Collezione di Comunicati
delle ITS (e annesso) parte
III

a
Traduzione a cura del gruppo “Uroboro Silvestre”

Una breve introduzione: abbiamo totalmente ribrezzo di questa umanità decadente, che si
muove solo per cagare attraverso un non-spirito, decadente, è che disprezza anche se
stessa. Ma perché dolersi? Perché cercare di interrogarsi? Su cosa e sopratutto, perché?
Fanculo l’umanità, l’umanitarismo e tutti i valori che ci fanno schifo. Per tutti quelli, a tutti
quelli, che sentiranno fastidio per parole di questo tipo, radicalmente amorali: levatevi di
mezzo, fatevi da parte, oltre a fregarcene del vostro tipologia-pensiero, non abbiamo nessun
timore, a pubblicare testi e attentati estremisti, Eco-estremisti misantropici. Vi da fastidio,
vorreste dire la vostra? Non c’è né fotte un emerito cazzo, non ci interessa la vostra
opinione, inoltre caghiamo su ogni opinione, e perseguiamo solo quello che ci sta bene,
quello che è totalmente affine. Vi irrita che traduciamo materiale di questo tipo? Per Noi
potete restare a scandire “ci da fastidio”, ci pisciamo sopra, sempre e comunque. Devono
sapere i nostri nemici, che abbiamo appreso preziose lezioni dall’Egoismo Amorale, quello
che va agli estremi, che usa la formula perfetta: il “tutto è permesso”. Useremo ogni arma a
nostra disposizione, sia chiaro!
L’umanità è in decadenza, è poco a poco perde la poca debole forza, che la spinge a
respirare…questi attentati e testi tradotti e pubblicati anelano alla diffusione del Caos
Terroristico!
Avanti per l’Eco-estremismo Misantropico e Nichilista!
Gruppo “Uroboro Silvestre”

Materiale tratto dai seguenti blog:
maldicionecoextremista.altervista.org
regresando.altervista.org
maldicaoancestral.altervista.org

(INTERNAZIONALE) COMUNICATO 75 DELLE ITS
"Io amo gli uomini del grande disprezzo, perché essi sono anche gli uomini della grande
venerazione e frecce che anelano all'altra riva. Amo coloro che non cercano più, oltre le stelle,
una ragione di sacrificarsi e perire; ma che si immolano alla Terra perché essa appartenga un
giorno al Superuomo.”
F.N.
I
Vi avevamo avvertito, lo affermiamo da anni, le ITS sono una minaccia invisibile che tende al Caos
nel nome del Selvaggio, che cospira, crea reti, che non si ferma e che ha attraversato intere nazioni
e continenti, espandendo la propria presenza e potenziandosi.
Dopo il coordinamento internazionale che abbiamo realizzato nel dicembre 2018-gennaio 2019, non
sono riusciti a ridimensionarci in nessun modo, forse nasconderanno i nostri futuri attacchi ma finché
saremo fuori, continueremo a lasciare feriti e causare morti, a liberare il terrore, la paranoia e l’allerta
generale nei paesi in cui abbiamo scelto di attaccare.
Il nostro livello operativo in questo coordinamento ha lasciato in paranoia gli Stati e i Governi,
causando un grande impatto mediatico, interviste e inchieste che hanno approfondito la filosofia della
Tendenza, è che ha causato anche, cosa più importante, feriti e vero terrore.
Abbiamo visto come il panico collettivo ha occupato le strade di Santiago del Cile per diversi giorni
dopo la detonazione di un ordigno esplosivo. Del grande allarme nazionale che ha messo in crisi tutti
i sistemi di sicurezza dalla presa del potere di Bolsonaro in Brasile. Le esplosioni che in Messico
hanno stordito e l'attacco senza precedenti che ha allertato i servizi di intelligence in Grecia.
Agendo con questo metodo e con pura volontà, i nostri fratelli di tutto il mondo hanno deciso di unirsi
alla polvere da sparo e macchiare l'asfalto di sangue umano. Come abbiamo detto molto tempo fa, "i
morti e i feriti saranno un sacrificio di sangue per la Natura Selvaggia".
Questo coordinamento ha anche risposto a un richiamo dall’inframondo, la morte di un guerriero sarà
sempre un motivo per far cadere l'abitudinarietà dell'iper-civilizzato, ecco perché questa operazione
internazionale è dedicata alla memoria, alla vita e alla morte di Kevin Garrido. Speriamo che
nell'abisso tu abbia sentito le esplosioni e le grida di dolore dei civili che abbiamo ferito.
Rimaniamo per strada, impuniti, pronti per il prossimo attacco. Tutto questo non può essere fermato,
perché anche se arrestassero tutti i membri delle ITS, in tutti i paesi in cui agiamo, la minaccia contro
il civilizzato continuerà, pochi riescono a capire che noi, gli individualisti delle ITS, non siamo solo
parte di questa Mafia Internazionale di Crimine Indiscriminato e Selettivo, ma siamo parte di qualcosa
di più grande, siamo parte della forza del fuoco furioso, della distruzione degli tsunami, della
immensità intempestiva del mare inferocito, incomprensibile per l'uomo moderno.
Abbiamo dimostrato la nostra capacità e la nostra efficacia, siamo dentro tutto questo dal 2011 e la
nostra presenza mondiale ha avuto inizio nel 2016, fino ad ora, il 2019. Non abbiamo subito morti, né
abbiamo avuto arrestati, né le agenzie investigative d'elite con le loro operazioni intimidatorie, né la
polizia anti-terrorismo, è stata in grado di trovarci; vi abbiamo ridicolizzati, e con questa affermazione
retorica di fronte a essi, ancora una volta lo ripetiamo: SIETE UN SCHERZO!
II
"Quante volte ci hanno provato, pianificato, allertato ma non hanno mai potuto colpirci, sono
saliti e scesi, hanno chiesto, sono rimasti zitti, ma nella mia [Mafia] nessuno parlerà mai".
A.
Non esiste un finanziamento esterno per le ITS, a differenza di altri gruppi armati, ITS utilizza i propri
mezzi, principalmente diverse serie di furti e rapine, truffe, che servono a mantenere ciascun gruppo.
Non siamo lo Stato Islamico finanziato da simpatizzanti sceicchi dei paesi arabi, non siamo le FARC
che all'inizio erano finanziate da Cuba e dall'URSS, non siamo l'ELF che ha ricevuto denaro dagli
Infoshop, fiere del libro e eventi anarchici, ecc. , è per questo che i nostri ordigni sono rudimentali;

anno dopo anno, lentamente e silenziosamente, i gruppi delle ITS si procurano armi da fuoco e
acquisiscono esperienze di criminalità comune; se a dicembre e gennaio abbiamo creato caos con
della polvere di fosforo e polvere da sparo nera, non vogliamo immaginare cosa faremo quando
attenteremo con ANFO, C-4 o avremo dei fucili AK47 in nostro possesso ...
Preparatevi ai nostri prossimi attacchi: continuerete a sbattere la testa contro il muro, cercando di
trovare i nostri nascondigli, e dopo le vostre patetiche ricerche infruttuose inventerete collegamenti
inesistenti con questo o quel gruppo (e lo fanno già, in Messico ci hanno collegato con i cartelli del
narcotraffico, e le procure, in Cile con i gruppi anarchici, in Grecia con la Setta dei rivoluzionari,
TUTTO FALSO) perché la vostra incompetenza e il deludente lavoro investigativo non sono niente
per noi, quindi sappiamo che le ITS si muovono SOLE, non c'è nessuno che "muove le corde", ci
coordiniamo con un metodo diverso, che funziona, è una nuova forma di criminalità. La convergenza
degli individualisti in queste sigle prosegue.
III
Siamo certi che in giro esistono, individualisti con le stesse aspirazioni di distruggere la morale
civilizzata e trasformarla in merda con polvere da sparo, fuoco e piombo. Sappiamo molto bene che
non siamo gli unici a rallegrarci dell'alto numero di morti dopo la risposta del Selvaggio in Indonesia,
il gigantesco fuoco che ha devastato tutto negli Stati Uniti e in Cile.
Abbiamo presente che questi individualisti affini, hanno bisogno solo di una spinta per creare i propri
progetti e gradualmente riempirsi di esperienza terroristica. I membri delle ITS dai meandri d'America
e dell'Europa li sollecitano e li sostengono nel loro andamento: salutiamo ogni testo politicamente
scorretto che viene pubblicato, ogni rivendicazione amorale, ogni progetto editoriale che propaga la
Tendenza e ogni singolo segno di odio misantropico che sputa con disprezzo e disgusto di fronte alla
disgustosa società. Perché se la critica anti-umanista è REALE, DEVE avere continuità.
Salutiamo i gruppuscoli di complici in Italia, Perù, Turchia, Colombia, Germania, Stati Uniti, Paesi
Bassi, Canada, Francia, Uruguay, Finlandia, ecc., Sappiamo che tutti i gruppuscoli delle ITS, li
incoraggiano a continuare la loro guerra contro l'artificiale con tutti i mezzi possibili.
IV
Siamo stelle violente. Siamo i precursori con le nostre azioni, e siamo orgogliosi di accettare questo
ruolo storico. Siamo lampi di violenza primitiva che risvegliano i civilizzati dei loro sogni pacifici sulle
società egualitarie e sui mondi progettati dietro a un Pc.
Come uno specchio distorto mostriamo all'umanità il suo volto più contorto, ugualmente presente in
essi; mentre in noi riflette tutto quello che l'umano vorrebbe dimenticare: il tentativo irrequieto è di
nascondere la nostra esistenza ma la nostra forza impedisce di realizzare questo, continuiamo a
ricordare ai civilizzati che la guerra contro il caos non è finita ...
E nel corpo sociale infetto cominciano a farsi notare i sintomi di questa violenza insana che si
espande. I nostri complici traboccano di impeto sapendo questo, eccedono le loro intenzioni furiose
per rompere con la falsa pace moderna.
Il nostro ruolo è scomodo, sconcertante per molti. In primis e infine pero lo pretendiamo da noi stessi;
per anni abbiamo affrontato questa strada, verso il punto di non ritorno, ora dobbiamo solo
aumentare la violenza, che le ferite si trasformino in morti per poter lasciare una cicatrice nel corpo
della storia. E per essere ricordati come ciò che siamo, dichiarati nemici della razza umana.
Continuiamo la nostra guerra nelle città e nel Selvaggio. Le nostre motivazioni sfuggono alla ragione
umanista. Nel buio dei boschi. Nelle montagne isolate da ogni traccia umana. Nei cieli notturni
illuminati dalle stelle. Nella chiarezza della luna a terra, perché solo nell'oscurità assoluta puoi vedere
il potere luminoso. Nel rumore eterno della corrente dei fiumi. Nel volo degli uccelli e in tutta la natura
selvaggia della terra. Qua stanno le nostre motivazioni. Attraverso di noi fluiscono alla civilizzazione
le forze oscure del Selvaggio e la parola ancestrale dei popoli primitivi che perirono. Così scorre, ed
è proiettata sotto forma di esplosivi e attentati contro l'umanità.

È in Cile che si è intravista tutta la vendetta della terra. L'ultima volta l’angusto paese ha registrato
feroci incendi boschivi nel sud e terribili piogge che hanno fatto traboccare i fiumi nel nord. Il vento
furioso che ha abbattuto case nella zona più australe del territorio. Insieme a un terremoto di 6.7
gradi, che ha colpito la città di Coquimbo a gennaio. Tutto questo fa parte della risposta violenta della
natura selvaggia contro gli insediamenti dell'umanità. Questa è la forza inarrestabile e onnipotente a
cui obbediamo e onoriamo.
Continueremo ad attaccare, a coordinarci o no, e abbiamo sempre presente che siamo la minaccia
invisibile che tende al Caos, che onora la terra con il sangue iper-civilizzato e che fa rivivere i morti
con polvere da sparo e fuoco.
Avanti!
Caos, Misantropia e Natura Selvaggia sempre!
Individualisti Tendenti al Selvaggio-Internazionale
-Uroboro Silvestre (Stato del Messico, Messico)
-Setta Pagana della Montagna (Stato del Messico, Messico)
-Assassini Selvaggi Seriali (Stato del Messico, Messico)
-Gruppo 7 (Stato del Messico, Città del Messico, Nuevo León y Guanajuato, Messico)
-Clan del Popocatzin (Città del Messico, Messico)
-Banda Desertica (Chihuahua, Méssico)
-Gruppuscolo Indiscriminato Tendente al Selvaggio (Città del Messico, Messico)
-Mafia Eco-estremista Nichilista (Morelos e Città del Messico, Messico)
-Banda Ferale Criminale (Guadalajara, Messico)
-Clan Occulto Filo del Pedernal (Coahuila, Messico)
-Società Segreta Silvestre (Brasilia, Brasile)
-Orda Mistica del Bosco – (Santiago, Cile)
-Incivilizzati del Sud- (Santiago, Cile)
-Branco Vendicativo Inquisitore (Santiago, Chile)
-Setta Iconoclasta (Atene, Grecia)
-Cacciatori Notturni (Atene, Grecia)
-Costellazioni Selvagge (Buenos Aires, Argentina)
-Setta Rosso Sangue (Buenos Aires, Argentina)

(MESSICO) COMUNICATO 76 DELLE ITS
"Quando raggiungo il punto focale, devo reprimere con forza un sospiro. Ci sono momenti in
cui un sentimento più oscuro mi assale della più cupa malinconia: il disprezzo per gli uomini.
In modo che non ci siano dubbi su ciò che disprezzo e su chi disprezzo, dirò che è l'uomo
moderno, di cui sono sfortunatamente contemporaneo. Il soffio impuro dell'uomo del giorno
mi soffoca "
F.N.
Prima di tutto, dato l'improvviso scalpore mediatico riguardante le nostre azioni, vogliamo dire alcune
cose:
1. ITS non è responsabile per i ordigni esplosivi fatti detonare a febbraio nello Stato del Messico,
questi erano parte di un coordinamento di un gruppo chiamato "Cospirazione del Tuono" (CT), e
sebbene condividiamo alcuni idee, essi non appartengono alle ITS, non date credito a questo per
favore. Anche se, da questo breve comunicato, li invitiamo a far parte di questo gruppo internazionale
per il Caos, dato che non condividiamo solo gli acronimi, ma anche il desiderio di vedere TUTTO
bruciare. La “Cospirazione del Tuono”, ha fatto indubbiamente un lavoro preciso ed eminente e la
loro segretezza ha messo le agenzie per la sicurezza dello stato in un nuovo sclero!
Incoraggiamo alla CT, nel portare avanti il proprio progetto criminale fino alle ultime conseguenze. (1)
2. Non è molto utile cercare di nascondere la nostra presenza dovunque agiamo, l'hanno già fatto e
hanno fallito, mentre oggi facciamo notizia in Messico, allo stesso modo la facciamo anche in
Francia, come per l'ultima intervista che abbiamo dato. Ultimamente parlano di noi in Cile, Brasile e
Grecia, quindi, signor Presidente, deve informarsi bene sulle ITS, rispetto a questi inutili e senili
alternativi che ha come consulenti, perché rispetto al vostro governo, come per Peña, noi
continueremo con gli attacchi perché NON ci interessa, se i governi a loro volta sono di sinistra, di
destra, di centro, TUTTI sono progressisti e il Progresso umano è il nostro obiettivo. (2)
3. Apparentemente, dopo il coordinamento e le azioni della CT, c’è stato un gruppo di persone che ha
deciso di agire con allarmi bomba, lasciando granate false in un tribunale e dando fuoco a degli
autobus. La stampa ci ha indicato come responsabili anche per questo, non lo negheremo, ma
neanche lo affermeremo. Possiamo dire che questa è solo la dimostrazione che anche una piccola
azione o varie azioni, può far si che altri prendano l'iniziativa ed escano per creare il proprio caos, è
che si influenzino a vicenda, cazzo!
È anche la prova che la paranoia collettiva esistente, regna in una società timorosa, abituata al
linciaggio o conforme a una realtà così grigia che fa schifo solo a menzionarla. Questo perché, con
una singola chiamata che minaccia di far esplodere una bomba in un dato momento, con un
semplice giocattolo che sembra una granata, ecc., l'ordine stabilito obsoleto, è danneggiato da poco,
e da chi ha deciso di rompere con la routine della falsa realtà: ecco una lezione, ma solo i più
intelligenti possono capirlo. (3)
4. A niente serve che così tanto esercito perda tempo per le strade, che così tanti poliziotti federali e
di stato arrestino persone "sospette", o ci siano così tante operazioni in collaborazione con il Gruppo
Tattico, o l’applicazione della Guardia Nazionale. Le azioni terroristiche delle ITS, o della
Cospirazione del Tuono, o qualsiasi altro gruppo con motivazioni simili, continueranno
indipendentemente, qualunque cosa accada, perché ricordatelo bene, SIETE UNO SCHERZO!
Continuando con il progetto internazionale di cospirazione contro il progresso umano!
Forza criminalità!
Con l’Occulto dalla nostra parte:
Individualisti Tendenti al Selvaggio-Internazionale-Messico

Note:
1) https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-grupo-terrorista-its-pone-en-jaque-al-estado-de-mexico/
1299712
2) https://www.tabascohoy.com/nota/471957/obrador-descarta-operacion-de-grupo-terrorista-enmexico
3) https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/policia/sigue-ola-de-vandalismo-en-valle-de-mexicoqueman-mexibuses-en-ecatepec-3096312.html

(MESSICO) COMUNICATO 77 DELLE ITS: SUL MASSACRO ECO-FASCISTA IN NUOVA
ZELANDA
I. Apertura
Lo shock dell'attacco terroristico che ha lasciato 50 morti in una moschea in Nuova Zelanda è stato
assoluto, come d’altronde l'impatto che hanno causato le parole dell'autore con il suo manifesto.
Quindi ho sentito il bisogno di suddividere in capitoli questo testo e compiere un'analisi relativa a
quanto sopra, e di estenderla, dato che credo questa sia l'occasione perfetta per stabilire una
definitiva differenziazione tra eco-estremismo ed eco-fascismo. Chi è intelligente lo capirà, chi non lo
è, continuerà a marchiarci come eco-fascisti, cosa che viene fatta da po 'di tempo; i senza cervello
continueranno a blaterare, scrivendo testi di migliaia di pagine contro di noi, modificando interi libri,
ponendo eventi per screditare la Mafia delle ITS, ma questo non ci fermerà nelle nostre azioni o nella
nostra propaganda. Siamo arrivati per restare, che sia chiaro!
II. Storia, razza e potere economico
La razza, è il tema centrale dei suprematisti di ogni tipo (bianco, nero, mulatto, giallo, ecc.). Essi
affermano che c'è una guerra nel mondo che è inequivocabilmente razziale, e in parte hanno
ragione.
Concentrandoci sui suprematisti bianchi, la causa di questa razza in molte parti d'Europa è la
principale forza motrice che ha fatto si che certi individui o gruppi si armassero fino ai denti per
difendersi a tutti i costi; e questo è logico dato il senso di appartenenza radicato in diverse culture
europee che risalgono a secoli fa. A differenza dell’America- come esempio- l’Europa venne invasa
dai domini islamici, e l’Impero Ottomano prese con forza diversi territori europei, facendosi strada
economicamente in molti di essi. Naturalmente l’invasione ha portato varie conseguenze, tra queste,
malattie, omicidi, stupri, e una serie di azioni che hanno portato alla resistenza contro questi stranieri.
Liberarsi infine, del politicamente corretto, è abbastanza comprensibile, dato l’odio per l’estraneo, che
ha generato quelle società, è di quelli che l’hanno vissuto sulla propria pelle. Per fare un esempio, un
villaggio di bianchi, dove si vive di agricoltura, dove tutti si conoscono, dove si hanno personali
credenze intime alla natura e dove tutti vivono in modo relativamente pacifico, a un certo punto viene
turbato dall'arrivo di persone che non parlano la stessa lingua, che hanno un diverso colore della
pelle e che non solo impongono la loro religione, ma anche che uccidono, schiavizzano, e stuprano.
La risposta logica sarà che i bianchi dei territori invasi dagli islamisti, diventeranno ostili, giurando
vendetta, è che ogni volta che vedranno una persona con caratteristiche a loro ostili, la vorranno
uccidere o cacciare via.
Lo stesso è successo in America, un villaggio di cacciatori-raccoglitori e nomadi dalla pelle scura che
vivono secondo tradizioni ancestrali, che hanno credenze animistiche pagane legate alla natura,
dove si conoscono tutti e dove si vive relativamente in maniera pacifica, viene disturbata da persone
bianche, con occhi azzurri e capelli biondi, che non possono conversare con essi, perché non
parlano la stessa lingua, è che sono arrivati per imporre il cattolicesimo, per bruciare le case, per
uccidere i guerrieri e per stuprare le donne...ora, quale sarà la risposta? Saranno conflitti come la
Guerra del Mixtón e la guerra Chichimeca, tra le altre.
Questo è il motivo per cui penso che l'odio contro gli stranieri sia comprensibile per le persone che
hanno vissuto in epoche diverse, ora, può questo odio essere valido attualmente? Dico, lo è, ma è
comprensibile? Suppongo che per i suprematisti bianchi lo sia, vedendo che dopo che diversi eserciti
si unirono e riuscirono a espellere l'Impero Ottomano dai territori europei, mandandoli indietro da
dove erano venuti; dopo che sono passati centinaia di anni e il Medio Oriente è diventato povero e
l’Europa ricca, gli stessi successori dell'Impero Ottomano sono tornati di nuovo a "invadere" l’Europa,
ma in maniera più sottile, è questo è come un insulto a coloro che non dimenticano la storia
raccontata sopra.
Ma ora la causa centrale in materia di invasioni non dovrebbe essere la razza (poiché la razza è un
problema secondario e irrilevante, poiché tutti gli esseri umani senza eccezione sono un miscuglio di
geni dove la "purezza" rimane come seconda preposizione...chiedete a un biogenetista), ma
l'economia: la ragione principale del saccheggio degli islamisti in Europa era il potere economico e
territoriale, nonché la ragione principale dell'invasione dell'Europa all'America, e dall'Europa all'Africa
e dall'Europa all'Oceania, era l'economia e i territori da conquistare.

Quindi cosa è in gioco ora? La supremazia, è l’aspetto nel credersi migliore di tutti gli altri e di essere
i grandi conquistatori di tutto. La presunta "invasione" e il "genocidio bianco" di cui Brenton Tarrant
parla nel suo manifesto è solo spazzatura fetida.
Chi erano quelli che lasciarono l'Europa per conquistare altri territori? Non erano i bianchi portoghesi
che partirono verso l'Africa e asservirono migliaia di indigeni, che poi li portarono in Brasile e in altri
luoghi come mano d’opera gratuita? E i bianchi spagnoli che hanno compiuto un genocidio di
proporzioni gigantesche e hanno eliminato intere popolazioni in Messico, Cile, Argentina, Perù,
Uruguay, ecc.? I francesi bianchi non sono arrivati in Canada e hanno ridotto in schiavitù e ucciso gli
indigeni che si opponevano a essi? Non erano gli inglesi bianchi che vennero nel Nord America e
rubarono i territori dei nativi? Non furono gli olandesi bianchi, arrivati per ultimi, alla divisione dei
territori, per commettere atrocità in questi luoghi meravigliosi? I bianchi (europei, ebrei, ecc.) non
hanno diviso il mondo? I bianchi non sono i più famigerati negli affari, nei media e sono i principali
leader di opinione? Non è la lingua inglese (dei bianchi) la lingua internazionale? La storia
dell'Europa è tormentata da infinite guerre, intrise di un'ambizione frenetica, da cui hanno voluto
sempre appropriarsi di tutto e infine ci sono riusciti.
Qui non sto dicendo che i bianchi dovrebbero essere il nostro obiettivo, perché la guerra delle ITS
non è razziale, non ci fermiamo a questioni riduzioniste come questa, perché per noi le razze sono
qualcosa di secondario, senza importanza; per noi, bianchi, neri , mulatti, gialli, ecc., sono solo una
massa uniforme di umani, che contribuiscono all'espansione di questa razza maledetta che devasta
la natura e tende a progredire, motivo per cui le ITS attaccano a prescindere dalla razza, dall’età, dal
sesso, dalla nazionalità ecc.
Tornando all'argomento principale, ciò che emerge, è che lo stesso autore della strage, assume una
posizione indiretta di vittimismo, ponendo la razza bianca come vulnerabile dal fatto che i bianchi,
come ho detto sopra, sono quelli che hanno conquistato il mondo per secoli.
NOI in America dovremmo sentirci più che furiosi, per quelli che sono venuti a conquistarci; ci
dovrebbero essere gruppi armati e terroristi realmente pericolosi che uccidono europei bianchi, per
salvare le loro radici native; ma questo, non perché è stata domata una moltitudine di individui
potenzialmente pericolosi con vizi, come l’alcol per esempio, le droghe, la pornografia, i videogiochi,
le tecnologie, le religioni giudaico-cristiane, i marchi prestigiosi, le reti sociali, tutte invenzioni dei
bianchi (chiamati, europei, ebrei, cristiani, ecc.)
Questi appariscenti suprematisti bianchi dicono che c'è un genocidio della loro razza perché i
musulmani vengono a cercare lavoro, costruiscono le moschee in quartieri piacevoli e tranquilli e
sposano donne bianche, ma che puttanata! Voi bianchi suprematisti europei non sapete cosa
significhi subire un genocidio, non sapete cosa sia la schiavitù, la povertà e la lotta per sopravvivere
in luoghi dove non durereste una fottuta giornata.
Allo stesso modo lo sono gli ebrei, altri fottuti appariscenti, che si lamentano e ripetono il tema
disgustoso dell'olocausto, essendo che qua in America gli invasori hanno perpetrato massacri molo
più estesi, dei quali non si ha idea, perché la storia ufficiale NON enfatizza tutto ciò. Gli invasori
hanno assassinato interi popoli, un gran numero di popolazioni native sono state cancellate e
dimenticate, sono state uccisi migliaia di milioni dei nostri antenati e vi lamentate di alcuni morti? Si
vantano di genocidio? Figli di puttana delle loro madri cagne, non avete vergogna, fottuta madre!
Sottolineo, prima che gli idioti di sempre leggano questo e mi giudichino, NON sono antisemita, NON
sono anti-europeo, NON anti-bianco, E MANCO SONO Americocentrista, NÉ un indigenista, NÉ un
nazionalista. Voglio essere chiaro, sto solo facendo conoscere la mia posizione di fronte alle
dichiarazioni senza senso di Tarrant e la VERITÀ di ciò che accade nel mondo moderno lontano da
ciò che è politicamente corretto.
Hanno cercato di bandirci dalla storia ufficiale, hanno nascosto verità imperscrutabili, ci hanno
mandato nell'oblio del progresso, ma ricordiamo che la memoria non ci manca.
III. Eco-fascismo contro misantropia eco-estremista

Per molti lo scrittore finlandese Pentti Linkola è un riferimento dell'eco-fascismo, questo signore che
conduce una vita semplice pescando in maniera non commerciale, ha prodotto diverse opere in cui
ha esposto la sua ideologia che oggi, molti hanno coniato, specialmente in Europa. Le proposte di
quest'uomo spaziano dalla pratica dell'eugenetica, alla spavalderia di attacchi esplosivi di distruzione
di massa sulle grandi città. Tutto questo per avere un controllo della popolazione e il miglioramento
della razza. Lo sviluppo di tecnologie sostenibili e la conservazione di specie ed ecosistemi.
L'abbandono della tecnologia e il ritorno a uno stile di vita Medioevale, per contrastare il danno
all'ambiente causato dalla moderna civilizzazione occidentale. Tutto ciò sarà possibile solo, secondo
lo stesso Pentti, attraverso una dittatura che imponga tutto questo in maniera progressista. Il suo
discorso può essere visto riflesso nel romanzo "Iron Gates" del Temple ov Blood, anche se in
maniera un po' esagerata.
Linkola ha ammesso di provare ammirazione per la gestione e il consolidamento della Germania
nazista, che aveva alcune caratteristiche legate a ciò che lo scrittore propone. In generale, la dottrina
di questo signore, con l'onere storico che essa riporta, si connette abbastanza bene con il sentimento
di riappropriazione nazionalista di molti europei, motivo per cui, calza a pennello per molti di essi.
Ora, dopo l'atto terroristico in Nuova Zelanda, Tarrant è diventato un attore importante di questa
dottrina, perché esso stesso si definisce eco-fascista e nel suo manifesto esprime proposte che
coincidono con l'idea di Linkola.
Indubbiamente, le ITS respingono con forza l'eco-fascismo non solo perché propone un modello
politico come la dittatura, (da notare che il nostro rifiuto è uguale, se il modello fosse democratico,
socialista, repubblicano, ecc.), ma anche perché persegue l'idea progressista. Si può chiaramente
vedere che l'eco-fascismo è una dottrina puramente progressista, perché va direttamente a proporre
un miglioramento sociale e un stile migliore di vita per l'umanità stessa, anche se la sua metodologia
e la pratica sembrano estreme (e certamente lo sono), consegue lo stesso punto focale di tutte le
dottrine umanistiche, il progresso come specie.
Quindi, l'eco-fascismo è piuttosto una dottrina "umanista anti-umanista", perché propone
l'eliminazione degli umani ma allo stesso tempo la giustifica affinché altri esseri umani possano
vivere meglio, una specie di Thanos (sì, quello famoso dei fumetti).
Noi delle ITS non valutiamo nessun futuro, cioè, non vogliamo un domani migliore per i bambini
messicani o americani, o da qualsiasi altra parte; bambini, anziani, giovani, adulti, sono la stessa
cosa. Il loro futuro è pieno di orrori o di ignoranza imposta che li farà vivere una lunga e funesta vita
inutile.
Noi, al contrario dell'eco-fascismo, non abbiamo la voglia di voler vivere meglio il domani, il presente
è quello che abbiamo, punto; questo presente è una vera merda, ci appesta e disgusta in maniera
vomitevole, ma è quello che è, è quello che abbiamo, ci muoviamo e lo attacchiamo di tanto in tanto
perché siamo il riflesso mefitico di una realtà che ci soffoca e ci fa ammalare.
È evidente la differenziazione tra eco-estremismo ed eco-fascismo, solo un coglione/a non vede ciò
che ha di fronte, anche se, naturalmente, non possiamo aspettarci molto da persone che hanno una
grave crisi di identità e che non sanno nemmeno cosa sono, uomini e donne, e che per evitare
scontri esistenziali, da puerili omettono il proprio genere con una "e" o una "x".
IV. Anarchismo, generatore di "mostri"
Nel paragrafo "Risposte alle possibili domande", l'autore di "The Great Replacement" scrive:
"Hai sempre avuto una sola idea?"
No, quando ero giovane ero un comunista, poi un anarchico e infine un libertario e in seguito sono
diventato un eco-fascista "
Per tutti quegli anarchici che sono scandalizzati da quello che porta avanti questo soggetto, sanno
molto bene, che questo "mostro", è giunto a questo, dopo un processo ideologico che proviene sia
dal comunismo che dall'anarchismo, e allora capiranno cosa hanno generato!

Allo stesso modo, da parte nostra, arriviamo dall'anarchismo e guardate ciò che siamo diventati, dei
sociopatici con il desiderio di distruggere tutto e uccidere anche i fautori delle nostre idee passate!
Guarda cosa ha generato l'anarchismo, misantropi, assassini e terroristi come Ravachol, Di
Giovanni, Gualliani, Mario Buda, Mauricio Morales, ITS, grazie anarchismo, grazie mille! E se
abbiamo parlato dei mostri che sono arrivati dalla sinistra, ora parliamo dei mostri usciti
dall'anarchismo verso l'estrema destra, e in questo possiamo menzionare lo stesso Tarrant e Benito
Mussolini, ricordate? In gioventù era un attivo sostenitore dell'azione diretta anarchica in Italia, anni
dopo, venne ispirato dalle avventure giovanili pestando gli avversari per la creazione delle Camicie
Nere, quelli che hanno sconfitto i comunisti contrari al fascismo italiano, ma questa è storia no?
È curioso, che Tarrant, che è diventato il protagonista di uno dei più grandi massacri perpetrati dai
suprematisti bianchi, è lo stesso che anni fa era un anarchico, è che forse odiava i suprematisti e
forse ha giurato fedeltà alla sua struttura di apolide...ma quanto cambia la vita, dannazione!
V. Chiusura
L'attacco di Tarrant ha segnato la storia contemporanea, sarà il motore di futuri attacchi in Europa e
negli Stati Uniti, ci saranno conseguenze e lo Stato islamico (che è stato ridotto a guerriglia), e Al
Qaeda del Maghreb islamico hanno promesso vendetta e esortato i lupi solitari ad attaccare i
suprematisti bianchi. Naturalmente le ITS celebrano tutto questo, non ci preoccupiamo delle lacrime
dei musulmani massacrati, né delle lacrime delle future vittime degli estremisti islamici, l'attacco di
Tarrant porterà caos e destabilizzazione e se arriverà, così sia.
Per l'arrivo del Caos in posti inaspettati!
Risvegliando le forze dell’Occulto, che vagano ovunque!
Chiese, templi, moschee, devono bruciare tutte !
Xikomoztok
Xale
Individualisti Tendenti al Selvaggio-Messico

(Cile) Comunicato 78 delle ITS: Notte criminale
ITS è fuoco e polvere nera, ordigni incendiari e bombe con tubi, ma usiamo anche il crimine.
Il 29 marzo in Cile, gli affini delle terre del sud non sono rimasti indifferenti. Lontano da
commemorazioni e atti rivoluzionari, ci assumiamo la responsabilità della partecipazione alle rivolte
corrispondenti al "giorno del giovane criminale" (scusate, combattente) di quest'anno 2019.
In questo modo, in maniera completamente anonima, e disseminati in diversi comuni del grande
Santiago, ci muoviamo con le nostre armi, aiutati dalla notte e dalle masse criminali riunite, che
contribuiscono agli scontri. Vandalismi cui abbiamo partecipato negli anni precedenti e che oggi, per
una questione puramente strategica rendiamo pubblici.
Questa data ci riempie di gioia come per l'11 settembre. Vediamo in queste commemorazioni storiche
l'occasione perfetta per generare una po' di anarchia. Non andiamo in strada per commemorare, per
nulla, non ci interessa il motivo, per cui avvengono gli scontri in questa notte. Non seguiamo l’onere
politico che alcuni sinistrorsi, vogliono dare a questa notte di puro crimine. Non confondeteci, non
siamo interessati a commemorare la morte dei fratelli Vergara o a salutare una bandiera di lotta, più
che la nostra.
Preceduti il giorno prima dalla paranoia imposta dai criminali che hanno fatto risuonare le armi nella
capitale, abbiamo colto l'occasione per scatenare i nostri istinti amorali in diverse parti della città
disgustosa, causando disordine e usando il grilletto il maggior numero di volte possibile, in attesa che
una pallottola potesse penetrare qualche cranio, chiunque, un qualunque bastardo, un curioso
passante o giornalista, qualsiasi essere umano poteva essere il nostro obiettivo.
Così, in mezzo a criminali e delinquenti, anarchici incappucciati e rivoluzionari, tra ladri e pasteros.
Nel mezzo tra il popolo, ci siamo noi, i fantasmi delle ITS, i terroristi più ricercati in Cile.
Camuffati tra la folla riusciamo a rilassarci con gusto, nascosti portiamo le nostre armi. Questo
momento è la possibilità migliore, dove possiamo sparare a destra e a manca con le nostre armi da
fuoco. Spariamo contro la polizia, non preoccupandoci se alcuni civili possano farsi male sulla nostra
strada. Le armi da fuoco sono integrate con bottiglie con benzina e coltelli in caso di problemi.
I media si rallegrano anno dopo anno e ogni volta, che questa data insieme a quella dell’11, è meno
violenta, ma dato che siamo coinvolti totalmente, sappiamo che non è così, anche se ci sono fatti
meno spettacolari, la violenza criminale è più che presente e viva che mai, e come membri delle ITS
ne facciamo parte con molto onore.
Non ci nascondiamo dietro a questa data, per nulla, vogliamo chiarire come ITS, che possiamo
colpire quando meno ve lo aspettate, questo è un avvertimento, la mafia si diffonde e il fuoco e le
pallottole daranno il via alla polvere da sparo e alle schegge. Potrebbe essere qualsiasi giorno, non
dimenticate che rimaniamo nell'ombra, per attaccare nuovi obiettivi, è che l'unica cosa che è
cambiata, è che ogni giorno siamo sempre più forti.
Coraggio criminalità!
Individualisti Tendenti al Selvaggio-Cile
-Incivilizzati del Sud
-Branco Vendicativo Inquisitore
-Orda Mistica del Bosco

(Brasile) Comunicato 79 delle ITS: Attacchi Distruttori a la FLONA
"Dobbiamo camminare qui sulla Terra in maniera dolce, come un uccello che vola nel cielo,
prendendoci cura di noi, senza lasciare tracce".
– Ailton Krenak
Como il ciclo dell'acqua, ritorniamo a lottare per il selvaggio. Alcune facce di merda sono contro di
noi, come gli investigatori del PC e del PF frustrati, dato che sono andati a caccia fino a scavare sotto
le pietre, ma non ci hanno trovato da nessuna parte, ed eccoci di nuovo qui, la Società Segreta
Silvestre, quella che provoca caos e terrore.
Rivendichiamo gli attacchi distruttivi nella Foresta Nazionale di Brasilia (FLONA), atti verificatosi
durante le prime ore di domenica 28 di questo mese, questa volta nella regione di Taguatinga.
Rivendichiamo i seguenti attacchi:
– Distruzione parziale di una torre segnaletica in costruzione. Abbiamo tentato, ma non siamo riusciti
a buttare giù la torre. In ogni caso è stato disattivata, le basi sono state seriamente danneggiate, così
come i cavi di acciaio, di supporto, sono stati danneggiati. Tutti i fili sono stati tagliati, incluso il cavo a
terra;
– Distruzione totale di un pannello solare destinato ad alimentare la torre. Abbiamo tagliato il
lucchetto dalla scatola di controllo del pannello con un paio di pinze e distrutto tutto all'interno di
esso. Con i martelli abbiamo rotto l'intera piastra del pannello solare;
– Scritte con minacce, su varie targhe commemorative, nel bosco, specialmente quelle di Ricardo
Salles;
– Distruzione di un piccolo ponte per i visitatori all'interno della foresta;
– Dopo essere stati accolti all'ingresso e all'uscita da un imponente Lupo Guará, come per salutarci,
abbiamo causato l'incendio e la distruzione di due auto dell'IBAMA (Istituto Brasiliano dell'Ambiente)
attraverso dispositivi incendiari composti da 8 litri di benzina, divisi in quattro bottiglie legate a piccoli
esplosivi e diversi micce d'accensione, lasciati nella parte anteriore e posteriore delle auto;
Né l'eco-turismo né le strutture tecnologiche avranno spazio nelle foreste, la guerra estremista contro
il mondo moderno grigio e artificiale continua, per le città, con gli ordigni. Giriamo le spalle al Sistema
Tecno-Industriale per puro disprezzo. Naturalmente, il violento disgusto per la civilizzazione, pulsa in
maniera bruciante nelle nostre arterie e la catarsi ha un odore esplosivo. E per coloro che pensano
che un gruppo di alcuni individualisti possa ben poco il National Thowheed Jamath dimostra il
contrario, dopo la meritata carneficina contro i cristiani nello Sri Lanka. A dicembre dello scorso anno
per un attimo lo scenario di terrore nel paese e in queste terre, non è stato prodotto, da parte degli
Individualisti Tendenti al Selvaggio-Brasile.
Poco importa, le intenzioni rimangono latenti, ricordate che ciò che precede l'esplosione è il silenzio.
Gli attacchi di questa domenica mattina a FLONA sono una scintilla, è logico che la ferocia
proveniente dalle nostre mani si materializzerà al di sopra di tutto e della massa. La nostra
ricomparsa, dopo le indagini della Polizia Federale arriva piena di sorprese, invece di intimidirci,
aumentiamo il potere terroristico. La tocaia prosegue.
Le foreste per noi sono luoghi sacri che meritano profondo rispetto, non è nel nostro modo di fare, far
esplodere esplosivi, prima di attaccare una metropoli, nel contendersi i suoni delle foreste e degli
animali. Gli attacchi eseguiti non stati casuali. Il Cerrado è stato desertificato, ciò che resta sarà
estinto in pochi anni, ed è quello che dicono gli stessi scienziati, persone come Antonio Donato
Nobre con le loro rispettose analisi. Ma chi è sensibile, è in grado di percepirlo, non è necessario che
la scienza ci dica che la terra è malata. Nel nome del progresso umano, le città inghiottono
indiscriminatamente la natura e riducono la fauna selvatica.

I suoni selvaggi che si sentono, nei fitti cespugli sono diventati ricordi; un ricordo come
l'inconfondibile Gavião-Peneira, che non si vede più correre alla ricerca di una piccola preda sul
terreno, poiché la terra oggi è desolata, arida e apparentemente asfaltica. Negli ultimi giorni abbiamo
peregrinato nei boschi meditando in quanto l'esistenza della specie umana è distruttiva. L'impatto
ecologico della civilizzazione di cui siamo testimoni giunge seminando il crescente dolore nei nostri
spiriti. La terra urla. Nelle foreste, troviamo sentieri, dove la spazzatura è ammucchiata, lasciata per
terra dagli "amanti della natura", che escono per i loro "svaghi domenicali": in molti luoghi ci sono
erosioni causate dall'enorme flusso di centinaia di ciclisti, gli esseri della natura sono stati scacciati
dalla massa di persone civilizzate che arrivano i fine settimana nelle foreste come "sessioni di
scarico", ma che nelle giornate lavorative contribuisce all'angoscia per il progresso della moderna
società tecnologica. Abbiamo visto macchine disgustose lacerare la terra espandendo
l'urbanizzazione ed evidente, abbiamo anche visto cespugli e ruscelli rovinati, dopo i tipici festival
hipsters. Questo è il vecchio Cerrado che soccombe all'intervento di un singolo essere, la specie
umana che lo invade. Quindi non solo nelle città, ma in qualsiasi foresta il rischio di attacco è latente.
Noi proclamiamo a voi umani civili, persone non grate in queste aree: allontanatevi dalla natura
selvaggia, tornate ai vostri ambienti artificiali e malati, siete una specie invasiva disgustosa e
distruttiva, le foreste non fanno per voi, lasciatele per i Lupi, i Coguaro, i Cariamidi, i Serpenti a
sonagli, i Cervi, i Capibara, i Teius, i Tatus, lasciate la natura selvaggia per ciò che è selvaggio. Che
l'eco-turismo soccomba. Pensateci due volte, esploratori, turisti, ciclisti, cacciatori, famiglie, hipsters,
pattuglie, spacciatori o qualsiasi civile che voglia osare camminare in questi luoghi dove la
civilizzazione, non è ancora pienamente arrivata, dato che non è una sorpresa che ci possa essere
ogni tipo di attacco barbarico improvviso.
FLONA è sotto la giurisdizione di ICMBio, un'entità che ha subito un drastico cambiamento questa
settimana nel direttorio, e che a sua volta è legata al Ministero dell'Ambiente (MMA), attualmente
guidato da Ricardo Salles. I pixel sulle targhe all'interno della foresta evidenziano le minacce a
questo personaggio ciarlatano e "anti-ambientale" che lavora rigorosamente per l'industria mineraria,
l'industria e l'agricoltura. Salles è stato condannato per frode di documenti, questo per favorire le
compagnie minerarie. Vi ricordate cosa è successo con il bastardo Oscar Landerretche, no? Quindi
stai attento, Salles. Sei una figura pubblica. Non siamo come gli spregevoli del Partito della Causa
dei Lavoratori che mostrano i denti tutto il tempo con un radicalismo all’acqua di rose, che quando ti
trovano, picchiettano le macchine. Operiamo come terroristi. Non abbiamo fretta, solo volontà,
arsenale e obiettivi, e tu sei uno di questi, insieme alla classe incompetente e patetica dei
"Bolsonaros" e altri che abbiamo già menzionato. Non lo facciamo in previsione di un cambiamento
per queste istituzioni, dal momento che non obbediamo alla logica politica. Oltre all'MMA e diversi
come l'ICMBio, il Servizio Forestale Brasiliano, e l'IBAMA hanno sempre operato logicamente a
favore di una civilizzazione insana "sostenibile" e progressista; come se esistesse una tale
possibilità.
Ora sotto la gestione di Salles, questi organi sono difficilmente credibili per le attività catastrofiche. È
noto che questa operazione di ecocidio si intensificherà in modo abissale con gli interventi di Ricardo
Salles, i suoi “movimenti” nelle ultime tre settimane lo dimostrano molto bene. Questo personaggio è
del tipo di quelli che passa agganci per aziende come la Vale, che ha distrutto, consecutivamente
diversi chilometri di biomi dopo due giganteschi disastri civilizzati, nelle attività minerarie nello stato
del Minas Gerais. Questo è imperdonabile. Quindi collocare Salles, i "Bolsonaros" e compagnia,
come obiettivi, fa anche parte di un vendicativo odio egoistico che brucia dentro di noi. Ciò non è
dovuto alla "giustizia climatica" voluta dai rifiuti progressisti come Greta Thunberg e non
dall'opposizione, che fotte a sinistra, e dunque possiamo anche attaccarla. Questa è una posizione
antipolitica, la Natura Selvaggia non ha "lati politici". E, naturalmente, è opportuno provocare
paranoia e disordini politici, in quanto provoca destabilizzazioni all'interno dell'ordine sociale.
Sebbene in tema di destabilizzazione, l'incompetenza di Bolsonaro e della sua sporca prole, lo
rendono un capo disinteressato, è per questo lo applaudiamo in piedi; le patetiche dichiarazioni di
questo gruppo politico dilettante collaborano attivamente con il caos che desideriamo poiché
ostacolano parzialmente l'operazione di alcune strutture dello Stato con lo scontro di interessi e il suo
fitto pregiudizio ideologico, causando anche gravi conflitti tra gruppi basati sul dualismo politico che
guida la civilizzazione occidentale.

Quello che abbiamo fatto è stato poco, anche se sappiamo di avere una vita per tirare fuori il nostro
odio per la civilizzazione e il progresso umano. Per il momento ci sono stati gli attacchi a FLONA:
lasciamo questo messaggio a Salles e al suo piccolo gruppo. È impossibile attaccarvi? ITS ha quasi
ucciso il presidente di Codelco, una delle più grandi compagnie minerarie del mondo. Chi lo avrebbe
immaginato? Francamente, non abbiamo fretta. La vendetta è da gustare freddamente. È chiaro che
continueremo con altri attacchi indiscriminati e selettivi, cercando di danneggiare e destabilizzare la
civilizzazione. La pace e l'ordine saranno spezzati dal selvagismo. Chi lo sa, magari in una prossima
occasione, lo Sri Lanka sarà presente in questi luoghi. Non abbiamo intenzione di parlane ancora,
che gli esplosivi parlino da soli. Siamo sereni e chissà, senza messaggi da dare in anticipo.
Ritornando nell'oscurità ci uniamo agli animali della natura, per adorare la luna, il sole, le stelle, il
vento, le acque, le foreste, il tutto.
Che la nebbia copra il nostro cammino. Misantropia e natura selvaggia sempre.
Individualisti Tendenti al Selvaggio– Brasile
– Società Segreta Silvestre

(Cile) Comunicato 80 delle ITS: Primo di maggio distruttore
Ancora una volta approfittiamo della moltitudine inerte in una delle sue numerose feste trasformate in
cortei. Quello che mondialmente è conosciuta come "giornata dei lavoratori"; il primo di maggio è
stata la scusa perfetta per generare instabilità e anarchia.
Con questo breve comunicato, rivendichiamo la partecipazione alle rivolte di questo primo maggio. In
mezzo alla folla, in mezzo a vandali incappucciati, noi camminavamo.
In questa data storica gli imbecilli marciano e cantano, ma noi no. Non entriamo dentro la moltitudine
per commemorare i "Martiri di Chicago", tanto meno per chiedere miglioramenti per le leggi sul
lavoro. Il nostro obiettivo questa volta era il fuoco e la distruzione.
Perché adoriamo le fiamme ardenti, quel colore arancione che brucia, siamo affascinati dall'odore
della benzina, essendo il responsabile della propiziazione delle fiamme. Armati di bottiglie di benzina,
abbiamo deciso di bruciare quello che ci passava davanti. Abbiamo versato il liquido infiammabile e
l'accendino ha fatto il resto.
E non essere ingenuo, i lacrimogeni non bastano per scatenare un terribile incendio ...
Sparsi e sempre attenti ai nostri affini, attenti ai cittadini che osano giocare agli eroi, con noi non
l’avranno mai facile.
Animo alle micce, ai martelli, ai distruttori, i delinquenti saccheggiatori e gli anarchici antisociali che
hanno contribuito con i loro strumenti in questo giorno di distruzione e fuoco.
Inizia maggio e il "giorno del Caos" si avvicina. Che Mauricio Morales venga ricordato con il fuoco e
le esplosioni!
Morte alla città e al progresso umano!
Individualisti Tendenti al Selvaggio-Cile
-Incivilizzati del Sud
-Branco Vendicativo Inquisitore

(Brasile) Comunicato 81 delle ITS: Damares cammina nella valle della morte
Oggi abbiamo appreso attraverso la stampa delle possibili dimissioni del capo del Ministero delle
donne, della famiglia e dei diritti umani, Damares Alves (1). L'informazione è ancora confusa, forse
intenzionalmente smentita per evitare un'ulteriore disgregazione di un governo che sta andando a
pezzi e che ha già perso alcuni ministri. C’è una sorta di imbarazzo, se continuerà o no, questo è un
dato di fatto, e tutto questo può essere un esaurimento emotivo da parte di Damares. Veja, il
magazine, che ha dato l’informazione di prima mano, sulla possibile dimissione del ministro, è stato
chiaro, ci sono state minacce di morte, opposizioni e attacchi. Il magazine ha puntualizzato e ha
ragione, indubbiamente la più grande minaccia fino ad adesso è arrivata da noi, dalla Società
Segreta Silvestre, quando abbiamo lasciato in una chiesa in Brazlândia un ordigno esplosivo di 5 chili
con un alto potere distruttivo (2). Non ci ha mai importato, di quanti ne avremmo ucciso e se
avessimo preso di mira un gruppo specifico, se religiosi cristiani, o lo stesso gruppo di Damares,
anche se protestante. Abbiamo osservato questo gruppo, e abbiamo avuto le nostre ragioni, e al
momento abbiamo reso chiaro la nostra postura intimidatoria e le nostre intenzioni omicide anche
contro Damares Alves. Sia chiaro che le nostre intenzioni sono presenti e sono ancora e sono
sempre più pericolose. La Polizia Federale, con l'aiuto di Abin e di altri organi, ha effettuato una
grande operazione, ma ha arrestato persone a caso, ma non noi (3). Continuiamo ad avanzare ed a
attaccare.
L'ultimo attacco è stato all'alba dell'ultima domenica (28) nella Foresta Nazionale di Brasilia, dove
abbiamo lasciato una scia di distruzione a FLONA e bruciato due auto a IBAMA (4). L'attacco è sotto
indagine da parte della polizia federale, secondo Sérgio Moro (5). Naturalmente, abbiamo registrato
l’atto, per specificare che eravamo noi gli autori, il video è accessibile a chiunque. In questa
occasione, stiamo concentrando le nostre minacce soprattutto su Ricardo Salles, e questo è uno dei
motivi dell'obiettivo scelto (ICMBio e IBAMA). Quindi, puoi camminare nella valle della morte,
Damares, camminare nei gusci delle uova, o meglio, in un campo minato. Hai mai pensato al culto
nella tua chiesa che esplode come in Sri Lanka? O a un tuo evento politico? O una tossina micidiale
in alcuni dei tuoi alimenti? Una pallottola in testa mentre viaggi per lavoro? Le precauzioni hanno dei
limiti quando sei una figura pubblica, e inoltre, le pareti hanno gli occhi. Siamo disposti a portare tutto
questo alle conseguenze più estreme. Il silenzio precede l'esplosione, preparati.
Individualisti Tendenti al Selvaggio– Brasile
– Società Segreta Silvestre
https://peertube.social/videos/watch/dfbba63d-d201-45b0-b2ec-608cf58ac30f
1. https://veja.abril.com.br/politica/preparando-a-saida/
2. https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-federal-investiga-ameaca-terrorista-a-posse-dejair-bolsonaro
3. https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,suspeitos-de-terrorismo-e-ameaca-a-bolsonaro-saosoltos,70002673648
4. https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/04/28/carros-do-ibama-pegam-fogo-nafloresta-nacional-de-brasilia.ghtml
5. https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/04/30/policia-federal-investiga-como-doiscarros-do-ibama-foram-queimados-no-df-diz-ministro-moro.ghtml

(CILE-ARGENTINA) COMUNICATO 82 DELLE ITS: RIVENDICAZIONE DELL’ATTENTATO
FALLITO CONTRO IL PRESIDENTE DELLA METRO.
Siamo tornati, la mafia si diffonde e crea reti da nord a sud e da est a ovest. Abbiamo attraversato la
catena montuosa come i nostri antenati che si spostavano da un luogo all'altro attraverso le
montagne innevate per barattare, solo che questa volta non si è trattato di uno scambio di cibo,
pellicce o bovini, questa volta abbiamo scambiato un ordigno esplosivo, cioè un pacco-bomba. Il
congegno che è stato creato da un artigiano complice delle terre dell'ovest, quello che, senza dubbio,
e come è stato dimostrato in precedenti attacchi, sa come lavorare in maniera eccellente, su questo
tipo di meccanismi. Cosa offriamo in cambio di una creazione così grande e devastante? ...
semplicemente la nostra azione.
Attraversiamo i limiti delle frontiere per incontrarci faccia a faccia con i nostri fratelli dall'altro lato,
riscopriamo noi stessi e riannodiamo la connessione mistica e ancestrale che solo le anime feroci
possono dirigere; parliamo, ridiamo e cospiriamo per generare il Caos.
Cospiriamo completamente nell'ombra per scegliere chi sarebbe stato il meritevole dell'esplosivo. Il
disgusto e la rabbia hanno inondato il nostro essere, la costruzione e l'inaugurazione della nuova
linea della metropolitana tre, merita la vendetta. E così è stato, come con il "minatore", questa volta il
nostro obiettivo si è accentrato sul presidente della Metro di Santiago, LOUIS DE GRANGUE
CONCHA.
L'ingegnere civile il cui nome e la cui esistenza rappresentano una delle più grandi compagnie di
trasporto di questo paese. La Metro di Santiago è la società che afferma di dare soluzioni e
progresso alla "grande città", con i suoi progetti futuri e quelli già realizzati solo per frantumare e
distruggere la terra ancora di più, aprendola e strappandola in sempre più chilometri, danneggiando
terribilmente il terreno. In nome del progresso umano, trasportano e conducono da un lato all’altro, le
pecore bastarde, e i monotoni civilizzati. E così, a spese delle ferite inflitte alla terra continuano ad
aumentare la loro fortuna.
Rispetto a queste azioni devastanti, non potevamo stare a guardare, dovevamo fare qualcosa,
sentivamo sempre più il richiamo della natura, sentivamo l'inquietudine, vivendo inseriti in questa
città disgustosa. È stato sufficiente lasciare questa città e vivere qualche giorno nella natura
selvaggia ed essere in grado di riempirci di forza, abbiamo abbandonato il nostro rifugio per poter
materializzare i nostri desideri anti-umanisti. Con questo regalo esplosivo rivendichiamo ogni
centimetro quadrato di terra che viene portato via per lasciare il posto allo stupido e putrido
progresso. Non possono continuare a installare le macchine distruttrici per installare i treni ad alta
tecnologia che sono gestiti da soli e che addirittura sostituiscono l'essere umano, e che servono solo
a trasportare la moltitudine umana.
Con il nostro attentato non cerchiamo di porre fine all’impresa Metro, né di deporre i loro progetti,
sarebbe stupido e illusorio. Cerchiamo solo di onorare la terra con esplosioni e sangue. Questa volta
era il massimo rappresentante della metropolitana, ieri era Codelco, domani sarà un altro dirigente
importante.
Come abbiamo fatto con Oscar Landerretche, una volta scelta la nostra preda, abbiamo aggirato
furtivamente la sua casa, controllato la sicurezza e abbiamo attraversato i quartieri residenziali che
pretendono di essere i più sicuri della città. Noi i più ricercati, di fronte al suo naso, abbiamo riso
ancora una volta. Abbiamo visto l'obiettivo negli occhi, ci ha guardato, ma non ci ha visto, non ha
visto le nostre intenzioni. Nel nostro rifugio abbiamo esaminato l'opzione diretta di assassinarlo,
l’esecuzione era fattibile, abbiamo gli strumenti e la volontà, ma in questa occasione abbiamo
desistito. Per il momento continuiamo con i doni esplosivi che portano la morte. Le lame e le
pallottole hanno sempre più sete di sangue iper-civilizzato, come abbiamo detto prima ... il morto lo
avvertirà ...
Ci siamo mossi allo stesso modo e essi non imparano, ma dicono che l'umano è l'unica specie che
inciampa due volte sulla stessa pietra ... forse è per questo che l'umanità è destinata all'estinzione ...

senza dubbio agiamo nell'ombra per evitare di essere scoperti , siamo coperti e protetti dalle divinità
pagane dei nostri antenati. Ecco perché è così difficile trovare la nostra ubicazione, perché quando
aprirete gli occhi vi osserveremo, apprezzando comodamente la nostra creazione caotica, dall'altra
parte delle Ande o dalla punta meridionale del continente.
Questa volta il nostro appagamento non è stata pieno e non si è concluso come ci aspettavamo ...
De Grangue, devi avere un appuntamento con un curato pedofilo perché ti cambino il nome, d'ora in
poi sarai battezzato come IL FORTUNATO, solo l'occasione ti ha salvato.
Ci spostiamo a sud, dalla capitale alla capitale, dal mare al mare, attraverso la montagna biancas e
non sono vicini nel poterci arrestare. Continuiamo la guerra contro l'umanità moderna e il suo
progresso, siamo i fantasmi delle ITS; l'Orda Mistica della Bosco e la Setta Rosso Sangue, che si
uniscono nella cospirazione e nella materializzazione di desideri inumani.
Sanno già chi siamo e lo abbiamo affermato in diversi comunicati, o sono miopi o non vogliono o
sono semplicemente inetti. Lo abbiamo detto lo scorso gennaio quando abbiamo penetrato del ferro
ardente in carne civilizzata. "Grandi dirigenti, politici, studenti e semplici cittadini sono nel nostro
interesse. L'esplosione li avvertirà ... "E così è stato, questa volta è stata il progressista Suertudo de
Grangue, domani può essere qualsiasi altro ragazzo che si crede importante, che rappresenta
un'azienda che vuole introdurre il progresso, fare lavori di estrazione, denigrare i nostri antenati o,
semplicemente, qualcuno come TE.
Nel nome del progresso e delle civilizzazioni putride, l'uomo moderno continuerà a danneggiare
terribilmente la terra, è tutto questo non cambierà. Ma ricorda che siamo qui, attenti a ciò che
accade, annotando nomi, verificando luoghi, restiamo per restituire minimamente il danno causato al
nostro ambiente e per questo usiamo esplosivi fatti in casa e altre armi.
Continuate nella frenesia della scienza e del progresso, noi continueremo ad attaccare in nome di
tutta il selvaggio della terra. Per i fiumi e le montagne, per gli insetti e gli uccelli, per il puma e la
volpe, per i guerrieri ancestrali che hanno combattuto la civilizzazione e per coloro che ci hanno
completato con le credenze e la spiritualità.
La sciagurata umanità moderna merita il peggio, merita terremoti distruttivi, inondazioni, tsunami
assassini ed eruzioni di vulcani che bruciano. I nostri ordigni esplosivi e il sangue che versiamo sono
solo una piccola offerta per la natura selvaggia.
Lo spirito del guerriero misantropo Mauricio Morales ci ha ispirato nel nostro attacco, in questo mese
speciale per il Caos onoriamo la memoria antisociale di punki mauri.
Con gli spiriti dei guerrieri selvaggi Kevin Garrido e Mark Conditt, sempre nelle peregrinazioni, che
negli abissi continuano la loro danza demoniaca!
Da nord a sud, da costa a costa e tra le catene montuose; avanti con la guerra, fratelli della mafia
Eco-estremista!
Guerra all’umanità moderna, al progresso, e alla scienza!
Misantropia, Caos, e Natura Selvaggia sempre!
Individualisti Tendenti al Selvaggio-Cile, Argentina
- Setta Rosso Sangue
- Orda Mistica del Bosco

(Cile, video) Messaggio delle ITS-Sud (Comunicato 83 delle ITS)
Louis de Grange Concha, oggi ti sei salvato dalla morte o di essere seriamente sfigurato. Il nostro
dono esplosivo, a differenza di quello che abbiamo composto con Landerretche, ha promesso la
morte. Il tubo d'acciaio con quasi mezzo chilo di polvere nera e una dozzina di bulloni ti ha perdonato
per la tua vita.
E no, Louis, non ti abbiamo scelto perché fai parte di una società statale, né per il minatore nel 2017,
vi abbiamo scelti per essere al comando di società che distruggono la Terra, punto. Gli idioti
solleveranno teorie cospirative, che ci fanno ridere, ma la verità è nei fatti e chi non vuole credere,
succhiate, continuate a succhiarlo.
Merda sulla sicurezza dello stato, passiamo per "ñato" a sinistra, a destra e al centro. Dalla punta del
picco a Chadwick, l'ANI, il GOPE, l'OS9 e tutte queste istituzioni merdose.
Continueremo le nostre azioni terroristiche nel nome dell’Ignoto e del Selvaggio. Continueremo a
produrre esplosivi e creeremo terrore indiscriminato e selettivo.
A gennaio abbiamo attaccato casualmente l'umanità, oggi attacchiamo un umano specifico che ha
avuto fortuna.
Questa volta è stato il massimo rappresentante della Metro, domani chissà, forse una delle sue
macchine fatte esplodere o incendiate. Il tempo e le nostre volontà lo diranno ...
Siamo ancora fuori, liberi e selvaggi, in totale impunità, non sarete in grado di catturarci facilmente,
perché siamo benedetti dagli spiriti ancestrali. Camminiamo con le divinità del rituale Hain, i pillanes
dei guerrieri Mapuche che si prendono cura di noi e ci guidano.
Nel video che esponiamo di seguito, la creazione del Caos è materializzata. Questo registrazione è
l'unica prova delle nostre avventure, sono le uniche tracce dei nostri orrendi crimini. Questo materiale
audiovisivo è dedicato alle menti irrequiete che aspettano solo l’impulso per lanciarsi nel terribile
abisso dell'azione.
Incoraggiamo fervidamente la guerra degli anarchici antisociali. Fate si che gli estintori con polvere
nera, gli incendi selvaggi e i colpi diretti ritornino come ai vecchi tempi.
Avanti fratelli delle ITS in Messico, Argentina, Brasile, Regno Unito, Grecia, e Spagna, nelle terre
della fine del mondo continua la guerra!
Individualisti Tendenti al Selvaggio-Sud
-Setta Rosso Sangue
-Orda Mistica del Bosco

https://ia803004.us.archive.org/30/items/polka_201905/polka.mp4?_=1

(Cile) Comunicato 84 delle ITS: Massacro fallito, sulla memorabile sparatoria nel sud
Sud del Cile, Regione dei Laghi, città di Puerto Montt, dove la terra del sud comincia a dividersi. 27
maggio 2019, sono le 9 di mattina e un'anima antisociale si prepara a generare i propri desideri
infernali. Il destino, la sfortuna, l'arma difettosa, chissà, la verità è che quel giorno la grande tragedia
fallisce, una tragedia che prometteva di diventare un massacro.
La morte non ha voluto abbracciare il sud maledetto, ma in cambio si è calmata solo con un ferito
grave.
Così, nello stile del più puro "Massacro di Columbine" (guardando alle proporzioni) un adolescente di
14 anni camuffato e armato, irrompe con un revolver in una scuola. Cammina furtivamente fino a
quando arriva in un'aula in cui spara per tre volte con l'arma, ferendo uno studente al collo (che si
salva), e quindi fugge in maniera rapida.
Quello che abbiamo appena raccontato, diviene ora, una pietra miliare nella storia del Cile, e pur
sapendo che non ha prodotto morti, in questo caso, prevale la prodezza che rimane nelle intenzioni,
nelle terribili intenzioni. Sebbene le cause dell'attacco armato da parte dell'adolescente non siano
completamente chiare, i fatti, le immagini e ciò che ha lasciato scritto, brilla di luce propria.
"Wow, a quanto pare non ha funzionato, se è successo è perché mi hanno dato delle ragioni. Per
ogni persona che doveva morire c’era un motivo"
Detto ciò, la casa del giovane, oltre a contenere più di una dozzina di proiettili di scorta, ha anche la
lettera, dove ci sono indizi chiari, dove le pretese erano maggiori.
Potremmo elaborare teorie sul motivo per cui il massacro non si è materializzato, per esempio, che il
revolver era difettoso e non poteva sparare più di tanto, ricordando che ha sparato per ben tre volte,
e per questo motivo ha dovuto interrompere la propria missione. Oppure, il fatto che il quasi
assassino sia rimasto dentro la stanza per più di tre minuti, cosa significa ? Cosa ha detto? Si è
seduto tranquillo e ha aspettato il momento ? Li ha tenuti in ostaggio?, Un numero infinito di
domande a cui difficilmente verrà data risposta. In ogni caso, il trascendente è nelle intenzioni
infernali del ragazzo, nel coraggioso e determinato crimine in disprezzo della vita umana.
Sparatoria inedita nelle terre maledette del sud a cui le ITS non potevano rimanere indifferenti. La
verità è che il sud sta assorbendo la nuova criminalità, è che non potrà essere fermata così
facilmente.
Da parte nostra, continuiamo a fare la storia con i nostri attentati, altri a commettere il loro crimine e
altri ancora, a scatenare i loro feroci desideri.
Essendo un gruppo estremista con tendenze misantropiche, ovviamente siamo affini a questo tipo di
azioni, in generale sentiamo simpatia per la criminalità in un ampio spettro, ma questo tipo di azioni
eseguite con freddezza, e violenza omicida, hanno per noi un significato e un peso maggiore.
Soprattutto quando provengono da una forte individualità, in cui la materializzazione dei desideri
oscuri di una persona è in maniera diretta riproducibile.
Azioni come queste scatenano le forze oscure del Caos e giungono con un valore intrinseco.
Ragazzino, il tuo massacro non è stato finalizzato, ma ci hai dato una boccata d'aria fresca per le
nostre azioni, hai guadagnato un posto nella storia degli Unici e solo per alcuni problemi, non può
essere testimoniata la tua ira omicida. Sappi, che anche se sei agli arresti domiciliari, i membri delle
ITS salutano il tuo coraggio, lo celebrano e lo immortalano, perché eri il Caos con l’arma in mano,
l'abisso ti aspetta …
Per poco non ti sei unito con i selvaggi Luis Henrique de Castro y Guilherme Tucci, all’omicida
Vladislav Roslyakov, al terribile Dimitrios Pagourtzis, al sanguinario Nikolas Cruz, a Federico
Guevara, al giovane dal sangue freddo Jaylen Fryberg, al macabro Will Cornick, allo spietato Sergey
Gordeyev, all’atroce Thomas Lane, al bestiale Tim Kretschmer e tanti altri giovani assassini.

Umanità moderna sciagurata, le città e la civilizzazione, ci hanno fatto ammalare, ci hanno
avvelenato con il progresso e la modernità, per questo dovete attenervi alle conseguenze. Siamo ciò
che è venuto fuori dalla vostra stessa merda e i nostri crimini sono la risposta dolorosa.
Pacchi-bomba, incendi, e studenti assassini, per la civilizzazione!
Che si impianti la "tradizione" gringa nel sud!
Individualisti Tendenti al Selvaggio-Cile

(Brasile) Comunicato 85 delle ITS: Smantellando un'invenzione politica con il nostro
nome
Fino ad ora avevamo deciso di non parlarne, dato che era solo un "dietro le quinte" e non ci
importava molto di questo, ma da quando è diventato pubblicamente una narrazione politica, questo
posizionamento è vitale per tirare fuori il nostro nome dalla sporca bocca di bugiardi, per scopi
politici.
Da quando siamo emersi pubblicamente, ci sono molti che cercano di capire i nostri motivi e le
interpretazioni di chi siamo, e variano in base al gruppo di osservatori, ognuno più fantasioso
dell'altro. In breve, per quelli della destra politica siamo un gruppo terroristico dell'estrema sinistra, e
per quelli di sinistra siamo un gruppo fascista creato dalla destra, entrambe le teorie sono basate su
giustificazioni politiche. Non è sorprendente ed è già ripetitivo, ma ribadiamo che non siamo né l'uno
né l'altro, e siamo oltre la politica. ITS è un gruppo nichilista di tendenza ecologica estremista.
Usando un linguaggio più complesso, molte "notizie false" vengono create su di noi: anche su
Wikipedia sono state incluse alcune di queste bugie.
Il mondo ha imparato molto dalle strategie di Steve Bannon, e in particolare in Brasile, Jair Bolsonaro
è stato scelto solo per l'enorme strategia di bugie praticamente propagandistiche e alcune manovre
politiche eseguite dalla magistratura che è ora in primo piano. Ma non solo la menzogna viene da
destra, ma anche la sinistra la adora. I giornalisti e i siti di sinistra chiaramente interessati alla
strategia di Bannon che criticano tanto, hanno creato esilaranti bugie sulle ITS, come nel caso di
DCM (1), Brazil247 (2) e Revista Fórum (3), posizionandoci in una paranoica invenzione di destra
per giustificare un "colpo di stato" a causa dell'ovvio fallimento del governo di Jair Bolsonaro. Per
loro, siamo stati inventati pochi mesi fa dal "governo fascista di destra" come strategia secondaria
per "creare un clima di urgenza" per "bloccare la democrazia" e "costruire uno stato di polizia" (nelle
parole di Mauro Lopes). Che parole di malafede, Mauro.
In questo modo, si danneggia lo spirito giornalistico, venendo degradato a livello di siti come O
Antagonista. Non siamo "un'operazione politica molto seria creata dal bolsonarismo" alcuni mesi fa.
Per un buon giornalista investigativo, è chiaro che siamo emersi pubblicamente nel 2016, molto
prima dell'attuale governo, anche durante la presidenza di Dilma Rousseff, che è stata
successivamente rovesciata, il cui ruolo è stato assunto dal vicepresidente Michel Temer. In
quell'occasione, siamo apparsi per la prima volta, nella settimana inaugurale dei Giochi olimpici (4)
poco dopo lo spettacolo articolato dall'allora ministro Alexandre de Moraes, che ha posto
un'operazione della polizia federale, dove è stata arrestata una presunta cellula brasiliana dello Stato
islamico, che in in realtà era un gruppo di imberbi incapaci, e senza alcun contatto personale tra loro
o con la capacità di attaccare. Non hanno attaccato ma sono stati arrestati in maniera spettacolare,
all’incontrario noi abbiamo attaccato.
Abbiamo fatto esplodere una pentola a pressione piena di chiodi e sfere sulla piattaforma superiore
della stazione degli autobus di Pilot Plane(5). Non ci siamo sbagliati, anche non abbiamo mai rivelato
queste informazioni, ma NON era questo il luogo iniziale dell'esplosione, ma davanti A UNA FILA di
dozzine di persone in attesa di salire a bordo di un autobus parcheggiato. Abbiamo cambiato il posto
solo all'ultimo momento perché l'area era infestata dalla polizia e dagli ufficiali dell'esercito, appena 4
giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi di quell'anno. E se l’esplosione fosse detonata nel posto giusto?
Quanti sarebbero stati feriti o uccisi?
Era il 2016 e Bolsonaro non aveva nemmeno avuto la possibilità di conquistare la presidenza in quel
momento, non importa quanto fosse difficile. Dilma se ne va, torna Temer e continuiamo gli attacchi,
qui a Brasilia e altrove, al buio e in pubblico. Esce Temer e entra Bolsonaro e continuiamo a
posizionare esplosivi e provocare incendi. Ma per il "rispettato" giornalismo di sinistra, "siamo una
chiara invenzione fascista dell'estrema destra per giustificare uno stato di eccezione sotto il governo
di Jair Bolsonaro". Stai causando vergogna a te stessa per questa cosa stupida, cara.

L’Agenzia pubblica, una volta ha pubblicato un interessante rapporto che mostra come gli attacchi
terroristici di destra hanno promosso l'AI-5 (6) in passato. Questo ha un senso, non la narrativa che
questi giornali hanno costruito come castelli in aria. Questi tipi di sinistra pensano che se il governo
fosse dietro agli attacchi che abbiamo commesso, sarebbero stati eseguiti come facciamo
abitualmente? Con gli stessi materiali che usiamo? Con la stessa frequenza? O gli stessi obiettivi?
Hanno bisogno di leggere alcuni romanzi per stimolare la creatività e creare qualcosa di più
spettacolare, non queste storie fantastiche e paranoiche.
Altrettanto pazza è la destra che ci pone come "invenzione del PCC". Alla vigilia dell'acquisizione di
Jair Bolsonaro ci siamo dichiarati affini con il PCC e il CV, ma ciò si riferiva solo a un allineamento
intellettuale con le intenzioni caotiche di questi gruppi in opposizione ai politici e ai militari, rivelati
insieme ai piani di fuga elaborati dalla fazione di San Paolo l'anno scorso. Non ci sono dialoghi diretti
con questi gruppi, né patti. Ma ciò non significa che non ci sia interesse da parte nostra. Pertanto,
non siamo neanche un'invenzione di queste fazioni criminali.
La giornalista di estrema destra del sito Terça Livre, Fernanda Salles, ha recentemente contattato il
blog Maldición Eco-extremista dicendo che era stata "minacciata dalla Società Segreta Silvestre", e
gli amministratori del blog ME ci hanno passato queste informazioni e il contatto del giornalista. Non
minacciamo mai i giornalisti. Quindi non siamo gli autori delle minacce di Allan dos Santos o questa
giornalista. In quel momento, abbiamo detto che non eravamo responsabili, è che ci importava poco,
se avessero chiamato la polizia, sentendosi minacciati.
La cosa divertente è che Fernanda successivamente ha voluto trasmettere informazioni delle
persone dietro alle presunte minacce, come se volesse metterci contro di essa, per cercarla e
“vendicarci”, cosa che non è accaduta, dal momento che non eravamo interessati a questa presunta
lotta, anche se implicava (in modo non pubblico) il nostro nome. La giornalista Allan do Santos, la
giornalista Fernanda Salles e il sito Terça Livre sono responsabili di molte "false notizie" (7), quindi
non saremmo sorpresi se creeranno queste presunte minacce usando il nostro nome per giocare
contro i loro avversari politici. Ma non escludiamo anche che un mediocre di sinistra usi il nostro
nome per raggiungere fini politici con queste minacce.
La narrativa politica con il nostro nome si è intensificata e ha raggiunto livelli che ci hanno fatto
infuriare. Il nuovo capitolo di questa bugia è stato pubblicato da O Antagonista. Il 3 di questo mese, il
sito ha pubblicato una presunta e-mail ricevuta dal senatore Marcos do Val (8), relatore del "piano
anti-crimine", dove presumibilmente l'e-mail sarebbe stata firmata dal nostro gruppo. Marcos ha
consegnato un video alla polizia federale in cui mostra uomini armati che gironzolano intorno alla
casa, indicando che è stato presumibilmente minacciato per denunciare il "piano" corrotto preparato
da Sergio Moro. Non abbiamo inviato e-mail a Marcos e nessun membro delle ITS è passato dalla
casa di questo senatore. In breve, o è una farsa della destra "creare un pericoloso nemico della
sinistra" per demoralizzarlo (ancora di più) o è un'unione della sinistra che blocca il progresso dei
progetti politici di destra attraverso il terrore. Tutto ciò che riguarda le nostre attività è riportato nei
blog "portavoce" delle ITS, se non è stato divulgato in questi spazi è perché non è nostro, sono solo
bugie.
La sinistra ci chiama "invenzione fascista dell'estrema destra", la destra ci chiama "l'invenzione
comunista dell'estrema sinistra", e da lontano osserviamo, a volte ridendo molto o incazzandoci. Due
gruppi stupidi, falliti, chiaramente imperfetti nelle loro articolazioni politiche ed entrambi dannosi per
le poche cose che contano per le ITS. Non è perché facciamo infuriare il governo di Jair Bolsonaro
che siamo di sinistra. È colossalmente dannoso perché la natura selvaggia non ha lati politici, né
bandiere. Anche la sinistra durante gli ultimi anni dell'amministrazione è stata seriamente dannosa
come farebbe qualsiasi altro governo.
È anche se l'intera struttura andasse a puttane, non è ciò di cui ci occupiamo o di cui ci
preoccupiamo; dove ogni civilizzazione crollerà davanti ai nostri occhi con le sue politiche e valori,
noi godremo e rideremo.

Siamo più preoccupati per gli orsi polari scheletrici che camminano per centinaia di miglia in cerca di
cibo e si nutrono di pile di immondizia (9), con api che producono miele con rifiuti (10), con animali
marini con rifiuti umani fusi nei loro corpi (11), con gli uccelli che alimentano i loro pulcini con
mozziconi di sigaretta (12), con foreste decimate dal progresso (13), con dighe minerali che rompono
e deglutiscono gli ecosistemi (14), questo è ciò che conta per noi. Non ci importa di nient'altro.
Individualisti Tendenti al Selvaggio– Brasile
– Società Segreta Silvestre
1.
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/jornalista-denuncia-farsa-para-criar-clima-de-t
error-e-justificar-golpe-no-brasil/

2.
https://www.brasil247.com/poder/bolsonarismo-comeca-a-agitar-espantalho-do-terror-para-te
ntar-o-golpe
3.
https://revistaforum.com.br/bblogdorovai-quem-ganha-com-a-existencia-de-grupos-terrorista
s-no-brasil/
4.
https://www.thesun.co.uk/news/1577179/eco-terrorists-who-detonated-pressure-cooker-bom
b-last-week-declare-war-on-the-olympics-in-revenge-for-bulldozing-wildlife/
5.
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/08/cheia-de-pregos-panela-de-pressao-explo
de-na-regiao-central-de-brasilia.html
6. https://apublica.org/2018/10/atentados-de-direita-fomentaram-ai-5/
7.
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/06/26/fundacao-do-psl-de-bolsonaropagou-despesa-de-blogueiro-ligado-a-fake-news.htm
8.
https://www.oantagonista.com/brasil/viu-meus-meninos-pelas-cameras-e-nao-os-convidou-para-entr
ar/
9.
https://www.jornalciencia.com/52-ursos-polares-invadem-cidade-russa-para-comer-lixo-e-nao-morrer
em-de-fome/
10.
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/10/producao-de-mel-colorido-intriga-apicultores-na-franca.
html
11.
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/08/em-video-tartaruga-marinha-tem-canudo-arrancado-danarina.html
12. https://www.bbc.com/portuguese/geral-48847312
13. http://climainfo.org.br/2019/04/26/o-mundo-perdeu-12-milhoes-de-hectares-de-floresta-em-2018/

14. https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Mariana e
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Brumadinho

ANNESSO

Il richiamo delle Guerriere
Mia madre mi ha richiamato molto tempo fa ... Mi sono resa conto che non chiama nessuno per
difenderla, essa ama il sangue delle guerriere, quelle che sono in grado di dare la vita portando
attacchi agli abitanti progressisti/civilizzati; tra questi ci sono donne e uomini, poveri e ricchi,
differenze di sesso o economiche non contano per essa, né per noi, siamo istinto che devasta come
un tornado e prima di noi non c’è nulla che ci possa fermare, tranne nostra madre che ci accoglierà
nella sua terra e se questo spirito rinascerà, tornerà a dare guerra.
Mi sento così disgustata e scrivo per sfogarmi, perché è come mettere il dito nella piaga, gridare la
verità in faccia, per quelle che si considerano "guerriere"; la loro guerra non oltrepassa mai gli
schermi o le fantasie cibernetiche, e di queste ce ne sono mille tipi; quelle che credono di essere
misantropiche a causa della stampa sulla maglietta, quelle che pensano di essere bianche come la
neve amando tutti gli animali e le piante ma non escono mai dalla loro città putrida, quelle che
rivendicano la natura selvaggia ma sono più addomesticate della madre e cosi via... potrei continuare
con un elenco infinito delle vostre menzogne, quella in cui vivete tutti i giorni, ma a cui non credete.
Tutte brulicano di depressione, vittimismo, ridicolezza, svalutazione di se stesse, vendendosi
attraverso le reti sociali, dimenticando ciò che è ORGOGLIO, ONORE, FEDELTÀ, RISPETTO,
RETTITUDINE, EGO, DIGNITÀ, VERSO SE STESSA, e questo è ciò che cancella il pensiero
occidentale; la saggezza femminile ancestrale che risiede ancora, per le quali è più forte, più
profondo dare un'offerta alla terra perché sappiamo già che il ciclo è vita / morte / vita; sentiamo e
vediamo, in ogni essere nelle città disgustose un falso pulsare, un battito artificiale che dipende dalla
tecno-industria ... ecco perché non ci sentiamo in colpa e togliamo le vite.
Che cosa hanno nelle ovaie? Se non solo la codardia, che si riflette nei modi in cui si difendono,
denunciando? Accusando? Alla stessa società che vale quanto la loro vita mediocre? Ponendo tutta
la merda che hanno appreso dall'Occidente, femminismo per tutte? Un'altra identità del consumo?
Dove si rifugiano tutte per giustificare il muovere il culo "schiacciando il patriarcato" e ... hanno una
causa politica per farlo? AH AH AH
Il vostro nemico può solo ridere di queste mediocrità, che alla fine è creata dalla accecante
modernità, volete uccidere i vostri amici, ma tutto ciò che potete fare è condividere un hash tag su
Facebook ...
Non mettono in discussione tutto ciò che non possono vedere, come se la loro causa fosse la più
importante, l'umano, i loro poveri, poverette, sono così bravi ... Ecco perché il pagliaccio li incarica,
perché stanno ancora cercando di essere così BUONE ... ADDOMESTICATE è la parola che
pagano.
Dimenticando il ricordo della stirpe selvaggia, le donne che prima di esse uccisero per vivere, perché
la vita è così, la vita è guerra ed è la legge del più forte, quindi è molto ingenuo e idealista rivendicare
la vulnerabilità di una donna moderna con un corpo atrofizzato per combattere, dato che ora basta
essere obese, per essere rivoluzionarie ...
Quindi continuate a inventare lotte di due pesi due misure, come hanno fatto i bianchi, dato che se no
il cervello sta male per così tanto tempo libero.
Da questo lato è stato difficile riaprire le ferite, strapparle finché non sanguinano di nuovo, capire che
il conflitto esistenziale va oltre una semplice assurda dicotomia, dove c'è qualche cattivo che ci fa
sempre male ... confrontandoci oltre ciò che è stato appreso, lasciando dietro la madre così cattiva o
così buona che abbiamo avuto, il padre così cattivo, portandolo sulla schiena finché questa non si
spezza.
Ho lasciato questa irresponsabilità per iniziare a curare ferite che hanno mangiato le mie
meravigliose abilità, devo uccidere questa famiglia psichica.

Apprezzo la durezza, il freddo del mio lignaggio maschile, mi ha insegnato molto ... la completezza
con cui sono stata in grado di sopravvivere viene da questo, i miei genitori e nonni, che mi hanno
lasciato per dirmi che sarei stato sola, che la vita sarebbe stata dolore ... una guerra costante in cui è
possibile scegliere tra due aspetti; vivere su un'illusione così falsa da farti venire in gola le ovaie ogni
volta che affronti una realtà più dura della tua, o qualsiasi predatore che può prenderti alla sprovvista e
immergerti nell'ignoranza di te stessa; ignoranza così grande, che non accetterete mai la
responsabilità che avete per tutto ciò che accade nella vostra vita, perché quella costante evasione di
se stesse, vi fa respingere tutta l’ombra per incolpare altri in ciò che scelgono, incolpando il lignaggio,
commettendo questo errore per tutta la vita.
È successo che essi mi insegnarono a combattere, anche a uccidere, lo so, lo sento in queste mani
che vanno ad avvertire questa familiarità della lotta in tutto il corpo.
Le guerriere devono uccidere ogni giorno lo stereotipo che si è formato e continua a formarsi in questa
oscenità in cui continuano a pensare di vincere ogni volta che ottengono un privilegio / diritto in più
dall'uomo civilizzato.
Ogni giorno in guerra contro noi stesse, rompendo le nostre paure, sentendoci uguali ai nostri
compagni sul campo di battaglia, perché non riconosciamo quell'inferiorità in questo, sappiamo che
chiunque abbia sicurezza delle proprie capacità e agisca costantemente, saprà vincere le proprie
battaglie. Siamo anche diverse perché il nostro istinto ci guida e comprendiamo che ogni essere è
costantemente differenziato. Ci stacchiamo da questa vita sopravvalutata, la viviamo intensamente, la
intendiamo, la offro, perché la mia strada è la guerra e in essa mi rinnovo in ogni attacco. Non
abbiamo bisogno di nessuno che ci difenda o ci garantisca di far saltare la testa di coloro che cercano
di farci del male. La mia vita non fa parte di nessuno spettacolo, né di una moda, né di una corrente
ideologica, sono guidata dagli spiriti, dalla foresta, dalla montagna, dalla mia immensa madre, da
questa terra, da mio nonno il fuoco, da mia nonna le pietre, dal fiume, la tempesta, il tuono.
Assassiniamo fino alla fine, come spietate guerriere.
Le fustigazioni morali ci fanno ridere da tempo, che siamo misogine, che siamo macho, difendiamo i
maschi, che non valiamo un cazzo di nulla; cosa possono pensare queste “cape in testa” mediocri
che sanno solo parlare, scrivere, riprodurre tutto ciò che hanno loro insegnato nella accademia delle
cazzate, perché non si possono rifare a nulla, perché non ci aspettiamo altro da voi, dato che
continuerete a produrre pena, vergogna, disgusto e desiderio di mettere lo zucchero in alcune delle
vostre marce, dove amano mostrare lo spettacolo che lo stato ha per quelle addomesticate come voi,
che stanno zitte a pane e cazzo.
GUERRIERE

n

Un demone tra di voi
" Vi odio per avermi escluso da così tante cose. Vi odio e faresti meglio ad aver paura di me. Odio!
Sono pieno di odio e lo adoro. La natura umana delle persone è la loro morte."
-Eric Harris
Sono celato ad occhio nudo, celato nel mezzo dell'immensa folla, camuffato per non attirare
l'attenzione. Questo sono io, un lupo travestito da pecora. Il mio essere si basa sulle apparenze, tutti
i miei gesti e i miei trucchi vengono commessi, tutti i miei atti sono falsi, sono un grande attore e il
mio palcoscenico è la civilizzazione.
Tutto sembra indicare che sto recitando abbastanza bene, tutto indica che il mio personaggio sta
convincendo tutti gli altri. Nemmeno la mia cerchia più vicina (biologica) sospetta nulla, non hanno la
minima idea delle mie peregrinazioni estremiste. Non ho mai parlato pubblicamente con le mie vere
idee, non hanno mai sentito i miei veri pensieri, non hanno mai trovato le mie letture aspre e segrete
o i miei materiali di guerra. Non sanno cosa è nascosto nella mia testa, non sanno dei miei demoni ...
Per la mia cerchia ristretta e gli altri sono un cittadino corretto, un essere gentile, attento e solidale.
Per loro sono uno del mucchio, do l'apparenza del tipico umano moderno iper-civilizzato. Questa è la
mia doppia vita, la "meraviglia" della modernità. La mia doppia vita mi permette, ad esempio, di avere
una famiglia, di uscire per un fine settimana di acquisti o di fare una passeggiata con mio figlio, mi
permette anche di guidare la mia auto e aspettare pazientemente il semaforo verde e una miriade di
altre cose. Ho praticato tutti questi rituali dell'umano moderno alla ricerca della perfezione del mio
percorso individuale ed egoistico, per il bene della continuazione della guerra.
"Ma come puoi mettere in pratica tutto ciò che aborri e vuoi attaccare?", Questa dovrebbe essere la
domanda per più di una persona, è ovvio che troverete una totale incoerenza in ciò che ho appena
detto, e lascia che vi dica che lo è, e sarebbe sciocco negarlo o giustificarlo, come del perché
conduco questa vita. La verità è che non devo giustificare nulla o dare spiegazioni a nessuno. Sono il
massimo dell’incoerenza , l'incongruente eccelso, il Dio della contraddittorietà. E sai una cosa? Non
me ne frega un cazzo del giudizio morale, che tu o chiunque altro potete darmi, non sono
minimamente interessato ai vostri valori.
Ho perfezionato tutto questo costume di apparenze nel tempo, ho imparato ad agire e simulare il
comportamento degli altri, mi ci sono voluti anni di pratica e apprendimento. Ma tutto ciò non è stato
facile, e qui bisogna dire che non tutti possono esercitare questo tipo di doppia vita, poiché la sua
esecuzione porta una forte pressione psicologica e quindi richiede una grande capacità di forza
mentale, essendo questa vita un impegno quasi masochista.
In primo luogo e come un buon anarchico che ero, la morale mi stava uccidendo, stava mangiando la
mia coscienza. "Come posso criticare questo e allo stesso tempo metterlo in pratica?" O "ma quanto
sono incoerente", sono stati alcuni dei pensieri che mi hanno sopraffatto per qualche anno. Ma avevo
già gettato tutti questi pensieri infantili nella spazzatura, li ho dimenticati per sempre, perché ho
capito che non mi avrebbero portato da nessuna parte e per aver ottemperato alle loro regole del
cazzo, avevo già previsto una durata molto breve sul mio percorso prescelto.
Ad un certo punto della mia esistenza ho deciso di tracciare il mio percorso scartando le ideologie
noiose insieme ai loro manuali di comportamento ancora più noiosi, con i loro valori predisposti e le
linee guida morali che limitavano solo la mia individualità e spegnevano il mio ego. Uccidi la
coerenza dell'anarchico e del rivoluzionario, assassina le maniere e i suoi costumi, perché non ho
visto alcuna intelligenza in questo. Non riuscivo a capire come gli occupanti di case potessero
mettere gli ordigni esplosivi, non capivo come potessero indossare i simboli di guerra e allo stesso
tempo praticare la guerra, l'ho visto e lo vedo poco pratico, se non sciocco. Ho messo da parte la vita
dei grandi rivoluzionari e anziché ho appreso dai terribili psicopatici, dai selvaggi, dagli assassini
seriali e dal crimine comune.

Ho riscattato queste magnifiche doppie vite, le imponenti vite sociali in contrasto con i terribili demoni
dentro di se, ho imparato da tutti questi mostri psicotici e depravati, da tutti quei malati squilibrati, da
tutti questi criminali con il sangue freddo.
Apprendendo dal crimine comune, dalla doppia vita perversa dei suoi autori e in nessun modo dai
comportamenti moralizzanti di un'ideologia; penso (e l'evidenza), che è ciò che gli attuali terroristi
dovrebbero iniziare a mettere in pratica, come un atto strategico e duraturo nella guerra
individualista. Questa non è una regola d'oro, è solo un consiglio della mia esperienza individuale ai
miei affini.
Sopra ho descritto, che la mia mente è abitata da demoni, e così è, c'è una tempesta nella mia testa
che non ha limiti o cure. Tutta la doppia vita che posso portare avanti sul piano fisico non potrebbe
mai avvenire sul piano mentale. Nel mio cervello non c'è doppia vita o altro, c'è solo una vita che
germina idee di criminalità e caos trasformate in terrore per la civilizzazione. Il giorno in cui gli
scienziati degenerati inventeranno un "lettore mentale" sarò finito, ma per ora non esiste e mi
conforta sapere che non possono mai prevedere le mie azioni.
Le mie mani hanno confezionato ordigni esplosivi, hanno mischiato sostanze chimiche, hanno tritato
carbone, hanno brandito e sparato armi da fuoco, hanno collegato cavi e saldato fili elettrici, ho
seppellito coltelli in corpi umani, ho portato via vite umane, ho viaggiato per strade con totale
adrenalina, ho camminato con artefatti che attendono l'accensione. Tutto ciò che ho fatto nel più
grande segreto individuale, ma anche e in contrasto con questo e con l'esecuzione della mia doppia
vita, le mie mani hanno anche comprato generi alimentari nei supermercati, con le mie mani ho
pagato debiti e persino crediti, ho sprecato soldi per le cose superflue, ho vezzeggiato e ho persino
imparato a stimare altri umani …
Bene, questa è la mia guerra individuale per il selvaggio, eccomi qui, da qualche parte nella putrida
civilizzazione, celato, dissimulato tra migliaia di persone, preparato per qualunque cosa accada.
Pronto a morire quando sarà. Le possibilità di riuscita sono inesistenti e dico apertamente, non
potranno mai prendermi, non potranno mai avermi come trofeo. Sono abbastanza mimetizzato per
questo, manco io mi riconosco in certe occasioni. Proprio quando scrivo questo sul mio pc, sotto i
miei vestiti nell'armadio c'è materiale per il prossimo ordigno esplosivo, e accanto a me un bambino
gioca ...
Perché non siamo i semplici "anarchici che vanno nelle occupazioni", no. Siamo una complessa rete
di individualisti affratellati, da una Tendenza. E proprio come me, ce ne sono diversi, ci sono anche i
fratelli che si sono lasciati alle spalle ogni traccia di civilizzazione, ora i loro corpi si muovono nel
selvaggio e continuano ad attentare. Come lo sono i fratelli nomadi che stanno nelle città per un pò e
nei boschi. Insieme siamo la minaccia invisibile. Ognuno di noi con i propri progetti, da solo o in
gruppo, ognuno con i propri ritmi, processi e contesti, ognuno di fronte alla civilizzazione in modo
violento ed estremista.
Sappiatelo, ancora una volta, non mi importa dei giudizi morali della massa, non mi importa se mi
chiamano incoerente, sono il nuovo volto del terrore. Sono uno psicopatico egoista, un traditore del
mio genere, sono odio, risentimento e vendetta nello stato più puro e l'unica cosa che conta per me è
la guerra, la mia individualità e quella dei miei fratelli.
Forse con questo testo sto inguaiando me stesso, sto dando delle linee guida su come sono e dove
possono cercarmi, non mi importa, e in tal caso, costerà loro una ricerca infinita, prima devono
trovarmi tra milioni di persone, ah!
Dal fetore di una città maledetta alla civilizzazione, abito nelle sue strutture come qualsiasi pecora e
seguo le linee guida e i ritmi quando l'occasione lo merita. Ma ricorda, che porto ordigni esplosivi,
porto armi e ho sete di sangue umano, ricordatelo ...

Questo è tutto, saluti per i fratelli uniti nell’internazionalismo del terrore, saluto in qualunque luogo
siano. Ci vedremo nei sogni e nell'azione.
Con la mia mente e il mio corpo intatto!
Nelle città e in montagna, nelle giungle e nelle strade, la guerra continua!
-Anonimo
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Meditazioni per il caos
0
La morte è vita, perché in questa visione tecnologizzata, la vita è nascosta dietro l'immagine, la
metafisica dell'immagine, il determinato, ostacolano l'animale-umano addomesticato.
L'immagine fu un giorno Dio, questo portò con sé la nascita spiacevole dell'animale morale,
l'animale, ora morale, si pentì e si vergognò del suo istinto.
L'immagine si è trasformata in un'altra credenza più alta di Dio stesso, -la scienza-, l'immagine non è
stata distrutta solo riformulata per la comprensione della folla - l’animale morale-, ora contiene due
categorie -Dio e scienza- con cui si è dimenticato l'animale istintivo, selvaggio e assetato di sangue,
ora si sarebbe seguito l'ordine di queste categorie.
1
L'animale umano ha sempre teso al caos, sebbene sia intrappolato dalla gabbia della forza sociale.
I più deboli, lasciano quasi sempre che questa tendenza nel ripetere il caos nella loro testa,
sbattendo le palpebre; questi a dichiarare guerra in nome del caos, dall'indifferenza e dalla distanza,
e iniziano a sentire il russare di un vero animale amichevole, educato e non così abile, l'animale
morale perde la sua verbosità umanistica, come se dal suo ano espellesse sanguinosa diarrea, non
capisse la distanza e l'indifferenza con cui l'individualista inquadra una guerra piena di vitalità, piena
di volontà contro la vita artificiale.
Gli estranei e indifferenti sempre contro la vita, gettandosi sempre qui e ora nel vuoto della morte - il
nulla -, si avventurano nel godimento del caos e dell'individuo. Questo animale umano ora recupera il
dimenticato- l’istinto- come se una bestia ingabbiata sia stata liberata, comincia a masticare gli
animali della morale- distrugge tutto, crede in se stesso-.
2
Cos'è che che corrisponde al petto? ... è il pugnale della vita! ... ancora una volta si adatta nel
profondo che disconosciamo ...
Questo pugnale si trova nella vita come una semplice negazione ... quello che i più deboli, avvisano
come un peso, qualcosa che pesa su tutto il corpo, che pesa sulle palpebre, sulla testa e sulla gola,
questo dolore è incorporato ... questo dolore. è così vuoto di vita, ma c'è tutto ciò che svuota la
nostra più profonda negazione
3
Ora insegnami a dimenticare gli Dei, quelli che mi corteggeranno fino alla follia, all'assassinio di se
stessi! Ci dischiudiamo per tornare dove nessuno ci ha amato, ma ora proveremo a convincere, ora
proveremo a raggiungere la profondità del caos e della distruzione, siamo gli eremiti che sono tornati
giù dalle montagne, mimetizzati come semplici mercanti e "fedeli" servitori. Ora guardiamo la falce
nel nostro corpo, il nostro corpo è il caos, è l'entropia! Il nostro corpo è ora parte del nostro
strumento.
4
Con dell’acqua benedetta ci laviamo di nuovo, dopo essere nati e morti, con l'acqua benedetta piena
di sangue che scorre attraverso nostro padre Gesù, ora niente può fermarci, bere il sangue di Gesù,
abbiamo fecondato il nostro malessere! Misantropia e Nichilismo! Ora il moderno berrà dal suo
stesso sangue.
5
L'amore è affondato, l'ho seppellito io stesso, solo io sono rimasto e il mio osso interiore l’Io ... Ho
dimenticato l'amore del prossimo, il sangue non corre a briglia sciolta più di quando si imbatte
nell’amore di qualcosa di esterno ... Devo confessare che non ho reciprocità per nessun altro ...
L'unico che prevale è l'amore per me stesso.
Ho ucciso mio fratello e mia sorella, ho assassinato l'amore del Grande fratello. Il funerale si è svolto
nel mondo degli Dei.

6
Se la morte fosse la vita, staremo ridendo sempra di essa ... aspetta ... la morte ... sta ridendo ...
Dimenticando quello che è benedetto e maledetto, è colui che dimentica, il tempo cancellato per
essere guerra eterna.
Ometeotl
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Alla memoria dell’indomabile Kevin Garrido
Poiché lo sappiamo, perché il vento ci ha sussurrato e i potenti raggi del sole ce lo hanno trasmesso.
Fratello, sei già dove risiedono gli Unici, i più feroci individualisti, che mettono in pratica i loro desideri
infernali.
Per le montagne ora il tuo nome risuona terribilmente, è trasportato da alberi e piante, pietre e fiumi,
puma e coniglio, uccelli e insetti e tutto il Selvaggio.
*
A te guerriero,
A te indomabile essere,
Alle tue bombe assordanti,
Al tuo vandalismo che ha calcinato strutture,
Per le tue avventure criminali.
*
Ai tuoi ultimi secondi con la vita,
Al tuo caotico incontro con la morte,
Al tuo coraggio insolente,
Alle tue mani che brandiscono le lame,
Al tuo sangue ardente che ha macchiato il pavimento della prigione,
Al tuo corpo inerte che ora nutre la Terra,
Al pianto dei tuoi cari.
*
Al tuo spirito che ora ci guida e ci accompagna,
Al tuo orgoglio sempre insolente,
Alle tue parole scorrette dentro la prigione, che ci hanno estasiato,
Al tuo essere che tendeva al Selvaggio,
Al tuo Caos,
A tutto ciò che hai lasciato,
A te Fratello Kevin.
*
Per sempre nelle nostre menti e nelle nostre azioni, per sempre nell'odore della polvere da sparo e
dell'odore della benzina, per sempre nelle avventure di propagandisti e attentatori.
Continua ovunque vada con la tua danza frenetica di Caos e terrore.
Fratello Kevin, sei fuoco e polvere da sparo contro l'umanità civilizzata!
Il sud lo sente, l'invisibile minaccia incombe nell'ombra ...
-Editori della Rivista Ajajema

a

(Grecia) Polizia teme più attacchi “eco-estremisti”
Traduzione di vari frammenti dalla stampa greca, sui gruppuscoli delle ITS in Europa.
Inviato alla mail.
La bomba nella chiesa di Agios Dionysios a Kolonaki, gli omicidi di scienziati in Messico, la bomba a
Edimburgo e la preoccupazione per i nuovi colpi folli.
Attacchi ai laboratori di nanotecnologia e ai campeggiatori messicani, esplosioni di bombe in Cile,
attentati nel Castello di Edimburgo e nelle cattedrali in Spagna; sono nel "microscopio" della polizia
greca specializzata in terrorismo, per sapere esattamente cosa sta succedendo con l’esplosione
davanti alla Chiesa di San Dionisio il 27 dicembre 2018 a Kolonaki. La "Setta Iconoclasta" (che ha
rivendicato l'attacco, lasciando due feriti), è presumibilmente legata a un'organizzazione
internazionale di "terroristi" creata nel 2011 in America ed è segnalata per eseguire sanguinosi
attacchi contro persone con giustificazioni, in riferimento all"odio per l'umanità"
Qualcosa di particolare interesse per la polizia greca è comprendere gli attacchi indiscriminati come
una nuova forma di azione armata. E c'è la preoccupazione che si espanda con l'uso del termine
"Setta", che si riferisce alle azioni dell'organizzazione "Setta dei rivoluzionari", che ha effettuato
sanguinosi attacchi nel periodo 2009-2010. Non solo per i sinonimi, ma perché ci sono somiglianze
con i testi della "Setta dei Rivoluzionari".
"Le nostre mani non tremeranno ..."
La bomba nella chiesa di Kolonaki è esplosa nelle prime ore della mattina, causando una grave
lesione a un ufficiale di polizia e più lieve a un giovane. La rivendicazione pubblicata pochi giorni fa
sui media dichiara: “Giovedì 27 dicembre abbiamo lasciato una bomba davanti alla porta della chiesa
di Agios Dyonisios, nel cuore di Atene. Nel mezzo di un'area apparentemente "sicura" e protetta e in
un clima di isteria antiterroristica, siamo arrivati ed abbiamo lasciato l'area senza alcun problema,
distruggendo la vostra illusione di sicurezza ".
I membri dell'organizzazione hanno obiettivi internazionali contro il progresso tecnologico e contro
l'umanità ed esprimono soddisfazione per le vittime dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche. Per
concludere, affermano: “Questo è stato un esempio di ciò che verrà. Con questo inviamo un
messaggio, non solo alle autorità statali o alla società, ma a tutti coloro che si sono posizionati come
nostri nemici. La nostra mano non tremerà quando si tratta di spargere sangue. "
La "Setta Iconoclasta" è apparsa come un ramo greco dell'organizzazione internazionale delle ITS
("Individualisti Tendenti al Selvaggio") che incedono con azioni sanguinarie.
L'organizzazione è apparsa l'8 agosto 2011 inviando un pacco-bomba al dipartimento di
nanotecnologia in Messico, provocando ferite a due scienziati. Come ha affermato l'organizzazione
nel suo proclamo, "Il nostro attentato ha colpito la polizia, la politica, la sfera sociale e, naturalmente,
quella scientifica. Ciò che abbiamo fatto con queste azioni è di mettere sul tavolo la proposta contro
la Tecnologia e la Scienza, creando tensione ”.
Una serie di attacchi sanguinari
L'8 novembre 2011, le ITS hanno assassinato uno scienziato presso l'Istituto di biotecnologia
dell'Università Nazionale Autonoma del Messico a Cuernavaca. Nel testo rivendicativo,
l'organizzazione ha segnalato che "agisce senza compassione e misericordia contro coloro che sono
direttamente responsabili della distruzione della Terra". Ci sono stati attentati con ordigni esplosivi in
istituti universitari, a un professore politecnico, all’Istituto Nazionale di Tecnologia, il servizio postale,
un ex direttore di Google e un dirigente della Commissione federale dell'energia elettrica in questo
paese, in particolare. Ma il seguito è stato ancora più cruento.

Nel maggio 2017 l'organizzazione si è assunta la responsabilità dell'omicidio di tre persone, due
escursionisti in Messico, sostenendo che "ogni persona merita la propria estinzione". E una donna
che è stata strangolata con un cavo del telefono. Tuttavia, la stessa organizzazione ha piazzato due
ordigni esplosivi alla fine del 2017 su autobus pubblici a Città del Messico. Gli attacchi "ecoestremisti" si sono verificati in Cile e in Argentina, è ci sono stati attacchi in Brasile.
Tuttavia, è particolarmente allarmante per la polizia greca e le autorità giudiziarie straniere
sottolineare che negli ultimi mesi ci sono stati gruppi delle ITS in Europa con l'attentato con paccobomba l'11 gennaio 2018 al Castello di Edimburgo in Scozia, mentre c’è una relazione a un attacco
con ordigno esplosivo su piccola scala a Valencia, in Spagna. Quando si è saputo di una minaccia di
esplosione di una bomba nella città britannica, ci sono state notizie di "grande preoccupazione in
Europa per il fatto che degli " eco-terroristi "siano comparsi in casa".
La comparazione con la “Setta dei Rivoluzionari”
Gli agenti della polizia greca sono ad un punto dell’indagine dopo aver esaminato la rivendicazione
della "Setta Iconoclasta" per la bomba a Kolonaki, dove viene riferito che "all’incirca, a un anno di vita
come gruppo attivo, molte cose sono cambiate da quando abbiamo iniziato a percorrere questo
percorso di scontro. Ci siamo evoluti e abbiamo imparato sia dalle nostre esperienze sia dagli
insegnamenti dei nostri fratelli e sorelle. "
Questo riferimento ricorda un testo della "Setta dei Rivoluzionari" (che ha ucciso il giornalista Socrate
Giolios e l'agente di polizia antiterroristica Nektarios Savva, ha anche attaccato una stazione di
polizia e un canale televisivo privato). Nel testo, la "Setta dei Rivoluzionari" ha sottolineato che "dopo
il nostro terzo attacco, nell'estate del 2009, siamo entrati nell'oscurità creativa per diventare più
capaci, più sostanziali, più pericolosi. Durante questo periodo, molti di noi si sono addestrati nelle
armi, abbiamo imparato nuove tecniche, leggiamo, abbiamo imparato situazioni precedentemente
sconosciute, abbiamo scambiato esperienze e pensieri con altri combattenti e ci siamo trasferiti nel
campo della logistica. " Questo riferimento è stato quindi collegato ai risultati successivi per
addestrare gli anarchici greci in un poligono di tiro in Bulgaria e in altri paesi dei Balcani. La polizia
greca è preoccupata per quello che potrebbe occultarsi in questo passaggio, in particolare.
https://www.tovima.gr/printed_post/oi-epitheseis-oikotromokraton-fovizoun-tin-el-as/
https://www.in.gr/2019/01/28/greece/vomva-ston-ag-dionysio-eikonoklastiki-sexta-kai-oioikotromokrates/
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(Brasile) Gruppo eco-estremista deplora l’agro-industria in MS e promette attacchi
quest’anno
Dalla stampa brasiliana.
24 di Luglio
Da una casella postale criptata ubicata in Svizzera, Anhangá, un personaggio conosciuto questa
settimana dopo aver esposto alla rivista Veja che il gruppo terroristico ha intenzione di attaccare il
presidente Jair Bolsonaro (PSL), ha dichiarato al quotidiano Midiamax che il Mato Grosso do Sul è
come un " inferno agroalimentare 'per la SSS (Società Segreta Silvestre), assicurando che il gruppo
ha pianificato attacchi quest'anno nel paese.
Membro di un gruppo che si definisce eco-estremista, la Società fa parte del gruppo terroristico
internazionale delle ITS (Individualisti Tendenti al Selvaggio), che difende la natura, contrariamente
all'attuale stile di vita, stile di vita che dà la priorità alla produzione su larga scala rispetto
all'ambiente. Per combattere l'attuale stile di vita, l'SSS vuole diffondere la "guerra psicologica" e
afferma di aver attuato tre attacchi con ordigni esplosivi a Brasilia.
"Alcuni ballano colossalmente, altri ballano poco, ma tutti ballano e noi non facciamo distinzioni, e
tutta questa struttura tecno-industriale è sostenuta solo perché ci sono civili che la gestiscono e la
difendono", afferma Anhangá.
Ma nonostante mantenga l'83% della copertura vegetale nativa, il bioma Pantanal ha solo il 4,6%
dell'area protetta da unità di conservazione, secondo i dati del Ministero dell'Ambiente. Sul ministro
della terra dell'agroalimentare Tereza Cristina (DEM), obiettivo delle critiche dopo la liberalizzazione
di pesticidi quest'anno, il quotidiano Midiamax ha discusso con Anhangá, che significa "spirito che
protegge gli animali", in Tupi-Guarani, sulle questioni che potrebbero interessare il gruppo estremista.
È uno dei leader del gruppo, residente a Brasilia, ricercato dalla polizia federale dopo la
pianificazione degli attacchi al presidente della Repubblica. Nello scambio di messaggi, è possibile
rendersi conto che la Società è piccola e che ha poche risorse per pianificare attacchi gravi, come
ammettono.
Dal contatto iniziale del primo articolo con l'organizzazione terroristica internazionale ITS in Messico
alla prima risposta di Anhangá, ci sono voluti due giorni. Tramite questo rappresentante,
l'organizzazione rivela la preoccupazione per la devastazione dell'ecosistema Pantanal e del Cerrado
e afferma di non avere alcun lato politico, sebbene non si lamenti della visibilità offerta dall’articolo
della rivista di circolazione nazionale rispetto al piccolo numero dei membri nel paese.
Il gruppo eco-estremista ha inoltrato il contatto dello staff dell’articolo, ad Anhangá, tramite e-mail
crittografata, e ha risposto che il messaggio era già stato inviato al rappresentante delle ITS in
Brasile.
Anhangá ha quindi contattato con la sua casella di posta elettronica crittografata, la mail del giornale
dell’articolo. A differenza del processo di produzione di materiale della rivista, ha inoltrato un link da
una chat privata, in cui i messaggi sono stati distrutti dopo 24 ore.
Due giorni prima che la rivista Veja pubblicasse una possibile nuova minaccia per il presidente, il sito
ufficiale delle ITS, Maldición Eco-estremista, ha rilasciato una dichiarazione inviata dal braccio
brasiliano del gruppo dal titolo "Smantellando un'invenzione politica con il nostro nome".
Il testo ha tentato di contrastare qualsiasi attacco delle SSS, rispetto ai criteri alle connessionesinistra o destra. Tuttavia, Anhangá non ha negato, in un'intervista al quotidiano Midiamax, l'odio per
quelle che lui chiama le "posizioni ciniche" del governo di Bolsonaro. Il gruppo ha inoltre inviato foto
di due esplosivi che erano stati prodotti per essere utilizzati "in qualsiasi momento".

Chiunque può essere preso di mira
“Una cosa che dovrebbe essere chiara, è che le ITS non sono un gruppo che mira esclusivamente
ad attaccare i governi, qualunque essi siano, perché questo genera un enorme compito e costi
enormi, qualcosa che non possiamo ancora permetterci. Una visione creata in questo senso, è
inesatta. Noi come eco-terroristi siamo in grado di mirare a una moltitudine di obiettivi, da una
semplice macchina di ricercatori, studenti o persino civili, poiché disprezziamo la vita umana
civilizzata e consideriamo che l'umanità moderna, con il suo stile di vita, è incompatibile con la natura
selvaggia e intrinsecamente dannosa. Chiunque può essere preso di mira.
ITS, in quanto gruppo eco-estremista internazionale, ha attaccato i presidenti di mega-imprese, ma
ha anche attaccato indiscriminatamente civili, questo tutto sotto lo stesso impulso. Alcuni danzano
colossalmente, altri ballano poco, ma tutti ballano e noi non facciamo distinzioni, e tutta questa
struttura tecno-industriale è sostenuta solo perché ci sono civili che la gestiscono e la difendono
consapevolmente, non importa quanto si neghi questo, specialmente la sinistra. Quindi gli obiettivi
sono infiniti. I governi, qualunque essi siano, sono sempre stati dannosi, dopo tutto, il progressismo è
sempre stato una priorità, questo attraverso gravi danni alla natura come le miniere, la
deforestazione, le dighe fluviali, le monoculture, ecc.
Questo è successo perché il nuovo governo porta avanti tutto questo, sembra in maniera
intenzionale, in maniera molto cinica. Vedete come Salles, sia cinico. Bolsonaro, che interpreta un
ruolo stupido, ha voluto smentire i dati oggettivi dell'INPE, questa settimana con l'intenzione di
negare l'abissale deforestazione che si verifica nel paese. Quindi è impegnativo, mirare agli obiettivi
del governo e raramente lo facciamo, ma questo governo ci ha fatto infuriare in modo molto
particolare a causa delle posizioni ciniche ed esplicite su questioni ambientali. "
Liberalizzazione di pesticidi
“Non difendiamo alcun tipo di cultura agroalimentare, né di pesticidi, la nostra prospettiva è diversa.
Ma è odioso ciò che questa persona ha fatto, difende e libera dozzine di quei prodotti chimici, molti
dei quali molto pericolosi e condannati in altri paesi. Le conseguenze di questi prodotti sono sempre
state drastiche, improvvise o lente, non importa quanto "dannose". Il declino degli insetti, in
particolare di quelli polimerici, è ora noto per essere direttamente correlato all'applicazione di
pesticidi. Non c'è da stupirsi che vengano chiamate comunemente "veleno". Questo paese è uno dei
consumatori, tra i più importanti al mondo di pesticidi, tonnellate ogni anno, questi prodotti
contaminano terreni, fiumi, corsi d'acqua, uccidono animali e insetti e si immergono nel cibo
distribuito. Il risultato, oltre a gravi danni alla natura, sono le malattie neurologiche, il cancro e molte
altre malattie. Il Mato Grosso è un inferno agroalimentare, dove il Pantanal è ricco e diversificato, ma
come qualsiasi altro ecosistema in questo paese, in particolare il Cerrado, è minacciato
dall'agricoltura. Tereza Cristina è come un'altra Kátia Abreu, la nuova "regina della motosega", e non
esito a dire che sarà altrettanto nociva.
Per illustrare ulteriormente l'assurdità, dopo aver terminato le mie risposte, ho dovuto tornare alle
domande per aggiornarle dato che oggi, 22 luglio, ho appena appreso che sono stati approvati altri
51 pesticidi, per un totale di 262 solo quest'anno, incluso il Sulfoxaflor, un insetticida, dove i studi
mostrano una relazione con il declino della popolazione di api. Gli esplosivi che dilaniano arti non
sono nulla in confronto al danno arrecato alla natura dalla nostra specie. "
Collegamenti con il Paraguay
“Non ci sono membri delle ITS in Paraguay. Ma da un po 'di tempo prestiamo attenzione all'esercito
popolare paraguaiano (PPE), che di recente ha persino effettuato un attacco coinvolgente attraverso il
braccio indigeno dell'organizzazione, uccidendo un brasiliano e causando altri danni materiali. Ma non
abbiamo alcun contatto o relazione con il gruppo, c'è persino una completa divergenza nei nostri
modi, apprendiamo solo dalla magnifica esibizione di questi ribelli ”.

SSS e PCC
“Non ci sono membri delle ITS provenienti da tutto il paese. Il gruppo non ha questa dimensione.
Quando abbiamo emesso quel comunicato [a sostegno del PCC] ci stavamo solo affinando con le
intenzioni di queste fazioni, nell’attaccare e vendicarsi dell’autorità e dei militari, in quanto un "salve
geral" poteva essere dato in qualsiasi momento a causa del trasferimento dei leader del PCC,
rispetto ai piani di fuga falliti. Se ciò dovesse accadere, anche senza alcuna connessione con il
gruppo, attaccheremmo sicuramente contribuendo alle intenzioni caotiche della fazione, perché
direttamente contribuirebbe anche al nostro caos e alla destabilizzazione della società ".
Attacchi pianificati?
C'è qualcosa che teniamo sempre a mente quando viene posta questa domanda. Nel 1970 una delle
informazioni cruciali per l'esercito tedesco per escogitare un piano per annientare l'organizzazione
palestinese Settembre Nero, in Germania, un gruppo terroristico che rapì e uccise undici atleti
israeliani, era l'appartenenza all'organizzazione. Durante i negoziati nel villaggio olimpico di Monaco
rilasciarono alcuni dei sequestrati, e questo è stato molto importante per una contro-insurrezione
contro i ribelli palestinesi. Quindi non diremo mai quanti siamo, sarebbe una falla per noi. E sì, ci
saranno altri attacchi in programma per quest'anno. Aspettatevi questo.
https://www.midiamax.com.br/politica/2019/grupo-ecoextremista-chama-ms-de-inferno-doagronegocio-e-promete-ataques-neste-ano/
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