una persona influente, visto che il video
fa il giro del Web ed arriva fino all’ANSA per finire poi in
tutti i giornaloni turboglobalisti, da Repubblica a Il Sole 24
Ore, passando per Il Corriere della Sera.
I titoli sono tutti uguali, da film:
“Il ragazzino che ha sfidato Casa Pound”
Nemmeno il grande Sergio Leone, regista del film “Il buono, il
brutto e il cattivo” avrebbe potuto scegliere un titolo
migliore.

“Fare il giro del Web”, “Diventare
Virali”
“Fare il giro del Web e “diventare virali” sono soltanto dei
modi di dire per dar credibilità a video e immagini che i
collaborazionisti del sistema di potere vogliono far passare
come verità oggettive e voce dei giusti. Fanno parlare
qualcuno, il quale dice solo e soltanto quelle cose che il
sistema approva, poi affermano che sono diventate virali per
renderle credibili, e infine le diffondono su tutti i media
globalisti, presentandole come Vox Populi, Vox Dei, mentre
invece si tratta soltanto della voce del regime, resa virale
dopo essere stata ampiamente propagandata.
Quando parlano “gli altri”, cioè quelli che dicono cose che
non vanno bene al sistema, non succede niente. Nessuno è
appostato per filmare. Nessuno posta i video su Facebook.
L’ANSA non viene informata. I giornaloni turbocapitalisti e
globalisti non si scomodano.
Chissà perché.
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dell’informazione per portare avanti l’agenda globalista.
Il regime ha bisogno del web per legittimare le proprie
azioni. Ha bisogno di creare video e immagini come quelle di
Torre Maura per darsi credibilità e imporre la propria linea.
E intanto vanno avanti, a colpi di processi per “Istigazione
all’odio razziale” e denunce per “razzismo e discriminazione”.

di Elena Dorian
Fonte: www.altreinfo.org

La Magistratura è la quinta colonna del potere finanziario
globalista? Giorgio Lunardi

Il Nuovo Potere che Pier Paolo Pasolini intravedeva nel
lontano 1974: era il potere della finanza globalista
predatoria. Elena Dorian

Moise Kean. Quando i tifosi fanno Buu! (a un giocatore nero).
Giorgio Lunardi

Il reato di “istigazione all’odio razziale” è un reato
unidirezionale. Lo sconcertante caso di Dacia Valent. Giorgio
Lunardi

Come mai i mafiosi nigeriani, albanesi, georgiani e cinesi
sono tutti a piede libero? Giorgio Lunardi

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

“Siete dei selvaggi!” E’ istigazione all’odio razziale. Non
lo puoi dire a nessuno, a meno che non sia italiano, bianco e
cattolico. Giorgio Lunardi

I migranti adesso non scappano più dalle guerre, ma dai
“campi di concentramento libici” e dalla «sedicente» Guardia
Costiera Libica. Elena Dorian

Non dite “andate via” o “tornatevene a casa vostra” agli
stranieri. Le Toghe sono inflessibili: è istigazione all’odio
razziale. Giorgio Lunardi

Cambiamento climatico, tra realtà e fantasia. I grafici che
non dobbiamo vedere. Le cose che non dobbiamo sapere. Alba
Giusi

Il prete nero va con tua moglie? Sii cornuto e felice, ma fai
attenzione a quel che dici… Giorgio Lunardi

“Salviamo il pianeta Terra, sta morendo. Siamo l’ultima
generazione che può far qualcosa!”. Urlano i globalisti di
tutto il mondo. Giorgio Lunardi

“Mai nessuno che se la stupri”. Corte di Cassazione: siccome
è nera, “istigazione all’odio razziale”. Giorgio Lunardi

La censura di Facebook, il dilemma di Zuckerberg e le
pressioni della potente Lobby Ebraica dell’ADL. Giorgio
Lunardi

Episodio di razzismo: raccolta per strada la cacca nera del
cane della Kyenge. Giorgio Lunardi

Gli ebrei pensano soltanto al bene di Israele o anche a
quello del paese in cui vivono da sempre? Matteo Viviani

“Gli ebrei controllano la finanza globalista e predatoria”.
Nel tempo dell’inganno, dire la
rivoluzionario. Giorgio Lunardi
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Chi comanda il mondo? Esiste una elite finanziaria
sovranazionale che controlla e governa l’intero pianeta?
Elena Dorian

Il controllo della finanza globale da parte di una cupola
mafiosa blocca lo sviluppo economico, creando infelicità e
miseria. Alberto Rovis

Chi comanda il mondo? Lo chiediamo a Voltaire, forse lui lo
sa. Elena Dorian

Chi controlla il mondo? Vediamo cosa dice Orwell. Lui
dovrebbe saperlo. Elena Dorian

Chi governa il mondo? Proviamo a chiederlo a Rothschild, se
non lo sa lui… Elena Dorian

Dicono che gli stranieri delinquono come gli italiani. Ma chi
sostiene questo o è un disinformato o è un disinformatore.
Matteo Viviani

Corte di Strasburgo: le immagini di Gesù e Maria possono
essere usate nella pubblicità. Anche quelle di Anna Frank e
Auschwitz? Giorgio Lunardi

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

Gli ebrei possiedono la metà della ricchezza degli Stati
Uniti? Alcune sorprendenti considerazioni su ricchezza e
potere ebraico. Thomas Dalton

Il difficile rapporto degli ebrei con la storia. Paolo
Germani
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propaganda

LGBT

ed

il

condizionamento sessuale delle nuove generazioni. Elena
Dorian

Schindler’s List, un film che incita all’odio razziale,
criminalizza e discrimina il popolo tedesco. Elena Dorian

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

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

Il “Giorno della Memoria” e il “Giorno dei Giusti”. Per non
dimenticare (chi ci comanda). Giorgio Lunardi

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

L’antisemitismo deve finire: tutti i paesi del mondo devono
finanziare la lotta contro l’antisemitismo per risolvere il
problema alla radice. Giorgio Lunardi

Repubblica Sovietica Ungherese, Bela Kun: il sanguinario
regime del terrore rosso. Paolo Germani

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

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

I Prototolli dei Savi di Sion: un libro per cospirazionisti e
complottisti, ignoranti e antisemiti. Meglio bruciarlo.
Giorgio Lunardi

La sindaca Raggi sospettata di antisemitismo, si raccoglie in
preghiera davanti al nuovo dio. Giorgio Lunardi

Twittare un post in cui si parla dei «Prototolli dei Savi di
Sion» è reato di diffamazione aggravata dall’odio razziale?
Giorgio Lunardi

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

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

Chi è Louis Farrakhan, ministro della “Nation of Islam”,
leader degli afroamericani e spina nel fianco degli ebrei di
tutto il mondo. Paolo Germani

Reato universale di antisemitismo: il crimine verrà
perseguito dalla Polizia Imperiale. Giorgio Lunardi

I mercanti di schiavi, gli schiavisti della Confederazione e
il coinvolgimento degli ebrei. Giorgio Lunardi

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

I terribili atti di antisemitismo commessi in Italia che
fanno il giro del mondo. Elena Dorian

Come la stampa spinge verso una società multietnica e
multiculturale, imponendo i valori della finanza globalista.
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

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

Il controllo sionista di Wikipedia, Enciclopedia Universale
Ebraica. Elena Dorian

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

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

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

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

4. La pornografia come strumento di controllo: il sistema di
ricompensa cerebrale. Alessandro Benigni

1. La pornografia come strumento di controllo mentale
individuale e sociale. Alessandro Benigni

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

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

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

“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

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?

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

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

Bastardi razzisti, giù le mani dalle ONG di Soros, altrimenti

la grande sostituzione dei popoli europei è a rischio. Paolo
Germani
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