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"Israele avrà ciò che si merita!" 
-Satana 

 
 
 
 

Per quanto riguarda gli Ebrei: 
 

" *NON* SONO LE MIE GENTI! " 
-Satana 
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Prefazione 

Gli Ebrei hanno avuto successo ed hanno ingannato i Gentili affinché maledicessero e 
bestemmiassero per secoli il Vero Dio Creatore. La parola “Satana” significa “nemico” ed 
“avversario” in Ebraico. Ogni cosa che si trova nella Bibbia Giudeo/Cristiana è stato rubato 
dalle religioni Pagane che precedono il Giudaismo di centinaia e migliaia di anni. Gli Ebrei 
non possono creare. Hanno rimosso con la forza e con successo la conoscenza 
spirituale/occulta ed i poteri dei Gentili, usando la Chiesa Cristiana come mezzo principale. 
Gli Ebrei hanno sempre usato i Gentili per combattere guerre al loro posto, la maggior 
parte delle quali vede Gentile contro Gentile, come nelle Guerre Mondiali. Nella stessa 
maniera gli Ebrei hanno usato i Cristiani per distruggere i templi Pagani, le biblioteche 
spirituali, e per uccidere le loro stesse genti, i Gentili, secondo il programma Ebraico del 
Cristianesimo. 

Il Cristianesimo sin dal suo concepimento non è mai stato altro che un programma. Lo 
scopo di questo programma è la distruzione delle genti Ariane [che discendono dal Dio 
conosciuto come “Satana”] utilizzando poteri occulti, e per l’eventuale schiavitù di tutte le 
restanti razze con gli Ebrei a capo che hanno il totale controllo. Gli Ebrei hanno usato la 
magia nera contro i Gentili che per secoli sono stati indifesi ed impossibilitati a reagire. 

La conoscenza spirituale è stata rimossa dalle genti Ariane in maniera sistematica e con la 
forza, attraverso “l’Inquisizione” dove i sacerdoti Ariani ed i leader spirituali – come i Druidi 
– e molte altre persone furono torturate fino alla morte, e sterminate in massa. La razza 
Bianca ha sofferto moltissimo grazie alla “caccia alle streghe” in cui interi villaggi furono 
spazzati via in Europa, principalmente in Germania. 

Gli Ebrei sono molto intelligenti nel prendere il controllo dei loro nemici. Gli Ebrei 
promuovono il Cristianesimo così : 

• Sostengono di essere del Diavolo 

• Sostengono di essere affiliati all’Anti-cristo 

• Sembra che lavorino duramente per distruggere il Cristianesimo, dicendo che il Talmud 
attacca il Nazareno e la Vergine, quando in realtà gli attacchi vengono portati contro 
Satana e gli Dei Gentili 

• Sostengono di essere perseguitati dai Cristiani 

• Promuovono l’accusa che gli Ebrei “hanno ucciso cristo” 

• Promuovono l’idea che il Cristianesimo ed il comunismo siano nemici uno dell’altro. 

Una volta che si è un Cristiano, si è sotto l’influenza psichica ed il controllo degli Ebrei, e gli 
Ebrei lo sanno. Questo crea una potente connessione attraverso cui gli Ebrei prendono il 
controllo dei loro nemici attraverso maledizioni ed altri mezzi psichici, poiché il 
Cristianesimo stabilisce una potente connessione subliminale di cui molto poche persone 
sono coscienti. Gli Ebrei farebbero qualsiasi cosa per sembrare nemici del Cristianesimo, 
perché il Cristianesimo è la radice del loro potere. Non è molto diverso dal comunismo, di 
come essi affermano pubblicamente che il comunismo è “antisemita” e che il comunismo 
perseguiti gli Ebrei, quando in realtà sono gli Ebrei ad avere il controllo del comunismo ad 
ogni livello. Tutto questo ha funzionato ed ha portato molti Gentili a cadere 
n ell’insospettabile trappola Cristiana. Su ogni singola pagina della Bibbia Giudeo/Cristiana 
compaiono le parole “Ebreo/i” o “Israele”. Da cima a fondo, si vede un’incessante 
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glorificazione dei patriarchi Ebrei, e vengono promossi ideali Ebreo/comunisti. Gli Ebrei 
hanno già il totale controllo della parte Cristiana. I Gentili, poiché sono sotto un potente 
incantesimo, non possono vedere tutti questo anche se è ce l’hanno chiaro ed evidente 
davanti ai loro occhi. 

Qualsiasi Gentile che erroneamente creda o sostenga che gli Ebrei non sono una razza, ha 
bisogno di verificare per bene la realtà. I geni rettiliani degli Ebrei vengono trasmessi alle 
generazioni ebraiche attraverso una madre Ebrea. Gli Ebrei Ortodossi riconoscono come 
legittimi soltanto gli Ebrei che sono nati da madre Ebrea. Abbiamo sentito parlare di “mezzi 
Ebrei”, “Ebrei per un quarto”, “parzialmente Ebrei” ma nessuno direbbe mai “sono mezzo 
Cattolico” o “un quarto di Luterano”, o forse “parzialmente Musulmano” oppure che ci sia 
“Sangue Buddista” nella propria famiglia. Inoltre, come una volta disse George Lincoln 
Rockwell “Si può disegnare l’immagine di un Ebreo, ma non si può disegnare l’immagine 
di un Cattolico o di un Protestante”. 
Gli Ebrei aggiungono al danno la beffa. Hanno fatto in modo che le nostre genti operassero 
un lavoro di distruzione contro la nostra razza, per loro conto. Il Cristianesimo è stato uno 
dei loro programmi più grandi e più letali per portare a termine i loro scopi. Guardatevi 
intorno – in ogni angolo si promuove il Cristianesimo. In questo enorme sforzo per forzare 
una bugia sulle persone, senza una vera opposizione, sono confluiti miliardi su miliardi, 
energia psichica e molti sforzi. La verità è stata pesantemente soppressa e mantenuta 
senza una lira. Le uniche informazioni disponibili sul “Satanismo” devono adattarsi agli 
standard Ebraici, per esempio la bibbia, la cabala [che gli Ebrei hanno rubato dagli Egizi ed 
hanno dissacrato e corrotto], il qlippoth e gli insegnamenti generici in cui Satana [il nostro 
Dio Creatore originale] ed i suoi Demoni [gli Dei Pagani Antichi] sono raffigurati come 
mostri e nemici dell’umanità. 

In realtà, essi sono nemici delle genti Ebraiche ed è per questo che gli Ebrei hanno fatto 
enormi sforzi per mantenerci distanti da loro. Tagliandoci fuori dai nostri Dei e rimuovendo 
ogni conoscenza, specialmente quella che riguarda l’anima, la mente e i poteri psichici dei 
Gentili, gli Ebrei chi hanno reso psichicamente indifesi per secoli e, a meno che non 
potenziamo noi stessi ADESSO, siamo vicini alla nostra distruzione. Il Reichsführer 
Heinrich Himmler lo sapeva e, insieme ad Adolf Hitler ed agli altri leader del Terzo Recih, 
Himmler lavorò senza sosta per sradicare il programma Ebraico del Cristianesimo dalla 
Germania. 

GLI EBREI POSSONO ESSERE SCONFITTI SOLTANTO ATTRAVERSO IL LORO 
ANTICO NEMICO, SATANA!! “Satana” è la parola ebraica che significa “Nemico”. Satana 
vuole che il potere e la conoscenza occulti tornino nelle mani dei Gentili. Si può anche 
sostenere che l’Ebreo medio che si vede in giro per strada sia altrettanto ignorante di tutto 
questo; la verità è che i Savi Anziani di Sion, ossia le famiglie Ebraiche al comando, ed 
anche il movimento religioso Ebraico ultra-Ortodosso chiamato Hasidic, sanno tutto di 
questi fatti e li mantengono nascosti e segreti, anche dalla maggior parte della loro stessa 
gente. Loro sanno che, quando toglieranno il velo ed otterranno totale controllo, le loro 
genti saranno felicissime di unirsi a loro. 

Ecco cosa ha fatto il programma Ebraico del Cristianesimo : 

• Ha rimosso tutta la conoscenza spiritual ed occulta dalla popolazione Gentile ovunque 
si sia radicato, mettendo I Gentili alla mercé dei potenti poteri spirituali diretti dagli 
Ebrei, ossia “la magia nera”. Gli Ebrei hanno usato la magia nera contro i Gentili che 
sono rimasti senza alcun potere per difendersi per secoli. 
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• E’ stata inventata una falsa storia, e i Gentili furono obbligati ad apprendere delle bugie 
in qualsiasi regione il Cristianesimo si sia insediato 

• Il Vaticano ha rimosso gli antichi testi delle popolazioni Gentili e li ha rimpiazzati con la 
religione Cristiana – con un falso messia Ebreo, un falso “dio” Ebreo, e con angeli 
ebraici. L’obiettivo Ebraico del dominio mondiale, dovrebbe accadere quando il loro 
messia apparirà. L’energia psichica dei Cristiani che sono in costante preghiera verso il 
loro pseudo salvatore il Nazareno che, come il messia Ebreo che dovrebbe “ritornare”, 
viene incanalata per fare diventare una realtà il messia Ebraico. La storia che è stata 
riscritta è inoltre quella dominante al giorno d’oggi nelle scuole. 

• I leader religiosi Gentili furono selvaggiamente torturati e massacrati. Quelli che 
avevano una qualsiasi conoscenza furono braccati come le “streghe”, e massacrati 
dall’Inquisizione. 

• Gli Dei Gentili e particolarmente il Vero Dio creatore Ea [Colui che è noto come 
“Satana”] furono maledetti ed etichettati come Demoni e “malvagi”, ossia dei mostri. Nei 
media di oggi, che sono gestiti dagli Ebrei, i nostri Dei Ariani vengono ridicolizzati e 
diffamati come se fossero degli spiriti mostruosi, e li fanno sembrare dei pagliacci, rossi 
con le corna, o di aspetto terribili; come se fossero dediti a “possedere” le anime delle 
persone ed a controllare le loro menti e di loro pensieri. 

• Le festività e le pratiche Gentilizie sono state bollate come “malvagie”, come ogni cosa 
che ha a che fare con la cultura Gentile, ossia la cultura Ariana. Il Festival di Beltane, 
che in origine si celebrava il 1° di Maggio, venne bestemmiato e reso “Il Primo Maggio” 
che è una festa del comunismo Ebraico [che è implementato e sottolineato da cima a 
fondo della bibbia Giudeo/Cristiana]. Il Primo Maggio è una data potente perché la 
terra è allineata a specifiche energie tramite cui determinati rituali ed azioni hanno 
maggior potere. Questa è sempre stata una tattica delle genti Ebraiche – aggiungere 
delle blasfemie contro i nostri Dei tramite l’istituzione del loro programmi di morte, e 
festeggiandoli durante le festività Pagane originali, cosa non differente da come la 
Chiesa Cattolica ha rimpiazzato le vacanze Pagane con la loro robaccia contorta e 
falsa. Anche questa data è stata nuovamente definita “malvagia” e, come per il nostro 
Samhain, è stata definita “del Diavolo” al fine di mantenere le masse di Cristiani illusi il 
più possibile lontane dalle loro radici religiose. Nuovamente viene usata la paura per 
controllare la mente umana, e la denigrazione blasfema attuata contro i nostri Dei. 

La Chiesa Cristiana, in particolare I fondamentalisti, hanno lavorato senza sosta per 
cancellare le pratiche Pagane come gli alberi di Yule, i Conigli e le uova. Anche Halloween 
è stata intensamente attaccata. Anche se molti non ne sono al corrente, i Cristiani 
fondamentalisti hanno ricevuto miliardi su miliardi dal governo. Gli Ebrei controllano tutto il 
denaro del mondo e soltanto i programmi che vanno a loro beneficio ricevono dei 
finanziamenti. I programmi che loro ritengono dannosi vengono tenuti senza fondi. La 
religione Cristiana lavora incessantemente per rimuovere dalla popolazione anche la più 
piccola traccia delle festività Gentilizie, della cultura Gentile, e soprattutto degli Dei Gentili, 
e per imporre i loro personaggi Ebrei impostori in modo che li rimpiazzino. Poche persone 
vedono quanto la nostra cultura sia divenuta Ebraica. 
I programmi che lavorano per collegare le nostre genti agli angeli Ebraici, oltre che al loro 
“Dio”, vengono enormemente finanziati. I Cristiani parlano sempre di questa cosiddetta 
“cospirazione Satanica” sotterranea, che è proprio ciò che gli Ebrei vogliono, perché funge 
da distrazione; la sua funzione è di portare nella trappola Cristiana ancor più Gentili illusi, 
ossia dove gli Ebrei li possono controllare psichicamente. Data l’ingente quantità di 
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benessere e di potere che possiedono la Massoneria moderna, gli Illuminati ed altre 
organizzazioni associate, esse danno solo maggior risalto alla credenza Cristiana che 
mantiene la discriminazione e la disinformazione sui Satanisti considerevolmente alte, e fa 
risaltare il Cristianesimo e tutto ciò che gli è connesso come religioni legittime. Inoltre, i 
gruppi come la moderna Massoneria sono stati privati della conoscenza spirituale e sono 
stati agganciati al lavoro per il comunismo. Questi gruppi sono stati infiltrati da Ebrei che 
ne hanno preso possesso. La versione alterata della cabala, quella Ebraica, che è stata 
rubata ai Gentili, è stata istituita in quasi tutte le società occulte principali. In questo modo, 
il loro “Dio” fittizio ed i loro folli angeli vengono elevati fino all’albero della vita, mentre gli 
Dei Gentili nello Qlippoth sono descritti come morte e robaccia. Gli Ebrei lavorano sempre 
per controllare entrambe le fazioni a loro opposte, e per dirigerle affinché facciano 
avanzare gli obiettivi Ebraici. 
L’intero tema portante della Bibbia Giudeo/Cristiana è dare alle genti Ebraiche una storia 
fittizia nella mente di massa. Ciò che la mente di massa crede ha potere ed energia 
sufficienti per manifestarsi nella realtà, perché i pensieri sono fatti di energia. Il tema della 
Bibbia è il seguente: 

1. Gli Ebrei si proclamano “Il Popolo Prescelto” a cui sono dai dei “diritti” da un “Dio”, 
afriche possano invadere le terre Gentili , uccidere gli abitanti e spartirsi la terra fra di 
loro. 

2. Le genti Ebraiche invadono e massacrano I Gentili di diverse nazioni, nascondendo e 
dissacrando i loro Dei ed i loro insegnamenti religiosi. 

3. I Gentili vengono conquistati dagli Ebrei. Gli uomini gentili vengono massacrati e le loro 
donne ed i loro bambini rapiti e venduti come schiavi. 
 
Levitico 26:7 Voi inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno davanti a voi per la spada. 
 
Numeri 21:34 Ma il SIGNORE disse a Mosè: «Non lo temere, poiché io lo do nelle tue 
mani: lui, tutta la gente e il suo paese; trattalo come hai trattato Sicon, re degli Amorei 
che abitava a Chesbon». 
 
Numeri 21:35  E gli Israeliti sconfissero lui, con i suoi figli e con tutto il suo popolo, 
finché non ne rimase in vita neppure uno; e si impadronirono del suo paese. 
 
Numeri 31:7 Essi marciarono dunque contro Madian, come il SIGNORE aveva ordinato 
a Mosè, e uccisero tutti i maschi. 
31:8 Uccisero pure, con tutti gli altri, i re di Madian: Evi, Rechem, Sur, Cur e Reba, 
cinque re di Madian. Uccisero pure con la spada Balaam, figlio di Beor. 
31:9 I figli d'Israele presero prigioniere le donne di Madian e i loro bambini, predarono 
tutto il loro bestiame, tutte le loro greggi, e ogni loro bene; 
31:10 appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a tutti i loro 
accampamenti, 31:11 e presero tutte le spoglie e tutta la preda: gente e bestiame. 
31:14 Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi di migliaia e capi di 
centinaia, che tornavano da quella spedizione di guerra. 
31:15 Mosè disse loro: «Avete lasciato la vita a tutte le donne? 
31:17 Ora dunque uccidete ogni maschio tra i bambini, e uccidete ogni donna che ha 
avuto rapporti sessuali con un uomo; 
31:18 ma tutte le fanciulle che non hanno avuto rapporti sessuali con uomini, lasciatele 
in vita per voi. 
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Per chi di voi abbia subito il lavaggio del cervello della “Identità Cristiana”, si dà il caso 
che le persone di cui si parla qui sopra come I Madianiti fossero Gentili !! 

4. Far entrare il “messia” Ebraico sotto forma di “Gesù”. Il Nazareno non è altro che un 
personaggio fittizio che è stato rubato dagli oltre 18 Dei Pagani Gentili come Odino che 
venne appeso ad un albero. La mente di massa è stata indottrinata a forza con “la 
seconda venuta di Cristo” che è sufficiente a far manifestare il messia Ebraico che 
unirà tutte le genti Ebree. La Palestina divisa dagli Ebrei è un luogo molto importante 
per le loro tre religioni ossia Giudaismo, Cristianesimo ed Islam, e si trova sopra potenti 
linee sincroniche. A partire dallo stato bandito di Israele, pianificano di schiavizzare il 
mondo Gentile, e di far diventare gli Ebrei come degli dei e dominatori della terra. 

Citazione dal Talmud Ebraico : 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Quando il Messia verrà ogni Ebrei avrà 2800 schiavi”. 

Ecco un’altra citazione MOLTO rivelatrice presa dall’Enciclopedia Cattolica : 
“...nella stessa maniera in cui i Greci ed i Romani possono aver adorato le loro divinità, 
credendo che fossero buone. Ma le scritture cristiane rivelano che tutti gli Dei dei Gentili 
sono demoni”. 
Enciclopedia Cattolica: Adorazione del Diavolo  
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 

Gli Ebrei hanno trasformato I nostri Dei in orribili mostri. Il Paganesimo Gentile era 
precedente all’invenzione Ebraica del Cristianesimo, e dello stesso Giudaismo, di centinaia 
e migliaia di anni! Il loro “Dio” non è il nostro Dio. Il loro “Dio” è il vero malvagio. 

Sveglia gente!! 

 

(NOTE del traduttore: reimpaginazione corretta nel Maggio 2015 – 
Xiano/Xianesimo=Cristiano/Cristianesimo) 
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Cristianesimo, Comunismo, Gli Ebrei e la Bibbia 

Quando denunciate la Bibbia come libro di magia Ebraica, ricordate sempre … gli Ebrei 
sono molto intelligenti e possono prendere il controllo di entrambe le fazioni; fazioni 
opposte, che loro sostengono siano in lotta l’una con l’altra, ma che dietro le quinte 
lavorano per il loro scopo di schiavitù mondiale. Proprio come fanno molte chiese 
cristiane, in particolare il Vaticano, che sostengono di essere contro il comunismo e di 
lottare contro di esso, ma molti non sanno che stanno lavorando PER il comunismo, che il 
nazareno non ha insegnato altro che comunismo, che i suoi sermoni ed anche la sua vita 
– più o meno come Karl Marx stesso – era di pigrizia, e viveva della carità degli altri come 
un parassita. La Russia fece un teatrino inscenando la persecuzione di qualche Ebreo 
[che loro sbandierano ai quattro venti], quando al contrario furono torturati fino alla morte 
milioni di Gentili innocenti; questa persecuzione Ebraica è stata fatta solo come show, ed a 
loro non interessa se devono sacrificare qualcuno dei loro simili per raggiungere lo scopo 
della schiavitù e del dominio del mondo. Ad esempio, Josef Stalin [vero nome: Josef 
Dugasvill, il significato del cognome Georgiano “Dugasvill” è “Figlio di un Ebreo”] 
sosteneva di essere antisemita, ma dato che anche la sua seconda moglie era Ebrea 
[come i suoi figli], così come i suoi eroi comunisti come Vladimir Lenin ed altri con cui era 
direttamente coinvolto, qualsiasi idiota può leggere attraverso queste bugie che, ancora 
una volta, servono solo ad ingannare le masse. Quasi tutti i leader comunisti ed il KGB 
erano Ebrei e/o sposati ad Ebrei e vivevano molto bene in confronto alla classe operaia 
che veniva brutalizzata oltre ogni immaginazione. 

Questo non comprende la Russia, ma tutti i paesi comunisti. Prima della caduta della 
“Cortina di Ferro” la Russia aveva pubblicamente supportato ogni paese che fosse contro 
Israele, sostenendo di essere nemici di Israele, cosa che prima di tutto non è vera, e 
lavorando entrambi per lo stesso scopo. SAPPIATELO E COMPRENDETE LE LORO 
TATTICHE – NON LASCIATEVI MAI INGANNARE! 

Come ho detto prima, e come ripeterò ancora, come può il Cristianesimo essere 
veramente opposto agli Ebrei, quando ogni singola pagina di quella puzzolente bibbia 
contiene la parola “Ebreo”, “Israele” ed altra robaccia kosher e, soprattutto, dato che il 
nazareno è Ebreo dalla nascita. Considerate le energie spirituali che sono state messe nel 
Cristianesimo dai seguaci ignoranti per secoli, gli Ebrei hanno una fonte infinita di energia 
che usano a loro piacimento. E’ questo il loro baluardo e la loro radice. E’ per questo che 
la Bibbia è così piena di numeri e versi specifici [che vengono vibrati in Ebraico e che sono 
i loro mantra], e dato che la bibbia è entrata praticamente in ogni casa del mondo, e che il 
Cristianesimo viene forzato e propinato a forza alle persone [ama gesù oppure brucia per 
l’eternità], la bibbia agisce come un mezzo subliminale; un recettore per le loro operazioni 
magiche. I versi biblici vengono memorizzati da molti cristiani. Ciò che questo fa, inoltre, è 
creare un potente legame nelle menti di molte persone per le quali gli Ebrei elaborano 
maledizioni e tramite le quali realizzano i loro incantesimi per attirare enormi quantità di 
ricchezze. Anche la bibbia dice sugli Ebrei “Voi prospererete”. VOI PAGATE E VI 
SACRIFICATE PER QUESTO! 

La “Sacra Bibbia” serve come collegamento, come ho detto prima, per le loro operazioni 
subliminali. E’ come avere una bibbia in casa. Questo crea un legame subliminale. Io lo so 
bene da quando ho scritto il mio ultimo articolo “La Sacra Bibbia, un Libro di Magia 
Ebraica”. Conoscevo bene la portata di questo articolo e, dato che colpisce i loro segreti 
più nascosti, le loro radice, ed il loro intero baluardo, attraverso Satana li abbiamo scoperti e 
denunciati. 
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Satana mi ha protetto. Se non lo avesse fatto, io ed altri che stanno lavorando duramente 
saremmo già morti. Stiamo lavorando per uno scopo superiore; per un mondo migliore 
attraverso Satana. 

Abbiamo identificato e denunciato i problemi. La struttura di potere Ebraica lavora senza 
sosta per distruggere i nostri diritti civili e le nostre libertà, in maniera che possano 
schiavizzarci tutti quanti. L’avidità Ebraica non conosce confini. Pochi Americano sanno 
quanto la vita sia e sia stata brutale in altri paesi. Gli Ebrei lavorano duramente per 
cambiare tutto questo. Nei primi anni 90, dopo la caduta della Russia, molti Ebrei 
tagliagole comunisti immigrarono in USA e da allora hanno lavorato per la distruzione di 
questo paese, e questo si vede chiaramente nelle ripetute violazioni della costituzione e di 
come il sistema legale si sia rapidamente deteriorato. 

Gli Stati Uniti sono l’ultimo potere in questo mondo che ha ancora qualche legge che 
protegge la libertà di parola e di stampa, sebbene siano molto traballanti e molti di noi 
vengono molestati e repressi, come è successo nei gruppi online di JoS. Se gli Stati Uniti 
cadessero, ogni piccolo paese che è ancora in qualche modo libero sarebbe sotto il 
controllo comunista. Molti di voi sanno che è un crimine negare l’olocausto ebraico in molti 
paesi, che può avere come conseguenza l’immediato imprigionamento. Viene data ai 
Gentili la colpa di ogni cosa che gli Ebrei sono e fanno. Questo crea confusione e sposta 
l’attenzione. Lo stesso accade con Satana … viene incolpato di ogni cosa che il loro “dio” 
cristiano è e fa; puntano il dito su Satana e sui Poteri dell’Inferno. Anche se la verità è 
davanti ai loro occhi nella “Sacra Bibbia” e si può chiaramente vedere che Geova era un 
“assassino ed un bugiardo sin dall’inizio”, è semplicemente necessario leggere il Vecchio 
Testamento e leggere il folle nazareno che ordina ai suoi seguaci di commettere sia furti 
che omicidi : 

Luca 19:27; Luca 6: 1-5; Luca 19: 29-35; ed altri comandamenti; 

Matteo 10: 34-36. 

I Cristiani e gli altri non possono vedere tutto questo, perché sono stati illusi sotto un 
potente incantesimo. Satana stesso mi ha descritto come tempo fa i Gentili hanno sofferto 
sotto il comunismo Ebraico. Ho scritto molti articoli che riguardano la situazione del lavoro 
degli schiavi in Cina. Questa brutalità è tutto ciò che il comunismo Ebraico riguarda. Per 
cortesia leggete e scaricate i seguenti pdf. Il primo è molto grande, ma il secondo [quello 
che denuncia il falso olocausto] può essere scaricato e facilmente distribuito tramite email 
alle persone che conoscete e che potrebbero essere interessate, o copiandolo su disco. 

Lavoro di schiavi nella Russia Sovietica (in inglese) 
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 

Il VERO Olocausto  
http://www.exposingcommunism.com/Il%20Vero%20Olocausto.pdf) (in italiano) 
http://666moon.webs.com/THE%20REAL%20HOLOCAUST.pdf (in inglese) 

Citazione del Talmud Ebraico: Nidrasch Talpioth, p. 225-L: 
"Geova ha creato i non-Ebrei in forma umana in modo che gli Ebrei non debbano essere 
serviti dalle bestie. Di conseguenza il non-Ebreo è un animale in forma umana, 
condannato a servire gli Ebrei giorno e notte.” 

A meno che ognuno di noi lotti per le nostre libertà, saremo spazzati via. Le stesse cose 
descritte nel primo pdf accadono anche nella Cina Rossa ed in altre parti del mondo – 
esseri umani come oggetti, che sistematicamente si rompono, lavorano fino alla morte e 
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vengono sostituiti da altri Gentili. Anche la più piccola ricerca rivela in maniera evidente 
che gli Ebrei sono sempre stati dietro a tutto questo, e che la bibbia non è altro che un 
progetto per il comunismo Ebraico nei suoi insegnamenti e nel suo indottrinamento [sia 
nell’Antico che nel Nuovo Testamento], insieme allo scopo fondamentale di operare 
potenti incantesimi in modo che gli Ebrei ne traggano tremendi profitti. Satana alza il velo 
nella nostra mente e ci apre gli occhi alla verità in modo che possiamo accorgercene e 
vedere. I Cristiani e le masse ignoranti a loro collegate sono sotto un potente incantesimo. 
Questo incantesimo deve essere rotto. 
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La Sacra Bibbia: Un Libro di Magia Ebraica 

Questo sarà il primo di una serie di articoli che spiegano come il nemico usi la sua bibbia 
per dominare il mondo. Nella bibbia non c’è nulla di “santo” o niente che serva per 
l’avanzamento spirituale o per migliorare l’umanità. Osservate i numeri, i libri, le scritture, 
ed i contenuti e potrete capire a cosa serva veramente. E’ un libro di magia Ebraica che i 
loro capi usano deliberatamente per far avanzare il loro scopo di schiavizzazione delle 
masse. Il punto di questo articolo è descrivere in parole semplici come facciano tutto 
questo. 

Per capire come funziona prenderò come esempio lanciare una potente maledizione. 
Questo serve semplicemente a spiegare come funziona l’energia, e questo primo esempio 
non ha nulla a che vedere con la bibbia. I poteri della mente e dell’anima lavorano sul piano 
astrale; poiché si usa la propria mente inconscia, le energie e gli effetti sono piuttosto 
subliminali. Si potrà riscontrare la veridicità di questo fatto man mano che si avanza nella 
meditazione, tramite la propria aumentata coscienza. 

Molte persone conoscono il massacro di Tate e Labiance a Los Angeles del 1969, ad 
opera di Charles Manson [che credeva di essere Gesù Cristo], il suo culto hippie, e sanno 
come tutto questo è stato lungamente pubblicizzato e sono stati anche fatti dei film su 
questi fatti. Se non ne sapete nulla, cercatelo in un qualsiasi motore di ricerca, è in tutto il 
web, nelle biblioteche ed ovunque. 

Il fondatore della Chiesa di Satana, Anton LaVey, lavorò direttamente con il produttore e 
regista Roman Polanski come temporaneo consulente per il film del 1968 "Rosemary's 
Baby." LaVey voleva recitare la parte del Diavolo, ma questa parte fu data a qualcun altro. 
Secondo alcune fonti, una delle quali è il film “Polanski”, LaVey fu anche insultato e 
respinto dai colleghi che lavoravano sul film. LaVey si arrabbiò molto e lanciò una 
maledizione con un rituale Satanico. 

Quindi la componente della famiglia Manson, nonché assassina, Susan Atkins [che posso 
aggiungere era seriamente dedita all’uso di droghe pesanti, come l’LSD] lavorò 
temporaneamente per Anton La Vey a San Francisco, recitando nuda mentre usciva da 
una bara, a scopo di divertimento. Atkins, a causa dell’uso di droga e delle sue personali 
debolezze, diede prova di essere molto inaffidabile e non si presentò per fare il suo lavoro, 
rendendo le cose complicate per gli altri e per lo spettacolo, e questo fece arrabbiare 
LaVey. Lui la licenziò. 

LaVey odiava anche gli hippie. All’inizio dell’Agosto 1969, LaVey lanciò una maledizione 
contro il movimento hippie. Questo è un esempio di come possono operare energie 
potenti, quando non vengono indirizzate in maniera corretta. E’ un esempio di come le 
cose si collegano l’una all’altra. LaVey era arrabbiato con Polanski per come era stato 
insultato e trattato durante le riprese di Rosemary’s Baby. LaVey ce l’aveva con il 
movimento hippie e non gli piaceva per nulla Susan Atkins. Tutto questo si è messo 
insieme nell’Agosto del 1969. 

Dopo aver lanciato potenti maledizioni, ogni cosa si mise in moto. Susan Atkins, insieme 
ad altri membri della famiglia Manson, irruppe nella casa di Polanski quando era in viaggio 
in Europa per fare un film. Sua moglie, l’attrice Sharon Tate che era incinta di 8 mesi, 
insieme ad alcuni amici, era in casa quando questo accadde. Tutti i presenti furono 
massacrati, colpiti, picchiati, e trafitti fino alla morte. Sharon che era incinta di 8 mesi fu 
uccisa da Susan Atkins, che dopo essere stata catturata pubblicizzò addirittura la cosa, e 
disse quanto desiderasse estrarre il bambino dalla pancia della Tate. Tutto questo si 
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collega, come possiamo vedere. LaVey conosceva sia la Atkins che Polanski, e poi 
aggiungiamo il film “Il Bambino di Rosemary” – osservate cosa è accaduto al bambino di 
Polanski. Quanto appena descritto è un esempio lampante di come funziona un 
operazione potente; l’energia prende sempre la via più facile a meno che non venga 
indirizzata in maniera appropriata e precisa. Data la gravità degli omicidi, gli hippie persero 
rapidamente la loro popolarità, perché il pubblico cominciò ad associarli a questo genere 
di cose ed essi sparirono dalla storia. 

Il punto è come tutto questo stabilisca una connessione. 

Alcuni di voi possono ricordarsi di come molte persone, dopo l’incidente dell’11 Settembre 
2001, piegavano I biglietti da 20 Dollari, in modo che mostrassero le torri gemelle in 
fiamme, premesso che la banconota fosse piegata e girata in una data maniera. La 
banconota da 20 Dollari è la più diffusa negli Stati Uniti. Poco dopo l’11 Settembre, le 
banconote da 20 furono rapidamente sostituite con una nuova versione. Scomparirono 
tutte molto rapidamente. La scusa per il pubblico fu che potevano essere facilmente 
falsificate. La vera ragione era la grafica della banconota e le vibrazioni subliminali che 
portava in sé. 

Il numero undici è un numero di caos, distruzione e disintegrazione, secondo la bibbia. 
Dato che quella sporca bibbia si trova in quasi tutte le case, in modo che molte persone 
aderiscano agli insegnamenti cristiani e ripongano in essi la loro fede, allo stesso modo 
della banconota da 20 questo è un mezzo subliminale molto potente, molto più dei 20 
dollari. Quindi, quando gli ebrei al comando operano la loro magia, usano i numeri ed i 
versi che sono nella bibbia per portare a termine i loro scopi. Da ciò che ho potuto capire, 
alcune dei versi vengono vibrati in Ebraico bustrofedico, ossia lette a zig zag. Quando 
“pregano” in gruppo si spostano avanti e indietro nei versi. 

I numeri 10 e 12 nella bibbia si suppone siano numeri perfetti. 

I 12 figli di Giacobbe meno Giuseppe [“uno che non è” – Genesi 42:13] dà 11, gli altri 11 
che non sarebbero sopravvissuti. 

Notate* che la Genesi è il primo libro della Bibbia; Genesi = 1 + 42 + 13 = 56, che si riduce 
ad 11. Questo si aggiunge al verso in sé stesso. 

Re Ioiachim [2 Cronache 36:5-6] regnò 11 anni prima di Nabucodonosor e lo portò via in 
prigionia [la sua caduta e la fine del suo regno]. 

Re Sedechia [Geremia 52:1-11] regnò per 11 anni prima che Nabucodonosor lo 
imprigionasse, uccise la sua famiglia e lo mutilò. 

Nell’undicesimo anno della prigionia di Babilonia Ezechiele profetizzò la caduta e la 
distruzione di Tiro [Ezechiele 26: 1-5]. 

Nell’undicesimo anno della prigionia di Babilonia Ezechiele profetizzò la caduta e la 
distruzione dell’Egitto [Ezechiele 30:20-26]. 

Va anche notato nelle scritture di cui sopra, leggendole con più accuratezza, che tutti si 
ribellarono contro gli Ebrei e furono puniti per questo. Questo è un esempio, anche se ce 
ne sono molti altri. 

Il numero 9 è un numero di fine e finalità. Notate come i versi biblici che enfatizzano il 
numero 11 siano tutti relativi a distruzione e caduta. 

Non render troppo lungo questo articolo, perché ho molti esempi più dettagliati e simili da 
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evidenziare nel prossimo future. Il libro di Giobbe [sofferenza] viene usato per maledire i loro 
nemici in molte circostanze. Il bombardamento di Dresda è stato effettuato nella festività 
Cristiana del mercoledì delle ceneri, e la città fu ridotta in cenere. Potrei citare molti altri 
esempi, ma per notare come le similarità si collegano l’una all’altra, possiamo citare : 

Il 15 Marzo 2004 c’erano esattamente 911 giorni fra l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 
Settembre 2001 e gli attacchi con le bombe ai treni di Madrid, Spagna, dell’11 Marzo 2004 

• Madrid, Spain ha 11 lettere. 

• New York City ha 11 lettere. 

• Gli attacchi in America sono avvenuti l’11 Settembre 2001. 

• Gli attacchi a Madrid sono avvenuti l’11 Aprile 2004. 

• C’erano 911 giorni tra gli attacchi Americano e di Madrid [9 + 1 + 1 = 11]. 

• L’attacco di Madrid è avvenuto l’undicesimo giovedì dell’anno. 

• L’11 Settembre è il 254mo giorno dell’anno [2 + 5 + 4 = 11]. 

• Dopo l’11 Settembre rimangono 111 giorni alla fine dell’anno. 

• 11 Settembre ha 11 caratteri e 9 lettere e 2 numeri [9 + 2 = 11]. 

• 11 Marzo 2004 ha 5 lettere e 6 numeri [5 + 6 = 11]. 

• Ogni edificio aveva 111 piani [11 x 10 = 110]. 

• Gli attacchi ai treni di Madrid hanno avuto 191 vittime confermate [1 + 9 + 1 = 11]. 

• L’11 Settembre 2002 I nomi delle 2801 vittime degli attacchi al World Trade Center 
vennero letti ad alta voce da Ground Zero [2 + 8 + 0 + 1 = 11]. 

• Le Torri Gemelle affiancate sembrano il numero 11. 

• Il primo aereo a colpire le torri era il Volo n. 11. 

• Il Volo 11 aveva 92 passeggeri a bordo [9 + 2 = 11]. 

• Il Volo 11 aveva 11 membri dell’equipaggio. 

• Il Volo 77 colpì il Pentagono [11 x 7 = 77]. 

• Il Volo 77 aveva 65 passeggeri a bordo [6 + 5 = 11]. 

• 911 è il numero da chiamare in caso di emergenza negli USA [9 + 1 + 1 = 11]. 

• New York era l’undicesimo stato aggiunto all’Unione. 

• L’Isola si Manhattan fu scoperta l’11 Settembre 1609 da Henry Hudson -11 lettere. 

• Saudi Arabia ha 11 lettere. 

• Afghanistan ha 11 lettere. 

Notate come la vibrazione del numero 11 si college con il 9 in tutto questo. Anche le Torri 
Gemelle avevano la forma del numero 11. Le energie astrali cercano la via di uscita più 
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facile e le cose simili si attraggono. Non c’è da stupirsi se i Massoni, che sono controllati da 
poteri Ebraici, mettano le mani sulla bibbia durante la loro iniziazione. Dato che ogni 
pagine della bibbia contiene la parola “Ebreo”, “Ebrei”, “Israele”, “Gerusalemme” e cose 
simili, che il nazareno e quasi tutti gli altri personaggi sono Ebrei, e che gli Ebrei 
sostengono di essere i “Prescelti da Dio” e che sono tenuti in alta stima ed esaltati in tutta 
la bibbia, non c’è da stupirsi se sono così potenti ed hanno governato segretamente il 
mondo, di nascosto dalla gente, per secoli. 

Anche Satana stesso mi ha mostrato come queste operazioni abbiano un effetto domino. 
Una volta che si mette in moto qualcosa sul piano astrale, le energie che si mettono in 
moto cercano energie simili e le cose si collegano. Date le strane ed inquietanti 
coincidenze relative ai numeri [questo è sono un esempio, ce ne sono molti altri], questo 
rivela che non è un’azione casuale ma una rivelazione evidente del fatto che si tratti di un 
lavoro occulto che è stato eseguito deliberatamente. 

Vorrei anche aggiungere l’enfasi Ebraica sul numero 6. Non confondetelo con “666” che ha 
un significato completamente diverso. 

Semplicemente sappiatelo, e noterete ciò che sto dicendo qui. Per esempio, i 6 milioni 
dell’inganno dell’Oloco$to, il comunismo Ebraico che ha la sua vacanza più importante il 
primo Maggio, 1/5; 5 + 1 = 6. Potrei continuare all’infinito. Israel ha 6 lettere. Fate 
attenzione alle notizie ed anche alla storia; ad ogni cosa connessa con gli Ebrei e vedrete 
quello che voglio dire. Nella bibbia il numero sei è il numero dell’uomo senza alcun potere 
spiritual. Il numero 7 ha a che fare con i 7 chakra e con il potere spirituale che viene 
emanato da essi, e con la perfezione spirituale. Il 6 non ci arriva. Il 6 è anche il numero del 
duro lavoro. Il lavoro è stato fatto per 6 giorni ed il settimo era un giorno di riposo. “Il 
numero 6 è stampato su tutto ciò che ha a che fare con il lavoro dell’uomo, Lo vediamo 
stampato sulle sue misure, che usa nel suo lavoro, e sul tempo che scorre durante il suo 
lavoro. E lo vediamo sin dal principio”. 

L’enfasi Ebraica sull’uso del numero 6, avvia una vibrazione sul piano astrale che serve a 
far avanzare il loro scopo, il loro stato comunista ed il loro ordine mondiale. Il comunismo è 
lavoro di schiavi. Con lo stato comunista, l’Ebreo diventa “Dio” e tutta la conoscenza 
spirituale viene rimpiazzata con ateismo materiale. Soltanto gli Ebrei al comando 
conoscono i segreti dell’occulto ed utilizzano maledizioni ed incantesimi su persone ignare, 
che sono indifese, per qualsiasi scopo che gli aggradi. Il Cristianesimo è in molte maniere 
un trampolino di lancio per il comunismo. Inoltre, il Cristianesimo ha reso tale cosiddetta 
“religione” un concetto totalmente ripugnante e vile, in modo che molte persone che lo 
capiscono accettino e promuovano con piacere l’ateismo. 

Infine, come per ogni altra cosa, Satana viene accusato di tutto questo insieme ai Poteri 
dell’Inferno da parte di sciocchi ignoranti. La maggior parte dei Cristiani non ha 
l’intelligenza o la forza di carattere per andare a fondo nell’occulto. Esistono anche delle 
scritture nella bibbia che gli Ebrei utilizzano per spaventare le persone esterne affinché 
non si addentrino nell’occulto. Mi ricordo che, quando ero nuova al Satanismo, ho avuto 
un’esperienza spiacevole, ma questo mi ha soltanto spinto avanti ed ha aumentato la mia 
curiosità. Non si può avere paura. Gli Ebrei ed i loro compari alieni hanno fatto uso per 
secoli della paura come mezzo di controllo. Nei paesi comunisti, la popolazione vive in 
costante stato di terrore. Questo è in linea con la bibbia, così come qualsiasi altra cosa 
che riguarda il comunismo Ebraico. 
Farò molti altri esempi e porterò ulteriori informazioni su come la bibbia non sia altro che un 
libro di magia Ebraica, da cui derivano I numeri, la numerologia biblica, ed il modo in cui la 
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bibbia viene continuamente propinata alla popolazione, in cui si trova in quasi tutte le case, 
stanze d’albergo ed in ogni altro luogo. Tutti la conoscono, e sanno che cosa dice di 
essere. 

Il mondo deve svegliarsi. Sentitevi liberi di educare gli altri, di distribuire queste 
informazioni e qualsiasi altro articolo di JoS a di lavorare duramente per Satana. Satana 
significa “Verità” in Sanscrito. 
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La Messa Cristiana e Come si Collega  
all’ Assassinio Rituale Ebraico 

A causa di secoli di violenta soppressione della conoscenza spirituale, la maggior parte 
delle persone non solo non ne sanno nulla, ma non sono in grado di vedere certe verità. E’ 
questa la maniera che usa il nemico per conquistare, ossia creare un punto cieco 
nell’anima, in modo che le persone siano spiritualmente disarmate; il cosiddetto ‘sesto 
senso’ è molto scarso nella maggior parte delle persone e, in molte altre, è 
completamente assente. 

Milioni di persone sfortunate vengono ingannate e sono state ingannate dai programmi 
Cristiani e Musulmani; l’unica e sola intenzione di entrambi è quella di distruggere la 
conoscenza spirituale e rimpiazzarla con menzogne, per distruggere l’umanità ed ogni 
altra creatura vivente su questa terra. 

La Bibbia Giudeo/Cristiana ammonisce i suoi seguaci sui poteri della mente e sulla 
‘stregoneria’ in modo che le persone non possano vedere attraverso le evidenti bugie che 
hanno davanti agli occhi ogni giorno. 

Gli Ebrei, che sono parassiti per loro natura, hanno sempre usato I Gentili come organismo 
spirituale ospitanti, da cui nutrirsi … in maniera non diversa dagli alieni grigi che usano la 
loro collezione di anime per nutrirsi da esse. Molti di voi conoscono già il ‘Rituale 
dell’Assassinio Ebraico’. Durante le festività Ebraiche, i rabbini al comando rapiscono dei 
bambini Gentili e li usano nei loro rituali sacrificali a Geova. Il bambino viene portato in una 
stanza segreta nel retro di una sinagoga, viene legato ad una croce e poi torturato fino alla 
morte, il sangue viene fatto uscire dai quattro angoli [mani e piedi] mentre il bambino è 
ancora vivo e cosciente, e poi il sangue viene bevuto dagli ebrei durante il rituale. Questo 
atto atroce è stato ripetutamente eseguito per secoli ed è per questo che gli Ebrei sono 
stati bersaglio di ripetuti pogrom [in cui i Gentili hanno massacrato interi villaggi di Ebrei], e 
sono stati espulsi a forza praticamente da ogni paese sulla faccia della terra, tranne gli 
Stati Uniti, e sono stati odiati fino all’estremo dalla razza Gentile. Questo è solo uno degli 
infiniti crimini che gli Ebrei hanno commesso fino alla nausea, ma lo scopo di questo 
sermone è mostrare come tutto si collega con la messa Cristiana. Per saperne di più su 
questa pratica, leggete “2000 Anni di Massacri Rituali Ebraici”. 

Una volta ho notato il titolo di un libro nella biblioteca pubblica, scritto da un Rabbino 
ebraico, che si intitolava “Voi Prospererete”. Questo è scritto anche nella Bibbia. Il titolo si 
riferiva agli Ebrei. Quasi tutti sono a conoscenza della loro incredibile ricchezza materiale, 
successo, e potere che questa razza possiede da secoli. Questo è il diretto risultato del 
loro abuso del potere occulto, e tutto questo si collega direttamente con il Cristianesimo. 

Come ho detto già molte volte in precedenza, la Bibbia Giudeo/Cristiana è un libro di 
magia Ebraica. I versi, i loro numeri, e via dicendo. Per poter capire tutto questo, si deve 
sapere come lavorano la magia, le parole di potere, e soprattutto i poteri della mente ed il 
subliminale per portare le intenzioni dell’operatore a manifestarsi nella realtà. 

Come accade nella maggior parte delle operazioni Ebraiche, si usa il subliminale per 
creare le necessarie connessioni inconsce per creare un collegamento energetico. Si 
devono conoscere la magia ed i poteri della mente per capire tutto questo. E’ per questo 
che la Bibbia ammonisce e lavora per spaventare i Gentili su ogni cosa di realmente 
spirituale. “Non permetterai ad una strega di vivere” ed altra robaccia su “bruciare in un lago 
di fuoco” etc. Inoltre ho notato molto presto che in tutto questo sono incluse delle 
maledizioni affinché si usino i propri poteri della mente per impedirlo, e per spaventare le 
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persone che sono facilmente impressionabili affinché stiano lontane da questo tipo di 
cose. 

“Mangiate il suo corpo … Bevete il suo sangue”. 

Tutto il tema della messa Cristiana è la simulazione di un sacrificio umano. La maggior 
parte delle persone non riesce a vederlo, né essi sono coscienti di tutto questo perché 
nelle loro menti esiste un muro. Il nazareno viene crocifisso in ogni messa, come sacrificio 
di sangue a Geova. Ricordo molto bene le moltissime frasi ripetute all’infinito che il prete 
usava in modo da stabilire una connessione. “Questo è il corpo di cristo”.Bene, sappiamo 
che il nazareno fu inchiodato alla croce; si tratta delle quattro direzioni, cosa non diversa 
dai bambini Gentili che gli Ebrei usano per i loro sacrifici. Questo crea la necessaria 
connessione che fornisce le energie necessarie per i massacri rituali Ebraici, portando 
successo alla razza Ebraica, specialmente un grande benessere materiale. 

Per quanto riguarda e messe cristiane, ognuna di esse [per quanto riguarda I protestanti, il 
tema è lo stesso] viene MARTELLATA nella mente della congregazione, più e più volte 
ripetutamente. 

“La notte in cui fu tradito, prese il pane e rese grazie e pregò. Spezzò il pane, lo diede ai 
suoi discepoli, e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in 
sacrificio per voi”. 

“Quando la cena fu finite, prese la coppa. Rese grazie e pregò, diede la coppa ai suoi 
discepoli, e disse: prendete e bevetene tutti, questa è la coppa del mio sangue. 

VEDETE LA CONNESSIONE??? E’ UN EVIDENTE SACRIFICIO UMANO!! 

Le persone non possono vedere tutto questo perché sono state spiritualmente accecate. Io 
posso vedere ogni tipo di cosa perché ho abbattuto i muri nella mia mente, e mi ricordo un 
fatto di qualche settimana fa in cui sentivo canzoni natalizie cristiane che suonavano dagli 
altoparlanti nel negozio in cui mi trovavo, ed è stato così evidente per me comprendere 
come questi pazzi illusi Cristiani stessero cantando per la loro stessa dannazione. 

Per creare la necessaria distrazione e per confondere le loro vittime, gli Ebrei hanno 
sempre sostenuto di essere perseguitati dai Cristiani. Sostengono di essere ai ferri corti 
con il Cristianesimo. Se si abbattono i propri muri, si potrà vedere ciò che abbiamo di 
fronte agli occhi ogni giorno. Tutta la Bibbia contiene le parola “Ebreo”, “Ebrei”, “Israele” ed 
altre parole relative in ogni sua pagina; grazie a tutto questo le genti Ebraiche ed i loro 
patriarchi vengono onorati ed esaltati. La Bibbia segue una trama subliminale in cui i 
Gentili vengono ripetutamente conquistati dagli Ebrei nel vecchio testamento, e dal loro 
dio Geova. Dopo essere stati conquistati e schiavizzati, il nazareno, il tanto atteso messia 
Ebraico, entra in scena. Ebreo da cima a fondo; per maggiori dettagli su questo leggete 
l’articolo “Gesù Ebreo”. 

Il personaggio ebraico del nazareno è stato inventato a partire da un concetto, quello del 
potere magico del serpente. Ancora una volta, affinché un’operazione magica possa avere 
successo, in molti casi deve esistere una sorta di connessione nella mente della vittima. 
La maggior parte dei Cristiani non può vedere che Geova era “bugiardo ed assassino” sin 
dall’inizio. Il Nuovo Testamento prosegue con il nazareno che quindi diventa un sacrificio 
umano … ucciso e sacrificato a Geova, il “padre” sadico, assassino e assetato di sangue. 
Nella sua maniera contorta, questo si traduce nel massacro di un bambino. Poiché la 
mente di un bambino in molti casi è vuota, nel senso che ha delle esperienze personali 
limitate che formano il carattere e danno colore alla personalità, i bambini sono le prime 
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vittime. Il Cristianesimo è famoso perché viene predicato ai bambini, così come lo sono gli 
angeli ed ovviamente i marci Ebrei. Sanno che possono utilizzare abbastanza liberamente 
l’energia dei bambini, perché esiste poca o nessuna resistenza spirituale. 

Infine, il punto focale di tutto questo è la “seconda venuta di cristo” che è in realtà un altro 
inganno progettato per incanalare le energie spirituali e le convinzioni dei Gentili, 
attraverso la mente di massa, affinché realizzino la venuta del Messina Ebraico nella 
realtà. 

Citazione del Talmud Ebraico: 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando il Messia verrà, ogni Ebreo avrà 2800 schiavi”. 

La maggior parte delle persone non sanno nulla di tutto questo, e non possono vederlo. Lo 
ho già detto in un altro sermone che riguarda il modo in cui gli Ebrei usano il potere occulto. 
Il video linkato sotto [che incoraggio tutti a vedere] non è una novità e denuncia in maniera 
evidente gli Ebrei ed il modo in cui abusano del potere occulto, del potere della 
suggestione e del subliminale per fare in modo che le connessioni inconsce facciano 
manifestare i loro lavori magici nella realtà. Gli spari sono avvenuti allo scopo di istituire il 
controllo sulle armi. Molte persone come l’autore del video linkato qui sotto non hanno idea 
del potere degli Ebrei, che si nutre dell’energia che gli illusi seguaci Cristiani forniscono ai 
loro padroni Ebrei, e la dirige, e che è dietro a tutto questo, e possono soltanto tirare a 
indovinare: 

Spari di Sandy Hook preannunciati nel film Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Batman 
http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ 

L’abuso dell’occulto da parte degli Ebrei ha le sue radici nella loro gematria. L’11 
Settembre è un altro esempio … molto evidente. Un collega, anni fa, mi ha mostrato come 
si potesse piegare una banconota da 20 dollari in modo che sul retro di essa comparissero 
le torri gemelle nel fumo. 

Cercate su internet. Non ho tempo di cercare i siti che ne parlano. Tutto d’un tratto, dopo 
l’11 Settembre, la vecchia versione delle banconote da 20 dollari che potevano essere 
piegate in questo modo fu ritirata dalla circolazione. Come scusa per il pubblico dissero 
che “potevano essere facilmente contraffatte”. Scomparirono molto in fretta, perché troppe 
persone conoscevano il trucchetto per piegarle. La banconota da 20 è la valuta più 
comune in circolazione negli Stati Uniti. 

Altri esempi includono gli assassini dei presidenti. Ho fatto delle ricerche su questo qualche 
anno fa. Fate caso ai nomi, alle date, ed ai numeri di Lincoln ed a come possono essere 
messi insieme in maniera da far rabbrividire, cosa che indica l’uso della magia. 911 è un 
altro esempio lampante – la data, i voli, i numero, New York City che ha 11 lettere; cercate 
da soli. 

Infine, l’insegnamento suicida che la povertà sia una virtù, ed il rifiuto del benessere 
materiale, lavorano per assicurare che gli Ebrei prosperino e che tutto il potere ed il 
benessere sia nelle loro mani. Questi insegnamento suicidi vengono martellati nella mente 
dei Gentili sin da quando sono piccoli, assicurandosi che si siano radicati e che possano 
anche durare per vite successive, assicurando che si rimanga in povertà 

Citazioni del Talmud Ebraico: 

Seph. Jp., 92, 1: "Dio ha dato agli Ebrei potere sui possedimenti e sul sangue di tutte le 
nazioni”. 



 

 

23 

 

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “Tutte le proprietà delle alter nazioni 
appartengono alla nazione Ebraica che, di conseguenza, ha titolo di spartirsela senza 
alcuno scrupolo”. 

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: “Quando un Ebreo ha un gentile fra gli artigli, 
un altro Ebreo può andare dallo stesso Gentile, prestargli del denaro ed in cambio 
ingannarlo, in modo che il Gentile sia rovinato. Poiché la proprietà di un Gentile, secondo 
la nostra legge, non appartiene a nessuno, ed il primo Ebreo che passa ha pieno diritto di 
appropriarsene”. 

Dietro a tutto questo, gli Ebrei sono quelli che spingono il Cristianesimo, sebbene cerchino 
di ingannare il mondo a credere il contrario. Io lo vedo in ogni istante, sono molto cosciente 
di questo. Anche nelle piccole cose come i cruciverba che sono scritti da Ebrei e ci sono 
infiniti riferimenti al Cristianesimo ed alla loro sporca Bibbia, come se tutti dovessero per 
forza conoscere quei sudici personaggi Ebraici e quegli archetipi a memoria. Come se 
questa dovesse essere la conoscenza comune universalmente accettata al giorno d’oggi. 
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La Bibbia: Una Cospirazione Ebraica ed un Inganno per I Gentili 

La Bibbia è una cospirazione Ebraica. I cristiani sono degli illusi sotto un potente 
incantesimo. Il Cristianesimo non è altro che un feroce programma che ha lo scopo di: 

• Obbligare I Gentili ad abbandonare tutta la conoscenza ed i poteri occulti, in modo che i 
poteri psichici siano nelle mani di pochi Ebrei scelti ai fini del controllo totale. 

• Indottrinare le masse di Gentili verso il pacifismo e verso una mentalità tipica da 
schiavi, servile. 

• Incoraggiare I Gentili ad abbandonare tutto il denaro e le cose mondane, che vengono 
convogliate nella mani degli Ebrei al potere e dei loro schiavetti Gentili come Billy 
Graham. 

• Preparare le masse di Gentili per uno stato mondiale unico di stampo comunista, con 
gli Ebrei capi al comando. 

• Incanalare l’energia psichica dei Gentili e le loro preghiere verso la “Seconda venuta di 
Cristo” che nella realtà sarebbe il Messia Ebraico, poiché ogni operazione fatta con la 
mente deve avere un collegamento. 

• Tagliare fuori i Gentili dai loro stessi Dei Tribali e Semidei, le cui identità sono state 
alterate e rimpiazzate con personaggi Ebraici fittizi. 

• Il nostro Vero Dio Creatore è stato denigrato, insultato con ferocia e brutalità, 
bestemmiato e relegato al ruolo di nemico dell’umanità 

“Che possano il suo nome ed il suo ricordo essere cancellati” – Il Talmud Ebraico 

La lista continua all’infinito ed è talmente evidente ciò che è stato fatto. Noi tutti sappiamo 
bene che il Nazareno è fittizio. Gli stessi Ebrei lo sanno e non credono in lui, poiché è una 
bugia basata sugli oltre 20 “salvatori” crocifissi presi dal pantheon Gentilizio, in tutto il 
mondo. 

Ho riposte grandi sforzi e molto tempo nella ricerca sulla Bibbia, perché molte persone 
hanno dei complessi molto seri causati dall’intenso indottrinamento del Cristianesimo, ed a 
causa del potere psichico che è confluito in esso. E’ evidente che la Bibbia è un inganno 
ed una menzogna. 

“Dovremmo adesso tentare di rispondere alle domande che vengono naturali nella mente 
di coloro che vedono per la prima volta le somiglianze nelle leggende degli Ebrei e di 
quelle di altre nazioni, per esempio: gli Ebrei hanno copiato da altre nazioni, oppure altre 
nazioni hanno copiato dagli Ebrei? Per rispondere a tali domandi dovremmo prima di tutto 
fare un breve resoconto della storia del Pentateuco e di altri libri dell’Antico Testamento da 
cui abbiamo preso le leggende, e mostrare in quale periodo furono scritte; secondo, 
mostrare che le altre nazioni erano in possesso di tali leggende molto prima di quel tempo, 
e che gli Ebrei hanno copiato da loro”. 

– Bible Myths and Their Parallels in Other Religions di T. W. Doane © 1882, pagina 92 

La Creazione: 

“Strutturalmente, Genesi 1-11 presenta un’affascinante visione su come la Bibbia di sia 
evoluta da una collezioni di miti politeisti e di leggende provenienti da varie cultura, fino ad 
un più coerente racconto monoteista della storia degli Israeliti”. 
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101 Myths of the Bible di Gary Greenburg © 2000; pagina 3 

In sostanza, ogni personaggio della bibbia è stato rubato dalle religioni Pagane Gentili ed è 
stato rimpiazzato con un personaggio Ebraico. 

• Il Monoteismo Ebraico è stato rubato dall’Akhenaton Egizio. 

• La creazione Ebraica è stata rubata dalla Creazione Egizia. (1) 

• L’uso della parola per creare dello Yahweh Ebraicoè stato rubato dagli Egizi [Lo 
Yahweh Ebreo rimpiazza Ptah]. (2) 

• “Che Luce sia” è copiato dall’epica della creazione di Tebe. (3) 

• Il “Firmamento nel mezzo delle acqua” è stato rubato dalla Creazione Egizia. (4) 

• Adamo ed Eva sono stati copiato da Get e Nut dell’Antico Egitto. (5) 

• La costola di Eva che proviene da Adamo è stato rubato dall’ Epica di Enki e 
Ninhursag: 
"Fratello mio cosa ti duole? "La mia costola mi fa male ANET, 41. 
Ninti, il cuo nome significa “Signora della Costola” curò la costola di Enki. (6) 

• La punizione di Adamo ed Eva e la perdita dell’immortalità sono state rubate dalla 
storia Mesopotamica di Adapa [Lo Yaweh Ebraico rimpiazza l’Enki Sumero]. (7) 

• Gli Ebrei Caino ed Abele e Seth sono stati rubati da Osiride, Set e Horus. (8) 

• Il conflitto fra Caino ed Abele è stato rubato da Set ed Osiride, e man mano che la 
storia continua, più avanti si basa sui personaggi Sumeri Dumizi ed Enkimdu. (9) 

• Il Sansone Ebraico è stato copiato da Ercole. 

• Cavare i suoi occhi è basato su Edipo, e il crollo dei pilastri è rubato dal racconto Egizio 
di Re-Herakhte. (10) 

• La storia Ebraico di Giacobbe e la scala è stata rubata dai Rituali Funerbi Egizi per i Re 
deceduti “Ave a te, O Scala di Dio, Ave a te, O Scala di Set. Alzati O Scala di Dio, Alzati 
O Scala di Set, alzati O Scala di Horus, su cui Osiride proseguì per i cieli”. 

• “La Scala Egizia che consisteva nei corpi di due divinità Egizie su cui Osiride ascende 
ai cieli, è stata rimpiazzata da una scala con diversi esseri soprannaturali, che salgono e 
scendono tra cielo e terra”. (11) 

• Il Mosè Ebraico è stato rubato da molti Dei e re, a seconda del punto della sua storia in 
cui ci si trova: 
Sargon [la nascita e l’abbandono nel fiume, il salvataggio da parte di un re, etc.] 

• Vagare nel deserto era basato sul Dio-Sole Bacco come di vede nell’ Inno ad Orfeo. 
(12) 

• Il periodo Ebraico dei “40 anni nel deserto” di cui si parla nel libro Ebraico dell’Esodo, il 
conseguente vagare per “40 giorni e 40 notti” nel deserto da parte del Nazareno 
Ebraico è stato copiato da: “La battaglia di Set e Horus nel deserto durò per quaranta 
giorni, così come viene commemorata dalla quaresima Egizia, durante la quale Set, 
quale potere della siccità e della sterilità, mosse guerra a Horus nell’acqua e nel grano 
sepolto che stava germinando … Tali quaranta giorni sono stati fatti diventare 



 

 

27 

 

quarant’anni dagli Ebrei che lo hanno confessato”. (13) 

• Il Giosuè Ebraico è stato rubato dalle Divinità Egizie Shu e Nun. (14) 

• La Debora Ebraica è stata rubata dalla Dea Egizia Neith. (15) 

• Il Noè Ebreo è stato copiato dalo Ziusudra Sumero. 

• Il Dio Fittizio Ebraico Yaweh nella storia di Noè rimpiazza il dio Sumero Enlil, noto 
anche come Beelzebub. 

• Il figlio Ebreo di Noè, Ham, è stato rubato da Belus. (16) 

• Il Nimrod Ebraico è stato rubato dal Faraone Egizio Sesostris. (17) 

• L’Abramo Ebraico è stato copiato d Re Hariscandra dei Sankhayana-Sutra degli Indù. 

• L’Isacco Ebraico è stato rubato dal figlio di Re Hariscandra, Rohita. 

• Il Dio Fittizio Ebraico Yaweh, in questa storia, rimpiazza il Dio Indù Varuna. (18) 

• Il personaggio Ebraico di Daniele è stato rubato da Neferti degli Egizi. (19) 

• L’Ebraico Giona e la balena; Giona è stato copiato dal personaggio Indù “Saktideva" che 
si trova nel Somadeva Bhatta. 

• Le “Dodici Tribù di Israele” come i Dodici Discepoli di Cristo si basano sui dodici segni 
dello zodiaco. 

• L’Ebreo Lot e sua moglie sono stati rubati da Orfeo ed Euridice dell’Antica. 

• L’Ebreo Yaweh rimpiazza il Dio Greco Ade. 

• Gli Ebrei Giacobbe ed Esau sono stati copiati da Horus e Set. (20) 

• La Rebecca Ebraica è stata rubata dalla Dea Egizia Iside. (21) 

• Il Giuseppe Ebraico con gli undici fratelli è stato rubato dall’Egizio Psammetichus. (22) 

• La storia Ebraica di Giuseppe e la moglie di Putifarre è stata copiata dagli Egizi Anubi e 
Bata (23). 

• “Le Dieci Piaghe” contro l’Egitto furono molto esagerate e modificate, oltre che rubate 
dal Papiro di Ipuwer (24). 

• I Dieci Comandamento sono copiati dal Codice di Hammurabi. 

• Lo Yaweh Ebraico rimpiazza il Dio Sole Shamash noto anche come Azazel. (25) 

• Il Davide Ebreo che uccide il Filisteo Golia è stato rubato da Thor che lancia un martello 
contro Hrungnir e lo colpisce in fronte. (26) 

• Il Giobbe Ebraico è stato copiato dal Keret Ugaritico ed il Yaweh Ebraico rimpiazza il Dio 
“El”. 

• Il “Giobbe” Ebraico du runato da una storia scritta in lingua Ugaritica [Scrittura 
Cuneiforme], composta circa nel 1400 a.C. da “Ilimiku lo Scriba”. Questa epica 
coinvolge “Keret” ed il Dio “El”, e NON Giobbe e Geova. Le tragedie e le malattie della 
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famiglia di Keret sono comparabili alla storia di Giobbe. Nel racconto originale, 
“Satana” non c’era in tutta la trama. Qui il Geova Ebraico rimpiazza El. (27) 
Creando degli Dei opposti, uno “buono” e l’altro “malvagio”, gli Ebrei sono stati in grado 
di manipolare il mondo oltre ogni immaginazione. 

• Il libro Ebraico dei Proverbi, insieme alle scritture nel libro degli Ecclesiasti sono state 
rubate dagli insegnamento dell’Egizio Ptah-Hotep. (28) 

• Molte delle scritture nel libro Ebraico di Giosuè sono rubati dale Lettere di El Amarna. 
(29) 
Il libro Ebraico dei Gudici compende material rubato da : 
La Storia di Aqhat 
Il Diario di Wen-Amon 
L’Almanacco di Gezer. (30) 

• I Libri Ebraici di Samuele e dei Re contengono materiale rubato da: 
Le Profezione di Mari 
La Stele di Mesha 
L’Incisione di Karatepe 
Gli Annali di Shalmaneser III 
L’Obelisco Nero di Shalmaneser III 
Gli Annali di Tiglath-Pileser III 
Gli Annali di Sargon II 
L’Incisione di Siloam 
L’Incisione di Yavne-Yam 
Le Lettere di Lachlish 
L’Ostraca di Arad 
Gli Annali di Sennacherib 
Gli Annali di Nabucodonosor II 

• C’è ulterior material copiato e ribato nei libri ebraici di Ezra e Geremia More stolen 
material in the biblical books of Ezra and Nehemiah, dal Clindro di Ciro. (31) 

• L’Ebreo Mordecai copiato dal Dio Babilonese Marduk. (32) 

• L’Ebreo Esther ed il libro Ebraico di Esther furono rubati da Ishtar, nota anche come 
Astaroth, Astarte, Ashtar. (33) 

• La Vergine Maria Ebraica “Regina dei Cieli” è stata rubata da Astaroth. 

• L’Ebraico Giovanni Battista copiato da Anup, che bettezzò Horus; entrambi persero le 
loro teste. (34) 

• Il Giuda Ebraico è copiato da Set. (35) 

• Il Matteo Ebraico è copiato da Thoth. (36) 

• Il Tommaso Ebraico è copiato da Tammuz. (37) 

• “Come Gesù, il Dio Greco Hermes fu anch’egli fasciato in una sindone e messo in una 
mangiatoia, così come Dioniso. (38) 

• Gli Dei Gentili feriti nei grimori della blasfemia. 

Questo estratto preso dall’Enciclopedia Cattolica è molto rivelatore: 
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“Allo stesso modo in cui i Greci ed i Romani possono aver adorato le loro divinità, 
credendo con fondamento che fossero buono. Ma le Scritture Cristiane dichiarano che tutti 
gli Dei dei Gentili sono demoni”. 
Catholic Encyclopedia: Devil Worship  
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm  
I DEMONI SONO GLI DEI GENTILIZI !!!! 

“Nessun altro popolo è stato così conscio della supremazia estrema attraverso un 
intervento soprannaturale. Questo ha dato loro coesione e coraggio di perseverare di fronte 
alla persecuzione ed alla decimazione. La convinzione che un giorno ogni ebrei 
condividerà il suo destino divino con gli altri, come membro della razza dominante, lo ha 
reso orgoglioso e capace di sopravvivere senza essere assimilato fra le nazioni della 
terra”. 

“Inclusa nell’eredità promessa c’era un salvatore, o messia, che avrebbe realizzato il 
regno”. Questo messia sarebbe sia un leader umano concreto, che con le sue armate 
avrebbe capovolto i nemici di Israele, sia un essere soprannaturale che avrebbe fatto la 
stessa cosa, stabilendo anche un regno Ebraico “perenne”. Come dice Larson, “Questo 
Messia porterà il giudizio sui Gentili e loro diverranno schiavi di Giuda … “ 

I paragrafi qui sopra sono degli estratti presi da “The Christ Conspiracy: The Greatest Story 
Ever Sold” (La Cospirazione di Cristo: La Più Grande Storia mai Raccontata” ) di Acharya 
S. © 1999 dalle pagine 325 e 326 

Lo scopo della bibbia era : 

• Dare agli Ebrei una storia che non avevano mai avuto. 

• Dare al popolo Ebraico uno status special di “Prescelti di Dio”. 

• Permettere al popolo Ebraico di avanzare nel loro viaggio per la conquista del mondo. 

• Mantenere tutti I poteri occulti, psichici e della mente sotto il controllo degli Ebrei e 
disarmare psichicamente le popolazioni Gentili. 

• In maniera che le società segrete Ebraiche possano appropriarsi di quanta più energia 
psichica possibile, e dirigerla verso la venuta dl loro “messia” che unirà gli Ebrei e 
governerà il mondo. [Questo il Cristo Fittizio – gli stessi Ebrei sanno che Cristo è fittizio 
– il “Tempio di Salomone” ed altre cose varie seguono lo stesso tema]. 

I Gentili sono stati disarmati, ed è stata loro propinata a forza una filosofia suicida che va 
contro la vita per mezzo del Cristianesimo. 
A causa della moltitudine di personaggi, numeri e storie che sono state rubate e modificate a 
partire da fonti Gentili, essi sono sufficientemente forti nella memoria razziale Gentile da 
essere un mezzo psichico potente da manipolare. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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L’Anno Rubato 

La nostra ruota del Sole Satanica/Pagana è stata rubata e si trova al centro del Vaticano : 

 

Per maggiori informazioni, leggete l’articolo “Assassini, Ladri e Bugiardi: Il Cristianesimo 
non ha Nulla di Suo” su http://www.itajos.com/go.htm  

Con l’arrivo del Cristianesimo i templi Pagani, le biblioteche, e i centri religiosi importanti 
vennero distrutti e rasi al suolo. Queste strutture furono costruite sopra delle potenti linee 
sincroniche, per allinearsi con i poteri della terra. Le chiese cristiane furono quindi costruite 
sopra i templi Pagani distrutti, e sui luoghi di studio. Qualsiasi cosa di origine Gentilizia 
venne maledetta e condannata come “malvagia”. Questo passo ha fatto sì che l’energia 
psichica potesse essere imbrigliata e diretta verso l’adorazione degli Ebrei, per rinforzare 
un’enorme serie di bugie. 

La Vigilia di Beltane, detta anche "Walpurgisnacht", “La Festa di Valbörg", la Festa di 
Beltane ed il Giorno di Maggio è una festa Gentile/Pagana molto importante [“Gentile” è 
una parola che significa “Pagano”]. La festa si tiene in onore del Dio Gentile Baal, noto 
anche come Beelzebub. 

Beltane/Il Giorno di Maggio è stato poi rimpiazzato con la “Pasqua”. Invece dei nostri 
costumi e dei nostri Dei originali, al centro dell’adorazione servile e dell’energia psichica 
troviamo il Nazareno Ebreo inventato. Il Primo Maggio è stato poi anche rimpiazzato con 
un importante giorno di festa del comunismo Ebraico, come ulteriore passo avanti. 

“Pasqua” (Easter in Inglese) è stata rubata ad Astaroth, ed in origine era conosciuta come 
“Ashtar”. Questa vacanza coincide con l’Equinozio di Primavera, quando notte e giorno 
hanno eguale durata. Conosciuta come “Eastre” agli Anglosassoni, Dea della Fertilità, 
venne associata a conigli e uova. Altri nomi sono Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus [Estrus 
è quando un animale va in calore, la stagione dell’accoppiamento], Oestrus, Oistros, e 
Ostara. Anche qui, “l’Agnello di Dio” è stato copiato dal segno Zodiacale dell’Ariete, che 
ritorna ogni primavera. 

Tutto questo è stato rubato e corrotto in maniera che si concentri sull’adorazione di un 
personaggio Ebreo fittizio, cosa che crea un potente legame psichico: 
Il Solstizio Estivo Pagano: rubato e rimpiazzato da “S.Giovani” in onore di “S. Giovanni 
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Battista”, un altro personaggio Ebraico inventato copiato da un concetto alchemico degli 
Indù, in maniera che i Gentili lo adorino come degli schiavi e concentrino su di esso le 
energie psichiche: 

 

Il Giorno di Lamnas/Lughnasadh viene rimpiazzato dalla “ascensione” – che si concentra 
sulla fittizia Vergine Maria Ebraico, in modo che I Gentili la adorino in maniera servile e 
concentrino le loro energie psichiche per rinforzare una bugia. 

Halloween/Samhain è stato rimpiazzato da “Ognissanti”. 

La Stagione di Yule dei Gentili ed il Solstizio Invernale sono stati sostituiti da “Natale”. 
Questa è la bestemmia più grande!! Anche qui, ci si concentra totalmente sul Nazareno 
inventato dagli Ebrei e la sua supposta nascita, sui suoi presunti genitori Ebrei, e su 
qualsiasi altra presunta cosa. Questo viene martellato nelle menti dei Gentili in tutto il 
mondo, creando un massiccio vortice di energia psichica che promuove una mostruosa 
bugia e distrugge insidiosamente il nostro patrimonio culturale e la nostra memoria. Tutta 
la stagione di Yule è stata riempita di enfasi sul Nazareno, a partire dall’ “Avvento” fino alla 
circoncisione del Nazareno Ebreo, eseguita l’ottavo giorno da un rabbino in una sinagoga. 

Imbolc è stata rimpiazzata dal “Mercoledì delle Ceneri” che è stato rubato da un antico 
rituale Indù in cui si applicavano delle ceneri nel centro del terzo occhio, al centro della 
fronte. 

I fondamentalisti Cristiani hanno lavorato senza sosta per sradicare tutte le tracce delle 
origini Pagane di queste festività, in modo da sostenere la bugia del Cristianesimo. Come 
ho già ripetuto diverse volte, la storia è stata riscritta e viene riscritta tuttora. La verità viene 
sostituita da bugie che promuovono la supremazia Ebraica ed il loro scopo di creare un 
nuovo ordine mondiale, in cui essi avranno il ruolo di “Dio”. La ribellione, che viene 
associata a Satana, viene fortemente scoraggiata, in modo da stabilire questo nuovo 
ordine mondiale Ebraico in cui tutti i Gentili saranno marchiati da un codice a barre e 
saranno degli schiavi. 

Inoltre, la cultura Gentile/Pagana viene attaccata senza sosta in maniera subliminale nei 
film – da parte della Hollywood Ebraica (presto scriverò un articolo molto dettagliato e 
completo su questo argomento, con molti esempi), ed attraverso il fatto che molti Gentili 
vengono illusi ed indottrinati, ed in molti casi OBBLIGATI, a condannare le nostre stesse 
genti ed elogiare gli Ebrei. Gli Ebrei hanno una lunga storia di inganni verso i Gentili, allo 
scopo di fare il lavoro sporco al loro posto e condannare noi stessi. La guerra in Iraq è un 
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esempio lampante, poiché viene combattuta per Israele da quasi ogni Gentile, perché 
sono stati riportate soltanto quattro morti di soldati Ebrei in questa guerra. 

Le canzoni ripetute a macchinetta e le preghiere nelle Chiese Cristiane, insieme ai miliardi 
che sono stati rastrellati dalle offerte, e cose simili condannano noi Gentili!!! I Gentili 
cantano e pregano per la loro stessa dannazione. Viene detto nel Talmud che i Gentili 
sono “merda di fronte al loro dio”. Satana è Dio!!!!! 

“Noi distruggeremo Dio” 
- I protocolli dei Savi Anziani di Sion 

Lo scorso Halloween ho notato in un negozio di Halloween la vendita di alcune maschere 
del Diavolo molto brutte, che ritraggono il nostro Dio Creatore Satana. Halloween è la mia 
festa preferita insieme alle maschere, ai festeggiamenti e cose simili, ma ciò che viene fatto 
al nostro Dio Creatore è tutt’altra storia. Non solo è un enorme insulto per il nostro Dio 
Creatore, ma anche un grosso schiaffo in faccia a tutti i Gentili. 

Il Coniglietto Pasquale, che precede il Cristianesimo, è stato attaccato senza sosta dai 
Cristiani fondamentalisti, insieme a Babbo Natale, conosciuto anche come “Nick” o 
“Nicholas” che è un anagramma di “SATAN” – poi il rosso, il bianco ed il nero – “Nick” è un 
altro nome per indicare Satana. 

Gli Ebrei utilizzano I Cristiani illusi per fare il lavoro sporco al loro posto, e ridono della loro 
stupidità. Loro, loro stessi sanno che il Nazareno non è reale e che è semplicemente stato 
inventato, e propinato senza sosta per schiavizzare i Gentili e creare un massiccio vortice 
di energia psichica dei Gentili, allo scopo di concretizzare il loro “Messia” nella realtà. 
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L’Inganno Ebraico del Cristianesimo 

Il seguente è un estratto preso da “La Bibbia dell’Uomo Bianco” di Ben Klassen: 

Confessioni di un Ebreo – la devastante ramificazione di Paolo di Tarso e del 
Cristianesimo nella distruzione della civiltà romana. 
Quanto segue è stato scritto da Marcus Eli Ravage, uno scrittore Ebreo (1884-1965). E’ 
comparso nel Century Magazine, oggi defunto, nel Febbraio del 1928. E’ talmente chiaro e 
diretto, le sue implicazioni vanno così lontano, che il disastro completo, spiegato in 
maniera così esauriente, sfugge del tutto al Bianco Cristiano confuso. Ecco il titolo ed il 
testo dell’articolo di Ravage. 

UN VERO CASO CONTRO GLI EBREI 

“E’ ovvio che ce l’abbiate con noi. Non è buono che vi dica che non è così. Quindi non 
sprechiamo tempo a negare o trovare alibi. Voi lo sapete, io lo so, e ci capiamo l’un l’altro. 
Per essere sicuri, alcuni dei vostri amici sono Ebrei, e così via. Penso di averlo già sentito 
una o due volte prima d’ora. E so anche che non includete me personalmente – “io” inteso 
come un particolare individuo Ebreo – quando vi scagliate contro di noi perché io sono 
molto diverso, buono almeno tanto quanto uno di voi. Tuttavia questa piccola eccezione 
non mi sposta verso la gratitudine; ma non preoccupatevi di questo adesso. E’ il tipo 
aggressivo, pressante e materialistico che non vi piace – in una parola quelli che vi 
ricordano di voi stessi ed i vostri fratelli. Noi ci capiamo perfettamente. Non vi accuso di 
questo.” 

“Che sia benedetta la mia anima, io non incolpo nessuno se non gli piace qualcun altro. La 
cosa che mi intriga su questo affare dell’anti-Ebraismo, così come lo portate avanti, è la 
vostra totale mancanza di coraggio. Siete così indiretti e girate in tondo quando si tratta di 
questo, portate delle scuse così trasparenti, che sembrate soffrire di imbarazzo in maniera 
così orribile che se la vostra performance non fosse grottesca, sarebbe irritante”. 

“Non sembrate dei dilettanti: lo avete fatto per oltre quindici secoli. Comunque guardandovi 
ed ascoltando i vostri infantili pretesti, si potrebbe avere l’impressione che voi stessi non 
sappiate di cosa si tratta. Ce l’avete con noi, ma non potete chiaramente dire perché. 
Pensate ad una nuova scusa – una ragione come la chiamate voi – ogni giorno. Avete 
accumulato così tante giustificazioni per voi stessi in queste centinaia di anni, ed ogni volta 
che ne inventate una fate ancora più ridere della volta precedente, ed ogni nuova scusa si 
contraddice con la precedente e la annulla. Non molti anni fa ero solito sentir dire che 
siamo arraffatori di denaro e commercianti materialisti; adesso ci si lamenta 
sommessamente che non esista arte e professione che al sicuro dall’invasione Ebraica. 
Noi siamo, se volete essere creduti, in una sola volta selettivi, esclusivi ed inassimilabili, 
perché non ci sposeremmo con voi, e siamo anche degli scalatori e siamo una minaccia alla 
vostra integrità razziale”. 

“Il nostro standard di vita è così basso che noi creiamo i vostri bassifondi e lavori sporchi, e 
così elevato che vi teniamo fuori dai nostri migliori quartieri residenziali. Ci sottraiamo al 
nostro dovere per la patria in tempo di guerra perché siamo per natura e tradizione dei 
pacifisti, e siamo noi che tessiamo la trama delle guerre universali, e siamo i primi a 
beneficiare di queste guerre”. (Si vedano i “Protocolli dei Savi Anziani di Sion”). 

“Siamo sia I fondatori che i principali aderenti del capitalismo, ed i primi perpetratori della 
ribellione contro il capitalismo. Di certo nella storia non abbiamo eguali in quanto a 
versatilità! Ah, quasi dimenticato la ragione di tutte le ragioni. Siamo il popolo dal collo 
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rigido che non ha mai accettato il Cristianesimo, e siamo il popolo criminale che ha 
crocifisso il suo fondatore”. 

“Ma io vi dico che vi ingannate da soli. Vi manca la conoscenza o il coraggio di affrontare i 
fatti con durezza e fino a trovare la verità. Voi ce l’avete con gli Ebrei non perché, come 
alcuni di voi sembrano pensare, abbiamo crocifisso Gesù ma perché gli abbiamo dato vita. 
La vostra vera discussione con noi non riguarda il fatto che abbiamo rifiutato il 
Cristianesimo, ma che ve l’abbiamo imposto! Le vostre deboli e contraddittorie accuse 
contro di noi non mettono una pezza sull’oscurità della vostra provata offesa nel corso della 
storia. Ci accusate di aver fomentato la rivoluzione di Mosca. Ipotizziamo di ammettere 
questa colpa. Quindi? A confronto di ciò che ha ottenuto Paolo l’Ebreo di Tarso a Roma, la 
rivoluzione Russa non è nulla. Fate molto rumore e molta agitazione sull’indebita influenza 
Ebraica nei vostri teatri e nei vostri cinema. Molto bene; state certi che la vostra lamentela 
è ben fondata. Ma cos’è, se viene confrontata con il nostro sbalorditivo coinvolgimento 
nelle vostre chiese, scuole, sistema legale, nei governi, e nei vostri pensieri di ogni giorno? 
Un goffo Russo crea una serie di carte e le pubblica in un libro chiamato “I Protocolli dei 
Savi Anziani di Sion”, che mostra che abbiamo complottato in maniera da scatenare l’ultima 
Guerra Mondiale. Voi credete a questo libro. Bene. Per dovere di cronaca, sottoscriviamo 
ogni sua parola. E’ genuino ed autentico. Ma che cos’è se lo confrontiamo con 
l’inconfutabile cospirazione storica che abbiamo portato Avanti, che non abbiamo mai 
negato perché non avete mai avuto il coraggio di incolparci di essa, e di cui chiunque esita 
anche solo a leggere ?” 

“Se siete davvero seri quando parlate di trame Ebraiche, posso portare la vostra 
attenzione verso una di cui vale davvero la pena parlare? A cosa serve sprecare parole sul 
controllo deliberato della vostra opinione pubblica da parte dei finanzieri Ebrei, possessori 
di testate giornalistiche, magnate dei cinema, quando potreste benissimo accusarci del 
controllo, provato, di tutta la vostra intera civiltà attraverso i Vangeli Ebraici?” 

“Non avete nemmeno iniziato ad apprezzare la vera profondità della nostra colpa. Siamo 
degli intrusi, dei disturbatori. Siamo dei sovvertitori. Abbiamo preso il vostro mondo 
naturale, i vostri ideali, il vostro destino e abbiamo creato caos in essi. Siamo stati alla 
base non solo dell’ultima Grande Guerra, ma di quasi tutte le guerre, non solo di quella 
Russa ma di ogni maggiore rivoluzione della vostra storia. Abbiamo arrecato discordia, 
confusione e frustrazione nella vostra vita pubblica e personale. Lo stiamo ancora facendo. 
Nessuno può dire per quanto continueremo a farlo”. 

“Guardate un attimo indietro e osservate cosa è accaduto. Millenovecento anni fa eravate 
una razza pagana innocente, spensierata. Adoravate innumerevoli Dei e Dee, gli spiriti 
dell’aria, dei fiumi e dei boschi. Avete avuto grande orgoglio senza pudore dei vostri corpi 
nudi. Avete inciso immagini dei vostri dei e dell’allettante figura umana. Vi siete deliziati dei 
combattimenti nei combattimenti sul campo, nell’arena e sul campo di battaglia. Guerra e 
schiavitù erano istituzioni fisse nel vostro sistema. Spostandovi sulle colline e nelle valli 
delle grandi terre, avete speculato sulle meraviglie ed i misteri della vita e avete messo le 
basi della scienza naturale e della filosofia. La vostra era una cultura nobile e sensuale, 
non toccata da nessun sentore di coscienza sociale o da domande sentimentali 
sull’uguaglianza umana”. 

“Chi sa quale grande e glorioso destino potrebbe essere stato vostro se vi avessimo 
lasciato da soli. Ma non vi abbiamo lasciato soli. Vi abbiamo preso in mano ed abbiamo 
abbattuto la bella e generosa struttura che avevate eretto, ed abbiamo cambiato l’intero 
corso della vostra storia. Vi abbiamo conquistato perché nessuno dei vostri imperi ha mai 
soggiogato l’Africa o l’Asia. E lo abbiamo fatto senza alcun esercito, senza pallottole, 
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senza sangue o rivolta, senza forza di alcun tipo. Lo abbiamo fatto soltanto per 
l’irresistibile potere del nostro spirito, tramite idee e propaganda. Vi abbiamo resi i portatori 
volontari e non coscienti della nostra missione verso l’intero mondo, verso le razze barbare 
della terra, verso le infinite generazioni non nate. Poiché non avete capito del tutto cosa vi 
stavamo facendo, siete diventati gli agenti a distanza della nostra tradizione razziale, 
portando il vangelo verso ogni angolo inesplorato della terra. I nostri costumi tribali sono 
diventati il cuore del vostro codice morale. Le nostre leggi tribali hanno fornito il lavoro alla 
base delle vostre costituzioni e sistemi legali. Le nostre leggende ed i nostri racconti sono 
il folklore sacro, che canticchiate ai vostri bambini. I nostri poeti hanno riempito i vostri 
annali ed i vostri libri di preghiera. La nostra storia nazionale è diventata una parte 
indispensabile per i vostri pastori, preti ed insegnanti. I nostri re, uomini di stato, profeti, 
guerrieri ed eroi. Il nostro piccolo antico paese è la vostra Terra Santa. La nostra 
letteratura nazionale è la vostra Sacra Bibbia”. 
“Ciò che ha pensato ed insegnato la nostra gente è diventato un tessuto inestricabile del 
vostro parlare e della vostra tradizione, finché nessuno tra di voi possa essere definito 
istruito se non è a conoscenza della nostra eredità razziale. Gli artigiani ed i pescatori 
Ebrei sono i vostri insegnanti ed i vostri santi, con infinite statue a loro immagine e le infinite 
cattedrali erette a loro memoria. Una ragazza Ebrea è la vostra madre e donna ideale. Un 
profeta Ebreo ribelle è la figura centrale della vostra adorazione religiosa. Abbiamo 
abbattuto i vostri idoli, messo da parte la vostra eredità razziale, e sostituito questi ultimi 
con Dio e le nostre tradizioni. Nessuna conquista nella storia si può lontanamente 
paragonare con questa conquista su di voi”. 

“Come lo abbiamo fatto? Principalmente per caso. Quasi duemila anni fa, nella lontana 
Palestina, la nostra religione è caduta nel materialismo e nella decadenza. I prestatori di 
denaro possedevano i templi. Preti degenerati ed egoisti hanno sanzionato la nostra gente 
e sono ingrassati”. 

“Poi sorse un giovane patriota idealista che andò in giro per rivitalizzare la fede. Non aveva 
idea che avrebbe fondato una nuova chiesa. Come tutti i profeti prima di lui, il suo solo 
scopo era purificare e rivitalizzare il vecchio credo. Attaccò i preti e tolse i prestatori di 
denaro dai templi. Questo lo mise in conflitto con l’ordine precostituito e con i suoi pilastri. 
Le autorità Romane, che occupavano quel territorio e temevano le agitazioni come uno 
tentativo politico di ostacolarli, lo arrestarono, lo processarono e lo condannarono a morte 
per crocifissione, che era una forma comune di esecuzione a quel tempo”. 

“I seguaci di Gesù di Nazareth, per lo più schiavi e poveri lavoratori, nel loro disappunto e 
cordoglio si estraniarono dal mondo e si unirono in una fratellanza di pacifisti che non 
facevano resistenza, condividendo il ricordo del loro leader crocifisso a vivendo tutti 
insieme in maniera comunista. 

Erano semplicemente una nuova setta nella Giudea, senza potere e senza effetti, né l’uno 
né l’altro. Solo dopo la distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani il nuovo credo 
divenne importante. Poi un patriota Ebreo chiamato Paolo o Saulo concepì l’idea di 
sminuire il potere dei Romani distruggendo il morale dei suoi soldati con le dottrine di 
amore e non resistenza predicate dalla piccola setta di Ebrei Cristiani. Egli divenne un 
Apostolo per i Gentili, colui che fino ad allora era stato uno dei più attivi persecutori di quel 
gruppo. E Paolo fece così bene il suo lavoro che nell’arco di quattro secoli il grande 
impero che aveva soggiogato la Palestina insieme a metà del mondo, divenne solo un 
mucchio di rovine. E la legge che provenne da Zion diventò la religione ufficiale di Roma”. 

“Questo era l’inizio del nostro dominio nel vostro mondo. Ma era solo l’inizio. Da allora, la 
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vostra storia non è nient’altro che una lotta di potere tra il vostro antico spirito pagano ed il 
nostro spirito Ebraico. La metà delle vostre guerre, grandi e piccole, sono guerre religiose, 
combattute secondo l’interpretazione di una cosa o di un’altra nei nostri insegnamenti. Voi 
vi siete immediatamente staccati dalla semplicità delle vostre religioni primitive ed avete 
attentato alla pratica dell’impero Romano pagano, imparando che Lutero, armato dei nostri 
vangeli, sorse per abbattervi e rimettere sul trono la nostra tradizione. Prendete le tre 
principali religioni dei tempi moderni – quella Francese, quella Americana e quella Russa. 
Cosa sono se non il trionfo dell’idea Ebraica di giustizia sociale, politica ed economica?” 

“E siete ancora fuori strada. Noi vi dominiamo ancora. In questo preciso momento le vostre 
chiese sono lacerate da una guerra civile fra i Fondamentalisti ed i Modernisti, ossia fra 
quelli che si aggrappano ai nostri insegnamenti e tradizioni alla lettera, e quelli che stanno 
cercando a piccoli passi di espropriarci. A Daytona, in Tennessee, una comunità che 
segue la Bibbia vieta gli insegnamenti della vostra scienza, perché è in conflitto con il 
nostro antico racconto Ebraico dell’origine della vita; ed il Sig. Bryan, leader del Ku Klux 
Klan anti-Ebraico nella Convenzione Nazionale Democratica, porta avanti la suprema lotta 
della sua vita per nostro conto, senza notare la contraddizione. Ancora ed ancora la 
tradizione puritana della Giudea irrompe attraverso la censura degli spettacoli, le leggi blu 
della Domenica e gli atti nazionali di proibizionismo. E mentre queste cose accadono, vi 
preoccupate scioccamente dell’influenza Ebraica nei film!” 

“C’è da stupirsi se ce l’avete con noi? Abbiamo messo un tappo al vostro progresso. Noi vi 
abbiamo imposto un libro aliena ed una fede aliena che non potete ingoiare o digerire, che 
è opposta al vostro spirito di natura, che vi mantiene tutti facilmente e continuamente 
malati, e che vi priva dello spirito sia di reagire che di accettarla in pieno, perché 
naturalmente non avete mai accettato i nostri insegnamenti Cristiani. Nel vostro cuore siete 
ancora pagani. Amate ancora la guerra e le immagini incise di battaglie. Avete ancora in 
gloria l’immagine della figura umana nuda. La vostra coscienza sociale, invece di tutta la 
democrazia e le vostre rivoluzioni sociali, è ancora una cosa pietosamente imperfetta. 
Abbiamo praticamente diviso la vostra anima, confuso i vostri impulsi, paralizzato i vostri 
desideri. Nel mezzo della battaglia, siete obbligati ad inginocchiarvi verso chi comanda ed 
a porgere l’altra guancia, voi che avete detto “Non resistere al male” e “Siano benedetti i 
pacifisti”. Nel vostro desiderio di guadagno, siete immediatamente disturbati da un ricordo 
che proviene dalle Domeniche dei vostri giorni di scuola di non preoccuparsi del domani. 
Nelle vostre lotte industriali, quando potreste fare un colpaccio senza rimorso, vi viene 
subito ricordato che i poveri sono benedetti e che quegli uomini sono fratelli nel Signore. E 
che dato che state per cadere in tentazione, il vostro addestramento Ebraico mette una 
mano deterrente sulla vostra spalla e rovescia la tazza piena dalla vostra bocca”. 

“Voi Cristiani non siete mai diventati Cristianizzati. In questo senso abbiamo fallito con voi. 
Ma abbiamo sempre rovinato il divertimento del vostro paganesimo. Quindi perché non 
dovreste avercela con noi? Se noi fossimo al vostro posto, probabilmente non ci piacereste 
in maniera più cordiale di come fate voi con noi. Ma non ci faremmo problemi a dirvi 
perché. Non dovremmo ricorrere a sotterfugi e pretesti trasparenti. Con milioni di 
negozianti ebrei rispettabili, non dovremmo insultare la vostra intelligenza e la nostra 
stessa onestà parlando di comunismo come una filosofia Ebraica. E con milioni di venditori 
ambulanti Ebrei che lavorano duramente non dovremmo renderci ridicoli parlando del 
capitalismo internazionale come un monopolio Ebraico. No, noi andremmo dritti al punto. 
Dovremmo contemplare questo pasticcio confuso ed inefficace che chiamiamo 
civilizzazione, miscuglio mezzo Cristiano mezzo Pagano, e – se i nostri ruoli fossero 
invertiti – vi diremmo di punto in bianco : 
“Per questo caos ringraziamo voi, i vostri profeti e la vostra Bibbia”.  
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Le Radici Cristiane del Comunismo 

“La teologia cristiana è la nonna del Bolscevismo”. 
- Oswald Spengler 

“Il Cristianesimo ed il comunismo sono ideologicamente e spiritualmente molto vicini. 
Questo è un concetto abbastanza noto che è stato adottato da diversi pensatori, da 
Thomas More a Lev Tolstoy. Poche persona sanno che il primo stato socialista del mondo 
fu stabilito in Paraguay ed era basato sulle idee dei Gesuiti Cattolici prima che Marx 
creasse i suoi insegnamenti”. 

“La “Società di Gesù” – l’ordine religioso Gesuita – era per la Chiesa Cattolica l’equivalente 
del KGB per l’Unione Sovietica. 

Le citazioni precedente provengono dal “Pravda” [Il principale giornale del Partito 
Comunista e giornale principale dell’Unione Sovietica] dall’articolo “C’è differenza fra 
Cristianesimo e Comunismo?” 

“I giornali Americani dicono che Stalin è stato predestinato per salvare il Cristianesimo”. 
Josef Goebbels (1) 

Il Comunismo non è anti-Cristiano come si crede comunemente: oltre a tutto questo, la 
Chiesa Cattolica ha oltre 70 milioni di membri in Cina e sta crescendo. Anche nella Corea 
del Nord che è comunista, ci sono la Cattedrale Cattolica di Changchung e la cattedrale 
del Vescovo Cattolico Romano di Pyongyang. La Chiesa Ortodossa Russa ha lavorato 
mano nella mano con il Partito Comunista in URSS. La violenza contro il suo Clero durante 
la rivoluzione c’è stata semplicemente per eliminare gli elementi Zaristi da quei ranghi, e 
nulla di più. Stalin ha lavorato apertamente con la Chiesa Ortodossa per aiutare gli sforzi 
nella guerra Comunista dell’Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi in 
Russia il Clero di alto livello della Chiesa Russa Ortodossa consiglia apertamente un 
movimento Cristiano Comunista nella loro nazione. La Chiesa Cattolica ha anche un ruolo 
forte della Teologia Comunista di Liberazione in Sud America. Non successe per errore 
che il Clero Cattolico potesse attraversare con facilità la “Cortina di Ferro” durante la 
guerra fredda. 

In Cina sono state stampate 80 milioni di copie della Bibbia – secondo questo articolo 
proveniente da “Cristianesimo Oggi” 
http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counting/27047.
htm 

“Ernst Bloch (1885-1977) era un filosofo Marxista Tedesco ed un teologo ateo. Sebbene 
non fosse Cristiano, disse di aver “colmato il divario” fra il comunismo Cristiano e la branca 
Leninista del Marxismo. Una delle opere maggiori di Bloch, il Principio della Speranza, 
contiene dichiarazioni del tipo: “Ubi Lenin, ibi Jerusalem" [Dove c’è Lenin, c’è 
Gerusalemme], oppure “il compimento Bolscevico del Comunismo [è parte] dell’antica lotta 
per Dio”. (2) 

In realtà, il Cristianesimo prepara la popolazione affinché sia aperta ed accetti il 
comunismo. Non c’è nulla nelle dottrine Cristiane o negli insegnamenti del Nazareno che 
sia in conflitto con il comunismo in alcuna maniera. Il cristianesimo E’ Comunismo. 

Entrambi I programmi funzionano per schiavizzare, usando terrore, brutalità, stermini di 
massa, e costrizione. La Chiesa Cattolica era il KGB del Medio Evo, che governava 
attraverso il terrore, l’uso della forza e del massacro. L’Inquisizione è un evidente esempio. 
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Entrambi I programmi proibiscono di possedere proprietà private. Il Cristianesimo prepara i 
fedeli a livello subliminale per il comunismo. I Cristiani vengono indottrinati affinché 
credano che la povertà sia una virtù. Un volta che questo concetto si installa nella mente 
inconscia di una persona, molto spesso ne consegue una forte mancanza di denaro e 
questo a volte dura anche per le vite future, parlando da un punto di vista spirituale. Ciò 
che questo fa è anche creare un programma che si replica da solo, e crea generazioni di 
poveri. Le Chiese Cristiane quindi sembrano dei salvatori per i poveri, e dei benefattori, 
mentre sono stati gli insegnamenti Cristiani che hanno creato ed aggravato il problema. Gli 
Ebrei creano i problemi e poi danno la versione Ebraica di una soluzione che condanna i 
Gentili. Per ulteriori informazioni, ecco il link ad un articolo che riguarda il controllo mentale 
cristiano.  
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/CONTROLLO%20MENTALE%20CRISTIANI.htm 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/mindcontrol.html 

Non c’è assolutamente niente di spirituale nel Cristianesimo. Il Cristianesimo è un mezzo 
per rimuovere la conoscenza ed i poteri spirituali, e rimpiazzarli con “preghiere” a 
macchinetta senza senso, che sono state prese dai mantra Orientali, ripetute allo stesso 
modo e corrotte, e con infiniti indottrinamenti con falsi insegnamenti con il solo scopo di 
creare uno status ed una storia fittizi per la razza Ebraica nella mente dei Cristiani, cosa 
che non è per nulla spirituale. Pochi o addirittura nessuno dei predicatori Cristiani possono 
disegnare un diagramma dell’anima umana, tanto per fare un esempio. La rimozione e la 
corruzione della conoscenza spirituale prepara la popolazione ad accettare lo stato ateo 
comunista. 

Sia il Cristianesimo che il comunismo si presentano come programmi di fratellanza, che 
promuovono uguaglianza, prosperità, buona volontà, ed un migliore stile di vita, ma se 
vengono osservate più da vicino le loro vere dottrine e la loro storia, non c’è niente di più – 
sotto la facciata – di terrore, sterminio di massa, tortura, indottrinamento forzato, e 
mantenere la popolazione ignorante ed alla mercé di entrambi questi programmi. Qualsiasi 
idiota che legga la Bibbia Giudeo/Cristiana può vedere quanti siano numerosi i racconti di 
uccisioni, piaghe, stupri, schiavitù, e minacce di dannazione e tortura eterne se le dottrine 
non vengono prese sul serio o ci si conforma ad esse, ma soprattutto, come Geova sia un 
mostro assassino che predica contro i Gentili; cosa non molto diversa dal programma 
comunista. Per avere prova di questo potete leggere l’articolo “Geova ed il Sacrificio 
Umano”. “Assassino e Bugiardo sin dall’Inizio” (in inglese) 
http://see_the_truth.webs.com/Energy.html 

“E quei miei nemici che non volevano che diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli 
davanti a me». 
Luca 19: 27 
[Citazione che proviene direttamente da Gesù che promuove il massacro] 

La “ribellione” è definitivamente un tabù ed è “del Diavolo”. 

Il Cristianesimo prepara anche i seguaci per il comunismo nel senso che una persona 
viene indottrinata per sopportare le ingiustizie. Quasi tutti hanno sentito i versi biblici che 
parlano di porgere l’altra guancia, fare uno sforzo in più, amare i propri nemici, e così via. 
Questi insegnamenti lavorano insieme al comunismo per distruggere il sistema giuridico 
ed i diritti personali. Alla criminalità viene permesso di aumentare fino ad essere fuori 
controllo [cosa che è già successa], poiché la popolazione non solo vien scoraggiata dal 
difendersi, ma spesso le persone vengono punite per questo. Ciò che questi programmi 
fanno è tendere una trappola. La maggior parte delle persone sarebbero più che felici di 
rinunciare a tutti i loro diritti personali in cambio di leggi severissime che controllino il 
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crimine. Entrambi i programmi proibiscono di prendere iniziative personali in maniera da 
mantenere la giustizia, e mettono tale responsabilità nelle mani dello stato per il 
comunismo, e del cosiddetto “Dio” per il Cristianesimo. Qualsiasi ribellione o reazione è 
una grave offesa. Accettare abusi ed ingiustizie sono entrambe cose molto necessarie per 
poter stabilire uno stato di schiavitù. Uno schiavo non deve mai cercare di difendersi i di 
ribellarsi in alcuna maniera. Anche l’odio è un altro tabù in entrambi i programmi. 

Uno sguardo alla nascita del Comunismo : 

Il comunismo fu creato a partire dall’organizzazione “La Lega dei Giusti”. Il motto della 
Lega dei Giusti ("Bund der Gerechten" o "Bund derGerechtigkeit") era “Tutti gli Uomini 
sono Fratelli” ed i suoi obiettivi era di “stabilire il Regno di Dio sulla Terra, basato sugli 
ideali di amore per il proprio vicino, uguaglianza e giustizia”. Ad un congresso che si tenne 
a Londra nel Giugno del 1847 la Lega dei Giusti si fuse con i membri della Commissione di 
Corrispondenza Comunista con a capo Karl Marx e Friedrich Engels, adottando un nuovo 
ordine organizzativo ed un programma, e ricostituendosi come Lega Comunista”. (3) 

Questa è la base della dottrina Cristiana. 

Possiamo ritrovare le radici del comunismo anche nell’ideologia Liberale radicale 
dell’Europa. Che in sé è Cristianesimo camuffato. Come disse Nietzsche sulla rivoluzione 
Francese e sulla sua ideologia Liberale definendole “Figlie e continuazioni del 
Cristianesimo”. 

Questa dottrina radicale, universalista, egalitaria è al centro del Cristianesimo, e del 
Liberalismo che è un punto di partenza del Comunismo. Al punto in cui il Liberalismo si è 
trasformato apertamente nel Comunismo : 

“Durante il decennio del 1840 la parola “comunista” divenne di uso comune per descrivere 
le persone che si erano unite all’ala sinistra del Club Giacobino della Rivoluzione 
Francese, come padri ideologici. Questa tendenza politica vedeva se stessa come eredità 
egualitaria della Cospirazione del 1795 degli Eguali capeggiata da Gracchus Babeuf. I 
sanculotti di Parigi, che decenni prima erano stati una base ed un supporto per Babeuf – 
artigiani, operai, e disoccupati di città – erano visti come una base per un nuovo sistema 
sociale basato sulla moderna produzione fatta con i macchinari di oggi”. 

Il pensatore Francese Etienne Cabet ispira l’immaginazione con un racconto che si basa 
su una società utopica nasata sulla produzione comune ad opera delle macchine. “Voyage 
en Icarie” [1839]. Il rivoluzionario Louis Auguste Blanqui parlò a favore di un’elite che 
organizzasse la stragrande maggioranza della popolazione in modo che fosse contro “il 
ricco”, impadronendosi del governo con un colpo di stato, ed istituendo un nuovo ordine 
economico ugualitario”. (4) 

Uno sguardo sulle tendenze emergenti a partire dal Cristianesimo al Liberalismo fino al 
Comunismo: 

Il liberalismo è Cristianesimo senza Cristo. 
William Gayley Simpson's - Which Way Western Man? 

Revilo Oliver: Citazione: 

“Gli altri apostatici che ho nominato, e molti che ora sono stati dimenticati, insieme a quasi 
tutti gli anti-Cristiani dei secoli più recenti, sono esempio dell’operazione che può essere 
definita la legge dei residui culturali. In tutte le società civilizzate, quando una convinzione 
generalmente accettata e ben radicata viene ritenuta incredibile, le buone menti la 
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abbandonano, ma normalmente trattengono dei pensieri che ne derivano che erano 
originariamente dedotti dal credo che hanno respinto, e logicamente dipendono da esso. 
Quindi è successo che i moderni nemici del Cristianesimo rigettassero la mitologia, ma 
mantenessero fede in maniera non critica nelle superstizioni sociali ed etiche che 
derivarono da esso – una fede che stranamente chiamano razionale ma che supportano 
con fervore religioso”. 

“Ridono della sciocca storia di Adamo e della sua costola, ma continuano a credere in una 
“razza umana” che discende da una singola coppia di antenati e quindi nella “fratellanza 
dell’uomo”. 

Parlano di “tutta l’umanità” dando al termine un significato untuoso e mistico che non danno 
ad altri termini corrispondenti come ad esempio “tutti i marsupiali”, “tutti gli ungulati”. 
Parlano di “diritti dell’uomo” sebbene servirebbe solo un momento per mostrare che, in 
assenza di un decreto di un monarca soprannaturale, non ci possono essere altri diritti che 
quelli che i cittadini di una società omogenea a stabile hanno imposto a loro stessi, sia per 
tradizione assodata che per convenzione; e che mentre i cittadini possono mostrare 
gentilezza verso alieni, schiavi e cani, questi individui ovviamente non possono avere 
diritti”. 

“Loro non credono che un terzo di dio si incarnò nella più squallida regione della terra per 
associarsi con paesani analfabeti, fare arringhe ad una folla di razze barbare, e 
magicamente esaltare gli ignoranti ed i non colti affinché “seguano la saggezza della sua 
parola”, in modo che “gli ultimi saranno i primi” – cosa che non credono, ma aderiscono al 
morbido odio di superiorità che fa sì che i Cristiani amino qualsiasi cosa sia modesta, 
inferiore, irrazionale, svalutata, deformata o degenerata”. 

“Farfugliano della ‘santità della vita umana’ – specialmente nella sua forma più vile – senza 
riflettere che spetta ad un dio creatore rendere qualcosa una cosa sacra. E si agitano in 
maniera frenetica per “l’uguaglianza” universale che si può ottenere soltanto riducendo tutti 
gli esseri umani a livello del loro essere più inferiore, evidentemente senza sapere che 
stanno solo scimmiottando l’espressione Cristiana che si vede spesso di diventare pecore 
(il più stupido di tutti i mammiferi) guidate da un buon pastore, cosa che è implicita in tutti i 
racconti del Nuovo Testamento, sebbene venga espressa schiettamente in un altro 
vangelo, che narra di Gesù che promette che dopo aver torturato e massacrato le 
popolazioni più civili sulla terra, ci sarà una Resurrezione, ed le sue pecorelle usciranno 
dalle loro tombe, tutte della stessa età, dello stesso sesso, e della stessa statura, e tutti 
con caratteristiche indistinguibili, in modo che siano tutti uguali come le api di uno sciame”. 

“Sebbene i culti Marxisti e “Liberali” abbiano delle differenze nelle loro dottrine grandi tanto 
quelle che separano i Luterani dai Battisti, di base si tratta delle stesse superstizioni, ed il 
fatto che si debbano definire religiosi o meno dipende da quanto restringiamo le parole per 
credere in persone soprannaturali, o esse si estendono per includere tutte le forme di fede 
cieca basate su incitamento emotivo, anziché ragioni e fatti concreti. Quando questi culti 
“atei” gridano il loro odio verso i “Fascisti” o i “Nazisti”, ovviamente devono credere che 
queste persone siano possedute dal Diavolo e debbano quindi essere convertite o 
sterminate per promuovere santità ed amore. E quando vedono “i razzisti”, che 
sostituiscono in maniera sacrilega fatti e ragioni per fatti impensabili in favole approvate, il 
loro desiderio di estirpare il male è tanto grande quanto la folla Cristiana che ha trascinato 
via la fata Hypatia dalla sua carrozza e le cartucce piene di amore usate per strappare la 
carne via dalle sue ossa mentre era ancora viva”. 

“Ci sono pochissime eccezioni tra gli anti-Cristiani, senza dubbio involontarie, che non 
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trattengono nelle loro gran parte delle dottrine Cristiane, e che non abbiano rivitalizzato gli 
elementi più velenosi del Bolscevismo primitivo dell’Antichità, che è stato attenuato o 
mantenuto in quiescenza dalle chiese che si sono stabilite nei grandi giorni del regno 
Cristiano. Ed oggi ci sono degli atei che non pensano nemmeno che, su tutte le questioni 
sociali, sono in sostanziale accordo con i dervisci ululanti e gli sciamani evangelici che, 
sottomessi alla sfarzosa propaganda dell’Organizzazione Ebraica che controlla i canali 
mediatici ed altri mezzi di comunicazione, partecipano avidamente all’attuale desiderio di 
ridurre gli Americani all’imbecillità totale tramite ogni sorta di inganno irrazionale”. 

“La teologia Cristiana è la nonna del Bolscevismo” – Oswald Spengler 

Possiamo vedere la sua affermazione nel manifesto pubblico del Comunismo Cristiano: 

“I comunisti cristiani cercano di ottenere cambiamenti su larga scala, tuttavia alcuni 
credono che, anziché tentare di trasformare la politica e l’economia di un intero paese, i 
Cristiani dovrebbero invece stabilire il comunismo soltanto a livello locale o regionale”. 

La branca Latino Americana della Teologia di Liberazione Cristiana Comunista, secondo i 
teologi come Leonard Boff, si radica sul concetto che la “prudenza è la comprensione 
delle situazioni di crisi radicale”. Tra i Cristiani Comunisti si utilizza il Materialismo Storico 
come un metodo di analisi per definire la natura delle crisi in questione, come prodotto 
delle dinamiche politico-economiche e delle modalità che derivano dalle operazione di ciò 
che viene definito come “il recente modo di produzione capitalista/imperialista”. Secondo 
questo sottoinsieme della Teologia Liberale, la sfida del Cristianesimo Comunista è quindi 
quella di definire cosa significhi (nel contesto di una “concreta analisi della realtà sociale 
concreta”) affermare una “opzione preferenziale per i poveri e gli oppressi” come prassi 
(teoria attiva), e come ordine da parre di una presunta etica “radicata nei beati 
insegnamenti di Gesù”. 

La Teologia di Liberazione Cristiana Comunista non riguarda l’evangelizzazione di per sé, 
ma piuttosto lo sviluppo dell’Ortoprassi (azione etica; la condizione per cui si arriva alla 
luce eseguendo le opere di Dio), che vuole riconciliare le “Etiche di Beatitudine” di Gesù, 
come esposto nel Sermone del Monte, con le lotte sociali esistenti contro ciò che viene 
definito “neo colonialismo” o “tardo capitalismo”. Sia il Cristianesimo Comunista che le 
Teologie Liberali evidenziano questa “ortoprassi” sulla “ortodossia”. Viene sviluppato un 
racconto della natura delle lotte sociali contemporanee attraverso ”l’analisi materiale” 
utilizzando concetti storiografici sviluppati da Karl Marx. Un esempio concreto si può 
vedere nel movimento Tierra del Peccato Paraguayana (senza terra), che si occupa di 
conquiste dirette di terre e di fondare produzioni agricole cooperative socializzate negli 
asentamientos. Il Sin Tierra Paraguayano contemporaneo opera in maniera molto simile 
agli Scavatori dell’era della riforma. Perché Camillo Torres (il fondatore del gruppo E.L.N. 
di guerriglia Colombiana), sviluppando questa otroprassi, voleva celebrare l’Eucarestia 
Cattolica soltanto fra le persone che erano impegnate nella lotta armata contro l’esercito 
dello stato Colombiano, mentre lottava insieme a loro. 

I Comunisti cristiani tenevano in evidenza i versi di Atti 2 e 4, come prova che i primi 
Cristiani vivevano in una società comunista. La predicazione di Thomas Wharton Collens 
è un’ottima descrizione di fonti bibliche che sono state usate con lo scopo di ottenere una 
società a proprietà comune. Professor Josè P. Miranda, “Comunismo en la Biblia” (1981) 
tradotto come “Communism in the Bible (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1982). 

Inoltre, citano anche molti altri passaggi Biblici che, dal loro punto di vista, supportano 
l’idea che il comunismo è il sistema sociale più etico e che è una base costituente 
fondamentale del regno di Dio in terra. Le citazioni Bibliche citate più frequentemente sono 
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reso dai tre Vangeli sinottici, che descrivono la vita ed il ministero di Gesù. 

Una delle note più famose di Gesù riguardo al benessere si può leggere in Matteo 19:16-
24 (lo stesso evento viene descritto in Marco 10:17-25 e Luca 18:18-25, e la metafora del 
cammello che passa attraverso la cruna di un ago è comune sia a Matteo che a Luca). 

21 Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro nei cieli; poi, vieni e seguimi». 
22 Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni.  
23 E Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel 
regno dei cieli.  
24 E ripeto: è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago, che per un 
ricco entrare nel regno di Dio». 

Gesù descrisse anche i “cambiatori di denaro” (ossia le persone che si occupavano di 
cambio valuta) come “ladri” e li mandò fuori dal Tempio di Gerusalemme. Questo viene 
descritto in Matteo 21:12-14, Marco 11:15 e Giovanni 2:14-16. 

Inoltre, atteggiamenti ed implicazioni comunisti si possono trovare nel Levitico 25:35-38. 
Cosa molto significativa, questa è parte della Legge di Mosè, ed è quasi un 
comandamento piuttosto che una esortazione a divulgare un’opinione. Questo fatto 
supporta moltissimo la discussione seguente sull’abbandono volontario o forzato delle 
ricchezze, sia come un possibile requisito per entrare nella grazia Cristiana che come un 
mezzo di ottenere intenzioni divini da parte dell’ordine sociale umano. (5) 

“La Teologia Cristiana è la nonna del Bolscevismo” - Oswald Spengler 

Riferimenti: 
(1) Pagina 108 The Goebbels Diaries, Rivisto e tradotto da Louis P. Lochner © 1971 
Universal-Award House, Inc.; 1948 Doubleday & Company; Garden City NY. 

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism 

(3) http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just 

(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League 

(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism William Gayley Simpson's Which 
Way Western Man? 
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LA DISTRUZIONE DEL NOSTRO PASSATO!! 

 

 

 

La maggior parte di noi sa bene che il Cristianesimo è un inganno, ma fino a che punto esso 
arrivi è un altro paio di maniche. E’ un inganno di proporzione catastrofiche. Lo studio di 
alcuni dipinti Medioevali rivela un disperato grido di aiuto. Molti degli artisti di quel periodo 
lasciarono dei messaggi nelle loro opere. Ci sono alcuni, anche se pochi, dipinti dell’epoca 
tutti basati su temi religiosi Cristiani (a quel tempo non c’era scelta per gli artisti perché la 
Chiesa Cattolica aveva il controllo totale, e quasi tutte le opere d’arte del periodo 
dovevano rappresentare temi religiosi Cristiani, altrimenti l’artista sarebbe stato accusato 
di “eresia” e quindi torturato ed ucciso) che rivelano dei dischi volanti che volano sopra al 
Nazareno ed altri segni che indicano che questa folle religione era un inganno e che la 
gente lo sapeva, ma veniva duramente oppressa. Le nubi grigie che oscurano il Sole nel 
dipinto “La Chiamata dei primi Apostoli” di Domenico Ghirlandaio del 1841 rivela 
un’atmosfera cupa che indica un evento triste e dice molto altro. Il dipinto di Carlo Crivelli 
dell’Annunciazione nel 1486 rivela in maniera evidente un UFO che volta sopra la vergine e 
invia un raggio di luce verso la sua testa. Molti artisti hanno fatto allusioni a dischi volanti, 
dipingendo nubi lenticolari nel cielo delle loro opere. 

La famosa “Ultima Cena” di Leonardo disegna gli apostoli del Nazareno divisi in quattro 
gruppi di tre persone, cosa che indica i segni zodiacali e questo implica che lui sapeva che 
il Cristianesimo era un inganno. Molti altri dipinti del periodo contengono messaggi 
nascosti che riguardano l’inganno del Cristianesimo, se vengono studiati con un attimo di 
calma. 

Ci sono stati molti rapporti di cui ho postato i link dei dettagli in fondo alla pagina, che 
descrivono L’Istituto Smithstoniano mentre scarica delle chiatte piene di antichi manufatti 
nell’Oceano Atlantico. Molti di essi erano di origine Egiziana ed erano stati trovati negli Stati 
Uniti. Ogni cosa che contesta la religione Cristiana viene messa sotto attenta analisi.  
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Poiché Ebrei, Cristiani e Musulmani dicono che il mondo ha soltanto 6.000 anni circa, c’è 
sempre stato un conflitto con la realtà nel promuovere questa falsità. 

Chiunque possieda anche solo mezzo cervello sa che non ci sono “Armi di Distruzione di 
Massa” in Iraq. Incurante delle centinaia di proteste fatte in tutto il mondo contro l’invasione, 
e del rapporto chiaro fornito dall’ONU, George W. Bush ha spinto molto per l’attacco 
contro l’Iraq. Naturalmente questo va benissimo che Israele e gli USA possiedano armi di 
distruzione di massa a loro piacimento senza nessun tipo di influenza esterna. Sappiamo 
tutti che il Sig. Bush è un Cristiano “rinato”. 

La vera ragione che sta dietro a tutto questo sembra puntare verso la distruzione di 
importanti reliquie antiche, e documenti che *sono la prova* che il Giudaismo ed il 
Cristianesimo sono delle bugie. Saddam Hussein credeva di essere la reincarnazione di 
Nabucodonosor. Convinto di questo, ha speso oltre 500 milioni di dollari nel tentativo del 
1980 di ricostruire l’Antica Babilonia, la capitale di Nabucodonosor. Furono creati oltre 
sessanta milioni di mattoni per ricostruire i muri di Babilonia con la scritta “Al Re 
Nabucodonosor nel regno di Saddam Hussein” (1) 

C’erano molti templi antichi e reliquie sepolte sotto le sabbie dell’Iraq, che erano la prova 
delle origini dell’umanità. Se siano ancora lì o meno dopo l’invasione non ci è dato 
saperlo. I Generali Americani ed Inglesi diedero il via alla distruzione di qualsiasi cosa loro 
volessero nei musei dell’Iraq. 

Saddam Hussein stava anche lavorando per restaurare l’Antica Biblioteca Ashurbanipal, 
che era la prima biblioteca conosciuta che conteneva libri catalogati al mondo. I testi in 
essa contenuti avevano origine da prima del diluvio. Gli archeologi Britannici scavarono a 
Niniveh nel diciannovesimo secolo e trovarono oltre 25.000 tavolette scritte con scrittura 
cuneiforme, messe insieme da Re Ashurbanipal; quasi tutte si trovano adesso nel British 
Museum. 

Nell’Aprile del 2002, degli archeologi Iracheni chiesero al British Museum di permettere di 
fare dei calchi delle tavolette. Sebbene in passato furono fatte delle copie di alcune 
tavolette, questa sarebbe stata la prima volta in cui sarebbero state rese disponibili in 
copia un elevato numero di esse. 

La ricostruzione proposta della biblioteca di Nineveh avrebbe dovuto contenere copie di 
tutte le tavolette del British Museum ed era stata progettata per essere un centro di studi 
ed un’attrazione turistica. Di fianco alla biblioteca doveva esserci un centro per lo studio 
della struttura cuneiforme. C’erano anche dei progetti di scavo di una delle ali del Palazzo 
di Re Ashurbanipal a Kuyunjik Mound, dove si sperava ci fossero migliaia di altre tavolette 
sepolte che aspettavano di essere ritrovate. 

Ci sono circa 10.000 siti archeologici sparsi in tutto l’Iraq, e la maggior parte di loro non 
sono nemmeno stati toccati. Secondo gli archeologi, dei ladri sono ripetutamente penetrati 
nei Musei dell’Iraq ed hanno sottratto artefatti Sumeri (questo è accaduto anche prima della 
guerra). I ladri non presero ornamenti e gioielli preziosi. Cercavano soltanto le antiche 
scritture sotto forma di cilindri e tavolette in scrittura cuneiforme. 

Gli operai di soccorso dell’ONU ed i diplomatici stranieri vennero accusati più volte da 
parte del governo Iracheno di contrabbando di questi artefatti al di fuori del paese. 
Nell’estate del 2002, un proprietario terriero Iracheno stava pulendo un appartamento sfitto 
a Baghdad che era stato ufficialmente occupato da un diplomatico straniero. Il proprietario 
trovò due cartoni pieni di frammenti archeologici. Il governo dell’Iraq non fece mail il nome 
del diplomatico né del suo paese di origine. 
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“Saddam certamente sa che la diffusione di documenti che provano che il Giudaismo ed il 
Cristianesimo sono derivati da copie di un’antica religione Sumera potrebbe avere un 
effetto devastante per gli affari globali”. (2) 

“Quando George W. Bush presenziava di fronte al Monumento di Washington nel Gennaio 
2001, prese in prestito dal passato una sorprendente immagine durante la sua 
inaugurazione. Riferendosi all’America, disse per due volte: Ed un angelo cavalca ancora i 
tifoni e dirige questa tempesta”. (3) 

Nel corso degli anni successivi alla manifestazione del Giudaismo e del Cristianesimo, è 
stato fatto ogni sorta di tentativo a partire dal massacro fino alla distruzione ed alla razzia 
di intere città, al genocidio di intere popolazioni per mantenere il segreto su questa bugia. Il 
“Diavolo” e *non* il “Dio” Giudeo/Cristiano era il creatore dell’umanità. 
(1) "Cloak of the Illuminati" di William Henry, 2003. L’autore ha molte informazioni 
interessanti, se si legge fra le righe, ma è seriamente illuso verso il Nazareno. Il Nzareno, 
come noi tutti ben sappiamo, è fittizio. Per quanto riguarda la vergine, è un impostore la cui 
identità è stata copiata e corrotta partendo da Astaroth mentre Astaroth fu legata. 

(2) Idem 

(3) Idem 

Citazioni prese dai link indicati più sotto che riguardano scoperte Archeologiche che sono 
state tenute nascoste: 

“Gli Smithstoniani hanno preso in una volta sola una barca piena di artefatti insoliti, li 
hanno portati nell’Atlantico e li hanno scaricati nell’oceano”. 

“Lo storico e linguista Car Hart, editore del WORLD EXPLORER, ottenne poi una mappa 
escursionistica del Gran Canyon da un negozio di libri di Chicago. Studiando attentamente 
la mappa, siamo rimasti stupiti nel vedere che molte delle zone sul lato nord del canyon 
hanno nomi Egizi. Le aree vicine a Ninety-four Mile Creek ed a Trinity Creek avevano delle 
zone (apparentemente formazioni rocciose) i cui nomi erano simili a Torre di Set, Torre di 
Ra, Tempio di Horus, Tempio di Osiride, e Tempio di Iside. 

Nell’Area Infestata del Canyon si vedevano nomi come Piramide di Cheope, Monastero di 
Buddha, Tempio di Buddha, Tempio di Manu e di Shiva. C’era un collegamento tra questi 
luoghi e le presunte scoperte Egizie nel Gran Canyon?” 

"Gli Smithstoniani” 

“L’articolo del 1909 dice chiaramente che gli Smithstoniani sono coinvolti nello studio e 
negli scavi di questo luogo. Tuttavia gli Smithstoniani negano che ci sia mai stata 
qualunque scoperta del genere. Questo porta a farsi la domanda più grande ossia se 
questa fosse una storia vera, perché gli Smithstoniani avrebbero nascosto ciò che 
sarebbe certamente uno dei più significativi ritrovamenti archeologici del ventesimo 
secolo? Che ci si creda o no, ci sono dei precedenti fra gli Smithstoniani che riguardano 
perdite di informazioni su delle scoperte che si crede non siano in linea con il dogma 
attualmente accettato riguardo alla storia dell’America ed alle sue interazioni, o mancanza 
di esse, con le antiche civiltà”. 

Alcuni dei seguenti link (in inglese) che contengono molte informazioni adesso sono 
“morti”. Per poterli leggere, potete usare la “Macchina del Tempo” inserendo l’indirizzo 
nella casella “take me back” del sito http://archive.org/web/web.php 
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LINK: 

Rapporti sulla feroce distruzione e razzia di artefatti insostituibili in Iraq  
http://www.zyworld.com/assyrian/Baghdad_National_Museum_Iraq.htm 

Sistematica distruzione del Museo di Baghdad  
http://www.boston.com/news/packages/iraq/galleries/museum/01.htm 

Ulteriori prove della distruzione  http://www.h-net.org/~museum/iraq.html 

Scoperte Archeologiche nascoste  http://www.keelynet.com/unclass/canyon.txt 

Prove del Passato nascoste e soppresse nel Gran Canyon  
http://www.crystalinks.com/grandcanyon.html 

Esposizione del Cristianesimo  http://www.itajos.com/go.htm (italiano)  
http://www.exposingchristianity.com (inglese) o http://see_the_truth.webs.com/ 
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Gli Antichi Testi Religiosi Gentilizi: Rimpiazzai con Robaccia 
Rabbinica Senza Senso e con Spazzatura Letteraria Ebraica 

Gli Ebrei controllano quasi tutto il benessere economico del mondo, di cui si sono 
impadroniti per mezzo del potere occulto. Questo potere è stato rimosso a forza dai Gentili 
attraverso il mezzo Ebraico del Cristianesimo, in cui gli Dei Gentili sono stati tutti quanti 
rimpiazzati da personaggi impostori e da archetipi Ebrei, lasciando che i nomi ed i 
personaggi degli Dei Originali venissero bestemmiati come se fossero orribili Demoni e 
mostri che vengono insultati. Le leggende Gentilizie sono state rubate, contorte, corrotte e 
trasformate in spazzatura letteraria Ebraica. 

I testi Sacri, che contenevano la saggezza e gli insegnamenti degli Dei Gentili, costruiti per 
aiutare l’umanità e darci la conoscenza per far progredire la nostra anima e per 
raggiungere un livello di spiritualità più alto, sono stati rimpiazzati in maniera sistematica 
con spazzatura letteraria Ebraica e con robaccia rabbinica che riempie già il Talmud, la 
Torah, e la Bibbia Giudeo/Cristiana. 

La cosiddetta “Torah” in realtà è una perversione del Tarocco Egizio [da notare 
l’anagramma Torah – Tarot; questo non è molto diverso da “Abraham” che è l’anagramma 
di “Brahma”]. E’ la stessa cosa che con la “Cabala”. E’ per questo che la Bibbia 
Giudeo/Cristiana contiene così tanti ammonimenti in modo che i Gentili vengano mantenuti 
lontani dall’accesso alla conoscenza occulta. 

“Yeshus” che è “Gesù” significa “Che il suo nome possa essere cancellato”. E’ evidente a 
chi si riferiscono qui. L’inutile re degli schiavi che penzola da una croce è un impostore 
fittizio, un altro archetipo Ebraico progettato per rimpiazzare gli Dei Originali, ossia il nostro 
Dio Creatore che è SATANA, e cancellare la sua esistenza dalla nostra memoria [Che il 
suo nome possa essere cancellato]. Questo non solo è un grosso schiaffo in faccia ai 
Gentili, ma un abominio per i nostri Dei. 

Più vado Avanti negli studi, andando sempre più in profondità nell’occulto, e più è evidente 
che SATANA é DIO. 

Ciò che rimane dei testi originali, che sono stati alterati, non è altro che spazzatura 
letteraria Ebraica, scritture rabbiniche senza senso, ed altra robaccia Ebraica. Gli 
insegnamenti occulti moderni sono stati infestati da lettere Ebraiche e da archetipi Ebraici 
angelici, e sono basati sulla totale corruzione ad opera degli Ebrei. 

Ecco degli esempi lampanti inclusi nella robaccia Ebraica :  

2 Re 18:27 
Il gran coppiere replicò: «Forse io sono stato inviato al tuo signore e a te dal mio signore 
per pronunziare tali parole e non piuttosto agli uomini che stanno sulle mura, i quali 
saranno ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere la loro urina con voi?». 

Giobbe 20:7 
Come lo sterco sarebbe spazzato per sempre e chi lo aveva visto direbbe: «Dov'è?». 

La storia di Giobbe è stata rubata dalla “Storia di Keret”. La storia originale di Giobbe è stata 
scritta in linguaggio Ugaritico [Scrittura Cuneiforme], composta circa nel 1400 a.C. dallo 
“Scriba Ilimilku”. Questa epica coinvolge “Keret” ed il Dio “El”, non Giobbe ed il Geova 
fittizio. Nel racconto originale, “Satana” non c’entrava nella trama, e le scritture che 
riguardano gli escrementi non c’erano nei testi originali. 
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Altre leggende Gentilizie che compongono l’epica di Giobbe includono : 

• Il Sofferente e l’Anima 

• Il Fattore e la Corte 

• Il Sofferente e l’Amico 

Altra robaccia rabbinica include : 

Proverbi 26:11 
Come il cane torna al suo vomito, così lo stolto ripete le sue stoltezze. 

Isaia 19:14 
Il Signore ha mandato in mezzo a loro uno spirito di smarrimento; essi fanno smarrire 
l'Egitto in ogni impresa, come barcolla un ubriaco nel vomito. 

Isaia 30:22 
Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d'argento; i tuoi idoli rivestiti d'oro 
getterai via come un oggetto immondo. «Fuori!» tu dirai loro. 

Geremia 4:4 
Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e abitanti di 
Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci senza che alcuno la 
possa spegnere, a causa delle vostre azioni perverse. 

Geremia 8:2 
Esse saranno sparse in onore del sole, della luna e di tutta la milizia del cielo che essi 
amarono, servirono, seguirono, consultarono e adorarono. Non saranno più raccolte né 
sepolte, ma rimarranno come letame sulla terra. 

Questo è solo un piccolo esempio dell’infinita robaccia letteraria Ebraica di cui è piena 
zeppa la bibbia, che è stata progettata per ingannare e schiavizzare i Gentili. Non c’è nulla 
di “spirituale” in queste odiose scritture. E’ con questo che sono stati rimpiazzati gli 
insegnamenti dei nostri Dei. Con questa folle robaccia sono stati indottrinati i bambini 
Gentili ed è stata propinata alle popolazioni Gentili nel corso delle loro intere vite. 

Non c’è da stupirsi se così tante persone hanno una visione negativa della spiritualità. 
Dovrebbe essere evidente per I Cristiani che stanno adorando il vero “diavolo”. 

Poche persone hanno conoscenza della Cabala Egizia. La vera Cabala è un’istruzione per 
la meditazioni sulle quattro dimensioni, che è molto potente, utilizzando canti, toni e 
vibrazioni specifici ed applicandoli ai differenti aspetti dell’anima. La Cabala originale era 
basata sulle rune che sono basate sulle costellazioni, come il Tarocco. Questo è solo un 
breve riassunto perché le istruzioni sono complesse e richiedono molto studio aggiuntivo. 

Ciò che gli Ebrei hanno fatto è togliere dalla circolazione la conoscenza spirituale, e 
mantenere la conoscenza di questa nelle mani degli Ebrei al comando affinché possano 
controllare il mondo [è questa la ragione per cui essi hanno così tanto potere e 
benessere], ed utilizzare il loro mezzo ossia il Cristianesimo per massacrare i Gentili che 
possedevano tale conoscenza, come ad esempio i Druidi. 

La maggior parte di tutto ciò che viene lasciato in circolazione è una rimanenza della 
conoscenza sacra che è stata dissacrata, corrotta e inquinata, e di cui rimangono solo 
alcuni frammenti sparsi, come la “gematria” che è una corruzione e viene usata come 
distrazione dai veri testi, e la storia del “golem” Ebraico che è basata sugli elementi e sul 
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loro “albero della vita” corrotto. Il falso Ebreo “YHVH” e gli archetipi angelici Ebraici 
vengono sempre mantenuti in alta stima, mentre gli Dei Gentili vengono relegati nello 
“qlippoth” di morte, robaccia ed escrementi. Le genti Ebraiche tutte insieme sembrano 
avere una folle ossessione per urina, feci e cose simili. 
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Esposizione dell’Identità Cristiana:  
Un Altro Programma Ebraico per i Gentili 

Le persone che credono nell’Identità Cristiana sono degli illusi perché predicano dicendo 
che gli Ebrei sono di Satana. “Satan” significa “avversario/nemico” in Ebraico, per le 
persone che possono leggere o parlare questa lingua. E’ in effetti vero che gli Ebrei sono i 
malvagi, ma NON E’ Satana il malvagio, lo è invece Yaweh/Geova. Hanno ingannato 
l’umanità affinché adorasse il “loro” Dio. I riferimenti del Talmud sono stati erroneamente 
tradotti. Dato che i vertici della Chiesa Cattolica sono, e sono sempre stati, pieni zeppi di 
Ebrei, non c’è da stupirsi che il Talmud non sia stato correttamente tradotto in molte sue 
parti, specialmente quelle che avevano a che fare con il Nazareno e con le relative entità. 
La ragione per cui gli Ebrei vengono accusati di essere di Satana, “di aver ucciso Gesù” e 
di essere gli anticristo è che questo serve come un potenze mezzo per ingannare sempre 
più persone in modo che credano che il Cristianesimo sia vero. Il Cristianesimo è il baluardo 
Ebraico, e lo proteggono come una regina sulla scacchiera. Per quanto riguarda il loro 
programma gemello, il comunismo, essi sostengono di essere in opposizione sia al 
Cristianesimo che al comunismo, e di essere addirittura perseguitati da questi. 

I riferimenti a “Gesù” nel Talmud non sono realmente fatti a “Gesù”. Questo appare ovvio 
se si guarda ciò che viene precisamente scritto. I versi in cui i “Gentili” sono ‘merda’ di 
fronte al loro Dio e “Gesù che bolle nel seme all’Inferno” non hanno in realtà alcun 
riferimento al Nazareno o a Geova, ma si riferiscono al vero Dio dei Gentili ossia 
Satana/Lucifero, che ha sofferto moltissime bestemmie, indecenze e orrendo irrispetto da 
parte della sua stessa gente, nelle mani degli Ebrei. Il problema della maggior parte delle 
persone è la mancanza di conoscenza. Poche persone si occupano di fare delle ricerche, 
imparare a leggere l’alfabeto Ebraico [che è piuttosto semplice] in modo da decifrare e 
comprendere alcune parole, e poter fare una vera *ricerca* all’interno dei programmi 
Ebraici. 

Il “Dio” Ebraico non è altro che Yaweh/Geova. Gesù Cristo è fittizio. EBBENE SI è fittizio. 
Le persone che possono aver avuto qualche esperienza soprannaturale, in realtà stanno 
dialogando con il male. Gesù Cristo è stato usato per secoli come nient’altro che una 
distrazione. Non si può semplicemente dire “Sono stato salvato” e poi seguire uno stile di 
vita basato sul non agire e negare a sé stessi. E’ questo che vogliono gli Ebrei. Vogliono 
che tutti i Gentili rinuncino al loro potere spirituale in modo che tale potere resti soltanto 
nelle mani di pochi; quei pochi che controllano il mondo dall’alto – gli Ebrei. In realtà siamo 
noi a “salvare” le nostre anime per mezzo della meditazione. Non c’è nulla di “spirituale” 
nel Cristianesimo, e non c’è mai stato nella maniera più remota. Il programma Cristiano, 
allo stesso modo del suo gemello, il comunismo, è ed è sempre stato completamente 
materialistico. E’ semplice ingannare le persone che non hanno mai sperimentato la vera 
spiritualità perché non sono nemmeno coscienti che tale livello di consapevolezza esista. 

Questo potrebbe essere l’articolo in assoluto più importate che leggerete se vi importa 
veramente della vostra razza, della vostra nazione e del vostro futuro. Sì, gli Ebrei sono i 
cattivi, non c’è dubbio ma il punto è L’IDENTITA’ del cattivo. Se osserviamo alcune 
scritture, egli può essere facilmente individuato dalle sue opere. Ci sono molti sotterfugi qui 
nel corso dei secoli, ed ai Gentili è stato insegnato solo ad “avere fede” ed a non pensare 
a loro stessi. Ricordate, il vero cattivo – come il suo popolo prescelto – è il vero maestro di 
inganni e di bugie e se avete la pazienza di continuare a leggere, imparerete che gli Ebrei 
hanno ingannato tutte le nazioni in modo che li adorassero nelle loro chiese e che il suo 
nome non è Satana, ma Yaweh/Geova. Questo inganno ha avuto come conseguenza un 
enorme apporto di energia psichica, potere e benessere che è stato usato dagli adepti 
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Ebrei per distruggere i Gentili, in particolare la razza bianca che si è opposta al loro 
programma di schiavizzazione e di dominio del mondo. 

I Gentili vengono ingannati quando credono a ciò che il Talmud dovrebbe dire al riguardo 
dei Cristiani e di Gesù Cristo. La verità è che gli Ebrei inventarono questa religione per 
schiavizzare i Gentili. Il Cristianesimo è una preparazione per il comunismo ed un punto di 
partenza per quest’ultimo. OGNI COSA nell’Antico e nel Nuovo Testamento della bibbia è 
stata rubata e copiata dalle religioni Pagane Antiche che erano precedenti di centinaia e 
migliaia di anni. 

E’ evidente che gli Israeliti NON sono la razza bianca. L’antico Testamento è pieno zeppo 
di massacri, stupri e torture dei bianchi e di altre popolazioni Gentili sotto la guida del loro 
“Dio” alieno ed extraterrestre il cui nome è Yaweh/Geova, alla testa degli Israeliti che non 
sono altro che gli Ebrei. Questo include anche SACRIFICI DI SANGUE UMANO. 

• Deuteronomio 12:27 

• Giudici 11:34- 40 

• 2 Samuele 21 

• Numeri 31:25 

Il “Manuale di Conoscenza Ebraica” di Nathan Ausubel del 1964, alle pagine 302-303, 
parla in maniera evidente del problema [Giudici 11:34-40]: 

“Jephthat, uno dei giudici al comando della conquista di Canaan, ha sacrificato la sua unica 
figlia al Dio di Israele celebrando una vittoria militare contro gli Annonirti; Samuele “il 
veggente” ha violato in maniera sacrificale il corpo di Agag di fronte a Dio; Davide, il poeta 
e re sensitivo ha dato i sette figli di Saulo ai Gibeoniti “per impiccarli a Dio”. 

Gli omicidi rituali Ebraici NON vengono fatti nel nome di Satana, ma in quello di Geova. 
Questo è un esempio del livello di inganni e bugie che gli Ebrei ed il loro dio malvagio 
hanno usato per illudere l’umanità per secoli. Il vero cattivo che “inganna tutte le nazioni” ha 
tutto il mondo che lo adora nelle sue chiese. Gli Ebrei lo sanno. E’ per questo che hanno 
lavorato per infiltrare tutte le più importanti società occulte ed infettarle con i nomi del loro 
dio Geova e dei loro angeli, con la loro Kabalah e con i loro insegnamenti; tutto questo 
progettato e modificato per i Gentili. E’ evidente ed ovvio che *ogni* organizzazione, 
movimento o società che sia contro gli Ebrei o si oppone a loro viene economicamente 
ostacolata, attaccata o anche peggio. Le Chiese Cristiane nel corso dei millenni hanno 
sempre avuto un benessere incredibile. Anche con il secolarismo odierno, supermercati e 
negozi di libri sono pieni di bibbie e letteratura Cristiana. Visto il controllo Ebraico dei 
media e della stampa, questo non è un caso. Il Vero Satanismo ed il Nazionalsocialismo 
ricevono forse un trattamento alla pari? Questi ultimi vengono promossi soltanto se sono 
visti dalla prospettiva del nemico, e con grande faziosità. Soltanto alcune opzioni sono 
permesse! Gli Ebrei, che possiedono un QI medio di 135 e sono “persone dei libri” sanno 
bene come controllare due fazioni opposte, dirigendole entrambe verso la realizzazione 
dei loro obiettivi; controllandole entrambe dall’interno. 

Inoltre, gli Ebrei più scaltri hanno mantenuto tutta la conoscenza occulta solo per loro, 
mentre hanno disarmato i Gentili attraverso il terrore. L’Inquisizione era responsabile di 
milioni di morti attraverso i massacri di massa, e questo non è diverso dai metodi utilizzati 
dal sistema comunista Ebraico ossia distruggere ogni sospetta opposizione. La maggior 
parte delle persone non è a conoscenza del vero significato occulto nell’esagramma che 
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Israele ha sulla sua bandiera. E’ un simbolo di fusione, sinonimo dell’ordine mondiale 
unico che intendono realizzare, e gestire dallo stato di Israele. Gli Ebrei hanno lavorato per 
secoli per mantenere tali conoscenze sconosciute alla popolazione. Questo serviva ad 
assicurare che il potere spirituale restasse nelle mani degli Ebrei al comando, in modo che 
possano assumere il ruolo di Dio. Hanno usato tale potere per portare avanti i loro scopi in 
molte maniere diverse, a partire dal godere di un enorme ed inimmaginabile benessere 
economico, fino al maledire i loro nemici. Quando crede nel programma del Cristianesimo, 
una persona è sotto il loro controllo psichico ed è aperta e soggetta alle loro maledizioni 
ed alla manipolazione spirituale. Poiché la conoscenza occulta è stata corrotta e tolta dalla 
circolazione, i Gentili che cadono nella loro trappola sono totalmente impotenti. 

Gli Ebrei hanno infiltrato quasi tutte le società occulte, ed hanno illuso le popolazioni Gentili 
su chi sono e siano stati i membri della Massoneria, della Golden Dawn e di altre. Adolf 
Hitler era profondamente coinvolto nell’occulto; il suo maestro, Dietrich-Eckart era un 
membro dell’Ordine Bianco di Thule, ed era un Satanista. Quando Hitler vide il livello 
dell’infiltrazione degli Ebrei nella Massoneria ed in altre società, le rese illegali, in quanto 
erano un minaccia psichica per il Terzo Reich. 

Tornando al Vecchio Testamento della bibbia, diamo uno sguardo al massacro ed alla 
tortura dei Gentili per mano degli Israeliti. E’ evidente anche solo leggendo le scritture che 
si tratta di Ebrei : 

Gli Egiziani Bianchi vennero torturati e massacrati dagli Ebrei. Il bastone di Mosè ed “il 
serpente” erano in realtà la sua spina dorsale ed il serpente kundalini. La spina dorsale in 
cui risale il serpente kundalini è anche nota come “bastone tonante”. 

Mosè uccide un Egiziano dopo essersi accertato che nessuno stesse guardando:  
Esodo 2: 11-12 
11 In quei giorni, Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli; notò i lavori di cui 
erano gravati e vide un Egiziano che percoteva uno degli Ebrei suoi fratelli. 
12Egli volse lo sguardo di qua e di là e, visto che non c'era nessuno, uccise l'Egiziano e lo 
nascose nella sabbia. 

Il Dio Ebraico si accertò che il Faraone Egizio bianco non ascoltasse Mosè, in maniera che 
potesse uccidere gli Egiziani con le sue armate. Ecco ulteriori genocidi contro la razza 
bianca in Esodo 7:4 : 
Il faraone non vi darà ascolto e io metterò la mia mano sull'Egitto; farò uscire dal paese 
d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli d'Israele, mediante grandi atti di giudizio. 

Questi versi mostrano con chiarezza che il massacro di bambini Gentili bianchi innocenti, 
ad opera del Dio Ebraico, era premeditato. E’ estremamente ovvio chi sia “l’assassino ed il 
bugiardo sin dall’inizio” in realtà.  

Esodo 11: 4-5 
4 Mosè disse: «Così dice il SIGNORE: "Verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto 
5 ed ogni primogenito nel paese d'Egitto morirà, dal primogenito del faraone che siede sul 
suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina e ad ogni primogenito del 
bestiame. 

Esodo 12: 29-30 
29 A mezzanotte, il SIGNORE colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito 
del faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del carcerato che era in prigione, e 
tutti i primogeniti del bestiame. 
30 Il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli Egiziani; e vi fu un grande 
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lamento in Egitto, perché non c'era casa dove non vi fosse un morto. 

“Dio” ucciderà i bambini Egiziani Bianchi per dimostrare che fa “differenza fra Egiziani ed 
Israeliti”. Esodo 11:7. 

Dopo che “Dio” ha indurito a sufficienza il cuore del Faraone, uccide tutti I bambini 
primogeniti Egizi Bianchi. Quando ebbe finito “non c’era una casa dove non ci fosse un 
cadavere”. Infine, corre dietro ai bambini da uccidere, ed uccide anche i vitelli appena nati. 
Esodo 12: 29. 

Dopo aver indurito il cuore del Faraone alter volte ancora, “Dio” affonda l’armata del 
Faraone nel mare. Esodo 14: 4-28. 

I Filistei Bianchi : 

• Il Davide Ebreo uccide 200 Gentili Filistei: 1 Samuele 18: 22-30. 

• Il Davide Ebreo uccide Golia Filisteo Gentile: 1 Samuele 17. 

• I Filistei sconfitti dall’Ebreo Ezechiele: 2 Re 18:8. 

• L’Ebreo Sansone, con l’aiuto di “Dio”, uccide sé stesso e 3000 Filistei uomini e donne 
facendo crollare un soffitto. Giudici 16: 27-30. 

I Canaaniti Gentili; gli Israeliti che desideravano la loro terra, allo stesso modo della 
Palestina dei giorni nostri, li massacrarono e torturarono per rubargliela : 

Il SIGNORE ascoltò la voce d'Israele e gli diede nelle mani i Cananei; Israele votò allo 
sterminio i Cananei e le loro città. 

Questo verso dimostra il potere della preghiera: se chiedi a Dio, egli distruggerà intere città 
per te. Numeri 21:3. 

Altre Popolazioni Gentili : 

Sotto la guida di Dio, l’esercito di Mosè sconfisse i Midianiti. Uccisero tutti i maschi adulti, 
ma catturarono donne e bambini. Quando Mosè apprende che alcuni sono rimasti vivi, dice 
con rabbia “Avete lasciato vivere le donne? Uccidete ogni uomo tra I più piccoli, ed 
uccidete ogni donna che abbia conosciuto l’uomo giacendo con esso. Ma tutte le bambine 
femmine che non hanno conosciuto un uomo giacendo con lui, mantenetele in vita per voi 
stessi”. Così tornarono e fecero come Mosè [e presumibilmente Dio] avevano detto, ossia 
uccisero tutti tranne le vergini. Numeri: (31:28-29) 31:1-54 28-29. 

• Dio ordina agli Israeliti di “cancellare il ricordo di Amalek da sotto I cieli”. Poche centinaia 
di anni più tardi Dio ordina a Saulo di uccidere gli Amalechiti “sia uomini che donne, 
infanti e lattanti”. Deuteronomio 25:19 – 1 Samuele 15: 2-3 

• Giosuè e la sua armata, secondo le istruzioni di Dio, massacrano “tutti gli abitanti di Ai”. 
12.000 massacrati. Giosuè 8: 22-26. 

• Dio uccide gli Amoriti e li perseguita anche “lungo la via” quando tentano di fuggire. Poi 
invia enormi pietre e ne uccide ancora di più. Giosuè 10: 10-11. 

• Giousè, agli ordini di Dio, uccide ogni cosa ed ogni persona che può trovare a 
Makkedah (inclusi lattanti e bambini piccoli) oppure, come dice la bibbia, “distrusse 
completamente 
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• tutto ciò che respirava, come il Signore ordinò”. Giosuè 10: 28-32. 

• Le genti di Gezer – tutti uccisi. Giosuè 10: 33. 

• Le popolazioni di Lachish – tutti uccisi; “tutte le anime che erno lì”. Giosuè 10: 32. 

• Le popolazioni di Eglon – gli Ebrei le uccisero tutte; completamente e per mezzo del 
Genocidio. Giosuè 10: 36-37. 

• Le città di Hebron e Debid hanno subito lo stesso destino. Giosuè 10: 38-39. 

• Kadesh-barnea, Gaza, Goshen; tutte attaccate, allo stesso modo degli Arabi e dei 
Palestinesi al giorno d’oggi, ed uccisi in massa. Giosuè 10: 40-42. 

• Dio “consegna” altre persone nelle mani del suo popolo prescelto. “Ed uccisero a Moab 
… circa 10.000 uomini … e non fuggì nemmeno un uomo”. Giudici 3: 28-29. 

• 42.000 Eframiti vengono massacrati e sono uccisi perché qualcuno ha sbagliato a 
pronunciare “shibnoleth”. Giudici 12:6. “Shibnolleth” è la parola chiave usata dai 
Massoni moderni. La Massoneria, come molte altre società occulte infiltrate da Ebrei 
ed in realtà assoggettate alla tradizione Ebraica ed ai suoi rituali, viene usata per 
ricostruire il “Tempio di Salomone” che non è altro che l’unico ordine mondiale. L’Ebreo 
Mayer Rothschild infiltrò i Massoni nel diciottesimo secolo e, con la sua conoscenza 
occulta, introdusse il simbolismo Ebraico. 

Ci sono moltissimi altri esempi di stermini di massa nella bibbia Giudeo/Cristiana; il 
massacro delle popolazioni GENTILI. Oggi viene usato lo stesso atteggiamento quando ai 
Palestinesi vengono abbattute le case con loro dentro, quando vengono bombardati e 
massacrati nei campi; questo include i loro bambini a cui vengono bruciate le carni fino 
all’osso e vengono letteralmente bolliti vivi per mano degli Israeliani. 

In verità, gli Ebrei ridono dell’ignoranza dei Gentili che vengono illusi a celebrare il 
massacro delle loro stesse genti. Gli Dei Pagani [Gentili] sono stati sistematicamente 
distrutti, i loro sacerdoti e le loro genti furono uccisi in massa, i loro templi distrutti e le loro 
reputazioni diffamate e rovinate. 

Vennero demonizzati e bollati come “malvagi” dagli Ebrei che li sostituirono con il loro “dio”. 
Un chiaro esempio è ciò che è stato fatto a Adolf Hitler che si è opposto a loro – pensate a 
cosa hanno fatto agli Dei Gentili. 

Questo è un estratto dall’Enciclopedia Cattolica che è molto rivelatore : 

“… allo stesso modo di come i Greci ed i Romani possono aver adorato le loro divinità, 
credendo con fondamento che fossero buone. Ma le scritture Cristiane dichiarano che tutti 
gli Dei dei Gentili sono demoni”. 
Catholic Encyclopedia: Devil Worship http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 
I DEMONI SONO GLI DEI DEI GENTILI !!! 

In realtà, gli Ebrei sanno che Cristo è fittizio. Ogni cosa nella bibbia Giudeo/Cristiana è stata 
rubata [cosa tipicamente Ebrea poiché essi non hanno nessuna cultura propria] da altre 
religioni che lo precedono. Per esempio “Abraham” è un anagramma di “Brahma”. Brahma 
in Sanscrito significa moltitudine. Gli Ebrei una volta stavano in Antica India. Alcuni Gentili 
illusi credono che Gesù sia Ariano. Non è così nella maniera più assoluta. E’ evidente dai 
suoi insegnamento che era un vero comunista ed un Ebreo. I suoi parallelismi con il 
comportamento Ebraico è così evidente – era una vittima professionista, ed ognuno 
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doveva essere dispiaciuto. Ha causato ogni tipo di guerra e di altre tragedie e, come gli 
Ebrei, ma non viene mai incolpato. E’ stato circonciso secondo la legge Ebraica nel tempio 
nel suo ottavo giorno di vita e gli fu dato il nome secondo la legge Ebraica proprio in quel 
giorno: Luca 2 : 21-22. I suoi genitori Ebrei, che possono essere fatti risalire fino al Re 
Davide Ebraico, celebravano la Pasqua Ebraica; Luca 2; 41. I Gentili vengono illusi. In 
particolare da uno o due versi, per esempio Giovanni 8: 44. Si deve guardare all’intera 
bibbia ed ai messaggi in essa contenuti. Uno dei messaggi è quello del comunismo, della 
distruzione e della schiavizzazione dei Gentili dall’inizio alla fine. Alcuni versi sono stati 
messi nella bibbia dopo essere stati rubati da altre religioni e da altre scritture. La bibbia è 
stata riscritta moltissime volte. Il Concilio di Trento è un esempio evidente. 

Gli insegnamenti di Gesù ci preparano per il nuovo ordine mondiale comunista in cui le 
persone verranno marchiate con il codice a basse se non si svegliano per vedere la verità. 

• Il vostro corpo non è vostro; è proprietà di “dio”. [nel comunismo, il vostro corpo è di 
proprietà dello stato]. 

• Non avere impellenze sessuali, se lo farete, il proprietario del vostro corpo farò ciò che 
vuole di esso e vi “getterà all’Inferno” [Governare con il terrore]: Matteo 5: 27-30. 

• Il “signore” ha il controllo totale di tutte le vostre relazioni personali. Matteo 19:9. 

• Nessuna libertà di parola: Matteo 5: 33-37; 12-36. 

• Lasciate che vi gettino in prigione. Matteo 5: 39-44; Luca 6: 27-30; 6:35. 

• Il mite è il migliore schiavo; “mite” significa “che si sottomette”. Matteo 5:5. 

• Vivete per la vostra stessa morte, non preoccupatevi della vita che fate adesso. Questo 
è un classico per poter governare uno stato di schiavi. Non vale la pena lottare per la 
vita. Matteo 5: 12; Luca 12: 51-53. 

• Lasciate che regni il caos. Matteo 18: 21-22. 

• Non possedete alcuna proprietà. Matteo 19: 21-24; Marco 12: 41-44; Luca 6: 20, 6: 24, 
6: 29-30. 

• Abbandonate la vostra famiglia – “Padre, madre, sorelle e fratelli” è questo che richiede 
uno stato totalitario, e ricompensa i bambini che si rivoltano contro i loro genitori 
affinché siano giustiziati. Matteo 19: 29. 

• Ulteriore schiavitù e servilismo: Esodo 21:7, Esodo 21: 20-21, Levitico 25: 44-46, Luca 
6: 40 – lo stato è perfetto. Luca 12: 47, Efesini 6: 5, Colossesi 3: 22, 1 Timoteo 6: 1, 
Tito 2: 9-10, 1 Pietro 2: 18. 

Il Nazareno, in maniera molto simile agli insegnamenti del Vecchio Testamento, chiedeva 
obbedienza totale e complete e rinforzò questo concetto attraverso paura e terrore. I 
predicatori illudono le loro congregazioni affinché credano che “Gesù vi ama”. Lo gridano ai 
quattro venti ma sono gli unici che non riescono a vedere il messaggio per intero e sono 
fuori luogo. 

Il Nazareno non ha mai insegnato nulla all’umanità per il proprio avanzamento o per 
l’indipendenza. I cristiani delirano su come guarì gli afflitti, ma non insegnò mai a nessuno 
come guarire sé stesso o nemmeno a comprendere la natura della malattia. Si è circondato 
principalmente di ignoranti e persone servili. 
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La religione Cristiana tiene I ritardati mentali in altissima sima. Questo NON è un concetto 
nuovo perché in realtà le chiese cristiane non sono realmente cambiate negli scorsi 1500 
e più anni. Inoltre : 

• Ha rubato (Luca 19: 25-35, Luca 6: 1-5). 

• Ha mentito (Matteo 5:17, Rivelazioni 3: 11). 

• Ha consigliato l’uccisione (Luca 19: 27). 

Questo mette le basi del caos. Le numerose contraddizioni che hanno diviso la razza 
bianca ed hanno messo la razza bianca Ariana in guerra l’uno contro l’altro, come si 
intendeva fare. Il caos è necessario perché possa avvenire una rivoluzione comunista. Il 
messaggio portante di tutta l’intera bibbia è un progetto comunista. Far sì che il crimine 
sfugga di mano a tal punto che la popolazione, ignara e che non sospetta nulla, cada dritta 
nella trappola Ebraica dando prontamente e con piacere tutti i loro diritti civili in cambio di 
leggi strettissime. Gli Ebrei creano il problema e poi spingono la soluzione Ebraica ad 
esso. 

I Cristiani hanno privato loro stessi di tutto il potere occulto e della sua comprensione, 
hanno finanziato e lavorato per tutto questo per secoli e adesso accusano di tutto il 
“Diavolo”. Non sono in grado di vedere che è invece stato il “dio” che sono stati illusi ad 
adorare, insieme al finto Nazareno che non serve ad altro che a simulare un sacrificio di 
sangue umano. Gli Ebrei hanno usato il potere occulto per secoli per far avanzare il loro 
obiettivo. Il Gentile medio è impotente contro la magia nera perché è stato illuso dagli Ebrei 
a credere che “andrà all’Inferno” se studierà l’occulto. 

La conoscenza occulta può essere usata da chiunque per qualunque scopo. Il vero 
malvagio e colui che è maestro di inganni e di bugie; “ha ingannato il mondo”. Pagare per 
la propria dannazione è un tema ricorrente. IL SUO NOME NON E’ SATANA/LUCIFERO, 
MA YAWEH/GEOVA !! 

Cosa disse Adolf Hitler al riguardo del Cristianesimo: 

Talvolta si sente dire che Hitler era Cristiano – un Cattolico Romano finché morì. In realtà 
Hitler rifiutò il Cristianesimo. 

Il libro “Hitler's Secret Conversations 1941-1944” pubblicato da Farrar, Straus and Young, 
Inc.; prima edizione, 1953, contiene prove definitive delle vere idee di Hitler. 

Il libro venne pubblicato in Gran Bretagna con il titolo “Hitler’s Table Talk 1941-1944”, che 
era il titolo che venne usato dall’edizione stampata dall’Università di Oxford negli Stati 
Uniti. 

Le seguenti sono tutte citazioni di Adolf Hitler: 

Notte tra l’11 ed il 12 Luglio 1941: 
“Il Nazional Socialismo e la religione non possono esistere insieme … Il colpo più grosso 
mai subito dall’Umanità fu l’arrivo del Cristianesimo. Il Bolscevismo è il figlio illegittimo del 
Cristianesimo. Entrambe sono invenzioni degli Ebrei. Fu introdotta deliberatamente nel 
mondo una bugia nel campo della religione da parte del Cristianesimo … che non si dica 
che Il Cristianesimo portò all’uomo la vita dell’anima, perché l’evoluzione è stata nel 
naturale ordine delle cose. [pag. 6 e 7]. 

10 Ottobre 1941, mezzogiorno: 
“Il Cristianesimo è una ribellione contro la legge naturale, una protesta contro la natura. 
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Portandolo al suo logico estremo, il Cristianesimo ha come significato la sistematica 
coltivazione del fallimento umano”. [pag. 43] 

14 Ottobre 1941, mezzogiorno: 
“La cosa migliore è lasciare che il Cristianesimo muoia in maniera naturale … Quando la 
comprensione dell’universo sarà diventata estesa … la dottrina Cristiana sarà colpevole di 
assurdità … Il Cristianesimo ha raggiunto il massimo dell’assurdità … Ed è per questo che 
un giorno la sua struttura collasserà … l’unica maniera di liberarsi del Cristianesimo è di 
far sì che muoia poco per volta … Cristianesimo bugiardo … Vedremo che le Chiese non 
possono diffondere all’estero insegnamenti in conflitto con gli interessi dello Stato”. [pag. 
49-52] 

19 Ottobre 1941, notte: 
“La ragione per cui il mondo antico era così puro, leggero e sereno era che non sapeva 
nulla delle due grandi piaghe: la sifilide ed il Cristianesimo”. 

21 Ottobre 1941, mezzogiorno : 
“In origine il Cristianesimo era semplicemente un incarnazione del Bolscevismo, il 
distruttore … La falsificazione definitiva della dottrina di Gesù era il lavoro di S. Paolo. Ha 
dedicato tutto sé stesso a questo lavoro … allo scopo dello sfruttamento personale … Il 
mondo non ha visto, proprio nel Medioevo, il vecchio sistema di martiri, torture, roghi? 
Anticamente è stato fatto nel nome del Cristianesimo. Oggi è nel nome del Bolscevismo. 
Ieri l’istigatore era Saulo; oggi l’istigatore è Mardochai. Saulo è stato modificato in S. 
Paolo, e Mardochai in Karl Marx. Sterminando queste piaghe, renderemo un servizio 
all’umanità di cui i nostri soldati non hanno idea”. [pag. 63-65] 

Dicembre 1941, mezzanotte: 
“Il Cristianesimo è un’invenzione di cervelli malati; non è possibile immaginare nulla che 
abbia meno senso, né una maniera più indecente di rendere l’idea della Divinità uno 
zimbello … Dicendo tutto, non abbiamo alcuna ragione di desiderare che gli Italiani e gli 
Spagnoli si liberino dalla droga del Cristianesimo, Lasciamo che accada per le uniche 
popolazioni che sono immuni da questa malattia”. [pag. 118 & 119] 

Dicembre 1941, mezzogiorno: 
“Kerrl voleva cercare di realizzare una sinestesia tra il Nazionalsocialismo ed il 
Cristianesimo. Io non credo che questo sia possibile, e vedo un ostacolo nel Cristianesimo 
stesso … Il puro Cristianesimo – il Cristianesimo delle catacombe – si preoccupa di 
tradurre nei fatti le dottrine Cristiane. Questo porta abbastanza semplicemente 
all’annientamento del genere umano. E’ praticamente Bolscevismo del cuore, sotto una 
decorazione metafisica”. [pag. 119 & 120] 

9 Aprile 1941, ora di cena : 
“C’è qualcosa di molto insano nel Cristianesimo”. [pag. 339]  

27 Febbraio 1941, mezzogiorno : 
“Mi sarà sempre sgradito essere ricordato dai posteri come un uomo che ha fatto delle 
concessioni in questo campo. Mi rendo conto che l’uomo, nella sua imperfezione, può 
commettere innumerevoli errori – ma dedicarmi deliberatamente all’errore è una cosa che 
non posso fare. Non verrò mai personalmente a patti con la bugia Cristiana. La nostra 
epoca entro i prossimi 200 anni vedrà certamente la fine della malattia del Cristianesimo 
… Mi dispiace perché non potrò essere lì ad assistere”. [pag. 278] 
Imparate la verità, visitate :  http://www.exposingchristianity.com (inglese)  
http://www.itajos.com/go.htm (italiano) per avere la prova di come gli Ebrei hanno rubato 
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ogni cosa dalle religioni precedenti al Giudeo/Cristianesimo di centinaia e migliaia di anni. 
Questo è molto tipico perché loro non possono creare né hanno mai creato nulla di proprio. 

Maggiori prove che Geova/Yaweh è il vero malvagio si trova nei grimori di magia nera, 
scritti e promossi dagli Ebrei, usati dai rabbini ortodossi e dati ai Gentili per maledire, 
malignare e bestemmiare I loro stessi Dei nel nome di Geova. 

“Yaweh/Geova” viene usato dagli Ebrei nei lavori di magia nera. Per coloro che non hanno 
familiarità con il potere occulto, che è esattamente ciò che gli Ebrei hanno usato e ciò che 
vogliono tenere lontano dalla popolazione, le persone sono alla loro totale mercé. I poteri 
della mente vengono usati nella guerra spirituale e nessun allenamento fisico può anche 
solo avvicinarsi ad essi a livello di minaccia. Gli Ebrei devono essere sconfitti sul piano 
astrale, così come nel mondo fisico. 
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Come gli Ebrei Ingannano i Gentili 

I poteri Ebraici lavorano sempre per prendere il controllo di entrambe le fazioni opposte, e 
lavorano da ogni parte per portare a termine il loro scopo. Per esempio, da un lato dicono 
di essere contro il Cristianesimo. La ragione di questo è che sanno di aver inventato un 
potente programma per i “goym” quindi sostengono di odiarlo e di essere vittime di esso. 
Questo inganna molte persone, allo stesso modo dell’illusione “dell’Identità Cristiana”. Sono 
gli Ebrei che promuovono e sostengono di “aver ucciso Gesù”, di essere allineati con 
Satana, con l’anticristo, e disinformazione simile. Il Cristianesimo è il loro baluardo e la 
radice del loro potere sui Gentili. Promuovendo queste idee, influenzano molti Gentili illusi 
in modo che credano che il Cristianesimo sia contro gli Ebrei; quindi gli illusi sono belli e 
pronti per accettare le bugie del Cristianesimo e per aderire ai programmi inventati dagli 
Ebrei come ”l’Identità Cristiana”. Gli Ebrei fanno lo stesso con il comunismo. 

Sostengono di essere perseguitati dal comunismo e sostengono che il comunismo sia 
“antisemita”, ma in realtà sia il comunismo che il Cristianesimo sono una cosa unica ed 
uguale; la stessa truffa Ebraica, sebbene sembrino essere opposti l’uno all’altro. E’ solo 
necessario fare delle ricerche e studiare al di là dell’apparenza. 

Questo non è molto diverso da come il Vaticano critica apertamente il comunismo, mentre 
dietro le quinte e sottobanco lavorano per esso. Questo inganna il pubblico che non 
sospetta nulla. L’intero tema portante della Bibbia Giudeo/Cristiana da cima a fondo è 
quello della dottrina comunista. 

Se prendete una stanza per gli interrogatori professionali, spesso c’è il bravo ragazzo ed il 
cattivo ragazzo che entrano e lavorano per ottenere informazioni dalla persona che viene 
interrogata. Il cattivo lo minaccerà e lo picchierà e poi arriverà il bravo ragazzo che agirà in 
maniera comprensiva. Entrambi lavorano insieme – allo stesso modo dei leader Cristiani e 
degli Ebrei al comando. 

Deve essere frequentemente inscenato uno show davanti al pubblico per rinforzare la 
bugia. Quella “folle religione” di cui gli Ebrei hanno scritto nel Talmud e nei protocolli era il 
Satanismo/Paganesimo, e non il Cristianesimo, come molte persone sono illuse a credere, 
dato che i traduttori sono Ebrei, che sostengono di essere Cristiani Gentili. Gli Ebrei hanno 
già distrutto e sostituito il Paganesimo Gentile con il loro programma del Cristianesimo. 
L’Ebreo medio ha un QI di 135. Questo si verifica nel 2% della popolazione. Molti Gentili li 
sottovalutano. 

“Cristiano/I” è la loro parola codice per indicare Gentile/i nei loro Protocolli dei Savi Anziani 
di Sion, e nel Talmud. Questo aggiunge la beffa al danno. Molti Gentili che non capiscono 
questo vengono illusi a crederci perché gli Ebrei si suppone vogliano distruggere il 
Cristianesimo; poi il Cristianesimo deve in qualche maniera contenere verità ed essere 
fruttuoso. Niente è più lontano dalla realtà! Questo si aggiunge all’inganno ed al concetto 
fittizio che Cristianesimo e Giudaismo siano nemici. La religione Cristiana ha le sue radici 
nel Giudaismo. Gli sciocchi con intelligenza inferiore cercano di razionalizzare e 
sostengono che questi personaggi Ebraici come il Nazareno non sia Ebrei, ma Gentili. 
Questo accade anche perché essi sono sotto un potente incantesimo, hanno scarsa 
conoscenza dell’occulto, e cadono dritti nelle mani degli Ebrei. E’ sufficiente anche solo 
guardare le loro scritture bibliche e vedere questi personaggi Ebraici per quello che sono 
realmente. 

Tutti gli Dei e le Dee Gentili sono stati rimpiazzati da personaggi e da archetipi fittizi 
Ebraici, e le loro personalità originali sono state distorte e sostituite da personaggi Ebraici. 
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Non è il Nazareno che viene bestemmiato nel Talmud, ma Lucifero. Accade lo stesso con la 
Madonna, che non è altro che l’impostore Ebraico corrotto che sta per la “Demone” 
Astaroth, che gli Ebrai chiamano “boshet”, che significa “puttana” in Ebraico. La Vergine 
Ebraica ha sostituito Astaroth. Quasi tutti gli Dei Pagani Gentili sono stati rimpiazzati da 
impostori Ebraici. Questo crea la connessione psichica subliminale di base in modo che gli 
Ebrei abbiano un potere spirituale sui Gentili. 

E’ necessario semplicemente studiare la Kabbalah Ebraica per vedere che questo è vero. 
Nel Talmud è scritto che ogni Ebreo che insegna a un Gentile i segreti dei libri sacri 
Ebraici sarà condannato a morte. [Sanhedrin 59a]. “Quindi il Talmud ha proibito di 
insegnare la Torah ad un Gentile, l’eredità della congregazione di Jacob” [Deut. Xxxii 4]. R. 
Johanan dice di una persona che ha insegnato questo “Tale persona merita la morte”. “ E’ 
come mettere un ostacolo davanti ad un cieco”[Sanh. 59a; Hag. 13a]”. Gli Dei Gentili 
vengono relegati nel “Qlippoth” Ebraico di morte, escrementi e degenerazione. E’ così 
evidente che non è si tratta del Nazareno o della vergine, che vengono bestemmiati, ma di 
Satana/Lucifero e di Astaroth e degli altri Dei Gentili. “Satan” è la parola che significa 
“NEMICO” in Ebraico. 

Gli Ebrei sono maestri nell’inganno e nella psicologia. Si deve soltanto guardare a che 
punto sono arrivati il denaro e la pubblicità per vedere cosa stanno supportando gli Ebrei. 
Cosa viene propinato al pubblico? Chi ha il potere? E’ semplice vedere che il 
Cristianesimo è un programma Ebraico quando si conoscono gli Ebrei e le loro tattiche. Il 
problema è che molti cadono nell’inganno e pensano che gli Ebrei stiano lavorando per 
distruggere il Cristianesimo, cosa assolutamente non vera. Lo hanno inventato loro, ci sono 
loro dietro di esso, lo promuovono, ed “il cielo” vieta ai Gentili di svegliarsi e vedere questo 
fatto! Il Cristianesimo è un punto di partenza per il comunismo e per l’ateismo. Quando si 
diviene atei totali, non si è più una minaccia per i poteri Ebraici, perché se una persona non 
riconosce l’occulto e non crede in queste cose gli Ebrei sono liberi di usare i loro poteri 
senza opposizione per i loro malefici propositi di schiavizzare il mondo. Gli Ebrei prendono 
quindi il posto di Dio. 

Secoli fa, le religioni Pagane Gentili come il Druidismo erano risorse di potente 
conoscenza occulta. Gli Ebrei usarono il Cristianesimo come mezzo per rimuovere questa 
conoscenza dai Gentili e per uccidere in massa i sacerdoti ed i leader spirituali. Il “Diavolo” 
divenne sinonimo di conoscenza e la conoscenza era definita un “peccato” secondo le 
dottrine Cristiane. Gli Ebrei che sono conosciuti come “le genti del libro” lo sapevano. Per 
mantenere il potere sugli schiavi, gli schiavi devono essere mantenuti ignoranti. La 
conoscenza spirituale è stata rimossa con la forza dalle popolazioni Gentili, e rimpiazzata 
con corruzioni contorte degli Dei Gentili che divennero degli archetipi Ebraici, i mantra 
Gentilizi [canti e vibrazioni vocali usate per far avanzare l’anima ed amplificare i poteri 
della mente] vennero rimpiazzati con preghiere senza senso ripetute a macchinetta, le 
pratiche magiche Gentilizie vennero corrotte – come ad esempio le quattro direzioni/i 
quattro elementi che sono alla base della magia, e rappresentati dalla croce con i bracci di 
eguale lunghezza, sono stati rimpiazzati dalla croce Latina con il Nazareno appeso ad 
essa. 

Il Nazareno è servito per diversi propositi. Prima di tutto, questo personaggio fittizio [gli 
Ebrei sanno che è fittizio, quindi è estremamente ovvio che non dedicano pagine e pagine 
per trattare *lui* in maniera blasfema] ha agito come distrazione per le popolazioni Gentili. 
Credendo che questo personaggio “sia il salvatore” e “è morto per i nostri peccati” non c’è 
bisogno di studiare l’occulto o di avere alcuna conoscenza di esso. L’occulto può essere 
quindi mantenuto saldamente nelle mani dei poteri Ebraici. Ai Gentili viene insegnato ad 
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“avere fede” ed a non fare domande. Il Cristianesimo, oltre ad essere una dottrina 
comunista, condiziona i suoi seguaci affinché subiscano gli abusi e siano degli schiavi. 
“Porgere l’altra guancia”, “fare un altro sforzo” ed altri consigli suicidi come il “Sermone del 
Monte” hanno l’intento di distruggere lo spirito Gentile. 

Secondariamente, il Nazareno è un personaggio del tutto Ebraico. E’ stato circonciso e gli 
è stato dato il nome nel suo ottavo giorno, da parte di un rabbino in un tempio, che è un 
costume ebraico [Luca 2:21]; i suoi genitori celebravano la “Pasqua” è gli è stato dato il bar 
mitzvah in 12-Luca 2:41. 
41 I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
42 Quando giunse all'età di dodici anni, salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della 
festa; 

I suoi insegnamenti erano Ebraici ed egli osservava la legge Ebraica. 

“Yeshua non solo insegnò agli altri come vivere una vita Ebraica, ma la visse lui stesso. I 
segni più evidenti di questo erano cose come vestire lo tzitzit [nappa] sul suo 
abbigliamento [Luca 8:43, Matteo 14:36] come promemoria per i comandamenti [Numeri 
15:37-39]. Osservava la Pasqua [Giovanni 2:13] ed andò fino a Gerusalemme 
[Deuteronomio 16:16]. Osservava la Succoth [Giovanni 7:2, 10] ed andò fino a 
Gerusalemme [Giovanni 7:14]. Osservava anche la Hanukah [Giovanni 10:22] e 
probabilmente Rosh Hashanah [Giovanni 5:1], andando a Gerusalemme in entrambe 
queste occasioni, sebbene non venga comandato dalla Torah. [Si veda il riferimento in 
fondo] 

Questo legame con il Giudaismo era molto importante per questo personaggio. Gli Ebrei 
sono stati ossessionati dal ritorno del loro “Messia”. Quando questo “messia” si suppone 
ritornerà, le popolazioni Ebraiche dovrebbero essere unite e governare il mondo. Quindi, 
chiunque abbia qualsiasi conoscenza delle operazioni delle mente o della cosiddetta 
“magia”, conosce l’importanza di avere una connessione come nella “magia simpatetica”. 
L’energia psichica Gentile che è molto potente è stata caricata in questa “Seconda venuta 
di Cristo” attraverso preghiera, fede, voler mettere una fine alle sofferenze [desiderio molto 
potente], il paradiso in terra, e così via. Questo crea un gigantesco vortice di energia che 
viene indirizzato segretamente verso uno scopo comune. I Gentili Cristiani, a cui è stata 
tolta ogni conoscenza ed ogni potere occulti, sono delle marionette nelle mani degli Ebrei. 
Il Nazareno, che è una vittima di professione come ogni altro Ebreo, ha i Gentili che lo 
seguono e dicono che gli Ebrei lo hanno “crocifisso”. Questo si aggiunge alla tattica di 
portare entrambe le fazioni verso il centro. I poteri Ebraici che contano non si curano di 
quali sacrifici debbano commettere per ottenere i loro scopi. Anche qui nuovamente 
vediamo l’Ebreo contro il Cristiano. Il nemico, e gli attacchi, sono la forza principale che 
mantiene viva e vegeta questa bugia. Il Cristianesimo andrebbe addirittura difeso dagli 
Ebrei. Se viene così insidiosamente attaccato, deve essere legittimo, giusto? La verità è 
che si tratta di uno show per il pubblico ed un gioco di inganni. Gli Ebrei al potere sanno 
molto bene che il Cristianesimo è un programma ed un trampolino di lancio per il 
comunismo e l’ateismo, dove tutta la conoscenza spirituale sarà morta e scomparsa dalla 
popolazione Gentile. Non c’è nessun posto dove rifugiarsi per nessuno. 

Veniamo adesso alle Logge Occulte Gentilizie, ed agli ordini. Tutti questi sono stati infiltrati, 
e gli Ebrei hanno il controllo anche all’interno di essi. Nella Massoneria, il rituale di 
iniziazione è la ricostruzione del “Tempio di Salomone”. Anche questa è la seconda venuta 
di Cristo e del “messia”. Altri maggiori gruppi occulti e logge sono pieni di simboli Ebraici, 
dell’alfabeto “aleph bet”, di misticismo Ebraico, e dei folli impostori gli angeli e “YHVH”, e 
se qualcuno cerca di forzare questa insidiosa prigione spirituale, esiste pur sempre il 
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Satanismo Cristiano, dove la stessa gentaglia Ebraica dice che dovremmo sia adorare 
Satana con sacrifici di sangue ed azioni malvagie [più sono cattive meglio è] *oppure* 
sfruttare la Goezia e seguire gli stessi insegnamenti Ebraici in cui i nostri Dei vengono 
bestemmiati in maniera indecente e degradati. Controllano tutto quanto. Le lettere 
Ebraiche che circondano il Bafometto della Chiesa di Satana, in realtà imprigionano il 
Bafometto. Il cerchio è un simbolo per legare. Le lettere Ebraiche che sono all’esterno 
contengono il potere. 

E’ ora che i Gentili si sveglino e si riprendano il nostro potere occulto. Gli Ebrei possono 
essere sconfitti soltanto attraverso Satana e loro lo sanno. E’ questa la ragione per cui 
hanno lavorato così duramente e diligentemente per mantenere le persone distanti da lui 
ad ogni costo. Paura e timore vengono usati ad ogni angolo e la Hollywood guidata dagli 
Ebrei produce un film dopo l’altro su Satana che rinforzano il concetto Cristiano di Satana 
e aumentano il terrore. D’altra parte, i film sul nazareno sono piuttosto rispettabili e se 
dovesse anche solo esserci un film che dipinge questo personaggio in maniera negativa, la 
stampa che è gestita dagli Ebrei si potrebbe gettare a capofitto su questo e ancora una 
volta mostrare Ebreo contro Cristiano per inscenare lo show davanti al pubblico, dando al 
programma Cristiano maggior credibilità agli occhi dei Gentili illusi. Alla fine, il velo cadrà 
ed i piani sono “Vi abbiamo tutti insieme”. 

Riferimento – Gesù è un Ebreo [Link molto informativo]  
http://jesusisajew.org/Jesus_is_a_Jew.htm   (Inglese) 
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Prova che Geova è il Vero “Diavolo” 
Il Malvagio Geova [Assassino e Bugiardo sin dall’Inizio] 

e Come I Gesuiti e gli Ebrei lavorano con la loro  
Magia Nera attraverso questa Entità 

Poche persone studiano l’occulto davvero in profondità. La disinformazione e la confusione 
sono ciò che la maggior parte delle persone ha. Il “Satanismo” è stato applicato a molte 
cose; principalmente ad ogni cosa che rappresenta il concetto culturale di “male” che è 
diverso in ogni cultura. 

D’altra parte, le pratiche Pagane sono state etichettate come “Sataniche”, anche se le 
chiese Cristiane le hanno rubate ed alterate a partire dai loro usi originari. Quindi, dall’altra 
parte, abbiamo i Grimori ed i “Libri Neri”. In realtà questi *NON* appartengono al 
Satanismo. 

Il “Dio” Ebraico Yaweh/Geova, i suoi angeli ed il suo Nazareno vengono usati nelle 
operazioni di magia nera e per obbligare i Demoni ad apparire. La “Chiave di Salomone” è 
un esempio lampante di un grimorio scritto da Ebrei [come praticamente tutti gli altri]. 

Il mago/operatore [solitamente un rabbino o un altro Ebreo] per prepararsi a questo passa 
attraverso un periodo preparatorio di digiuno, castità, preghiere a Geova/Yaweh. Quando 
l’operazione viene eseguita [cosa che può includere sacrificio di animali vivi, o di esseri 
umani come viene detto nell’Antico Testamento della bibbia – “la carne e il sangue, 
sull'altare del Signore tuo Dio; il sangue delle altre tue vittime dovrà essere sparso 
sull'altare del Signore tuo Dio e tu ne mangerai la carne”. – Deuteronomio 12:27] 
l’operatore traccia un cerchio di nove piedi e mette un triangolo accanto al cerchio interno 
in modo che un Demone sia obbligato ad apparire. 

Alla fine di questo articolo ci sono molti link a grimori online per poter fare ulteriori ricerche e 
studi. Qui di seguito riporto un estratto. 

Libellus Magicus un manoscritto di incantesimi del diciannovesimo secolo The John G. 
White Collection, Trascritto e rivisto da Stephen J. Zietz  

Verus Jesuitarum Libellus, o "Il Vero Lavoro Magico dei Gesuiti". 

Contiene gli incantesimi e le operazioni più potenti per tutti gli Spiriti Malefici in qualsiasi 
Stato-Condizione o compito in cui si trovino, ed uno dei più potenti incantesimi approvati 
dello spirito Uriel a cui si aggiunge l’invocazione degli Angeli dei Cipriani ed il suo 
Incantesimo degli Spiriti a Guardia dei tesori nascosti – insieme ad una forma del suo 
antidoto. Parigi 1508. 

Passan Anno Adventionis Christi .1571 

Questo è il Libro Nero usato dall’Ordine Cattolico dei Gesuiti [Società di Gesù]. 

Io [Nome] Servo di Dio evoco, nomino ed esorcizzo te, O Spirito! Con le cinque più sacre 
ferite di Gesù Cristo con la sua carne ed il suo sangue, con i suoi tormenti e la sua 
passione, con la sua vita e morte e con le preziose gocce di sangue che ha versato con la 
salvezza e la santificazione della razza umana – con la sua pena ed angoscia, e con le 
parole più Sante e terribili - Soter + Choma + Geno + Jehovah + Elohim + Rilach 
[i.e.Velaoch] + Devoch [i.e. Divoch] + Alvoch + Alrulam + Stopiel + Zophiel + Jophiel + 
fabriel + Elophoi [i.e. Elopha] + Alisomas [i.e. Alesomas] + Difred Mabach 
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[i.e. Malach] + e + con + le parole con cui Salomonen + Manasses + Agrippa+ ed i cipriani 
+ chiamano insieme gli Spiriti – ed anche come Gesù Cristo mandò da lui il suo spirito – e 
lo consegnò nelle mani del suo Padre celeste – così io ordino che tu appaia senza attesa, 
e vieni di fronte a me, nella più bella ed affabile forma umana – e mi porto [fuori dall’Abisso 
Spirituale [N + + +] senza farmi alcun male, senza tumulto – senza tuono – senza 
tempesta, senza paura – e senza terremoto e che ti metta di fronte a questo cerchio – e 
questo io te lo ordini per la Divinità ed umanità di Gesù Cristo Amen 

Per disfarmi degli Spiriti io adesso commando e incarico te Spirito Malvagio! Che tu possa 
portarmi immediatamente ciò che ti ho ordinato – e che te ne possa andare dal cerchio – 
astenendoti da ogni rumore – terrore – tumulto – e sapore cattivo [sic] – che se tu non 
punirai te stesso sia nel corpo che nell’anima – astenendoti da ogni malvagità verso ogni 
creatura o cosa e che tu parta immediatamente verso il luogo dove la giustizia di Dio si è 
staccata da te. Sparisci dalla mia vista tu spirito maledetto – Questo io ti ordino nel nome 
della virtù, della potenza e del potere della Santa Trinità + Padre + Figlio + Spirito Santo + Di 
fronte alla Croce del Signore + vola verso luoghi avversi + Il Leone della tribù di Giuda + la 
conquista della radice di Davide + Alleluia + Alleluia + Alleluia + Hasten ora portami ciò che 
richiedo, e vattene da questo cerchio, per la virtù ed il nome di nostro Signore Gesù Cristo e 
per la virtù delle sue parole [sic] che fanno tremare la Terra – nel suo nome – e per il suo 
potere I ti ordino che tu faccia immediatamente, e senza alcun ritardo una volta sparito dalla 
mia presenza – per la virtù delle parole Messias + Soter + Emmanuel + Zebaot + Adonai + 
Hagios ho + Thess [i.e. Theos] + Ischyros + athanatos + Eleison + hymas + 
Tetragrammaton + nostro Signore Gesù Cristo per il suo Sacro nome io costringo + te, io 
obbligo + te, io persuado + te, io spingo + te, io confino + te nel luogo in cui la giustizia di 
Dio ti ha mandato, quindi recedi immediatamente e continuamente – né ritorna qui 
nuovamente a meno che non ti chiami – questo io ti ordine per il Padre non creato + per il 
Figlio non creato + per lo Spirito Santo non creato + Davanti alla Croce del Signore! + per 
lo spargimento del sangue di Gesù Cristo + per la virtù dell’Acqua Santa + per la virtù ed il 
potere dell’Altissimo + disperditi spirito malvagio + La parola è resa carne e risiede tra di noi 
+ Amen 

Per chiarire le cose per le persone che in realtà non hanno alcuna idea di cosa sia il vero 
Satanismo – “Aleister Crowley” non era un Satanista; era un occultista. I Satanisti non 
stabilisco relazioni di abuso verso i Demoni che sono gli Dei Pagani Originali, né pregano a 
“Yaweh/Geova” o al suo Nazareno. 

Questi sono dei link ad alcuni grimori per fare ulteriori ricerche: 

The Key of Solomon  http://www.esotericarchives.com/solomon/ksol.htm 

The Sacred Magic of Abramelin the Mage  
http://www.esotericarchives.com/abramelin/abramelin.htm 

Ars Notoria: The Notory Art of Solomon  
http://www.esotericarchives.com/notoria/notoria.htm 
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Gesù: L’Archetipo Ebraico 

Ci sono alcuni sciocchi illusi che sostengono che il Nazareno era un Gentile. Le scritture 
bibliche che seguono provano oltre ogni ragionevole dubbio l’Ebraicità del Nazareno, ed il 
suo rapporto con i Gentili. Il Nazareno è un ARCHETIPO EBRAICO INVENTATO in modo 
che i Gentili lo adorino come degli schiavi. Questo personaggio è basato su oltre 18+ dei 
Pagani crocifissi, è RUBATO E CORROTTO dai pantheon GENTILIZI! Gli Ebrei stessi 
sanno bene che il Nazareno è una balla! Il Nazareno serve come potente mezzo per 
stabilire una connessione subliminale/psichica in modo che gli Ebrei possano raccogliere 
energia direttamente verso di lui. Questo non è diverso da tutti gli altri archetipi Ebraici che 
sono nella bibbia. Inoltre, i fedeli non fanno nulla di spirituale nel senso di potenziare le loro 
stesse anime. Sono illusi a credere che “Gesù li salva” e tutto ciò che devono fare è 
adattarsi. 

Matteo 1:1 Il libro della generazione di Gesù Cristo, il figlio di Davide, il figlio di Abramo. Chi 
era Abramo? 

Genesi 14:13 
Ma uno degli scampati venne a informare Abramo, l'Ebreo, che abitava alle querce di 
Mamre, l'Amoreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con 
Abramo. 

Genesi 17:10 
Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te: 
ogni maschio tra di voi sia circonciso. 

La circoncisione non era certo una pratica diffusa tra I Gentili. La circoncisione maschile 
nel Rinascimento: 

“Gli Europei, con l’eccezione degli Ebrei, non praticavano la circoncisione maschile”. (1) 

Nel 1753 a Londra si fece una proposta per l’emancipazione degli Ebrei. Essa fu opposta 
furiosamente da tutti i volantini del tempo, che diffusero la paura che l’emancipazione 
Ebraica avrebbe significato la circoncisione universale. Agli uomini fu raccomandato di 
proteggersi. ‘La migliore delle vostre proprietà’ ed in guardia per i loro prepuzi sotto 
minaccia … un’indicazione evidente di come l’uomo considerasse il suo prepuzio 
fondamentale nella sua identità sessuale in quei tempi”. (2) 

Finché, nel Diciannovesimo Secolo inoltrato, prevalsero gli stessi sentimenti. Richard 
Burton osservò che “il Cristianesimo osserva la circoncisione con orrore”. Questo 
atteggiamento si riflette nella nona edizione dell’Enciclopedia Britannica [1876] che 
definisce la pratica come un rito religioso di Ebrei, Musulmani, Antichi Egizi e popolazioni 
tribali in varie parti del mondo. L’autore del pezzo rifiuta di dare spiegazioni mediche della 
procedura, dandone una religiosa: “come altre mutilazioni del corpo … [è] di natura 
simbolica di un sacrificio”. (3) 

Matteo 1:2 - Abramo generò Isacco; Isacco generò Giacobbe; Giacobbe generò Giuda e i 
suoi fratelli 

Ebrei 7:14 E’ noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè 
non disse nulla riguardo al sacerdozio. 

Matteo 2: 1-2 
1 Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente 
arrivarono a Gerusalemme, dicendo:  



 

 

77 

 

2 «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e 
siamo venuti per adorarlo». 

Secondo la legge rabbinica e la tradizione degli Ebrei maschi, il Nazareno venne circonciso 
e gli fu dato il nome l’ottavo giorno, nel tempio [termine Ebraico per definire la sinagoga] da 
parte di un rabbino:  

Luca 2:21  
Quando furono compiuti gli otto giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu 
messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. 

La madre di Gesù, Maria, era anch’essa molto osservante della legge Ebraica ortodossa in 
cui una donna è impura dopo il suo periodo mestruale, o dopo il parto: 

Levitico 12: 1-4 
1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè:  
2 «Parla così ai figli d'Israele: "Quando una donna sarà rimasta incinta e partorirà un 
maschio, sarà impura per sette giorni; sarà impura come nei giorni del suo ciclo mestruale. 
3 L'ottavo giorno il bambino sarà circonciso. 
4 La donna poi resterà ancora trentatré giorni a purificarsi del suo sangue; non toccherà 
nessuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua 
purificazione. 

Gli Ebrei ortodossi moderni seguono ancora queste leggi. Le seguente scritture sono 
piuttosto evidenti per quanto riguarda l’identità Ebraica del Nazareno ed il suo collegamento 
con i non Ebrei [I Gentili] : 

Luca 2: 25-32 
25 Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone; quest'uomo era giusto e timorato di 
Dio, e aspettava la consolazione d'Israele; lo Spirito Santo era sopra di lui;  
26 e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il 
Cristo del Signore. 
27 Egli, mosso dallo Spirito, andò nel tempio; e, come i genitori vi portavano il bambino 
Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, 
28 lo prese in braccio, e benedisse Dio, dicendo: 
29 «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo,secondo la tua parola;  
30 perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31 che hai preparata dinanzi a tutti i popoli 
32 per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.  

Notate nel verso 32 qui sopra la distinzione fra Gentil ed “Israele”. 

Entrambi I genitori del Nazareno erano Ebrei osservanti che fecero il pellegrinaggio 
annuale nella Festa della Pasqua : 

Luca 2: 41 
I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 

Il Nazareno fu molto chiaro nel suo atteggiamento verso i Gentili e nella distinzione fra 
Ebrei e Gentili: 

Matteo 20: 25 
Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e 
che i grandi le sottomettono al loro dominio. 
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Veniva chiamato “Rabbì” dalle sue stesse genti [GlI Ebrei]: 

Giovanni 20: 16  
Gesù le disse: «Maria!» Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbunì!» che vuol dire: 
«Maestro!» 

Giovanni 3: 1-2 
1 C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. 
2 Egli venne di notte da Gesù, e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore 
venuto da Dio; perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai, se Dio non è con lui». 

Giovanni 6: 24-25 
24 La folla, dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi 
discepoli, montò in quelle barche, e andò a Capernaum in cerca di Gesù. 
25 Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei giunto qui?» 

Giovanni 1: 37-38 
37 I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. 
38 Gesù, voltatosi, e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Ed essi 
gli dissero: «Rabbì (che, tradotto, vuol dire Maestro), dove abiti?» 

E un “Ebreo” dai Gentili: 

Giovanni 4: 9 La Samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei Giudeo chiedi da bere a 
me, che sono una donna samaritana?» Infatti i Giudei non hanno relazioni con i 
Samaritani. 

Sostenne la Legge Ebraica: 

Matteo 5: 17-18 
17 «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per 
abolire ma per portare a compimento. 
18 Poiché in verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un 
apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. 

Ha frequentato regolarmente la sinagoga Ebraica, ed insegnato in essa, ed osservato i 
Sabba Ebraici. Gli Ebrei lo amavano e glorificavano: 

Luca 4: 14-16 
14 Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea; e la sua fama si sparse per tutta 
la regione. 
15 E insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. 
16 Si recò a Nazareth, dov’era stato allevato, e com’era solito, entrò in giorno di sabato 
nella sinagoga. 

Luca 21: 37-38 
37 Di giorno Gesù insegnava nel tempio; poi usciva e passava la notte sul monte detto 
degli Ulivi. 
38 E tutto il popolo, la mattina presto, andava da lui nel tempio per ascoltarlo. 

Solo agli Ebrei era permesso entrare nel tempio. I Gentili erano, e sono oggi, considerati 
“impuri” sia dagli Ebrei conservatori che ortodossi: 

Atti 21: 25-28 
25 Quanto ai pagani che hanno creduto, noi abbiamo scritto decretando che si astengano 
dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione». 
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26 Allora Paolo, il giorno seguente, prese con sé quegli uomini e, dopo essersi purificato 
con loro, entrò nel tempio, annunciando di voler compiere i giorni della purificazione, fino 
alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro. 
27 Quando i sette giorni stavano per compiersi, i Giudei dell'Asia, vedendolo nel tempio, 
aizzarono tutta la folla, e gli misero le mani addosso, gridando: 
28 «Israeliti, venite in aiuto: questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il 
popolo, contro la legge e contro questo luogo; e oltre a ciò, ha condotto anche dei Greci nel 
tempio, e ha profanato questo santo luogo». 

Notate che le scritture qui sopra non si riferiscono al Nazareno, ma a “Paolo”. Il Nazareno, 
secondo le scritture, a questo punto se ne era già andato da un pezzo. Sebbene Paolo 
fosse un Ebreo, la sua missione era rivolta ai Gentili. 

Come I suoi genitori, il Nazareno osservava la Pasqua: 

Giovanni 2: 13  
La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. 

Giovanni 7: 2  
Or la festa dei Giudei, detta delle Capanne, era vicina. 

Giovanni 7 : 10-11 
10 Ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui; non 
palesemente, ma come di nascosto. 
11 I Giudei dunque lo cercavano durante la festa, e dicevano: «Dov'è quel tale?» Giovanni 
7: 14 Verso la metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise a insegnare. 

Luca 22: 14-15 
14 Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola, e gli apostoli con lui. 
15 Egli disse loro: «Ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi, prima di 
soffrire; 

Osservava anche l’Hanukkah:  

Giovanni 10: 22-23 
22 In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era d'inverno,  
23 e Gesù passeggiava nel tempio, sotto il portico di Salomone. 

Egli citò le scritture Ebraiche:  

Matteo 4: 1-11 
1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo.  
2 E, dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 
3 E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, ordina che queste pietre 
diventino pani».  
4 Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 
proviene dalla bocca di Dio"». 
5 Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio,  
6 e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; poiché sta scritto:"Egli darà ordini ai suoi 
angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede 
contro una pietra"». 
7 Gesù gli rispose: «È altresì scritto: "Non tentare il Signore Dio tuo"». 
8Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria, dicendogli: 
9 «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori». 
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10 Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto: "Adora il Signore Dio tuo e a 
lui solo rendi il culto"». 
11 Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. 

Deuteronomio 8: 3  
Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non 
conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non 
vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del SIGNORE. 

Deuteronomio 6: 16  
Non tenterete il SIGNORE, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. 

Deuteronomio 6: 13 
Temerai il SIGNORE, il tuo Dio, lo servirai e giurerai nel suo nome. 

Notate nello scenario qui sopra, sebbene esso sia fittizio, che Satana approccia il Nazareno 
non come eguale, ma come superiore. Un eguale non adora un altro uguale. 

Ha ammesso prontamente la sua identità Ebrea: 

Marco 15: 2 
Pilato gli domandò: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli rispose: «Tu lo dici». 

Molti Gentili illusi sostengono che il Nazareno venne ucciso dagli Ebrei, quindi dovrebbe 
essere un Gentile. Questo non ha senso perché le scritture provano il contrario. Inoltre, 
come viene provato da altri articoli in questo libro, sono gli Ebrei che controllano entrambe 
le fazioni, e gli Ebrei sono quelli che promuovono questa bugia in maniera da portare i 
Gentili che sono coscienti di loro sotto il loro controllo psichico per mezzo del 
Cristianesimo. E’ talmente evidente come il Cristianesimo sia Ebraico da cima a fondo. 
“Ebreo”, “Ebrei” ed “Israele” si trovano scritti su quasi tutte le pagine della bibbia. Tutti gli 
eroi biblici ed i personaggi sono archetipi Ebraici oltre ogni dubbio se si leggono le 
scritture. D’altra parte, anche gli Ebrei sostengono di essere agenti di Satana, di aver 
ucciso Cristo e così via. In verità, presunti “Cristiani” come i cardinali della Chiesa Cattolica 
che “tradussero” parte del Talmud che si rifaceva al Nazareno ed alla Vergine, erano in 
realtà Ebrei, che lavoravano per gli scopi Ebraici. I Gentili che sono coscienti del problema 
Ebraico vengono spesso illusi fino ad essere dei fedeli Cristiani, quindi si trovano sotto il 
controllo psichico degli Ebrei. Questo ha lavorato magnificamente per gli Ebrei in modo 
che potessero guadagnare il controllo dei loro nemici. 

Gli Ebrei puniscono loro stessi soltanto se infrangono le legge Ebraica, perché soltanto uno 
di loro che è nato da madre Ebraica può essere un Ebreo ed essere ritenuto rilevante dalla 
legge Ebraica: 

Matteo 26: 64-66 
64 Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto; anzi vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo 
seduto alla destra della Potenza, e venire sulle nuvole del cielo». 
65 Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, dicendo: «Egli ha bestemmiato; che 
bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia; 
66 che ve ne pare?» Ed essi risposero: «È reo di morte». 

Giovanni 19: 7  
I Giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, 
perché si è fatto Figlio di Dio». 

Giovanni 18: 31 
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Pilato quindi disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I Giudei gli 
dissero: «A noi non è lecito far morire nessuno». 

Giovanni 18: 35 
Pilato gli rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno 
messo nelle mie mani; che cosa hai fatto?» 
E’ stato sepolto come un Ebreo: 

Giovanni 19: 40 
Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo 
di seppellire in uso presso i Giudei. 

Il problema è che la maggior parte delle persone credono a ciò che gli viene detto. Per 
poter denunciare il Cristianesimo, ci si deve immergere profondamente nella “conoscenza 
proibita”. Quando si inizia un’intensa ricerca “nell’occulto”, talvolta ci si imbatte in 
esperienze paurose. Questo è dovuto ad alcuni luoghi maledetti, che servono a mantenere 
le nostre genti lontane dall’apprendere la verità. Gli Ebrei Ortodossi ai livelli più alti, ed i 
loro servi Gentili, come l’ultra-corrotto Vaticano della Chiesa Cattolica [che è ed è sempre 
stato un mezzo per controllare i Gentili], sono a conoscenza di questo potere e lo hanno 
usato per secoli. Si deve continuare senza sosta e poi si giunge ad un punto in cui la verità 
si può vedere ed i poteri che il nemico ha usato non sono più efficaci. 

Riferimenti:: 

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_male_circumcision" Wikipedia, the free 
encyclopedia: article on the "History of male circumcision" (inglese) 

(2) Idem 

(3) Idem 

Gesù è un Ebreo (jnglese)  http://jesusisajew.org/index.php 

La Sacra Bibbia online (www.laparola.net) 
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YHVH: La Verità su “Yaweh” “Geova” 
Il Cristianesimo Smascherato 

La Bibbia Giudeo/Cristiana ha sempre usato paura estrema come mezzo per mantenere le 
persone lontane dall’occulto, dalla magia, “stregoneria” e dai lavori della mente. 
Nell’articolo che segue le ragioni di questo appaiono ovvie. Affinché un incantesimo abbia 
successo, alla vittima deve mancare la necessaria conoscenza, deve essere una brava 
pecorella, e semplicemente “credere”. 

Esodo 22: 18  
Non lascerai vivere la strega 
“YHVH” noto anche come “Yaweh” “Geova” non è altro che un sistema di magia Ebraica. 
“YHVH” noto come il “tetragrammaton” rappresenta le quattro direzioni ed i quattro 
elementi, così come “INRI” insieme ai quattro vangeli; tutte queste cose rappresentano le 
quattro direzioni della magia ed i quattro elementi che sono molto importanti in qualsiasi 
operazione magica. “YHVH” viene usato in maniera estesa nella magia [Ebraica]. GlI Ebrei 
hanno rubato la Kabalah dagli Egizi e l’hanno corrotta. Viene principalmente cantata - 
"Yod Heh Vau Heh" in combinazioni diverse. 

Il Cristianesimo è stato propinato a forza alle popolazioni Gentili, in maniera da privarci di 
ogni conoscenza e potere. Le persone che sono al top fanno il doppio gioco contro il centro. 
Il significato di questo è che il nemico lavora dall’interno di entrambe le fazioni opposte – 
ognuna di esse che critica l’altra mentre entrambe avanzano. Questo è identico ad un 
poliziotto che sia pesantemente coinvolto in una crociata pubblica contro la droga, ma 
segretamente vende droga di nascosto dalla sua famiglia e dalla sua comunità. 

Dopo il saccheggio del Tempio di Salomone nel 70 a.C. da parte dei Romani, venne 
inventato il Cristianesimo dagli Ebrei di cui il più noto è Paolo [detto anche “Saulo” di 
Tarso], in modo che potessero controllare il mondo utilizzando i poteri della mente e 
dell’anima conosciuti sin dall’antichità. Gli stessi Ebrei sanno che il Nazareno è un 
personaggio fittizio che si basa su oltre 20 eroi crocifissi presi dai panteon Pagani. Dopo 
secoli di fede devota in questa entità, e data la quantità di energia psichica che è stata 
riversata in esso con la preghiera, ha assunto una vita propria. Odino, ad esempio, fu 
appeso ad un albero, Set venne crocifisso su una forca, Buddha sedeva sotto l’albero Bo 
[Boa – ancora il serpente] per l’illuminazione; la lista continua. La maggior parte del 
personaggio del Nazareno è stato rubato dal Dio Persiano “Mithra”. Quando si fa un 
incantesimo, è sempre importante creare una connessione psichica/subliminale. 

Nel caso del Cristianesimo, tutti gli Dei Pagani [Gentili] precedenti vennero legati e 
rimpiazzati da divinità Ebraiche fittizie. La Vergine Maria Ebraica rimpiazza Astaroth, la 
leggenda del Mosè Ebreo è stata rubata da Sargon [entrambi erano nati in segreto, lasciati 
in un cestino di vimini per galleggiare sul fiume, ed adottati da famiglie reali], L’Abramo 
Ebraico è stato rubato dal Brahma Indù. “Brahma” in Sanscrito significa “molti”. La lista 
continua all’infinito. Leggete l’Esposizione del Cristianesimo. 

http://www.exposingchristianity.com/ (inglese)  
http://www.itajos.com/go.htm (italiano) 

Non c’è nulla nella religione Cristiana che non sia stato rubato e corrotto a partire da religioni 
Pagane che lo precedono di centinaia o migliaia di anni. Gli Dei Pagani, poiché sono una 
potente memoria razziale nella mente dei Gentili, furono rimpiazzati con personaggi Ebrei a 
cui obbedire in maniera servile e da adorare. Questo ha messo le basi di controllo e 
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potere immensi. 

Il Cristianesimo non è mai stato altro che un mezzo per rimuovere la conoscenza spirituale 
ed il potere dalle popolazione Gentilizie, e per tenerci lontani dai nostri Dei, cioè dal nostro 
Vero Dio Creatore che ha il nome di Satana, che significa “avversario” in Ebraico. Quei 
Gentili che erano sacerdoti e leader vennero torturati e mandati a morte. Gli altri che non li 
seguirono soffrirono allo stesso modo ed ogni Gentile che fosse anche solo sospettato di 
avere legami con le antiche religioni veniva etichettato come “eretico” e messo a morte. 
Naturalmente, gli Ebrei gridano ai quattro venti quanto la Chiesa Cristiana abbia 
perseguitato le loro piccole comunità nel Medio Evo, ma questo serve solo nel fare il 
doppio gioco di due fazioni contro il centro, ed agli Ebrei al top non importa nulla di quanti 
dei loro devono usare. Tomas de Torquemada, il primo Grande Inquisitore di Spagna, era 
un Ebreo. 

Gli Ebrei hanno il pieno controllo della Chiesa Cattolica [la Chiesa Cristiana originale] sin 
dall’inizio. La maggior parte dei papi Cattolici avevano origine Ebraica, come ad esempio il 
recente Giovanni Paolo II che è nato da madre Ebrea [Katz] ed è riconosciuto come Ebreo 
dagli Ebrei ortodossi. Attraverso il sacramento Cattolico della confessione, il clero cattolico 
aveva in pugno chiunque, anche i leader Gentili e la nobiltà su un vassoio d’argento. 
Conoscevano i loro segreti più profondi ed oscuri. 

La Chiesa Cattolica è il baluardo del Cristianesimo. A partire dalla riforma Protestante, gli 
Ebrei hanno preso il controllo anche di queste sette. Il “Concilio Mondiale delle Chiese” è 
un altro esempio. 

Gli Ebrei possiedono una grande quantità di energia psichica da cui attingere. Gli Ebrei si 
sono auto proclamati “I Prescelti di Dio”, ed il protagonista del Cristianesimo, il Nazareno, è 
un Ebreo [ed una potente forma pensiero], la Vergine Maria e suo marito Giuseppe sono 
Ebrei, i 12 apostoli del Nazareno [13 fanno una congrega – un’altra cosa rubata dalle 
religioni Pagane Antiche] – tutti Ebrei. Inoltre, tutti i personaggi del Vecchio e Nuovo 
Testamento sono stati rubati da personaggi Gentili e rimpiazzati come Ebrei “scelti”. 

Quindi il Cristiano Gentile medio, che ignora il lavoro clandestino degli Ebrei e l’occulto, 
mette sempre maggiore energia psichica in questo vortice di energia Ebraico attraverso 
devozione e preghiera, e le persone si chiedono come mai questa minoranza possieda la 
maggior parte del benessere e del potere del mondo. I Gentili, in sostanza i Cristiani, sono 
sotto un incantesimo molto potente da secoli. 

Ci tagliano fuori dai nostri Dei, dalle nostre tradizioni e dalla nostra eredità spiritual e 
religiosa attraverso il massacro, e sostituendo la nostra storia soltanto con bugie ed 
attraverso la paura dell’ignoto, poiché tutta la conoscenza Gentile è stata tolta dalla 
circolazione. 

La loro robaccia angelica – la maggior parte hanno nomi con le classiche sette lettere, 
Gabriel, Raphael, etc. Questi sette rappresentano i sette chakra e sono stati usati per 
legare gli Dei Gentili e renderli loro schiavi usando la “Goezia”. I Libri Neri della Goezia, o 
“grimori”, hanno tutti origine dagli Ebrei, come la “Clavicola di Salomone”, e “La Magia 
Sacra di Abramelin il Mago” e molti altri [si trovano facilmente online, cercando il titolo in 
un motore di ricerca]; tutti erano scritti in Ebraico in origine perché la maggior parte dei 
Gentili non sa leggere l’Ebraico. Simboli e canti Ebraici, e blasfemia intensa e diretta contro 
gli Dei Gentili, li hanno trasformati in diavoli, demoni e mostri terribili che vengono 
degradati. 

Il Cristianesimo va per gradi. Dato che è fittizio, è spiritualmente inaffidabile. Alcuni Cristiani 
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talvolta hanno attinto da questo vortice di energia ed hanno ottenuto dei risultati. Le 
preghiere di gruppo e cose simili apportano energia psichica. Ai Cristiani illusi viene detto 
di “avere fede”. Avere fede è necessario per qualsiasi incantesimo od operazione della 
mente che venga indirizzata, affinché abbia successo. Nel Cristianesimo questo viene 
colpito e spesso manca. I pochi e sporadici risultati ottenuti mantengono le persone illuse 
a credere, poiché non sanno che non si tratta di un “miracolo” ma solo del potere della 
mente. L’obiettivo finale è l’ateismo. Gli atei non credono in nulla e non si curano di 
qualsiasi cosa di “soprannaturale” o dell’occulto. Si resta seduti come delle papere in 
attesa di essere manipolati dalle persone che possiedono potere e conoscenze occulti. 
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La Verità: Gli Ebrei Promuovono il Cristianesimo e l’Islam 

I tre punti chiave che gli Ebrei usano per distruggere i Gentili sono infiltrazione, confusione, 
e creare divisioni interne e disunità. Ad esempio gli Ebrei sostengono di essere contro il 
Cristianesimo, ma in verità sanno – ai loro livelli più alti – che il Cristianesimo, insieme al 
suo parente l’Islam, sono entrambi dei programmi Ebraici che vengono usati per 
distruggere i Gentili. Il Cristianesimo è stato usato in Europa e per la distruzione 
principalmente di popolazioni bianche per mezzo dell’Inquisizione. La controparte del 
Cristianesimo, l’Islam, è stato usato per schiavizzare principalmente i non-bianchi. 
Entrambi sono programmi di schiavitù che non hanno nulla di spirituale, e più sotto c’è il 
comunismo Ebraico. Questi programmi sono necessari agli Ebrei per preparare i Gentili al 
comunismo. Una volta che non serviranno più, saranno sistematicamente distrutti dagli 
Ebrei, istituendo quindi il Bolscevismo totale. La Chiesa Cattolica era il KGB del Medio 
Evo. 

Gli Ebrei lavorano per distruggere i Gentili, in particolare le organizzazioni Bianche 
Patriottiche, attraverso l’infiltrazione. Sostengono di essere Ariani. Il problema è che in rete 
non si può vedere con chi si sta comunicando. Possono dire qualsiasi cosa. 

Gli Ebrei sono molto intelligenti quando prendono il controllo dei loro nemici. Gli Ebrei 
promuovono il cristianesimo in queste maniere: 

• Sostengono di essere di Satana 

• Sostengono di essere in associazione con l’anticristo 

• Sembra che stiano lavorano per distruggere il Cristianesimo 

• Dicono che il Talmud attacca il Nazareno e la Vergine quando, in realtà, gli attacchi 
vengono fatti contro Satana e gli Dei Gentili 

• Sostengono di essere perseguitati dai Cristiani 

• Promuovono le accuse che gli Ebrei hanno “ucciso cristo” 

• Promuovono l’idea che il Cristianesimo ed il comunismo siano nemici l’uno dell’altro 

Una volta che si diventa Cristiani, si è sotto l’influenza psichica ed il controllo degli Ebrei, e 
gli Ebrei lo sanno. Questo crea un potente collegamento con cui gli Ebrei controllano i loro 
nemici attraverso maledizioni ed altri mezzi psichici, perché il Cristianesimo crea un 
potente collegamento subliminale di cui molto poche persone sono coscienti. Gli Ebrei 
faranno ogni cosa per sembrare nemici del Cristianesimo, perché il Cristianesimo è la 
radice del loro potere. Questo ha funzionato bene per portare sempre più Gentili, che non 
sospettano nulla, nelle fila Cristiane. 

La ADL Americana [Lega Anti Diffamazione deglii Ebrei]  ha una fitta rete di infiltrati con 
tecnologie al top ed ha un intero palazzo pieno di computer dove questi Ebrei malefici 
infiltrano, craccano, inventano virus e malware, spiano, e lavorano per distruggere i Gentili, 
in particolare le organizzazioni Bianche Patriottiche, dall’interno [il loro metodo più antico]. 

Alcuni forum di Patrioti Bianchi/Nazionalsocialisti sono controllati da persone che lavorano 
per la ADL [che sostengono di essere Nazisti]. Queste persone lavorano in collusione tutte 
insieme, mentre il gruppo ne è all’oscuro. Possono essere identificate perché scoraggiano 
ogni attività, sconsigliano di indossare o mostrare simboli Nazionalsocialisti come la 
Svastica, le Rune SS ed altri simboli PAGANI, di parlare, e si vedono dal loro 
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atteggiamento negativo verso qualsiasi cosa che potrebbe promuovere il 
Nazionalsocialismo. 

Un altro fattore chiave è che questi infiltrati Ebrei promuovono il Cristianesimo e ciò che 
conosciamo come “Identità Cristiana”, in particolari in tali gruppi. Sostengono di essere 
Ariani e sia direttamente che indirettamente promuovono il Cristianesimo sulle nostre 
genti, specialmente sulle persone nuove che sono vulnerabili. Sostengono che Adolf Hitler 
e persino Martin Bormann fossero “Cristiani”. Niente è più lontano dalla realtà! Molti scritti 
Nazionalsocialisti sono stati tradotti in Inglese da Ebrei e, inoltre, molti sono stati alterati. 
Per esempio la parola tedesca che si usa per “malvagio” e parole simili sono state tradotte 
usando la parola “satanico”. 

Tralasciando le infinite bugie che vengono dette al riguardo, e le citazioni che sostengono 
Adolf Hitler avrebbe detto, I SIMBOLI PAGANI della Germania Nazista parlano da soli. Ci 
sono molte altre prove, se le persone si preoccupassero di fare delle ricerche. I Simboli 
Pagani parlano da soli! 

Se si guarda più in profondità in questi infiltrate della ADL, essi inviano immediatamente 
delle email ai nuovi gruppi dei forum con letteratura pro-Cristianesimo e versetti biblici. 
Questo non solo serve a confondere le persone nuove e vulnerabili, ma anche a legare le 
persone Nazionalsocialiste alla riserva di energia psichica degli Ebrei, come il 
Cristianesimo e l’Islam, dove si lavora per la dannazione di se stessi, e si distruggono le 
proprie genti durante il processo. 

Gli Ebrei temono il nostro ritorno alle nostre origini Pagane, perché questo sarebbe la loro 
morte. Il loro potere sta nel Cristianesimo e nell’Islam, che è un enorme vortice di energia 
psichica/astrale da cui possono attingere, data la loro natura di parassiti. Il Cristianesimo 
non è altro che un attacco alla mente di massa, che ripete incessantemente bugie, come 
ad esempio che gli Ebrei sono i “Prescelti di Dio”, una storia fittizia degli Ebrei che gli dà 
dei privilegi che non gli appartengono, né per cui hanno alcun titolo, e crea un 
atteggiamento mentale che li pone in risalto e disarma i Gentili sia inconsciamente che 
psichicamente. 

Non importa come, dove e quando, ma sono gli Ebrei che promuovono il Cristianesimo e 
l’Islam; sanno che alla fine le vittime Gentili di questi programmi kosher sono 
psichicamente sotto il loro controllo a livello dell’anima, e ciò che è nell’anima può anche 
manifestarsi nella realtà. Loro sostengono ripetutamente di essere contrari, ed anche 
nemici, del programma Cristiano, ma questo ha il solo scopo di ingannarvi. Questo serve 
solo come uno show, e per illudere ed ingannare i Gentili. 

Questo non è molto diverso da come loro sostengono di essere contro il comunismo, 
mentre in realtà loro sono I leader, I promotori e gli istigatori del comunismo. Gli Ebrei 
sono maestri di inganni e di bugie. Prendono il controllo attraverso la confusione. Ai giovani 
Ebrei viene insegnato come discutere ed argomentare nelle loro scuole Yeshiva. 

Un esempio lampante è Hollywood, e come essi lavorino per confondere le persone che 
non sanno nulla – ossia la maggior parte della popolazione Gentile – attraverso I loro film. 
La maggior parte delle persone conoscono bene il comunismo Ebraico, come lo hanno 
inventato;   è il tema portante della Bibbia Giudeo/Cristiana e delle loro “scritture sacre” – il 
loro programma per la sistematica rimozione della conoscenza spirituale/occulta e del 
potere dai Gentili, in maniera che loro stessi possano diventare “Dio” ed avere uno stato di 
schiavi Gentili. 

Un esempio lampante di come creano confusione è il film della HBO “Stalin” [1992] con 
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Robert Duvall e Julia Ormond. 
http://www.imdb.com/title/tt0105462. 

Sebbene nel film il personaggio di “Stalin” viene mostrato come se fosse contro gli Ebrei, e 
che odia gli Ebrei, nella realtà non è per nulla così. Il vero nome di Stalin è Jozsef 
Dugasvilli. “Dugasvilli” in Georgiano significa “FIGLIO DI UN EBREO”. La seconda moglie 
di Stalin, "Nadezhda Alliluyev" [interpretata da Julia Ormond nel film] anch’essa era Ebrea. 
I suoi figli erano Ebrei. Il suo figlio maggiore, di nome “Yakov”, è il corrispondente del 
nome Ebreo “Jacob”. 

Lavrenty Beria era un altro Ebreo Georgiano che lavorò direttamente per Stalin. Nel film, 
hanno dipinto anche lui come anti-Ebreo. La maggior parte delle persone, la massa, non 
lo sa e non legge abbastanza per conoscere i fatti che stanno dietro a tutte le bugie che 
vengono date in pasto al pubblico. 

Altri esempi possono essere “The Inner Circle” [Il Proiezionista -1991]  
http://www.imdb.com/title/tt0103838/  un altro film che è ambientato nell’URSS sotto Stalin, 
dove la persecuzione contro gli Ebrei è il tema principale. Arriva anche fino a mostrare un 
personaggio Ebreo mentre viene arrestato dalla NKDV perché “collaborò segretamente 
con i Nazisti”. Che stupidaggine! Poi il film continua e mostra altri Ebrei nel loro ruolo 
naturale di vittime professioniste. 

Moscow on the Hudson [Mosca a New York - 1984] 
http://www.imdb.com/title/tt0087747/  era un altro film in cui, anche se in una parte breve 
ma rilevante di esso, vengono mostrati ancora degli Ebrei con le loro placchette della Stella 
di Davide [rubata e copiata dalla “Stella di Visnù” degli Indù Orientali] che protestano contro 
il governo comunista Sovietico. Gli Ebrei sono sempre quelli che si lagnano di più. Questi 
film, e molti altri, sono solo degli show, che servono a confondere le idee dei Gentili. 

Gli Ebrei, poiché sono inventori e promotori del comunismo, lavorano per convincere il 
pubblico ignorante che essi siano contro il comunismo. Questo è controllare entrambe le 
fazioni, e dirigere ognuna di essere verso il loro scopo, cosa in cui gli Ebrei sono molto 
esperti. 

La Chiesa Cattolica è un altro esempio lampante – il KGB del Medio Evo. 

“Il Cristianesimo ed il comunismo sono molto vicini spiritualmente ed ideologicamente. 
Questo è un concetto piuttosto noto che è stato adottato da molti pensatori, da Thomas 
More a Lev Tolstoy. 

Poche persone sanno che il primo stato socialista al mondo venne fondato in Paraguay ed 
era basato sulle idee dei Gesuiti Cattolici prima che Marx creasse i suoi insegnamenti”. 

“La ‘Società di Gesù’ – l’ordine religioso dei Gesuiti – nella Chiesa Cattolica era 
praticamente l’equivalente del KGB nell’Unione Sovietica”. 

Queste citazioni provengono dal “Pravda” [Il principale Giornale del Partito Comunista 
dell’Unione Sovietica] dall’articolo “C’è qualche differenza fra Cristianesimo e 
Comunismo?” 

Gli Ebrei lavorano senza sosta per cercare di convincere le popolazioni Gentili che loro 
sono contro il Cristianesimo, e che sono “perseguitati” dai Cristiani e dal Cristianesimo. 

QUESTA E’ UNA TOTALE BUGIA! 

In realtà come può un vero Cristiano perseguitare gli Ebrei? Ogni singola pagina della 
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bibbia contiene le parole “Ebreo/Ebrei” e/o “Israele” in essa, Gesù è Ebreo dalla nascita 
alla morte – è stato circonciso e gli è stato dato il nome in una sinagoga da un rabbino nel 
suo ottavo giorno di vita secondo la tradizione Ebraica, sua madre e il suo cosiddetto 
“padre terreno” erano entrambi Ebrei ed osservanti delle leggi Ebraiche. I suoi 12 discepoli 
erano Ebrei. Tutta la bibbia Giudeo/Cristiana è Ebraica da cima a fondo, allo stesso modo 
di come il comunismo è sotto il completo controllo degli Ebrei, in modo che gli Ebrei 
promuovano l’idea di esserne nemici e di essere perseguitati da ognuno di essi, e questo 
funziona molto bene per ingannare le persone con una media intelligenza. 

Il Vero Satanismo, così come molte persone qui, viene pesantemente perseguitato, 
soppresso, ed automaticamente bandito in molte zone del mondo e persino in quelle la cui 
costituzione afferma “la libertà di religione”. 

“Satan” significa “Nemico” in Ebraico.  

“Noi Distruggeremo Dio” 
Citazione presa direttamente dai Protocolli dei Savi Anziani di Sion. 

Inoltre, le verità che riguardano il Satanismo vengono pesantemente soppresse, mentre gli 
Ebrei dettano informazioni false [ed orrende] sul Satanismo, cosa che porta a crimini 
occulti e mantiene in vita il programma Cristiano. 

Si può vedere benissimo da soli la verità. In quale parte del mondo c’è anche solo UNA 
Chiesa Satanica pubblica? Qualsiasi cosa che va contro gli Ebrei è “malvagia” e loro la 
attaccano, ed usano anche i loro schiavi spirituali, come i Cristiani, per attaccarla. Ogni 
cosa che gli Ebrei sono e fanno, loro la distorcono e ne incolpano i Gentili ed ogni gruppo 
che sia contro di loro, per esempio l’Assassinio Rituale Ebraico viene promosso come se 
fosse Satanico, mentre in realtà è il loro “YAWEH” a cui stanno facendo un sacrificio. La 
verità sul Satanismo viene mantenuta repressa, mentre in realtà si tratta di avanzamento 
spirituale dell’anima ed innalzamento del potere del serpente. Gli Ebrei che controllano i 
media, insieme alle compagnie editrici, le principali librerie, e le biblioteche pubbliche, 
promuovono le BUGIE più degenerate su Satana e sul Satanismo, mentre qualsiasi cosa 
di positivo viene soppresso e negato. Gli Ebrei accusano i loro nemici di ciò che loro stessi 
fanno. Si infiltrano come impostori e prendono il controllo. Il “Satanismo” è un termine che 
indicate tutte le antiche Religioni Pagane, e “Pagano” significa “Gentile”. 
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Cristianesimo, Genocidio e gli Ebrei 

I Gentili e gli Ebrei sono nemici cosmici. Il Cristianesimo è un’invenzione Ebraica sin dal 
suo concepimento, che viene usata per rimuovere e distruggere la conoscenza antica e 
per sostituirla con bugie Giudeo/Cristiane che sono contro la vita, e progettate per 
distruggere le nostre genti. Milioni di persone innocenti sono state massacrate, torturare e 
uccise per mano del Cristianesimo. Sono state combattute guerre fratricide dove i Gentili, 
in particolare le genti Ariane, si sono uccisi l’uno con l’altro per il Cristianesimo. Nessun 
luogo al mondo ha sofferto tanto quanto l’Europa, dove 9 milioni di persone Ariane sono 
state sistematicamente mutilate e distrutte, fra cui la Germania è stata quella colpita più 
duramente in questo atto di genocidio. La Chiesa Cattolica, anche se molti non lo sanno, è 
ed è sempre stata controllata dagli Ebrei. Papa Giovanni Paolo II ha una madre Ebrea 
[Katz] e, secondo la legge Ebraica, viene considerato Ebreo, anche dagli Ebrei ortodossi. La 
maggior parte dei Papi Cattolici ha origini Ebraiche. 

“Papa Giovanni Paolo II è di discendenza Ebraica. Il nome di sua madre era Kaczorowsa … 
il nome Ebraico Polonizzato “Katz” … In quanto figlio di una madre Ebrea, Karol Wojtyla è, 
secondo i costumi Ebraici, un Ebreo genuino … “ 

[Israel News, September 10, 1992]. http://us.altermedia.info/index.php?p=155 

Purtroppo poche persone sono a conoscenza della verità. Le persone fra noi che possono 
identificare gli Ebrei a partire dalle loro caratteristiche fisiche possono facilmente vedere 
dai numerosi ritratti dei papi fatti nel corso degli anni che quasi tutti erano Ebrei. 

I livelli più alti della Chiesa Cattolica, i cardinali ed i vescovi, molti sono Ebrei, come ad 
esempio "Il Conte Hans Kolvenbach"— Il Generale Gesuita”, “Fulton J. Sheen”, il recente 
Cardinale “Francis Joseph Spellmann” che aveva influenza e controllo su molti politici. 

“194 – Durante la cena annuale della AJC, il Cardinale Francis Spellmann, arcivescovo di 
New York, richiede maggior legame e comprensione tra le comunità Ebraiche e Cristiane”. 

Gli Ebrei hanno mantenuto il potere nei millenni mediante il controllo delle opposte fazioni. 
Da un lato, si lamentano ed attaccano la chiesa Cattolica ed i Gesuiti e dall’altro lato 
controllano clandestinamente la Chiesa Cattolica dal suo interno. Questo non è molto 
diverso da come Israele si allea apertamente con gli Stati Uniti e sostiene la democrazia, 
mentre lavora clandestinamente con le nazioni comuniste per affermare il comunismo. 
Questa tattica è conosciuta come “Hegelianismo”. La maggior parte del mondo viene illusa 
da questo. 

E’ una triste realtà che I Cristiani spostino continuamente la colpa, diano delle scuse e 
cerchino di spiegare con una lista infinita di contraddizioni e fatti che sono contrari a ciò 
che sono stati educati a credere. Molti producono delle scuse e dicono che la corruzione è 
una cosa recente: “al giorno d’oggi” “recentemente” e così via. La verità è che la 
corruzione ed il controllo Ebraico nella Chiesa Cristiana è un fatto reale sin dal primo 
giorno. Inoltre, Geova ed i suoi angeli sono i veri malvagi che hanno illuso l’umanità per 
secoli. ”… Ed egli inganna tutte le nazioni del mondo”. 

Le persone sottovalutano il vero “malvagio”. Non possono vedere che hanno adorato il 
vero male nelle loro chiese per gli ultimi 1.500 anni. “Allah” è un altro alias di questo 
malvagio, perché lo stesso angelo “Gabriele” è stato coinvolto con Maometto. E’ soltanto 
necessario osservare la repressione dell’umanità. Queste entità lavorano attraverso i 
Cristiani ed i Musulmani, e sono tutte degli Ebrei. Più sono devoti questi Cristiani e 
Musulmani, e più danneggiano l’umanità, specialmente in senso spirituale. Qui sotto riporto 
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alcune citazioni che sono solo alcuni piccoli esempi del massacro, della tortura e della 
distruzione della vita umana commessi dalla Chiesa Cattolica. Molti trovano delle scuse 
per cui la “Chiesa Cattolica” è direttamente responsabile mentre la loro setta è immacolata. 
Questi illusi idioti dovrebbero leggere la loro bibbia da cima a fondo prima di parlare di 
cose che non sanno. Non mi sto riferendo a parti o versetti presi qua e là, mi riferisco a 
leggere la bibbia pagina per pagina e per intero, e forse solo allora vedranno la luce. 

• Il “Chronicler di Treves” riportò che nel 1586 l’intera popolazione femminile di due villaggi 
venne spazzata via dagli inquisitori. Sopravvissero soltanto due donne. 

• 1608, la Regione Basca dei Pirenei. L’avvocato Pierre de Lancre venne inviato in quella 
regione “per sradicare e distruggere coloro che adoravano Dei Pagani”. Oltre 600 
furono torturati ed uccisi. 

• Il giudice delle streghe Henri Boguet 1550-1619 inviò circa 600 vittime a morte in 
Borgogna, molte delle quali erano bambini, che vennero sistematicamente torturate e 
poi mandate a morte e bruciate vive. 

• Il villaggio Svedese di Mora nel 1669, più di 300 vennero uccisi. Tra di essi, 15 bambini, 
36 bambini di età compresa fra 9 e 15 anni, vennero rinchiusi e picchiati con bastoni 
sulle mani una volta alla settimana per un anno intero. Venti dei bambini più giovani, 
tutti con meno di 9 anni, vennero picchiati sulle mani sulla porta della chiesa per 3 
domeniche di fila. Molti altri furono duramente picchiati per crimini di stregoneria. 

• In Scozia, sotto il regno di Oliver Cromwell, vennero uccise in totale 120 persone in un 
mese soltanto nel 1661. Tra il 1563 ed il 1603 si stima le morti siano state in totale 
addirittura 17.000. 

• A Würzburg, Germania, Il Cancelliere scrisse un racconto illustrato nell’anno 1629: “… 
ci sono trecento bambini di tre o Quattro anni, di cui si dice abbiano avuto rapporti con 
il Diavolo. Ho visto bambini di sette anni mandati a morte, e piccoli studenti coraggiosi 
di dieci, dodici, quattordici e quindici anni di età …” 

• Tra gli anni 1623 e 1633 qualcosa come 900 “streghe” vennero mandate a morte in tutta 
Würzburg. Questo fu largamente supportato dai Gesuiti. 

• Salisburgo, Austria, 1677-1681 oltre 100 uccisioni 

Le nostre genti, I nostri leader, quelli che avevano conoscenze antiche che conservavano 
le nostre tradizioni vennero spazzati via dalla Chiesa Cristiana. Centinaia di sacerdoti 
Druidi vennero massacrati; donne dedicate alla natura che avevano conoscenza del 
folklore e della medicina erboristica vennero etichettate come “streghe” e torturate fino alla 
morte dall’Inquisizione. Sono arrivati fino ai nostri bambini, molti dei quali vennero torturati 
e massacrati da parte dell’Inquisizione ed andarono in guerra per conto della chiesa 
durante le Crociate. Questo servì ad assicurarsi che tutta la memoria razziale e la 
conoscenza venissero sradicate, solamente per essere rimpiazzate con menzogne allo 
scopo di distruggere la nostra gente. 

“Il Cristianesimo ed il comunismo sono molto vicini spiritualmente ed ideologicamente. 
Questo è un concetto piuttosto noto che è stato adottato da diversi pensatori, da Thomas 
More a Lev Tolstoy. Poche persone sanno che il primo stato socialista del mondo è stato 
fondato in Paraguay ed era basato sulle idee dei Gesuiti Cattolici prima che Marx creasse i 
suoi insegnamenti”. 

“La ‘Società di Gesù’ – l’ordine religioso Gesuita – nella Chiesa Cattolica era l’equivalente 
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del KGB nell’Unione Sovietica”. 

Entrambe le citazioni riportate qui sopra sono prese dal “Pravda” [Il principale Giornale del 
Partito Comunista e giornale principale dell’Unione Sovietica] dall’articolo: C’è differenza 
tra cristianesimo e comunismo 30/04/2013. 

La sessualità umana è stata definita come un abominio, in maniera da assicurarsi che le 
persone non avessero troppi figli. Il matrimonio strettamente monogamo istituito dalla 
Chiesa Cattolica portò tutto questo un passo avanti in maniera da ridurre il nostro numero 
di nascite, per poi capovolgere questa regola contro la vita con l’arrivo del 
Protestantesimo, che percepì come una minaccia letale per il suo dominio mondiale, e 
quindi cominciò ed incoraggiare la nascita di più Cattolici possibile che avrebbero 
eventualmente usato per uccidere i non-Cattolici. Molti bambini “illegittimi” vennero uccisi 
alla nascita o fatti vivere come dei reietti. Alcuni furono nascosti nelle cantine, negli 
sgabuzzini o nelle soffitte senza mai vedere la luce del giorno. 

Il nostro antico alfabeto delle rune, che precede tutte le alter scritture conosciute, non è 
stato mai spazzato via del tutto, ma è sopravvissuto in piccole aree del Nord. Soltanto in 
Islanda chi veniva colto con le rune o con la conoscenza di esse veniva condannato a 
morte. 

I nostri Dei Gentili vennero infamati, resi dei Demoni terribili al punto in cui le persone che 
sono sotto il malefico incantesimo del Cristianesimo li hanno maledetti e resi ridicoli per 
mezzo di Halloween, facendoli sembrare dei mostri e degli spiriti da prendere in giro. I 
nostri Dei sono stati trattati peggio della polvere dalle nostre stesse genti che hanno visto 
scomparire tutta la loro conoscenza e sono stati obbligati a seguire il Cristianesimo per 
generazioni. La conoscenza delle nostre tradizioni antiche è stata rimossa, e ciò che ne è 
rimasto è stato assorbito ed alterato dalla Chiesa Cattolica. Con il crescente potere del 
Cristianesimo, i Cristiani fondamentalisti di recente stanno lavorando per rimuovere 
l’albero di Yule dal Natale, il coniglietto Pasquale dalla Pasqua, e per cancellare i 
festeggiamenti di Halloween. 

Tagliare le persone fuori dalla loro eredità culturale, dai loro Dei, dai loro costumi, dalla loro 
cultura e rimpiazzandoli con bugie distruttive che sono contro la vita umana, rappresenta un 
enorme passo verso il genocidio. Le nostre genti hanno perso il loro istinto combattivo, che 
è necessario per sopravvivere. Esso è stato sostituito con l’atteggiamento che va contro la 
vita del Nazareno “porgi l’altra guancia”, che incoraggia il servilismo, il vittimismo, e la 
schiavitù. L’Antico Testamento della bibbia Giudeo/Cristiana è pieno di una storia dopo 
l’altra di distruzione ed annichilazione (genocidio) in cui le popolazioni Gentili bianche sono 
alla mercé degli Ebrei e del loro “Dio”. Intere città e Nazioni furono spazzate via ed estinte. 
La “terra promessa” non è il piccolo stato di Israele, ma l’intero pianeta. 

Le nostre genti hanno talmente perso le loro origini e la loro spiritualità, che vanno a 
tentoni negli insegnamenti Giudeo/Cristiani cercando le loro radici, che sono state distorte 
oltre ogni immaginazione. Qualsiasi cosa che ha che fare con le pratiche Ariane Antiche e 
con tale cultura viene etichettata come “malvagia” e da evitare a tutti i costi. Quindi molte 
persone sono perse ed illuse riguardo alle loro origini spirituali. “Satan” è la parola Ebraica 
per “avversario”. Qualsiasi cosa che sia considerata una minaccia dagli Ebrei, per loro o 
per la loro conquista del mondo, viene definita “Satanica”, e “Satanico” è stato usato come 
sinonimo di “malvagio”. Molti Dei Pagani sono stati chiamati “Satan”, uno dei più noti è il 
Dio Romano “Lucifero”. Le nostre genti sono fondamentalmente perse, perché le identità 
dei nostri Dei Originali vennero distrutte. Ea (Signore della Terra) che è il nostro Creatore 
Originale è il vero “Satana”. E’ stato padre di figli avuti con donne terrestri. E’ da qui che 
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ha avuto origine la razza di umani biondi con gli occhi azzurri. 

I grimori che vengono scritti ed usati dagli Ebrei per abusare dei nostri Dei sono stati 
imposti alle popolazioni gentili in modo che maledicessero i loro stessi Dei, credendo che 
fossero mostri malvagi di infimo livello, mentre il loro “Dio” corrotto ed i suoi angeli malefici 
vengono elevati al livello più alto. Questi esseri sono totalmente estranei alle genti Ariane. 

Tutto questo ha avuto un effetto degenerativo, la degenerazione delle nostre anime, la 
degenerazione delle nostre genti, e la degenerazione della nostra intera società. 

Le zone del mondo che conservavano costumi e conoscenze antiche degli Dei Originali 
vennero attaccate e fu commesso ulteriore massacro. Gli imperi degli Inca e degli Aztechi 
vennero distrutti; molti monasteri in Tibet vennero saccheggiati, bruciati, e razziati fino a 
raderli al suolo; i loro sacerdoti e lama vennero sistematicamente torturati dai Cinesi 
comunisti. 
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Le Origini Rettiliane del Popolo Ebraico 

 

La foto qui sopra è di una statuetta rettiliana ritrovata nelle tombe delle popolazioni Ubaide 
che vivevano dove oggi si trova l’Iraq. La statua è datata 4.000 a.C. circa, più o meno il 
periodo in cui gli Ebrei sostengono di aver avuto inizio. Le popolazioni Gentili c’erano molto 
prima di allora. Chiunque sia in grado di identificare un Ebreo dalle sue caratteristiche sa 
che somiglia agli alieni rettiliani. Questo può sembrare esagerato e ridicolo, ma se le 
persone studiassero e guardassero con gli occhi bene aperti lo vedrebbero. Il preconcetto 
più grande che hanno le persone è che gli Ebrei siano solo una religione. NON lo sono. 
Sono una razza. Sono noti per I loro grandi nasi, ma anche le loro orecchie ed il loro labbro 
inferiore prominente sono caratteristiche che li contraddistinguono. Non si può dire lo 
stesso di un Protestante, un Cattolico o una persona di qualsiasi altra religione. La malattia 
Tay Sachs è conosciuta solo agli Ebrei. Le malattie non attaccano i membri di una 
religione, sono razziali. La lista di malattie rare e particolari che hanno gli Ebrei è infinita, 
per esempio l’elefantiasi. Le persone che si oppongono a me, le affliggerò con malattie – 
Satana 

I seguenti sono degli estratti presi dal libro "Nature's Eternal Religion" di Ben Klassen: 

La Natura nella sua infinita saggezza ha stabilito quale premio più grande la 
sopravvivenza delle specie. Nella sua varietà, la Natura ha fatto venire alla luce creature 
di ogni tipo, pesci e volatili, animali e vegetali, insetti e batteri. Alcune creature come il 
cardinale rosso e l’uccellino azzurro sono bellissimi da osservare. Altri come il pesce 
scorpione e il bradipo non lo sono. Alcune creature mangiano carne. Altre sono erbivore. 
Alcuni animali come le mucche si foraggiano dell’erba dei prati. Altre come il coyote, il lupo 
e la tigre sono dei predatori. Altre creature come gli scarafaggi, le zanzare ed i vermi sono 
dei parassiti. Ogni creatura ha un proprio mezzo di esistenza, sopravvivenza, e di 
riprodurre la sua specie. In tutte, la volontà di vivere e di riprodurre la propria specie è 
molto forte. Se non lo fosse, le specie sarebbero rapidamente morte. Nella specie umana 
c’è solo una razza che sta al di sopra di tutte le alter per quanto riguarda l’intensità e la 
fierezza nella loro voglia di sopravvivere – la razza Ebraica. Come questa razza sia 
sopravvissuta e rimasta intatta attraverso tutti gli spasmi e sconvolgimenti di 5000 anni è 
qualcosa di rimarchevole da osservare. 

Mentre alcune delle razze antiche registrate dalla storia come I Babilonesi, I Romani, I 
Fenici, gli Egizi, a livello di razza sono tutte finite nello scarico della storia – l’Ebreo è 
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sopravvissuto. Non solo è sopravvissuto, ma è anche diventato il capo schiavizzante di 
tutte le altre razze del mondo, sebbene gli Ebrei siano solo una piccola percentuale della 
popolazione mondiale. 

Mentre la Razza Bianca è stata costruttrice, esploratrice e creatrice di civiltà, governi e 
nazioni, gli Ebrei non sono nulla di tutto questo. Al contrario, sono stati l’esatto contrario 
del nobile Uomo Bianco. Attraverso la loro storia, che risale e più di 5.000 anni, durante i 
quali sono rimasti uniti come una razza, gli Ebrei sono stati i parassiti ed i predatori alle 
spalle di quelle nazioni che li hanno involontariamente ospitati. Gli Ebrei non sono mai stati 
dei creatori, né costruttori, né produttori, come i membri della Razza Bianca. Al contrario, 
sono stati distruttori di civiltà, affondatori di nazioni, ed assassini che hanno inventato l’idea 
di genocidio nelle prima fasi della loro storia. Tutto ciò che dobbiamo fare è leggere il loro 
Antico Testamento per trovare che in ogni pagina hanno ucciso, ammazzato ed affossato 
una tribù dopo l’altra. Una nazione dopo l’altra è stata messa sotto la spada, uomini, 
donne e bambini. 

La storia della razza umana è piena di guerre e conflitti, ma di tutti i conflitti che ci sono stati 
tra le varie nazioni e le differenti razze, c’è soltanto una razza che ha sollevato il più 
violento antagonismo indipendentemente da dove si è stabilita – questa razza è la razza 
Ebraica. 

Come può essere che la razza Ebraica sia sopravvissuta a tutti I cambiamenti di 5.000 anni 
di storia, mentre le razze più potenti come I Romani sono scomparse? E’ forse perché 
l’Ebreo è robusto? 

Vedremo che l’Ebreo è robusto, ma anche che le altre razze, come i Romani, sono state 
anche più robuste e che non sono sopravvissute. E’ forse perché è un buon combattente? 
No, infatti è fisicamente un codardo e in combattimento aperto è certamente uno dei più 
piccoli e codardi guerrieri. Forse è perché è più ingannevole e sleale? Forse, perché in 
questa caratteristica egli indubbiamente eccelle su tutte le altre genti. Ma non è questa la 
sola ragione per cui egli è sopravvissuto. La ragione della sua sopravvivenza sta nella sua 
religione che è unica. All’inizio della loro storia, gli Ebrei hanno realizzato il tremendo 
potere di una religione come arma – un’arma sia per unire la loro stessa razza, che 
un’arma per disintegrare e distruggere i loro nemici. Per migliaia di anni hanno fatto soldi 
con questa conoscenza. In maniera da maestri, hanno manipolato la religione a loro 
vantaggio con malvagia scaltrezza e nessuna delle altre genti sembra aver mai avuto 
alcun sospetto. 

Il tema centrale della religione Ebraica è l’odio, l’odio per I Gentili, ossia tutte le altre razze. 
L’altro lato estremamente potente della religione Ebraica è la lealtà razziale, lealtà verso la 
loro specie. Mentre, purtroppo e tristemente, al Gentile medio importa molto poco con chi 
stia facendo affari, sia esso un altro Uomo Bianco oppure no. Nemmeno interessa al Bianco 
Gentile medio se il suo vicino di casa i la persona che incontra è del suo stesso tipo. Ma 
per un Ebreo fare affari con un Ebreo, vivere vicino ad un Ebreo, o incontrare un Ebreo 
significa tutto. 

Il principale centro di potere degli Ebrei della cospirazione mondiale ora risiede nel Nuovo 
Mondo. Infatti, New York è il centro con la più grande popolazione Ebraica del mondo, e 
New York è il centro finanziario, non solo degli Stati Uniti, ma del resto del mondo. 
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Cosa Dicono di Satana I Rabbini Ebraici 

Satana ODIA realmente ed intensamente le genti Ebraiche. Lo ha detto in maniera molto 
evidente ai suoi discepoli. Quelle che seguono sono citazioni dirette di rabbini Ebrei e di 
altri Ebrei religiosi, incluse alcune citazioni Cristiane in fondo alla pagina. 

Tutto questo è ovvio ed evidente. 

Citazioni rabbiniche su Satana: 
[Ci sono alcune citazioni Cristiane verso la fine della pagina] 

“Le persone che usano l’Olocausto per giustificare sia il loro ateismo che la loro tendenza 
a svalutare l’autorità della Bibbia Ebraica dovrebbero ricordarsi che Satana, e non G-d, è 
l’autore del Nazismo e dell’Antisemitismo”. 

http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm  

“SATANA E’ L’AUTORE DELL’ANTISEMITISMO, L’ODIO PER GLI EBREI”. 

Il termine ‘antisemitismo’ fu coniato nel 1879 da un giornalista Tedesco, Wilhelm Marr, per 
definire le campagne contro gli Ebrei che stavano comparendo in tutta Europa. Da allora, il 
termine è stato universalmente applicato ad ogni forma di comportamento o di letteratura 
che evidenziasse ostilità verso gli Ebrei. Con ogni fibra del suo essere vizioso e sinistro, 
Satana disprezza gli Ebrei. Li odia con un odio perfetto, e la sua natura folle viene rivelata 
dal suo trattamento verso le popolazioni Ebraiche. Questo odio riflette il suo odio per Dio 
[perché gli Ebrei sono il popolo prescelto da Dio]. Il suo scopo è la loro totale distruzione. 
Egli è l’autore dello spirito dell’antisemitismo. 

Ha cercato di perseguitare il popolo di Dio, gli Ebrei, in modo da eliminarli in modo che il 
seme promesso in Genesi 3:15, Yeshua, non sarebbe nato, e la razza umana non sarebbe 
stata redenta. Il libro di Ester dice nel dettaglio come il nemico di Dio e della sua gente cercò 
di eliminare la razza Ebraica, ma Dio risollevò Ester “perché era tempo per questo” per far 
nascere la sua razza. Il Re Erode cercò di eliminare Yeshua uccidendo tutti i maschi più 
piccoli di due anni a Betlemme. Nella nostra generazione l’Olocausto è consapevole 
dell’oltraggio di Hitler contro milioni di Ebrei, mentre le uccisioni da parte di Stalin di trenta 
milioni di Ebrei vengono scarsamente menzionate. Oggi, una persona su cinque nel 
mondo è dedicata alla morte degli Ebrei. L’Islam richiede la morte degli Ebrei”. 

http://www.hebroots.org/hebrootsarchive/9805/980528_g.html  

“Quindi, Satana sta cercando disperatamente di fermare il ritorno del Messia. Questo 
perché Satana sta facendo tutto ciò che può per distruggere il popolo Ebraico. Allo stesso 
tempo, sta cercando di rendere la fede in Yeshua così aliena e ripugnante che nessun 
ebreo che rispetti sé stesso, lasciando stare la nazione, desidererebbe mai di pentirsi e 
credere in lui! Ogni congregazione di fedeli in Yeshua, Ebrea o Gentile, che non faccia 
degli sforzi per portare la Buona Novella al popolo Ebraico, attualmente sta giocando 
secondo il piano di Satana: impedire ad Israele di riconoscere il loro Messia, il distruttore di 
Satana, in modo che il Messia non possa ritornare”.  
http://www.wordofmessiah.org/june.htmhttp://www.wordofmessiah.org/june.htm 

“In questo secolo, Satana ha attizzato le fiamme dell’odio contro gli Ebrei usando I 
Musulmani di tutto il mondo, nel tentativo di fermare il Piano di Dio che vedrà Gesù Cristo 
ritornare sul Monte degli Ulivi. Se non c’è nessuna Israele Ebraica, Satana avrà ragione 
dicendo che la Parola di Dio è una bugia, che il Piano di Dio fallirà , e che egli potrà 
sopravvivere”.  
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http://www.bibleprobe.com/baruch.htmhttp://www.bibleprobe.com/baruch.htm 

“Da dove giunse l’antisemitismo? Qual’e la vera causa di questo malvagio pensiero? La 
risposta è molto chiara. Viene dal diavolo. Sapevate che la prima volta che il diavolo è 
stato nominato con il nome di “Satan” è quando ha agito contro Israele ? 

‘E Satana si mosse contro Israele, e incitò Davide a fare il censimento d’Israele’ 
[1Cronache 21:1] Satana è la causa di tutte le persecuzioni e le sofferenze di Israele. 
Satana odia la nazione attraverso cui è giunta così tanta benedizione per il mondo, 
specialmente il Messia Gesù. Quando il diavolo è arrabbiato contro Israele, finisce sempre 
nel disprezzo contro il Messia ed il Salvatore, Yeshua detto anche Meshiach. 

Sin dal Faraone, il primo antisemita di cui si ha nota, ad Alamel, Haman, poi al Re di Siria 
nel 168 a.C., alla Guerra Romana del 66-70 d.C., Satana fu il fattore scatenante delle 
persecuzioni Ebraiche e dello spargimento di sangue. Attraverso le Crociate, l’Inquisizione 
Spagnola, i pogrom in Russia e l’olocausto Nazista potete leggere la storia e vedere 
quanto Satana ha fatto attraverso gli uomini contro la mia gente Ebraica. Ma sta arrivando 
un giorno in cui i feroci attacchi contro la nazione di Israele avranno fine. Il Dio di Abramo, 
Isacco e Giacobbe lotterà contro coloro che hanno perseguitato gli Ebrei. Quindi Satana 
porterà il suo attacco finale su Israele e Dio lo getterà nel Lago di Fuoco come profetizzato”.  
http://www.rockofisrael.org/articles/a3.htmhttp://www.rockofisrael.org/articles/a3.htm 

“Le nazioni Arabe saranno piegate della distruzione di quella piccolo nazione nel Medio 
Oriente. Ci sarà sempre odio per gli Ebrei e la determinazione a distruggerli. La fonte 
dell’odio [ha satan, ossia Satana] sarà molto vivo, e molto probabilmente sarà più attivo 
che mai man mano che vedrà il tempo stringere. Il traditore sarà sempre occupato a 
lavorare per convincere i pastori ed i fedeli che non sospettano nulla in tutto il mondo che 
gli Israeliani sono brutali aggressori che uccidono bambini Palestinesi innocenti. I media 
sono molto utili a Satana. Le persone credono alle bugie che leggono sulla stampa ed 
Israele riceve un altro occhio nero”.  
http://www.jewishjewels.org/newsletters/2003_03.htmhttp://www.jewishjewels.org/newslette
rs/200 3_03.htm 

“Non ci dovrebbero essere ulteriori battaglie in terra, ma a causa della carnalità dell’uomo e 
perché Satana odia il popolo Ebraico a causa dei suoi alleati, la guerra dilaga. Continuerà 
così finchè Yahshua, il Sacro di Israele ritornerà per stabilire il suo regno in terra dalla 
Città Santa di Gesuralemme!”  
http://www.geocities.com/achothatorah/LT/land.htmlhttp://www.geocities.com/achothatorah/
LT/lan d.html 

“Dal 1948 in poi ci sono state diverse occasioni in cui Israele ha dovuto chiudere le sue 
frontiere ai turisti. Avendo avuto a che fare con centinaia di persone nei tour di Israele non 
c’è mai stato un incidente che abbia visto un turista ucciso o ferito dai terroristi. Se 
progettate di andare in Terra Santa potete contare su questo: Satana comincerà, circa 30 
giorni prima della vostra partenza, a cercare di causare un incidente o di creare un picco di 
paura per non farvi andare in Israele”.  
http://www.sabbathrest.org/tours.htmhttp://www.sabbathrest.org/tours.htm 

“I progetti anti-Israeliani di ogni tipo sono demonici. Satana ha odiato il popolo prescelto da 
Dio sin dal momento in cui fu chiamato Abramo. Questo è accaduto molti anni prima che il 
nome di “Israel” fosse dato a Giacobbe mentre lottava con Dio. Era tutto parte del seme 
della donna ed della promessa del Messia”.  
http://www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsraelAtTheHighestLevel.ht
m 



 

 

 “Considerando quanto sopra, 
perché porta chiaramente il messaggio
dell’Agnello di Dio! Il suono dello
adori il Signore. Odia le person
Y’Shua. Odia “Ha Davar – La Parola”
che danno battaglia nel Nome
morte tre giorni e tre notti dopo
lo Stato di Israele, perché è se
stato ricostituito, il Signore Y’Shua
suo destino finale”.  
http://cometozion.faithweb.com/rmi2.htm

“Dovete sapere e capire che Satana
Abramo ed al suo seme, Dio porterà
redenzione per l’umanità. Satana
un Ebreo”.  
http://www.spiritoflifeministries.com/PropheticEvents.html
m/Pro pheticEvents.html 

“Quindi se Dio ama il popolo Ebraico,
questo si trova molto più lontano
E’ un odio insidioso che Satana
per cui è naturale che odi il centro
distruggerli perché vuole ferire
l’onnipotente Dio non può proteggere
proteggere chiunque? Ma è un
Sono un vero attestato della divina
http://www.delusionresistance.org/christian/christkillers.html

“Satana odia gli Ebrei con passione
Messia. Odia anche le promesse
quando sarà la fine”.   
http://www.lamblion.com/articles/prophecy/Jews

“Satana è determinato a distruggere
mantenere la sua promessa di
oggi Satana sta orchestrando 
nazione che Satana, come principe
http://www.lamblion.com/articles/prophecy/pcl/pcl

“Gerusalemme per Sempre” 

Per quanto riguarda l’Islam, Israele,
nemici di Israele si oppongono
il verso 2 qui sotto]. Satana odia
Gerusalemme e sul popolo Ebraico.
spesso dolorosa, ma dopo che
dall’inganno satanico che ci porta
http://members.tripod.com/~JerusalemForever/
http://www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.html

“IV. Radici dell’antisemitismo nella

La trama per minare questo concetto
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 si comprende perché Satana odi il “suono
messaggio che egli è, ed è stato, sconfitto 

suono dello Shofar fa sì che Satana disprezzi il nostro
ne che si sono pentite dei loto peccati e seguono
Parola” ed Colui che è la Parola. Non può

Nome di Y’Shua. Odia che gli si ricordi che Y’Shua
dopo aver dato la sua vita, sconfiggendo il maligno.

se i popoli Ebraici sono ancora nella Diaspora
Y’Shua non può ritornare. Inoltre, satana odia

http://cometozion.faithweb.com/rmi2.htmhttp://cometozion.faithweb.com/rmi2.htm

Satana odia il popolo Ebraico. Attraverso le
porterà in terra la rivelazione di Se Stesso

Satana odia il seme di Abramo. Satana odia 

http://www.spiritoflifeministries.com/PropheticEvents.htmlhttp://www.spiritoflifeministries.co

popolo Ebraico, perché vengono uccisi e maledetti?
lontano delle più oscure profondità del cuore umano

Satana ha per il popolo Ebraico. Prima di tutto, 
centro delle attenzioni di Dio. Per lui è naturale

ferire Dio. Vuole fare sembrare Dio impotente.
proteggere le Sue genti allora che garanzia c’è

un miracolo che le genti Ebraiche siano ancora
divina protezione di Dio”.  

http://www.delusionresistance.org/christian/christkillers.html 

passione perché hanno dato al mondo sia la 
promesse che Dio ha fatto per salvare una buona

http://www.lamblion.com/articles/prophecy/Jews-Israel/Jews-06.php 

distruggere il popolo Ebraico in modo che Dio 
di portarne una parte in salvezza. E’ questa 
 tutte le nazioni della terra contro Israele. 

principe di questo mondo, è determinato a 
http://www.lamblion.com/articles/prophecy/pcl/pcl-05.php 

Israele, gli Insegnamenti – La ragione principale
oppongono ad Israele con tanta intensità e perché odiano
Satana odia Dio ed il Suo piano per cui la terra sia 

Ebraico. Questo non è inteso come odio, ma
che ci è stata rivelata abbiamo l’opportunità
porta ad opporci al Solo Vero Dio, che è il 

http://members.tripod.com/~JerusalemForever/ 
http://www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.html 

nella Chiesa” 

concetto di “un solo nuovo uomo” è stato introdotto

“suono dello Shofar” 
 dal sangue sparso 

nostro elogio e che 
seguono il Signore 

può tollerare coloro 
Y’Shua è risorto dalla 

maligno. Satana odia 
Diaspora ed Israele non è 

odia sentir parlare del 

http://cometozion.faithweb.com/rmi2.htm 

le promesse fatte ad 
Stesso e la Sua 

 l’Ebreo. Gesù era 

http://www.spiritoflifeministries.co

maledetti? Il male in tutto 
umano più corrotto. 
 Satana odia Dio, 

naturale desiderare di 
impotente. Dopotutto, se 

c’è che lui possa 
ancora oggi al mondo. 

 Bibbia che il 
buona parte degli Ebrei 

 non possa 
questa la ragione per cui 

 Dio ha creato una 
 distruggere”.  

principale per cui i 
odiano Dio. [vedere 
 incentrata su 

ma la verità è molto 
l’opportunità di essere liberi 

 Dio di Israele”.  

introdotto 
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sistematicamente come uno degli schemi primari del diavolo. Satana odia Israele perché ha 
fatto venire il Redentore dell’umanità. Odia in particolar modo i rimanenti che sono stati 
salvati in Israele, perché hanno la testimonianza della vera identità Ebraica in Yeshus. 
[Rev. 12:17]. Dato che gli schemi di Satana vengono distorti dal potere del sangue di 
Yeshua, ed i credenti sono chiamati a camminare nell’umiltà di questo fatto, l’entratura del 
nemico nella vita Cristiana avviene attraverso arroganza ed orgoglio. Forse l’esclusività 
degli Ebrei Messianici ha causato una reazione negativa tra i credenti Gentili ma c’erano 
dei segni precedente nella Chiesa dell’arroganza verso la comunità Messianica Ebraica. 
Paolo ha indirizzato il suo atteggiamento arrogante nella sua lettera ai Romani”.  
http://www.baruchhashem.com/resources/reconciliation.html 

“Fondamentalmente, la fonte dell’antisemitismo si trova in Satana stesso. Egli odia Dio, ed 
è ed è sempre stato dedicato alla distruzione di ciò che Dio ama e desidera. In quanto 
popolo prescelto da Dio, gli Ebrei sono nel fulcro di questo odio. Satana sa anche che la 
restaurazione del popolo Ebraico gioca un ruolo centrale nel ritorno del Messia. Quindi, è 
dedicato ad ogni costo ad impedire ciò. La teologia Ebraica non può spiegare l’Olocausto – 
ed attualmente il “perché” di questo fa parte di una domanda più grande, perché c’è 
malvagità e sofferenza nel mondo se Dio è un Dio di amore? La questione lascia 
perplesso anche il più solido credente”.  
http://www.charismamag.com/a.php?ArticleID=6590 

Origini Sataniche dell’antisemitismo:   
http://www.biblicist.org/bible/plot.shtml 

“Peggio ancora, si attribuiscono a un Dio santo e giusto le azioni di Satana non sante, 
maliziose e vendicative. Quando Dio giudica le sue stesse genti, il suo scopo ultimo non è la 
retribuzione ma la restaurazione. La sua intenzione non è di distruggere ma di guarire, non 
soltanto di punire ma assolutamente di purificare dal peccato. Satana, d’altra parte, è il 
distruttore. Gli piace infliggere orrore e sofferenza sul popolo di Dio con l’intenzione ultima 
di distruggerlo. Dio ha basato la sua reputazione sul preservare e restaurare il popolo 
Ebraico. Satana quindi aspira a distruggere gli Ebrei, in maniera da rendere nulle le 
promesse di Dio e renderlo un bugiardo”.   
http://www.biblicist.org/bible/plot.shtml 
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Israele Inizia ad Usare il DNA  
per Controllare “l’Ebraicità” degli Immigrati 

Scritto dallo Staff TNO – 12 Agosto 2013 

http://newobserveronline.com/israel-starts-using-dna-to-check-for-jewishness-of-
immigrants/ 

Israele, che già possiede una delle politiche di immigrazione più restrittive in termini di 
razza nel mondo, sta per introdurre il test del DNA per accertarsi che non-Ebrei 
provenienti dalla Russia n o n  entrino nel paese, secondo un annuncio del Primo Ministro 
fatto a Tel Aviv a fine Luglio 2013. Secondo un articolo sul Times di Israele, le persone di 
lingua Russa che vogliono fare “aliya” in futuro avranno bisogno di un test del DNA. 

Questo sviluppo è il segno più evidente e certo che l’Ebraicità non è un concetto culturale, 
ma un concetto biologico, ed è anche una prova ulteriore che la “teoria Khazar” – che 
avrebbe introdotto elementi non Semiti nel patrimonio genetico Ebraico – non è corretta, 
come provato da precedenti test sul DNA. Secondo il Times di Israele, “sarebbe richiesto 
agli immigranti provenienti dall’Unione Sovietica di provare [la loro] linea di sangue 
Ebraica” e sarebbero “sottoposti al test del DNA per provare la loro Ebraicità”. 

Questa notizia ha detto che “a molti Ebrei provenienti dalla FSU [Russia] che erano nati 
fuori dal matrimonio può essere richiesto di portare una prova del DNA della loro eredità in 
maniera da poter immigrare come Ebrei. 

“Una fonte nella PMO disse a Maariv che la procedura del console, approvata dal 
dipartimento legale del Ministeri dell’Interno, dice che un bambino che parla Russo nato 
fuori dal matrimonio può ricevere un visto di immigrazione in Israele se la nascita è stata 
registrata prima che il bambino avesse compiuto 3 anni. Diversamente, è richiesto un testi 
del DNA per provare la parentela Ebraica”. 

“Un portavoce del Ministero degli Esteri disse che la decisione di richiedere il test del DNA 
per gli Ebrei Russi è basato sulle raccomandazioni di Nativ, un programma educativo sotto 
gli auspici dell’Ufficio del Primo Ministro per aiutare gli Ebrei che dalla FSU immigrano in 
Israele”. 

“Questo problema taglia il cuore della Legge del Ritorno in Israele, che autorizza chiunque 
abbina un parente Ebreo, nonno o marito, a spostarsi in Israele e ad avere titolo di 
ricevere la cittadinanza. Determinare chi è un Ebreo – definizione che è evoluta insieme 
alle molte correnti religiose – ha portato il Ministero degli Interni a creare un sistema in 
qualche maniera bizantino di controlli e regole, ed ha talvolta portato chi lo applica, 
specialmente se convertiti al Giudaismo, a lottare per il diritto di immigrazione nei tribunali 
di Israele”. 

Tale richiesta del test del DNA per gli immigranti in Israele contrasta drammaticamente con 
la richiesta di aprire in confini fatta da tutte le organizzazioni Ebraiche in America ed in altri 
luoghi. 
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Cristianesimo e Comunismo: I Gemelli Ebraici 

Quanto segue è tratto da “Nature's Eternal Religion" di Ben Klassen 
Nota* Sebbene questo articolo sia stato scritto per un pubblico bianco, il comunismo 
Ebraico affligge tutti i Gentili [non-Ebrei] indipendentemente dalla razza, e vale seriamente 
la pena leggerlo. Il Cristianesimo è una preparazione per il comunismo, le sue dottrine 
sono identiche alla filosofia comunista, e non c’è nulla di spirituale in esso. Tutta la 
conoscenza ed il potere occulti che renderebbero i Gentili in grado di difendersi attraverso 
la guerra psichica [cosa che gli Ebrei hanno utilizzato contro di noi per secoli] sono stati 
sistematicamente rimossi. Dopo essere stati rimossi a forza per mezzo dell’Inquisizione, 
questi potere sono rimasti nelle mani dei rabbini Ebrei al comando per lanciare 
maledizioni, creare benessere economico inimmaginabile, ed usarli a piacimento contro i 
Gentili. In altre parole, poiché “YHVH” detto anche “Geova” è in realtà il popolo Ebraico, 
essi diventano “Dio”. 

Il Comunismo è un'altra robaccia della fratellanza Ebraica che inganna i Gentili in modo 
che pensino sia fatto per uguaglianza, pace, ed una vita migliore. Niente è più distante dalle 
realtà. E’ un programma Ebraico di genocidio, massacro, e schiavitù per i Gentili, 
indipendentemente dal colore della pelle. 

Citazione dal Talmud Ebraico: Nidrasch Talpioth, p. 225-L: 
“Geova ha creato i non-Ebrei in forma umana in modo che l’Ebreo non debba essere 
servito da bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un animale in forma umana, condannato 
a servire l’Ebreo giorno e notte”. 
Cristianesimo e Comunismo: I Gemelli Ebraici da “"Nature's Eternal Religion" di Ben 
Klassen 
A sentire i Conservatori Kosher, al giorno d’oggi si sta svolgendo una battaglia feroce tra le 
forze malvagie del comunismo e le forze sacre del Cristianesimo. Siamo portati a credere 
che sia una battaglia estrema fra bene e male. Ci viene detto che queste due forze sono 
l’essenza di due poli opposti – in conflitto diametralmente opposto. E’ una finta battaglia. Il 
fatto è che entrambi sono dei prodotti degenerati della mente di massa Ebraica, progettati 
per fare una cosa soltanto – distruggere la Razza Bianca. Se guardiamo più da vicino 
queste due forze malvagie che hanno assillato e tormentato le menti della Razza Bianca 
per tutti questi anni, vediamo che non sono per nulla due poli opposti. Vediamo che 
stanno entrambe dalla parte dell’Ebraismo internazionale. 

Svolgendo il compito per cui sono state progettate, ossia: confondere l’intelligenza 
dell’Uomo Bianco in modo che sia lui stesso ad aiutare l’Ebreo a distruggere la Razza 
Bianca. 

Se li confrontiamo, vediamo che sono estremamente simili, e non opposti. Infatti, ci sono 
così tante somiglianze nei due programmi e nella filosofia di questi due credi che si può 
facilmente individuare la mano dello stesso autore. Questo autore è la rete internazionale 
Ebraica. Loro e soltanto solo hanno scritto sia il credo del Cristianesimo che il credo del 
comunismo. Sia il comunismo che Il Cristianesimo predicano contro il materialismo. Il 
comunismo definisce le forze produttive e creative della nostra società, a cui dobbiamo in 
larga parte i benefici di una civiltà Bianca produttiva, come “borghesi”. Quindi sferza con 
ferocia senza precedenti i borghesi e ci ripete più e più volte che devono essere distrutti. 
Invece di dare credito alle cose dovute, svilisce e diffama questi elementi produttivi e 
costruttivi, ossia i borghesi o capitalisti, come il peggiore dei mali. Il Cristianesimo ci dice in 
sostanza la stessa cosa. Ci dice che è più difficile per un cammello passare per la cruna di 
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un ago piuttosto che per un uomo ricco andare in paradiso. Ci dice che dovremmo 
“vendere tutto ciò che abbiamo e darlo ai poveri”, un consiglio piuttosto insidioso che, se 
viene seguito, renderebbe noi tutti un nugolo di straccioni e mendicanti. Quasi certamente 
causerebbe il collasso della nostra società. Il Cristianesimo ci dice inoltre di “non 
ammassare tesori in terra, ma costruire tesori nei cieli”. L’implicazione di questo è chiara. 
Non accumulate nessuna delle cose buone della vita. Se, attraverso il duro lavoro, avete 
già accumulato del benessere, liberatevene, datelo ai poveri, ma soprattutto datelo alla 
Chiesa, che lo prenderà senza riserve. Il risultato di questo consiglio eccezionalmente 
negativo, naturalmente, è che la ricchezza passa molto più facilmente nelle mani degli 
Ebrei, che non attengono a tale sciocchezza. Sperano di farci fessi, e sanno molto bene che 
il vecchio detto “Uno sciocco e la sua ricchezza si dividono presto” è molto vero. 

L’altra faccia della medaglia è che gli stessi leader sia del Cristianesimo che del 
comunismo sono eccezionalmente materialistici. Se osserviamo la Chiesa Cattolica nel 
corso degli anni, vediamo che ovunque sono hanno estratto fino all’ultimo centesimo dalle 
povere vedove, che la chiesa stessa stava ammucchiando e raccogliendo oro, argento e 
gemme preziose in quantità incredibili. Non solo accumulava tutto l’oro, l’argento e le 
pietre preziose che poteva, ma acquisiva enormi quantità di proprietà immobiliari, e la 
Chiesa Cattolica oggi è senza dubbio l’istituzione dal benessere più incredibile sulla faccia 
della terra. Addirittura negli Anni Bui quando la povertà era diffusa, principalmente a causa 
dello stesso Cristianesimo, vediamo queste favolose ed imponenti cattedrali, costruite nel 
mezzo della povertà, con altari intarsiati in oro ed absidi, camere e colonne e muri. I capi 
della Chiesa hanno fatto sì che venissero costruiti enormi Basiliche, Cattedrali, Abbazie, 
Battisteri, Mausolei, Conventi e Chiese. Praticamente tutto questo è così sfarzoso e così 
enorme se confrontato con i poveri dintorni dei tempi, che essi si posero in maniera 
evidente come il principale recipiente di tutto il benessere materiale – oro, argento e 
sontuosità architettonica – sia di quel tempo che una data località. La Chiesa non si è mai 
preoccupata di spiegare perché fosse necessario avere un tale sfarzo e benessere da 
mostrare ai fedeli adoratori, a cui veniva detto ripetutamente che era malvagio 
“accumulare tesori”. Oggi, le chiese sono costruite per essere appariscenti, sgargianti e 
bizzarre. Il denaro non sembra essere un problema. 

Il Vaticano, la cittadella della leadership “spirituale”, che predica anche “non accumulate 
tesori in terra” non pratica ciò che predica. Al contrario, ciò che pratica è in realtà il 
massimo dell’ipocrisia, ed è l’antitesi della spiritualità. 

Tutto riguarda l’ammassare tesori in terra. Ha ammassato un portafoglio di 5,6 miliardi di 
dollari soltanto in azioni, per non parlare del patrimonio immobiliare, dei tesori, delle opere 
d’arte e di altri valori. Gode di un entrata annuale di 1,5 miliardi di dollari, molti dei quali 
senza dubbio presi alla “povera vedova”, così come molti investimenti. Le fondazioni 
religiose negli Stati Uniti globalmente sono valutate 102 miliardi di dollari. Nel 1969, dei 
17,6 miliardi di dollari con cui le persone americane hanno contribuito alla carità, il 45% 
ossia 7,9 miliardi di dollari sono stati utilizzati per scopi religiosi. Piuttosto materialistico per 
una religione che “respinge” i tesori terrestri e predica “il mio regno non è di questo 
mondo”. 

Alla stessa maniera, i capi comunisti in Russia, che sono praticamente tutti Ebrei, hanno 
accumulato tutte le ricchezze del paese per loro stessi. Mentre i lavoratori schiavi del 
comunismo faticano 12 ore al giorno e poi tornano nelle loro case squallide, sporche, 
cadenti e affollate che dividono con altre famiglie, i loro capi Ebrei possiedono opulenti 
palazzi sparsi in tutto il paese. 

Guidano le auto migliori, hanno l’autista naturalmente, e mangiano il cibo migliore. Non 
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solo, hanno anche i migliori aerei a loro disposizione per volare dovunque reputino meglio 
per governare i loro lavoratori schiavi. Questi capi comunisti Ebrei di solito hanno anche a 
loro disposizione vestiti importati, dei sarti, e un mondo di servitù. Quando hanno bisogno 
di riposo dal governare il loro stato di schiavi, hanno delle ville private sul Mar Nero o in altri 
luoghi prescelti a loro disposizione. E’ così che funziona nel Paradiso dei Lavoratori 
Proletari. 

Passiamo alla prossima somiglianza. Sia il comunismo che il Cristianesimo fanno un uso 
diffuso dell’arma del terrore, sia psicologico che reale. Senza dubbio il concetto più terribile 
ed insidioso mai concepito dalla mente di massa e depravata degli Ebrei è il concetto di 
inferno. Riuscite ad immaginare qualcosa di più orribile di mettere milioni di persone 
confinate in una camera di tortura surriscaldata e poi bruciarle per l’eternità e senza 
nemmeno la pietà di permettergli di morire? Con queste “Buone Novelle” e “Tendenze 
Gioiose” il Cristianesimo si predispone per la conquista della mente delle sue vittime 
superstiziose che non ragionano. Il fatto che una tale camera di tortura non esista non fa 
venir meno il fatto che era una minaccia reale per le persone che erano portate a credere 
che fosse reale. Per esempio, se dite ad un bambino che l’Uomo Nero sta per prenderlo, e 
lui nella sua innocenza vi crede, allora la minaccia è identica come se fosse reale. Tuttavia, 
il Cristianesimo non si è fermato al solo utilizzo del terrorismo psicologico. Le persone che 
si sono allontanate dalla linea ufficiale della chiesa sono state dichiarate eretiche, e bruciate 
sul rogo. L’idea di usare il fuoco in un modo o nell’altro per tormentare i propri oppositori 
sembra aver ossessionato questi “amorevoli” menti Cristiane. Secondo il famoso “Martyr’s 
Mirror” di Braght, circa 33.000 Cristiani sono stati condannati a morte da altri cosiddetti 
Cristiani per mezzo del rogo, una specie di forma di vendetta grossolana. Soltanto tra i 
miei antenati (che erano di fede Mennonita) circa 2.000 martiri furono bruciati sul rogo da 
questi amorevoli Cristiani. Una caratteristica principale di questo affare dei roghi era che 
erano sempre persone Bianche ad essere bruciate. 

Non ho mai sentito parlare di un Ebreo che sia stato bruciato sul rogo perché non credeva 
in maniera precisa a delle linee specifiche del Giudaismo, sebbene non credano per nulla 
in Cristo. Bruciare sul rogo non era l’unico mezzo di tortura e morte usato da questi Cristiani 
che dispensano amore, che erano così impazienti di diffondere il loro messaggio di amore. 

Durante l’Inquisizione, ed in altri moment, tutti le varianti di tortura che la mente umana più 
depravata può concepire sono state usate per estorcere delle confessioni e mettere in riga 
i non credenti o gli eretici. Storci-dita, immersione nell’acqua, il busto di ferro, tirato e 
strappato in quattro, cavare gli occhi con dei ferri arroventati, la griglia (strappare 
lentamente la pelle dal corpo tramite allungamento) erano alcuni dei mezzi usati da questi 
Cristiani eternamente amorevoli per diffondere il loro canto d’amore. Quando il comunismo 
arrivò ed utilizzò la tortura fisica come uno dei suoi strumenti di conquista, avevano ancora 
poche novità da inventarsi rispetto a quanto i Cristiani avevano già utilizzato prima di loro. 
E’ questo è come ci si può aspettarselo, visto che è l’amichevolezza degli Ebrei che ha 
disegnato i mezzi di tortura per entrambi. Né la chiesa ha esitato ad usare la guerriglia su 
larga scala per abbattere quelle nazioni che non si sottomettevano al loro dettame 
religioso. Infatti durante il 16mo, 17mo e 18mo secolo le cause principali delle guerra 
erano discordie religione, in cui ciascun gruppo religioso lottava per imporre i propri concetti 
ai suoi opponenti tramite guerriglia totale, e massacro. I dettagli con cui il comunismo ha 
usato il terrore totale, sia psicologico che fisico, sono talmente recenti e diffusi e noti che 
non serve rivederli qui. 

Solamente in Russia il regime comunista Ebraico ha usato il terrore ad un livello prima 
sconosciuto negli annali della storia. In modo da sterminare il meglio della Razza Bianca in 



 

 

110 

 

Russia, ossia i Russi Bianchi, gli Ebrei hanno massacrato qualcosa come 20.000.000 di 
persone. 

Il terrore, le uccisioni, i massacri che ancora oggi avvengono in Russia superano ogni 
immaginazione dell’uomo Bianco Medio. In ogni caso, sia il comunismo che il Cristianesimo 
stanno usando, ed hanno usato, il terrore in maniera ricorrente, sia psicologico che fisico, 
per soggiogare le proprie vittime. Se i Cristiani eccellono nel terrore psicologico, i 
comunisti eccellono nel terrore fisico. Ma in entrambi i casi gli Ebrei erano esperti nell’uso 
di qualsiasi tipo di terrore per portare meglio a termine i loro scopi. Sia il Cristianesimo che 
il comunismo hanno un libro che presumibilmente mette le basi del credo del loro 
movimento. Il Cristianesimo ha la bibbia Ebraica che è stata scritta da Ebrei, e parla 
principalmente di Ebrei, allo scopo di unire la razza Ebraica e per distruggere la Razza 
Bianca. 

La bibbia comunista è il Das Kapital di Karl Marx ed il Manifesto Comunista, scritto da Karl 
Marx insieme a Friedrich Engels, entrambi Ebrei. Entrambi questi credi, il comunismo ed il 
Cristianesimo, sono altamente distruttivi e se vengono seguiti distruggono il tessuto della 
società che è caduta loro vittima. Il Cristianesimo insegna la malvagità dell’uomo, che non 
è buono, che è un peccatore senza valore, che è nato nel peccato e che ogni suo istinto è 
malvagio. Il comunismo predica che gli elementi produttivi e creativi della nostra società, 
ossia i “borghesi” come li chiamano loro, sono corrotti e malvagi, e devono essere distrutti. 
Si può con certezza affermare che sia le società sane che si sono convertite al completo 
Cristianesimo ed hanno praticato tutti I suoi principi, sia ogni società che pratichi il puro 
comunismo, vadano incontro ad una rapida autodistruzione. Nuovamente vogliamo 
puntualizzare con fermezza che, al contrario di quanto i Kosher Conservatori continuano a 
dirci, il comunismo non è in nessuna maniera simile al socialismo o al collettivismo. Questi 
ultimi sono elementi costruttivi di ogni società sana, ma il comunismo non è altro che un 
malcelato campo di lavoro di schiavi Ebraico. Poiché sono già andata in profondità su 
questo aspetto in un altro capitolo, non utilizzerò ulteriore spazio per rivedere questa idea. 
Sia il comunismo che il Cristianesimo predicano l’uguaglianza degli uomini. Il Cristianesimo 
dice che siamo tutti uguali agli occhi del Signore, mentre il comunismo predica che 
dobbiamo diventare tutti uguali nella società comunista. Questi ultimi dicono che l’unica 
ragione per cui non siamo uguali è a causa dell’ambiente, e che è un piccolo errore della 
Natura che loro correggeranno. Quando riusciranno a farci diventare tutti uguali in un 
ambiente uguale, ci assicurano che ci avranno livellati tutti fino ad essere tutti uguali. 

Questo sarebbe fin troppo vero per la Razza Bianca se venisse livellata al livello in cui 
sono tutti uguali ad un’orda di miserabili schiavi, mentre ogni Ebreo, d’altra parte, sarebbe 
un re. Non solo sia il comunismo che il Cristianesimo predicano l’uguaglianza degli 
individui, ma predicano anche l’uguaglianza delle razze, che è un’altra insidiosa bugia 
gettata in faccia alla Natura. Entrambi i credi hanno un dogma molto ingannevole che è 
piuttosto nebuloso e confuso, per non dire contraddittorio, in sé. Entrambi quindi hanno 
messo in piedi una gerarchia che interpreta quale sia il dogma corretto del giorno e tutti 
devono seguire la linea di pensiero o soffrire le conseguenze di una struttura di potere 
trincerata. Il Cristianesimo ed il comunismo hanno avuto entrambi i loro scismi. Nel caso 
del Cristianesimo, i seguaci che differivano vennero chiamati eretici e nel caso del 
comunismo le persone che si discostavano dalla linea principale erano chiamati 
deviazionisti. Nel caso del Cristianesimo, il Grande Scisma naturalmente ci fu durante la 
Riforma quando il segmento Protestante si sviluppò e si staccò dalla Chiesa Cattolica. 
Quindi si è poi diviso in migliaia di direzioni diverse, tutte fatte per reprimere e distruggere 
la Razza Bianca. La prima grande divisione naturalmente ci fu quando l’Impero Bizantino 
si divise dall’Impero Romano Occidentale. 
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Tra I comunisti ci furono diversi scismi, come I Menscevichi ed I Bolscevichi, ed altri scismi, 
prima ancora che il comunismo salisse al potere. Dopo che venne al potere, c’erano i 
comunisti Stalinisti ed i comunisti Trorskyani, questi ultimi vennero perseguitati ed espulsi 
dai ranghi. Ora noi abbiamo presumibilmente l’ala di Mao del partito comunista e per un po’ 
abbiamo avuto i deviazionisti di Tito, e così via. In ogni caso, l’idea principale sia nel 
Cristianesimo che nel comunismo è la stessa: in cima ad un dogma confuso ed 
impossibile siede una ristretta e potente gerarchia che detta ed interpreta quale debba 
essere la linea dei suoi seguaci, e le conseguenze sono terrore, morte e rappresaglia per 
coloro che osano pensare autonomamente. Non sorprende che l’arcinemico di entrambi 
questi credi Ebraici sia Adolf Hitler, perché ha osato creare una struttura sociale sana e 
naturale che impersona quei principi che sono in armonia con le leggi naturali, e con i 
naturali istinti di conservazione della Razza Bianca. Vediamo quindi la stampa Ebraica, la 
stampa comunista, ed il Cristianesimo, tutti in coro, denunciare Adolf Hitler, e dirci quale 
uomo terribile sia stato. Tutto queste viene perpetrato e ripetuto ancora ed ancora, la 
stessa menzogna Ebraica su Hitler che gli Ebrei stessi hanno sognato e fornito ai loro 
tirapiedi che li adorano. Le similarità tra entrambi i credi continuano ancora. Entrambi 
predicano la distruzione della società attuale. In particolare sparano a zero sulla 
distruzione e sul degrado degli elementi più creativi e produttivi della società. Entrambi 
denunciano e sviliscono i migliori elementi della società presente e gioiscono dei fallimenti 
e delle debolezze umane, sostenendo che provino la correttezza della loro teoria 
comunista-Cristiana. 

Gli Ebrei, che sono i perpetratori del comunismo, vorrebbero che il quartier generale delle 
Nazioni Unite si stabilisse definitivamente in Israele e, in particolare, a Gerusalemme, e 
vedono Gerusalemme come la Terra Santa, la loro origine e quartier generale spirituale. 
Entrambi questi credi Ebraici seguono con consistenza politiche che sono disastrose per il 
benessere della Razza Bianca. Siamo già entrati abbastanza nel dettaglio sugli effetti 
catastrofici del Cristianesimo sulla grande civiltà Romana Bianca. Ho anche 
precedentemente puntualizzato che gli Ebrei nella Russia comunista uccisero 20.000.000 
dei migliori Russi Bianchi. Tuttavia, i programmi e le politiche di entrambi i credi si 
estendono molto oltre queste due grandi catastrofi della storia, tanto che fare il punto di 
quanto siano stati disastrosi gli effetti sia del Cristianesimo che del comunismo per le 
fortune della Razza Bianca, richiederebbe un intero libro. Credo di aver sparso in questo 
libro diversi esempi di questo, tanto che non è necessario ripeterli ancora qui. Un’altra 
somiglianza che si manifesta in entrambi questi credi Ebraici è che entrambi hanno 
l’incurabile capacità di fornire una quantità di parole che sono estremamente vaghe, e 
piene di confusione. Non solo i discorsi sono molto profusi, ma mancano incredibilmente di 
sostanza. Questo è un vecchio trucco Ebraico, confondere le menti dei loro oppositori, 
ingannando questi ultimi fino a credere che un tale ammontare di parole deve avere un 
qualche significato superiore che va oltre la loro comprensione. 

Per distruggere ulteriormente ed abbattere l’opposizione, entrambi i credi hanno sviluppato 
un moderno sistema di parole chiave e di odio per definire i loro oppositori. I Cristiani hanno 
sviluppato parole chiave come ateo, pagano, eretico, apostato, blasfemia, peccatore, ed 
anticristo. I comunisti hanno sviluppato un sistema di parole chiave simili, ed alcune di 
esse sono fascista, nazista, razzista, bigotto, pregiudizio, ed antisemita. Dato che nessuno 
si ferma ad analizzare cosa significhi ognuna di queste parole, e perché debbano essere 
considerate negative, queste parole hanno sviluppato un altro grado di male implicito in 
modo che è sufficiente soltanto nominare queste parole, che non è necessario nemmeno 
dibattere, e il proprio oppositore viene abbattuto senza pietà senza dover ricorrere a 
dibattiti o ragioni di qualche tipo. Se le somiglianze fra Cristianesimo e comunismo 
sembrano piuttosto evidenti, c’è una ragione molto buona per la loro ideologia parallela. 
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Questa ragione è che, naturalmente, essi sono stati entrambi concepiti dalla struttura di 
potere Ebraica per l’obiettivo comune di distruggere la Razza Bianca. Purtroppo, a questo 
punto, entrambe le ideologia hanno avuto effetti devastanti. E’ uno scopo parziale di questo 
libro e del Movimento Creativo confrontare il devastante attacco alla mente della Razza 
Bianca e denunciare queste ideologie Ebraiche gemelle per quello che in realtà sono. 
Inoltre, sono fermamente convinto, ed è la mia ponderata conclusione, che gli Ebrei non 
avrebbero mai potuto imporre il moderno comunismo su un’umanità che soffre da lungo 
tempo, se non avessero prima ammorbidita, confusa e fatta impazzire l’intelligenza della 
Razza Bianca con le fallaci trappole del Cristianesimo. E’ quindi ulteriore obiettivo della 
Creatività aiutare a raddrizzare i pensieri confusi della Razza Bianca in modo che possano, 
e vogliano, espellere entrambe queste piaghe Ebraiche dalla faccia di questo pianeta. 
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Come gli Ebrei Controllano Entrambe le Fazioni “Opposte” e le 
Fanno Lavorare Entrambe per Portare a Termine i Loro Scopi 

L’articolo seguente è un estratto dalla “Bibbia dell’Uomo Bianco” di Ben Klassen. 

Sebbene l’URSS non esista più a livello di stato comunista, questo articolo, che è stato 
scritto prima della caduta del comunismo Russo, è molto rivelatore. 

RUSSIA, ISRAELE, E GLI STATI UNITI 

Gli USA non combattono il comunismo. 

Uno degli inganni più duraturo e plateale che è stato attuato sul popolo Americano sin dalla 
rivoluzione Russa del 1917 è che il governo Americano stia disperatamente lottando, anche 
se in modo vano e senza vittoria, “contro il comunismo”. Dopo oltre sei decadi, la maggior 
parte degli Americani crede ancora a questo inganno, e rimane perennemente confusa sul 
perché gli Stati Uniti, ricchi, potenti, moralmente superiori al comunismo, perdano 
continuamente. 

Gli Ebrei Americani Centro di Potere del Comunismo 

La verità brutale è che la fondazione del potere Americano – governativo, finanziario, e di 
propaganda (tutte dominate dagli Ebrei) non ha combattuto il comunismo. Il fatto è che il 
comunismo è Ebraico sin dal suo primo concepimento. Il comunismo è solo uno dei tanti 
potenti mezzi che vengono utilizzati nel programma Ebraico di conquista del mondo. Non 
solo gli Stati Uniti non hanno combattuto il comunismo come la maggior parte degli 
Americani sono indotti a credere, ma al contrario, gli Stati Uniti sono stati il primo 
finanziatore, promotore e pianificatore del comunismo, non solo in Russia, ma in tutto il 
mondo. Senza il supporto finanziario e l’aiuto tecnico degli Stati Uniti, l’oltraggio Ebreo-
comunista contro il popolo Russo sarebbe fallito sin dall’inizio, e poi ancora altre volte da 
allora. Infatti, non sarebbe mai stato inaugurato. 

Addestrati e Finanziati a New York 

E’ un fatto storico che il colpo finale per la presa della Russia da parte dei comunisti fu 
generosamente finanziato e pianificato con attenzione da capitalisti Ebrei benestanti, 
proprio lì nei buoni vecchi USA. Lì, nella parte Est di New York, Trotsky e 3.000 tagliagole 
Ebrei sono stati attentamente addestrati per affondare il colpo di grazia finale. L’impresa fu 
finanziata per 20 milioni di dollari da Jacob Schiff (Ebreo), lo stesso dell’azienda di New 
York Kuhn, Loeb & Co., una filiale Americana della rete dei Rotschild. Quando venne il 
momento, Trotsky ed i suoi rivoluzionari Ebrei addestrati sono stati imbarcati su una nave. 
Una volta lì seppero esattamente cosa fare, ossia quando si arrivò ad aver ucciso oltre 30 
milioni di Russi Bianchi e gli Ebrei erano già in sella. 

Il Comunismo è una Truffa Ebraica 

Dobbiamo ricordare ancora ed ancora che il comunismo non è altro che un programma 
Ebraico orribile e violento per conquistare il mondo, camuffato con quell’ingannevole 
propaganda “umanitaria”, come la maggior parte degli altri programmi Ebraici. Pagato dai 
contribuenti Americani. Il progetto Ebraico-Comunista-Marxista-Sionista è tutta parte dello 
stesso programma. Viene ben finanziato non solo con denaro Ebraico, ma in maniera 
maggiore con denaro dei contribuenti, e di cui i contribuenti Americani pagano lo scotto 
maggiore. Non c’è maggior fonte di beni, benessere e produttività che il lavoratore 
contribuente Americano, ed il potenziale Ebraico di saccheggio di questa tremenda fonte 
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di produttività sembra non avere limiti. 

Dietro di esso l’intero Network Ebraico 

Il movimento Ebraico-Comunista-Marxista-Sionista è tremendamente potente. Dietro di 
esso ci sono tutti i poteri Ebraici del mondo. Questo include il loro enorme network di 
propaganda – televisioni, giornali, canali di informazione, riviste, libri, istruzione e tutte le 
altre attrezzature che non solo influenzano, ma decidono “l’opinione pubblica”. Dietro a 
questo movimento Ebraico c’è anche il potente sistema “capitalista” della Federal Reserve 
con il suo potere illimitato di stampare carta moneta senza alcun costo. In breve, dietro c’è 
la “mano nascosta” degli Ebrei del mondo. 

La Politica Americana Ostile agli Zar 

E’ questa base di potere che ha progettato il capovolgimento della dinastia Romanov, una 
dinastia Vichinga che ha governato la Russia per oltre tre secoli, ed è stata rimpiazzata da 
una tirannia Ebraica dal pugno di ferro. Per quanto riguarda la politica Americana verso la 
Russia, è interessante notare che prima della rivoluzione del 1917, la politica degli Stati 
Uniti era ostile verso la Russia (così come lo erano gli Ebrei). Favorì drasticamente il 
Giappone nella guerra Russo-Giapponese del 1904-05, che i Giapponesi vinsero. Una 
volta che gli Ebrei misero la loro corazza infida sulla Russia e sulle sue molte risorse nel 
1917, la politica estera degli Stati Uniti fece un inversione drammatica (ma coperta) e 
divenne anti-Giapponese e pro-Russa. 

Benevolenza dopo la Presa di Potere Comunista 

Nonostante tutta la propaganda, il camuffamento, e la posizione di facciata opposta, è 
stata molto pro-Russia (in realtà pro-Ebrei) che mai. Fu l’America che appoggiò il governo 
comunista precario nella decade del 1920, tramite cibo ed altri aiuti. Fu la tecnologia 
americana che costruì le loro dighe e le loro centrali elettriche, che scavò i pozzi petroliferi 
e costruì le raffineria nel 1920 e nel 1930. 

Quando, nonostante tutto questo aiuto, il gigante Russo stava per collassare sotto il suo 
stesso peso e marcescenza nei primi anni 30, fu il riconoscimento ufficiale di Roosvelt e 
l’estensione dei crediti finanziari che la salvò ancora dall’oblio. Quando le eroiche armate 
di Hitler erano alle porte di Leningrado, Mosca e Stalingrado, ancora una volta fu l’aiuto 
militare Americano ed il suo diretto intervento che salvò la Russia comunista dall’essere 
spazzata via dalle mappe. Prima che la Guerra fosse finita, gli Stati Uniti cominciarono già a 
spedire grandi quantità di aiuti, oggetti civili – trattori, macchine, cibo, per la cifra di 13 
miliardi di dollari. Questo, ancora una volta, venne fatto totalmente a spese dei contribuenti 
americani, che pagano per la maggior parte del costo della conquista del mondo Ebraica. 

Salvati dall’America Ancora ed Ancora 

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati gli Stati Uniti ad incoraggiare e 
promuovere la presa di potere Russa-Comunista nell’Europa dell’Est. Infatti, quando la 
Russia ha nervosamente esitato ad inviare i suoi carri armati in Ungheria durante l’infelice 
rivolta del 1956 in quel paese, fu il Presidente Eisenhover che inviò specificamente al 
premier Khrushchev un incoraggiante telegramma che gli assicurava che gli Stati Uniti non 
avrebbero alzato un dito per aiutare gli Ungheresi. 

Facciata Falsa ed Ingannevole 

E’ stato questo il modus operandi delle relazioni Stati Uniti – Russia a partire dal 1917. 
Ufficialmente gli Stati Uniti hanno una facciata “anti-comunista”. Dietro le quinte hanno 
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aiutato, favorito, pianificato, finanziato e promosso le prese di potere comuniste in tutto il 
mondo, sia che fosse in paesi adiacenti alla Russia nell’Europa dell’Est, sia che si trattasse 
di paesi sparsi nel mondo che erano temporaneamente oltre il raggio d’azione delle truppe 
Russe. 

L’America aiutò la Presa di Potere di Cuba 

Un ottimo esempio di questo è la presa di potere “Comunista” di Cuba. Senza l’aiuto della 
propaganda della stampa Americana (leggasi Ebraica), Fidel Castro sarebbe morto come 
un personaggio sconosciuto, mai sentito, e mai decantato. Fu la stampa Americana, 
specialmente il New York Times Ebraico, che ha dipinto Castro come un eroe, un 
liberatore, come l’Abramo Lincoln di Cuba, il George Washington della Sierra Maestra, 
come un riformatore agricolo non-comunista, e lo ha temporaneamente venduto al popolo 
Americano come tale. Nello stesso momento il governo Americano mise segretamente 
pressione sul capo del governo Cubano pro-Americano, Fulgencio Batista, in modo che 
lasciasse Cuba. Poiché fu tradito dal governo Americano e gli fu messa fretta, Batista volò 
via dal paese e Castro prese il suo posto con il pieno supporto del governo Americano e 
della stampa Americana (Ebraica). E’ un interessante esempio di ipocrisia vedere come 
abbiamo “lentamente” scoperto che Castro era un comunista, un fatto ben noto al governo 
Americano ed alla cospirazione Ebraica, e la prima ragione alla base della rivoluzione. 

Ripetuto Tradimento degli interessi Americano 

Non è mia intenzione qui, in questa breve dissertazione, rivedere la storia del tradimento 
Ebraico degli interessi Americani e le prese di potere comuniste di tutto il mondo. Questo 
richiederebbe letteralmente un’intera enciclopedia. Vorrei solo puntualizzare alcuni eventi 
storici che anche il più ingenuo lettore di notizie Americano conosce. Per questo motivo 
voglio puntare il dito contro alcuni piccoli ovvi esempi che chiunque può capire. 

Tradimento della Cina 

Uno dei tradimenti più evidenti e di più grande significato mondiale fu manipolato dagli Stati 
Uniti appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, e si trattava del tradimento del 
Generalissimo Chiang Kai-Shek e di molti Cinesi, Chiang Kai-Shek ha combattuto i 
comunisti Cinesi nei primi anni 20 e finalmente li sconfisse al loro stesso gioco. Ha 
assunto il controllo del governo Cinese nel 1926 ed era senza dubbio il più devoto leader 
anticomunista in Asia. Era fortemente pro-Americano e combatté i Giapponesi a fianco 
dell’America nella Seconda Guerra Mondiale. Non appena questa guerra (Ebraica) finì, 
venne tradito in maniera ingannevole dagli Stati Uniti. 

Marshall una Facciata Comunista 

Il Generale George C. Marshall, a cui venne accordato qualsiasi onore possibile per un 
uomo militare tranne diventare presidente, venne inviato in Cina per fare il lavoro sporco 
nel Novembre del 1945. Sebbene ai tempi avesse 65 anni, fosse in cattiva salute e pronto 
ad andare in pensione, restò in quel miserabile paese per 14 mesi, vendendo Kai-Shek ai 
comunisti. Alla sua età questo sacrificio personale è indicazione della stretta disciplina 
comunista a cui fu sottoposto, per la maggior parte della sua vita da adulto. 

Non possibile senza la perfidia Americana 

Quando Marshall lasciò la Cina, negoziò un “governo di colazione” tra i Nazionalisti di Kai-
Shek ed i comunisti di Mao Tse-tung, e disarmò l’armata Nazionalista, cosa che poi disse 
di aver fatto “con un colpo di penna”. Non c’è bisogno nemmeno di dirlo, con i Nazionalisti 
Cinesi disarmati e traditi dagli Stati Uniti, Mao Tse-tung ed la sua gang di comunisti 
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tagliagole espulsero rapidamente Chiang Kai-Shek ed i Nazionalisti dalla terra Cinese. Nel 
1949 Mao era il capo comunista indiscusso della Cina, il paese più popolato al mondo. La 
Cina, con i suoi 800 milioni di persone, è stata messa sotto il controllo del comunismo 
Ebraico attraverso gli inganni Americani. Quindi un altro paese è caduto per un 
tradimento, fatto dagli Stati Uniti d’America. 

Seguirono Enormi Bagni di Sangue 

Poco dopo la presa di potere comunista in Cina, si verificarono tremendi bagni di sangue. 
Viene stimato che almeno 60 milioni di Cinesi furono uccisi nella pulizia che Mao Tse-tung 
fece per consolidare il suo brutale regime. 

Morte di un traditore 

Il Generale George C. Marshall, che aveva portato fedelmente a termine il suo 
ingannevole dovere per conto dei suoi capi comunisti, morì poco dopo. Altri esempi più 
recenti dovrebbero essere sufficienti per mostrare la trama. Osserviamo cosa stava 
accadendo nell’emisfero Occidentale. 

Tradimento del Cile. 

Nel 1970, in Cile si era stabilito un governo intermante comunista, capeggiato da Salvador 
Allende. Questo è stato ottenuto con l’aiuto di enormi somme di denaro di “aiuti” 
Americani, specialmente con la connivenza della CIA Americana. Quindi nel 1974 accadde 
qualcosa di inaspettato. I popoli del Cile, capeggiati dagli ufficiali dell’esercitò, si 
rivoltarono, uccisero Allende e si ripresero il loro governo. Gli Stati Uniti erano contenti del 
trionfo sul comunismo? Al contrario, interruppero ogni aiuto, chiusero le linee di credito, ed 
hanno portato avanti un malefico boicottaggio ed una propaganda contro il Cile come mai 
prima di allora. 

Il Canale di Panama viene dato ai comunisti 

Nel 1979 il Senato degli Stati Uniti traditori e il corpo esecutivo si rivoltarono contro il 
Canale di Panama, costruito dagli Americani e di loro proprietà, in favore di un governo 
comunista di spacciatori di erba e di ladri capeggiato dal Generale Torrejos. Non solo lo 
consegnarono in mano a questi criminali gratis e su un piatto d’argento, ma li pagarono 
miliardi affinché si prendessero la via d’acqua più strategica del mondo. Questo 
nonostante il fatto che ci fosse un rapporto di 200 a 1 fra i Senatori contro questa evidente 
ed ingannevole svendita. 

Svendita ingannevole in Nicaragua 

Mentre questa svendita ingannevole veniva proposta al popolo Americano, la CIA era 
impegnata ad usare Panama come una base per far entrare armi e rivoluzionari nel vicino 
Nicaragua, ed istigare la rivoluzione. Anche qui il perfido governo Americano si mostrò 
chiaramente. Sebbene la famiglia Somoza, che aveva governato il Nicaragua per oltre 40 
anni, fosse fortemente pro-Americana ed anti-comunista, lo stesso anno in cui fu ceduto il 
Canale di Panama, Anastosia Somoza venne chiaramente tradito e gettato nel fiume. Con 
l’organizzazione della CIA, armi e denaro, il paese venne gettato nel peggiore dei caos e 
dei tumulti, ed infine gli Stati Uniti dissero a Somoza di andarsene ed anche lui volò via dal 
paese. Il comunista “Sandinistas” prese il potere ed un altro paese anti-comunista venne 
tradito e convertito al gigante comunista con l’aiuto dei democratici, “anti-comunisti” Stati 
Uniti d’America. 

***** 
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La CIA gioca un ruolo vitale 

A questo punto sarebbe utile puntualizzare la tremenda importanza della Central 
Intelligence Agency nella maggior parte delle prese di potere comuniste. Durante la 
Seconda Guerra Mondiale l’Ufficio dei Servizi Strategici venne organizzato come 
un’agenzia di super intelligence che coordinava e soprassedeva le diverse agenzie di 
intelligence militari degli Stati Uniti. Venne riempita di Ebrei che ci lavoravano, ed in realtà 
era una sorta di polizia segreta Ebraica in tutto il mondo. Allo stesso modo della sua 
controparte Russa, la Cheka, l’ OGPU, il NKVD, il KGB ed altre modifiche dei nomi, come il 
nome di OSS, venne cambiato in CIA. Ma di base il suo ruolo e scopo rimase invariato – 
restò (ed è anche oggi) una polizia segreta mondiale ed un network di spie al servizio 
dell’Ebraismo mondiale, mentre i contribuenti Americani pagano ancora il conto. Non solo 
la CIA è un network di spie, ma agisce anche come un potente esercito di intrighi ed 
inganni, una lunga mano che non solo spia, ma forza gli avvenimenti. 

Grande Potere, Fondi Illimitati 

Il contro per i contribuenti Americani è enorme. Con fondi praticamente illimitati a sua 
disposizione ed un enorme esercito di uomini di potere al suo servizio, il potere e l’influenza 
della CIA nel mondo è grande e spaventoso. Né il Congresso né il presidente sanno 
veramente quanti miliardi vengono spesi ogni anno da questa potente agenzia di polizia 
segreta. Né sono a conoscenza di quali macchinazioni stanno portando avanti. Tutto 
questo viene canalizzato sotto la definizione di “segretezza”, “sicurezza nazionale”, 
“proteggere i nostri agenti”. La CIA è completamente fuori dal controllo sia delle corti, del 
congresso o del potere esecutivo. Infatti, i membri visibili del governo sono essi stessi 
spaventati da essa, oppure alla mercé della CIA. 

Un Esercito Criminale 

Né c’è alcun limite alle tattiche che la CIA può utilizzare. Assassini, fare falsa propaganda, 
mentire, rubare, massacrare, tradire, pianificare rivoluzioni, e “colpi bassi” di qualsiasi 
natura sono nel loro arsenale di routine, promuovendo il programma Ebraico. Non è tutto 
qui. Creare stupide corporazioni, falsi movimenti politici, stampare un giornale 
temporaneo, truccare le elezioni, supportare candidati e movimenti politici, distruggere gli 
altri, tutto questo fa parte del loro bagaglio di trucchetti. 

Operativi anche sul suolo Americano 

Le loro operazioni non si limitano al suolo straniero. Qualsiasi cittadino Americano che sia 
leale verso il suo paese, o verso la Razza Bianca, o che voglia denunciare la cospirazione 
Ebraica, o sia anticomunista, è un gioco da ragazzi per la potente ed ingannevole CIA 
proprio qui nel territorio di casa. Lo fanno in perfetta collaborazione con la FBI. Mano nella 
mano, infiltrano le organizzazioni nazionali, i partiti politici e costruiscono o distruggono 
ogni gruppo, fazione o individuo che vedono pericoloso per gli Ebrei. 

Un Mezzo per gli Ebrei 

Ciò che per loro va bene è sempre nel miglior interesse degli Ebrei, e va verso la 
distruzione della Razza Bianca. Prima di abbandonare l’argomento dell’intelligence, ci 
sono un paio di altri Ebrei spie su cui a questo punto devo fare luce. 

Polizia della Mente 

Poiché gli Ebrei, nelle ultime migliaia di anni, hanno portato avanti la cospirazione più 
terribile della storia, ossia la distruzione e la schiavizzazione degli altri popoli – sono 
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fanatici al punto di essere paranoici per quanto riguarda lo spionaggio e la raccolta di 
informazioni sui loro nemici. Questo è comprensibile. Poiché il crimine che stanno 
perpetrando è totalmente basato sulla segretezza e sull’inganno, tenere nascosta la loro 
cospirazione è una cosa molto preziosa. Quindi entrano freneticamente in qualsiasi 
dispositivo, organizzazione di spionaggio, e mezzo di raccolta di intelligence che possa far 
vacillare i limiti della mente dei Gentili. Gli Ebrei non solo vogliono sapere cosa stanno 
facendo i loro nemici (tutti sono loro nemici), ma vogliono sapere che cosa stanno 
progettando. Infatti, per quanto possibile, vogliono sapere cosa sta pensando ogni persona 
prima ancora che il pensiero si traduca in azioni. 

Rete di Giochi di Spionaggio 

Quindi essi possiedono ogni tipo di spia e di rete di intelligence che opera in tutto il mondo. 
Dietro alla CIA, la FBI, il KGB Russo ed altri che abbiamo già menzionato ci sono altri due 
che vorrei sottolineare, uno in America ed uno in Israele. La ADL. ADL è l’abbreviazione 
per Anti-Defamation League (Lega Anti Diffamazione), che è in America. 

Apparentemente, sostiene di salvaguardare gli interessi Ebraici e di evitare la diffusione 
dell’ “antisemitismo”. Per quale motivo gli Ebrei lo trovino necessario, mentre gli Inglesi, i 
Tedeschi, gli Italiani ed altri gruppi etnici trovino non necessaria questo tipo di 
salvaguardia, non lo hanno mai spiegato. In realtà la ADL è molto, molto di più di questo. 
Presumibilmente è una derivazione della B’nai B’rith Ebraica, che è in realtà la prima fonte 
di potere di questa squadra Ebraica. In realtà è una potente e ben finanziata operazione di 
spionaggio all’interno dei confini Americani, che non solo raccoglie informazioni su politici, 
organizzazioni civili, individui particolari, ma su qualsiasi cosa che anche solo sospettino 
possa sollevare il velo sulla cospirazione Ebraica. Hanno grandi archivi e potenti computer 
che rivaleggiano con gli stessi FBI e CIA., ed ogni informazione che la FBI o la CIA 
possono avere che venga considerata utile per la ADL viene prontamente inviata a 
quest’ultima. 

Operazione Censura 

Le attività della ADL si estendono molto oltre. Sono estremamente attivi in politica – 
promuovendo le persone utili agli Ebrei e distruggendo quelli che vengano giudicati non 
collaborativi. Monitorano anche tutti i libri, riviste, giornali, media, movimenti o qualsiasi 
cosa – qualunque cosa che possa affliggere la cospirazione Ebraica – e questo include 
qualsiasi cosa significativa che accade in questo paese. 

Propaganda Impiantata 

Inventano in maniera aggressiva, se necessario, delle notizie e le impiantano nel flusso dei 
notiziari sui media – TV, giornali, etc. Non solo pubblicano un gran numero di articoli in 
modo che siano disseminati, ma pubblicano anche un gran numero di libri che siano sia 
favorevoli a Israele che agli Ebrei, o che attaccano brutalmente i loro nemici. 

La Mossad, Super Rete di Spionaggio 

L’altra organizzazione di spionaggio Ebraica che è di grande importanza mondiale ha il suo 
quartier generale in Israele. E’ nota come Mossad. E’ la intelligence centrale degli Ebrei 
che raccoglie le attrezzature per tutto il mondo. E’ la rete di spionaggio super-superiore di 
tutta la storia. Qualsiasi cosa che la CIA Americana sa che sia utile per gli Ebrei (quasi tutto) 
viene inviato alla Mossad. Ogni cosa che il KGB Russo sa che si utile viene inviato alla 
Mossad. Lo stesso accade con ogni apparato di raccolta di intelligence in Germania, 
Francia, Italia ed in tutto il mondo. Viene tutto inviato alla Mossad. E’ difficile che ci sia 



 

 

120 

 

qualcosa di significativo che accada in qualche parte del mondo oltre a quello che viene 
catalogato negli enormi computer della Mossad in Israele. 

Criminali Mortali. 

Ma la Mossad va molto più in là del semplice spionaggio e raccolta di informazioni da tutto 
il mondo. Come la ADL, è molto aggressiva e sempre all’attacco. Possiede squadre di 
assassini ben addestrati che dilagano incontrollate nella maggior parte dei paesi del 
mondo, specialmente negli Stati Uniti. Mettono in piedi organizzazioni paramilitari come la 
Lega per la Difesa Ebraica, o club di tiro Ebraici addestrati ad uccidere i Gentili. I membri 
della Mossad hanno il controllo degli Stati Uniti senza alcun controllo dal “loro” sistema 
legale, mentre spiano telefoni, ambasciate, diplomatici stranieri, addirittura la Casa Bianca 
ed ogni settore del governo degli Stati Uniti. In breve, non solo gli Stati Uniti ma il mondo 
intero è il loro indiscusso territorio, e l’Uomo Bianco (la loro vittima principale) non solo non 
si oppone a loro, ma ne paga il conto e nemmeno sa che esistono. 

Corrono Incontrollati sui Governi del Mondo 

Senza dubbio la Mossad è la gang più pericolosa, crudele ed assetata di sangue di 
criminali internazionali che il mondo abbia mai visto, che agisce brutalmente al di sopra di 
tutte le leggi e di tutti i governi del mondo, con poca o nulla opposizione. Come la CIA, è 
diffusa in tutto il mondo e segue molte delle sue operazioni con questa differenza: mentre 
la CIA ha la sua sede centrale negli Stati Uniti, la Mossad ha la sua sede centrale in 
Israele; mentre la CIA è gestita da un misto di Gentili ed Ebrei, la Mossad è tutta Ebraica; 
mentre la CIA condivide liberamente le sue informazioni con la Mossad, quest’ultima non 
dà nulla alla CIA. E’ una strada a senso unico, che porta soltanto all’esclusiva supremazia 
Ebraica ed alla tirannia sui “goy” del mondo. 

***** 

Prima di lasciare questa folle cospirazione di Russia, Israele, e del Governo USA, ci sono 
altri due aspetti di questa nefasta combinazione che devo chiarire. 

Aiuti Esteri per Chiunque 

Uno è il problema dell’America che dispensa aiuti esteri (denaro dei contribuenti) ad ogni 
squallido accattone nel mondo. Oggi capisco che stanno dando aiuti esteri a 116 paesi del 
mondo. Questo è uno dei peggiori atti di pirateria mai imposti su un gruppo di contribuenti 
che pagano le tasse nella storia del mondo. I contribuenti Americani non hanno mai avuto 
l’opportunità di votare o di esprimere la loro opinione su questo evidente latrocinio, che 
continua anno dopo anno. Per 35 anni i contribuenti Americani sono stati prosciugati, ed 
oggi non c’è nessuna indicazione che questo processo si fermi o almeno diminuisca. 

Si Suppone per Corrompere i Paesi affinché Escano dal Comunismo 

Il trucco in tutto questa truffa è questo: il Piano Marshall è stato inaugurato per evitare che 
dei paesi “diventino comunisti”. Il suo nobile obiettivo sembrava quello di lottare contro il 
comunismo. In altre parole hanno cercato di corromperli, di comprarli, di lusingarli affinché 
escano dal comunismo con il denaro, e quindi di farsi degli amici. Questa apparentemente 
era l’idea, così ci hanno detto. Attualmente stiamo sostenendo il comunismo. La realtà è in 
qualche modo diversa. Al momento stiamo spingendo degli incerti paesi comunisti, incluso 
il gigante, la Russia. Prima che la Seconda Guerra Mondiale fosse finita gli USA hanno 
inviato oltre 13 miliardi di dollari di oggetti civili, inclusi trattori, frigoriferi, e cose che abbiamo 
t utti. Se stavamo cercando di lottare contro il comunismo, perché sostenerlo ? 
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Ostile ai Paesi Anti-Comunisti 

In pratica stavamo alimentando il comunismo, non lottando contro di esso. Abbiamo usato il 
nostro tremendo benessere come un mezzo per spingere dei paesi al comunismo. Lo 
abbiamo usato come un cuneo per mettere la CIA in mezzo a loro e manovrare i loro 
politici in una maniera che gli Ebrei ed i comunisti prendessero prima o poi il controllo. Nei 
paesi come il Cile dove espulsero i comunisti da soli (non grazie al governo USA) li 
abbiamo schiacciati, boicottati (come anche in Rodesia) ed usato la pressione economica 
per riportarli nel controllo Ebraico. 

Gli USA Tradiscono gli Amici, Ricompensano I Nemici 

Come risultato di tutto questo dare, che ammonta a centinaia di miliardi di dollari, la maggior 
parte dei paesi del mondo hanno completamente perso il rispetto per l’America. Non ci 
credono per nulla e non siamo mai stati odiati così tanto da così tante persone. Questo per 
una buona ragione. Gli Stati Uniti (controllati dagli Ebrei) hanno ripetutamente ingannato, 
sia le loro stesse genti che i loro amici stranieri. Hanno tradito e punto i loro amici (come la 
Rodesia, Somoza, Batista, il Cile, etc.) e generosamente ricompensato i suoi “nemici” 
comunisti. Non c’è da stupirsi se il reso del mondo non crede agli Stati Uniti e li disprezza. 

La Germania sotto Occupazione Militare 

L’altro punto è l’aver mantenuto le forze di occupazione Americana in Germania per 
l’interminabile periodo di 35 anni dopo la sconfitta di un nemico unico, cosa che gli Stati 
Uniti non avevano mai fatto prima nella loro storia. Anche questo è una gigantesca truffa. 
Si supponeva che gli USA avrebbero messo lì le truppe per “proteggere” la Germania da 
un violento attacco della Russia. Il fatto è che la Germania avrebbe potuto proteggersi 
molto bene dalla Russia comunista, ed avrebbe potuto ripulire quel covo di vipere nei primi 
anni 40 se l’America non avesse interferito. 

Motivo Reale : 

Per proteggere gli Ebrei. La vera ragione per cui le truppe USA sono state tenute in 
Germania per quei 35 anni – ed indubbiamente resterebbero per altri 35 anni – è di 
mantenere il popolo Tedesco sottomesso in modo che non potessero far rivivere il 
movimento di Hitler e rivoltarsi ancora verso gli Ebrei. In breve, le truppe sono lì per il solo 
motivo di protezione degli Ebrei dai Tedeschi e di evitare che i Tedeschi potessero creare 
un governo di loro scelta. Sì, questa è la vera e sola ragione, non per proteggere la 
Germania dalla Russia comunista. 

***** 

Stato Bandito Artificiale 

Adesso veniamo al prossimo covo di vipere, lo stesso stato bandito di Israele. Questa 
mostruosità artificiale deve la sua stessa esistenza al potere combinato del denaro 
dell’Ebraismo internazionale, della CIA, dei notiziari sui media, e della facciata nota come 
governo degli “Stati Uniti”. 

Parassiti Totali 

Dobbiamo ricordare che gli Ebrei sono dei totali parassiti, e non vogliono in realtà vivere in 
un paese tutto loro. I parassiti non possono vivere l’uno sull’altro e devono vivere su di un 
ospite produttivo. Per questa ragione gli Ebrei non vogliono, e non possono nemmeno se 
lo volessero, vivere in un paese da soli. Per migliaia di anni, più di chiunque altro, hanno 
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avuto ampie opportunità di unirsi e costruire un paese da soli. Non hanno mai voluto farlo 
e non lo faranno mai. Restano in eterno ciò che sono sempre stati – dei parassiti. 

Ragioni dell’Insediamento 

Perché hanno attraversato tali sofferenze per rubare la Palestina agli Arabi e mettere in 
piedi questa mostruosità artificiale chiamata Israele? Le ragioni sono molte, tutte allo 
scopo di aiutare il programma Ebraico di conquista del mondo. 

1. Probabilmente il motive più importante era di rinforzare ed unificare la contorta 
ideologia dei ranghi Ebraici. Le recenti generazioni di Ebrei sono diventate talmente di 
successo e benestanti che molti degli Ebrei più giovani hanno fraternizzato con i Gentili 
e li hanno sposati. Dobbiamo tenere a mente che ostilità, odio e conflitto sono state 
storicamente le basi su cui si è costruita la razza e la religione Ebraica, fino a creare un 
ariete che gli ha portati al fenomenale successo di cui godono adesso. Nel troppo 
successo può anche esserci il seme della propria autodistruzione. Tramite il 
“Sionismo”, la loro “Patria” Israele, e la battaglia per difendere ed espandere Israele gli 
Ebrei hanno creato nuovi nemici ed hanno riguadagnato una enorme spinta di fervore e 
solidarietà che apparentemente ha “confermato” i loro miti religiosi e li ha resi una 
tangibile realtà. 

2. Israele è stato progettato per diventare il centro del Governo Mondiale. E’ un loro 
progetto spostare le Nazioni Unite a Gerusalemme e governare il mondo da Sion.”La 
legge proverrà da Sion”. E’ loro intenzione governare i goyim da “Sion” dove posso 
farlo senza alcuna interferenza da disturbi esterni o sorveglianza. 

3. Avere “Israele” e Gerusalemme come base ha dato una qualità mistica e religiosa al 
loro movimento di conquista del mondo. Convince molte delle loro genti come anche 
milioni di goy che “Dio” è dalla loro parte e che gli Ebrei sono “il Popolo Eletto da Dio”. 
Questa è una cosiddetta profezia che si avvera da sola che gli Ebrei sono stati 
sufficientemente astuti da convertire in un reale potere ed in miliardi di dollari e 
centesimi. 

4. Fornisce un rifugio pacifico e indisturbato per quella agenzia di sovra-intelligence, la 
Mossad, che abbiamo già descritto. 

5. C’è un numero di alter ragioni che sono state avanzate, come (a) il tremendo valore dei 
metalli preziosi contenuti nella acque salmastre del Mar Mort, (b) gli ebrei (con l’aiuto 
del potere degli Stati Uniti) si espanderanno e conquisteranno le terre Arabe ricche di 
pozzi di petrolio del Golfo Persico, (c) è un luogo di rifugio se le condizioni del mondo 
diventassero troppo ostili per gli Ebrei, (d) altre ragioni minori. 

E’ mia opinione che le prime quattro ragioni elencate siano le più importante che la quinta 
è di minore importanza in confronto, specialmente il punto (c) ossia il rifugio in fase di crisi. 
Resta il fatto che gli Ebrei saranno sempre un mortale parassita sulla schiena delle nazioni 
produttive del mondo, oppure non sarebbero niente. Una volta che vengano allontanati dal 
potere delle nazioni Bianche del mondo, la loro intera struttura di potere collasserebbe 
rapidamente. Israele collasserà rapidamente insieme a loro. Infatti, gli stessi Arabi 
farebbero molta attenzione allo stato di Israele non appena gli Ebrei perdessero il loro 
potere sui centri delle nazioni Bianche del mondo, specialmente gli Stati Uniti. Israele ha 
vita breve senza il loro supporto. Il fatto è che nello stesso Israele c’è agitazione, dissenso, 
odio e disintegrazione. Gli Ebrei non hanno provato di poter costruire una loro nazione, o 
di poter vivere fra loro. Al contrario, senza le continue trasfusioni di denaro da Germania, 
Stati Uniti, ed altri paesi “goyim”, Israele durerebbe sei mesi. Anche con tutti i tremendi 
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aiuti ricevuti dall’esterno, ha uno dei tassi di inflazione più alti del mondo. Solo gli Stati Uniti 
nel 1979 hanno sostenuto Israele per 10.000 dollari per ogni famiglia di quattro persone in 
Israele. In cima a tutto questo la Germania sta pagando i danni per il falso “olocausto” per 
circa un miliardo di dollari all’anno. Gli Ebrei di New York, Miami Beach e di altri luoghi 
raccolgono 300 milioni di dollari l’anno per “bond di Israele” (una fregatura) e li inviano 
esentasse in Israele. 

Nonostante tutti gli enormi aiuti esteri, il parassita è in continuo subbuglio politico ed in una 
precaria situazione finanziaria, un vero parassita senza un proprio futuro. 

***** 

Riassunto. In chiusura possiamo concludere con certezza : 

1. Che comunismo, Marxismo e Sionismo si combinano con il capitalsimo per portare a 
termine lo stesso scopo – la conquista del mondo degli Ebrei. 

2. Che gli Stati Uniti non stanno combattendo il comunismo, ma al contrario sono nella 
stretta morsa della rete Ebraica che utilizza il benessere, il potere ed il loro prestigio 
per tradire e conquistare un paese dopo l’altro, tutti nella finta battaglia della “lotta al 
comunismo”. 

3. La CIA e la FBI sono entrambe Polizie segrete e lunghe mani della rete Ebraica. Non 
credete mai ad i loro agenti e non collaborate mai con loro in alcun modo. 

4. Non dobbiamo guardare alla Russia come il vero nemico degli Stati Uniti. Il popolo 
Russo vorrebbe togliersi di dosso la scimmia dell’ Ebreo-Comunismo come chiunque 
altro e ci sarebbe riuscito molto tempo fa se no fosse stato per le macchinazioni degli 
Stati Uniti. Il vero nemici siede qui direttamente negli USA,specialmente a New York e 
Washington. 

5. Soltanto radunando il potere totale della Razza Bianca ed organizzandolo sotto una 
potente religione razziale come la CREATIVITA’ potremo mai sperare di spezzare la 
schiena alla tirannia Ebraica Marxista-Comunista-Sionista. 
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Adolf Hitler 

 
“I Dieci Comandamenti hanno perso la loro validità, e per la loro essenza, essi sono 
un’invenzione Ebraica, una deformazione come la circoncisione”. – Adolf Hitler 

Adolf Hitler ed il Partito Nazista salirono al potere nel 1933. La maggior parte dei leader 
occulti credeva che Hitler fosse Il Grande. “555 è l’equivalente cabalistico di un antico 
termine Ebraico che significa oscurità. Inoltre 555 è il valore numerico della parola 
Necronomicon. Il numero di tessera del Partito Nazista di Hitler era 555. Il partito cominciò 
la sua numerazione dal numero 500 per sembrare più grande. 

Gli Ebrei fanno sempre il doppio gioco. Ai Cristiani, dicono che Hitler era un Satanista ed 
agli atei, ai pagani ed ai Satanisti cercano di dire che era un Cristiano. La verità è che 
Hitler era un Satanista. Essendo un politico, lavorò con diplomazia, visto il potere che le 
Chiese Cristiane avevano al tempo. Hitler era il tanto atteso leader per cui molte Logge 
Sataniche Tedesche stavano lavorando per dargli vita. Avevano bisogno di un leader. 
Hitler stesso era un membro di una di queste Logge Sataniche. 

Estratto : 

“Vorrei fornire alcune informazioni che, secondo Otti Votadova, lei ricevette da Franz 
Bardon. Secondo lei Adolf Hitler era un membro di una Loggia 99. A parte questo, Hitler ed 
alcuni dei suoi confidenti erano membri dell’Ordine di Thule, che era semplicemente lo 
strumento esterno di un gruppo di potenti maghi neri Tibetani, che usavano i membri della 
Società di Thule per i loro scopi. Hitler usò anche un certo numero di sosia in diverse 
occasioni, per camuffarsi.” (1) 

La verità è che Hitler, I membri delle logge Sataniche ed altri Nazisti di alto rango 
comunicavano con gli Dei Nordici che sono noti come “Demoni”. E’ da qui che originano le 
immagini dell’uomo e della donna ideali del Nazionalsocialismo ed il programma di 
eugenetica. 

Un altro estratto : 

“Hitler credeva fermamente nella venuta di una nuova razza, il “Superuomo”. Si aspettava 
che fosse letteralmente una “mutazione” dell’Homo Sapiens, ottenuta giungendo a 
“superiori livelli di coscienza”. Il compositore ed occultista Richard Wagner era 
ossessionato con la “Razza Maestra” ed Hitler venne molto influenzato da lui. Hitler disse 
una volta ‘per poter comprendere il Partito Nazista, dovete comprendere Wagner”. 

Agli Ebrei piace anche affermare che Hitler fosse in parte Ebreo. Questa è solo un’altra 
tattica diffamatoria. Chiunque sia competente a identificare un Ebreo dalle sue 
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caratteristiche fisiche può vedere facilmente che Hitler non aveva alcun sangue Ebreo e 
che non ha nessuna caratteristica Ebraica. Qualsiasi persona con anche una piccola parte 
di sangue Ebraico avrà almeno due o più caratteristiche fisiche Ebraiche, come un labbro 
inferiore pronunciato, le orecchie a topo, e la classica forma del cranio Ebraica. 

Estratto: La morte di Hitler 

“La devozione personale di Hitler per I principi occulti venne provata fondamentalmente 
dalla sua morte auto-inflitta. La sua scelta del 30 Aprile per il suo suicidio potrebbe aver 
avuto il significato di un sacrificio; era la vigilia di Beltane (noto in Germania come 
Walpurgisnacht), identificato nei siti Wicca più popolari come un festival Druido in onore 
della divinità Bel. In magia questo “punto di potere” viene visto come un “grande sabba” 
che ha uguale potere di Halloween. Secondo gli Wicca, Bel deriva dal Baal Cananita; ma 
Helena Blavatsky va più a fondo nella ‘Dottrina Segreta’ (vol. 2), ricostruendo una trinità 
astrologica di Bel/Baal (sole-dio, padre), Christos (Mercurio, figlio) e Lucifero (Venere, 
spirito santo). Per quanto riguarda il suicidio di Hitler in sé, non fu un atto di vigliaccheria 
da un punto di vista occulto, ma piuttosto una pratica onorevole già nota fra i Druidi, così 
come fra i “Perfetti” Cathari, i guardiani medioevali del Graal, che lo chiamavano il rito di 
“Endura”. Un requisito curioso per “Endura” era che doveva sempre essere fatto da coppie 
di amici intimi, dettaglio noto ai Nazisti che dà senso al suicidio di Hitler insieme alla sua 
nuova moglie Eva Braun. Tra l’altro, i collaboratori di Hitler Karl Haushofer e Joseph 
Goebbels anche loro si uccisero in maniera cerimoniale insieme alle loro mogli”. (2) 

Esistono anche moltissime prove che Hitler ed il Terzo Reich stessero lavorando senza 
sosta per distruggere il Cristianesimo in ogni sua forma: 

“Schiaccerò il Cristianesimo sotto il mio stivale come un rospo velenoso”. 

“Il Giudaismo, il Cristianesimo, il Bolscevismo sono legati tutti insieme. Compari di 
agitazione, strumenti nati per la decadenza, possiedono l’identico talento di distruggere la 
struttura naturale della società. Il Bolscevismo è la storica e logica continuazione del 
Cristianesimo. Realizza a livello tecnico ciò che il Cristianesimo ha fatto a livello 
metafisico”. 

- Adolf Hitler 

Una citazione della presa di posizione di Hitler sul Cristianesimo, di Alfred Rosenberg : 

“Non è permesso ad un membro del clero di assistere ad un meeting del Partito, o alla 
sepoltura di un membro del Partito. La piaga Giudeo-Cristiana adesso sta marciando 
verso la sua fine. Disse che era assolutamente orribile che sia stata possibile una religione 
che abbia letteralmente trangugiato il loro Dio nella comunione” (3) 

“Un certo numero dei suoi complici più vicini condivise l’odio di Hitler verso la Chiesa e la 
sua decisione di distruggerla. Probabilmente i più noti fra loro erano Bormann, Himmler, 
Heydrich, Rosenberg e Goebbels. Gerhard Reitinger descrive Himmler come segue: “La 
professione di Himmler divenne quella di distruggere Ebrei, liberali e preti”. (4) 

“Secondo una nota dell’ Holy See datata 2 Marzo 1943: 

All’inizio dell’Ottobre 1941, il numero di sacerdoti della diocesi di “Warthegau” che erano in 
stato di arresto a Dachau, era di alcune centinaia; ma questo numero aumentava in 
maniera considerevole ogni mese come risultato di una forte intensificazione delle misure 
di polizia che risultavano nell’arresto e nella deportazione di ulteriori centinaia di clericali 
… “ (5) 
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“Tutte le scuole Cattoliche vennero chiuse” 

“Un ordine del governatore del Reich, datato 19 Agosto 1941, disse che I giovani Tedeschi 
potevano ricevere istruzioni religiose solo dai 10 fino ai 18 anni di età e, inoltre, solo nei 
luoghi di culto e per massimo un’ora alla settimana, cosa che doveva accadere tra le 3 e 
le 5 di pomeriggio (esclusi i giorni riservati agli esercizi della Gioventù Hitleriana). Venne 
ulteriormente ordinato che la polizia doveva essere informata in anticipo riguardo ad orario, 
luogo e personale di istruzione … Diverse chiese furono … rimosse dall’uso come luoghi di 
culto. Per molte altre questo accadde più tardi … le funzioni religiose vennero limitate ad 
orari specifici … “ (6) 

Cosa aveva da dire Hitler sul “puro ed originale Cristianesimo” ed su un “Cristo Ariano”? 
“Lasciate che siano gli altri a spaccare il capello. Sia che si tratti del Vecchio che del Nuovo 
testamento, o semplicemente delle citazioni di Gesù, si tratta sempre della stessa fregatura 
Ebraica. Non ci renderà liberi. Una chiesa Tedesca, un Cristianesimo Tedesco sono una 
distorsione. Si può essere o un Cristiano o un Tedesco. Non si può essere entrambi … 
Non vogliamo che la gente metta un occhio nell’aldilà. Abbiamo bisogno di uomini liberi 
che sappiano che Dio è in loro stessi”. 

“Hitler rese chiaro che non era interessato ad un mito di un ‘Cristianesimo Arianizzato’ o di 
un ‘Gesù Ariano’ promossi da Houston Stewart Chamberlain, Von Liebenfels, ed altri 
membri del partito. ‘Non potete rendere gesù un Ariano, non ha senso’ disse”. (7) 

“Le religioni sono tutte simili, non importa come si chiamano. Non hanno futuro – 
certamente nessuno per i Tedeschi. Il Fascismo, se gli piace, può venire a patti con la 
Chiesa. Così potrò io. Perché no? Questo non solo mi evita di demolire le radici e le 
branchie del Cristianesimo, ed annichilirle in Germania. Gli Italiani sono ingenui; sono 
abbastanza capaci di essere pagani e Cristiani nello stesso momento”. 

Gli Italiani ed i Francesi sono essenzialmente Pagani. Il loro Cristianesimo è solo 
sottopelle. Ma il Tedesco è differente. E’ serio in ogni cosa che faccia. Vuole essere o un 
Cristiano o un Pagano. Non può essere entrambi. Inoltre Mussolini non farà mai degli eroi i 
suoi Fascisti. Non importa qui se sono Cristiani o Pagani. Ma per le nostre genti, è decisivo 
se accettano il credo Ebraico di Cristo con la sua effeminata etica di pietà, o un forte ed 
eroico credo nella natura di Dio nella natura, Dio nelle nostre stesse genti, nel nostro 
destino, nel nostro sangue”. 

“Lasciate che siano gli altri a spaccare il capello. Sia che si tratti del Vecchio che del Nuovo 
testamento, o semplicemente delle citazioni di Gesù, si tratta sempre della stessa fregatura 
Ebraica. Non ci renderà liberi. Una chiesa Tedesca, un Cristianesimo Tedesco sono una 
distorsione. Si può essere o un Cristiano o un Tedesco. Non si può essere entrambi” 

“Non potete fare di Gesù un Ariano, non ha alcun senso”. 

“Ciò che si deve fare dici? Te lo dirò: dobbiamo evitare che le chiese facciano qualsiasi 
cosa, tranne quello che stanno facendo adesso, ossia perdere terreno giorno dopo giorno. 
Ma noi possiamo accelerare le cose. I pastori scaveranno la loro stessa fossa”. 

- Adolf Hitler (8) 

Hitler comunicava con Satana ed I suoi Demoni. In quel tempo, I Demoni erano legati. 
Hitler era informato e mise una potente base da cui altri seguiranno. Sebbene abbia perso 
la guerra, le persone scelte da Satana seguiranno ed avranno successo per stabilire un 
“Quarto Reich”. “Quattro” è il numero di Satana/Enki. Hitler vide l’umano ideale in Satana e 
nel sui Demoni che sono una razza extra-terrestre nota come i “Nordici” a causa della loro 
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alta statura, dei capelli biondo chiaro, e degli occhi azzurri. I media controllati dagli Ebrei 
lavorano senza sosta per nascondere le informazioni che riguardano la razza Nordica di 
ET, mentre parallelamente promuovono i grigi nemici. 

(1) Frabato il Mago di Franz Bardon, prefazione "Sull’Autore" 

(2) Estratto da : Hitler and the Nazis 
http://www.livingstonemusic.net/hitlerandtheoccult.htm 

(3) Hans-Gunther Seraphim, Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs 1934- 1935 und 
1939-1940 (Gottingen, 1956), p. 97. 

Azione Cristiana per Israele  http://christianactionforisrael.org/antiholo/struggle.html#N_10_ 

(4) Gerhard Reitlinger, Die SS-Tragodie einer Deutschen Epoche (Munich, 1977), p. 29. 

Azione Cristiana per Israele  http://christianactionforisrael.org/antiholo/struggle.html#N_10_ 

(5) Idem 

(6) Idem 

(7) Hitler Speaks: A Series of Political Conversations With Adolf Hitler on His Real Aims di 
Hermann Rauschning, prima edizione, 1939 

(8) Idem 
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Magia: Storia-Teoria-Pratica del Dr. Ernst Schertel, 
Annotato da Adolf Hitler 

Adolf Hitler, Heinrich Himmler e gli altri leader del Terzo Reich lavorarono senza sosta per 
liberare la Germania Nazista dal veleno del Giudeo/Cristianesimo. La maggior parte dei 
leader più in alto del Nazismo erano competenti nell’occulto e conoscevano la verità. 
Questo si può vedere immediatamente dai numerosi simboli occulti e Satanici, come la 
svastica, i colori rosso, nero e bianco, il teschio della morte, che si vedono ovunque nella 
Germania Nazista. 

Gli Ebrei sanno fin troppo bene che il Terzo Reich era spiritualmente attivo, e conosceva 
l’inganno Ebraico del Cristianesimo. Il Cristianesimo è la radice del potere Ebraico. Il 
Cristianesimo è il baluardo Ebraico. Per secoli, gli Ebrei hanno illuso i Gentili a credere che 
i Cristiani e gli Ebrei fossero uno contro l’altro, che il popolo Ebraico uccise “Gesù Cristo” 
[che è soltanto un archetipo Ebraico fittizio], ma questo non è vero e non è mai stato vero. 
E’ per questo motivo che gli Ebrei hanno lavorato così duramente per infestare i 
Nazionalsocialismo, e le associazioni collegate, dopo la Seconda Guerra Mondiale, come 
ad esempio le ‘Nazioni Ariane’ con il Cristianesimo, la ‘morale’ Cristiana, e cose simili. Il 
Vero Nazionalsocialismo non si conforma alla ‘morale’ Giudeo/Cristiana. Il Vero 
Nazionalsocialismo ha le sue radici nel Paganesimo, che è solo un'altra parola per 
indicare i Gentili. 

I sostenitori di Martin Lutero che sosteneva di essere contro gli Ebrei sarebbero sorpresi di 
apprendere che ci sono forti indizi che Lutero stesse segretamente lavorando in collusione 
con la Chiesa Cattolica per diffondere il suo potere centralizzato. Scriverò presto un 
articolo su questo, insieme a dei riferimenti. 

Quasi ogni cosa materiale ha la sua origine nella mente. La vostra auto, il vostro PC, 
l’elettricità, i libri, i palazzi – PRIMA E’ NATA L’IDEA!! Il Cristianesimo impianta un potente 
seme psichico ed una connessione per avere il controllo psichico, cosa che può 
eventualmente portare verso il controllo totale a tutti i livelli. 

La Bibbia Giudeo/Cristiana e EBBENE SI specialmente il Nuovo Testamento riportano su 
quasi ogni pagina sia le parole EBREO/EBREI che ISRAELE [che vengono scritte ed 
esaltate in ogni maniera]. Il falso Gesù è il modello dell’Ebraicità. Nessun Cristiano può 
usare le scritture per dire che Gesù non fosse un Ebreo. Questo archetipo Ebraico 
inventato è Ebreo dalla nascita alla morte! 

“Satan” significa “NEMICO” in Ebraico. Satana è ed è sempre stato il Vero Dio dei Gentili. 
“Yaweh”, YHVH, “Geova” e relativi nomi sono in realtà il popolo Ebraico. I Cristiani che 
sostengono di essere Nazisti non solo sono una maledizioni contro le organizzazioni, ma 
sono legati ad un potente vortice di adorazione dei maestri Ebrei. Il nemico lavora 
attraverso di essi. Questo è chiaramente visibile attraverso le operazioni per creare 
disunità e lotte interne, usando il veicolo della religione Cristiana come un mezzo. 

Non esiste minaccia più grande per il nemico Ebraico di quella del Satanismo. Gli Ebrei ed 
i loro schiavetti Gentili hanno lavorato per secoli per mantenere i Gentili lontani dai propri 
Dei, utilizzando massacro, genocidio, indottrinamento forzato, ed i media, Hollywood e 
molto altro. 

Qui sotto c’è la prova delle convinzioni spirituali di Adolf Hitler. Affinché si sappia la verità, 
molti dei Top Leader del Terzo reich erano Satanisti. Conoscevano la verità. 

Questo è un estratto da Wikipedia, l’enciclopedia libera: Magia: Storia, Teoria e Pratica 
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Pubblica in origine in Germania nel 1923 dal Dr. Ernst Schertel, Magie: Geschichte, 
Theorie, Praxis, che nella sua edizione Tedesca originale era un libro dalla copertina rigida 
di 154 pagine. 

Schertel identifica molto con il “demonico” la Magia, spiegando la convinzione che la 
“comunione con il demone” è l’aspetto più importante della pratica magico/religiosa. 

Nel 2003 venne rivelato che Schertel inviò una copia del libro con dedica ad Adolf Hitler. 
Hitler lesse il libro e sottolineò molti passaggi. Hitler fece un totale di sessantasei 
annotazioni sulla sua copia. Probabilmente la copia di Hitler fu ottenuta dalla Biblioteca 
John Hay della Brown University ed il libro fu tradotto dall’inglese con delle annotazioni in 
aggiunta. 

Magia: Storia, Teoria e Pratica da Wikipedia l’enciclopedia libera 
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Magic:_History,_Theory_and_Practice 

Alcuni dei passaggi segnati da Hitler includono: 

“Il nostro corpo rappresenta un accumulo di energie potenziali e cinetiche del mondo, e 
spazia sin dalla linea dei nostri antenati, fino al mondo animale, vegetale, dei cristalli, fino al 
principio di tutte le cose”. 

“… Sebbene i nostri corpi inondino le energie dell’universo, dall’infinito fino all’infinito. Ciò 
che chiamiamo la nostra ‘anima’ è la somma di tutte le energie del mondo, tutti i passati del 
mondo e tutte le condizioni del mondo”. 

“Che noi, che viviamo oggi, non sappiamo realmente come confrontarci con il ‘mondo 
sensibile’, che esso sembra essere vuoto, inutile, a volte addirittura noioso, che noi 
percepiamo il nostro corpo come una ‘prigione’ della nostra ‘anima’, che noi siamo di 
conseguenza capaci di cose mistiche, e solo in rari casi capaci di magia, avviene a causa 
dell’estinzione delle capacità di cui in tempi recenti ci manca conoscenza, e che 
consistono nello sperimentare il ‘mondo esterno’ come incarnazione dei contenuti 
‘spirituali’. Ma solo colui che è un mago è in grado di ispirare le cose e solidificare l’anima. 

“Noi chiamiamo il fulcro centrale delle forze cosmiche che è in noi il nostro ‘dio’ o il nostro 
‘demone’. Descrive la proiezione puntuale di tutta la dinamica dell’universo in tutto il suo 
tremendo infinito in noi stessi, significa il senso più profondo, il primo essere ed il valore più 
alto, creato nel centro della nostra coscienza fuori dall’insensato, senza essenza e senza 
valore caos delle forze paracosmiche”. 

“Ogni parola demoniaca-magica è centrata verso i grandi individui, da cui originano i 
concetti creativi di base. Ogni mago è circondato da un campo di forza di energie para-
cosmiche, ed ha già indicato che agisce al più alto grado di ‘ektropia’ sulla dinamica del 
cosmo. Gli individui che sono infettati da lui formano una ‘comunità’ delle sue ‘genti’ (Volk) 
e creano un complesso di vita di una certa struttura immaginativa che viene chiamata 
‘cultura’. Da quel momento in poi, quando queste forze immaginative-magiche di coesione 
si prosciugano, il risultato è un popolo (Volk) in deterioramento, e con esso la sua cultura”. 

“ ‘Satan’ è il principio creativo, che stabilisce i valori, e che incrementa il valore … Satana è 
il guerriero fertilizzatore, distruttivo/costruttivo …” ”Colui che non ha il seme demonico in sé 
non darà mai vita ad un mondo magico”. “La massa di oggi vive soltanto in maniera 
materiale, ma non con il corpo, percepisce solo a livello intellettuale, ma non con l’anima”. 
“solo il mago è quindi capace di capire qualcosa anche dai simboli storici, solo lui è in 
grado di interpretare le forme di vita che si sono già volatilizzate”. 
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“Satana è il principio … Satana è ogni cosa che vive ed appare, agisce nell’ultimo più tenue 
bagliore di luce dell’ultima stella … “ “Tutta la realtà è solo Fantasmi … Il nostro demone 
sta lottando, e sta lottando in pena e fatica. Dobbiamo soffrire con lui per condividere la 
vittoria con lui”. 
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Reichsführer Heinrich Himmler 

 
Il Reichsführer Heinrich Himmler era un Satanista ed aveva una congregazione di 12 
Ufficiali delle SS. Era il tredicesimo membro. Lavorò con diligenza insieme ad Adolf Hitler 
per distruggere il Cristianesimo, i simboli Cristiani, i personaggi [che sono tutti Ebraici] ed i 
rituali, che vennero sostituiti con i rituali Pagani Originali [Pagano significa “Genitle”]. 

“Anche qui, c’era la forma di due cerimonie principali adattate dai riti pagani per 
rimpiazzare i festival Cristiani – quelli del solstizio estivo ed invernale. Un visitatore Inglese 
frequentò un solstizio estivo nel 1936; una cerchia di Giovani Hitleriani che cantavano 
coscientemente litanie pagane in preparazione del momento di mezzogiorno in cui il sole 
raggiungeva il suo zenith. Non appena era sopra le loro teste c’era silenzio, ‘ e poi un inno 
di lode risuonò per il Dio Ariano’ ”. (1) 

[Il Dio Ariano è Satana] 

“ ‘La fonte di tutta la vita è Got’. Alla parola venne assegnata una sola ‘t’ nella traduzione, 
usando volontariamente lo spelling Tedesco antico, ma venne usato per distinguere il Dio 
delle SS dal Dio Cristiano convenzionale”. (2) 

“Himmler era affascinato dal Lontano Oriente e dalle sue religioni. “Odiava il Cristianesimo 
ed aveva un libricino tascabile dove aveva collezionato omelie dalla Bhagavadgita Indù". 
(3) 

Il Reichsführer Himmler condisse numerosi rituali di magia nera al castello di Wewelsburg.. 
Questi rituali venivano fatti nella massima segretezza. Includevano la negromanzia 
[comunicazione con i morti]. Wewelsburg aveva molti potenti simboli Satanici, la maggior 
parte dei quali venne sbiancata e rimossa dai muri e dalle colonne agli inizi del 1945. (4) 

Nel 1945, sotto gli ordini del Reichsführer Himmler, Wewelsburg venne fatto saltare in 
maniera da preservarlo dall’invasione delle truppe che stavano arrivando. Una parte del 
castello sopravvisse e buona parte è stata restarurata. Il vero Paganesimo che è sinonimo 
di Satanismo è noto per la sua enfasi sul Sole [666]. 

“Himmler e la sua ristretta cerchia di Dodici Gruppenführers si impegnò nella 
comunicazione mistica con i Teutonici morti, e fece altri esercizi spirituali. La segretezza 
era l’elemento chiave nelle SS ed in particolare a Wewelsburg”. 

“Il capo dell’Intelligence Straniera Walter Schellenburg osservò di Himmler: 

‘Mi è capitato per caso di entrare in una stanza e di vedere questi 12 leader SS seduti in 
cerchio, tutti quanti immersi in profonda e silenziosa contemplazione, cosa che fu davvero 
una visione rimarchevole. (5) 

Il Reichsführer Himmler lavorò con pazienza per distruggere il Cristianesimo all’interno del 
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Terzo Reich. Comprese pienamente il nefasto programma del Cristianesimo, e come 
questo fosse un potente mezzo creato dagli Ebrei per la schiavitù dell’umanità e la 
distruzione dei popoli Ariani. Gli Ebrei hanno una lunga storia in cui si vedono distruggere i 
loro nemici dall’interno. Questo viene principalmente fatto tramite la loro infiltrazione o 
l’infiltrazione dei Gentili al loro servizio. Libri su libri sono stati scritti sui Nazisti presunti 
Cristiani. Niente è più lontano dalla realtà. I molti simboli runici, principalmente le rune SS 
e la svastica, parlano da soli. Adolf Hitler si prese gioco del Vaticano. 

 

Il Reichsführer Himmler sul matrimonio Cristiano, 3 Maggio 1943: 

“Il matrimonio oggi è un’opera malefica della Chiesa Cattolica. Se lo si osserva 
spassionatamente e senza pregiudizio, le nostre attuali leggi sul matrimonio sono 
assolutamente immorali. Le odierne leggi sul matrimonio, presumibilmente progettate per 
proteggere la famiglia, nei fatti hanno portato ad una diminuzione della dimensione delle 
famiglie. Dopo la guerra …. La monogamia cesserà di essere promossa in favore di un 
genere umano promiscuo. Le SS e gli eroi di questa guerra avranno dei privilegi speciali. 
Avranno immediatamente il diritto di prendere una seconda moglie, che sarà considerata 
legittima come la prima. Il permesso di avere due mogli sarà un segno di distinzione”. 

L’Ufficiale SS Otto Rahn SS-Obersturmführer scrisse un libro intitolato ‘Luzifer's Hofgesind' 
[I Servitori della Corte di Lucifero]: 

“Parlò davanti ad un gran pubblico il 9 Gennaio 1938 nella Dietrich-Eckart Haus a 
Dortmund, Germania. Rahn mise un nuovo limite allo spirito legato ai Romani, alla 
credenza di una vita dopo la morte, alla paura dell’inferno; rifiutò Yaweh e gli insegnamenti 
Ebraici, e professò 'Luzifer's Hofgesind' nel cui nome Kurt Eggers chiuse la serata con il 
seguente saluto: ‘Lucifero, a cui è stato fatto torto, vi saluta’ “. (6) 

Questo è un estratto dal Luzifer's Hofgesind: 

“C’è molta più [luce] che nelle case di Dio – cattedrali e chiese – dove Lucifero né può né 
vuole entrare a cause di tutta l’austerità, delle finestre con vetri a chiazze dove sono dipinti i 
profeti Ebraici, gli apostoli ed i santi. La Foresta, quella, quella era libera!” 

“I Servitori di Lucifero è almeno in parte un trattato di propaganda genuinamente Nazista, e 
molti passaggi sono un buon caso di adorazione di Lucifero. In realtà questa idea di 
Lucifero come essere benigno o divino era familiare e congeniale con la “luce bianca” dei 
Teosofisti del 1920 che, dopotutto, intitolarono una delle loro pubblicazioni ufficiali in 
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Germania con il nome di Lucifero”. 

“Per Rahn, il Graal era un emblema che era opposto alla Chiesa consolidata – in realtà era 
un simbolo Luciferiano – e per esso i Nazisti erano grati”. 

“ … l’eterna battaglia fra Luce ed Oscurità. La luce in questo caso era rappresentata – non 
da Gesù o Geova – ma da un altro spirito, il “Portatore di Luce”. Per Rahn, questa Entità 
rappresentava il bene supremo. Per Rahn, il generale del Reich Nazista – e le SS in 
particolare – divennero servitori di un antico culto pagano il cui Dio era noto ai Cristiani 
medioevali non come Gesù ma come Lucifero”. 

“ … ed avendo stabilito che essi celebravano – come hanno provato i numerosi esempi – 
le meraviglie della Corona di Lucifero, è permesso credere che avessero fede 
nell’esistenza di una corona Luciferiana di vita eterna. E se noi seguiamo la sua 
conclusione logica, diremo che, per loro, il Dio dell’Amore non era altro che Lucifero in 
persona. 

Il Dio Amor è il Dio della Primavera, come lo è Apollo. Apollo riportò la luce al Sole: è un 
portatore di luce, o “Lucifero”. Secondo l’Apocalisse di Giovanni, Apollyo-Apollo era 
equiparato al Diavolo, e secondo il credo della Chiesa Romana … Lucifero è Satana”. (7) 

Gli uomini SS venivano fortemente scoraggiati dal partecipare a cerimonie religiose 
Cristiane di ogni tipo, e venivano attivamente incoraggiati a rompere formalmente con la 
Chiesa. Le cerimonie religiose Pagane presero il posto di quelle Cristiane. Le cerimonie 
del Solstizio Invernale rimpiazzarono il Natale. (8) “A partire dal 1939 la parola “Natale” 
venne vietata e non poteva apparire su nessun documento ufficiale delle SS” ed il Solstizio 
Estivo venne celebrato formalmente. Queste cerimonie venivano celebrata alla maniera 
antica con fuochi sacri, e torce accese in processione. 

“I matrimoni ed I battesimi vennero rimpiazzati dai rituali pagani delle SS e gradualmente 
l’intera liturgia Cristiana venne rimpiazzata da una versione completamente pagana. Anche 
la Gioventù Hitleriana non era immune. Un cosiddetto “Prontuario Nazista” venne 
pubblicato durante la guerra e conteneva numerosi esempi di ideologia pagana e di 
sentimenti anti-Cristiani progettati per i lettori più giovani”. (9) 

Un ufficiale SS sostituì il prete/ministro Cristiano per presenziare a matrimoni, battesimi e 
funerali. Un manuale intitolato “Procedura per Condurre le Celebrazioni Familiari della 
Famiglia SS” venne pubblicato e dato ad ogni uomo e donna SS. Conteneva celebrazioni 
Pagane per tutte le otto importanti vacanze dell’anno. 

“Il sogno di Himmler era di creare, a partire dale SS, una nuova religione basata sugli 
elementi pagani di ciò che percepiva come l’originale. Le religioni Ur-Ariane dell’Antica India 
ed Europa. Tuttavia, molti Tedeschi erano Cristiani devoti. 

Hitler stesso si rese conto di questo, e sapeva che doveva anche giocare in politica con 
loro fintanto che le chiese avevano potere, e fintanto che il popolo sentiva di essere in 
dovere di un’alleanza spirituale alle chiese ed a ciò che rappresentavano. In questo fu 
cinico nei suoi rapporti con la Chiesa tanto quanto fu pragmatico con i Capitalisti”. (10) 

Molti non sanno che la meditazione fatta ogni giorno era un requisito delle SS. 

“Himmler mise in piedi una scuola di occultismo nella Branca di Berlino, e a molti degli alti 
ranghi delle Totenkopf SS, della Sicherheitsdienst, e della Gestapo era imposto di 
frequentare corsi di meditazione, trascendentalismo, e magia. Era in questa struttura che 
Himmler era convinto avrebbe trovato la Ahnenerbe, l’Ufficio Nazista dell’Occulto. La 
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Ahnenerbe incorporava come membri l’Ordine dei Templari spuri di Crowley, il Vril, e la 
Thule Gesellschaft nell’Ordine Nero delle SS”. (11) 

Il fondatore del Tempio di Set Michael Aquino visitò Wewelsburg molte volte durante i primi 
anni 80 e ne fu molto impressionato. Fece un rituale nella Torre Nord per far risorgere le 
energie di Wewelsburg nel mondo ed incitò un “Rinascimento Satanico”: per dare il via alla 
successiva fase dell’evoluzione umana. Certamente questo tema si trova in tutte le 
scritture Naziste e nei discorsi sin dai primi giorni”. (12) 

Per maggiori informazioni : 

Le Origini del Satanismo in Estremo Oriente  
http://www.itajos.com/X%20AVANZATO/Satanismo%20Avanzato%20index.htm (in italiano) 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanism_Sanskrit.html (in inglese) 

Rifeimenti: 
Die Gestaltung der Feste im Jahres– und Lebenslauf in der SS-Familie [Celebrazioni 
Familiari SS] 

(1) Himmler di Peter Padfield © 1991 [Questo libro contiene molte calunnie] 

(2) Idem 

(3) Himmler's Crusade: The Nazi Expedition to Find the Origins of the Aryan Race di 
Christopher Hale © 2003; 2006 edition [Questo libro contiene molte calunnie] 

(4) Heinrich Himmler's Camelot: The Wewelsburg Ideological Center of the SS, 1934-1945 
© 1999 

(5) Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult di Peter Levenda ©2002 

(6) Westfalia Landeszeitung, January 9, 1938, Dr. Wolff Heinrichsdorff 

(7) Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult di Peter Levenda 
&#169; 2002 

(8) Idem 

(9) Idem 

(10) Idem 

(11) The Spear of Destiny di Trevor Ravenscroft, quinta ristampa, © 1988 

(12) Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult di Peter Levenda © 
2002 
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Infiniti Problemi con Gli Ebrei a Partire da Migliaia di Anni Fa 

Quello che segue è un estratto dalla “Bibbia dell’Uomo Bianco” di Ben Klassen: 

INNARRESTABILE BATTAGLIA TRA GLI EBREI PARASSITI E LE LORO VITTIME 
SFORTUNATE 

L’antagonismo risale a 5.000 anni fa. 

Ascoltando i notiziari e la propaganda di oggi che sono manipolati dagli Ebrei, la maggior 
parte del pubblico Americano ha l’impressione che l’ostilità verso gli Ebrei sia soltanto un 
fenomeno recente ed isolato inventato da Adolf Hitler. Ci hanno detto incessantemente 
che gli Ebrei sono persone dolci e gentili, come chiunque altro (più o meno) e che questo 
accade soltanto a casa dei pregiudizi di quell’uomo folle, Adolf Hitler, che gli Ebrei hanno 
portato in causa senza giustizia per nessuna apparente ragione. Siamo portati a credere 
che prima che ci fosse Hitler non ci sia mai stato nessun conflitto fra gli Ebrei ed il resto 
del mondo. 

Conflitto non Riconciliabile 

Niente è più distante dalla realtà. Il conflitto fra gli Ebrei parassiti ed i loro ospitanti che 
soffrono da molto tempo in tutto il mondo civilizzato, è vecchio come la storia stessa. 
Questo conflitto è basilare come lo è quello fra la madre pioniera ed il serpente e sonagli 
di cui ho parlato in un capitolo precedente. Non è riconciliabile, è una questione di vita o di 
morte, e continuerà finché gli Ebrei saranno sterminati oppure la Razza Bianca sarà 
distrutta. La ragione di questo è intrinseca alla religione Talmudica degli stessi Ebrei che 
vede tutti i Gentili come eterni nemici da sfruttare, rapinare, spennare e manipolare per il 
beneficio degli Ebrei. Come loro facciano questo è oggetto di molti altri capitoli in questo 
libro. 

Parassiti della Civiltà 

In particolare in questo capitolo vogliamo mostrare che gli Ebrei sono stati dei parassiti 
odiati e temuti, sulle spalle delle nazioni civilizzate, da tempo immemore; che sono stati 
espulsi da quasi tutte le nazioni Bianche civilizzate del mondo, non soltanto una volta ma 
ripetutamente dallo stesso paese, o dalla stessa regione, o dalla stessa città. 

Dalla Bocca degli Ebrei 

La prove che qui addiciamo non proviene da “biasimevoli” fonti Gentilizie, ma al contrario 
proviene direttamente dai registri degli stessi Ebrei. Molte delle informazioni fornite qui 
derivano principalmente da enciclopedie Ebraiche, che sono scritte da Ebrei, riguardano 
gli Ebrei, e sono principalmente per gli Ebrei. In esse troviamo che gli Ebrei sono stati 
espulsi, massacrati, condotti fuori, odiati e detestati da quasi ogni paese e città che hanno 
infestato. Questo è accaduto non una volta sola, ma ripetutamente, tornando indietro nella 
storia fino al tempo in cui vennero espulsi dall’Egitto nel secondo millennio a.C. (circa 
3.500 anni da). Sebbene non fosse necessariamente la prima volta, si tratta della prima 
grande espulsione di Ebrei che la storia riporti. Una serie di contraccolpi. Tuttavia, in questa 
analisi, ci preoccupiamo maggiormente del conflitto fra Ebrei e Gentili in Europa. Gli 
attacchi furono spontanei e possono essere contati in numerosi villaggi, città e contee. 
Vediamo gli attacchi contro gli Ebrei che ad un certo punto si svolgono in una campagna o 
in serie, e che ricevettero un determinato nome. 

Le Serie di Armleder : 
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Nome dato ai leader degli attacchi agli Ebrei Tedeschi nel 1336-39, che erano responsabili 
dei massacri in oltre 100 luoghi in Alsazia, Swabia e Franconia. 

I Massacri della Morte Nera : 

Questi si svolsero parzialmente nello stesso periodo ma in un’area più estesa dell’Europa e 
per un periodo di tempo più lungo. Gli Ebrei vennero accusati (giustamente) di aver 
avvelenato i pozzi durante la Peste Nera e di aver gettato corpi malati nell’acqua potabile e 
quindi di aver diffuso ed aggravato la piaga. Gli attacchi si verificarono in Polonia, Spagna, 
Francia, Catalogna e Italia del Nord. Soltanto in Germania gli attacchi ebbero luogo in 350 
luoghi, mentre vennero sterminate 60 grandi comunità Ebraiche e 150 comunità minori. 

Bogdan Chmielnicki era un leader Cosacco (1593-1657). Nel 1648 capeggiò una rivolta di 
rappresaglia in Ucraina. Questo ebbe come risultato l’annientamento di centinaia di 
comunità Ebraiche, e l’uccisione di migliaia di Ebrei; una fonte contemporanea conferma 
che furono spazzate via 744 comunità Ebraiche. Gli Ebrei si riferiscono ad essi come i 
massacri Chmielnicki. 

Le Rivolte Hep! Hep! : 

Slogan anti-Ebraico usato durante le rivolte in Germania, nel 1819, un pianto che origina 
dai tempi delle Crociate. 

I Massacri di Rindfleish :  

Serie di attacchi sterminatori sugli Ebrei in tutta la Franconia e nelle regioni circostanti nel 
1298, dopo un accusa di Assassinio Rituale. Capeggiata da un nobile Bavarese di nome 
Rindfleish, vennero annientate 146 comunità Ebraiche. Simon Petrula (1880-1926): leader 
Ucraino che, con le forze al suo comando (1918-20), portò a compimento 493 pogrom in 
cui vennero uccisi 16.706 Ebrei. 

***** 

Oltre a queste serie, esistono determinati termini che gli Ebrei usano ripetutamente negli 
attacchi contro di loro, parole che non sono normalmente comprese dai non-Ebrei. 

Pogrom: un massacro organizzato per l’annientamento di una comunità o di un gruppo di 
Ebrei. 

Accuse di Assassinio Rituale o Diffamazione di Sangue : 

Uno dei più aberranti e depravati rituali religiosi in cui si sono dilettati gli Ebrei nei secoli. La 
procedura è quella di rapire un giovane Cristiano, di solito un ragazzino che ha dai 6 agli 8 
anni (a volte una ragazza) e portarlo in una stanza segreta di una sinagoga. La vittima 
viene legata ad un tavolo, spogliata, ed il suo corpo viene trafitto con dei coltelli rituali 
affilati negli stessi punti in cui i chiodi si suppone abbiano trafitto il corpo di Cristo. Il sangue 
viene fatto colare in alcune coppe e bevuto dagli Ebrei come parte del Rituale di Pasqua. 

[E’ ovvio che cosa rappresenta – il rituale simbolico per indirizzare l’energia – sacrificio di 
sangue umano –mantenere la menzogna del Cristianesimo in vita ed i Gentili sotto 
l’incantesimo. Questa pratica continua ancora oggi. Intorno al periodo di Pasqua c’è sempre 
un elevato numero di bambini scomparsi]. 

Gli Ebrei negano di praticare questa pratica bestiale, e si riferiscono ad essa solo come 
accusa. Il fatto è che non solo sono stati accusati di questa pratica bestiale dai tempi di 
Roma, ma sono stati condannati ed impiccati per questo, decapitati e bruciati sul rogo in 
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quasi ogni paese d’Europa (come vedremo in seguito) e persino in alcuni paesi Musulmani. 
Il bambino di Charles Lindberg che è stato ucciso è una potenziale vittima dell’Omicidio 
Rituale Ebraico di tempi recenti. Dopo aver personalmente studiato il caso, sono convinta 
che questo sia vero, perché di certo tutto si adatta allo schema descritto. 

***** 

I Tenaci Ebrei Continuano a Ritornare. 

Noteremo che in un certo numero di paesi o città gli Ebrei vennero mandati via (espulsi), in 
alcuni casi addirittura cinque o sei volte. Per le persone non iniziate questo genera una 
domanda – come possono gli Ebrei essere stati mandati via da una certa città e poi essere 
stati espulsi dalla stessa città 20 anni più tardi? La ragione è che gli Ebrei sono come gli 
scarafaggi. Sono la razza più tenace della storia e ritornano sempre, non importa quanto 
vengano uccisi, espulsi, o quanto vengano detestati dalle loro vittime. Tornano sempre, è 
questo il fatto, se la città è terreno fertile per le loro manipolazioni parassitiche. Dobbiamo 
tenere a mente che gli Ebrei sono dei parassiti, ed i parassiti devono vivere su qualcun 
altro, su un corpo produttivo. Nel caso degli Ebrei la loro vittima migliore è una comunità 
Bianca fiorente. Per la stessa ragione le pulci infestano un cane più volte, o una casa deve 
essere disinfestata ogni mese per tenere lontani gli scarafaggi ed altri insetti infestanti, lo 
stesso accade con gli Ebrei. Ritornano sempre per re-infestare una comunità produttiva. 

Guerriglia Perpetua : 

Per mostrare quanto l’infestazione degli Ebrei si è diffusa negli anni e quanto sia universale 
l’ostilità contro di loro, rivedremo la guerriglia fra l’infestazione Ebraica ed il tentativo 
Gentilizio di liberarsi da questo parassiti. La nostra informazione proviene da fonti 
Ebraiche ed a causa di mancanza di spazio rappresenta solo una piccola parte di tutta 
l’informazione disponibile. 

***** 
TEMPI ANTICHI 

Egitto : 

Sebbene il conflitto tra gli Ebrei e le civiltà ospitanti sia precedente ai registri scritti, la più 
grande ed antica espulsione di cui abbiamo notizia ci fu quando gli Ebrei vennero condotti 
fuori dall’Egitto perché erano diventati insopportabili. La data è approssimativamente a 
metà del secondo millennio a.C. Secoli dopo gli Ebrei tornarono in gran numero ed 
Alessandria divenne un centro di grossa infestazione. Scoppiarono gravi rivolte contro gli 
Ebrei ad Alessandria nel 38 d.C. e nuovamente nel 66 d.C. Ci furono ulteriori disturbi da 
parte degli Ebrei che vennero soppressi con estrema crudeltà. Nel 115-17 gli Ebrei di 
Alessandria vennero pesantemente attaccati e la loro Grande Sinagoga venne bruciata. 
Nel 414 d.C. gli Ebrei vennero nuovamente espulsi da questa città. 

Asia : 

A Medina, una città in Arabia, Mohammed, che inizialmente era amichevole con gli Ebrei, 
nel 622 li espulse ed uccise tutti, e nessun Ebreo da allora è stato autorizzato ad entrare. 
Seleucia è un’antica città sul Tigri. Gli Ebrei piombarono in questa città dopo la distruzione 
di Arulia ed Asinia. Il risultato fu un intero massacro degli Ebrei nel 40 d.C., ma poi 
ritornarono. 

Impero Bizantino: 



 

 

141 

 

Giustiniano, Imperatore dal 527 al 565, adottò una ferma politica anti-Ebraica, bandendoli 
dal servizio civile, da posizioni militari e da altre posizioni influenti. Questa politica venne 
seguita anche nei secoli seguenti ed è senza dubbio una delle ragioni principali per cui i 
L’Impero Romano Orientale (Bizantino) sopravvisse all’Impero Romano Occidentale per un 
migliaio di anni. 

Roma : 

La più vecchia comunità Ebraica stabile in Europa venne stabilita a Roma, con registri che 
risalgono al 139 a.C., ma indubbiamente c’erano già molto prima. Cicerone, il grande uomo 
di stato Romano ed uomo di letteratura, riconobbe gli Ebrei come un elemento organizzato 
ostile già nel 50 a.C. e li attaccò frequentemente nei discorsi al Senato. L’Imperatore 
Tiberio espulse gli Ebrei da Roma nel 19 d.C. ma loro ritornarono rapidamente. 
L’Imperatore Claudio espulse un certo numero di Ebrei da Roma nel 49-50. Nel 116 
l’Imperatore Traiano ordinò un massacro preventivo degli Ebrei in Mesopotamia, perché 
erano la causa di continue rivolte e sommosse in quell’area. Dato che la conquista e la 
cultura Romane erano diffuse in Europa, Roma era il centro originario da cui i banchieri 
prestatori di denaro si diffusero verso il Nord Italia e poi verso il resto d’Europa. 
Nonostante le minacce e le vicissitudini contro gli Ebrei, i Papi in generale aiutarono a 
proteggere gli Ebrei dalla popolazione inferocita. 

***** 

EUROPA MEDIOEVALE 

Dispersi da Roma. 

A partire da Roma e dalle successive conquiste Romane, gli Ebrei si diffusero in Europa. 
Dato che la civiltà, l’industria ed il commercio avanzarono in determinate aree e città, gli 
Ebrei parassiti seguirono a ruota ed affondarono i loro tentacoli in questi ospiti confusi. La 
situazione del cane con le pulci. Non abbiamo abbastanza spazio, quindi quanto segue 
rappresenta solo un indice delle ripetute invasioni Ebraiche e delle reazioni dei loro 
malaugurati ospiti, che in realtà non sanno mai come confrontarsi con il fenomeno Ebraico. 
Come il cane e le pulci, il cane vuole liberarsi dalle pulci ma non ha mai imparato come 
farlo. 

Guerra Perpetua. 

Anche se brevemente, quanto segue dà un’immagine rappresentativa dell’eterna guerra 
tra gli Ebrei succhia-sangue ed i tentativi degli Ebrei Bianchi in Europa di allontanarli. 
Metteremo le nazioni in ordine alfabetico. 

AUSTRIA 

Massacro Rituale. 

I secoli dal 13mo al 15mo vennero segnati da serie persecuzioni. Nel 1420 come risultato 
della’accusa di Massacro Rituale, tutti gli Ebrei dell’Austria vennero bruciato o espulsi o 
battezzati a forza. Non scomparvero, tuttavia, e nel 1670 Margaret Theresa decretò 
un'altra espulsione generale. A Salisburgo la comunità Ebraica venne massacrata durante 
lo scoppio della Peste Nera, nel 1349, ed ancora dopo un’accusa di Dissacrazione nel 
1404. Vennero espulsi dall’Arcivescovo nel 1498. Nella provincia del Tirolo gli Ebrei 
vennero accusati di avvelenare i pozzi al tempo della Peste Nera. Come ulteriore risultato 
di un accusa di Assassinio Rituale nel 1475, le comunità Ebraiche di Trento, Rinn e Lienz 
vennero distrutte, e finalmente nel 1520 tutti gli Ebrei vennero espulsi dal Tirolo. 
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Ci fu una reazione ostile, ma inefficace, contro il loro ritorno. Karl Lueger (1844-1910) era il 
Sindaco di Vienna e dal 1897 licenziò gli ufficiali in trincea Ebrei, introdusse la 
segregazione nelle scuole pubbliche e prese altre misure anti-Ebraiche. Tuttavia, ebbe 
poco effetto per fermare la piaga Ebraica, fino all’Anschluss di Hitler in Austria nel 1938. 

INGHILTERRA 

Vennero con la Conquista Normanna. 

Gli Ebrei dapprima brulicarono in Inghilterra con la Conquista Normanna del 1066. 
Divennero presto oppressivi esattori delle tasse per la Corona, e monopolizzarono le 
finanze, il commercio e gli scambi. Nel 1144 venne avanzata la prima accusa di Omicidio 
Rituale a Norwich, e Caucher (1340-1400) scrisse dell’Omicidio Rituale di Hugh di Lincoln 
nel 1255. Ai tempi della Terza Crociata, 1189-90, ci furono serie rivolte contro gli Ebrei in 
tutto il paese, accompagnate da molti spargimenti di sangue. L’antagonismo crebbe 
ulteriormente a causa delle loro manipolazioni finanziarie e degli imbrogli, e vennero 
finalmente espulsi da tutto il paese da Re Edoardo I nel 1290. 

A Londra, il quartier generale Ebraico, gli Ebrei erano stabilmente insediati già prima del 
1100. Ci fu un attacco omicida sugli Ebrei al tempo dell’incoronazione di Riccardo I nel 
1189, e molti altro durante la Guerra del Barone del 1263-66. Gli Ebrei a Londra 
affrontarono accuse di Omicidio Rituale nel 1238, 1244 e 1276. 

Porte Aperte da Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era il Chabez-goi degli Ebrei che aprì i 
cancelli nel 1655 e gli Ebrei si diffusero nuovamente in massa. Nel 1969 gli Ebrei avevano 
il controllo della Banca d’Inghilterra ed avevano conservato il controllo bancario, finanziario 
e governativo come mai prima d’ora. 

FRANCIA 

Infestazione in Anticipo. 

L’infestazione Ebraica della Francia ebbe inizio presto in confronto agli altri paesi, prima 
del 70 d.C., e già nel nono secolo la Francia era il principale centro di attività dei 
commercianti internazionali Ebrei, chiamati Radianiti. Nell’ 11mo e 12mo secolo le 
comunità Ebraiche in Francia divennero le più densamente popolate del mondo. Questo 
produsse una reazione ostile, ed a causa delle loro pratiche nefaste essi vennero esclusi 
dal commercio e dalla manifattura. Gli Ebrei monopolizzarono quindi sempre più le attività 
di strozzinaggio e finanziarie, strangolando il commercio dei Gentili. 

Omicidio Rituale. 

Le uccisioni di Ebrei divennero cosa comune dopo la Prima Crociata (1096). Come in molti 
altri paesi, una volta che venivano espulsi da un’area, si spostavano in un’altra zona e poi 
tornavano rapidamente al luogo originario. A Blois, la prima condanna per Omicidio 
Rituale risale al 1171 ed ebbe come risultato 31 Ebrei bruciati sul rogo. Ai tempi della 
Quarta Crociata (1235-36) un massacro di Ebrei in Bretagna culminò con la loro 
espulsione nel 1391. Nella città di Carcassonne, gli Ebrei vennero temporaneamente 
espulsi nel 1253, poi nuovamente nel 1306 e finalmente nel 1394. Dopo un Omicidio 
Rituale nella provincia di Dauphine vennero espulsi nel 1253, ma ritornarono nel 1289. 
Dopo il 1305 vennero emessi una serie di ordini di espulsione contro gli Ebrei nella 
provincia della Guascogna, e culminarono nell’espulsione generale del 1394. 

Gli Ebrei progettarono la Rivoluzione Francese. 
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Nel resto della Francia venne decretata un’espulsione generale, eseguita con la forza nel 
1306. Per i successivi secoli le attività degli Ebrei in Francia vennero calmierate, ma 
esplosero radicalmente negli anni prima della Rivoluzione Francese, che venne architettata 
dagli Ebrei. Dopo aver ucciso il Re e la Regina nel 1793 ed aver gettato l’Europa in 20 
anni di guerra fratricida, gli Ebrei erano nuovamente e completamente in sella. Durante la 
Rivoluzione Francese ghigliottinarono sistematicamente i nobili Francesi ed i leader 
Francesi. Questo sterminio, ed i successivi 20 anni di Guerre Napoleoniche, portarono alla 
morte la crema della nazione Francese. La Francia non si è mai ripresa. 

GERMANIA 

Intensa Ostilità. 

In nessun paese la guerriglia nei secoli è stata cosi amara ed intensa, come fra gli Ebrei ed il 
popolo Tedesco. Qualsiasi paese durante il Medioevo era (più o meno) unificato sotto un 
unico leader, come Inghilterra, Francia e Spagna, ed era in grado di espellere gli Ebrei (più 
o meno) fuori dal paese come nel 1290, 1306 e 1492 rispettivamente; al contrario i 
Tedeschi erano frammentati e non furono in una posizione simile fino al 1871. 

In quel momento era ormai troppo tardi, e gli Ebrei erano troppo potenti e troppo trincerati su 
scala mondiale. Ai tempi del Medioevo, quando un ducato o principato Tedesco li 
espelleva, semplicemente si spostavano nel territorio adiacente, si moltiplicavano, e 
tornavano molto presto. Non fu mai possibile eseguire una pulizia significativa in terra 
Tedesca. Inoltre l’odio Ebraico per i Tedeschi, e viceversa, era molto violento negli stati 
Tedeschi, ed ancora oggi i Tedeschi sono l’obiettivo primario del genocidio da parte della 
rete Ebraica internazionale. 

La storia della guerra fra gli Ebrei ed I Tedeschi è molto lunga e qui possiamo illustrarne 
solo un piccolo frammento. Nel 1090 gli Ebrei erano diventati così noiosi ed insopportabili 
che i Crociati uccisero gli Ebrei a Rhineland, l’area a più densa popolazione Ebraica nella 
Germania del tempo. 

Gli Ebrei intensificarono l’epidemia. Durante la Peste Nera (1348-49) gli Ebrei vennero 
accusati di diffondere la piaga avvelenando i pozzi, e gettando corpi infetti nell’acqua 
potabile. Solo nella Germania durante questo periodo ci furono attacchi contro gli Ebrei in 
circa 350 zone, mentre 60 grandi comunità Ebraiche e 150 comunità Ebraiche minore 
vennero sterminate. Molti paesi in seguito cercarono di bandire gli Ebrei per sempre, ma gli 
Ebrei ritornarono sempre, come vedremo. 
Guerra Continua nel Medioevo. 

A Breslau la comunità Ebraica venne spazzata via nel 1349. Nel 1453 un accusa di 
Dissacrazione portò all’uccisione di 41 Ebrei ed al bando dei rimanenti. A Coblenz gli Ebrei 
soffrirono persecuzioni nel 1265, 1281 e 1287, e dagli attacchi di Armleder nel 1337. La 
comunità Ebraica venne spazzata via durante i Massacri della Peste Nera del 1349, ma 
ritornarono nel 1356 e vennero nuovamente banditi dall’intera provincia di Trier nel 1418. 
L’attività Ebraica a Dresda venne registrata per la prima volta nel 1375. Entro il 1448 
vennero espulsi a causa delle loro attività di contraffazione di monete, e di aiuto agli 
Hussiti. 
Gli Ebrei Monopolizzano le Finanze. 

La comunità Ebraica venne espulsa da Dusseldorf nel 1438 ma ritornò più tardi nel 16mo 
secolo. Nonostante le rivolte anti-Ebraiche di Erfurt nel 1221, le comunità Ebraiche 
continuarono a svilupparsi fino ai Massacri della Peste Nera del 1349, quando i 
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sopravvissuti vennero banditi. 

Ritornarono nel 1357 e vennero nuovamente espulsi nel 1458. La comunità Ebraica di 
Francoforte sul Meno venne annientata nel 1241 e nuovamente dai Flagellanti nel 1349. 
Gli Ebrei di Francoforte monopolizzarono il prestito di denaro e le finanze durante il 
Medioevo ed ancora oggi Francoforte è uno dei centri finanziari mondiali più importanti degli 
Ebrei. Le rivolte di Fettmilch nel 1614 portarono ad una temporanea espulsione e la Guerra 
del 1796 ebbe come risultato la distruzione di gran parte del ghetto Ebraico di Francoforte. 

Massacri della Morte Nera. 

Nella città di Halberstadt, gli Ebrei vennero espulsi nel 1493, ritornarono nel secolo 
successivo, e furono nuovamente espulsi nel 1594, Le attività principali degli Ebrei nella 
città di Leipzig erano quelle di strozzinaggio. Vennero annientati nei massacri della Morte 
Nera del 1349, ma ne tornarono altri. Gli Ebrei di Mainz vennero espulsi già nel 1012 ma 
tornarono in fretta. Centinaia di loro vennero uccisi dai Crociati nel 1096, nonostante la 
protezione del Vescovo, ma presto ne tornarono altri. Ci furono una serie di massacri al 
tempo della Peste Nera (1349), ma gli Ebrei continuarono a ritornare. Editti di espulsione 
vennero emessi nel 1436, nel 1462 e nel 1470-71. 

I Massacri Rindfleish. 

A Norimberga, dove gli Ebrei si stabilirono nel 12mo secolo, la loro attività principale era 
anche quella di prestare denaro. La comunità Ebraica venne distrutta nel 1298 durante i 
massacri Rindfleish, quando vennero uccisi 728 Ebrei. Durante i Massacri della Peste 
Nera (1349), ne vennero uccisi 562 ed i restanti espulsi. A causa dei loro insidiosi intrighi di 
strozzinaggio, vennero espulsi nuovamente nel 1499. 

Gli Ebrei di Corte Manipolarono I Governanti. 

Gli Ebrei erano presenti nella zona prima che lo stato Tedesco della Prussia venisse 
creato. Quando Frederick William divenne il Grande Elettore, il potere Ebraico si espanse 
rapidamente. Divennero “Ebrei di Corte”, prestatori di denaro, maestri di conio, fornitori di 
armi, e l’aristocrazia della comunità. 

Ritornarono Ripetutamente. 

Nell’antica e bellissima città di Rothenburg la comunità Ebraica venne distrutta durante i 
massacri Rindfleisch del 1298, fu rinnovata, e di nuovo distrutta nel 1349. Gli Ebrei 
nuovamente ritornarono, e vennero espulsi ancora nel 1349. Gli Ebrei ritornarono, vennero 
espulsi ancora nel 1397 dopo dei massacri. Ritornarono ancora nel 1402 e vennero 
espulsi nel 1520. 

Condannati per Avvelenamento dei Pozzi. 

Nel 1349 nella città di Stoccarda gli Ebrei vennero bruciati con l’accusa di aver avvelenato i 
pozzi ed aver diffuso la Peste Nera. Ci furono molte espulsioni nei secoli seguenti. A Trier 
la storia fu simile. La comunità Ebraica venne distrutta nel 1349, si infiltrò nuovamente in 
pochi decenni, e fu nuovamente espulsa nel 1418, e ritornò nel 1500. 

Ritornarono Sempre. 

Lo schema di cui sopra si ripete in quasi ogni città Tedesca, ogni stato Tedesco. Ovunque 
gli Ebrei si stabilissero diventavano parassiti insopportabili e odiosi e vennero espulsi più e 
più volte dalla popolazione inferocita. Ma loro tornarono sempre per affondare i loro 
tentacoli ancora più in profondità. Impararono dai loro precedenti errori e divennero più 



 

 

145 

 

scaltri per neutralizzare la comunità in cui si stabilivano per sfruttarla e strangolarla. 

La Guerra dei Trent’Anni venne istigata dagli Ebrei. 

Vero la fine del Medioevo la maggior parte delle città Tedesche bandirono ripetutamente gli 
Ebrei. Ma essi tornarono sempre in numero maggiore. La Guerra fratricida dei Trent’Anni 
(1618-48) ci fu fra i pietosi Cattolici contri i Protestanti. 

Venne provocata ed istigata dagli Ebrei, e distrusse il 65% della popolazione Tedesca e 
l’80% degli edifici e delle proprietà. Lasciò la nazione Tedesca in pezzi, più frammentata 
che mai e divisa in piccoli stati gelosi. Gettò la nazione Tedesca indietro forse di 300 anni 
ma, come sempre, la posizione degli Ebrei ne trasse grande beneficio. Gli stati frammentati 
ed impoveriti si rivolsero agli Ebrei per farsi prestare denaro. Molte delle posizioni chiave 
vennero occupate da Ebrei di Corte, fornitori militari, consiglieri finanziari, esattori di tasse, 
strozzini, e molte altre aree vitali. Il potere e l’infestazione Ebraica crebbero fino all’era di 
Hitler. 

POLONIA 

Pesante Infestazione degli Ebrei Khazar. 

L’infestazione Ebraica ebbe inizio nel nono secolo e venne rinforzata dagli elementi 
aggressivi Khazar del tempo. Nonostante i pogrom, i massacri e le espulsioni, 
l’infestazione Ebraica crebbe fino al 19mo secolo e nella prima parte del 20mo secolo la 
Polonia aveva la più alta popolazione Ebraica del mondo (in percentuale). 

Rivolte di Chmielnicki. 

Gli Omicidi Rituali da parte degli Ebrei portarono delle rappresaglie a Posen nel 1399 ed a 
Cracovia nel 1407. Gli studenti di Cracovia diedero il via a rivolte anti-Ebraiche nel 1401, e 
ci furono attacchi a Cracovia, Lvov, Posen ed in ogni altro luogo. Vennero espulsi da 
Varsavia nel 1483, e da Cracovia nel 1491. Le rivolte Chmielnicki contro gli Ebrei (1648-
49) distrussero centinaia di comunità Ebraiche. Le restrizioni economiche (contro gli 
Ebrei), i pogrom, le condanne per Omicidio Rituale erano frequenti in tutta la Polonia. 
Migliaia di essi furono uccisi nei disordini di Haidmak del 1768 in Ucraina. 

Gli Ebrei Costituivano il 50% della Popolazione Urbana. 

Dopo il 1815 il cuore della Polonia era sotto il governo Russo e la sua storia Ebraica 
continuò sotto la Russia. Nel 1828 gli Ebrei rappresentavano il 50% della popolazione 
urbana della Polonia, facendo di essa il paese a più alta densità di infestazione Ebraica del 
mondo. Guardando le reazioni in alcune delle principali città vediamo che ci fu un pogrom 
contro gli Ebrei a Bialystok addirittura nel 1906. Nella città di Kallisch ci fu una serie intera 
di persecuzioni, che iniziano nel 14mo secolo. Nel 1656 la comunità Ebraica di Kalisch 
venne distrutta dal Generale Polacco Czarniechi. 

Gli Ebrei Monopolizzarono il Commercio di Grano. 

Gli Ebrei si stabilirono a Pinsk nel 16mo secolo e presto monopolizzarono il commercio di 
grano. Soffrirono pesantemente nei massacri di Chmielnicki del 1648-49 ed anche nella 
Guerra Svedese del 1700. Ciò nonostante all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, la 
popolazione di Pinsk era per il 70% Ebrea. Nel 1939 c’erano 360.000 Ebrei che vivevano 
nella città di Varsavia, una delle più alte concentrazioni dell’Europa del tempo. 
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RUSSIA 

Odio Intenso. Enorme Popolazione Ebraica. 

L’odio tra i popoli Russi e gli Ebrei è uno dei più intensi nella storia degli universalmente 
detestati Ebrei. Prima della Prima Guerra Mondiale, la Russia aveva 5.600.000 Ebrei tra i 
suoi confini, la concentrazione totale più elevata di Ebrei di qualsiasi altro paese al mondo 
in quegli anni, che venne poi superata soltanto dalla popolazione Ebraica degli Stati Uniti di 
oggi. 

Il 90% degli Ebrei di Oggi Sono di Discendenza Khazar. 

Una parte della pesante infestazione Ebraica era dovuta ai Khazar, una rapace tribù Turca 
che costruì un impero tra il Mar Nero ed il Mar Caspio, e si estese a nord nel mezzo di 
quella che oggi è la Russia. I Khazar convertirono al Giudaismo Re Bulan nell’ottavo 
secolo d.C. Si stima che il 90% degli Ebrei di oggi sia di discendenza Khazar, piuttosto 
che di Ebrei Palestinesi, sebbene entrambi siano ugualmente feroci. 

Conquistati da Yaroslav. 

Nel 1083 l’Arciduca Russo Yaroslav conquistò i Khazar ed incorporò il loro regno alla 
Russia. I Russi non realizzarono la gravità della piaga che avevano assimilato. La vera 
guerra, tuttavia, non cominciò fino al 16mo secolo . Nel 1563, 300 Ebrei vennero 
schiacciati a Poltosk e Vitelisk. Nel 1648 Bodgan Chmielnicki capeggiò una ribellione di 
popolazioni Cosacche ed Ucraine contro le comunità Ebraiche contro i proprietari terrieri 
Ebrei e Polacchi. Questo ebbe come risultato l’annientamento di centinaia di comunità 
Ebraiche; una fonte Ebraica sostiene che 744 comunità Ebraiche vennero spazzate via e 
centinaia di migliaia di Ebrei uccisi. Gli Ebrei hanno definito questi fatti come i massacri di 
Chmielnicki. 

Ebrei Espulsi dall’Ucraina. 

Quando l’Ucraina venne annessa alla Russia nel 1667 gli Ebrei vennero espulsi dal 
territorio Ucraino. Alcune clausole che proibivano agli Ebrei di visitare la Russia vennero 
inserite nei trattati firmati dalla Russia con i poteri esteri nel 1550 e nel 1678. Vennero 
emessi ordini di espulsione nel 1727, 1738 e nel 1742. Nel 1753 vennero deportati dalla 
Russia 35.000 Ebrei in totale. Nel 1762, Caterina la Grande permise agli stranieri di vivere 
in Russia, tranne che agli Ebrei. Nel 1791 con un decreto limitò gli Ebrei in un’area ristretta 
chiamato il Palo di Insediamento, ed essi poterono vivere solo nei villaggi di quell’area. 

Ebrei non Assimilabili. 

Lo Zar Alessandro I espulse 20.000 Ebrei dalle province di Vitebsk e Mohilev nel 1824. Lo 
Zar Alessandro II cercò di assimilare e di rendere Russi gli Ebrei, ma senza successo. Fu 
ucciso in una rappresaglia nel 1881 dai rivoluzionari Ebrei. I Russi reagirono con nuovi 
pogrom, guardando agli Ebrei come un elemento sovversivo da mantenere separato dalla 
popolazione dei villaggi ed indissero le Leggi di Maggio. Nel 1891 gli Ebrei vennero espulsi 
da Mosca. 

Gli Ebrei Fomentano la Rivoluzione. 

Le ostilità e la guerriglia tra il popolo Russo e gli Ebrei accelerarono, raggiungendo il culmine 
nel caso di Beilis (1911-13) dopo un accusa di Omicidio Rituale a Kiev. Gli Ebrei erano 
altamente organizzati per la rivoluzione. Nel 1905 cercarono di realizzare un colpo di stato 
contro il governo Russo, ma fallirono. 
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La Rivoluzione ha Successo. 

Durante il coinvolgimento della Russia e la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, e la 
successiva rivoluzione Ebreo-comunista, gli Ebrei ebbero tuttavia un successo 
schiacciante. Gli Ebrei spararono allo Zar, gettarono tutta la Russia in tumulti rivoluzionari 
e nel 1917 stabilirono un governo comunista-bolscevico completamente sotto il loro 
controllo. Nei successivi anni di tumulti , rivoluzione e carestia, gli Ebrei si presero una 
violenta rivincita e massacrarono oltre 30 milioni di Russi Bianchi, sterminando 
praticamente tutti i migliori elementi della popolazione Russa. Con questo essi distrussero 
ogni opposizione Russa, potenziale o esistente, ed ogni leadership, come avevano fatto in 
Francia 125 anni prima. 

Gli Ebrei saldamente al controllo del più grande Campo di Lavoro del mondo. 

Oggi, oltre 60 anni dopo, gli Ebrei sono ancora al controllo, ed hanno creato il più diabolico 
e brutale campo di lavoro di schiavi del mondo. L’Enciclopedia Ebraica cita una lunga lista 
di città e di zone in cui si sono verificati pogrom, espulsioni e massacri, ma la lista degli 
eventi è troppo grande per essere riportata qui. 

SPAGNA 

Gli Ebrei Tradirono la Spagna in favore degli Invasori Arabi. 

Gli Ebrei entrarono in Spagna già nel sesto secolo a.C., arrivando insieme ai commercianti 
Fenici. Dal 612 d.C. si verificò una guerriglia interminabile tra i nativi e gli Ebrei, segnata 
da sporadiche interruzioni e da massacri. Gli Ebrei aiutarono gli Arabi ad invadere la 
Spagna nel 711 tramite tradimenti effettuati dall’interno. Per molti secoli gli Ebrei 
prosperarono sotto gli Arabi e la Spagna divenne il centro principale di quei tempi. Nella 
parte Cristiana della Spagna gli Ebrei diventarono esattori delle tasse e “Ebrei di Corte”, e 
presto presero il controllo sia del governo che dell’economia. L’infestazione divenne così 
evidente (il 20-25% della popolazione era composta da Ebrei) e così oppressiva che gli 
Spagnoli reagirono. 

I Musulmani Espulsero gli Ebrei. 

Nel 1066 a Granada, ancora sotto il governo Musulmano, gli Ebrei vennero attaccati ed 
espulsi. La comunità Ebraica si ristabilì da sola, ma venne nuovamente sradicata 
dall’invasione degli Almhoadi (Musulmani) nel 1148, e gli Ebrei vennero sia espulsi che 
convertiti alla religione Musulmana. Anche a Cordoba gli Ebrei vennero espulsi oppure 
convertiti dagli Almohadi nel 1147. 

I Marrani Falsi Cristiani. 

Nella parte Cristiana della Spagna, la terra venne spazzata da un’onda di massacri contro 
gli Ebrei nel 1391, specialmente a Cordoba, Granada, Segovia e Siviglia, e molti di loro 
diventarono Marrani battezzati, che professavano apertamente il Cristianesimo, ma 
rimanevano segretamente Ebrei nel cuore, leali verso la razza e la religione cristiana. 

Desiderato Controllo della Chiesa Cattolica. 

Presto questi falsi Cristiani cominciarono ad acquistare controllo della stessa Chiesa 
Cattolica. Insieme ai veri Ebrei, al tempo controllavano la chiesa, il governo e l’economia; 
come conseguenza ci furono dissoluzione, tumulti e decadenza. 

Gli Spagnoli fondano l’inquisizione. 
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Quando gli Spagnoli si svegliarono nuovamente e videro il fatto che gli Ebrei erano la 
causa della loro miseria, reagirono ancora. Sotto la leadership di Ferdinando ed Isabella 
venne fondata l’Inquisizione per cercare gli Ebrei camuffati da Cristiani (conosciuti come 
Marrani). Questo processo continuò simultaneamente mentre gli Spagnoli stavano 
combattendo una guerra totale per allontanare i Moroni di Mohammed fuori dalla Spagna. 
In questa guerra i Marrani e gli Ebrei tradirono ripetutamente i Cristiani in favore dei 
Moroni. Scoppiarono ulteriori massacri contro gli Ebrei in maniera sporadica in molte città. 

La Spagna Espelle I Moroni, e Gli Ebrei, nel 1492. 

Finalmente nel 1492, dopo dieci anni di guerriglia, Ferdinando ed Isabella ebbero successo 
ed espulsero I Moroni, unendo la Spagna. (Dedicheremo un capitolo intero a questo 
drammatico episodio della storia nel nostro libro precedente, L’ETERNA RELIGIONE 
DELLA NATURA). Quello stesso anno decretarono che tutti gli Ebrei dovevano 
abbandonare la Spagna entro il primo di Agosto. Questo venne fatto con risolutezza e 
determinazione, e culminò nella più grande espulsione di massa di Ebrei di quei tempi. 
Poiché si era liberata degli Ebrei, la storia della Spagna fiorì in ciò che è conosciuto come 
Età dell’Oro. Per i prossimi tre secoli la Spagna prosperò. Era leader nella colonizzazione 
e nell’espansione mondiale nel Nuovo Mondo, nelle Filippine ed in ogni altro luogo. 

La Spagna Strangolata. 

Tuttavia, i tenaci Ebrei segnarono la Spagna come obiettivo di strangolamento economico 
e di vendetta. Entro il 1930 erano sufficientemente potenti per dividere nuovamente la 
Spagna. 

Fomentarono ed istigarono un terribile Guerra Civile fratricida che lasciò la Spagna in 
pezzi. Con l’aiuto di Hitler e Mussolini questa guerra venne risolta con successo contro gli 
Ebrei comunisti e con Franco che capeggiava il nuovo governo Fascista. 

***** CONCLUSIONE 

La Minaccia Ebraica è Vecchia come la Storia. 

Osservando la breve storia degli Ebrei che abbiamo descritto, abbiamo una prova 
schiacciante che il problema Ebraico non è stato inventato da Adolf Hitler nel 20mo 
secolo, ma al contrario gli Ebrei sono stati un parassita violento sulla schiena delle civiltà 
per migliaia di anni. 
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L’Inquisizione NON è finita 

Recentemente sono stata in vacanza sulla costa occidentale degli USA. Mentre visitavo 
Chinatown, si è avvicinata a me e mia madre una vecchia donna Cinese, che stava 
all’angolo della strada con alcuni giornali. I giornali contenevano racconti di massacri, 
torture ed altri crimini terribili contro l’umanità commessi e perpetrati dai comunisti Cinesi. 
L’ho informata che io ed altre persone siamo al corrente di questo, e stiamo lavorando 
contro questa mostruosità. Si è inchinata ed ha abbracciato mia madre. 

Leggendo il giornale, il tema principale era come i comunisti stanno perseguitando i 
praticanti del Falun Gong. 
http://www.faluninfo.net/ 

Il Falun Gong è in un certo senso simile al Chi Kung. La pratica del Falun Gong, come il Tai 
Chi e le arti marziali interiori, trasforma l’anima ed amplifica il chi/potere magico, che è una 
minaccia per il controllo Ebraico. Molte persone non sanno che il Cristianesimo è una 
preparazione ed un punto di partenza per il comunismo. Molte persone vengono illuse 
riguardo alla radice del comunismo, che è la rete internazionale Ebraica. Di solito ci sono 
dei Gentili di facciata e gli Ebrei che stanno dietro le quinte ed hanno il controllo totale. 

Le persone vengono ingannate, e maledicono i Russi, i Cinesi ed altri che sono stati 
soltanto vittime di questo programma, che ha le radici negli Ebrei che credono di avere il 
titolo di essere “Dio”. In realtà, YHVH è il popolo Ebraico. Poche persone comprendono 
come questo funzioni, perché gli Ebrei che stanno dietro a tutto questo sono molto 
intelligenti e sono maestri nella menzogna e nell’inganno. La maggior parte delle persone 
che sono qui lo sanno e lavorano con energia e magia [con l’occulto]. Se si rimuove 
questa conoscenza, come hanno fatto gli Ebrei attraverso il loro strumento del 
Cristianesimo, le masse sono indifese. Le maledizioni, le operazioni magiche per ottenere 
incredibile benessere e cose simili, non trovano alcun ostacolo o opposizione. Tramite la 
rimozione di tutta la conoscenza spirituale, i Gentili vengono disarmati e sono alla mercé 
degli Ebrei al comando. Il fatto triste è che molte persone hanno pagato sia spiritualmente 
che economicamente per la loro stessa dannazione, attraverso l’odioso programma del 
Cristianesimo. 

Citazione dal Talmud : 
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Geova ha creato I non-Ebrei in forma umana in modo che 
l’Ebreo non debba essere servito da bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un animale in 
forma umana, ed è condannato a servire l’Ebreo giorno e notte”. 

Come il comunismo, dove I leader come i recenti capi di Stato Mao Tse-Tung, Vladimir 
Lenin, Joseph Stalin, ed altri, divengono degli idoli da adorare – adorazione a forza; la 
Bibbia Giudeo/Cristiana ha rubato i concetti spirituali e le identità degli Dei Gentili e le ha 
rimpiazzate con personaggi Ebraici impostori, in modo che i Gentili li adorino servilmente, 
cosa non diversa dal programma del comunismo, che ha le sue basi nel sermone del 
Nazareno “Il Sermone del Monte” e in tutte le sue parabole ed insegnamenti. Tutto questo 
ha un potente impatto subliminale. 

Inoltre, la Bibbia Giudeo/Cristiana è stata infusa di moltissimo potere occulto sia dagli Ebrei 
nemici, che tramite secoli in cui milioni e milioni di Cristiani illusi hanno messo la loro 
energia psichica in questo mostro. 

Qualsiasi vera spiritualità e verità è una seria minaccia per gli Ebrei che comandano, che 
hanno tenuto segreto ed usato il potere occulto per secoli, per maledire i Gentili, e spartirsi 
tutto il benessere ed il potere del mondo. 
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Citazione dal Talmud: 

Seph. Jp., 92, 1: “Dio ha dato agli Ebrei potere sui possedimenti e sul sangue di tutte le 
nazioni”. 

In aggiunta all’illusione ed alla confusione sul comunismo Ebraico, il Cristianesimo, 
all’insaputa della maggior parte del mondo, ha lavorato in collusione con il comunismo per 
promuoverlo e farlo avanzare, con lo scopo finale della rimozione di tutta la spiritualità, 
delle libertà personali e – come la Chiesa Cristiana – il controllo totale per mezzo 
dell’ignoranza, della paura e della tortura. Tutti questi programmi Ebraici hanno il pretesto 
della fratellanza e dell’umanità. Niente è più lontano dalla realtà. I professori universitari 
Ebrei ed i loro schiavetti martellano le virtù del comunismo nella testa degli studenti, 
insieme ad altre bugie, per ingannarli in modo da prendere il controllo. Questo è stato 
menzionato nel libro “Harvard Odia l’America”. 

Per illudere ulteriormente le persone sul Cristianesimo e sul comunismo, i Cristiani dicono 
all’infinito quanto vengano “perseguitati” da parte dei comunisti. Questo serve solo come 
facciata. Vi prendono in entrambe le maniere. Il comunismo cade, ed il suo presunto 
opposto [che è sempre stato suo baluardo ed alleato], la Chiesa Cristiana, infesta 
nuovamente il paese, pretendendo di essere nemico dell’altro, e le persone ritornano 
daccapo, e sono fregate in entrambe le maniere. Questo è successo e sta succedendo in 
Russia, dopo la caduta del comunismo, dove i Cristiani sono ritornati ancora con il loro 
programma, preparando la popolazione e mantenendola ignorante perché siano schiavi. 
Qualsiasi idiota può chiaramente vederlo. NON C’E’ NIENTE DI SPIRITUALE NEL 
CRISTIANESIMO O NEI SUOI PROGRAMMI ASSOCIATI!! 

Il Cristianesimo non è altro che un mezzo Ebraico per rimuovere tutta la conoscenza 
spirituale, per indottrinare le persone affinché siano degli schiavi [la ribellione è di Satana, 
quindi “malvagia”] e prepararli a lavorare per la loro sofferenza ed il loro abuso, e goderne, 
ed a vivere solo per la propria morte nelle mani degli Ebrei al potere. Il benessere ed il 
potere sono “no-no”, perché tutto il benessere appartiene agli Ebrei. Gli Ebrei sono quelli 
che mandano avanti lo “stato” nei paesi comunisti, e possiedono tutte le proprietà, mentre 
la popolazione vive peggio degli animali e nel costante terrore. 

Quel criminale pedofilo del Papa Cattolico [l’ultimo] ha visitato pubblicamente una 
sinagoga Ebraica nel suo recente viaggio in USA. Come scrisse Adolf Hitler nel Mein 
Kampf, quando gli Ebrei si sentiranno sicuri di essere vicini al loro obiettivo, “caleranno il 
velo” ossia non manterranno più la segretezza sul fatto che stessero, e stanno, 

Ulteriori illusioni includono come gli Ebrei si lamentano sempre di quell’”olocausto” anche 
se c’è una VERA persecuzione dei Gentili, in modo da ingannare le masse a credere che 
loro siano delle vittime, come i Gentili, e per spostare l’attenzione e la colpa verso altri, 
quando in realtà sono gli stessi Ebrei che stanno dietro a tutto e sono sempre stati dietro a 
questi crimini contro l’umanità. Prova che il cosiddetto “Olocausto” è una FREGATURA! 

http://www.onethirdoftheholocaust.com/ 

La maggior parte delle persone non può vedere oltre l’illusione, e pensa che siano i Gentili 
Cinesi, Russi, Bulgari, etc. ad essere responsabili del comunismo ed a desiderarlo. 
L’internazionale Ebraica si trova in tutte le razze e culture. L’invasione del Tibet è stata 
fatta allo scopo di distruggere la conoscenza spirituale [Il Tibet è rimasto isolato 
dall’infestazione Cristiana, grazie alla sua posizione geografica nelle insidiose Montagne 
dell’Himalaya ed al fatto che era chiuso agli stranieri] e per uccidere e torturare i leader 
che avevano tale conoscenza. 
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Gli stessi metodi che usava l’Inquisizione, vengono usati dai comunisti sulle persone che 
sono sospettate, o sono state trovate colpevoli, di qualsiasi pratica spirituale. Quelli che 
seguono sono alcuni estratti dal giornale Falun Gong di cui ho parlato prima : 

“Elettrodi per l’elettroshock usati su parti sensibili del corpo come genitali, seni, bocca, 
testa ed ano”. 

“Miss Chen Hui e Miss Sun Yan di ventisette anni vennero legate con le gambe aperte e 
vennero torturate inserendo ripetutamente dei lunghi bastoni nelle loro vagine fino al punto 
in cui il sangue scorreva sulle loro gambe. Altri oggetti includono spazzolini del gabinetto e 
per le scarpe”.  

Altri racconti parlano di praticanti che sono stati torturati con bastoni per il bestiame, 
mentre venivano congelati con acqua ghiacciata per intensificare il dolore delle bastonate. 
A una donna che aveva un alto profilo di pratica del Falun Gong è stata strappata la 
trachea senza anestesia in modo da fare di lei un esempio per gli altri se avessero voluto 
parlare di queste atrocità. E’ morta lentamente e dolorosamente”. 

Una foto di un Maestro di Falun Gong prima della sua morte rivelò le botte subite ed il 
digiuno sistematico – venne severamente maltrattato prima di morire o di essere colpito 
fino alla morte. I metodi di tortura usati sui praticanti sono molto simili a quelli 
dell’Inquisizione.  http://www.faluninfo.net/torturemethods2/ 

Dato che l’internazionale Ebraica cerca sempre di sfruttare la miseria e di fare profitto – non 
importa come – gli organi di queste vittime vengono venduti. Come tutti noi sappiamo, gli 
Ebrei hanno il pieno controllo anche della professione medica in tutto il mondo. 

LE PERSONE DEVONO SVEGLIARSI E VEDERE LA VERITA’ : 

1. Non sono i “Cinesi”, i “Russi”, i “Cubani” etc. che sono dietro al comunismo, ma gli 
Ebrei internazionali! L’intera bibbia Giudeo-Cristiana è un piano comunista. E’ un punto 
di partenza, e prepara i credenti al dominio mondiale Ebraico ed al controllo per mezzo 
del comunismo. 

2. Il Cristianesimo ed il Comunismo *non* sono nemici. Entrambi hanno lavorato 
segretamente per secoli per rendere il comunismo una realtà in uno stato mondiale 
unico di schiavitù, dove tutta la spiritualità venga rimossa, e gli Ebrei che sono “Geova” 
saranno come degli dei, ed i Gentili saranno tutti loro schiavi. Le persecuzioni contro i 
Cristiani servono solo come show per illudere ed ingannare le masse. Mentre i 
comunisti Cinesi dicono di perseguitare ogni attività religiosa, secondo la Compagnia 
Cinese Amity Printing, la compagnia ha prodotto circa 41 milioni di bibbie da distribuire 
in Cina e 9 milioni da distribuire oltremare. 
La Fondazione Amitt: Bibbie Made-in-China per le Olimpiadi del 2008  
http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=138 
Festeggiamenti per la stampa della cinquantamilionesima Bibbia  
http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=133 
Promuovono la Bibbia, anche se è fuorilegge, distruggono e bruciano i libri sul Falun 
Gong e torturano a morte i praticanti. 
Citazione dal Talmud: 
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "Geova ha creato i non-Ebrei in forma umana in modo che 
l’Ebreo non debba essere servitor da bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un animale 
in forma umana condannato a servire l’Ebreo giorno e notte”. 

3. I programmi Ebraici si travestono da fratellanza, uguaglianza ed umanità. I media, 
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controllati dagli Ebrei, ed il sistema educativo lavorano costantemente per rinforzare 
tale bugia. 
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Gli Ebrei Possedevano e Gestivano il Traffico di Schiavi Africani 

Vale davvero la pena de leggere il seguente articolo. OVVIAMENTE NOI SIAMO AL 100% 
CONTRO L’ISLAM, questo è un altro programma Ebraico e le persone che senza saperlo 
sono devote a questo sono sotto il controllo psichico degli Ebrei, in maniera non diversa 
dai Cristiani. Nonostante questo, vale la pena di leggere il seguente articolo. Gli Ebrei 
sono quelli che dovrebbero pagare i danni, cosa che possono benissimo permettersi : 

Chi Ha Portato gli Schiavi in America? Di Walter White Jr., 1968 

La storia degli schiavi in America comincia con Cristoforo Colombo. Il suo viaggio in 
America non venne finanziato dalla Regina Isabella, ma da Luis de Santangelo, che 
anticipò la somma di 17.000 ducati (circa 5.000 sternile di oggi equivalgono a 50.000 
sterline) per finanziare il viaggio, che cominciò il 3 Agosto 1492. 

Colombo venne accompagnato da cinque “marrani” (Ebrei che avevano messo da parte la 
loro religione e sarebbero dovuti diventare Cattolici), Luis de Torres come interprete, 
Marco come chirurgo, Bemal come fisico, Alonzo de la Calle e Gabriel Sanchez (1). 

Gabriel Sanchez, supportato dagli altri quattro Ebrei, spinse Colombo verso l’idea di 
catturare 500 Indiani e venderli come schiavi a Siviglia, Spagna, cosa che venne fatta. 
Colombo non ricevette il denaro della vendita degli schiavi, ma divenne vittima di una 
cospirazione da parte di Bemal, il dottore della nave. Colombo soffrì ingiustizie ed 
imprigionamento come ricompensa. Tradito dai cinque marrani (Ebrei) a cui aveva creduto 
e dato aiuto. Questo, ironicamente, fu l’inizio della schiavitù in America. (2) 

Gli Ebrei vennero espulsi dalla Spagna il 2 Agosto 1492, e dal Portogallo nel 1497. Molti di 
questi Ebrei emigrarono in Olanda, dove misero in piedi la Compagnia delle Indie 
Occidentali per sfruttare il nuovo mondo. 

Nel 1654 il primo Ebreo emigrò dall’Olanda a New Amsterdam (New York), Jacob 
Barsimson, e nella decade successiva molti altri lo seguirono, stabilendosi lungo la Costa 
Orientale, principalmente a New Amsterdam e Newport, Rhode Island. Venne loro 
impedito da un’ordinanza del Governatore Peter Stuyvesant di impegnarsi nell’economia 
del poso, così scoprirono rapidamente che il territorio abitato dagli Indiani sarebbe stato 
terreno fertile. Non c’erano leggi che impedissero agli Ebrei di commerciare con gli Indiani. 

Il primo Ebreo che diede il via al commercio con gli Indiani fu Hayman Levy, che importò 
perline di vetro economiche, tessuti, orecchini, braccialetti ed altri ornamenti economici 
dall’Olanda che vennero scambiati per delle pellicce di valore. Hayman Levy venne presto 
raggiungo dagli Ebrei Nicholas Lowe e Joseph Simon. Lowe concepì l’idea di vendere rum 
e whiskey agli Indiani e di mettere in piedi una distilleria a Newport, dove venivano prodotti 
questi liquori. Dopo breve tempo c’erano 22 distillerie a Newport, tutte possedute da Ebrei, 
che producevano e distribuivano “l’acqua infuocata”. La storia di distruzione degli Indiani, 
con i conseguenti massacri dei primi coloni, è una storia in sé drammatica. 

E’ essenziale comprendere il porto marittimo di Newport. E’ importante per riconoscere il 
ruolo Ebraico nel commercio di Schiavi. Ci fu un periodo quando ci si riferiva ad esso come 
“Il Porto Ebraico centro Mondiale del Commercio di Schiavi”. C’erano in totale sei comunità 
Ebraiche in Nord America in quegli anni: Newport, Charleston, New York, Philadelphia, 
Richmond e Savannah. C’erano anche molti altri Ebrei sparsi in tutta la Costa Orientale. 
Sebbene New York fosse al primo posto come insediamento Ebraico del Nord America, 
Newport era al secondo posto. 
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New York era anche la fonte principale della carne Kosher, e riforniva gli insediamenti del 
Nord America, poi le Indie Occidentali ed il Sud America. Ma ora Newport ne aveva preso 
il posto! Newport divenne anche il grande porto commerciale della Costa Est dell’America 
del Nord. Lì si incontravano navi di tutto il mondo per scambiare merci. Newport, come già 
detto, rappresentava il primo luogo di commercio di rum, whiskey, e liquori. Per 
concludere, divenne infine il Centro Principale della tratta di Schiavi. E’ da questo porto 
che le navi partivano ed attraversavano l’oceano, per trasportare il loro carico di umani neri 
e ricavar grandi somme di denaro in cambio di essi. 

Un rapporto autentico e contemporaneo delle autorità  indica che 128 navi di Schiavi, per 
esempio, scaricarono a Charleston, in un anno, il loro “carico”. 120 di esse erano iscritte da 
Ebrei di Newport e di Charleston con il loro stesso nome. Per quanto riguarda le altre, si 
può supporre che, sebbene giunsero a Boston (1), Norfolk (2) e Baltimora (4), i loro veri 
proprietari erano allo stesso modo gli stessi Ebrei trafficanti di schiavi di Newport e 
Charleston. 

Si può stimare il coinvolgimento Ebreo nell’intero traffico di Newport, se si considera il peso 
di un solo Ebreo, il Portoghese Aaron Lopez, che gioca un ruolo importante nella storia 
globale degli Ebrei e della Schiavitù. 

Aaron Lopez 

Per quanto riguarda l’intero commercio delle Colonie, e del successive stato del Rhode 
Island (che comprendeva Newport), le polizze di carico, le concessioni, le ricevute, e le 
dichiarazioni portuali portavano la firma dell’Ebreo Aaron Lopez (3). Tutto questo si verificò 
durante gli anni dal 1726 al 1774. Quindi aveva più del 50% delle responsabilità sotto il 
suo controllo, per almeno cinquant’anni. A parte questo, c’erano altre navi di sua proprietà, 
ma che navigavano sotto altri nomi. 

Nell’anno 1749, venne fondata la prima Loggia Massonica. Il novanta percento dei membri 
della prima loggia, in tutto quattordici, erano Ebrei. Si sa che soltanto questi individui 
cosiddetti “prominenti” venivano accettati. Vent’anni più tardi, venne fondata la seconda 
Loggia Massonica “Re Davide”. E’ un dato di fatto che tutti i suoi membri erano Ebrei. 

Nel frattempo, l’influenza Ebraica a Newport aveva raggiunto proporzioni tali che il 
Presidente George Washington decise di fare loro visita. Alla sua comparsa, entrambe le 
Logge Massoniche inviarono un emissario – un Ebreo chiamato Moses Seixas (4) – per 
poter parlare al Presidente con una petizione, in cui gli Ebrei di Newport dicevano: “Se 
permetterete ai figli di Abramo di avanzarvi una richiesta, di dirvi che vi onoriamo, e di 
sentire un’alleanza …” e poi “fino ad oggi i diritti di un cittadino libero sono stati negati. 
Tuttavia, noi vediamo arrivare un nuovo governo che sarà basato sulla Maestà del popolo, 
un governo che non sanzionerà nessuna bigotteria né persecuzione sugli Ebrei, ma 
piuttosto concederà libertà di pensiero che ognuno ha, indipendentemente dalla sua 
Nazione o Lingua, come parte di una grande macchina di Governo”. 

A questo punto è necessario considerare tali rivelazioni per vedere chi in realtà ottenne 
tale leggendaria libertà in America quando venne fondata l’Unione. Per essere sicuri, la 
provincia divenne indipendente e separata dalla Giurisdizione Inglese. Tuttavia, possiamo 
vedere dalla petizione (5) cosa offrì Moses Seixas al Presidente Washington nel nome 
degli Ebrei di Newport, che in realtà non era il tipo di libertà che avevano in mente. Erano 
soltanto preoccupati di loro stessi e dei loro “diritti civili” che gli erano negati. Quindi, dopo la 
Guerra Rivoluzionaria, agli Ebrei vennero accordati pari diritti, e vennero liberati da ogni 
restrizione! Ed i Negri? Nonostante la Guerra Rivoluzionaria, restarono degli schiavi! 
Nel’anno 1750 un sesto della popolazione di New York era Negroide e, 
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proporzionatamente alla parte Sud del Paese, erano in numero inferiore, ma la 
proclamazione di Libertà non li ha toccati. Parlerò ancora di questo più avanti. 

Osserviamo da vicino questo tetra operazione manuale degli Ebrei che gli ha conferito 
influenza e potere, in modo da poter comprendere il Commercio di Schiavi; è stato scritto 
così tanto da allora dagli zelanti scrittori Ebrei, che oggi, dopo che molto è stato rimosso, 
tutto sembra naturale perché il tempo tende a rendere le cose nebulose. 

Seguiamo il viaggio di una nave, posseduta da un trafficante di schiavi, Aaron Lopez, che 
aveva fatto molti viaggi nella costa Africana. 

Per esempio, nel mese di Maggio del 1752, la nave “Abigail” venne equipaggiata con circa 
9.000 galloni di rum, una grande quantità di catene per i piedi e di manette, pistole, 
polvere, sciabole, e molte inutili decorazioni di latta, e sotto il comando del Capitano Ebreo 
Freedman salpò per l’Africa. C’erano due Amici e sei marinati che formavano l’equipaggio. 
Tre mesi e mezzo più tardi giunsero sulla Costa Africana. Nel frattempo si era formata una 
Agenzia Africana, da parte dei trafficanti di schiavi Ebrei, che li avevano riuniti e preparati 
per la vendita. Questa organizzazione andò in profondità in Africa, aveva molte 
ramificazioni, includendo i capi dei gruppi, dei villaggi, etc. Questo metodo di vincere su 
questi leader ai fini del traffico di schiavi Ebraico era simile a quello che gli Ebrei avevano 
usato con gli Indiani. 

Inizialmente, si presentarono con del rum, e si trovarono presto in un delirio alcolico. 
Quando la polvere d’oro ed la fornitura di avorio finirono, furono indotti a vendere i loro 
discendenti. Prima le loro mogli, e poi i loro giovani. Poi cominciarono una guerra fra di 
loro, tramata e sviluppata principalmente dagli Ebrei, e fecero dei prigionieri, anch’essi 
scambiati per del rum, delle munizioni e delle armi che erano fornite dagli Ebrei, che 
venivano usate per ulteriori campagne per catturare altri Negri. I Neri che venivano 
catturati erano legati a due a due e condotti attraverso le foreste preistoriche fino alla 
costa. Queste dolorose camminate richiedevano settimane, ed alcuni di loro spesso si 
ammalavano ed erano esausti, molti non erano in grado di alzarsi nemmeno sotto i colpi 
della frusta come incoraggiamento. Venivano lasciati morire ed erano divorati dalle bestie 
selvagge. Non era insolito vedere le ossa dei morti che giacevano nel sole tropicale, un 
triste ammonimento per le persone che volevano affondare questi percorsi. 

E’ stato calcolato che per ogni Negro che ha subito i rigori di questo vagare, che ha potuto 
anche affrontare il lungo viaggio attraverso l’oceano, prima di raggiungere il suolo 
Americano ne sono morti nove su dieci! E se si considera che ci fu un esodo di UN 
MILIONE di schiavi neri in un anno, solo allora si può arrivare a comprendere l’enorme e 
tremendo esodo delle popolazioni Africane. Ad oggi l’Africa non è molto popolata, non solo 
a causa del milione di persone strappate alle loro capanne, ma anche al numero tra i 
cinque ed i nove milioni di vittime che non hanno mai raggiunto la loro destinazione. Una 
volta che raggiungevano la costa, gli schiavi neri venivano radunati, e venivano applicate 
delle catene per tenerli finché la successiva nave avesse attraccato. Gli agenti – molti dei 
quali Ebrei – che rappresentavano il Capo, cominciavano la trattativa con il Capitano. Ogni 
Negro gli veniva presentato personalmente. Ma i capitani avevano imparato ad essere 
sospettosi. Il Nero doveva muovere le sue dita, braccia, gambe, e l’intero corpo per 
assicurarsi che non ci fossero fratture. Anche i denti venivano esaminati. Se mancava un 
dente, il prezzo scendeva. La maggior parte degli agenti Ebrei sapeva come trattare i Negri 
malati con prodotti chimici in modo da venderli come nuovi. Ogni Negro valve circa 100 
galloni di rum, 100 sterline di polvere da sparo, o in contanti tra i 18 ed i 20 dollari. 
L’annotazione di un capitano ci informa che il 5 Settembre 1763 un Negro fruttò addirittura 
200 galloni di rum, a causa del rilancio fra gli agenti, che alzavano il prezzo. 
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Le donne sotto I 25 anni, sia in gravidanza che non, subivano lo stesso trattamento se 
stavano bene ed erano attraenti. Se avevano più di 25 anni perdevano il 25% di prezzo. E 
va detto che questi Negri, comprati da liberi nella Costa Africana per 20 o 40 dollari, 
venivano poi rivenduti dagli stessi trafficanti di schiavi in America per duemila dollari. 

Questo rende l’idea di come gli Ebrei facevano in modo di acquisire incredibili fortune. 
Dopo la negoziazione, il Capitano Freedman pagava il conto, in merce o in contanti. 
Ricordava anche alcuni consigli che i suoi datori di lavoro Ebrei gli diedero quando partì 
da Newport per l’Africa “Metti più acqua possibile nel rum”. In questa maniera i capi Negri 
venivano doppiamente ingannati dagli Ebrei di Newport! 

Il passo successivo era radere i capelli dalla testa degli schiavi appena acquistati. Poi 
venivano legati e marchiati con un ferro arroventato, sulla schiena o sui fianchi, 
identificandoli secondo il loro padrone. Adesso gli schiavi Negri erano realmente di 
proprietà dell’acquirente Ebreo. Se fossero fuggiti sarebbero stati identificati. Dopo tale 
procedura, si teneva una cerimonia di addio. Ci furono casi in cui intere famiglie vennero 
portate dal’interno sulla costa, e poi separate per andare a diversi acquirenti – il padre su 
una nave, i figli e le figlie su un’altra. Queste feste di “addio” erano solitamente infuse di 
emozioni, lacrime, dramma e tristezza. Non c’era alcuna gioia. 

Il giorno successivo il trasporto iniziava dalla terra alla nave. Si faceva in modo di prendere 
sei Negri alla volta in fila verso la nave. Naturalmente i trafficanti di schiavi erano consci di 
quanto i Negri amassero la loro terra natia sopra ogni cosa, e sapevano che solo una 
grande forza poteva indurli a lasciarla. Alcuni Negri si gettavano in acqua. Ma i marinai 
erano preparati con dei cani addestrati e ritrovavano gli uomini in fuga. Altri Negri 
preferivano affogare. Quelli che arrivavano vivi a bordo venivano immediatamente spogliati. 
Qui si presentava un’ulteriore opportunità di saltare dalla nave e raggiungere la terra e la 
libertà. Ma i trafficanti di schiavi non avevano alcuna pietà; si preoccupavano soltanto di 
portare il loro carico Nero in America con la minor perdita possibile. 

Quindi se un fuggitivo veniva catturato, gli venivano tagliate entrambe le gambe di fronte 
agli occhi degli altri Negri per ristabilire “l’ordine”. 

A bordo della nave I Negri venivano separati in tre gruppi. Gli uomini stavano da un lato 
della nave. Le donne in un’altra, mentre il vigoroso Capitano faceva in modo che le donne 
Negre più giovani ed attraenti fossero accessibili per lui. I bambini restavano sul ponte, 
coperti da un telo se c’era brutto tempo. In questa maniera la nave di schiavi procedeva 
lungo il suo viaggio per l’America. Le navi erano troppo piccole, e non tutte erano adatte per 
trasportare gente. Erano appena equipaggiate per trasportare gli animali, a cui i Negri 
venivano equiparati. In una zona alta solo un metro queste creature sfortunate venivano 
messe in posizione orizzontale, pressate una vicino all’altra. La maggior parte era 
incatenata insieme.  

Dovevano rimanere in questa posizione per tre mesi, fino alla fine del viaggio. Raramente 
c’era un capitano che si preoccupava di loro e che avesse un qualsiasi sentimento per 
queste pietose creature. Occasionalmente venivano portati sul ponte per prendere aria 
fresca, in catene di ferro. 

In qualche modo questi Negri erano utilizzabili e duravano molto. Occasionalmente, alcuni 
di loro impazzivano, uccidendo i propri vicini che gli stavano pressati addosso. Gli venivano 
anche tagliate le unghie molto corte in modo che non potessero graffiarsi la carne uno con 
l’altro. La battaglia più terribile per un uomo, conquistare un centimetro o due per avere 
una posizione confortevole. E’ a questo punto che il supervisore degli schiavi entrava con 
la frusta. L’inimmaginabile, orribile quantità di escrementi che questi schiavi dovevano 
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sopportare durante questi viaggi è impossibile da descrivere. 

Nei quartieri femminili c’erano le stesse condizioni. Le donne davano alla luce dei bambini 
mentre erano pressate una sull’altra. Le donne Negre più giovani venivano costantemente 
violentate dal capitano e dalla ciurma, cosa che aveva come risultato un nuovo tipo di 
Mulatto non appena arrivarono in America. 

In Virginia, o in qualsiasi delle città portuali del Sud, gli schiavi venivano trasportati a terra e 
venduti immediatamente. Si teneva una regolare asta, secondo il metodo di Acquisto in 
Africa. Chi offriva di più otteneva il “Ware”. In molti casi, a causa della sporcizia estrema, 
alcuni Neri si ammalavano durante il viaggio dall’Africa all’America. Non erano più 
utilizzabili. In tali casi il capitano accettava qualsiasi prezzo. Era raro servirsi di loro perché 
nessuno voleva comprare un Negro ammalato. 

Quindi non sorprende che il dottore Ebreo senza etica fiutasse una nuova forma di 
guadagno. Acquistavano il Negro malato per una piccola somma, poi lo trattavano, e lo 
vendevano a caro prezzo. Occasionalmente al Capitano restava qualche Negro per cui 
non trovava un acquirente. In questo caso tornava a Newport e li vendeva agli Ebrei in 
cambio di qualche favore da poco. In altri casi, i proprietari delle navi Ebrei se li tenevano. 
E’ per questo motivo che la città di Newport ed i suoi dintorni avevano già 4.697 schiavi 
neri all’inizio dell’anno 1756. 

La schiavitù non si estendeva al Nord. Inoltre, in molte delle colonie Nord Americane, la 
schiavitù era vietata. La Georgia cominciò a discuterne, allo stesso modo anche Filadelfia. 
Nuovamente erano gli Ebrei che gestivano un circolo vizioso, che gli aveva dato la libertà 
dopo la Guerra Rivoluzionaria, e tramavano di legalizzare il traffico di schiavi. 

Si deve soltanto leggere il nome delle persone che vivono a Filadelfia che stavano 
chiedendo l’eliminazione delle leggi esistenti sul commercio di schiavi. Erano gli Ebrei 
Sandiford, Lay, Woolman, Solomon, e Benezet. Questo spiega tutto! Ma guardiamo indietro 
fino alla nave di schiavi “Abigail”. Il suo capitano – lo leggiamo dai suoi libri di bordo – 
faceva un business che dava profitto. Vendeva tutti i suoi Negri in Virginia, investiva un po’ 
del denaro in tabacco, riso, zucchero e cotone, ed andava a Newport dove depositava le 
sue merci. 

Apprendiamo dai libri del Capitano Freedman che la “Abigail” era una piccolo nave e 
poteva contenere soltanto 56 persone. Fece in modo, tuttavia, di guadagnare da un solo 
viaggio 6.621 dollari, che in cambio consegnò al proprietario della nave: tale Aaron Lopez. 

L’enorme quantità di denaro acquisita dagli armatori Ebrei e dai commercianti di schiavi si 
vede meglio quando enfatizziamo i molti anni in cui questa compravendita di carne umana 
fu praticata. Prima del 1661, tutti i Coloni avevano delle leggi che proibivano la schiavitù. Fu 
in quell’anno che gli Ebrei divennero sufficientemente potenti da far abolire tali leggi, e la 
schiavitù inizio coscienziosamente. 

Gli Ebrei avevano scoperto che i Coloni avevano bisogno di ulteriore manodopera per 
aiutarli ad arare i campi e le piantagioni, aiutare nella costruzione delle abitazioni, ed in 
generale per aiutare a fare il raccolto. Questo era particolarmente vero negli Stati del Sud a 
cui ci siamo riferiti prima. I Sudisti avevano vaste aree di suolo ricco adatto a riso, cotone, 
tabacco e canna da zucchero. 

Inizialmente venivano impiegati gli Europei poveri. Le porte delle prigioni Inglesi si aprirono 
e finalmente i prigionieri di guerra Inglesi ed Olandesi vennero portati ai Coloni, per 
lavorare finché non avessero ripagato il costo del loro trasporto via nave e poi sarebbero 
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stati liberi. 

Non ci vuole molto ad un Ebreo per scoprire cosa stanno facendo I suoi fratelli, quindi un 
gruppo di Ebrei si stabilì a Charleston in Sud Carolina, dove misero in piedi delle distillerie 
per fare il rum ed il whiskey. Anch’essi impararono che potevano trattare con i nativi della 
Costa Occidentale dell’Africa per avere l’avorio, e furono acquistate diverse navi inviate poi 
in Africa, che portavano le solite perline di vetro ed altri ornamenti da pochi soldi che 
venivano dati in cambio di avorio, e che occupavano poco spazio sulla nave. Questi 
trafficanti Ebrei poterono rifornire le piantagioni con “L’avorio Nero”, che era necessario, 
sotto condizioni insane e di malaria che gli Europei non potevano tollerare senza 
ammalarsi, e che non solo riempivano le stive delle loro navi, ma portavano enormi profitti. 
(Questo stesso gruppo aveva in precedenza cercato di vendere gli Indiani come schiavi 
ma li trovò insoddisfacenti, perché gli Indiani non tolleravano questo tipo di lavoro). Quindi 
divenne attivo e lucroso un altro segmento del traffico di schiavi da Charleston, Sud 
Carolina. Venivano inviati molti carichi di schiavi Neri dalla Compagnia delle Indie 
Occidentali a Manhattan. 

In quegli anni c’erano un certo numero di proprietari terrieri che si erano stabiliti nelle Indie 
Occidentali e due Ebrei, Eyrger e Sayuer, con forti connessioni ai Rothschild in Spagna, 
formarono un’agenzia chiamata ASIENTO, che più tardi operò in Olanda ed Inghilterra. 
Attraverso queste connessioni gli Ebrei in Olanda ed in Inghilterra esercitavano influenza 
su entrambe queste connessioni, che collaboravano per aiutare gli Ebrei a fornire Schiavi 
Neri ai Coloni. 

Viste la cattura ed il trasporto di un milione di schiavi Neri all’anno, non è difficile 
immaginare che dal 1661 al 1774 (centro e trenta anni) siano stati rimossi 
approssimativamente centotrenta milioni di schiavi dalla loro terra natale. Circa il dieci 
percento, DIECI MILIONI, di schiavi Neri raggiunsero vivi le Colonie. 

Abbiamo già parlato della piccola nave “Abigail” che poteva accomodare solo 56 persone, 
ma il profitto per ogni viaggio era enorme, con un investimento quasi nullo. C’erano molte 
altre navi ma noi ci concentreremo solo su poche di loro, come “La Fortuna”, “Hannah”, 
“Sally” o la “Venue” che facevano enormi profitti. “La Fortuna” tuttavia trasportava 
approssimativamente 217 schiavi per ogni viaggio. Il proprietario incassava non meno di 
41,438 dollari Americani da un simile viaggio. Questi erano dollari che i commercianti di 
schiavi ‘potevano tenere’. Ed erano dollari di valore che potevano comprare grandi affari. 

Se si considera anche gli Ebrei di Newport possedevano circa 300 navi di trasporto di 
schiavi, che erano attive senza sosta, attraccando a Newport-Africa, Charleston (o in 
Virginia), si può approssimare il tremendo guadagno che fecero gli armatori Ebrei. Infatti 
gli stessi Ebrei ammettono che di 600 navi, che salpavano da Newport per tutto il mondo, 
“almeno metà di loro” andavano in Africa, e sappiamo cosa “cercavano” queste navi sulla 
via dell’Africa. 

Il fatto che Aaron Lopez avesse il controllo di oltre metà dei traffici combinati delle colonie 
del Rhode Island, insieme a Newport, è un fatto molto noto. Il noto Rabbino Morris A. 
Gutstein, nel suo libro “La Storia degli Ebrei a Newport”, cerca di cancellare questi fatti, 
sostenendo che non c’è nessuna prova che gli Ebrei fossero collegati al Traffico di Schiavi. 
E’ quindi necessario provare che gli Ebrei fossero connessi con il traffico di schiavi. 
Specialmente perché questo rabbino insiste che loro hanno dato un grande contributo, e 
dice quanto “benedetta” la loro presenza sia per la città di Newport. Sicuramente Morris A. 
Gutstein ci darà il permesso di presentare i fatti che lui non è riuscito a trovare. 
Passiamo ad un rapporto della Camera di Commercio della “Colonia del Rhode Island” 
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dell’anno 1764, dove vediamo che per esempio nell’anno 1723 “alcuni mercanti di 
Newport” condivisero l’idea di inviare i rum di Newport verso le coste dell’Africa. Questo si 
sviluppò in un tale export che nel giro di pochi anni “molte migliaia (di botti)” di rum 
partirono per quella rotta. A che scopo serviva quel rum? 

L’Istituto Carnegie di Washington D.C. presenta e rende pubblici dei documenti autentici 
intitolati “Documenti Illustrativi della Storia del Traffico di Schiavi in America”. Vorremmo 
presentare alcuni fatti da questa particolare collezione di documenti originali ed analizzarli 
da vicino, e non per provare che il Rabbino Morris.A. Gutstein si sbagliava. In questa 
collezione del primo istituto Americano di studi, vediamo che la capitale “Rhode Island” 
contribuì alla diffusione della documentazione pubblica sul traffico di Schiavi. Qui troviamo 
una documentazione delle numerose lettere di bordo, lettere ai commercianti di Schiavi, e 
corrispondenza verso i capitani delle navi, che per il 15% erano Ebrei che vivevano a 
Newport. Tra questi troviamo, per esempio, l’Ebreo Isaac Elizar. Scrisse una lettera al 
Capitano Christopher Champlin il 6 Febbraio del 1763, dicendo che gli sarebbe piaciuto 
essere un agente per il carico degli schiavi. Poi seguono l’Ebreo Abraham Pereira Mendez, 
ed uno dei maggiori commercianti di schiavi, Jacob Rod Rivera suocero di Aaron Lopez. E 
c’è lo stesso Aaron Lopez, e molti, molti altri Ebrei. Sebbene abbiamo preso in 
considerazione Aaron Lopez diverse volte, la dimensione di questo trattato ci pone un 
limite, e non possiamo descrivere tutti gli scrittori preoccupati della corrispondenza sul 
Traffico di Schiavi, né i loro nomi e le date – piuttosto, vogliamo studiare la 
documentazione dell’ “Istituto Carnegie” stesso – tenendo a mente Aaron Lopez. 
Vorremmo vedere cosa stessero inseguendo questi Ebrei e quale fosse questo business. 
Poiché il Rabbino Morris A. Gutstein presenta se stesso come un “nobile e fine cittadino di 
Newport” che è stato così generoso da dare addirittura “contributi per il welfare”. 

In molti scritti pubblicati in originale nell’Istituto Carnegie, vediamo che Aaron Lopez 
gestiva un enorme commercio di rum con le coste Africane in cambio di schiavi. Queste 
fatti inconfutabili sono i seguenti : 

• 22 Giugno 1764, lettera del Capitano William Stead inviata ad Aaron Lopez 

• 22 Luglio 1765, lettera di Aaron Lopez al Capitano Nathaniel Briggs 

• 22 Luglio 1765, lettera al Capitano Abraham All. 

• 4 Febbraio 1766, lettera al Capitano William Stead di Aaron Lopez 

• 7 Marzo 1766, lettera del Capitano William Stead ad Aaron Lopez 

• 20 Febbraio 1766, lettera di Aaron Lopez al Capitano William Stead 

• 8 Ottobre 1766, lettera del Capitano William Stead ad Aaron Lopez 

• 9 Febbraio 1767, lettera del Capitano William Stead ad Aaron Lopez 

A parte questo, ci sono delle affermazioni simili che provengono da lettere di Aaron Lopez 
in originale, che egli inviò ai Capitani Henry Vruger, David Mill, Henry White, Thomas 
Dolbeare, e William Moore. Una lettera in particolare del Capitano William Morre ad Aaron 
Lopez & Company è particolarmente rivelatrice, e ne diamo una menzione speciale a 
questo punto. Vorremmo sottolineare i contenuti principali di questa lettera in cui il 
Capitano Moore scrive “Vorrei informarvi che la vostra nave ‘Ann’ ha attraccato qui, prima 
dell’ultima con 112 schiavi, composti da 35 uomini, 16 grossi giovani, 21 ragazzini, 29 
donne, 2 ragazze cresciute, 9 ragazzine, e le assicuro che è un carico da rum (rum in 
cambio di schiavi) che non ho ancora incontrato, tra l’intero gruppo ce ne possono essere 
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cinque che fanno eccezione”. 

La data di questa lettera era 27 Novembre 1773. Non abbiamo ancora concluso a causa 
della mancanza di spazio, delle citazioni e delle parole di cui siamo grati all’ “Istituto 
Carnegie” per averle rese disponibili. 

Il 29 Novembre 1767 l’Ebreo Abraham Pereira Mendez – che era stato ingannato da uno 
della sua specie – di Charleston, dove si era spostato per controllare meglio il suo carico 
Nero, scrisse ad Aaron Lopez di Newport : 

“Questi Negri, che il Capitano Abraham All mi ha consegnato, erano in condizioni così 
povere a causa del trasporto, che sono stato obbligato a vendere 8 ragazzi e ragazze per 
sole 27 (sterline), altri 2 per 45 (sterline) e due donne ognuna a 35 (sterline)”. (Senza 
dubbio denaro Inglese). 

Abraham Pereia Mendez era molto arrabbiato ed accusò Aaron Lopez di “ingannarlo”. 
Questa lettera ci mostra che questo cittadino generoso e fine di Newport era insaziabile 
per quanto riguarda la sua avidità di denaro. E’ questo che ha fatto si che il Rabbino 
Morris A. Gutstein presentò questo nobiluomo, Aaron Lopez, per seguire i suoi obiettabili 
metodi. I Negri erano per lui nient’altro che merce di scambio. 

In tutte le lettere che “L’Istituto Carnegie” ha pubblicato, evidenza la mancanza di 
simpateticità umana per I poveri schiavi Negri. Questa mancanza di sensibilità e 
compassione per i pietosi ed abusati Neri nelle mani dei loro commercianti Ebrei, si può 
leggere nel diario di un capitano che capeggiava una nave posseduta da Aaron Lopez. 
Riguarda un viaggio dalla Costa Africana a Charleston. Inoltre esistono documenti 
autentici, pubblicato dall’ “Istituro Carnegie” di Washington D.C., che portano l’attenzione 
verso un’organizzazione di cui si sapeva poco o niente; non se ne trova nemmeno 
nessuna pubblicità su libri e giornali. Quindi, non è difficile immaginare che i fatti della parte 
dominante degli Ebrei d’America nel traffico di schiavi possano indicare un monopolio, 
sconosciuto agli Americani non-Ebrei, incluse le grandi masse di gente di tutto il mondo. 
Altri, tuttavia, anche se a conoscenza dei fatti, avevano delle buone ragioni per rimanere 
dolorosamente in silenzio. 

Il capitano di un’altra nave, la “Otello”, tra le alter cose fece le seguenti annotazioni nel sui 
diario : 

• 6 Febbraio: Un uomo è affogato al momento di caricarlo 

• 18 Marzo: Due donne finite fuori bordo perché non erano state incatenate 

• 6 Aprile: Un uomo morto di Flux (senza dubbio una malattia) 

• 13 Aprile: Una donna morta di Flux 

• 7 Maggio: Un uomo morto di Flux 

• 16 Giugno: Un uomo morto per Kap Henry 

• 21 Giugno: Un uomo morto per James Fluss 

• 5 Luglio: Una donna morta di febbre 

• 6 Luglio: Una ragazza, malata da due mesi, morta. 

Questa nave era in viaggio da cinque mesi. Quanto doveva essere terribile ed impossibile 
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da descrivere la sofferenza di questi milioni di Neri, che venivano strappati con forza 
brutale dalle loro amichevoli capanne Africane, pressati tutti insieme come animali nella 
stiva, e poi venduti preoccupandosi meno che se si fosse venduto un capo di bestiame. 
Non ci si stupisce che dieci di loro morirono, venivano comprati per pochi dollari e poi 
venduti per la somma di 2.000 dollari. 

Alcuni Negri riuscirono, tramite insurrezione, a prendere il controllo di qualche nave e la 
fecero tornare a vele spiegate verso la loro patria Africa. L’equipaggio di una nave di 
schiavi, la “Tre Amici”, torturarono ad esempio il loro carico Nero in una tale maniera che i 
Negri si vendicarono con una ribellione sanguinosa. Uccisero il capitano e l’intero 
equipaggio e gettarono i morti in mare. Poi ripartirono per l’Africa dove letteralmente 
fuggirono nella loro duramente conquistata libertà. 

Un fatto simile colpì la nave di schiavi “Amistad”. Tra gli schiavi c’era il figlio di un capo 
tribale nemico. Una volta che la nave era in viaggio, tramò con i suoi compatrioti per 
attaccate la ciurma della nave. Dopo una sanguinosa battaglia, fecero in modo di catturare 
il capitano. Il principe Negro lo obbligò a tornare in Africa, poi una volta sera, con 
l’oscurità, cambiò la rotta zigzagando per mesi finché giunse vicino alle coste Americane, 
ed incontrò una nave del governo. Questo accadde nell’anno 1839 quando il commercio di 
schiavi era già vietato ed illegale. 

Gli schiavi Negri vennero liberati ed il capitano venne punito. Questi viaggi non erano privi di 
pericoli quando c’era carico Nero, cosa che spiega il fatto che gli Ebrei molto spesso 
ingaggiavano come capitani dei non-Ebrei. I commercianti di schiavi preferivano rimanere 
nel loro lavoro e contavano le grasse vittorie dopo ogni viaggio, come Aaron Lopez, che 
lasciò ai suoi eredi una delle fortune più grandi dell’era del New England. 

Riguardando i fatto documentati che sono stati descritti, è importante tenere sempre a 
mente che quello fu un capitano fortunato che non perse più di 9 su 19 schiavi nel viaggio 
di ritorno. 

E’ ugualmente importante ricordare che queste povere creature Nere dovevano stare in 
mezzo agli escrementi umani per tutto il viaggio. Pensateci! Non c’è da stupirsi che 
malattie e scarsa salute avessero un tasso così alto. Ricordate gli esempi: circa centodieci 
milioni di persone Nere vennero catturate e rimosse dalla loro patria in Africa. Soltanto 
UNDICI MILIONI di questi schiavi Neri raggiunsero vivi le Colonie. 

E gli Ebrei continuano ancora a parlare dei Tedeschi e di Hitler e di come vennero 
sterminati sei milioni di Ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa è la più grossa 
BUGIA mai perpetrata contro le genti di tutto il mondo – mentre la storia dei poveri schiavi 
Neri è documentata. Documentata con la VERITA’. Le prove sono ancora disponibili, in 
modo che il mondo possa vedere. Sono nel "Carnegie Institute of Technology" che si trova 
a Pittsburgh, Pennsylvania. 

Dato che il presente documento viene distribuito, e potrebbe anche capitare nelle mani di 
un Ebreo, le prove probabilmente saranno rimosse e distrutte finché infine tutta la 
documentazione dannosa per gli Ebrei sarà rimossa. Gli Ebrei hanno praticato cose simili 
per secoli. Tale verità, tuttavia – la verità che espone fatti che non possono rimanere 
nascosti per sempre – ed altre verità verranno portate alla luce da quelli di noi che 
intendono liberare l’America da questi maledetti – gli Ebrei. 

La documentazione contenuta qui è stata ottenuta dall’Istituto di Studi Carnegie, 
attualmente noto come “Carnegie Institute of Technology." 
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La seguente è una lista parziale delle navi di schiavi possedute da Ebrei: 

• 'Abigail' di Aaron Lopez, Moses Levy, e Jacob Franks. 

• 'Crown' di Isaac Levy e Nathan Simpson. 

• 'Nassau' di Moses Levy. 

• 'Four Sisters' di Moses Levy. 

• 'Anne & Eliza' di Justus Bosch e John Abrams. 

• 'Prudent Betty' di Henry Cruger e Jacob Phoenix. 

• 'Hester' di Mordecai e David Gomez. 

• 'Elizabeth' di David e Mordecai Gomez. 

• 'Antigua' di Nathan Marston e Abram Lyell. 

• 'Betsy' di Wm. DeWoolf. 

• 'Pouy' di James DeWoolf. 

• 'White Horse' di Jan de Sweevts. 

• 'Expedition' di John and Jacob Rosevelt. 

• 'Charlotte' di Moses e Sam Levy e Jacob Franks. 

• 'Caracoa' di Moses and Sam Levy. 

• Erano navi portaschiavi, possedute anch’esse da Ebrei, la 'La Fortuna', la 'Hannah', la 
'Sally', e la 'Venue'. 

Alcuni degli Ebrei di Newport e Charleston che erano impegnati nella distillazione o nel 
traffic di schiavi, o in entrambi, erano : Isaac Gomez, Hayman Levy, Jacob Malhado, 
Naphtaly Myers, David Hart, Joseph Jacobs, Moses Ben Franks, Moses Gomez, Isaac 
Dias, Benjamin Levy, David Jeshuvum, Jacob Pinto, Jacob Turk, Daniel Gomez, James 
Lucana, Jan de Sweevts, Felix (cha-cha) de Souza (known as the 'Prince of Slavers' and 
second only to Aaron Lopez), Simeon Potter, Isaac Elizer, Jacob Rod, Jacol) Itodrigues 
Rivera, Haym Isaac Carregal, Abraham Touro, Moses Hays, Moses Lopez, Judah Touro, 
Abrtham Mendes e Abraham Ali. 

Di circa 600 navi in partenza dal porto di Newport, più di 300 erano impregnate nel traffico 
di schiavi. Il carico tipico di una nave, ‘La Fortuna’, era di 217 schiavi che costavano circa $ 
4.300 e venivano venduti per $ 41.438. 

Solo circa il 10% dei capitani delle navi erano Ebrei, perché loro non volevano esporsi ai 
rigori del viaggio di 6 mesi. Preferivano stare a casa e continuare le operazioni di 
distillazione che continuavano a rifornire di rum e whiskey gli Indiani per molti anni, con un 
profitto molto elevato. 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Elizabeth Donnan, 4 Vols. Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to 
America, Washington, D.C., 1930-1935. 
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"Carnegie Institute of Technology," Pittsburgh, Pennsylvania. 

Adventures of an African Slaver, di Malcolm Cowley, 1928. Pubblicato da Albert e Charles 
Bori, New York. 

The Story of the Jews in Newport, del Rabbino Morris A. Gutstein. The Jew Discovers 
America, di Cthmar Krainz. 

The International Jew, di Henry Ford. 

The Plot Against the Church, di Maurice Pinay. 

Protocol for World Conquest, 1956, by The Central Conference of American Rabbis. 

Behind Communism, di Frank L. Britton 

Non possiamo sottovalutare nemmeno questa breve storia dell’ebreo Moderno senza 
notare un fenomeno, ossia la confusione della società Gentile per venti secoli. E’ questa la 
capacità del popolo Ebraico, mantenere sempre la loro identità nonostante secoli di 
esposizione alla civiltà Cristiana. Per ogni studioso di Giudaismo, o per gli Ebrei stessi, 
questo fenomeno viene parzialmente spiegato dal fatto che il Giudaismo non è soltanto 
una religione, né soltanto un fatto razziale, né semplicemente un fatto di nazionalità. Si 
tratta piuttosto di tutti e tre insieme, è una specie di trinità. Il Giudaismo viene descritto 
meglio come una nazionalità costruita su entrambi i pilastri di razza e religione. Tutto 
questo è strettamente connesso ad un altro aspetto del Giudaismo, ossia il mito della 
persecuzione. Sin dalla loro prima comparsa nella storia, vediamo gli Ebrei che diffondono 
l’idea di essere un popolo abusato e perseguitato, e questa idea è, ed è sempre stata, 
centrale nel pensiero Ebraico. Il mito della persecuzione è la colla ed il cemento del 
Giudaismo: senza di esso gli Ebrei avrebbero cessato da molto di esistere, nonostante la 
loro nazionalità razziale-religiosa. 

E’ un dato di fatto che il popolo Ebraico abbia sofferto molte difficoltà nel corso della storia, 
ma questo è vero anche per altri popoli. La differenza principale è che gli Ebrei ne hanno 
tenuto nota. Dobbiamo ripeterlo – ne hanno tenuto nota – hanno fatto della persecuzione 
una tradizione. 

Un massacro a caso di migliaia di Cristiani non viene ricordato da nessuno dopo 50 anni, 
ma una menomazione riscontrata su qualche Ebreo viene conservata per sempre nelle 
storie Ebraiche. E non ne parlano a gran voce solo fra di solo, ma anche ad un mondo 
simpatetico. 
http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_america.htm 
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I Gangster Ebrei Violentarono ed  
Uccisero Bambini di oli 2 Anni in un Film 

IL PORNO CON BAMBINI EBRAICO  
SCOPERTO UN FILMATO MORTALE 

Oggetto: Pornografia di Morte Ebraica con Bambini  
Data : Venerdì 31 Ottobre 2000, 12:24 AM 

Le Polizie Italiana e Russa Scoprono Una Bobina di Film Pornografico con Bambini 
Lunedì 9 Ottobre 2000 17:39:53 

Roma, Italia – Le polizie Italiana e Russa, in collaborazione, hanno ritrovato la cerchia di 
un gangster Ebreo che è stato coinvolto nella creazione di pornografia mortale e con 
violenza sui bambini. 

Tre Ebrei Russi ed otto Ebrei Italiani sono stati arrestati dopo che la polizia ha scoperto 
che stavano rapendo bambini non-Ebrei di età compresa tra i due ed i cinque anni dagli 
orfanotrofi Russi, violentando i bambini, e poi uccidendoli, tutto filmato. Clienti 
principalmente non-Ebrei, inclusi 1700 in altre nazioni, 600 in Italia, ed un numero non 
noto in Stati Uniti, pagavano anche 20.000 dollari per ogni film per guardare questi piccoli 
bambini violentati e massacrati. 

Gli ufficiali Ebrei di una importante agenzia di stampa Italiana cercarono di insabbiare la 
storia, ma vennero ingannati da dei reporter di notizie Italiani, che trasmisero scende dei 
film dal vivo in prima serata sulla tv Italiana a più di 11 milioni di spettatori Italiani. Gli 
ufficiali Ebrei licenziarono quindi il responsabile, dicendo che stava diffondendo 
“diffamazione di sangue”. 

Nel corso della storia, diversi gruppi hanno accusato le sette di Ebrei di omicidi rituali di 
bambini piccoli. Un racconto simile, di Hugh di Lincols, portò all’espulsione di tutti gli Ebrei 
della Bretagna nel tredicesimo secolo. Tali racconti sono stati in genere screditati, ma 
sono così diffusi che le organizzazioni Ebraiche hanno creato un nome per loro 
“diffamazioni di sangue”. 

Il gruppo Americano detto ADL è stato fondato per difendere un Ebreo, Leo Frank, accusato 
di aver violentato e rapito una bambina di cinque anni, Mary Fagan, nella sua fabbrica di 
matite nel 1913. La ADL sostiene che fosse innocente. La folla lo linciò dopo che il governo 
tramutò la sua sentenza di morte in un ergastolo. 

Sia l’AP che il Reuters parlarono entrambe dello stesso episodio, ed i media Americani 
rifiutarono di trasmettere la cosa in televisione, dicendo ancora che questa storia 
porterebbe pregiudizio agli Americani verso gli Ebrei. 

I Gangster Ebrei in Russia sono diventati sempre più legati al traffico di “schiavi bianchi” e 
di prostitute in Israele, secondo un recente rapporto del Post di Gerusalemme. Israele 
chiude un occhio verso la prostituzione forzata, e non punisce i cittadini Israeliani che 
scelgono di possedere degli “schiavi del sesso”, fintanto che gli schiavi sono stranieri e 
non–Ebrei. 

L’Osservatore – Domenica 1 Ottobre 2000 

La Bretagna è un collegamento chiave dell’indagine internazionale più grande fino ad ora 
sulla produzione e la fornitura di film pornografici pedofili “di morte” – in cui i bambini 
vengono uccisi nei filmati – che un’indagine dell’Osservatore può rivelare. 
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Il sospettato chiave dell’inchiesta, un Russo che era stato arrestato la scorsa settimana a 
Mosca per la distribuzione di centinaia di film e di immagini pornografici e sadici, è stato 
rintracciato seguendo le tracce dei suoi prodotti dai pedofili Britannici. 

Dmitri Vladimirovich Kuznetsov, un ex meccanico anziano di Mosca, è stato identificato 
dopo che la Dogana Britannica e la polizia hanno rintracciato l’origine dei film pornografici 
violenti trovati nel Regno Unito fino in Russia. 

La scorsa settimana la polizia Italiana ha sequestrato 3.000 video di Kuznetsov mentre 
viaggiavano verso i clienti in Italia, avviando una caccia internazionale di pedofili che 
avevano comprato questi prodotti. Gli investigatori Italiani dicono che il materiale include 
dei filmati di bambini che muoiono durante gli abusi. Il Pubblico Ministero di Napoli sta 
considerando di accusare le persone che hanno comprato i video di complicità in omicidio. 
Dicono che alcuni avevano specificatamente richiesto filmati di uccisioni. 

Le autorità Inglesi ieri hanno confermato che le registrazioni dei video di Kuznetsov, 
prodotte nel suo piccolo appartamento nelle rovine del distretto Vykhino di Mosca, sono 
state trovate nel Regno Unito. Sono preoccupate che i film “di morte” in cui i bambini 
vengono uccisi siano stati importati. 

Circa una dozzina di uomini Britannici sono già stati arrestati ed accusati di presunti crimini 
connessi ai video Russi. Un secondo canale di pornografia infantile, che secondo quanto 
riportato avrebbe un distributore Britannico, è stato bloccato ancora prima nello stesso 
anno. Le indagini sull’importazione di film Russi violenti di pornografia infantile che ha 
portato all’identificazione e conseguente imprigionamento di Kuznetsov era iniziata 15 
mesi prima dopo che la Dogana sequestrò materiale che stava entrando nel paese. Da 
allora ci sono stati dozzine di altri ritrovamenti. 

“Abbiamo visto moltissima roba che riguarda l’abuso sadico di bambini molto piccoli, ma 
attualmente le morti nei filmati portano il tutto un passo avanti. Questo è molto 
preoccupante” disse un ufficiale maggiore della dogana questo fine settimana. 

L’ufficiale ha detto che i pedofili britannici pagavano tra 50 e 100 sterline per le 
videocassette di Kuznetsov. SI pagavano ulteriori tariffe per accedere ad un sito che 
conteneva immagini di abusi estremamente violenti. 

Sebbene due uomini arrestati con Kuznetsov sono stati imprigionati dalle autorità di 
Mosca, solo uno dei tre è rimasto dietro le sbarre. Dimitri Ivanov è stato condannato ad 11 
anni per aver partecipato agli abusi che venivano filmati. 

Gli altri sono stati rilasciati sotto amnistia, che aveva lo scopo di svuotare le carceri Russe 
già sovraffollate. 

Quando gli ufficiali del Dipartimento di Investigazione Criminale di Mosca hanno fatto 
irruzione nell’appartamento di Kuznetsov hanno trovato due ragazzini nello studio di 
registrazione improvvisato. Incidevano una grande quantità di film e di altro materiale 
pornografico, ed avevano una lista di clienti in Italia, Germania, America e Inghilterra. 

La settimana scorsa gli investigatoti Italiani si sono mossi, dopo mesi di indagini, ed hanno 
arrestato otto persone. La polizia ha cercato in più di 600 case e dicono di avere prove 
contro circa 500 persone. Tra i sospettati c’erano uomini d’affari, impiegati pubblici e 
studenti universitari. Molti di loro erano sposati, con figli. Centinaia di persone sono sotto 
inchiesta anche in Germania. 

I video Russi, che sono stati ordinati su internet, sono stati intercettati una volta arrivati in 
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Italia a mezzo posta, nuovamente impacchettati, e poi consegnati da ufficiali di polizia 
travestiti. Costavano tra 300 e 4.000 sterline, a seconda di quale tipo di film era stato 
ordinato. 

La parola codice per i ragazzini nudi o che si spogliavano era video ‘SNIPE’. La categoria 
più orrenda aveva il nome in codice ‘Necro Pedo’ in cui i bambini venivano violentati e 
torturati finché morivano. 

La Polizia in Russia ed in Inghilterra crede che Kuznetsov e i suoi complici siano stati in 
affari per più di due anni in cui si crede abbiano reclutato oltre 100 ragazzini – di età 
compresa tra 9 e 15 anni – perché venissero filmati. 

‘La maggior parte dei ragazzini veniva raccolta nelle stazioni ferroviarie. Molti di loro 
venivano dalle periferie, o dalle regioni circostanti, e da famiglie povere e con problemi’ ha 
detto Kiril Mazurin, un portavoce della polizia. 

‘Di solito quando bambini come questi arrivano nella capitale, non hanno idea di dove 
andare e vagano nella stazione. E’ molto facile persuadere questo tipo di ragazzini – con la 
promessa di un letto caldo o un giro al cinema’. 

Molti venivano adescati negli orfanotrofi. ‘I bambini non sono chiusi a chiave’ disse Mazurin 
‘chiunque può entrare e promettergli un pasto da McDonalds. Non serve altro che questo’. 

Ad alcuni bambini veniva pagata una commissione per trovare altri ragazzi che volevano 
essere filmati, secondo i rapporti della stampa Russa, ad un costo compreso tra 100 e 300 
rupie (2,50 – 7 sterline). 

Kuznetsov abbandonò il suo lavoro nel 1998 per dedicarsi alla lucrosa industria della 
pornografia. Un esperto di computer autodidatta era intento a migliorare la sua dotazione 
per permettergli di inviare per email i video direttamente ai clienti, quando la polizia fece 
irruzione. 

Molti clienti hanno ripetutamente ordinato dei video da lui. Il giornale di Napoli ‘Il Mattino’ 
ha pubblicato una trascrizione di una email incriminata tra il potenziale cliente ed i fornitori 
Russi. 

‘Promettetemi che non mi fregherete’ dice l’Italiano 

‘Rilassati, posso assicurarti che questo muore veramente’ risponde il Russo ‘L’ultima volta 
ho pagato e non ho avuto ciò che volevo’. 

‘Cosa vuoi?’ ‘Vederlo morire’. 
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Tassa Kosher sul Cibo che Tutti Quanti Paghiamo 

 
La Tassa Kosher sul Cibo è la più grande frode dei consumatori che esiste in America.  
Esaminate molti prodotti e cercate sia la (U) che la (K). Questi simboli rappresentano una 
“benedizione” Ebraica e quando si trovano questi piccoli simboli, significa che avete 
pagato senza volere una tassa per un gruppo religioso Ebraico (Ndt si trovano qualche 
volta anche in Italia). Non si trova sempre davanti alla confezione, può essere 
seminascosto e stampato in piccolo vicino al fondo dell’etichetta. Questo codice criptico ha 
a che fare con il “segreto” Ebraico, un furto che fa luce sul potere degli Ebrei negli Stati 
Uniti. 

La “U” cerchiata, talvolta con la parla “Parve” rappresenta l’Unione degli Ebrei Ortodossi 
(UOJCA), la “K” sta per Kosher (KOV K). Non si trovano entrambe sulla stessa 
confezione. Questi simboli significano che il produttore ha pagato agli Ebrei una sorta di 
“tassa” per avere una certa “benedizione” rabbinica del prodotto. 

Queste lettere non vanno confuse con la “R” cerchiata che rappresenta un marchio 
registrato o con la lettera “C” che rappresenta il copyright. Queste due lettere saranno lì 
anch’esse molto probabilmente. Avete scoperto che cos’è che gli Ebrei chiamano 
“hechsers”, un codice per rapinare che si trova su molti prodotti alimentari. 

Nel 1959, il Wall Street Journal ha stimato che questa massiccia marchetta Ebraica 
ammonti a circa 20 milioni di dollari. Questo risale a circa quarant’anni fa. Da allora, il Wall 
Street Journal che è posseduto dagli Ebrei è rimasto in silenzio. Si pensa che tale rapina 
valga centinaia di milioni al giorno d’oggi. Il Post Ebraico del 30 Luglio 1976 ha riportato 
che il Rabbino Harvey Sentor ha ammesso che la Kov K era “un problema di profitto”. La 
UOJCA preleva esattamente la stessa imposta che la Kov K ed esattamente nello stesso 
modo. 

Gli Ebrei, naturalmente, difendono questa “benedizione” in ogni modo possibile, ma ciò che 
questa rapina realmente fa contro i Gentile è un’estorsione legalizzata. Dopotutto, gli Ebrei 
rappresentano solo il 2,9% della popolazione. I Gentili non possono scegliere se questa 
“tassa” venga o meno rimossa dai prodotti che comprano o non possono cancellare le 
piccolo lettere degli Ebrei. Devono pagare questa “tassa” agli Ebrei che lo vogliano oppure 
no. 

Se non fosse altro che una bizzarra cerimonia religiosa, che dà un’approvazione del 
rabbino per ogni cibo che viene preparato in un modo o in un altro per venire incontro ad 
una specifica dieta, allora perché vengono inclusi anche la lana di ferro e gli utensili da 
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cucina? Gli Ebrei hanno davvero una strana dieta!! Se queste “benedizioni” sono così 
importanti per gli Ebrei, perché fanno pagare per eseguirle? Si potrebbe pensare che 
vorrebbero fare gratuitamente questo servizio – per il bene delle altre persone – e forse 
pagare qualcosa affinché le aziende alimentari espongano questo identificativo kosher. 
Invece, accade il contrario – le compagnie devono pagare per avere l’identificativo Kosher. 

Dato che gli Ebrei rappresentano una piccola percentuale della popolazione Americana, 
perché la maggior parte del peso di questa “tassa” grava sulle spalle dei Gentili? Perché i 
consumatori Gentili sono rimasti così silenziosi per così tanto tempo riguardo a questa 
perenne estorsione ad opera degli Ebrei? E dato che questo fardello ha la forma di una 
“tassa”, i Gentili non dovrebbero avere diritto di sapere dove e come il loro denaro viene 
speso? Come fanno gli Ebrei a farla franca con questa ladreria alla luce del sole? La 
risposta è che le agenzie di benedizione Ebraica hanno un enorme potere per il dominio 
Ebraico del commercio al dettaglio e della distribuzione, e gli Ebrei possiedono la stampa 
Americana. Se un prodotto alimentare non è conforme questo porta al rapido boicottaggio 
Ebraico di esso. Bancarotta! 

Ecco come questo intelligente sistema funziona. Un rabbino ortodosso prende contatto con 
un’azienda e ammonisce i proprietari che, a meno che il prodotto non sia certificato 
Kosher, o “va bene perché un Ebreo lo mangi”, verranno boicottati da ogni Ebreo 
d’America. Una volta che soccombono a questo RICATTO, gli viene richiesto di 
mantenere la cifra pagata al rabbino sotto stretto riserbo!! 

La crescita di questo racket Kosher è stata fenomenale. Nel 1960, soltanto 225 prodotti 
alimentari pagavano la Kosher tax. Nel 1966 questo numero crebbe a 476 e balzò a 1.000 
nel 1974. Oggi, a ben 17.500 aziende è stato intimato di accettare questa tassa multi-
livello. 

Come Funziona la Kosher Tax : 

L’Unione dei Rabbini Ortodossi che emette il simbolo (U) controlla l’80% degli affari della 
certificazione Kosher. Impiegano circa 300 Rabbini che viaggiano in tutto il paese per 
“ispezionare” gli impianti di produzione del cibo. Prima di tutto, l’azienda deve pagare una 
tassa annuale per il copyright d’uso del simbolo – la (U), la (K) o simili. Secondo, la 
compagnia deve pagare una tariffa più pesante e separata ogni volta che un team di 
rabbini di presenta per “ispezionare” il loro stabilimento. (Alcuni produttori di carne devono 
assumere un Rabbino a tempo pieni a cifre esorbitanti). Terzo, l’azienda deve pagare 
questi costi più volte per ogni prodotto che fa. 

Per cui la General Foods paga dozzine di marchi separate. Inoltre, ogni compagnia 
controllata che fornisce ogni tipo di ingrediente che finisce nel prodotto finito deve 
anch’essa pagare una tassa separatamente per i “Rabbini visitatori”. A volte un singolo 
prodotto può anche essere tassato anche una dozzina di volte lungo la linea di produzione 
prima che possa raggiungere il consumatore! Non ultimo, queste tariffe devono essere 
pagate annualmente ed aumentano ogni anno. 

Soltanto sensibilizzando l’opinione pubblica sulla Tassa Kosher sul cibo, e facendo del 
nostro meglio per evitare di comprare prodotti con I simboli “K” o “U” su di essi, possiamo 
cominciare a mettere fine a questo oltraggio che continua indisturbato. 

Oltre all’articolo di cui sopra, vorrei aggiungere che se questo è il loro codice, allora cosa 
mettono nei cibi che non ce l’hanno? Questo codice va oltre al “kosher” e rappresenta il 
cibo che gli Ebrei possono mangiare con sicurezza. 
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Quanto Costa Israele ai Contribuenti Americani 

Il seguente è un altro estratto proveniente da un articolo   - che si aggiunge ai miliardi su 
miliardi di dollari gratuiti che la comunità Ebraica ha costretto la Germania a pagare come 
conto del falso olocau$to: 

Secondo un recente articolo del New York Times, i contribuenti Americani hanno dato oltre 
77 miliardi di dollari Americani alla nazione Ebraica di Israele, a partire dal 1967. Questo 
enorme programma di sperpero del governo Americano attualmente ammonta a circa 
16.500 dollari per ogni Ebreo (uomo, donna e bambini) della nazione. Molto di questo 
denaro è il risultato delle attività della Commissione Israeliana Americana per gli Affari 
Pubblici, che è la più grande delle strane 80 lobby Ebraiche a Washington. 

Queste lobby sono interessate a far eleggere uomini del Parlamento e senatori che 
continueranno a mantenere Israele come la nazione favorita del Governo Usa. Ad 
esempio, le donazioni per potenziali candidati alle elezioni del 1989-1990 ammontavano a 
8 milioni di dollari secondo il rapporto della Commissione Federale per le Elezioni. Come 
risultato di queste mazzette, Israele ha avuto successo per ottenere circa 10 miliardi di 
dollari in aiuti soltanto lo scorso anni. Il Governo Americano virtualmente non ha voce in 
capitolo su come vengano spesi questi soldi. Ogni tentativo di monitorare il denaro viene 
preso come un insulto dal governo di Israele, che dice che, come nazione sovrana, 
l’America dovrebbe tenere giù le mani dai loro affari internazionali. Le mani Americane 
hanno un solo scopo – dare loro sempre più denaro. 

Questa piccola nazione di soli quattro milioni di persone riceve approssimativamente un 
terzo degli aiuti esteri Americani, e mentre gli aiuti esteri stanno diminuendo verso alcune 
nazioni del centro America e dell’Africa, gli aiuti verso Israele crescono. Il grafico mostra a 
quanto ammontino gli aiuti economici e militari che sono stati dati ad Israele sin da quanto 
è stato inciso nella terra Araba nel 1948. Le sezioni in nero sono i prestiti e le sezioni in 
bianco sono delle donazioni. Il grafico non elenca altri tipi di aiuti esteri come aiuti per i 
trasporti, l’educazione, la salute, i servizi, etc. 

Aiuti Usa a Israele – Cifre, Fatti ed Impatto 
Rapporto di Washington sugli Affari del Medio Orien te  

RMEA.com 2-9-11 

Sommario: 

• Benefici ad Israele in quanto ad aiuti Usa Dal 1949 (Al 1 Novembre 1997) 

• Aiuti Esteri in Donazioni e Prestitit$74,157,600,000 

• Altri Aiuti Usa (12.2% degli Aiuti Esteri) $9,047,227,200 

• Interessi ad Israele per Pagamenti Anticipati $1,650,000,000 

• Totale Generale $84,854,827,200 

• Benefici Totali per ogni Israeliano $14,630 

• Costo per I Contribuenti Usa di Aiuti ad Israele 

• Totale Generale $84,854,827,200 

• Costo Totale di Interessi sopportato dagli Usa $49,936,680,000 
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• Costo Totale per I Contribuenti Usa $134,791,507,200 

• Costo Totale per ogni Israeliano $23,240 

LA FUNZIONE STRATEGICA DEGLI AIUTI AMERICANI VERSO ISRAELE 
di Stephen Zunes 

Il Dott. Zunes è un professore assistente nel Dipartimento di Politica all’Università di San 
Francisco 

Dal 1992, il governo USA ha offerto ad Israele 2 miliardi di dollari aggiuntivi per anno in 
garanzie di prestito. I ricercatori del Parlamento hanno reso pubblico che tra il 1974 ed il 
1989, 16,4 miliardi di dollari in prestiti militari sono stati convertiti in donazioni e che questa 
era l’intenzione sin dal principio. In realtà, tutti i prestiti passati degli Usa ad Israele sono 
stati probabilmente condonati dal Congresso, che senza dubbio ha aiutato Israele nel suo 
incessante slogan in cui dicono di non essere mai stati inadempienti su un prestito del 
Governo USA. La politica Usa dal 1984 ha stabilito che l’assistenza economica verso 
Israele deve essere uguale o superiore alla restituzione dei prestiti annuali verso gli Stati 
Uniti. A differenza di altri paesi, che ricevono aiuti con stanziamenti trimestrali, dal 1982 gli 
aiuti ad Israele sono stati dati a forfait all’inizio dell’anno fiscale, lasciando che il Governo 
Usa chiedesse un prestito su futuri introiti. Israele presta addirittura un po’ del suo denaro 
attraverso buoni del Tesoro Usa e incassa gli interessi addizionali. 

Inoltre, ci sono più di 1,5 miliardi di dollari in fondi USA private che vanno ogni anno in 
Israele, nella forma di 1 miliardi di donazioni esentasse e 500 milioni in buoni Israeliani. La 
capacità degli Americani di rendere deducibili dalle tasse le donazioni verso un governo 
estero, cosa resa possibile attraverso organizzazioni benefiche Ebraiche, non esiste in 
nessun altro paese. Né queste cifre includono prestiti commerciali a breve o lungo termine 
dalle banche Americane, cosa che negli ultimi anni ha raggiunto il miliardo di dollari per 
anno. 

Gli aiuti esteri ad Israele sono approssimativamente un terzo del budget USA di aiuti esteri, 
sebbene Israele abbia lo 0,001% della popolazione mondiale ed abbia uno dei più alti 
redditi pro-capite del mondo. In realtà, il PIL di Israele è più elevato dei PIL di Egitto, Siria, 
Libano, 

Giordania e Gaza messi insieme. Con un reddito pro-capite di circa 14.000 dollari, Israele si 
piazza al sedicesimo posto nella classifica delle nazioni più benestanti del mondo; Israele 
ha un reddito pro-capite più elevato dell’Arabia Saudita che è ricca di petrolio, e si trova 
solo poco al disotto della maggior parte dei paesi Europei Occidentali. 

AIUTO non significa aiuto economico ad Israele o aiuto per lo sviluppo, ma si usa invece il 
termine “finanziamento a supporto economico”. Data la relativa prosperità di Israele, gli 
aiuti USA verso Israele stanno diventando molto controversi. Nel 1994, Yossi Belienm vice 
ministro degli esteri di Israele e membro della Knesset, disse all’organizzazione delle 
Donne Sioniste Internazionali, “se la nostra situazione economica è migliore che in molti 
dei vostri paesi, come possiamo continuare a chiedere la vostra carità?” 

Aiuti USA as Israle: Cose che I Contribuenti USA Dovrebbero Sapere di Tom Malthaner 

Questa mattina stavo camminando in Shuhada Street a Hebron, ed ho visto dei graffiti che 
marchiavano i muri e le tende dei negozi. Sebbene sia stata finita tre mesi in ritardo, ed 
abbia sforato il budget del 100%, la ristrutturazione di Shuhada Street è stata finalmente 
terminata questa settimana. Il responsabile per progetto disse che la ragione del ritardo e 
dell’aumento dei costi è stato il sabotaggio del progetto da parte delle minoranze 
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Israeliane del complesso di Beit Hadassah di Hebron. Hanno rotto le luci, lanciato sassi ai 
lavoratori, distrutto i vetri dei bulldozer e di altri equipaggiamenti con delle pistole a pallini, 
hanno rotto le pietre di pavimentazione prima che fossero posate ed ora hanno sfigurato le 
case ed i negozi dei Palestinesi con dei graffiti. La minoranza non voleva che Shuhada 
Street fosse aperta ai traffici Palestinesi come si era concordato sotto Oslo 2. Questo 
progetto di ristrutturazione è pagato dai fondi USA di Aiuto e mi fa arrabbiare che i miei 
dollari pagati in tasse siano serviti per dei miglioramenti che sono stati distrutti da questa 
minoranza. 

La maggior parte degli Americani non sa quanto delle loro tasse viene inviato ad Israele 
dal nostro Governo. Per l’anno fiscale terminato il 30 Settembre 1997, gli USA hanno dato 
ad Israele 6,72 miliardi: 6,194 miliardi sono uno stanziamento estero per Israele, e 526 
milioni vengono da agenzie come la Camera di Commercio, l’Agenzia Informativa USA ed il 
Pentagono. La cifra di 6,72 miliardi non include le garanzie di prestito o gli interessi annuali 
che ammontano a 3,122 miliardi che gli USA pagano sul denaro prestato ad Israele. 
Questo non include il costo che i contribuenti Americani pagano in donazioni esentasse, 
fatte verso associazioni di carità Ebraiche. (I donatori chiedono circa 1 miliardo di 
deduzione dalle tasse per ogni anno. Questo costa in totale ai contribuenti Americani tra 
280 e 390 milioni di dollari). 

Quando prestiti, garanzie, interessi, e deduzioni dalle tasse vengono sommati insieme per 
l’anno fiscale che termina il 30 Settembre 1997, la speciale relazione Americana con 
Israele costa ai contribuenti USA oltre 10 miliardi. 

A partire dal 1949 gli USA hanno dato ad Israele un totale di 83,205 miliardi. Il costo degli 
interessi sopportato dai contribuenti Americani per contro di Israele è di 49,937 miliardi, 
cosa che quindi rende il totale del denaro dato in aiuti ad Israele dal 1949 pari a 133,142 
miliardi di dollari. Questo potrebbe voler dire che il governo Americano ha dato più aiuti 
federali al cittadino medio Israeliano in un anno, di quanti non ne abbia dati la cittadino 
medio Americano. 

Mi arrabbio quando vedo le minoranze Israeliane di Hebron che distruggono i 
miglioramenti fatti a Shuhada Street con il mio denaro pagato in tasse. Inoltre, mi fa 
arrabbiare che il mio governo Americano stia dando oltre 10 miliardi di dollari ad un paese 
che è più prospero della maggior parte degli altri paesi del mondo ed usa molto di questo 
denaro per rinforzare le proprie difese militari e per opprimere il popolo Palestinese. 

Aiuti USA ad Israele: Interpretazione della ‘Relazione Srategica’ di Stephen Zunes 

“Le relazioni degli aiuti USA con Israele sono diverse da qualsiasi altra nel mondo” disse 
Stephen Zunes durante la presentazione CPAP del 26 Gennaio. “Per il suo volume, tale 
ammontare è il più generoso programma di aiuti esteri di sempre tra due paesi” ha 
aggiunto Zunes, professore associato di Politica e cattedra del Programma di Studi di 
Pace e Giustizia all’Università di San Francisco. 

Ha esplorato le ragioni strategiche che stanno dietro agli aiuti, asserendo che ci sono dei 
parallelismi con “I bisogni degli esportatori di armi Americani” ed il ruolo che “Israele 
potrebbe giocare nell’avanzamento degli interessi strategici degli USA nella regione”. 

Sebbene Israele sia “un paese avanzato, industrializzato, tecnologicamente sofisticato” 
esso “riceve più aiuti USA pro capite per ogni canno del PIL [Prodotto Interno Lordo] pro 
capite di molti stati Arabi”. Circa un terzo dell’intero budget di aiuti esteri degli USA va ad 
Israele “sebbene Israele … sia formato da un millesimo della popolazione totale del mondo, 
e possieda già uno dei redditi pro capite più elevati del mondo”. 
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Gli ufficiali del governo Statunitense dicono che questo denaro è necessario per ragioni 
“morali” – alcuni addirittura dicono che Israele è una “democrazia che si batte per la sua 
sopravvivenza”. Se questa non fosse la vera ragione, tuttavia, gli aiuti dovrebbero essere 
stati superiori durante i primi anni di Israele, e sarebbero diminuiti man mano che Israele 
diventava più forte crescendo. Invece “lo schema … è stato esattamente il contrario”. 
Secondo Zunes “il 99% di tutti gli aiuti USA ad Israele sono stati erogati dopo la guerra del 
Giugno 1967, quando Israele era più potente di qualsiasi combinazione di armate Arabe 
… ”. 

Gli Stati Uniti supportano il dominio di Israele in modo che possa servire come “surrogato 
degli interessi Americani in questa regione vitale e strategica”. “Israele ha aiutato a 
sconfiggere i movimenti nazionalisti radicali”ed è stato “un terreno di test per le armi 
prodotte in America”. Inoltre le agenzie di intelligence di entrambi i paesi hanno 
“collaborato”, ed “Israele ha introdotto armi Statunitensi in paesi terzi in cui gli Usa non 
potevano inviare armi direttamente … come il Sud Africa, il Guatemala sotto la giunta 
militare, [e] l’Iran”. Zunes cita un analista Israeliano che disse: “E’ come se Israele fosse 
diventato un’altra agenzia federale che è conveniente utilizzare se si vuole che una cosa sia 
fatta in silenzio”. Sebbene le relazioni strategiche tra gli Stati Uniti e gli stati del Golfo 
Arabo della zona si siano rafforzate negli ultimi anni, questi stati “non hanno la stabilità 
politica, la sofisticazione tecnologica, [o] un numero sufficiente di forze armate altamente 
addestrate” rispetto a quanto abbia Israele. 

Matti Peled, vice generale maggiore e membro della Knesset, disse a Zunes che lui e la 
maggior parte dei generali Israeliani credono che questo aiuto sia “poco più che un 
sussidio Americano ai produttori di armi in Usa”, considerato che la maggior parte degli 
aiuti militari ad Israele viene usato per comprare armi dagli Usa. Inoltre, le armi inviate in 
Israele creano maggiore richiesta di armi negli stati Arabi. Secondo Zunes “gli Israeliani 
annunciarono già nel 1991 che sostenevano l’idea di un congelamento dei trasferimenti di 
armi in Medio Oriente, ma furono gli Stati Uniti a rifiutare”. 

Nell’autunno del 1993 – quando molti avevano elevate speranze di pace – 78 senatori 
scrissero al Presidente Bill Clinton insistendo affinché gli aiuti verso Israele “restassero ai 
livelli attuali”. La loro “unica ragione” era che “i massicci ordini di armi sofisticate da parte 
dei paesi Arabi”. La lettera non menzionò che l’80% di queste armi giunsero nei paesi 
Arabi dagli USA. 

“Non sto negando nemmeno per un attimo il potere della AIPAC (La Commissione 
Israeliana Americana per gli Affari Esteri), la lobby pro-Israele”, ed altri gruppi simili, disse 
Zunes. Ed ancora “l’Associazione Industriale Aerospaziale, che promuove queste 
massicce spedizioni di armi … è addirittura più influente”. Questa associazione ha dato due 
volte più denaro per le campagne di tutti i gruppi pro-Israele messi insieme”. La sua “forza 
su Capitol Hill, in termini di lobby, sorpassa addirittura quella della AIPAC”. Zunes asserì 
che “la fiducia generale per la politica USA sarebbe esattamente la stessa anche se la 
AIPAC non esistesse. Non abbiamo avuto di una lobby pro-Indonesia per supportare 
l’Indonesia”. 

“Un numero crescente di Israeliani sta puntualizzando che questi fondi non sono per il 
miglior interesse di Israele”. Citando Peled, Zunes disse “questi aiuti spingono Israele 
‘verso una posizione di intransigenza irremovibile’ in termini di processo di pace”. Inoltre, 
per ogni dollaro che gli USA inviano in aiuti militari, Israele deve spendere due o tre dollari 
per addestrare delle persone ad usare le armi, per comprare ricambi, ed in altre maniere 
per fare uso degli aiuti. Anche “i principali economisti Israeliani dicono che [questo] è 
molto dannoso per il futuro del paese”. 
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Una carta Israeliana di Yediot Aharonot descrisse Israele come “il messaggero del padrino” 
da quando [Israele] si è preso carico del ‘lavoro sporco’ di un padrino che cerca sempre di 
apparire come il proprietario di un qualche grosso e rispettabile affare. Il comico Israeliano 
B. Michael si riferisce agli aiuti USA in questa maniera: “Il mio maestro mi dà del cibo da 
mangiare ed io mangio quello che mi dice di mangiare. Si chiama cooperazione 
strategica”. Per sfidare questa relazione strategica, non ci si può soltanto concentrare sulle 
lobby di Israele ma si devono anche esaminare anche “queste ampie forze”. “Finchè non 
affrontiamo di petto il problema” sarà “molto difficile vincere” in altre zone relative alla 
Palestina. 

“I risultati” del modo di pensare a breve termine della politica USA “sono tragici”, non solo 
per le “vittime immediate” ma “anche [per] Israele stesso” e “per gli interessi Americani 
nella zona”. Gli USA stanno inviando enormi somme in aiuti verso il Medio Oriente, e 
siamo ancora “meno sicuri che mai” sia in termini di interessi USA all’estero sia per gli 
individui Americani. Zunes si riferiva a “una crescente ostilità [dell] Arabo Medio verso gli 
Stati Uniti”. Nel lungo termine, disse Zunes, “la pace e la stabilità e la cooperazione con il 
vasto mondo Arabo è molto più importante per gli interessi USA che l’alleanza con 
Israele”. 

Questo non è soltanto un problema per le persone che stanno lavorando per i diritti dei 
Palestinesi, ma “mette a repentaglio l’intero progetto di quelli di noi che si preoccupano dei 
diritti umani, del controllo delle armi, delle leggi internazionali”. Zunes vede un potenziale 
significativo nel “costruire un movimento ad ampio raggio intorno ad esso”. 

Il testo citato sopra proviene dalle note consegnate il 26 Gennaio 2001 da Stephen Zunes 
– Professore Associato di Politica e Cattedra del Programma di Studi di Pace e Giustizia 
all’Università di San Francisco. 

Il Costo di Israele per I Contribuenti USA Vere Bug ie sugli Aiuti USA ad Israele 
di Richard H. Curtiss 

Per molti anni i media Americani hanno detto che “Israele riceve 1,8 miliardi di dollari di 
aiuti militari” o che “Israele riceve 1,2 miliardi in aiuti economici”. Entrambe le cose sono 
vere, ma dato che non sono mai state messe insieme per darci il totale completo degli aiuti 
USA ad Israele per ogni anno, anch’esse sono bugie – ma delle bugie vere. 

Di recente gli Americani hanno cominciato a leggere e sentire che “Israele riceve 3 miliardi 
di dollari in aiuti esteri USA per anno”. Questo è vero. Ma è anche una bugia. Il problema è 
che nel solo anno fiscale 1997, Israele ha ricevuto da diversi altri budget federali degli Usa 
almeno 528,5 milioni di dollari, oltre ai 3 miliardi del budget di aiuti esteri, ed anche ulteriori 
2 miliardi in garanzie di prestito federali. Quindi il totale generale di questi prestiti e 
donazioni americane verso Israele per l’anno fiscale 1997 era di $ 5.525.800.000. 

Si può a ragione incolpare i principali media perché non hanno mai scavato in queste cifre, 
dato che non lo hanno mai fatto. Sono state compilate dal Rapporto di Washington sugli 
Affari del Medio Oriente. Ma i media principali certamente non sono soli. Sebbene il 
Parlamento autorizzi il totale degli aiuti Americani, il fatto che più di un terzo di essi vada 
ad un paese più piccolo sia in dimensione che in popolazione rispetto ad Hong Kong 
probabilmente non è mai stato menzionato al tavolo del Senato o della Casa Bianca. E 
questo va avanti da più di una generazione. 

Probabilmente i soli membri del Parlamento che abbiano mai sospettato il totale generale 
dei fondi Usa che sono stati ricevuti da Israele per ogni anno, sono i pochi membri 
privilegiati della commissione che attualmente li aumenta. E quasi tutti i membri delle 
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commissioni coinvolte sono Ebrei, ed hanno fatto enormi campagne di donazione 
orchestrate dalle lobby Israeliane di Washington, DC, dalla Commissione Israeliana 
Americana per gli Affari Pubblici (AIPAC), o da entrambi. I membri di queste commissioni 
del Parlamento sono pagati per non agire, e non parlare. Così non lo fanno. 

Lo stesso si può dire del presidente, del segretario di stato, e dell’amministratore degli aiuti 
esteri. Tutti loro presentano un budget che include gli aiuti per Israele, che il Parlamento 
approva, o aumenta, ma non diminuisce mai. Ma nessuno in tale branca esecutiva 
menziona il fatto che i pochi fondi di aiuto americani che rimangono per il resto del mondo 
vadano alle nazioni in sviluppo che sia rendono le loro basi militari disponibili agli Usa, sia 
sono membri di alleanze chiave in cui partecipano gli Usa, o che hanno sofferto qualche 
calamità naturale che ha intaccato la capacità di nutrire il loro popolo, come terremoti, 
inondazioni o siccità. 

Israele, i cui problemi originano soltanto dalla sua non volontà di restituire la terra di cui si è 
impadronito nella guerra del 1967 in cambio della pace con i suoi vicini, non segue questo 
criterio. Infatti il prodotto interno lordo pro capite di Israele nel 1995 era di 15.800 dollari. 
Questo lo posiziona al di sotto dell’Inghilterra con 19.500 dollari, e appena sopra l’Irlanda 
con 15.400 e la Spagna con 14.300. 

Tutti questi paesi Europei hanno largamente contribuito ad una grossa fetta di 
immigrazione verso gli Stati Uniti, ma ad oggi nessuno di essi ha organizzato un gruppo 
etnico come lobby per ottenere aiuti esteri dagli USA. Al contrario, tutti inviano fondi e 
volontari per lo sviluppo economico e operazioni di emergenza in altre parti del mondo 
meno fortunate. 

La lobby che Israele ed i suoi sostenitori hanno costruito negli Stati Uniti per far accadere 
tutto ciò, e per bandire la discussione di questo problema dal dialogo nazionale, va molto al 
di là della AIPAC, con il suo budget da 15 milioni di dollari, i suoi 150 impiegati, ed i suoi 
sei o sette lobbysti registrati che visitano ogni membro del Parlamento uno per uno una o 
due volte all’anno. 

La AIPAC, in cambio, può attingere dalle risorse della Confederazione dei Presidenti delle 
Maggiori Organizzazioni Ebraiche Americane, un gruppo di comando messo in piedi 
soltanto per coordinare gli sforzi di qualcosa come 52 organizzazioni nazionali Ebraiche 
per conto di Israele. 

Tra di loro c’è la Hadassah, l’organizzazione delle donne Sioniste, che organizza un 
imponente flusso di visitatori Ebrei Americani verso Israele; il Parlamento Ebraico 
Americano, che mobilita supporto per Israele tra i membri della tradizionale e principale ala 
di centro sinistra degli Ebrei; e la Commissione Americana Ebraica che gioca lo stesso 
ruolo tra la crescente comunità Ebraica di centro o centro destra. La Commissione Ebraica 
Americana pubblica anche il Commentary, una delle pubblicazioni nazionali più importanti 
dei capi della lobby Israeliana. 

Forse il più controverso di questi gruppi è la Lega Anti Diffamazione (ADL) di B'nai B'rith. Il 
suo encomiabile proposito iniziale era di proteggere i diritti civili degli Ebrei Americani. 
Dalle passate generazioni, tuttavia, la ADL è regredita in una struttura di cospirazione e, 
con un budget ti 45 milioni di dollari, in un gruppo di odio estremamente ben finanziato. 

Nel 1980, durante la tenenza del capo Seymour Reich, che avanzò fino a diventare capo 
della Confederazione dei Presidenti, la ADL fu scoperta mentre diffondeva due lettere di 
raccolta fondi che mettevano in guardia i genitori Ebrei contro le presunte influenze 
negative suoi loro bambini che provengono dalla crescente presenza Araba nei campus 
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universitari Americani. 

Più di recente, alcuni raid della FBI negli uffici della ADL di Los Angeles e San Francisco 
hanno rivelato che un operativo della ADL aveva acquistato dei file rubati dal dipartimento 
di polizia di San Francisco, che una corte in tribunale aveva ordinato di distruggere perché 
violavano i diritti civili delle persone su cui erano stati compilati. Venne mostrato che la ADL 
aveva aggiunto questo materiale preparato illegalmente ed ottenuto illegalmente ai propri 
archivi segreti, creati mediante l’inserimento di informatori tra gli Arabo-Americani, gli Afro-
Americani , gli anti-Apartheid ed i gruppi per la pace e la giustizia. 

Gli infiltrate della ADL presero nota dei nomi e delle annotazioni dei portavoce e dei 
membri del pubblico nei programmi organizzati da tali gruppi. Gli agenti della ADL hanno 
anche registrato le targhe delle persone che frequentavano tali programmi e poi attraverso 
impiegati corrotti della motorizzazione o degli ufficiali di polizia disonesti hanno identificato 
i proprietari. 

Sebbene uno dei principali colpevoli volò via dagli Stati Uniti per sfuggire alla cattura, non 
è stata emessa nessuna significativa penalità. All’ufficio della ADL della California del Nord 
è stato ordinato di adeguarsi alle richieste delle persone su cui i dossier erano stati 
preparati, affinché potessero vedere i propri file, ma nessuno andò in prigione e ad oggi 
nessuno ha ancora pagato nessuna ammenda. 

Non sorprende che un impiegato disertore abbia rivelato in un articolo che ha pubblicato 
nel Rapporto di Washington sugli Affari del Medio Oriente che anche la AIPAC ha simili 
archivi sui “nemici”. Vengono preparati perché possano essere usati da giornalisti pro-
Israele come Steven Emerson ed altri cosiddetti “esperti di terrorismo”, ed anche da 
professionisti, studiosi o giornalisti rivali delle persone descritte perché li possano usare per 
metterli in lista nera, diffamarli, o denunciarli. Ciò che non è mai stato rivelato è che il 
dipartimento di “ricerca di opposizione” della AIPAC, sotto la supervisione di Michael 
Lewis, figlio del famoso Orientalista dell’Università di Princeton Bernard Lewis, è la fonte 
del materiale diffamatorio. 

Ma questa non è l’attività più controversa della AIPAC. Nel 1970, quando il Parlamento 
mise un limite alle cifre che i suoi membri potevano guadagnare dalle provvigioni degli 
speaker e dai diritti sui libri, oltre al loro stipendio, questo fermò la maniera più efficace con 
cui la AIPAC pagava i membri affinché votassero secondo le raccomandazioni della 
AIPAC. I membri del consiglio nazionale dei direttori della AIPAC risolse il problema 
ritornando nei loro stati e creando delle Commissioni di Azione Politica (PAC). 

La maggior parte degli interessi particolari hanno una PAC, come le maggiori corporazioni, 
le unioni di lavoratori, le associazioni di commercio ed i gruppi di interesse pubblico. Ma i 
gruppi pro Israele la fanno da padroni. Ad oggi sono registrate qualcosa come 126 PAC 
pro-Israele, e non meno di 50 sono state attive in ogni elezione nazionale nelle generazioni 
precedenti. 

Un singolo elettore può dare fino a 2.000 dollari ad un candidato per ogni ciclo di elezione, 
ed una PAC può dare ad un candidato fino a 10.000 dollari. Tuttavia, un singolo interesse 
speciale che ha 50 PAC può dare ad un candidato che sta fronteggiano una dura 
opposizione, e che ha votato secondo le raccomandazioni, fino a mezzo milione di dollari. 

E’ abbastanza per comprare tutto lo spazio televisivo che serve per essere eletti nella 
maggior parte del paese. 

Anche i candidati che non hanno bisogno di questo tipo di finanziamento non vogliono che 
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venga dato ad un rivale del loro stesso partito nelle elezioni primarie, oppure ad un rivale 
del partito opposto nelle elezioni generali. Il risultato di questo è che quasi tutti i 535 
membri del Senato e della Casa Bianca votano come dice la AIPAC quando si tratta di 
Israele, o di altri aspetti della politica USA in Medio Oriente. 

C’è qualcosa di molto speciale sulla rete di commissioni di azione politica della AIPAC. 
Quasi tutte hanno dei nomi ingannevoli. Chi potrebbe mai dire che l’Associazione del Buon 
Governo della Valle del Delaware di Philadelphia, gli Abitanti di San Francisco per il Buon 
Governo in California, la Cactus PAC in Arizona, la PAC Castoro in Wisconsin, e la Icepac 
a New York sono in realtà delle PAC pro-Israele sotto copertura? 

Cancellando le Tracce della AIPAC 

Infatti, i membri del Parlamento lo sanno quando elencano le contribuzioni che ricevono 
nei resoconti delle champagne elettorali che devono preparare per la Commissione 
Federale per le Elezioni. Ma i loro elettori non lo sanno quando leggono questi resoconti. 
Quindi nessun altro interesse speciale può mettere così tanto “denaro sonante” nella 
campagna elettorale di un candidato quanto le lobby di Israele, e nessun altro interesse 
speciale è arrivato a nomi così tanto elaborati per nascondere le sue tracce. 

Sebbene la AIPAC, la lobby ad interesse speciale più temuta ds Washington, possa 
nascondere come usa il bastone e la carota per intimidire i membri del Parlamento, non 
può cancellare tutti i risultati. 

Chiunque può chiedere ad uno dei suoi rappresentanti al Parlamento un grafico preparato 
dal Servizio di Ricerca del Parlamento, una branca della Biblioteca del Parlamento, che 
mostra che Israele ha ricevuto 62,5 miliardi di aiuti esteri a partire dall’anno fiscale 1949 
fino all’anno fiscale 1996. Le persone che si trovano nella zona della capitale possono 
anche visitare la biblioteca dell’Agenzia USA per lo Sviluppo Internazionale (USAID) a 
Rosslyn, Virginia, ed ottenere le stesse informazioni, più dei grafici che mostrano quanti 
aiuti esteri gli USA abbiano dato anche ad altri paesi. 

I visitatori impareranno che precisamente nello stesso periodo 1949-1996 il totale degli aiuti 
esteri degli USA a tutti i paesi dell’Africa Sub-Sahariana, dell’America Latina e dei Caraibi 
messi insieme era di 62.497.800.000 dollari – quasi lo stesso ammontare dato al piccolo 
Israele. 

Secondo l’Ufficio di Relazioni Pubbliche di Washington, DC; a metà del 1995 i paesi Sub-
Sahariani avevano una popolazione totale di 568 milioni di persone. I 24.415.700.000 di 
dollari in aiuti che hanno ricevuto fino ad allora fanno 42,99 dollari per ogni Africano Sub-
Sahariano. 

Allo stesso modo, con una popolazione totale di 486 milioni, tutti i paesi dell’America Latina 
e dei Caraibi messi insieme hanno ricevuto 38.254.400.000 di dollari. Questo fa 79 dollari 
a persona. 

Gli aiuti esteri degli USA ai 5,8 milioni di Israeliani durante lo stesso periodo è stato di 
10.775,48 dollari pro capite. Questo significa che per ogni dollaro che gli USA hanno speso 
per un Africano, hanno speso 250,65 dollari per ogni Israeliano, e per ogni dollaro che 
hanno speso per una persona nell’Emisfero Occidentale al di fuori degli Stati Uniti, hanno 
speso 214 dollari per ogni Israeliano. 

Paragoni Scioccanti 

Questi paragoni sembrano già scioccanti, ma sono ancora lontani dalla realtà nella sua 
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totalità. Utilizzando i rapporti compilati da Clyde Mark del Servizio Parlamentare di Ricerca 
e da altre fonti, lo scrittore freelance Frank Collins ha contato nel Rapporto di Washington 
tutte le voci extra destinate ad Israele sepolte nei budget del Pentagono e di altre agenzie 
federali nell’anno fiscale 1993. L’editore Shawn Twing del notiziario Washington Report ha 
fatto lo stesso per gli anni fiscali 1996 e 1997. 

Hanno scoperto 1.271 miliardi di extra nell’anno fiscale 1993, 355,3 milioni nell’anno fiscale 
1996 e 525,8 milioni nell’anno fiscale 1997. Questi rappresentano un aumento medio del 
12,2% oltre al totale ufficialmente registrato degli aiuti esteri per gli stessi anni fiscali, e 
probabilmente non è ancora completo. E’ quindi ragionevole pensare che anche negli anni 
successivi c’è stato un aumento del 12,2% nascosto rispetto agli aiuti ricevuti da Israele. 

Al 31 Ottobre 1997 Israele avrebbe ricevuto 3,05 miliardi di dollari in aiuti esteri Usa per 
l’anno fiscal 1997 e 3,08 miliardi di aiuti esteri per l’anno fiscal 1998. Sommando i totali del 
97 e del 98 ai precedenti totali a partire dal 1949, si ottiene un totale di $ 74.157.600.000 in 
donazioni e prestiti. Assumendo l’aumento dei precedenti ulteriori budget pari al 12,2% di 
questa cifra, il totale generale ammonta a $ 83.204.827.200. 

Ma non è ancora tutto. Ricevere i suoi aiuti annuali durante il primo mese dell’anno fiscale, 
invece che in stanziamenti trimestrali come per gli altri destinatari, è un altro privilegio 
speciale che il Parlamento ha votato per Israele. Questo fa in modo che Israele investa il 
denaro in Buoni del Tesoro Statunitensi. Questo significa che gli Usa, che devono 
prendere in prestito il denaro che hanno dato ad Israele, pagano degli interessi sul denaro 
che hanno dato ad Israele in anticipo, mentre nel frattempo Israele incassa degli interessi 
sul denaro. Gli interessi ad Israele provenienti dai pagamenti anticipati sono 1,65 miliardi 
in più sul totale, dando come cifra $ 84.854.827.200. 

E’ questo il numero che si dovrebbe scrivere per indicare il totale degli aiuti ad Israele. Si 
tratta di $ 14,346 per ogni uomo, donna e bambino in Israele. 

Non vale nulla dire che questa cifra non include le garanzie di prestito degli Usa ad Israele, 
da cui Israele ad oggi ha preso 9,8 miliardi di dollari. Questi riducono molto il tasso di 
interesse che il governo di Israele sui prestiti commerciali, e mette un ulteriore fardello 
sulle spalle dei contribuenti Americani, specialmente se il governo di Israele dovesse 
essere insolvente verso di loro. Ma dato che né i risparmi verso Israele né i costi per i 
contribuenti Americani possono essere accuratamente quantificati, qui non vengono presi 
in considerazione. 

Inoltre, gli amici di Israele non sono mai stanchi di dire che Israele non è mai stato 
insolvente in alcun pagamento verso un prestito del governo USA. Sarebbe ugualmente 
accurato dire che ad Israele non è mai stato richiesto di restituire un prestito del governo 
USA. La verità di questo problema è complessa, e progettata per essere così per chi 
cercasse di capirla fra i contribuenti Statunitensi. 

La maggior parte dei prestiti Americani ad Israele vengono condonati, e molti vengono fatti 
sapendo esplicitamente che saranno condonati prima che ad Israele venga richiesto di 
restituirli. Definendo prestiti quelle che in realtà sono donazioni, i membri del Parlamento 
che collaborano esonerano Israele dal controllo USA che accompagnerebbe le donazioni. 
In altri prestiti, ci si aspettava che Israele pagasse gli interessi ed eventualmente 
cominciasse a ripagare il capitale. Ma il cosiddetto Cranston Amendment che è stato 
allegato dal Parlamento ad ogni appropriazione di aiuto estero a partire dal1983, stabilisce 
che gli aiuti economici ad Israele non scenderanno mai sotto la cifra che Israele deve 
ripagare in quanto a debiti in essere. In breve, mentre gli aiuti esteri vengono dati come 
donazioni o prestiti ad Israele, non ritornano mai al Tesoro. 
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Israele gode di altri privilegi. Mentre la maggior parte dei paesi ricevono aiuti e fondi militari 
e sono tenuti ad usarli per armi prodotte in America, Israele può spendere parte dei suoi in 
armi, munizioni ed addestramento prodotti da produttori Israeliani. Inoltre, quando spende 
il suo denaro in aiuti militari prodotti in Usa, Israele chiede frequentemente ai venditori 
Americani di comprare i componenti o i materiali dai produttori Israeliani. Quindi, sebbene i 
politici Israeliani dicono che i loro produttori e fabbricanti li stanno rendendo sempre meno 
dipendenti dagli aiuti degli Stati Uniti, in realtà tali produttori ed esportatori Israeliani sono 
fortemente sussidiati dagli aiuti Usa. 

Sebbene questo vada oltre i parametri di questo studio, vale la pena menzionare il fatto che 
Israele riceve anche aiuti esteri da altri paesi. Dopo gli Stati Uniti, il principale donatore di 
aiuti sia economici che militari verso Israele è la Germania. 

Da molto tempo la componente più elevata degli aiuti Tedeschi è nella forma di 
restituzione dei pagamenti alle vittime delle atrocità Naziste. Ma c’è anche stata una 
grande assistenza militare da parte della Germania durante la Guerra del Golfo, ed una 
serie di donazioni Tedesche per l’educazione e la ricerca verso istituzioni Israeliane. Il 
totale dell’assistenza Tedesca in tutte queste categorie verso il governo Israeliani, le 
persone Israeliane, e le istituzioni private di Israele ammonta a qualcosa come 31 miliardi di 
dollari, oppure 5,345 dollari pro capite, che porta la somma del totale pro capite sommato 
tra Usa e Germania ad almeno 20.000 dollari per ogni Israeliano. 

Poiché viene speso molto poco denaro pubblico per il 20% dei cittadini di Israele che sono 
Musulmani o Cristiani, il totale dei benefici pro capite ricevuto dai cittadini Ebrei di Israele 
sarebbe considerevolmente più elevato. 

Il Vero Costo per i Contribuenti Usa 

A causa della sua generosità, ciò che Israele attualmente ha ottenuto in America è 
considerevolmente meno di quanto è costato ai contribuenti Americani per fornirlo. La 
differenza principale è che fintanto che gli Stati Uniti hanno un deficit nel bilancio annuale, 
ogni dollari di aiuti che gli Usa danno ad Israele deve essere ottenuto attraverso dei prestiti 
del governo Usa. 

In un articolo comparso sul Washington Report di Dicembre 91/Gennaio 92, Frank Collins 
stima il costo di tali interessi, basandosi sui principali tassi di interesse di ogni anno a 
partire dal 1949. Lo ho aggiornato inserendo un tasso di interesse molto moderato del 5% 
per gli anni successivi, ed ho limitato la cifra su cui l’interesse viene calcolato alle 
donazioni, non ai prestiti od alle garanzie di prestito. 

Su queste basi gli 84,8 miliardi di donazioni, prestiti e merci che Israele ha ricevuto dagli 
USA dal 1949 costano agli Stati Uniti 49.936.880.000 dollari in più di interessi. 

Ci sono molti altri costi di Israele per I contribuenti Americani, come ad esempio la maggior 
parte dei 45,6 miliardi di dollari in aiuti esteri USA dati all’Egitto da quando l’Egitto ha fatto 
pace con Israele nel 1979 (a confronto dei 4,2 miliardi di dollari di aiuti all’Egitto per i 26 
anni precedenti). Gli aiuti esteri Usa per l’Egitto, che è fisso a circa due terzi degli aiuti Usa 
per Israele, è in media di 2,2 miliardi per anno. 

Ci sono anche enormi costi politici e militari sostenuti dagli Usa per il suo costante 
supporto ad Israele durante il mezzo secolo di dispute di Israele con I Palestinesi e tutti I 
suoi vicini Arabi. 

Inoltre, sono stati approssimativamente sostenuti 10 miliardi di garanzie di prestito e forse 
20 miliardi di dollari in donazioni esentasse fatte ad Israele dagli Ebrei in circa mezzo 
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secolo da quando Israele è stato creato. 

Anche escludendo tutti questi costi extra, gli 84,8 miliardi di dollari in aiuti verso Israele a 
partire dall’anno fiscale 1949 fino al 1998, e gli interessi che gli USA hanno pagato per 
prendere in prestito tale denaro, sono costati ai contribuenti Americani 134,8 miliardi di 
dollari, senza calcolare l’inflazione. O, in altre parole, i quasi 14.630 dollari ricevuti da 
ognuno dei 5,8 milioni di Israeliano dal governo USA alla data del 31 Ottobre 1997 sono 
costati ai contribuenti Americani 23.240 dollari per ogni Israeliano. 

Sarebbe interessante sapere quanti di questi contribuenti Americani credono di avere 
ricevuto dal Tesoro per loro e le loro famiglie altrettanto denaro di quanto abbia ricevuto 
chiunque abbia scelto di diventare cittadino di Israele. Ma è una domanda che non si farà 
mai al pubblico Americano, dato che finché i principali media, il Parlamento ed il 
presidente manterranno il loro patto di silenzio, pochi Americani conosceranno il vero 
costo di Israele per i contribuenti Usa: 

------------------ 

Richard Curtuss, ufficiale in pensione del servizio estero USA, è l’editore esecutivo del 
Rapporto di Washington sugli Affari del Medio Oriente. 
Gli articoli di cui sopra sono stati presi da Rense.com  
http://www.rense.com/general31/rege.htm 
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Il Controllo Ebraico del Governo USA 

Questo accadeva sotto l’Amministrazione di Clinton. C’è di più su George W. Bush, 
essendo un Cristiano nato e quindi pro-Israele. Quando venne eletto la prima volta, Bill 
Clinton promise al popolo Americano che l’aspetto della sua amministrazione avrebbe 
rispecchiato la faccia dell’America. In realtà, rispecchia la faccia di Israele. Sebbene gli 
Ebrei siano soltanto il 2,9% della popolazione del paese, è stupefacente notare che il 59% 
degli incarichi di Clinton sono stati dati ad Ebrei, alcuni dei quali sono elencati qui sotto: 

• Karen Adler – Collegamento Presidenziale alla Comunità Ebraica 

• Madeleine Albright – Ambasciatore dell’Onu 

• Jane Alexander – Sovvenzioni alle Arti 

• Roger Altman – Vice Segretario del Tesoro 

• Zoe Baird (Gerwitz) – Assistente al Consigliere per la Sicurezza Nazionale 

• Samuel Berger – Vice Capo della Sicurezza Nazionale 

• Robert Boorstin – Portavoce per la Cura della Salute 

• Keith Boykin – Assistente alle Comunicazioni 

• David Dreyer – Assistente alle Comunicazioni 

• Stuart Eisenstat – Assistente Segretario di Stato per la Sicurezza 

• Jeff Eller – Assistente alle Comunicazioni 

• Tom Epstein – Assistente Speciale del Presidente 

• Judith Feder – Consigliere al Segretario della Salute 

• Hershel Gober – Assistente al Segretario per gli Affari dei Veterani 

• Stanley Greenburg – Sondaggista del Presidente 

• Mandy Grunwald – Consulente per le Conferenze Stampa 

• Morton Halperin – Segretario Assistente alla Difesa 

• Margaret Hamburg – Vice Capo del Dipartimento per l’Aids 

• Alexis Herman – Segretario del Presidente per I Lavori Pubblici 

• Phillip Heymann – Vice Legale Generale 

• Martin Indyk – Direttore degli Affari del Medio Oriente per Il Consiglio Sicurezza 
Nazionale 

• Mickey Kantor – Rappresentante per il Commercio USA 

• Steve Kessler – Commissario della Food and Drug Administration 

• Ron Klain – Terzo Legale della Casa Bianca 

• Madeleine Kunin – Vice Segretario per l’Educazione 
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• David Kusnet – Assistente alle Comunicazioni 

• Anthony Lake – Capo Consigliere per la Sicurezza Nazionale 

• Arthur Levitt, Jr. – Sicurezza del Presidente e Commissione di Scambio 

• Eugene Ludwig – Direttore della Zecca 

• Ira Magaziner – Capo Consigliere del Presidente 

• David Mixner – Rapporti Speciali con Movimenti pro Gay e Lesbiche 

• Frank Newman – Assistente Segretario di Stato per le Finanze 

• Bernard Nussbaum – Legale della Casa Bianca 

• Stephen Oxman – Assistente Segretario di Stato per l‘Europa 

• Howard Paster – Presidente della Segreteria del Parlamento 

• Emanuel Rahm – Segretario del Presidente per gli Affari Politici 

• Robert Reich – Segretario del Lavoro 

• Alice Rivlin – Vice Direttore del Budget 

• Robert Rubin – Segretario del Tesoro 

• Richard Schifter – Ambasciatore USA in Israele 

• Eli Segal – Direttore dell’Ufficio del Servizio Nazionale 

• Ricki Seidman – Assistente alla Comunicazione 

• Robert Shapiro – Consigliere Economico 

• Joan Edelman Spero – Assistente Segretario di Stato per gli Affari Economici 

• Lawrence Summers – Assistente Segretario di Stato per le Normative Interne 

• Peter Tarnoff – Assistente Segretario di Stato per gli Affari Politici 

• Laura Tyson – Capo del Consiglio dei Consulenti Economici 

• Michael Waldman – Assistente alla Comunicazione 

• Walter Zelman – Deputato Speciale per le Politiche nella Salute 

Senza dubbio, alcuni di questi nomi oggi sono cambiati, ma il carattere Ebraico 
dell’amministrazione Clinton rimane. Gli Ebrei sono rappresentati per venti volte rispetto 
alla loro percentuale del 2,9% sulla popolazione. Possiamo o dobbiamo noi Gentili sentirci 
a nostro agio dato che abbiamo tale dominanza Ebraica nel “nostro” governo? Inoltre, la 
differenza fra l’amministrazione Clinton ed altre amministrazioni (come quella di Bush, di 
Reagan, di Carter, di Ford, etc.) è quella del livello piuttosto che del tipo. Per esempio, 
diamo una veloce occhiata ad alcuni degli Ebrei nell’amministrazione di Gerald Ford : 

• Henry Kissinger – Segretario di Stato (Questo fottuto ha venduto gli USA in Vietnam) 

• James Schlesinger – Segretario della Difesa 



 

 

188 

 

• John Simon – Segretario del Tesoro 

• Caspar Weinberger - Secretary di Salute, Educazione e Welfare 

• Arthur Burns – Presidente della Federal Reserve 

• (Bernstein) – Consigliere Finanziario di Ford 

• Board Seidman – Consigliere Assicurativo Federale 

• Bernstein – Segretario alla Stampa 

• Ron Nessen – Scrittore di discorso 

• Friedman – Capo del Consiglio Economico 

• Alan Greenspan – Avvocato Generale 

• Levy – Segretario di Betty Ford 

Gli Ebrei hanno mantenuto posizioni chiave per decenni, contorcendo la politica estera 
Americana così come la sua politica interna affinché si adattino ai loro scopi ed agli scopi 
di Israele. Avere il controllo del nostro governo è di certo aderente agli insegnamenti del 
Talmud – ossia che gli Ebrei siano i capi ed i Goyim (i Gentili) siano gli schiavi. Il fatto che 
l’America dia più aiuti economici ad Israele che ad ogni altra nazione al mondo è la prova 
che la politica estera Americana è indirizzata verso un percorso Ebraico. Non c’è da 
stupirsi quindi che molti nel mondo Arabo odino l’America. Dopotutto, chi sarebbe amico di 
una nazione che fornisce miliardi ai nostri avversari nazionali? 
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Affermazioni Sugli Ebrei dei Padri Fondatori degli USA 

“Loro (gli Ebrei) lavorano più efficacemente contro di noi dell’esercito nemico. Sono cento 
volte più pericolosi per le nostre libertà e la grande causa in cui siamo impegnati. Bisogna 
lamentarsi che ogni stato, tempo fa, non ha dato loro la caccia quali parassiti della società 
ed i più grandi nemici che possiamo avere per la felicità dell’America”. 

Fonte: Massime di George Washngton di A.A. Appleton & Co. 

Dato che le colonie Americane si rivoltarono contro l’oppressione politica che originava dal 
tentativo delle banche Ebraiche in Europa di consolidare la loro presenza economica nel 
Nuovo Mondo, nessuno fu più accorto tra i Padri Fondatori verso il disegno dell’Ebraismo 
internazionale dell’avveduto Benjamin Franklin. Forse l’accusa più grande di Ben Franklin 
verso gli Ebrei è contenuta nella sua famosa profezia alla Convezione Costituzionale del 
1787 a Philadelphia. In una delle affermazioni più anti-Ebraica di tutti i tempi, ha 
dichiarato: 

“Sono completamente d’accordo con il Generale Washington, dobbiamo proteggere questa 
giovane nazione da un’insidiosa penetrazione ed influenza. Gentiluomini, la minaccia sono 
gli Ebrei. In qualsiasi paese dove gli Ebrei si sono stabiliti in grande numero, essi hanno 
abbassato il tono morale; deprezzato la sua integrità morale; si sono segregati e non sono 
stati assimilati; hanno costruito uno stato dentro uno stato; e quando si è mossa 
opposizione hanno cercato di strangolare economicamente tale paese fino alla morte, 
come nel caso della Spagna e del Portogallo. 

“Per oltre 1700 anni, gli Ebrei hanno lamentato il loro triste destino in cui sono stati esiliati 
dalla loro terra natia, che chiamano Palestina. Ma, gentiluomini, anche se il mondo gliel’ha 
data con semplicità, hanno sempre trovato una ragione per non ritornare. Perché? Perché 
sono dei vampiri, ed i vampiri non vivono di altri vampiri. Non possono vivere soltanto fra 
di loro. Devono sopravvivere fra altre persone che non sono della loro razza. Se non li 
escluderete da questi Stati Uniti nella Costituzione, in meno di 200 anni si saranno diffusi 
in così grande numero che domineranno e divoreranno la terra, e cambieranno la nostra 
forma di governo, per la quale noi Americani abbiamo versato il nostro sangue, dato le 
nostre vite, e messo a repentaglio la nostra libertà”. 

“Se non li escluderete, in meno di 200 anni i nostri discendenti staranno lavorando nei 
campi per rifornire le loro sostanze, mentre loro saranno nelle loro case che contano e si 
fregano le mani. Vi avverto, se non escludete per sempre gli Ebrei, i vostri figli vi 
malediranno nelle vostre tombe”. 

Le note di Franklin vennero registrate in “Chit Chat Around the Table During 
Intermissions", una parte del Diario di Charles Cotesworth Pinckney del Sud Carolina. 
Pickney (1746-1825) frequentò la Convenzione come delegato, e prese degli estratti di 
alcuni degli argomenti più importanti e dei discorsi, che pubblicò più tardi nel suo diario. 
Forse la migliore prova della profezia di Franklin – come per ogni profezia – sta nel fatto 
che si è attualmente avverata. Ciò che Franklin predisse come una possibilità nel 1787 
oggi – appena oltre duecento anni da allora – è diventato una dolorosa realtà. 
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I Media Controllati dagli Ebrei 

I media sono un mezzo potente. Danno forma all’opinione pubblica perché molte persone 
sono state indottrinate ad “avere fede” e fare ciò che gli viene detto, ed a non pensare da 
soli. Gli Ebrei possiedono tutti i media a partire dall’industria dei film fino ad arrivare ai 
notiziari locali. Gli Ebrei si trovano in tutte le posizioni chiave, in maniera non diversa da 
come controllano la Chiesa Cattolica ed il Concilio Protestante Mondiale delle Chiese. 

L’Ebreo medio, sebbene gli manchi capacità creativa, ha un QI di135 [100 è la media]. 
Questo è superiore al 98% della popolazione. Inoltre, molti hanno studiato all’università. 
Sebbene sia l’elevata intelligenza che l’educazione avanzata siano cose desiderabili e 
degne di nota, il problema sta in ciò che questo autoproclamatisi “Prescelti di Dio” stiano 
facendo per la distruzione delle popolazioni Gentili nella loro corsa senza sosta per il 
dominio mondiale Ebraico. 

Queste persone hanno fatto il doppio gioco per secoli in modo da ingannare i Gentili. Un 
ottimo esempio è come Israele sia apertamente democratico, ma lavora per promuovere il 
comunismo dietro le quinte. In modo da aggiungere ulteriore inganno, i media controllati 
dagli Ebrei gridano ai quattro venti e pubblicizzano qualsiasi ingiustizia sia stata 
commessa contro gli Ebrei nell’Unione Sovietica. Molti non sanno che gli Ebrei hanno il 
pieno controllo del Cremlino sin dall’inizio. Questa è soltanto una facciata. A loro non 
interessa quanti di loro devono essere sacrificati per raggiungere i loro scopi. Il loro 
successo deriva dal fatto che controllano entrambe le fazioni. 

Se riuscite a comprendere quanto detto sopra, il programma del Cristianesimo appare 
ovvio. Da un lato, sostengono di essere contro il Cristianesimo, ma dietro le quinte 
gestiscono l’intero programma perché sono tutti in posizioni chiave. Il Papa Giovanni 
Paolo II, che era nato da madre Ebraica [Katz] è uno di una lunga lista di papi Cattolici 
Ebrei. Ci sono anche molti Cardinali Cattolici, Vescovi e clero di alto livello che sono Ebrei; 
tutti controllano posizioni importanti. Dire pubblicamente che sono stati perseguitati dai 
Cristiani è molto intelligente, perché la maggior parte delle persone non si ferma mai a 
pensare. Quasi tutti i libri sull’Inquisizione dicono con evidenza che gli Ebrei vennero 
vittimizzati, sebbene gli autori omettano di menzionare che l’Inquisizione stessa era gestita 
ed operata dagli Ebrei della Chiesa Cattolica. Tutto queste serve a creare una distrazione, 
allo stesso modo in cui il concetto cristiano del Diavolo tiene i Cristiani nella paura e sotto 
il loro controllo. 

I media controllati dagli Ebrei hanno sempre bestemmiato il Vero Dio Creatore Satana, ed 
hanno reso gli Dei Originali dei mostri e dei fantasmi spaventosi. Li degradano, e li fanno 
sembrare dei buffoni a tutto il mondo. Un esempio perfetto di questo è il film che si trova in 
molte videoteche “Dagon”. Dagon era il Dio dei Fenici Gentili e dei Filistei. La confezione 
ha come copertina un mostro orribile ed è del genere “horror”. Il numero di film che 
sminuiscono Satana è enorme. 

Viene dipinto come un simbolo di tutto il male, viene mostrato come un mostro minaccioso 
che possiede le anime e le condanna al fuoco eterno fra le altre cose. 
“Distruggeremo Dio” 
- I Protocolli dei Savi Anziani di Sion 

Mentre gli Ebrei protestano apertamente contro il Cristianesimo, dietro le quinte lo 
promuovono. I Cristiani hanno gli slot pubblicitari in prima serata e molta pubblicità positiva 
da parte dei media Ebraici. Il Cristianesimo è un programma che ha uno scopo finale. E’ il 
punto di partenza verso l’ateismo, ossia il punto in cui tutto il potere spirituale viene ceduto 
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e negato, ed è questo il vero scopo della bibbia. Dato che il Cristianesimo è una religione 
falsa, non accade praticamente nulla in senso spirituale. Le persone intelligenti che 
riescono a pensare da soli spesso diventano atei, mentre le pecore restano schiave. 
L’obiettivo del comunismo Ebraico è che lo stato gestito dagli Ebrei diventi “Dio” e che tutta 
la fede e la conoscenza della spiritualità vengano distrutte. I poteri spirituali vengono 
mantenuti nelle mani di poche persone che sono al comando – sempre Ebrei. L’obiettivo 
del Cristianesimo è far sì che la gente creda che il potere spirituale ed ogni cosa 
nell’occulto siano nient’altro che finzione. Ancora una volta, fanno il doppio gioco perché i 
produttori di film Ebrei e gli autori dei copioni verrebbero pubblicamente insultati se 
ridicolizzassero il Cristianesimo nei film e nelle sitcom, ma dietro le quinte lo promuovono. 

Il seguente è un articolo che rivela il livello a cui il controllo degli Ebrei è arrivato nei nostri 
media: 

I Fatti dei Media Controllati dagli Ebrei 

Notizie Elettroniche & Media di Intrattenimento 

Il più grosso agglomerato di media oggi è la Walt Disney Company, il cui presidente e 
CEO, Michael Eisner, è un Ebreo. L’impero Disney, capeggiato un uomo descritto da un 
analista di media come “maniaco del controllo”, include molte società di produzione 
televisiva [Walt Disney Television, Touchstone Televisio, e Buena Vista Television], una 
propria tv via cavo con 14 milioni di utenti, e due società di produzione video. 

Per quanto riguarda I film, la Walt Disney Production Group, con a capo John Roth [anche 
lui Ebreo], include la Touchstone Pitures, la Hollywood Pictures, e la Caravan Pictures. 

La Disney possiede anche la Miramax Films, gestita dai fratelli Weinstein. Mentre la 
Disney Company era gestita dalla Famiglia Gentilizia dei Disney prima che fosse presa da 
Eisner nel 1984, era un simbolo dell’intrattenimento per le famiglie. Mentre possiede 
sempre i diritti di Snow White, sotto Eisner la compagnie è cresciuta nella produzione di 
grafiche di sesso e violenza. 

Inoltre, possiede 225 stazioni televisive affiliate negli Stati Uniti, ed è in parte proprietaria di 
molte società televisive Europee. 

La controllata della ABC tv via cavo, la ESPN, è gestita dal presidente e CEO Steven 
Bornstein, un Ebreo. La corporazione ha anche una partecipazione ed il controllo della 
Lifetime Television e della Arts & Entertainment Network, compagnie di tv via cavo. La 
ABC Radio Network possiede undici stazione sia in AM che in FM, nelle maggiori città 
come New York, Washington, Los Angeles ad ha oltre 3.400 affiliati. Sebbene sia 
principalmente una compagnie di telecomunicazioni, la Capital Cities/ABC ha guadagnato 
oltre 1 miliardo di dollari nelle pubblicazioni del 1994. Possiede sette quotidiani, la 
Fairchild Publications, la Chilton Publications, e la Diversified Publishing Group. 

La Time Warner Inc. è il secondo dei giganti internazionali dei media. Il presidente e CEO 
del gruppo, Gerald Levin, è un Ebreo. La controllata della Time Warner, la HBO, è il 
network più grosso del paese di pay-tv via cavo. La Warner Music è di gran lunga la più 
grande compagnia al mondo nei dischi, con 50 etichette, di cui la più grande è la Warner 
Bros Records, gestita da Danny Goldberg. Stuart Hersch è il presidente della 
Warnervision, la sezione di produzione musicale della Warnervision. Goldberg e Hersch 
sono Ebrei. La Warner Music fu il primo promotore del “gangsta rap”. Mediante il suo 
coinvolgimento con la Interscope Records, ha aiutato a rendere popolare un genere le cui 
liriche ed immagini spingono I Neri a commettere atti di violenza contro I Bianchi. 
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Oltre alla tv via cavo ed alla musica, la Time Warner è pesantemente coinvolta nella 
produzione di film [Warner Brothers Studio] e nelle pubblicazioni. La divisione pubblicazioni 
delle Time Warner [il cui capo editore Norman Pearlstine è Ebreo] è il più grande 
pubblicatore di riviste del paese [Times, Sports Illustrated, People, Fortune]. 

Quando Ted Turner, un Gentile, fece un’offerta di acquisto della CBS nel 1985, tra le fila 
dei capi dei media ci fu il panico. Turner fece una fortuna nella pubblicità ed poi costruì un 
network di tv via cavo di successo, la CNN. Sebbene Turner abbia impiegato un certo 
numero di Ebrei nelle posizioni chiave di comando nella CNN ed non abbia mai preso una 
posizione pubblica contraria agli interessi Ebraici, è un uomo con un grosso ego e con una 
forte personalità e veniva visto dal Presidente William Paley [vero nome Palinsky, un 
Ebreo] e dagli altri Ebrei della CBS come una persona non controllabile: una mina vagante 
che avrebbe potuto ad un certo punto nel futuro ritorcersi contro di loro. 

In più, il giornalista Daniel Schorr, che aveva lavorato per Turner, accusò pubblicamente il 
suo ex capo di avere un personale disgusto verso gli Ebrei. Per bloccare l’offerta di Turner, 
i direttori della CBS invitarono il magnate miliardario Ebreo del teatro, degli hotel, delle 
assicurazioni e del tabacco Laurence Tisch a lanciare “un’amichevole” conquista della 
compagnia, e dal 1986 fino al 1995 Tisch fu il presidente e CEO della CBS, rimuovendo 
ogni minaccia di influenza non-Ebraica in quell’ambito. I successivi sforzi di Turner di 
acquisire un grosso network sono stati ostacolati dalla Time Warner di Levin, che possiede 
quasi il 20% delle azioni della CBS ed ha potere di veto sulle maggiori decisioni. 

La Viacom Inc, il cui capo è Sumner Redston [alla nascita Murrey Rothstein], un Ebreo, è 
la terza più grande corporazione di media del paese, con utili di oltre 10 miliardi di dollari in 
un anno. La Viacom, che produce e distribuisce i programmi TV dei tre network più grandi, 
possiede 12 stazioni televisive e 12 stazioni radio. Produce film attraverso la Paramount 
Pictures, il cui capo è l’Ebrea Sherry Lansing. La sua divisione di editoria include Prentice 
Hall, Simon & Schuster, e Pocket Books. Distribuisce video attraverso oltre 4.000 negozi 
Blockbuster. Il capo della Viacom sostiene di essere il più grosso fornitore del mondo di 
programmi via cavo, grazie ai suoi canali Showtime, MTV; Nickelodeon, ed altri. Dal 1989 
MTV e Nickelodeaon hanno acquisito sempre di più il pubblico televisivo più giovane. 

Con le prime tre, e di gran lunga le più grosse, compagnie di media nelle mani degli Ebrei, è 
difficile credere che tale enorme livello di controllo possa essersi creato senza uno sforzo 
deliberato e coordinato delle tre parti. E che dire delle altre grosse compagnie di media? Il 
numero quattro sulla lista è la News Corporation di Rupert Murdoch, che possiede la Fox 
Television e la 20th Century Fox Films. Murdoch è un Gentile, ma Peter Chermin, che è 
capo degli studi televisivi di Murdoch e supervisiona anche la produzione TV, è un Ebreo. 
Il numero cinque è la Giapponese Sony Corporation, la cui filiale Americana, Sony 
Corporation of America, è gestita da Michael Schulhof, un Ebreo. Alan Levine, un altro 
Ebreo, è a capo della divisione Sony Pictures. 

La maggior parte delle compagnie di produzione di film e programmi televisivi che non 
sono di proprietà delle corporazioni più grandi sono anch’esse controllate da Ebrei. Per 
esempio la New World Entertainment, definita da un analista dei media come “il primo 
produttore indipendente di programmi TV degli Stati Uniti” è di proprietà di Ronal 
Perelman, un Ebreo che la gestisce. La più conosciuta delle compagnie di media più 
piccole, la Freamworks SKG, è un affare strettamente kosher. La Dream Works venne 
fondata nel 1994 in mezzo a tanta pubblicità mediatica da parte del magnate dell’industria 
dei dischi David Geffe, dell’ex presidente della Disney Pictures Jeffrey Katzenberg, e del 
regista Steven Spielberg, tutti e tre Ebrei. La società produce film, film di animazione, 
programmi televisivi, e musica. Le altre due grosse compagnie di produzione, la MCA e la 
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Universal Pictures, sono entrambe di proprietà della Seagram Company Ltd. Il presidente e 
Amministratore Delegato della Seagram, il gigante dei liquori, è Edgar Bronfman Jr., che è 
anche il presidente del Congresso degli Ebrei Mondiali. 

E’ molto ben noto il fatto che gli Ebrei abbiano controllato la produzione e la distribuzioni dei 
film sin dal concepimento dell’industria cinematografica nei primi decenni del ventesimo 
secolo. Questo accade ancora oggi. I film prodotti dalle cinque più grandi case di 
produzione citate qui sopra – la Disney, la Warner Brothers, la Sony, la Paramount 
[Viacom] e la Universal {Seagram] – ammontano al 74% del totale, secondo i dati dei primi 
otto mesi del 1995. 

I tre giganti delle reti televisive sono sempre state la ACB, la CBS e la NBC. Con il 
consolidamento degli imperi dei media, queste tre non sono più delle entità indipendenti. 
Sebbene fossero indipendenti, tuttavia ognuna di essere è stata controllata da un Ebreo 
sin dal suo concepimento: la ABC da Leonard Goldenson, la CBS prima da William Paley 
e poi da Lawrence Tisch, e la NBC prima da David Sarnoff e poi da suoi figlio Robert. 

Lungo un lasso di tempo di diversi decenni, questi network vennero riempiti di impiegato 
Ebrei da cima a fondo, e l’essenza Ebraica della televisione non è cambiata quando i 
network sono stati assorbiti da altre corporazioni. La presenza Ebraica nei canali relativi 
alle notizie resta particolarmente forte. 

Come abbiamo visto, la ABC fa parte della Elsner Company della Disney, ed i produttori 
esecutivi dei programmi notiziari della ABC sono tutti Ebrei: Victor Neufels [20-20], Bob 
Reichbloom [Good Morning America] e Rick Kaplan [World News Tonight]. La CBS è stata 
di recente acquistata dalla Westinghouse Electric Corporation. Nonostante questo, l’uomo 
designato da Lawrence Tisch, Eric Ober, è rimasto presidente della CBS News, ed Ober è 
un Ebreo. Alla NBC, che non è di proprietà della Westinghouse Electric, il presidente del 
notiziario NBC Andrew Lack è u n Ebreo, così come lo sono i produttori esecutivi Jeff 
Zucker [Today], Jeff Gralnick [NBC Nightly News] e Neal Saphiroo [Dateline]. 

La Print Media After Television con le sue notizie e giornali è il mezzo più influente di 
comunicazione in America. Sessanta milioni di giornali vengono venduti [e 
presumibilmente letti] ogni giorno. Questi milioni si suddividono in 1.500 diverse testate. Si 
dovrebbe concludere che il numero totale dei diversi giornali presenti in tutta l’America 
dovrebbe fornire una salvaguardia contro il controllo Ebraico e la distorsione. Tuttavia non 
è così. C’è molta meno competizione, indipendenza, e molto meno rappresentanza dei 
nostri interessi di quanto un osservatore casuale potrebbe pensare. 

I giorni in cui la maggior parte delle città ed anche dei piccoli paesi aveva diversi giornali 
indipendenti che venivano pubblicati dalle persone del posto, con legami stretti alle 
comunità, sono finiti. Oggi la maggior parte dei giornali “locali” sono di proprietà di un 
piccolo numero di grandi compagnie sotto il controllo di capi che vivono e lavorano a 
centinaia o migliaia di chilometri di distanza. 

Il fatto è che soltanto il 25% dei 1.500 giornali del paese sono di proprietà indipendente; il 
resto appartiene alle catene multi-testata. Solo poche di loro sono abbastanza grandi da 
mantenere uno staff di reporter indipendente al di fuori della loro comunità; le restanti 
dipendono dalle poche agenzia di stampa internazionali. 

L’impero Newhouse dei fratelli Ebrei Samuel e Donald Newhouse fornisce un esempio di 
grande mancanza di competizioni tra i giornali quotidiani Americani: spiega anche 
l’insaziabile appetito che hanno mostrato gli Ebrei per tutti gli organi di controllo delle 
opinioni su cui possono mettere le mani. La Newhouse possiede 26 giornali, incluse molte 
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testate grandi ed importanti, come il Cleveland Plain Dealer, il Newark Star-Ledger, ed il 
New Orleans Times-Picayone; il conglomerato più grande di pubblicazione di libri, la 
Random House, con tutte le sue controllate; la Newhouse Broadcasting, che consiste in 12 
stazioni televisive ed 87 emittenti di tv via cavo, inclusi alcuni dei più grossi network via 
cavo del paese; la Sunday Supplement Parade, con una tiratura di oltre 22 milioni di copie 
per settimana; oltre due dozzine di maggiori riviste, incluso il New Yorkers, Vogue, 
Madmoiselle, Glamour, Vanity Fair, Bride’s, Gentlemen’s Quarterly, Self, House & Gardem 
e tutte le altre riviste del gruppo globale Conde Nast. 

L’impero mediatico Ebraico è stato fondato recentemente da Samuel Newhouse, un 
immigrato dalla Russia. Ingurgitare così tanti giornali da parte della famiglia Newhouse è 
stato reso possibile su larga scala dal fatto che i giornali non sono supportati dai loro 
abbonati, ma dalla pubblicità. 

Sono gli introiti pubblicitari – e non le piccole tariffe incassate dai lettori dei giornali – che 
pagano in larga parte lo stipendio degli editori e generano profitto per i proprietari. 

Ogni volta che i grandi pubblicitari di una città scelgono di favorire un giornale piuttosto che 
un altro con i loro affari, il giornale favorito prospererà mentre il suo avversario muore. Sin 
dall’inizio del ventesimo secolo, quando il potere mercantile degli Ebrei in America divenne 
una forza economica dominante, c’è stato un costante aumento dei giornali Americani 
nelle mani degli Ebrei, accompagnato da un regolare declino del numero di giornali Gentili 
in competizione – prima di tutto a causa delle politiche selettive nella pubblicità dei 
commercianti Ebrei. 

Inoltre, sebbene questi giornali siano sempre di proprietà Gentilizia e diretti da Gentili, 
dipendono così tanto dagli incassi della pubblicità Ebraica che le politiche editoriali e delle 
notizie vengono largamente obbligate dai gusti Ebraici. E’ vero nel business dei giornali, 
come in ogni altra cosa, che chi paga lo zampognaro sceglie il tono in cui suona. 

Tre Giornali Ebraici 

La soppressione della competizione e la fondazione di un monopolio locale per la 
diffusione delle notizie e dell’opinione ha caratterizzato l’ascesa del controllo Ebraico sui 
giornali Americani. La conseguente capacità degli Ebrei di usare la stampa come uno 
strumento incontrastato per la politica Ebraica non potrebbe essere descritto meglio che 
dagli esempi dati dai tre più prestigiosi ed influenti giornali: Il New York Times, il Wall 
Street Journal, ed il Washington Post. 

Questi tre, che dominano le capitali politiche e finanziarie dell’America, sono i giornali che 
stabiliscono le tendenze e le linee guida per quasi tutti gli altri. Sono quelli che decidono 
cosa fa notizia e cosa non la fa, a livello sia nazionale che internazionale. Generano le 
notizie, gli altri semplicemente le copiano, e tutti e tre i giornali sono in mani Ebraiche. 

Il New York Times è stato fondato nel 1851 da due Gentili, Herny Raymond e George 
Jones. Dopo la loro morte, venne comprato nel 1896 dall’eredità di Jones da un editore 
Ebreo benestante, Adolph Ochs. Il suo pronipote, Arthur Ochs Sulzberger Jr, è l’attuale 
editore e Amministratore Delegato. L’editore esecutivo è Max Frankel, ed il capo editore è 
Joseph Lelyveld. Entrambi questi ultimi sono Ebrei. La famiglia Sulzberger possiede 
anche, attraverso la New York Times Co., 33 ulteriori giornali incluso il Boston Globe; 
dodici riviste, inclusa McCall’s e Family Circle che hanno una tiratura di oltre 5 milioni di 
copie ognuna; sette stazioni radio e televisive; un sistema di tv via cavo, e tre società di 
produzione di libri. Il Servizio Notizie del New York Times trasmette notizie, trame, e 
fotografie dal New York Times via cavo ad oltre 506 altri giornali, agenzie stampa e riviste. 
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L’importanza nazionale del Washington Post è di natura molto simile. Questo, sistemando i 
suoi “informatori” nelle agenzie governative di Washington, ha una traccia interna delle 
notizie che coinvolgono il governo Federale. Il Washington Post, come il New York Times, 
ha origini non Ebraiche. Venne fondato nel 1877 da Stilson Hutchins, e comprato nel 1905 
da John McLean, e più tardi ereditato da Edward McLean. 

Tuttavia nel Giugno 1933, al culmine della Grande Depressione, il giornale cadde in 
bancarotta. Venne comprato all’asta da Eugene Meyer, un finanziere Ebreo. Il Washington 
Post è oggi gestito da Katherine Meyer Graham, la figlia di Eugene Meyer. E’ la principale 
azionista e la presidente della Washington Post Co. Nel 1979 ha nominato suo figlio 
Donald editore del giornale. Egli adesso ha il posto di presidente e CEO della Washington 
Post Co. La Washington Post Co. possiede un certo numero di partecipazioni in giornali, 
televisioni e riviste, e – cosa notevole – possiede il settimanale numero due del paese, il 
Newsweek. 

Il Wall Street Journal, che vende 1,8 milioni di copie ogni giorno della settimana, è il 
giornale quotidiano a più elevata diffusione. E’ di proprietà della Dow Jones & Company 
Inc., una corporazione di New York che pubblica anche altri 24 giornali ed il giornale 
settimanale Barron’s, tra le altre cose. Il presidente ed Amministratore Delegato (CEO) è 
Peter Kann, che è Ebreo. 

Kann ha anche il ruolo di presidente ed editore del Wall Street Journal. 

La maggior parte degli altri maggiori giornali di New York sono nelle mani del New York 
Times e del Wall Street Journal. Il New York Daily News è di proprietà del costruttore edile 
Mortimer B. Zuckerman, Il Village Voice è proprietà personale di Leonard Stern, il 
miliardario Ebreo proprietario della ditta di forniture di animali Hartz Mountain. 

Altri Media di Massa 

La storia è più o meno sempre la stessa per gli altri media che per la televisione, la radio 
ed i giornali. Da considerare per esempio le riviste. Ce ne sono solo tre degne di nota 
pubblicate negli Stati Uniti: Time, Newsweek, e US News and World Report. Il Time, con 
una tiratura mensile di 4,1 milioni di copie, è pubblicato da una controllata della Time 
Warner Communications. 

Il CEO della Time Warner Communications, come detto prima, è Gerald Lewin, un Ebreo. Il 
Newsweek, come detto prima, viene pubblicato dalla Washington Post Company, diretta 
dall’Ebreo Katherine Meyer Graham. La sua tiratura settimanale è di 3,2 milioni di copie. 
UN News & World Report, con una tiratura settimanale di 2,3 milioni, è di proprietà e 
pubblicata da Mortimer Zuckerman, un Ebreo. Zuckerman possiede anche l’Atlantic 
Monthly ed il tablodi di New York, il Daily News, che è il sesto più grosso giornale del 
paese. 

Tra I grandi agglomerati di pubblicazioni di libri, la situazione è sempre Ebraica. Tre dei sei 
più grandi editori di libri negli Stati Uniti, secondo il Publisher’s Weekly, sono di proprietà o 
controllati da Ebrei. I tre sono prima di tutto il Random House [con le sue molte controllate, 
come la Crown Publishing Group], al terzo posto Simon & Schuster, ed al sesto posto la 
Time Warner Trade Group [inclusa la Warner Books e la Little Brown]. Un altro editore di 
particolare significato è la Western Publishing. Sebbene sia solo al tredicesimo posto tra 
tutti gli editori Usa, è la prima fra i produttori di libri per bambini, con oltre il 50% del 
mercato. Il suo presidente e CEO è Richard Snyder, un Ebreo, che ha sostituito Richard 
Bernstein, anch’egli Ebreo. 
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L’Effetto del Controllo Ebraico dei Media 

Questi sono i fatti che riguardano il controllo Ebraico in America. Chiunque voglia passare 
diverse ore in una grossa biblioteca può verificarne l’accuratezza. Spero che questi fatti vi 
disturbino, per non dire altro. A una minoranza dovrebbe essere permesso avere tale 
potere? Certamente no, e poter determinare cosa leggiamo o guardiamo in effetti dà a 
questa piccola minoranza il potere di modellare le nostre menti per adattarle ai loro 
interessi espressi nel Talmud, interessi che – come abbiamo dimostrato – sono 
diametralmente opposti agli interessi delle nostre genti. 

Permettendo agli Ebrei di controllare le nostre notizie ed i nostri media di intrattenimento, 
stiamo facendo di più che semplicemente dare loro un’influenza decisiva sul nostro 
sistema politico e dare loro il virtuale controllo del nostro governo; noi stiamo anche dando 
loro il controllo delle menti e delle anime dei nostri figli, i cui atteggiamenti ed idee 
vengono plasmati più dalla televisione Ebraica e dai film Ebraici che dai loro genitori, dalle 
loro scuole, o da qualsiasi altra influenza. 
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L’Olocausto: La Bugia dei “Sei Milioni” 

A parte il fatto che il cosiddetto “Olocausto” è matematicamente impossibile, quello che 
segue è un estratto dagli scritti di Ben Klassen. Sono stati scritti per un pubblico bianco, 
ma riguardano TUTTI i Gentili, indipendentemente dal colore. 

Maestri di Grandi Bugie. 

Gli Ebrei hanno sapientemente utilizzato la tecnica della “Grande Bugia” sin dal principio 
della loro esistenza nella storia. Negli ultimi 5.000 anni sono diventati maestri insuperabili 
di tale tecnica. La loro religione si basa su questo, il loro benessere è basato su questo, e 
difatti essi devono la loro stessa esistenza alla maestria con cui essi hanno manipolato le 
bugie ad un mondo plasmabile e (per la maggior parte) che non sospetta nulla. 

Nel corso degli anni, gli Ebrei hanno diffuso milioni di bugie, alcune delle quali sono servite 
per scopi temporanei, mentre altre sono durate per migliaia di anni. Alcune non hanno 
avuto effetto mentre altre sono state di successo oltre ogni immaginazione. 

Inventata la Truffa del Cristianesimo 

Senza dubbio, la loro bugia più di successo di tutti i tempi è stata la loro invenzione del 
Cristianesimo, e l’aver in origine venduto questo credo distruttivo ai loro nemici mortali, i 
Romani. Questa bugia ha causato danni incalcolabili ai Gentili e tale virus della febbre del 
cervello è sempre attivo al giorno d’oggi. Tuttavia noi vogliamo esaminare un’invenzione 
dei giorni nostri che gli Ebrei hanno lanciato con devastante efficacia, e che è la bugia che 
i Tedeschi li abbiano gassati, inceneriti nei forni, oppure che hanno sterminato sei milioni 
di Ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. 

La Bugia dei Sei Milioni 

Hanno diffuso e propagato in maniera così efficace tale bugia in tutto il mondo, per mezzo 
del loro gigantesco apparato di propaganda, che il più credulone dei Gentili (senza 
pensare) reagisce in maniera emotiva “deve essere vero, oppure perché loro farebbero 
un’accusa così terribile?”. 

Anche qui, se si fa un po’ di ricerca e si prendono in considerazione i fatti si può dimostrare 
prontamente quando sia ridicola in realtà tale accusa. 

Nessuna prova, nessun testimone 

Prima di tutto, come per la truffa del Cristianesimo, non esiste uno straccio di prova per 
sostenere le affermazioni che Hitler, o il governo Tedesco, o qualsiasi ufficiale di esso 
avessero mai spinto una politica di sterminio degli Ebrei. Sebbene gli Ebrei abbiano scritto 
centinaia di articoli su questo argomento e dozzine di libri, quando a questi autori sono 
state fatte delle domande esaminandoli, nessuno di loro aveva mai visto un forno, una 
camera a gas, né qualsiasi atto di sterminio. Né poterono produrre un singolo testimone 
oculare che abbia visto un evento del genere. 

Immancabilmente se messi alle strette dissero che gli fu “detto” da una persona mitica che 
“adesso è morta” o “di cui hanno letto”, o dicerie di un tipo o di un altro. Nessuno può 
produrre un testimone oculare, né adesso né nel passato. 

Nessun ordine, nessuna politica 

Nonostante le tonnellate di documenti Nazisti che sono stati recuperati intatti, non ce n’è 
nemmeno uno dove appare un ordine, un comando o una politica su nessun foglio, oppure 
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che lasci intendere o raccomandi, ordini o suggerisca lo sterminio degli Ebrei, sia in massa 
che singolarmente. Tutta la letteratura, se viene indagata, si basa su delle affermazioni 
che tali ordini siano stati dati “verbalmente” o debbano essere “letti fra le righe” o secondo 
qualche non meglio definita accusa. 

Allo scopo di privare gli Ebrei del loro immenso potere 

Il fatto è che né Hitler né il governo Tedesco o qualsiasi branca di esso hanno mai avuto, o 
enunciato, tale politica. Non c’è alcun dubbio che invece i Tedeschi realizzarono che gli 
Ebrei in mezzo a loro erano la loro totale sfortuna. Essi li volevano fuori, e la loro politica 
era quella di privarli di potere e di incoraggiarli ad emigrare da qualche altra parte. Quando i 
Tedeschi istituirono le leggi Razziali di Norimberga, vietarono agli Ebrei di avere qualsiasi 
posizione nei media che parlavano di notizie, nelle università e nelle scuole, nel governo, 
nelle banche ed in altre posizioni di potere che avevano dominato in passato. Questo, e 
l’ostilità prodotta dal popolo Tedesco che aveva finalmente riconosciuto gli Ebrei quali 
parassiti degenerativi che erano in realtà incoraggiavano gli Ebrei ad andarsene da quel 
paese ed a cercare pascoli più verdi altrove. 

Ripulire la loro Nazione 

I Tedeschi fecero ogni cosa in loro potere per aiutare ed incoraggiare gli Ebrei ad emigrare. 
Guardarono avanti (come dovremmo fare noi) a quando il loro paese sarebbe stato 
“Judenrein”, ossia ripulito dagli Ebrei. Negoziarono con la Gran Bretagna perché li 
aiutasse ad emigrare in Palestina, che ai tempi (negli anni 30) era ancora un possedimento 
Britannico. In questo gli Inglesi non furono molto collaborativi ma un numero crescente 
emigrò in Palestina, per la mortificazione degli Arabi. Il governo Tedesco, sotto Goering, 
cercò anche di aiutarli a creare una patria Ebraica nella grande isola del Madagascar al 
largo delle coste dell’Africa. 

Il Movimento Sionista 

L’idea del Madagascar è stata variamente discussa dagli stessi Ebrei nel crescente 
movimento Sionista. Theodore Hertzl, che era considerato il padre del movimento 
Sionista, propose un tale piano già nel 1896. Ci furono opinioni diverse sul Madagascar tra 
gli Ebrei, alcuni erano a favore, altri erano a favore della Palestina. In ogni caso i Tedeschi 
fecero ciò che potevano per trovare agli Ebrei una patria alternativa, sebbene nel poco 
tempo prima della guerra né il progetto della Palestina né del Madagascar si realizzò. 
“Il Paradiso degli Ebrei”, Gli Usa 

Il maggior numero di Ebrei in Assoluto emigrò nel paradiso Ebraico del mondo, ossia gli 
Stati Uniti, dove I loro consanguinei stavano già violentando tale terra e sguazzavano nel 
latte e miele. 

L’Olocausto Sostiene una Bugia di Fantasia 

I fatti sono questi: c’erano soltanto 500.000 Ebrei in Germania quando Hitler prese il 
potere. La maggior parte di essi emigrarono negli Usa prima del 1939. Non c’erano più di 3 
milioni di Ebrei in tutti i territori che furono occupati dalle armate di Hitler durante tutta la 
guerra, così è ovvio che era fisicamente impossibile che ne abbiano uccisi sei milioni. 
Come già detto, non c’è uno straccio di prova che i Tedeschi abbiano mai proposto, 
sancito o contemplato tale politica di sterminio. 

Gli Ebrei Dichiarano Guerra alla Germania 
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Prima ancora dell’inizio della guerra i leader Ebraici di tutto il mondo erano anni che 
l’Ebraismo mondiale dichiarò di essere in guerra con la Germania, e che avrebbero usato 
il loro immenso potere economico, morale e politico per distruggere Hitler e la Germania 
Nazista. Il principale fra di loro era Chaim Weizmann, il leader Sionista, che dichiarò 
questo il 5 Settembre del 1939. Fu sostenuto con entusiasmo dall’Ebraismo mondiale in 
questa sua dichiarazione. Poiché era costume in tempo di guerra, per ragioni di sicurezza, 
internare i nemici e gli esterni sovversivi, i Tedeschi internarono la maggior parte, ma non 
tutti, gli Ebrei del loro territorio. Di certo gli Stati Uniti ed il Canada fecero la stessa cosa 
persino ai Giapponesi nati lì, soltanto per il colore della loro pelle e la loro discendenza. 
Inoltre molto venne fatto con molta meno provocazione, perché i Giapponesi nativi erano 
cittadini Americani o Canadesi ed espressero poca o nulla ostilità verso i paesi in cui 
erano nati. Sebbene la maggior parte dei Giapponesi Americani fossero leali verso gli Stati 
Uniti, vennero tirati fuori dalle loro fabbriche in California ed in altri luoghi, e di solito 
persero le loro fabbriche per sempre alla fine della guerra. 

Gli Ebrei erano Nemici Stranieri Pericolosi 

Nonostante tutto, i Tedeschi internarono gli Ebrei nei campi di internamento in una maniera 
simile a come gli Stati Uniti ed il Canada fecero con i Giapponesi. Di certo essi avevano 
molte più ragioni per farlo del Canada e degli USA. I Tedeschi fecero lo stesso anche ad 
altri stranieri e sovversivi che erano considerati un rischio per la sicurezza e pericolosi per 
lo sforzo nella guerra. Una differenza era che in Germania gli internati venivano messi a 
lavorare nelle fabbriche che erano già esistenti quando vennero messi in piedi i campi, 
oppure si costruirono delle fabbriche intorno ai campi. 

Trattati Umanamente 

Questi internati venivano trattati bene e ben nutriti, considerando che le risorse della 
Germania stavano diminuendo. Spesso le loro razioni erano superiori a quelle ricevute 
dagli stessi Tedeschi. Le statistiche Ebraiche Confermano la Bugia. 

Come ulteriore prova della bugia dei sei milioni, possiamo controllare le statistiche che gli 
Ebrei hanno stilato fra di loro. L’Almanacco Mondiale del 1938 elenca il numero di Ebrei 
nel mondo indicando in totale 16.588.259- Dopo la guerra il New York Times, di proprietà 
di Ebrei, indicò il numero di Ebrei del mondo da un minimo di 15.600.000 ad un massimo 
di 18.700.700. Facendo una media di queste ultime cifre del New York Times, si arriva a 
circa 17.100.000. Quindi è impossibile nella maniera più assoluta che 6.000.000 di Ebrei 
possano essere stati sterminati, e si abbia un tale incremento di numero in un breve 
periodo di soli otto anni. 

Gli Ebrei I Grandi Vincitori della Seconda Guerra Mondiale 

Seguendo le statistiche, ce ne sono molte altre che potremmo citare che portano alla 
stessa conclusione. La cifra dei sei milioni è una grossa bugia. E’ vero che molte persone 
vennero uccise durante la guerra. In totale 2.050.000 civili Tedeschi vennero uccisi nei raid 
aerei degli alleati e nel rimpatrio forzato dopo la guerra. Anche alcuni Ebrei vennero uccisi. 
Ma in proporzione stavano meglio e le loro perdite furono inferiori a quelle dei combattenti, 
considerando in particolare che tutto l’orribile conflitto fu istigato dagli Ebrei, escogitato dagli 
Ebrei, e provocato dagli Ebrei. Di certo le loro perdite sono trascurabili considerando che 
erano gli arci-istigatori ed i soli beneficiari di quella terribile guerra, una guerra che venne 
combattuta da fratelli Gentili contro fratelli Gentili, tutto per la gretta avidità e per il 
beneficio degli Ebrei. 

Se la fregatura dei sei milioni non ha alcuna base nei fatti, sorge spontanea la domanda: 
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perché gli Ebrei vorrebbero promuovere una tale orribile e maligna bugia? 

Gli Ebrei ne hanno Tremendamente Approfittato 

La risposta è: gli Ebrei hanno approfittato a piene mani di questa atroce bugia, dato che 
hanno fiuto per fare lo stesso con la maggior parte delle bugie che diffondono. 

1. Ha suscitato simpatia nel mondo per gli Ebrei, quando invece il mondo avrebbe dovuto 
essere (e parzialmente lo è stato grazie ad Hitler) messo in guardia contro la natura 
pericolosa e distruttiva di questo parassita mondiale. 

2. Ha agito come associazione morale e come leva per la propaganda, con la quale hanno 
estorto 12 miliardi di dollari dal popolo Tedesco come “riparazioni” per Israele e come 
“compensazione” agli Ebrei che le reclamavano. La follia di queste affermazioni si può 
capire soltanto se prendiamo in considerazione che oggi molti contribuenti Tedeschi, 
che non erano nemmeno nati quando tali crimini si suppone siano stati commessi, 
stanno pagando “riparazioni” per uno stato (Israele) che nemmeno esisteva al tempo. 
Inoltre la lista degli Ebrei che reclamano, oggi dopo 35 anni, ha raggiunto il numero di 
3.375.000 quando c’erano meno di 200.000 Ebrei in Germania dopo il 1939. 
Dato che è stato così semplice per gli Ebrei rapinare i Tedeschi per mezzo di questa 
cosiddetta “compensazione”, il numero delle persone che si sono registrate per 
reclamare i soldi contro il governo della Germania Ovest è triplicato negli ultimi dieci 
anni. Non c’è prova più devastante dello sfacciato affronto della Bugia dei Sei Milioni. 

3. La Bugia dei Sei Milioni è stata un potente mezzo di propaganda che ha fatto sì che gli 
Ebrei potessero rubare la Palestina agli Arabi nel 1948, e potessero mettere in piedi lo 
stato bandito di Israele. Grazie alla Bugia dei Sei Milioni gli Ebrei hanno il supporto e la 
benedizione del mondo confuso, specialmente degli Stati Uniti infestati dagli Ebrei. 

4. La Bugia dei Sei Milioni ha avuto un effetto devastante per far vergognare e screditare il 
popolo Tedesco. Sebbene i tedeschi dovrebbero essere onorati per la nobile battaglie 
che hanno combattuto per denunciare e scuotere la pestilenza Ebraica mondiale, la 
potente ed efficace propaganda Ebraica ha dipinto i tedeschi come i villani agli occhi 
del mondo confuso. 

5. Ha radunato ed unito gli Ebrei del mondo come mai niente altro prima d’ora e negli ultimi 
cento anni. Sebbene la maggior parte degli Ebrei sa che questa è una abominevole 
bugia, continuano a sviolinarla che fra di loro (così come al mondo esterno) finché sono 
diventati talmente ipnotizzati dalla loro stessa bugia che è diventata parte della loro 
religione. Su questa squallida base sono state guadagnate enormi somme di denaro 
tra gli stessi Ebrei, e si sono formate centinaia di associazioni. 

La Bugia dell’Olocausto – Adunate di Ebrei Piangenti 

Questa bugia, quindi, è diventata il pianto di gruppo dell’Ebreo dei tempi moderni, una 
continuazione della bugia più antica della loro tumultuosa storia, ossia che gli Ebrei sono 
una razza perseguitata. Ha funzionato alla grande per loro. E’ stata efficace in maniera 
devastante come una lama a doppio taglio. Ha demolito ogni tentativo della Razza Bianca 
di mantenere la propria integrità razziale, o di formare qualsiasi nazionalismo. D’altra parte, 
ha reso gli Ebrei nazionalisti in maniera fanatica quando si tratta di Israele, e fanaticamente 
razzisti quando si parla del Sionismo o della razza Ebraica. 

Gli Ebrei oggi sono Più Potenti che mai 

Tale bugia dei Sei Milioni è divenuta un mezzo così potente, che non solo le persone ma i 
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governi delle nazioni si inchinano ad essa mentre gli Ebrei incassano, zittendo ogni 
opposizione. Il Dr. Max Nussbaum, l’ex capo Rabbino della comunità Ebraica di Berlino, si 
vantò apertamente l’1 Aprile 1953 in questa maniera: “la posizione che il popolo Ebraico 
oggi occupa nel mondo, nonostante le sue tremende perdite, è dieci volte più forte di 
quanto non fosse vent’anni fa”. Ha ragione per metà della sua affermazione. Non hanno 
sofferto alcuna “perdita tremenda”, ma sono dieci volte più forti di quanto non erano prima 
di quell’olocausto fratricida e sanguinoso noto come Seconda Guerra Mondiale, scatenato 
e provocato dagli stessi Ebrei. Molta di questa loro forza acquisita fino ad oggi la 
possiedono grazie alla deprecabile Bugia dei Sei Milioni. 

I corpi scheletrici [estremamente magri] impilati erano il risultato del TIFO. Il Tifo è una 
malattia che si prende dai pidocchi. Causa una forte e continua diarrea, e questo fa 
deperire molto rapidamente. E’ prevalente nelle zone in cui ci sono molte persone messe 
insieme, come nei campi di concentramento. 

I corpi morti normalmente si gonfiano a causa dei gas naturalmente intrappolate nei 
polmoni e negli intestini. Se i corpi fossero stati “gasati” come sostengono gli Ebrei, non si 
sarebbero gonfiati. 

Inoltre, molti dei prigionieri avevano le teste rasate a zero; questo era un tentativo di salvare 
le loro vite perché i pidocchi erano un’epidemia e vivono nei capelli dei loro ospitanti. Se 
questi fossero stati “campi di sterminio” perché avrebbero dovuto perdere tempo per 
cercare di salvarli? Le pile di scarpe che si vedono erano il risultato del fatto che ai 
prigionieri venivano dati degli zoccoli per tenere i loro piedi in migliore forma, questo era 
più igienico. 

Verso la fine della guerra i bombardamenti alleati delle ferrovie e di altri mezzi di trasporto 
fecero in modo che il cibo non raggiungesse più I prigionieri, e molti morirono di fame, 
insieme all’epidemia di tifo. Se osservate bene e da vicino, vedrete che qualche detenuto 
non era magro e deperito, ma era in salute alla fine della guerra. Alcuni campi vennero più 
duramente colpiti di altri. 

Gli Ebrei accusano I gentili di qualsiasi cosa che essi stessi sono e fanno. Questo non è 
diverso dall’inganno del Cristianesimo, dove di ogni cosa che Geova è o fa, viene data la 
colpa a Satana. Satana non ha mai mentito a nessuno, né ha mai massacrato nessuno, 
secondo le storie della loro bibbia. Eppure viene incolpato di ogni cosa. Una volta che si 
conoscono le tattiche e gli schemi Ebraici, si apre un mondo tutto nuovo in cui si può 
vedere la verità e distinguere la verità dalle bugie. Era Geova il “bugiardo e assassino sin 
dall’inizio” e NON Satana. 

Per quanto invece riguarda I veri campi di concentramento [i gulag], la realtà è molto, molto 
tragica. L’intera idea di genocidio e superiorità razziale è Ebraica, NON Gentilizia. Satana 
mi ha detto quanto abbiano sofferto i Russi in maniera orribile sotto il governo degli Ebrei 
[comunismo]. Qui sotto c’è il pdf di un libro molto vecchio che rivela le atrocità dell’era di 
Stalin nella ex URSS. Josef Stalin [vero nome József Dugasvilli], era Georgiano. 
“Dugasvill” in Georgiano significa “Figlio di un Ebreo”. [Il suo sadico tirapiedi Lavrenty 
Beria era anche lui un Ebreo Georgiano]. 

“I giornali Americani sostengono che Stalin si stato predestinato a salvare il Cristianesimo”. 
- Dr. Josef Goebbels 

Dai Diari di Goebbels, Edito e tradotto da Louis P. Lochner © 1971 

Stalin sterminò in massa milioni su milioni di uomini innocenti, donne e bambini – tutti Russi, 
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Ucraini ed altri. Di molti dei massacri come quello verificatosi a Katyn venne data la colpa 
ad Hitler, ma la verità è poi venuta fuori. C’era un film su Katyn e su come Stalin lo ordinò. 
Nel 1950 dopo la morte di Stalin, i suoi crimini erano così orribili che il Premier Sovietico 
Nikita Khrushcev che gli succedette fece rimuovere il corpo di Stalin da una zona ad alto 
profilo: “Quando Nikita divenne il leader dell’Unione Sovietica, cominciò qualcosa che 
definì ‘Destalinizzazione’. All’inizio del 1956, fece sparire tutti i poster e le statue di Joseph 
Stalin. 

Inoltre spostò la tomba di Stalin in un luogo dove le persone non potessero vederla, e la 
seppellì in profondità”. (1) 

Khrushchev fece delle riflessioni su Stalin nelle sue memorie: 

“Stalin chiamò ogni persona che non era d’accordo con lui “nemico del popolo”. Disse che 
volevano restaurare il vecchio ordine, e che per questo scopo i “nemici del popolo” si 
erano collegati con le forze reazionarie internazioni. Come risultato, diverse centinaia di 
migliaia di persone morirono. 

Tutti vivevano nel terrore in quegli anni. Tutti si aspettavano che in qualsiasi momento 
qualcuno bussasse alla porta nel mezzo della notte e che quel bussare si rivelasse fatale 
… ”. 

“Alla fine del 1955, migliaia di prigionieri politici erano tornati a casa, e raccontarono le loro 
esperienze nei campi di lavoro gulag. La successiva investigazione sugli abusi portò alla 
luce la grande portata dei crimini di Stalin ai suoi successori”. (1) 

Le citazioni di cui sopra provengono da articoli di Wikipedia su Joseph Stalin e Nikita 
Khrushchev. 

Naturalmente, la maggior parte delle persone non sa nulla e non ha mai sentito nulla di 
queste cose, e di come molte zone del mondo abbiano tremendamente sofferto sotto il 
comunismo Ebraico [la Cina di oggi è un esempio lampante, con le sue fabbriche in cui 
lavorano schiavi … i lavoratori Cinesi non ricevono praticamente nulla; gli Americani e gli 
altri Ebrei al di fuori della Cina che possiedono tali fabbriche e società sguazzano nei 
miliardi]. Gli Ebrei sono troppo occupati a martellare il loro falso olocau$to nella mente 
della popolazione per poter ottenere simpatia e pietà, e speciali privilegi, ed in generale il 
pubblico viene distratto dalle VERE atrocità. 

Leggete qualcosa sui VERI campi di concentramento, TUTTI OPERATI E GESTITI DA 
EBREI: Il Lavoro di Schiavi nella Russia Sovietica (in lingua inglese) :  
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 

Il Gulag: Le Colonie Penali del Comunismo Rivisitate (in inglese):  
http://ihr.org/jhr/v21/v21n1p39_michaels.html 

QUESTI LINK FORNISCONO MOLTISSIME PROVE CHE “L’OLOCAUSTO” E’ UNA 
BUGIA (in lingua inglese): 

David Cole a Auschwitz 

1 di 7 – Anche un EBREO ammette e prova che “l’olocausto” è una BUGIA!  
http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM 

Video di Negazione dell’Olocausto: 9 ore di video gratuiti in internet che provano che 
l’olocausto è una fregatura : http://www.onethirdoftheholocaust.com/ 
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Link a dei PDF gratuiti che PROVANO che “L’Olocausto” NON C’E’ MAI STATO:  
http://www.jewwatch.com/jew-ebooks-free-dowloads.htm 

Freies Herunterladen von Büchern Deutschsprachiges Material: 
http://vho.org/dl/DEU.html 

L’Istituto per il Revisionistmo Storico ha anche molti articoli informative che riguardano la 
verità su ciò che è realmente accaduto nella Seconda Guerra Mondiale:  http://www.ihr.org/ 
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66 Domande e Rispose sull’ “Olocausto” 

1. Quali prove esistono che I Nazisti uccisero sei milioni di Ebrei? 

Nessuna. Tutto ciò che abbiamo sono testimonianze successive alla guerra, per la 
maggior parte di individui “sopravvissuti”. Le testimonianze sono contraddittorie, e molto 
pochi sostengono di aver realmente visto una “camera a gas” in funzione. Non ci sono 
documenti contemporanei o prove fisiche; nessun mucchio di ceneri, nessun forno 
crematorio in grado di smistare milioni di corpi, nessuna “saponetta umana”, nessun 
portalampada fatto di pelle umana, e nessuna statistica demografica credibile. 

2. Quali prove esistono che sei milioni di Ebrei non furono uccisi dai Nazisti? 

Diverse prove forensi, demografiche, analitiche e comparative dimostrano l’impossibilità di 
una tale cifra. I “sei milioni” così tanto ripetuti sono un’irresponsabile esagerazione. 

3. Simon Wiesenthal disse per iscritto che “non c’era nessun campo di sterminio sul suolo 
Tedesco?“ 

Si. Il famoso “cacciatore di Nazisti” lo scrisse in Stars and Stripes il 24 Gennaio 1993. Disse 
anche che le “gassazioni” degli Ebrei si verificarono soltanto in Polonia. 

4. Se Dachau era in Germania, ed addirittura Wiesenthal dice che non era un campo di 
sterminio, perché molti veterani Americani sostengono che fosse un campo di sterminio? 

Dopo che gli Alleati conquistarono Dachau, molti Gls ed altri vennero portati nel campo e 
gli venne mostrato un edificio che sarebbe dovuto essere una “camera a gas”. I media 
continuano apertamente, ma falsamente, ad asserire che Dachau era un campo “di 
gassazione”. 

5. Ed Auschwitz? Esiste qualche prova che venissero usate camera a gas per uccidere 
delle persone in quel luogo? 

No. Auschwitz, preso dai Sovietici, venne modificato dopo la guerra, e venne ricostruita 
una camera in modo che sembrasse una grande “camera a gas”. Dopo che un esperto 
Americano della costruzione e progettazione di camere a gas, Fred Leuchter, la esaminò 
insieme ad altre supposte strutture di gassazione, disse che era “un’assurdità” sostenere 
che fossero o potessero mai essere usate per le esecuzioni. 

6. Se Auschwitz non era un “campo di sterminio” qual’era il suo vero scopo? 

Era un centro di internamento ed una parte di un complesso manifatturiero di larga scala. 
Si produceva carburante sintetico, e gli internati venivano usati come forza lavoro. 

7. Chi ha messo in piedi i primi campi di concentramento? 

Durante la Guerra Boera (1899-1902) gli Inglesi misero in piedi quello che chiamarono 
“campi di concentramento” in Sud Africa per trattenere donne e bambini Africani. Circa 
30.000 persone morirono in questi buchi, che erano altrettanto terribili dei campi di 
concentramento per i Tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. 

8. In che modo erano diversi I campi di concentramento Tedeschi rispetto ai campi di 
“trasferimento” in cui vennero internati i Giapponesi-Americani durante la Seconda Guerra 
Mondiale? 

La sola differenza significativa era che i Tedeschi internarono le persone sulla base di una 
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reale o presunta minaccia per la sicurezza nello sforzo bellico della Germania, mentre le 
persone venivano internate dall’amministrazione Roosevelt soltanto sulla base della razza. 

9. Perché il governo Tedesco internò degli Ebrei nei campi? 

Gli Ebrei erano considerati una minaccia diretta per la sicurezza nazionale. (Gli ebrei 
erano enormemente rappresentati nella sovversione Comunista). Tuttavia, tutti i sospettati 
di essere un rischio per la sicurezza – e non solo gli Ebrei – erano in pericolo di 
internamento. 

10. Quali misure ostili prese l’Ebraismo mondiale contro la Germania già nel 1933? 

Nel Marzo del 1933, le organizzazioni Ebraiche internazionali dichiararono un boicottaggio 
generale delle merci Tedesche. 

11. Gli Ebrei del mondo “dichiararono guerra alla Germania?” 

Sì. I giornali del mondo ne parlarono. Un titolo in prima pagina del London Daily Express 
(24 Marzo 1933) annunciò per esempio “La Giudea Dichiara Guerra alla Germania”. 

12. Questo accadde prima che iniziassero le storie dei “campi di sterminio”? 

Questo accadde anni prima delle storie sui “campi di sterminio” che iniziarono nel 1941-
1942. 

13. Quale nazione è accreditata del titolo di essere stata la prima a praticare il 
bombardamento di massa sui civili? 

L’Inghilterra – l’ 11 Maggio 1940. 

14. Quante “camere a gas” per uccidere le persone c’erano ad Auschwitz?  

Nessuna. 

15. Quanti Ebrei vivevano nelle zone che finirono sotto il controllo Tedesco durante la 
guerra?  

Meno di sei milioni. 

16. Se gli Ebrei d’Europa non vennero sterminati dai Nazisti, cosa è accaduto loro? 

Dopo la Guerra milioni di Ebrei erano ancora vivi in Europa. Centinaia di migliaia (forse 
circa un milione e mezzo) morirono per cause di ogni tipo durante la guerra. Altri 
emigrarono in Palestina, negli Stati Uniti, ed in altri paesi. Ulteriori Ebrei lasciarono 
l’Europa dopo la guerra. 

17. Quanti Ebrei fuggirono o furono evacuati nella profonda Unione Sovietica? 

Oltre due milioni fuggirono o furono evacuati dai Sovietici nel 1941-1942. Questi Ebrei 
tuttavia non finirono mai sotto il controllo Tedesco. 

18. Quanti Ebrei emigrarono dall’Europa prima della Guerra, uscendo quindi al di fuori del 
raggio d’azione Tedesco ? 

Forse un milione (senza includere quelli che furono assorbiti dalla URSS). 

19. Se Auschwitz non era un campo di sterminio, perché il comandante Rudolf Höss 
confessò che lo era ? 
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Venne torturato dalla polizia militare Inglese, come più tardi ha ammesso una delle 
persone che lo aveva interrogato. 

20. Esiste qualche prova della politica Americana, Inglese e Sovietica di torturare i 
prigionieri Tedeschi in modo da estorcere “confessioni” da usare ai processi di Norimberga 
ed altrove? Si. La tortura era molto usata per produrre “prove” fraudolente negli infami 
processi di 

Norimberga, ed in altri processi “per crimini di guerra” successivi alla guerra. 

21. Come beneficiano oggi gli Ebrei della storia dell’Olocausto? 

Esso aiuta a proteggere gli Ebrei come un gruppo dalle critiche. Come una specie di 
religione, fornisce un legame emotivo tra gli Ebrei ed i loro leader, è un potente mezzo per 
le campagne Ebraiche di raccolta fondi, e viene usato per giustificare gli aiuti Usa verso 
Israele. 

22. Come ne beneficia lo Stato di Israele? 

Giustifica i miliardi di dollari di “riparazioni” che la Germania ha pagato ad Israele ed a molte 
persone “sopravvissute”. Viene usato dalla lobby Sionista pro Israele per dettare una 
politica Americana pro-israele in Medio Oriente, e per obbligare i contribuenti Americani a 
pagare aiuti ad Israele, per un totale di molti miliardi di dollari per ogni anno. 

23. Come viene usato da molti membri del clero Cristiano? 

La storia dell’Olocausto viene citata per giustificare le nozioni dell’Antico Testamento in cui 
gli Ebrei sono una razza sacra ed eternamente perseguitata, il “Popolo Eletto”. 

24. Come ne traggono beneficio I Comunisti? 

Sposta l’attenzione dalle atrocità dell’Unione Sovietica commesse durante la guerra, e 
prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

25. Come ne beneficia l’Inghilterra? 

Nello stesso modo in cui ne beneficia l’Unione Sovietica. 

26. Esiste qualche prova che Hitler ordinò lo sterminio di massa degli Ebrei?  

No. 

27. Che tipo di gas veniva usato nei campi di concentramento tedeschi durante la guerra? 

Cianuro Idrato dallo “Zyklon B”, un pesticida commerciale che veniva largamente usato in 
tutta l’Europa. 

28. Per quale scopo veniva prodotto lo “Zyklon B”? 

Era un pesticida che veniva usato per fumigare i vestiti ed i quartieri per uccidere i 
pidocchi portatori di tifo ed altri parassiti. 

29. Questo prodotto era adatto per lo sterminio di massa? 

No. Se i Nazisti avessero voluto usare del gas velenoso per sterminare delle persone, 
esistevano dei prodotti molto più efficienti. Lo Zyklon è un agente di fumigazione ad azione 
lenta. 

30. Quanto tempo serve per arieggiare una zona dopo la fumigazione con lo Zyklon B? 
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Normalmente circa 20 ore. L’intera procedura è molto complicata e pericolosa. Si devono 
usare delle maschere a gas e vengono utilizzati soltanto dei tecnici addestrati. 

31. Il comandante di Auschwitz, Höss, disse che i suoi uomini sarebbero entrati nelle 
“camere a gas” per rimuovere i corpi dieci minuti dopo che le vittime erano morte. Come si 
spiega questo? 

Non si può spiegare perché se lo avessero fatto avrebbero sofferto lo stesso destino delle 
vittime “gassate”. 

32. Höss disse nella sua “confessione” che i suoi uomini fumavano delle sigarette mentre 
tiravano fuori i corpi dalle camere a gas, dieci minuti dopo la gassazione. Lo Zyklon B non 
è esplosivo? 

Sì. La confessione di Höss è ovviamente falsa. 

33. Qual’era la procedura esatta che i Nazisti si suppone usassero per sterminare gli 
Ebrei? 

Le storie variano, dal lanciare contenitori di gas in una stanza affollata fino a dei fori nel 
soffitto, per pompare il gas attraverso le docce, fino a “camere a vapore” o a macchinari per 
la folgorazione”. Si dice che milioni siano stati uccisi in questo modo 

34. Come può un programma di sterminio di massa essere stato tenuto segreto dalle 
persone che erano condannate ad essere uccise? 

Non sarebbe potuto rimanere segreto. Il fatto è che non esisteva nessuna gassazione di 
massa. Le storie di sterminio hanno avuto origine come propaganda per le atrocità del 
tempo di guerra. 

35. Se gli Ebrei che erano destinati all’esecuzione conoscevano il destino che li attendeva, 
perché seguivano I Tedeschi senza fare resistenza? 

Non si opponevano perché non credevano ci fosse alcuna intenzione di ucciderli. 

36. Quanti Ebrei morirono nei campi di concentramento?  

Delle stime competenti variano tra 300.000 e 500.000. 

37. Come morirono? 

Principalmente a causa delle ricorrente epidemia di tifo che dilagava nell’Europa sotto la 
guerra, oppure per digiuno e mancanza di attenzioni mediche durante gli ultimi mesi del 
conflitto, quando praticamente ogni strada e via di comunicazione ferroviaria venne 
bombardata dagli Alleati. 

38. Cos’è il tifo? 

Questa malattia compare sempre quando molte persone vengono ammassate tutte 
insieme in condizioni di scarsa igiene. Viene trasmessa dai pidocchi che infestano i capelli 
ed i vestiti. Ironicamente, se i Tedeschi avessero usato più gas Zylon B, più Ebrei 
sarebbero sopravvissuti ai campi. 

39. Qual è la differenza tra sei milioni oppure 300.000 Ebrei morti durante la Seconda 
Guerra Mondiale? 

5.700.000. 
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40. Alcuni sopravvissuti Ebrei ai “campi di sterminio” dicono di aver visto dei corpi gettati 
nelle fosse e bruciati. Quanta benzina sarebbe stata necessaria per fare questo? 

Un grande quantitativo, più di quanto i Tedeschi potessero avere, perché c’era una 
sostanziale carenza di carburante durante la guerra. 

41. I corpi possono essere bruciati nelle fosse? 

No. E’ impossibile che un corpo umano possa essere totalmente consumato dalle fiamme 
in questa maniera per mancanza di ossigeno. 

42. Gli storici dell’Olocausto sostengono che I Nazisti fossero in grado di cremare i corpi in 
circa dieci minuti. Quanto ci vuole per incenerire un corpo, secondo degli operatori 
professionali nella cremazione? 

Circa un’ora e mezza, sebbene le ossa più grosse richiedano successivamente un 
ulteriore processo. 

43. Perché i campi di concentramento Tedesco hanno dei forni crematori? 

Per smaltire in maniera efficiente ed igienica i corpi delle persone che erano morte. 

44. Se tutti i forni crematori di tutti i campi nei territori controllati dalla Germania avessero 
lavorato a pieno ritmo, qual è il numero massimo di corpi che sarebbe stato possibile 
incenerire durante l’intero periodo in cui tali forni erano operativi? 

Circa 430.600. 

45. Un forno crematorio può lavorare al 100% continuamente? 

No. Il 50% del tempo è già una stima generosa (12 ore al giorno). I forni crematori devono 
essere puliti regolarmente quando operano in maniera assidua. 

46. Quante ceneri restano di un corpo cremato? 

Dopo che le ossa sono state trattate, circa una scatola da scarpe piena. 

47. Se sei milioni di persone sono state incenerite dai Nazisti, cosa è accaduto alle loro 
ceneri?  

Questo deve ancora essere “spiegato”. Sei milioni di corpi avrebbero prodotto tonnellate di 
ceneri, anche se non c’è nessuna evidenza di un qualsiasi grosso deposito di ceneri. 

48. Le ricognizioni aeree degli Alleati che scattarono foto di Auschwitz (fatte durante il 
periodo in cui le “camere a gas” ed i forni crematori si suppone operassero a pieno ritmo) 
mostrano una qualche prova di sterminio? 

No. Infatti, queste fotografie non rivelano nemmeno una traccia dell’enorme quantità di 
fumo che si suppone dovesse costantemente esserci sopra al campo, né mostrano alcuna 
prova delle “fosse” in cui si suppone i corpi venissero bruciati. 

49. Qual’era la principale disposizione delle leggi Tedesche “Di Norimberga” del 1935? 

Vietavano il matrimonio ed i rapporti sessuali tra I Tedeschi e gli Ebrei, simili alle leggi che 
oggi esistono in Israele. 

50. C’erano dei precedenti Americani alle leggi di Norimberga? 

Anni prima del Terzo reich di Hitler, la maggior parte degli stati degli USA aveva approvato 



 

 

213 

 

delle leggi che proibivano il matrimonio tra persone di razze diverse. 

51. Cosa dovette riportare la Croce Rossa Internazionale riguardo al problema 
“dell’Olocausto” ? 

Un rapporto ufficiale della visita di una delegazione della Croce Rossa ad Auschwitz del 
Settembre 1944 indicò che agli internati era permesso ricevere dei pacchi, e che le voci 
sulle camere a gas non poterono essere verificate. 

52. Qual’era il ruolo del Vaticano durante il periodo in cui sei milioni di Ebrei si suppone 
siano stati sterminati? 

Se c’era un piano di sterminio, il Vaticano avrebbe certamente dovuto essere messo in 
posizione di saperne qualcosa. Ma, dato che non ce n’era nessuno, il Vaticano non aveva 
nessuna ragione di pronunciarsi contro di esso, e non lo fece. 

53. Che prove ci sono che Hitler era a conoscenza di un programma di sterminio Ebraico 
in essere? 

Nessuna. 

54. I Nazisti ed I Sionisti collaborarono? 

Già nel 1933, il governo di Hitler siglò un accordo con i Sionisti che permetteva agli Ebrei 
di emigrare dalla Germania in Palestina, portando con loro grandi somme di denaro. 

55. Come morì Anna Frank? 

Dopo essere sopravvissuta all’internamento ad Auschwitz, è morta di tifo nel campo di 
Bergen-Belsen, appena poche settimane dopo la fine della Guerra. Non venne gassata. 

56. Il Diario di Anna Frank è autentico? 

No. Le prove trovate dal Dr. Robert Faurisson, Francese, stabiliscono che il famoso diario è 
un inganno letterario. 

57. Che dire delle fotografie di famiglia e dei filmati ripresi nei campi Tedeschi liberati, che 
mostrano cataste di corpi deperiti? 

Le foto possono essere falsificate, ma è ancora più semplice aggiungere una didascalia 
ingannevole ad una foto, od un commento ad uno spezzone di filmato. Le pile di corpi 
deperiti non significano che queste persone vennero “gassate” o deliberatamente lasciate 
morire di fame. In realtà queste furono tragiche vittime delle dilaganti epidemie o del 
digiuno, a causa della mancanza di cibo nei campi verso la fine della guerra. 

58. Chi ha coniato il termine “genocidio”? 

Raphael Lemkin, un Ebreo Polacco, in un libro pubblicato nel 1944. 

59. I film come “Schindler’s List” o “Venti di Guerra” sono dei documentari? 

No. Tali film sono delle finzioni drammatiche, basate solo vagamente sulla storia. 
Purtroppo, troppe persone le prendono per accurate rappresentazioni storiche e le 
accettano per questo. 

60. Quanti libri sono stati pubblicati che rifiutano alcuni aspetti della storia standard 
“dell’Olocausto”? 
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Dozzine. E ce ne sono altri in produzione. 

61. Cosa è accaduto quando l’Istituto per il Revisionismo Storico offrì 50.000 dollari a 
chiunque potesse provare che gli Ebrei vennero gassati ad Auschwitz? 

Nessuna prova venne prodotta per reclamare la ricompensa, ma l’istituto venne sanzionato 
per 17 milioni di dollari dall’ex detenuto di Auschwitz Mel Mermelstein, che sostenne che 
l’offerta di ricompensa gli fece perdere il sonno e fece deteriorare i suoi affari, e 
rappresentava un “ingiuriosa negazione di fatti assodati”. 

62. Che dire delle accuse che le persone che contestano la storia dell’Olocausto sono 
soltanto antisemite o neonaziste? 

E’ un insulto progettato per spostare l’attenzione lontano dai fatti e dalle discussioni oneste. 
Gli studiosi che rifiutano la storia dell’Olocausto sostengono che sono tutte persuasioni a 
sfondo etnico-religioso (anche Ebraico). Non c’è alcuna correlazione tra il rifiuto 
“dell’Olocausto” e l’antisemitismo o il neonazismo. Un crescente numero di studiosi Ebrei 
ammette apertamente la mancanza di prove per le affermazioni chiave sull’Olocausto. 

63. Cosa è accaduto agli storici “revisionisti” che hanno sfidato la storia dell’Olocausto? 

Sono stati soggetti a campagne diffamatorie, perdita di posizioni accademiche, perdita 
della pensione, distruzione delle loro proprietà e violenza fisica. 

64. L’Istituto per il Revisionismo Storico ha subito qualche rappresaglia per I suoi sforzi di 
sostenere il diritto di libertà di parola e la libertà accademica? 

L’Istituto è stato bombardato per tre volte, e venne completamente distrutto il 4 Luglio 1984 
in un’azione criminale. Sono state ricevute numerose minacce di morte telefoniche. La 
copertura da parte dei media dell’Istituto è stata oltremodo ostile. 

65. Perché c’è così poca pubblicità della vision revisionista? 

A causa di ragioni politiche, i Poteri non vogliono che ci sia nessuna discussione 
approfondita dei fatti che riguardano la storia dell’Olocausto. 

66. Dove posso trovare ulteriori informazioni “sull’altro lato” della storia dell’Olocausto, così 
come sui fatti che riguardano altri aspetti del revisionismo storico della Seconda Guerra 
Mondiale? 

L’Istituto per il Revisionismo Storico, http://www.ihr.org/ ha una discreta quantità di libri, 
cassette, e video su argomenti storici significativi. 

Per una spiegazione ed un’analisi più dettagliate delle informazioni fornite in questo 
articolo, per cortesia leggete qui (in inglese):  
http://www.zundelsite.org/english/debate/debatetoc.html 
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Luce sugli Illuminati: 
Un’altra Organizzazione Ebraica 

Per quanto riguarda l’argomento frammentato dei Massoni e degli Illuminati, qui c’è una 
breve storia degli eventi che hanno portato alla sovversione dei Massoni da parte 
dell’Ebraismo, e la verità sugli Illuminati. 

I Rothschild impiegarono il figlio di un Rabbino Ebrei di nome Adam Weishaupt per creare 
un fronte che sembrasse pseudo-Massonico [Gli Illuminati] e lo armarono con moltissimi 
fondi e contatti, e il palcoscenico fu così creato. 

La storia riporta che il 1 Maggio 1776 il Dr. Adam Weishaupt fondò l’Ordine Bavarese degli 
ILLUMINATI. Weishaupt era un Professore di Legge Canonica Ebraica all’Università di 
Ingolstadt in Baviera, Germania. Era nato da genitori Ebrei e successivamente si era 
“convertito” al Cattolicesimo Romano. Divenne un alto membro dell’Ordine dei Gesuiti, che 
in seguito lasciò per formare la sua prima vera organizzazione al comando dell’appena 
formatasi “Casa dei Rothschild”. 

Era la convinzione Ebraica di Weishaupt che soltanto pochi scelti potessero essere 
qualificati per essere sufficientemente “illuminati” per guidare e dominare il mondo. Il 
problema era questo, dove poteva trovare così tanti “portatori di luce” intellettuali per 
cominciare il lavoro? In seguito li trovò in diverse logge ed ordini di quel tempo, come le 
varie logge Massoniche, l’Ordine dei Rosacroce ed altri antichi ordini legittimi e sinceri. 
Questo viene nuovamente confermato da Edith Starr-Miller nel suo classico, “Teocrazia 
Occulta”. “Quando l’organizzazione degli Illuminati si sviluppò, lo fecero anche le sue 
ambizioni, che finirono in una trama per sovvertire la Massoneria verso il suo scopo di 
dominio mondiale a tutti i costi e con qualsiasi mezzo. Dopo aver preso il controllo di 
alcune Logge Massoniche, Weishaupt ed i suoi compari decantarono senza sosta il loro 
crescente potere”. 

Weishaupt prese il nome di Spartacus perché, come il guerriero Romano, era dedicato a 
liberare [le masse oppresse] dall’oppressione di tutte le monarchie ed i poteri religiosi, ed il 
suo desiderio di scuotere il giogo della limitazione includeva non solo i governi e le 
religioni organizzate, ma anche l’istituzione del matrimonio, e addirittura la famiglia. 

Weishaupt voleva un sistema di dimensioni realmente globali, anche se causò violente 
rivoluzioni mondiali e fiumi di sangue. La sua “dittatura benevolente” aveva sei punti 
principali che riguardavano l’abolizione di: 

1. Governi nazionali preordinati o nazionalisti nella forma di monarchie. 

2. Proprietà privata. 

3. Diritti di eredità. 

4. Patriottismo per cause nazionaliste. 

5. Ordini sociali nelle famiglie, leggi di proibizionismo sessuale, e tutti I codici morali. 

6. Tutte le discipline religiose basate sulla fede di un Dio vivente, perché opposte alla fede 
nella natura, nell’uomo e nella ragione. 

Questa è praticamente la copia parola per parola del MANIFESTO COMUNISTA di Karl 
Marx, e questi sei punti sono anche molto aderenti in generale ai Protocolli dei Savi di 
Sion [cosa che prova nuovamente la loro legittimità]. 
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La visione di Weishaupt di un mondo futuro era totalmente comunista, dato che tutte le 
proprietà, inclusi i bambini, erano comuni. E’ molto interessante capire che Karl Marx non 
era il vero fondatore della rivoluzione Comunista mondiale. Il suo vero padre fu Adam 
Weishaupt, fondatore dell’ “Ordine dei Massoni” degli Illuminati-Marschalko. 

“La grande forza del nostro Ordine sta nella sua segretezza; non fatelo mai comparire in 
nessun luogo con il suo nome, ma sempre coperto da un altro nome ed un altro scopo. 
Niente è più adatto dei tre livelli più bassi della Massoneria; il pubblico è abituato a loro, si 
aspetta poco da tutto questo, e quindi non lo nota molto”. – Adam Weishaupt. 

Ai loro inizi, gli Illuminati non erano un ordine Massonico, e lo stesso Weishaupt non entrò 
in una loggia sino al 1777, quando ricevette l’introduzione nella Loggia di Theodore de 
Bon Conseil a Monaco. Tuttavia, una volta nella Massoneria, Weishaupt vide 
immediatamente il suo potenziale valore quale veicolo per la realizzazione dei suoi sogni da 
illuminato. Per creare un’unione ufficiale tra gli illuminati e la Massoneria, Weishaupt 
organizzò il Congresso di Wilhelmsbas nel Castello di William IX di Hesse-Kassel, che si 
tenne il 16 Luglio 1782. Tale evento speciale, che fu importantissimo sia in grandezza che 
nelle sue aspirazioni, venne frequentato da rappresentanti di elite delle logge Massoniche 
di ovunque. 

Fu anche lì che venne presa una decisione per permettere agli Ebrei che erano stati 
esclusi in precedenza dalla Massoneria. Il credo degli Illuminati sosteneva che tutte le 
persone sono uguali [Comunismo/Cristianesimo]. 

Tuttavia, c’era un’altra ragione silenziosa del cambio della politica Massone verso gli Ebrei, 
ossia che serviva denaro e gli Ebrei erano i principali banchieri d’Europa, ruolo che 
assunsero sin dal tempo della caduta dei Cavalieri Templari. E non dimentichiamo Re 
William IX che al tempo era in debito, ed in generale era un individuo psicopatico. 

Quando venne il momento di votare per la loro ammissione a Wilhelmsbad, gli Ebrei erano 
così ansiosi di vincere che riempirono completamente la sala con altri Ebrei sostenitori. 
Non molto più tardi tra i membri degli Illuminati ci furono moltissime famiglie di banchieri 
Ebrei, inclusi i Rothschild, gli Oppenheimer, i Wertheimer, i Schuster, gli Speyer, e gli 
Stern. 

A Francoforte si formarono nuove logge di Ebrei predominanti, nella capitale economica 
Europera dei Rothschild, e presto tutti i Massoni Illuminati fecero della città il loro quartier 
generale mondiale. 

Il primo ordine del giorno per gli Ebrei Illuminati iniziati, era quello di far manifestare la loro 
profetizzata Sion, un mondo governato dalle persone prescelte da Yahweh. Si misero in 
azione dei piani in modo che gli Ebrei potessero finalmente avere la loro terra “dei 
balocchi” che gli era stata promessa da così tanto tempo [ma solo nella loro mente 
Ebraica], ossia il mondo intero. 

L’opportunità di far realizzare la loro Sion giunse con la Rivoluzione Russa, che venne 
finanziata dai banchieri Ebrei. Uno di loro, l’Ebreo Tedesco Karl Marx, catalizzò l’evento 
con la pubblicazione del suo Manifesto Comunista. 

Karl Marx, il cui vero nome era Rabbino Mordechai Levi, era membro della Lega dei Giusti 
che avrebbe poi portato alla creazione della Lega Comunista. Nel 1841 Moses Hess portò 
Marx in una società chiamata “La Lega dei Giusti”. Il motto della Lega dei Giusti (Bund der 
Gerechten) era “Tutti gli Uomini Sono Fratelli” ed i suoi obiettivi erano “stabilire il regno di 
Dio in Terra”, basati sugli ideali di amore del proprio vicino, uguaglianza e giustizia. (1) 
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[Si veda l’articolo: Cristianesimo & Comunismo: I Gemelli Ebraici – pag. 107] 

Il leader Bolscevico della Rivoluzione, Lenin, che apparteneva ad una linea di sangue 
Ebraica da entrambi i rami della sua famiglia, contribuì al suo piano per un governo 
centralizzato che sarebbe stato sotto il controllo di una oligarchia Ebraica. Dopo che Lenin 
ed i suoi coorti Illuminati alzarono le loro bandiere alla fine della Rivoluzione Russa, il loro 
nuovo governo comunista emerse e gli Ebrei occupavano in esso almeno il 75% delle 
posizioni più alte. Tutto questo finì con il massacro di 60 milioni di Gentili, uccisi dagli Ebrei 
nel periodo in cui ci fu il comunismo. Molti di loro vennero uccisi in un sistema organizzato 
di campi di concentramento tutti gestiti da commissari Ebrei. 

Per maggiori informazioni, leggete “Slave Labor in Soviet Russia”:  
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 

I banchieri Europei usarono anche un’altra tattica e costruirono un impero di istituzioni 
finanziarie per supervisionare un’infrastruttura capitalista che avrebbe governato il mondo. 
Dato che uno dei banchieri Ebrei e importante Illuminato, Amshel Rothschild, è noto e 
famoso per aver detto “Datemi il controllo delle finanze di un paese, e non importerà chi 
governi il paese!” questo porta infine al comunismo. GlI Ebrei hanno tutto il potere ed il 
benessere ed i Gentili sono ridotti in totale schiavitù sotto l’Ordine Mondiale Ebraico. 

Le nazioni accumuleranno denaro per pagare tributi al popolo di Dio: tutte le fortune delle 
nazioni passeranno al popolo Ebraico, e loro marceranno in catene dietro al popolo 
Ebraico e si prostreranno davanti a loro, i loro re cresceranno i loro figli, le loro principesse 
accudiranno i loro bambini. Gli Ebrei comanderanno le nazioni, chiameranno persone che 
nemmeno conoscono perché si presentino a loro. I ricchi del mare e del benessere delle 
nazioni verranno dagli Ebrei di loro spontanea volontà. 

“Ogni popolo del Regno che non servirà Israele sarà distrutto”. 

-Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible]. 

Quali erano gli effetti sella sovversione della Massoneria da parte degli Ebrei all’interno 
dell’organizzazione? La Massoneria si basa sul Giudaismo. “Eliminate gli insegnamenti del 
Giudaismo dal Rituale Massonico, e cosa ne rimane?” 

- The Jewish Tribune [New York, 28 Ottobre 1927] 

“Nelle attuali nazioni, la Massoneria è solo a beneficio degli Ebrei”. 

-Theodore Herzl [Fondatore e Leader del Sionismo mondiale] 

“Abbiamo fondato molte associazioni segrete, che lavorano tutte per il nostro scopo, sotto i 
nostri ordini e sotto la nostra guida. Uno dei molti trionfi della nostra Massoneria è che 
questi Gentili che diventano membri delle nostre Logge, non dovrebbero mai sospettare 
che li stiamo usando per costruire le loro stesse prigioni, sui cui balconi ergeremo il trono 
del nostro Re universale degli Ebrei; e non dovrebbero mai sapere che li stiamo 
comandando per forgiare le catene della loro stessa schiavitù verso il futuro Re del 
Mondo”. 

- Discorso di apertura fatto alla conferenza B’nai B’rith a Parigi [pubblicato nella Gazzetta 
Cattolica nel Febbraio del 1936] 

Qui dovrebbe essere ovvio perché il Terzo Reich bandì tali organizzazioni dalla Germania. 
Sono organi del Comunismo Ebraico. 
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Fonti: 

(1) The Coming Gnostic Civilization di M.A. Pinkham 
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Le Origini Ebraiche del Cristianesimo 

Quelli che seguono sono estratti dalla “Bibbia dell’Uomo Bianco” e da “La Religione Eterna 
della Natura” scritti entrambi da Ben Klassen. Sebbene siano scritti da una prospettiva da 
ateo, si può chiaramente vedere la verità sull’inganno del Cristianesimo. Il problema è che 
gli atei non conoscono i poteri psichici e come possano essere impiegati perché le persone 
credano a questa bugia. 

Nel 100 d.C. circa una piccola seta Ebraica, chiamata gli Esseni, ebbe origine intorno 
all’area del Mar Morto. Questa setta promosse idee di deterioramento personale che 
erano altamente suicide per le persone che abbracciarono questo credo. Verso la fine del 
primo secolo d.C. questi insegnamenti si sono evoluti nel Cristianesimo, ma rimasero pur 
sempre un culto puramente Ebraico. Venne visto come un movimento sovversivo e 
distruttivo dalla maggior parte dei leader Ebrei, e venne ostacolato e perseguitato da 
questi. Tra i persecutori del culto Cristiano ci fu uno di nome Paolo di Tarso, un Ebreo, che 
più tardi divenne il S. Paolo del Cristianesimo. Un giorno mentre perseguitava i Cristiani 
(Ebrei) concepì la brillante idea di umiliare e distruggere il potente impero Romano 
rivendendo ai Gentili questo credo suicida, il Cristianesimo. 

Questa idea fu il punto di svolta più significativo della storia. Nessuna pestilenza, serie di 
piaghe, guerra, o disastro nei successivi duemila anni ha portato maggiori calamità sulla 
Razza Bianca del mondo, di quello che è accaduto da lì in poi. Paolo di Tarso fece così 
bene il suo lavoro che presto si unì a lui tutta la rete Ebraica per rivendere tali insegnamenti 
suicidi ai Romani. Gli Ebrei lo fecero con sentimento di vendetta, dando da bere ai Romani 
tali idee idiote ed autodistruttive come “amare i propri nemici”, “porgere l’altra guancia” 
“vendere tutto ciò che hai e darlo ai poveri”, “non resistere al male”, “non giudicare” e molti 
altri consigli suicidi. 
Cristo non è Mai Esisito. 

Gesù Cristo non ha né inventato né fondato il Cristianesimo. Tutte le prove che possono 
essere raccolte mediante uno studio della storia autentica puntano ad una conclusione 
ovvia: non c’è mai stato un tale Gesù Cristo che andava in giro verso il 30 a.C. o giù di lì, 
insegnando una nuova religione. L’intera storia venne inventata e concepita molto più tardi. 
Venne messa insieme a partire da favole, miti, pezzi presi da altre religioni, finché infine si 
formò un movimento che spinse l’Imperatore Romano Costantino. Era questo Imperatore 
Romano, che aveva una mente criminale, (uccise sua moglie e suo figlio, e centinaia di 
altre persone) che nell’anno 313 d.C. mise in moto realmente il Cristianesimo. Ai Romani, 
che erano sempre stati estremamente tolleranti verso tutte le religioni, venne quindi detto 
dall’editto dell’Imperatore Costantino che il Cristianesimo era la suprema religione 
dell’impero ed escludeva tutte le altre. L’inizio dell’era Cristiana trovò Roma vicina al picco 
della sua civiltà. La sua supremazia, nel mondo conosciuto allora, era incontrastata e quello 
era l’inizio di un lungo periodo di pace. Per essere specifici, la Pax Romana durò circa 200 
anni e cominciò con il regno di Cesare Augusto. Roma era altamente istruita, c’erano molti 
grandi scrittori, studiosi, storici, scultori e pittori, per non parlare degli altri uomini eccellenti 
nella filosofia e nell’apprendimento. 

Quindi è piuttosto strano che, nonostante la grande commozione e la pompa che si 
suppone avessero circondato la nascita di Cristo ed anche la sua crocifissione (secondo la 
bibbia), non si trovi nemmeno uno storico né uno scrittore del tempo che si prese la briga 
di annotarlo nelle sue scritture. Al di fuori delle scritture bibliche preconfezionate, nessuno 
scrittore Romano, nessuno storico Romani e nessun romanziere Romano lasciò la più 
piccola traccia di aver avuto anche solo il sospetto di un evento che si suppone grandioso, 
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e di quello che si definisce come il più grande di tutti i nuovi vangeli. 

Sebbene Cesare lasciò dei grossi volume di scritture che esistono ancora oggi e possono 
essere studiati dai nostri ragazzi al liceo, lo stesso Cristo, che si suppone avesse il più 
grande messaggio di tutti i tempi da consegnare ai posteri, non lasciò nemmeno una 
traccia sui fogli dove scrisse, nemmeno una parola. Infatti la letteratura biblica stessa 
conferma e menziona solo che una volta lo scrisse nella sabbia. Oggi possiamo ancora 
studiare le grandi orazioni di Cicerone e le sue scritture. Lasciò oltre 800 lettere che 
possiamo studiare ancora oggi. Possiamo studiare tutti i libri scritti da Marco Aurelio, 
possiamo studiare cosa scrisse Aristotele, e molte scritture di altre persone che erano 
contemporanee alla nascita dell’era Cristiana, o la precedevano. Ma stranamente non c’è 
una sola parola scritta che possa essere attribuita a Gesù stesso. 

Inoltre, I Greci ed I Romani di quel tempo, ed anche in precedenza e successivamente, 
avevano sviluppato l’arte della scultura in maniera elevata. Possiamo trovare dei busti di 
Cicerone, di Cesare, di Marco Aurelio ed innumerevoli altri personaggi importanti Greci e 
Romani, ma nessuno sembrò aver pensato fosse abbastanza importante fare una scultura 
delle sembianze di Gesù Cristo. La ragione senza dubbio è che in quel periodo non c’era 
nessun modello. Senza dubbio c’erano molti bravi artisti e pittori in quel tempo, ma ancora 
più stranamente nessuno ebbe il tempo o l’interesse di dipingere una sembianza di questo 
cosiddetto più grande maestro di tutti i tempi, che venne infatti proclamato “Figlio di Dio” 
venuto in terra. Ma non è mai stato fatto nessun dipinto di quest’uomo che, ci viene detto, 
radunò grosse folle intorno a lui e causò molta paura e costernazione in Re Erode della 
Giudea. 

Quindi tutto questo è molto, molto strano perché, come dice la bibbia, la nascita di Gesù 
Cristo venne accompagnata da grandi fanfare ed acclamazioni. Gli Angeli proclamarono 
la sua nascita. Una stella eccezionalmente luminosa puntò sul suo luogo di nascita. 
Matteo 2:3 dice “Quando Erode, il re, ebbe udito queste cose fu preoccupato come tutta 
Gerusalemme”. E’ difficile pensare quindi che nessuno fosse a conoscenza del fatto che il 
Re degli Ebrei, il grande Messia, era nato, dato che ci viene detto nei versi precedenti che 
un Saggio andò dallo stesso Re Erode dicendo “Dov’è quello che è nato Re degli Ebrei, 
perché abbiamo visto la sua stella nell’Est e siamo venuti per adorarlo”. Evidentemente 
l’evento era illuminato anche da una stella del cielo. 

In ogni caso, ci viene detto in Matteo 3 che Re Erode era così preoccupato che inviò i 
Saggi a Betlemme per cercare con diligenza il bambino e portarlo a lui in modo che senza 
dubbio potesse essere ucciso. 

Dato che la storia si sviluppa ulteriormente, capiamo che Giuseppe venne a conoscenza di 
questo e in silenzio fuggì nella notte prendendo con sé sua moglie, il bambino piccolo ed 
un asino e partì per l’Egitto. Quando Erode vide che era stato ingannato disse che “era 
estremamente furioso e che avrebbe ucciso tutti i bambini di Betlemme, ed in tutte le coste 
vicine, più piccoli di due anni”. 

Questo fu un atto tremendo e drastico per re Erode, ossia aver ucciso tutti i bambini sotto i 
due anni di età in un’intera terra. Anche qui è difficile dire che la nascita di Gesù non fosse 
annunciata o passasse inosservata, secondo la storia della bibbia. Tuttavia è molto, molto 
strano che questo atto di Erode, quale evento terribile e criminale, non sia registrato da 
nessun altra parte nelle storie scritte di nessuno dei numerosi scrittori del tempo. Tutto ciò 
che abbiamo sono le affermazioni delle persone che hanno scritto il Nuovo Testamento. 
Infatti, chiunque scrisse il Nuovo Testamento inventò così tante affermazioni inconsistenti 
ed incongruenti con i fatti, che fecero un errore fatale inserendo Re Erode nella storia. La 
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storia ci dice che nell’anno 1 quando Cristo si suppone sia nato, Erode era già morto da 
quattro anni. E’ un po’ difficile che possa essere stato disturbato o si fosse incollerito per la 
nascita di qualcuno nell’anno 1. 

Ci sono molte altre prove che Matteo, Marco, Luca e Giovanni non scrissero mai nessuno 
di questi capitoli che si suppone gli siano attribuiti. Qualsiasi prova storia che si possa 
trovare rivela che furono scritti molto dopo, non al tempo in cui Gesù si suppone disse 
tutte quelle cose, ma più o meno 30 o 50 anni più tardi da una persona o da più persone 
sconosciute. Inoltre, quando confrontiamo i primi quattro libri del vangelo l’uno con l’altro, 
supponendo che raccontino più o meno la stessa storia, vediamo che si contraddicono 
l’uno con l’altro in così tanti particolari che si deve soltanto leggerli per trovarli. Non ho il 
tempo, lo spazio e l’inclinazione per andare a vedere tutte queste contraddizioni. Sono 
troppe. 

Non c’è Ancora Nessuna Bibbia nel 300 d.C. 

In quel periodo il movimento Cristiano, sebbene avesse presumibilmente 300 anni, non 
aveva ancora un testo scritto o “Bibbia”. Sotto la potente e dittatoriale direzione 
dell’Imperatore Costantino venne convocata un’adunata di padri di chiesa a Nicea, un 
paese dell’Asia Minore. In questo incontro vennero messi insieme un certo numero di 
scritti e scritture, e ne nacque una controversia per diversi mesi. Molte scritture vennero 
discusse, prese in considerazione, contestate e riviste. 

Alcune vennero modificate, altre riscritte, alcune rifiutate. Il pacchetto finale nato dal 
Concilio di Nicea era il cosiddetto Nuovo Testamento, un agglomerato demente e 
contraddittorio di cose senza senso. A questo venne appiccicato “l’Antico Testamento” 
Ebraico. Il movimento Cristiano quindi aveva una “Bibbia”, con Costantino come arbitro 
finale. Quando i Vescovi radunati non volevano o potevano essere d’accordo, li 
minacciava di far entrare il suo esercito che era lì fuori, per forzare l’accordo. Pronto a 
schiacciare ogni opposizione, Costantino esercitò tutti i poteri della sua posizione, 
economicamente, militarmente ed in termini di applicazione legale per promuovere il 
Cristianesimo e schiacciare ogni opposizione. Il Cristianesimo aveva quindi preso il via. 

Gli Ebrei Concepirono il Cristianesimo 

Da dove sono venute le idee del Cristianesimo? Gli Ebrei, che erano sparsi in tutto 
l’Impero Romano, sono sempre stati maestri di manipolazione mentale sulle altre 
popolazioni sin dal principio della loro storia. Sono sempre stati in guerra con le 
popolazioni che li ospitavano e che avevano infestato come dei parassiti. Quando, durante 
la Guerre Ebraiche del 68-70 d.C., Roma represse la ribellione Ebraica in Giudea e rase al 
suolo Gerusalemme, gli Ebrei erano assetati di vendetta. Stavano cercando una maniera 
di distruggere Roma, la razza Romana ed il suo intero impero. Cercarono un’opposizione 
militare e fallirono miseramente, perché non c’era confronto con i Romani che erano 
superlativi. Cercarono un’alternativa – la manipolazione mentale attraverso la religione – e 
la trovarono il credo giusto in una religione relativamente poco importante della setta degli 
Esseni. 

Gli Esseni 

Nonostante tutto, le prove che queste idee erano molto precedenti all’era Cristiana sono 
schiaccianti, e mostrano che non fu Cristo a proporle ma una setta Ebraica chiamata 
“esseni” che viveva sulle coste del Mar Morto. Furono loro ad aver già fatto evolvere le 
idee contenute nel Sermone del Monte che sono state attribuite a Cristo. Non solo hanno 
sviluppato le stesse idee che sono state descritte in Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma la 



 

 

223 

 

struttura delle frasi e delle parole è la stessa e loro erano precedenti alla presunta data del 
Sermone del Monte di circa 50/150 anni. 

Gli Esseni erano un gruppo religioso Ebraico che viveva approssimativamente nel primo 
secolo a.C. ed il primo secolo d.C. Abbiamo delle importanti fonti nelle loro scritture 
contemporanee e nello storico Giuseppe ed anche nel filosofo Philo. Vengono anche citati 
da altri scrittori Romani e Greci di quel periodo, ed i loro insegnamenti religiosi vengono 
rivelati in considerevole dettaglio. Tuttavia, negli ultimi vent’anni le migliaia di Rotoli del Mar 
Morto, molti dei quali furono scritti dagli stessi Esseni, hanno rivelato un enorme quantità 
di riflessioni all’interno dei loro insegnamenti religiosi, e soprattutto hanno rivelato che 
erano precedenti al Sermone del Monte ed erano uguali parola per parola, così i cosiddetti 
“nuovi” insegnamenti di una figura che si suppone sia apparsa dai cieli nell’anno 1, e che 
predicava negli anni 3-33 d.C., non era né nuova né originale. Possiamo inoltre imparare 
che gli Esseni erano notevoli per la loro società comunista, per la loro estrema pietà e 
purezza e la loro pratica dell’astinenza. Tutte le loro proprietà personali erano in comune e 
vedevano la proprietà privata come un male, che poteva distrarli dalla santità. Si 
impegnarono nell’agricoltura e nella manifattura, considerando che queste occupazioni 
erano meno peccaminose di altre. Praticavano anche il battesimo, e questa pratica 
precedeva l’era Cristiana di circa cento anni. 

Quindi è difficile dare credito agli apostoli che sostengono di aver istituito il rituale del 
battesimo. 
Il lettore medio potrebbe chiedersi perché non ci è stato detto di più sugli Esseni, se erano 
loro gli originali praticanti del Cristianesimo? Ci sono due buone e interessanti risposte per 
questo. I Cristiani da parte loro, sebbene i primi padri Cristiani fossero a conoscenza degli 
insegnamenti e delle scritture degli Esseni, presero ogni misura possibile per distruggerli e 
per toglierli dalla circolazione. La ragione per cui non volevano che si conoscesse la loro 
presenza era che avrebbe minato alla base il loro dogma secondo cui Cristo era l’origine 
dei nuovi insegnamenti. Sarebbe impossibile sostenere che quella era una nuova grande 
rivelazione inviata dallo stesso Dio tra le osanna ed i canti degli angeli. Gli Ebrei, d’altra 
parte, non volevano rivelare la presenza degli Esseni perché volevano nascondere 
completamente qualsiasi collegamento tra gli Ebrei ed i nuovi insegnamenti religiosi che 
stavano per propinare ai Gentili. Andarono anche molto più in là di sembrare soltanto ostili 
ad essi. 

Prima di andare più a fondo negli interessanti e molto illuminanti Rotoli del Mar morto, 
vorrei puntualizzare che i manoscritti originali su cui si suppone si basi il Nuovo 
Testamento alludono sempre ad una traduzione dal “Greco Originale”. Poiché il Nuovo 
Testamento ripete in continuazione che Paolo parlò al suo gregge in Ebraico e che Gesù 
parlò in Ebraico a che gli Apostoli erano Ebrei, allora perché tutti i manoscritti erano in 
Greco? 

I fatti storici si aggiungono a tutto questo: la gerarchia Ebraica e senza dubbio tutta l’intera 
cospirazione erano ben coordinate ed avevano moltissimi membri e collaboratori. Non fu 
scritto per niente al tempo di Cristo, ma al movimento venne fatta molta pubblicità tramite 
gli sforzi combinati della nazione Ebraica. Dato che organizzarono e promossero 
ulteriormente le loro idee, queste vennero ridotte a scritture molto più tardi degli anni dal 
30 al 33 d.C. quando Cristo si suppone sia venuto in scena con queste sue “nuove” 
rivelazioni. Le conclusioni sono che vennero scritte da persone Ebree la cui identità non 
potremo mai conoscere, e vennero scritte da molti autori insieme, poi furono riviste di tanto 
in tanto e non solo nella loro forma e formulazione iniziale, ma sono state riviste ancora di 
tanto in tanto nel corso dei secoli per diventare una propaganda più efficace e persuasiva. 
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Tuttavia, vogliamo andare più in profondità negli insegnamenti degli Esseni e vedere chi 
fossero e perché i loro particolari insegnamenti vennero presi dagli Ebrei e riformulati in 
una pozione velenosa ben distillata, e poi dati da bere ai Gentili. I Rotoli del Mar Morto, che 
sono più numerosi e molto più rivelatori di quanto la stampa Ebraica di oggi ci abbia detto, 
ci dicono molto degli insegnamenti e della vita degli Esseni. Una delle cose più importanti 
che ci dicono sugli Esseni è che sono scomparsi dalla faccia della terra dopo circa due 
secoli di esistenza, e la loro data di scomparsa è più o meno vicina all’anno 100 d.C. 

Non c’è bisogno di dire che erano soltanto una piccola setta in una tribù Ebraica e non 
facevano parte della cospirazione Ebraica nella sua interezza. Dato che erano al di fuori 
della corrente principale Ebraica e dal loro pensiero, gli Ebrei senza dubbio osservarono da 
loro che questo tipo di insegnamenti potevano rovinare e distruggere un popolo. Gli Ebrei, 
che cercavano un modo di distruggere la nazione Romana, che nell’anno 70 d.C. aveva 
distrutto e raso al suolo Gerusalemme, presero buona nota di cosa fossero questi 
insegnamenti e decisero di propinarli ai Romani. L’Essenismo era una nuova forma 
rivoluzionaria di ordine sociale, un’idea di commonwealth cooperativo in miniatura. Invece 
del Messia, l’ideale degli Esseni era di essere “Maestri di Rettitudine”. Fondarono una 
nuova fratellanza cooperativa, e furono la prima società religiosa ad istituire ed osservare 
il sacramento del battesimo e dell’Eucarestia. Inoltre, il “Maestro di Rettitudine” come 
descritto dagli Esseni potrebbe non essere il primo pacifista della storia, ma fu il primo ad 
implementare le sue teorie pacifiste nella pratica, cosa che se fosse adottata in maniera 
generale abolirebbe la guerra. Questa, naturalmente, fu una bellissima religione per gli 
Ebrei da rivendere ai Romani, perché se avessero convertito i Romani ad un pacifismo 
sottomesso, avrebbero di certo potuto presto dominarli appieno. Ed è quello che fecero. 

Gli Esseni vivevano nella zona del Qumran vicino al Mar Morto e secondo Philo, il Filosofo 
Ebreo e scrittore contemporaneo di quegli anni, “la fratellanza Essena non avrebbe 
permesso la fabbricazione di nessuna arma né avrebbe permesso nella sua comunità 
nessun fabbricante di frecce, lance, spade o qualsiasi altro mezzo di guerra, né alcun 
uomo con vocazione militare, o anche di pratiche pacifiche che potessero essere 
facilmente convertite per creare guai”. Non soltanto Philo ci dice qualcosa sugli Esseni, ma 
anche Giuseppe e Plinio, entrambi storici contemporanei, ci dicono molto di loro. 

Come già detto prima, molto di questo è anche emerso dallo studio dei Rotoli del Mar 
Morto. Il fatto più eclatante che emerge dagli studi delle scritture di quel tempo e dei Rotoli 
del Mar Morto è un fatto enormemente significativo: non solo le credenze, gli insegnamenti 
e le pratiche attribuite a Gesù Cristo, sebbene non siano esattamente identiche in ogni 
aspetto a quelle della scuola Essena, erano tuttavia più vicine a quelle degli Esseni che a 
quelle dei Vescovi del Consiglio Ecumenico che stabilì a Nicea il Credo del cristianesimo 
ortodosso. Quindi possiamo arrivare all’ovvia conclusione che il credo e le dottrine 
Cristiane che si suppone siano state enunciate da Cristo nel Sermone del Monte, non 
ebbero origine per nulla in quel tempo ma almeno 100 anni prima da una setta Ebraica di 
nome Esseni, che viveva vicino al Mar Morto; e che gli Anziani di Sanhedrin riconobbero 
questi insegnamenti come mortali e suicidi; che presero ulteriormente questa dottrina e la 
distillarono e raffinarono fino a renderla un credo che funziona; quindi gli Ebrei, con un 
grande utilizzo di energie ed una enorme propaganda (in cui sono eccellenti), promossero e 
distribuirono questa velenosa dottrina tra i Romani. Mettendo tale credo per iscritto in ciò 
che viene definito Nuovo Testamento, esso si è evoluto nei secoli successivi. Venne scritto 
da persone che ci sono sconosciute ma senza dubbio di origini Ebraiche. 

Inoltre, per dagli una deificazione mistica e celestiale, inventarono la persona di Gesù 
Cristo, e dissero che era “Figlio di Dio”. Quindi, dopo aver messo le basi di questa nuova 
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chiesa, consolidarono tale potere nell’incontro di Nicea, dove si consolidò la creazione 
della nuova chiesa, il credo venne formalizzato e gli venne data una santificazione 
ufficiale. Quindi, in breve, questa nuova chiesa venne lanciata come la nuova religione di 
“Gesù Cristo” che venne fabbricata a partire da aria fritta. Non si può trovare una sola 
singola traccia del personaggio di Gesù Cristo nella storia autentica. Ciò nonostante, 
questo inganno nuovo ed appena fabbricato di Gesù Cristo, il Figlio di Dio e tale idea, con 
tutte le sue dottrine suicide, ridusse rapidamente l’Impero Romano in rovina e con esso la 
grande civiltà Bianca. 

La Razza Bianca non si scrollò mai più di dosso il controllo degli Ebrei. Mai più la Razza 
Bianca riacquistò il controllo del proprio pensiero, né del suo governo. Fino ad oggi la 
Razza Bianca non ha mai ripreso il controllo del suo destino. 

Morte dei Romani 

Sappiamo tutti che cosa è accaduto ai Romani poco dopo che furono “convertiti” al 
Cristianesimo. Con il loro istinto praticamente morto ed il loro pensiero indirizzato solo a 
preoccuparsi degli spiriti nel cielo invece di lottare per la propria sopravvivenza ed 
avanzamento, essi caddero presto in oblio. Si dissolsero dalla scena della storia. Pagarono 
lo scotto di aver permesso a loro stessi di venire imbastarditi e di non aver riconosciuto il 
loro eterno nemico, l’Ebreo. Sono tali le conseguenze di non aver riconosciuto il proprio 
nemico e, naturalmente, non è possibile difendersi da un nemico che non si può, o non si 
vuole, riconoscere. 
La bibbia Ebraico-Cristriana è una massa di contraddizioni che ha qualcosa da dire sia in 
senso positivo che negativo su qualsiasi sfaccettatura di ogni problema. E’ come uno 
strumento musicale – lo puoi suonare a qualsiasi tono desideri farlo. Prendendo dei passi 
particolari che si adattano alla propria discussione, ed ignorando tutti gli altri passaggi che 
li contraddicono, si può sempre avere Dio e la bibbia al proprio fianco per supportare la 
propria discussione, qualunque essa sia. Come gli Ebrei spesso hanno sottolineato, come 
prima cosa loro ingaggiano sempre degli stupidi predicatori per aiutarli a diffondere le loro 
corrosive idee. I passaggi che vengono enfatizzati sono che “siamo tutti figli di Dio”, che 
“siamo tutti uguali agli occhi del Signore”, che “tutti abbiamo un’anima”, che Gesù è venuto 
per “salvare tutti i peccatori”, e molte altre simili banalità. 
Infiltrazione degli Ebrei 

In quel periodo la stessa Roma venne infiltrata da una popolazione straniera che provò di 
essere più mortale, ingannevole e tenace dei Cartaginesi. Secondo un’enciclopedia 
Ebraica, il primo racconto di un insediamento Ebreo a Roma risale al 139 a.C., ma senza 
dubbio erano lì già da molto prima. Dice che Roma è il più antico insediamento stabile di 
Ebrei del mondo. A differenza dei Cartaginesi, gli Ebrei non erano una minaccia militare, 
ma erano più simili ad un virus o ad una malattia interna, essi minarono alla base e resero 
malata tutta la politica, la cultura, l’economia, la religione, la morale e la razza. 

Gli Ebrei avevano una Religione Razziale 

La risposta alla domanda è questa: quindi gli Ebrei, come adesso, possedevano una forte 
religione razziale, ed hanno manifestato la loro religione ponendo come centro la razza per 
gli ultimi cinquemila anni. Abbiamo già studiato l’importanza di una religione razziale nel 
precedente capitolo ed avremo molto di più da dire su questo nei capitoli successivi. Nella 
loro ribellione contro i Romani, gli Ebrei vennero militarmente molto devastati. Si resero 
conto che non potevano essere alla pari dei Romani in un combattimento armato. 
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Dispersione 

Ma loro avevano un certo numero di altri fattori che li supportavano. A differenza di 
Cartagine non erano radunati in una specifica area geografica del mondo. Infatti, erano 
sparsi in tutto il mondo Romano, si specializzarono addirittura nel traffico di schiavi, nella 
finanza, e nell’ingrassare lungo le vie commerciali. Ora come allora, ricoprivano tutti i 
centri nevralgici di potere. La dispersione da Gerusalemme e dalla Giudea non li indebolì 
ma rinforzò soltanto l’infezione Ebraica nella vite dell’Impero Romano. 

Vendetta Pianificata 

Tutti insieme pianificarono la vendetta sui Romani, verso i quali nutrivano un odio intenso e 
patologico. Infatti, gli Ebrei odiano sempre ciò che c’è di meglio nella Razza Ariana ed 
istintivamente cercano di distruggere le parti migliori. Dato che gli Ebrei sapevano di non 
avere alcuna possibilità di distruggere i Romani militarmente, cospirarono per usare la loro 
arma più potente – la manipolazione mentale – e scelsero la religione come veicolo per 
operarla. 

Le Chiese Cristiane 

Ogni credo e dottrina che il Cristianesimo ha esposto per gli ultimi 17 secoli ha influenzato 
il nostro pensiero affinché affondassimo la nostra razza. Il Cristianesimo ha creato 
agitazione in maniera continuativa e perpetua verso le persone competenti e sane, e dirige 
il nostro interesse e la nostra simpatia verso aiutare gli infermi, gli zoppi, i ciechi, i poveri di 
spirito, gli imbecilli e gli idioti, secondo gli insegnamenti che “Siano benedetti i poveri di 
spirito” (gli idioti); “Siano benedetti i mansueti, perché erediteranno la terra”. L’idea per cui 
siamo tutti uguali agli occhi di uno spirito immaginario è soltanto un’altra rielaborazione del 
vecchio inganno egalitario Ebraico che porta in maniera inevitabile alla mescolanza 
razziale. 

La tendenza innata dell’Uomo Bianco verso la compassione è il tallone di Achille che è stato 
il suo peggior nemico sin da quando il Cristianesimo Ebraico conquistò e distrusse i 
Romani. Sebbene qualsiasi altra specie in Natura istintivamente rifiuta ed abbatte i 
disadattati, la Razza Bianca stupidamente fa l’esatto contrario. Gli Antichi Greci praticavano 
l’Eugenetica. L’idea di eugenetica non è nuova. Gli Spartani dell’antica Grecia già nel 
quinto secolo a.C. erano già coscienti di questo e praticavano molto di quello che stiamo 
proponendo oggi. 

Gli Ebrei Supremi Razzisti 

Sebbene tutta la propaganda di mescolanza razziale sia indirizzata [ai Gentili], gli Ebrei 
spingono verso la loro gente una linea opposta. Gli Ebrei che sono dei Semiti gialli, sono 
coscienti della loro razza e fanaticamente leali verso loro stessi, e predicano il distacco 
razziale alle loro stesse genti. Per mezzo delle loro sinagoghe, della loro stampa Ebraica, 
delle migliaia di organizzazioni esclusivamente Ebraiche ammoniscono fortemente contro i 
matrimoni interrazziali, e interreligiosi. 

Nessuna Mescolanza Razziale per gli Ebrei 

In breve, gli Ebrei mentre promuovono brutalmente l’imbastardimento della Razza Bianca, 
si mettono in guardia contro di essa. In Israele chiunque non sia nato da madre Ebrea è 
un goy, un non Ebreo, un esterno, e non può né sposarsi né essere sepolto in Israele, né 
può diventare cittadino o godere degli stessi diritti civili di un Ebreo. La solidarietà razziale 
è all’ordine del giorno, sia che un Ebreo viva in Israele sia in qualsiasi altro luogo nel 
mondo. 
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Polizia Mentale 

Poiché gli ebrei per le ultime migliaia di anni hanno portato avanti la più terribile 
cospirazione della storia, ossia la distruzione e la conquista degli altri popoli – sono stati 
fanatici al punto da essere paranoici per quanto riguarda lo spionaggio e la raccolta di 
informazioni sui loro nemici. Questo è comprensibile. Poiché il crimine insidioso che stanno 
perpetrando è tutto basato sulla segretezza e sull’inganno, tenere nascosta la loro 
cospirazione è una cosa molto precaria. Quindi si introducono freneticamente in qualsiasi 
dispositivo, organizzazione di spionaggio, e mezzo di raccolta di intelligence oltre ogni 
limite per la mente Gentile. Gli Ebrei non solo vogliono sapere cosa fanno i loro nemici 
(chiunque è loro nemico), ma vogliono anche sapere cosa stanno pianificando. Infatti, per 
quanto possibile, vogliono sapere cosa sta pensando ogni persona prima che questo 
pensiero si traduca in azione. 

La ADL 

La ADL (Anti Defamation Legue = Lega Anti Diffamazione) si trova in America. 
Apparentemente sembra salvaguardare gli interessi Ebraici ed evitare la diffusione 
“dell’antisemitismo”. Perché gli Ebrei trovino necessario fare questo mentre gli Inglesi, i 
Tedeschi, gli Italiani ed altri gruppi etnici trovano non necessaria questa salvaguardia, non 
è stato mai spiegato. In realtà la ADL è molto più di questo. Presumibilmente è una 
derivazione della B’nai B’rith Ebraica, che è la sede di potere principale di questa 
organizzazione Ebraica. In realtà è una potente e ben finanziata operazione di spionaggio 
all’interno del territorio Americano che non solo raccoglie informazioni sui politici, le 
organizzazioni civili, diverse persone, ma anche su ogni e qualsiasi cosa che anche solo 
sospettino possa sollevare il velo sulla cospirazione Ebraica. Hanno degli enormi archivi e 
dei computer che sfidano quelli dell’FBI e della CIA in quanto a potenza, ed ogni 
informazione che la CIA e la FBI hanno che possa essere considerata utile per la ADL 
viene prontamente inviata a quest’ultima. 

Operazione Censura 

Le attività della ADL si estendono molto oltre. Sono estremamente attivi in politica – 
promuovendo le persone che sono utili agli Ebrei e distruggendo quelle che possono 
essere viste come non collaborative. Monitorano anche tutti i libri, riviste, giornali e media, 
movimenti e qualsiasi cosa – ogni cosa che possa affliggere la cospirazione Ebraica – e 
questo include praticamente ogni cosa che abbia una qualche importanza in ciò che 
accade nel paese. 

Propaganda Impiantata 

Inventano in maniera aggressiva, se necessario, delle notizie e le impiantano nel flusso dei 
media notiziari – TV, giornali, etc. Non solo pubblicano un gran numero di articoli da 
disseminare, ma pubblicano anche un gran numero di libri che sono sia favorevoli ad 
Israele che agli Ebrei, oppure attaccano duramente i loro nemici. 
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Nazismo & Satanismo Chiarimento dei Concetti Errati 

Esiste uno strumento Ebraico chiamato “Identità Cristiana”. Come altri programmi Ebraici e 
come la religione Cristiana, questo elemento si installa prontamente e saldamente nelle 
menti delle persone di minore intelligenza. La ADL (Lega Anti Diffamazione Americana) 
gioca a creare falsi nemici e guerre per confonder le persone che sono già state 
soggiogate da queste stronzate. Le nazioni ariane ed altre organizzazioni che stanno sia 
collaborando che lavorando con la ADL o semplicemente sono stupide e completamente 
prese dalla robaccia su Gesù vengono pubblicizzate dalla ADL e dal altri siti internet 
Ebraici, in documentari, libri e così via. La conseguenza di questo è che molte persone 
vulnerabili verso queste organizzazioni che predicano il Cristianesimo, parlano di “essere 
clandestini” o di rifugiarsi sulle colline in qualche comunità. 

Ok, per le persone con un QI a sole due cifre che soccombono a questa strategia Ebraica, 
che è molto intelligente, “essere clandestini” ottiene moltissimo per condannare non solo 
noi stessi, ma tutta la nostra razza ed i nostri scopi. Prima di tutto, le persone che 
diventano clandestini stanno dando una grande mano agli Ebrei ed al loro scopo, e sono 
per loro un enorme aiuto. La clandestinità significa non essere né visti né sentiti. Si 
nascondono. Questo aiuta molto la stampa ed i media Ebraici. Possono dire qualsiasi 
fottuta cosa vogliano su Satanismo, Nazismo, su ogni cosa Gentilizia, e non hanno 
nessun tipo di opposizione. La Chiesa Cattolica, dopo aver massacrato milioni su milioni di 
esseri umani innocenti, la maggior parte dei quali erano bianchi, ha imposto a forza delle 
bugie per secoli senza incontrare alcuna opposizione o alcuna critica. Se si resta nascosti 
e non visti, il nemico avanza apertamente senza alcun impedimento. 

Dirigersi verso le colline e nascondersi in una comunità come le nazioni Ariane defunte è 
anch’esso un grande aiuto. Qualsiasi idiota decerebrato che creda che gli Ebrei e il 
Sionismo non tengano sotto controllo questi posti hanno la loro testa infilata nel culo! 
Correre sulle colline, nascondersi, impilare armi e molte munizioni, ed aspettare per la 
grande guerra e lasciali fare liberamente. Non penso proprio. 

Ancora una volta, queste persone vengono prese in un altro inganno. Il Grande Fratello sa 
esattamente dove sono, il loro numero e la loro forza approssimative, e data la loro 
vulnerabilità la maggior parte di questi posti hanno degli infiltrati Ebrei. Aspettano, sanno 
dove sono e, quando è il momento, la guardia nazionale o chiunque può entrare, gassarli 
ed ucciderli mentre le altre persone che sono nelle città, dove dovrebbero essere anche 
queste persone, vengono distrutte perché non sanno cosa accade veramente e le persone 
che hanno una qualche idea si nascondono sulle colline. Le nostre persone dedicate 
dovrebbero educare la nostra razza riguardo a ciò che sta accadendo ed organizzarli, non 
nascondersi dietro una roccia o sulle colline!! 

Lasciare che le nostre genti siano poche, consigliarci di non essere sentiti o visti, aiuta il 
nemico molto più di quanto si immagini. 

Un’altra cosa che vorrei menzionare è nuovamente basata su un livello inferiore di 
intelligenza. Molti di quegli sciocchi illusi dall’identità Cristiana non hanno l’intelligenza per 
distinguere perché gli Ebrei stanno lavorando per distruggere il Cristianesimo, e lo stesso 
vale per i Satanisti. Questo problema sussiste sulla maggior parte dei legittimi test sul QI, 
essere in grado di distinguere questo tipo di situazione. Il Cristianesimo è ed è sempre stato 
un mezzo Ebraico per il controllo totale e per rimuovere la conoscenza spirituale/occulta 
dalla popolazione Gentile. Gli stessi Ebrei sanno che “Gesù” è una balla ed un 
personaggio fittizio per i “goyim”. Il Cristianesimo è una preparazione per il comunismo 
Ebraico. 
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Per le persone che non riescono a capirlo – il Cristianesimo, poiché non solo è una bugia, 
ma anche una stupidità, porta all’ateismo. Il vero ateismo è credere soltanto nel mondo 
materiale, rimuovendo ogni conoscenza spirituale/occulta. Questa conoscenza è stata 
mantenuta nelle mani degli Ebrei in modo che possano avere il totale controllo e loro 
stessi, come un’unità, specialmente al top, divengono “Dio”. La bibbia con il suo 
personaggio fittizio del Nazareno Gesù e tutti i patriarchi ed eroi Ebraici fittizi è un mezzo 
subliminale molto potente, per poter iniziare i Gentili ad accettare i loro capi Ebrei. 

Questa è un’analogia – prendete un individuo che ha due nemici che vogliono distruggerlo. 
Soltanto perché entrambi lo vogliono distruggere questo non li rende necessariamente 
amici, alleati o collaboratori. 

E’ ovvio perché Satana vuole che la religione Cristiana venga distrutta. Tirando le somme, 
sia i Satanisti che gli Ebrei lavorano per la distruzione del Cristianesimo. MA PER RAGIONI 
E SCOPI COMPLETAMENTE DIVERSI! I Satanisti vogliono che cada perché non soltanto 
è una BUGIA, ma una blasfemia per il nostro Dio Creatore ed è una macchina di sterminio 
di massa che è estremamente deleteria per l’umanità. Gli Ebrei vogliono che cada perché 
ha già fatto il suo lavoro rimuovendo la conoscenza occulta, che è il loro potere, e vogliono 
stabilire il comunismo. La maggior parte dei Gentili sono adesso senza conoscenze 
spirituali e senza potere. Questi sono scopi totalmente opposto che non hanno nulla a che 
fare l’uno con l’altro. Purtroppo, le persone con un basso livello di intelligenza non possono 
vedere tutto questo. 

Quanti dei nostri fratelli Nazionalsocialisti sono stati l’obiettivo della magia nera Ebraica? 
Questa è ed è sempre stata una delle ragioni per cui gli Ebrei sono stati così tanto fiduciosi 
ed hanno avuto il controllo. Lanciano una maledizione, e le persone che non hanno la 
conoscenza ed il potere sono indifese contro di essa. Molti fratelli e sorelle NS sono stati 
assassinati, come George Lincoln Rockwell; hanno ferito e gettato in prigione sotto false 
accuse il Dr. Matt Hale, e ce ne sono molte altre migliaia. L’unica cosa di cui gli Ebrei 
hanno realmente paura era il Terzo Reich, i cui leader erano tutti Satanisti. Posso anche 
aggiungere che i top leader Nazisti avevano tutti un QI da genio (oltre 135): Questo è 
vero. 

Nuovamente, per I pigri idioti con QI a due cifre che ripetono cose di cui non sanno nulla, e 
cercano di convincere gli altri come se fossero dei fatti ed aiutano il nemico, posso dirvi 
che LA GERMANIA NAZISTA NON ERA CRISTIANA IN NESSUNA MANIERA AL 
MONDO!!!!! 
Quelli di noi che hanno un’intelligenza superiore alla media studiano, fanno le loro ricerche, 
e leggono. Per alcune persone, leggere e studiare il manuale di Hitler per i Giovani CHE 
VIETAVA AD OGNI MEMBRO DELLA GIOVENTU’ HITLERIANA DI PARTECIPARE A 
QUALSIASI CERIMONIA CRISTIANA, ETC. e lo stesso per le SS, va oltre le loro capacità 
personali. So quanto può essere doloroso per molti spegnere i canali Ebraici e impiegare 
un’ora o due per leggere qualcosa di valore. “La famiglia SS” è una prova evidente di 
come il Terzo Reich stesse lavorando per l’abolizione del Cristianesimo e per ritornare alle 
nostre antiche maniere Pagane. 

Ora, come la maggior parte di noi già sa, “Satanismo” è un termine collettivo per tutte le 
religioni Pagane (Pagano significa Gentile) che c’erano prima dell’arrivo del 
Giudeo/Cristianesimo, che rubò da esse e corruppe le dottrine rubate di tali religioni per 
conformarle agli scopi Ebraici. 

Quindi, per le persone che sono ancora troppo stupide ed ignoranti per vedere la luce, le 
azioni della Germania Nazista parlano al posto dei libri. Molto di tutto questo si può vedere 
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anche sullo Youtube Ebraico, o in U-Tube su internet tramite video e documentarli. La 
svastica, per esempio, è un potente simbolo occulto. Il rosso, il bianco ed il nero sono 
colori di Satana, che risalgono all’Antico Egitto. Tutti i simboli Nazisti che i lampi delle SS 
(rune) sono di Satana. 

Quindi, per quanto riguarda tutti i complessi sessuali che alcune persone ancora hanno – 
contrariamente a ciò che alcuni di voi sostengono cercando di convincere se stessi è che 
questo supportato dai programmi EBRAICI che sono tesi ad illudere le persone di minore 
intelligenze, affinché credano che la Germania Nazista avesse dei costumi sessuali molto 
stretti, questo NON è assolutamente vero. 

Le SS avevano i loro bordello in tutto il territorio. Questo è un dato di fatto. Per chi di voi è 
troppo stupido per sapere che cosa sia un bordello – è una casa di prostituzione. La 
prostituzione era legale nella Germania Nazista. Quindi, non c’è modo per cui una persona 
sana possa chiamare questo regime “Cristiano”. Inoltre c’erano altri luoghi in cui uomini e 
donne SS ed altre persone con una linea di sangue pura Tedesca potevano incontrarsi 
per fare sesso ed avere figli. Ci furono centinaia di bambini Tedeschi nati fuori dal 
matrimonio nel Terzo Reich. Questo era considerato un onore. E’ esattamente il contrario 
che dover avere un pezzo di carta per fare sesso e bambini. 

I falò Pagani erano anche una componente costante delle manifestazioni Naziste. 

Gli Ebrei, che hanno in QI medio di 135, che è quasi quello di un genio, ovviamente non 
sono stupidi. Chiamano loro stessi “popolo del libro”. Ricordo che quando ero ad un 
meeting di orientamento obbligatorio, che si tenne a casa di una coppia Ebraica, eravamo 
soltanto in tre gentili fra 30-40 persone presenti. Tutta la stanza era piena zeppa di Ebrei. 
Hanno lavorato moltissimo per dividere e conquistare le persone in ogni modo in cui 
possono. 

Meno numerose sono le persone, meno gli Ebrei devono preoccuparsi. Lavorano per 
mantenerci divisi in gruppi piccoli e disorganizzati, che lottano fra di loro abbastanza per 
impedirci di fare qualsiasi cosa di serio o più importante. Un traditore/infiltrato sa come 
creare le discussioni del tipo giusto e la confusione per ostacolare ogni decisione, in modo 
che nulla di importante possa essere fatto. 

Le persone che aderiscono all’invenzione dell’identità Cristiana, promossa dagli Ebrei, 
sono una seria minaccia per l’avanzamento del Nazionalsocialismo. Devono essere 
rieducati oppure sbattuti fuori. Il Cristianesimo, indipendentemente dalla forma che prende, 
è Ebraico. I patriarchi sono tutti Ebrei; tutte le persone importanti in questo folle 
programma sono Ebrei e vengono messi nella stima più alta. Questa spazzatura genocida 
viene martellata nelle menti dei Gentili sin dall’infanzia e non c’è NULLA DI “SPIRITUALE“ 
IN NESSUNA PARTE DI ESSA!! Questo crea un conflitto molto serio sia a livello conscio 
che inconscio nella mente di chiunque sia abbastanza stupido da aderire a questo folle 
programma kosher. Questo conflitto è molto proteso a servire i capi Ebrei, e gli stessi 
Ebrei lo sanno. In ogni caso, a chi servono gli idioti? 
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"Moralità” 

Gli Ebrei, nel loro tentativo di conquistare e dominare il mondo attraverso il comunismo, 
mettono delle trappole per I Gentili, la maggior parte dei quali non lo sa, ed i Gentili ci 
cadono dritti dentro. Gli Ebrei sono maestri in psicologia. L’industria della psichiatria è 
dominata da Ebrei. Conoscono i comportamenti umani. 

Per secoli I Gentili sono stati indottrinati a forza mediante il Cristianesimo. Il Cristianesimo 
è una preparazione psicologica per il comunismo. Nessuna delle dottrine del Cristianesimo 
è in conflitto in alcuna maniera con il comunismo. Come ho già ampiamente scritto il 
Cristianesimo è uno strumento per rimuovere la conoscenza spirituale in modo da 
predisporre i Gentili ad essere delle vittime. Gli insegnamenti vanno contro la vita e sono 
suicidi. Gli insegnamenti sono anche molto compatibili con il comunismo: non possedere 
nulla, rifiuta il benessere, porgi l’altra guancia, fai uno sforzo in più, sii un perfetto schiavo, 
lascia che gli altri abusino di te, vivi in uno stato in cui maledici te stesso e nella paura. La 
“ribellione” è del Diavolo. 

Quindi le religioni Gentili Pagane [la parola “Pagano” significa Gentile] esistevano molto 
prima che il Cristianesimo sollevasse la sua orribile testa. La sessualità umana era una 
parte normale e naturale della vita. Il Paganesimo non metteva alcuna enfasi sulla vita 
sessuale personale di nessuno. I Gentili vivevano liberi riguardo a sesso, nudità e natura. 

Ora, io so che molte persone sono confuse [perché gli Ebrei lavorano per instillare intensa 
confusione per portare a termine il loro scopo] su come gli Ebrei sembra che spingano il 
sesso, la pornografia e l’omosessualità. [Gli Ebrei hanno il totale controllo del Movimento 
per i Diritti dei Gay]. 
http://gblt.webs.com/Enemy_Control.htm 

Alla persona media [specialmente le persone che sono state indottrinate con il 
Cristianesimo] sembrerà che gli Ebrei sostengano la libertà sessuale, ma in realtà è 
esattamente il contrario. Attraverso l’ignoranza totale, molti Gentili erroneamente credono 
che la “sinistra” [il comunismo] sia liberale ed aperta verso le libertà personali. Allo stesso 
modo dell’inganno del Cristianesimo, il comunismo SOSTIENE di accettare chiunque nel 
nome dell’uguaglianza, della fratellanza e del trattamento equo per tutti. In realtà non è 
assolutamente così. E’ in questo modo che gli Ebrei ingannano le loro vittime Gentili 
affinché si uniscano ai loro programmi [per le persone che vivono in paesi liberi]. Come la 
sua controparte Cristiana, il comunismo si impone tramite guerre, stermini di massa, 
tortura ed altri metodi terribili, prendendo con la forza i paesi che non possono lottare contro 
di esso e quindi procedono a massacrare chiunque si opponga o sia una minaccia, in 
maniera non differente da come fa l’Islam – converti o uccidi. I paesi come gli Usa, che 
sono forti e basati sulla libertà, sono degli obiettivi per le tattiche psicologiche Ebraiche, 
come l’indottrinamento nelle scuole, i media controllati dagli Ebrei, e molte altre tattiche 
subliminali. 

La maggior parte delle persone che leggono questo articolo sanno molto bene quale sia il 
controllo Ebraico del sistema Giudiziario. Tutti possono osservare la sproporzione in 
termini percentuale della presenza di cognomi Ebraici negli elenchi telefonici Americani (e 
non solo) sotto la voce “avvocati”, ed ovviamente la maggior parte dei giudici sono Ebrei, 
insieme ai legislatori del parlamento ed i loro sottoposti. Le tattiche psicologiche che 
vengono usate includono infiniti film e cose simili, che hanno come tema dominante 
accettare gli abusi, le gravi ingiustizie, e che la nozione di vendetta è definitivamente 
errata. Molti film di Hollywood diffamano Satana ed hanno un forte tema subliminale che la 
giustizia [specialmente farsi giustizia da soli] sia estremamente da disapprovare e che 
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ogni azione di questo tipo che cerca giustizia finirà in un disastro. 

Questo è un punto chiave – gli Ebrei lavorano senza sosta per far sì che il crimine sfugga 
così tanto di mano [come ad esempio negli Usa] che i Gentili cadranno dritti nella loro 
trappola e chiederanno a gran voce delle leggi strettissime, dove nessuno avrà più alcun 
diritto, come accade nei paesi comunisti. I Gentili che non sospettano nulla saranno 
felicissimi di dare via i loro diritti e le loro libertà per mettere un freno al crimine dilagante 
ed alle ingiustizie. I media Ebraici sfoggiano anche il sistema giudiziario che loro stessi 
controllano, in film come le serie di “Dirty Harry”, “Death Wish” ed altre, gettando in faccia 
al pubblico questi argomenti per provocare intensa rabbia per come i criminali più violenti 
sfuggono ripetutamente alla giustizia; in tali sistemi si celano messaggi subliminali molto 
forti, ossia che il sistema Giudiziario necessita di essere rivisto. 

Lo stesso accade con l’economia. Gli Ebrei hanno il controllo quasi completo dell’economia, 
perché possiedono o controllano tutti i cartelli ed i monopoli economici, le banche, ed ogni 
cosa che ha a che fare con il benessere e con molto denaro. Il ricco diventa più ricco 
[quasi tutti Ebrei] ed i poveri e le classi inferiori diventano più poveri finché avviene un 
collasso economico e quindi, come nella Russia del 1917, gli Ebrei colgano l’opportunità di 
stabilire il comunismo. Questo non è nulla di nuovo, ha continuato per secoli. La Chiesa 
Cattolica era il precedente KGB, soltanto i nomi e le facce sono cambiati, ma si tratta 
sempre dello stesso riprovevole programma Ebraico. 

“Sono del tutto d’accordo con il Generale Washington, dobbiamo proteggere questa 
giovane nazione da un’influenza ed una penetrazione insidiose. La minaccia, gentiluomini, 
sono gli Ebrei. In qualsiasi paese gli Ebrei si siano stabiliti in gran numero, ne hanno 
abbassato il tono morale, ridotto la sua integrità commerciale, si sono segregati e non sono 
stati assimilati; hanno costruito uno stato nello stato; e quanto sono stati ostacolati hanno 
cercato di strangolare tale paese fino alla sua morte finanziaria, come nel caso della 
Spagna e del Portogallo”. 
– Benjamin Franklin [La Convenzione Costituzionale del 1787 a Philadelphia] 

Ma ora torniamo al sesso. E’ estremamente ovvio a che punto sono gli Ebrei riguardo alla 
sessualità. Il Vecchio Testamento della bibbia Giudeo/Cristiana dice abbastanza, insieme 
agli Ebrei ortodossi ed alle loro leggi e costumi sessuali strettamente controllati. E’ molto 
evidente che la razza Ebraica ha dei pesanti problemi sessuali e siano molto malati e folli 
verso la sessualità umana. 

Proprio come le trappole del crimine e dell’economia di cui abbiamo parlato prima, gli Ebrei 
lavorano per incoraggiare la pornografia e l’intrattenimento per adulti sui minorenni, e 
fanno dei diritti dei Gay un enorme problema ed uno schiaffo in faccia alle persone che 
sono state indottrinate con la “morale Cristiana”, e fanno della sessualità un enorme 
problema come sempre, con l’intento di provocare un intensa reazione in cui la sessualità 
sarà strettamente controllata e repressa, come è stato fatto con i programmi Cristiano e 
Musulmano per secoli. 

Questi programmi condannano la libertà sessuale, mentre incoraggiano l’omosessualità 
attraverso la stretta segregazione dei sessi, per assicurarsi che le vittime abbiano dei 
complessi sessuali. 

Anche il comunismo è estremamente controllante e severo verso la sessualità. Il corpo di 
una persona è di proprietà dello stato comunista, e sia la fornicazione [rapporti sessuali fra 
persone non sposate] che l’omosessualità sono dei reati. La storia ci ha ripetutamente 
mostrato che ogni volta che qualcosa viene spinto troppo oltre e/o si stabilisce troppo 
rapidamente, potrebbe avvenire un forte ritorno al suo opposto, che è quello che gli Ebrei 
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sperano moltissimo per quanto riguarda la sessualità. 

La ragione del controllo sessuale è il controllo spirituale. Il serpente viene tenuto 
intrappolato e d ormiente nel chakra di base. Il [secondo] chakra sacrale è il chakra 
sessuale. Quando il serpente è dormiente, le capacità psichiche e la nostra seconda vista 
sono totalmente tagliati fuori ed i Gentili sono delle perfette vittime, incapaci di vedere il 
nemico e di opporsi efficacemente, quindi cadono dritti nelle trappole che gli Ebrei hanno 
teso. 

Gli Ebrei SOSTENGONO di stare lottando contro il Cristianesimo. In realtà non è così. 
Controllano sempre entrambe le fazioni. Il vero scopo del Nazareno è di distruggere la 
spiritualità e di creare una potente distrazione contro la spiritualità che avanza. Il Nazareno 
tiene chiunque gli creda intrappolato nel mondo materiale. Non c’è nulla di spirituale in lui. 
Le persone che hanno avuto delle “esperienze” riguardo a questa finta entità stanno 
avendo a che fare con dei potenti alieni che odiano gli umani. 

I testi scritti e le opere che supportano la storia fittizia del popolo Ebraico vengono 
altamente pubblicizzati e sono presentati al pubblico in maniera importante nei principali 
negozi di libri, nelle scuole, e naturalmente nei film viene data loro grande attenzione e 
pubblicità mediatica. 

Non fatevi ingannare a credere che gli Ebrei lavorino per il liberalismo, per le libertà 
personali o per i diritti umani. Programmano chiunque con i loro programmi sostenendo di 
avere la *chtuzpah* per chiamare le “religioni”, instillando LA LORO idea della “morale”, e 
dal lato opposto lavorano insieme al Vaticano per spingere la sessualità al punto in cui 
anno che provocherà una forte reazione, sperando che la società ritorni agli Anni Bui, 
come molti hanno già sperimentato sotto il dominio comunista. I paesi comunisti 
controllano strettamente qualsiasi conoscenza. Non c’è nessuna biblioteca pubblica, i 
media sono strettamente sotto controllo, e di Gentili vengono messi a forza in schiavitù, 
con gli Ebrei al comando. 

Nelle nostre antiche religioni la sessualità umana era libera, e non c’erano tutti i problemi di 
oggi. L’omosessualità è vecchia come il mondo, le religioni Pagane Antiche non se ne 
occupavano. Le antiche religioni si concentravano sulla spiritualità, come dovrebbe 
essere, e non attaccavano la nudità o la sessualità. SAPENDO come lavorano gli Ebrei e 
conoscendo le loro tattiche, li sconfiggeremo. E’ per questo che loro hanno lavorato 
incessantemente per mantenere nascosta e strettamente controllata la conoscenza, hanno 
distrutto le biblioteche, corrotto e distrutto gli scritti spirituali, e li hanno rimpiazzati con 
dottrine false contrarie alla vita, che sono il funerale dell’umanità. 
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Le Origini Sataniche del Ku Klux Klan 

Prima di tutto, questo articolo non è fatto per fare alcuna affermazione che riguarda le 
azioni del Kyu Klux Klan. Sono veramente stufa e stanca dell’ipocrisia di questa 
organizzazione in particolare per la loro sciocca aderenza al credo Cristiano, che non ha 
nulla a che vedere con le loro origini Sataniche. 

Nelle ultime centinaia di anni c’è stata una piaga letale di nome “Cristianesimo”. Il 
Cristianesimo venne inventato dagli Ebrei per rimuovere la conoscenza spirituale/occulta 
dai Gentili allo scopo di dominare il mondo. A causa della pletora di scritture bibliche 
contraddittorie e del loro significato non chiaro, esse possono essere applicate mediante 
l’intelligenza ad ogni sistema di valori per prendere il controllo. 

“L’identità Cristiana” che viene promossa dall’Indiano Americano “Richard Butler”, 
fondatore delle “Nazioni Ariane”, è un altro efficace mezzo Ebraico ed un’arma per 
dividere e conquistare i Gentili, mentre promuove il fittizio “YHVH” Ebraico che in realtà è il 
popolo Ebraico. 

Viene stabilita una potente connessione psichica, ed anche qui le persone sono sotto il 
controllo degli Ebrei. Alla fine essi ridono, ridono di voi da sempre, indipendentemente da 
quale parte state. A causa della sistematica rimozione della conoscenza spirituale e del 
potere dai Gentili, per mezzo dell’Inquisizione [CHE ERA UN EVIDENTE GENOCIDIO 
DELLA RAZZA BIANCA PERPETRATO DALLA CHIESA CATTOLICA, CHE E’ ED E’ 
SEMPRE STATA NELLE MANI DEGLI EBREI – TUTTI I CRISTIANI, 
INDIPENDENTEMENTE DA QUALE SETTA, SONO SCHIAVI SPIRITUALI DEGLI EBREI, 
CHE SE NE RENDANO CONTO OPPURE NO!], attraverso l’incendio della Biblioteca di 
Alessandria, la distruzione degli Antichi Templi Pagani [LAGGASI GENTILIZI] e dei luoghi 
di incontro spirituale, del sistematico massacro ed omicidio dei sacerdoti Druidi e di molti 
altri Leader Pagani; la maggior parte dei Gentili non ha alcuna idea di cosa stia accadendo 
spiritualmente, e non sanno come confrontarsi con questo. 

Tanto per cominciare il Ku Klux Klan non è mai stato Cristiano. Attraverso un’intelligente 
infiltrazione, ancora una volta gli Ebrei hanno preso il controllo dell’organizzazione 
infestandola con “l’Identità Cristiana”. 

L’Identità Cristiana dice che gli Ebrei sono “Gente di Satana”. Niente è più lontano dalla 
realtà. “SATANA” E ‘ LA PAROLA USATA PER “NEMICO” IN EBRAICO. Nessuno è stato 
così tanto bestemmiato, insultato, circondato di menzogne ed attaccato dai media 
controllati dagli Ebrei e dai libri “sacri” come Satana ed i suoi Demoni, che sono gli Dei 
Pagani Originali dei Gentili. Tutti loro sono stati trasformati in mostri terribili, in modo che 
vengano a tutti i costi evitati. Ignoranza, paura e bugie vengono usate per mantenere il 
controllo. Inoltre, “Satanismo” è un termine collettivo per le religioni PAGANE originali che 
precedevano l’invenzione Ebraica del Cristianesimo di centinaia e migliaia di anni. 
“PAGANO” SIGNIFICA “GENTILE” ! 

Le vere origini del Ku Klux Klan risalgono ai Cavalieri Templari. I Cavalieri Templari si 
diceva che fossero molto benestanti e Satanici verso la loro fine, e che adorassero la 
“Testa del Bafometto”. Ora, la Chiesa Cattolica che è gestita e controllata dagli Ebrei 
aveva il controllo di quasi tutto il benessere ed il potere. La parola Latina “Caput” significa 
“testa” ed è l’origine della parola “Capitalismo”. I Cavalieri Templari potrebbero essere stati 
perseguitati perché il benessere stava nella mani dei Gentili e non della Chiesa 
Ebreo/Cattolica. 

Il Ku Klux Klan originale, fondato a Pulaski, Tennesse nel 1866 [l’ordine venne sciolto nel 
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1869 circa] da 6 ufficiali confederati incluso il Massone del 33° grado del Rito Scozzese 
Albert Pike, e Nathan Bedford Forrest. Forrest era un ex Generale Confederato ed un 
Massone. Era il primo Mago Imperiale del KKK. Albert Pike che era un Satanista ebbe il 
ruolo di Capo Giustizia del KKK mentre era allo stesso tempo Sovrano Gran Comandante 
del Rito Scozzese della Massoneria nella Giurisdizione Meridionale. 

Il secondo Ku Klux Klan venne fondato nel 1915 dall’ex Ministro Metodista William J. 
Simmons, è ed qui che l’influenza Cristiana Protestante emerse e si incollò al clan da lì in 
poi. “In convalescenza dopo essere stato colpito da un’automobile nel 1915, Simmons si 
preoccupò di ricostruire il Klan, che aveva visto nel recente film La Nascita di una Nazione. 
Ottenne una copia del “Precetto” della Ricostruzione del Klan, e lo usò per scrivere un 
proprio prospetto di reincarnazione dell’organizzazione”. (1) 

Simmons non aveva nessun vero collegamento con il primo Klan e prese semplicemente 
ispirazione dalla sua eredità. Il Terzo Klan è stato operativo dal 1960 ad oggi. E’ fatto 
principalmente da agenti federali, informatori, persone che saranno presto informatori, e 
reazionari generici che non hanno una vera conoscenza del Klan originale, con cui non 
hanno alcun legame. Parlano di “Gesù” ma non capiscono che indossano antichi simboli 
Satanici ed abbigliamento rituale. 

Pike disse nel suo libro “Morali e Dogma” che Lucifero è il Dio dei Massoni ed è il Dio del 
Magnum Opus [Il Magnum Opus, o Grande Opera, è l’operazione spirituale per ottenere la 
perfezione fisica e spirituale e l’immortalità]. “Ku Klux” è una parola Ggreca che significa 
“cerchio dorato”. Il simbolismo del cerchio rappresenta una congrega di 13 persone. Il 
termine “Klan” ebbe origine in Scozia, perché loro hanno i “Clan” e sono noti per le loro 
luci incrociate note come “Crann Tara”. Molti Templari a cui fu data la caccia vennero 
torturati e uccisi dalla Chiesa Cattolica dopo l’esecuzione del loro leader il Gran Maestro 
Jacques de Molay, fuggìrono in Scozia e ne fecero la loro base principale, ed alcuni di loro 
si agganciarono alla Massoneria. Albert Pike denunciò gli Ebrei ed il loro Dio Tiranno 
“Yaweh/Geova” come nemici della Razza Bianca. Pike era anche un razzista dichiarato e 
sosteneva la separazione razziale. Il suo ordine, il Rito Scozzese, ebbe origine con i 
Cavalieri Templari. 

Il “Massone del 33° Livello” era un livello in cui il proprio serpente kundalini era asceso, ed 
è il Serpente di Satana. I Massoni originali di alto livello potevano comunicare uno con 
l’altro telepaticamente [se avevano innalzato il loro serpente]. La Moderna Massoneria è 
stata infiltrata e presa dagli Ebrei, così come è accaduto ai gruppi ed alle organizzazioni 
spirituali originali Occulte dei Gentili, e tutte le conoscenze spirituali originali e le tradizioni 
sono state corrotte e rimosse. 

Il seguente è un estratto dal libro “Rule by Secrecy” di Jim Marrs, © 2000, pagine 58 – 59: 

“Questa dinastia di banchieri segreta ebbe inizio con Mayer Amchel Bauer, un Ebreo 
Tedesco nato il 23 Febbraio 1744 a Francoforte… “ “Il giovane Mayer studiò per diventare 
un Rabbino. Era particolarmente espero nelle Hashkalah, una fusione di religione, leggi 
Ebraiche, e raziocinio”. “La morte dei suoi genitori obbligò Meyer a partire per la scuola 
rabbinica e diventare un apprendista in presso una banca”. 

Imparando velocemente il commercio, divenne agente finanziario di corte per William IX, 
amministratore reale della regione di Hesse-Kassel, ed un importante Massone. Si ingraziò 
William, che aveva soltanto un anno più di lui, unendosi ai suoi interessi nella Massoneria e 
nelle antichità. Meyer avrebbe ricercato antiche monete e le avrebbe rivendute al suo 
benefattore ad un prezzo molto ridotto. Considerato il suo addestramento da rabbino, 
insieme alle sue serie ricerche di antichità, di certo sviluppò una profonda comprensione 
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degli antichi misteri ed in particolare quelli della Cabala Ebraica. Era durante lo stesso 
periodo che la metafisica della Cabala cominciò a fondersi con la tradizione della 
Massoneria”. 

Il Mago Imperiale (leader massimo del KKK) ed il titolo “Mago” corrispondono al Gran 
Maestro di tutte le Congreghe, quando i Satanisti si incontrano per i Sabba Maggiori. Oggi, il 
Mago Imperiale si incontra sempre con le numerose “klavern” (piccoli gruppi all’interno del 
Ku Klux Klan) nello stesso modo in cui si celebrano i Sabba Maggiori per una 
congregazione di streghe. La parola “mago” si riferisce in maniera evidente ad un mago 
finito, e si riferisce ovviamente alla magia. 

Le Klavern ebbero origine nella congrega. Quindi si ottiene il “Grande Drago Rosso” – il 
dragone è un simbolo di Satana molto noto, ed è un altro simbolo per il serpente kundalini. I 
cappelli a forma di cono sono un’altra prova, perché sono sempre stati parte della magia e 
della stregoneria, insieme alle maschere con il cappuccio. L’identità veniva mantenuta 
segreta mentre si frequentavano i Sabba Maggiori a causa della persecuzione e 
dell’Inquisizione. Quindi abbiamo nuovamente i colori bianco, rosso e nero di Satana. Il 
Mago Imperiale secondo la tradizione veste di nero, il Grande Dragone Rosso si veste di 
rosso ed il resto dei membri di bianco. Le croci con i bracci di uguale lunghezza che 
ancora oggi portano si vedono nei Sigilli dei Demoni. 

 

Un altro titolo molto evidenti è i “Grandi Ciclopi”. Si riferisce all’importantissimo “Occhio 
Onniveggente” che è il “terzo occhio” dell’anima, il sesto chakra, che si vede anche sulla 
banconota da un dollaro Americano. E’ molto dura che si tratti di cose Cristiane senza 
alcun dubbio. In Scozia, che è famosa per i suoi “Clan”, bruciarono delle croci con bracci di 
uguale lunghezza ed è ovvio che il KKK ebbe origine lì, non negli Usa come dice la storia 
che è stata riscritta. Inoltre è molto ovvio che i loro cappelli a punta e le vesti non hanno 
origine dalle “lenzuola” come dicono molte fonti di studio sul KKK. Come molti di voi già 
sanno, OGNI COSA NELLA RELIGIONE CRISTIANA E’ STATA RUBATA E 
ORRIBILMENTE CORROTTA A PARTIRE DALLE RELIGIONI PAGANE/GENTILI NEL 
TENTATIVO DI RIMUOVERE LA SPIRITUALITA’ E RIMPIAZZARLA CON ROBACCIA 
INVENTATA DAGLI EBREI NON ASSOLUTAMENTE NULLA A CHE VEDERE CON 
ALCUNA SPIRITUALITA’! 

Le vere origini delle vesti e dei lunghi cappelli a punta che indossa il KKK: esse, come ogni 
altra cosa, sono di origine Satanica. Le storie sui “lenzuoli da letto” non sono altro che falsità 
di una storia riscritta, dato che la Chiesa Cattolica [che non ha nulla di suo] ha utilizzato 
questi costumi, anche rossi bianchi e neri, durante le processioni della “Settimana Santa” 
in Spagna per almeno 2-300 anni come si può vedere dalle foto qui sotto. 
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I lunghi cappelli sembrano aver avuto origine in Antico Egitto con gli Dei Egizi ed I Faraoni, 
ed hanno anche forti connessioni con la magia e la stregoneria. 

Il punto di tutto questo è capire come il KKK sia stato corrotto dal Cristianesimo, e capire 
l’ipocrisia del moderno KKK i cui membri sostengono di essere Cristiani, e a causa della 
stupidità di non sapere o non prendersi un attimo per fare delle ricerche sulle sue vere 
origini, mentre denunciano gli Ebrei, adorano il falso “Dio” Ebraico che è il nemico della 
Razza Bianca, insieme a “Gesù Cristo” che SECONDO LE SCRITTURE BIBLICHE ERA 
UN EBREO DAL PRIMO ALL’ULTIMO GIORNO DI VITA, NON SOLO OSSERVANTE, MA 
SOSTENITORE DELLE LEGGI EBRAICHE. Secondo le leggi rabbiniche e la tradizione 
degli Ebrei maschi, il Nazareno è stato circonciso e gli venne dato il nome nel suo ottavo 
giorno di vita in un tempio (termine Ebraico per indicare una sinagoga) da un rabbino: 

Luca 2:21 
Quando furono compiuti gli otto giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu 
messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. 

Se gli Ebrei non possono prendere il controllo direttamente tramite il Giudaismo come nelle 
società occulte, usano il loro mezzo ossia il Cristianesimo per I gruppi come il KKK. 
L’unico modo in cui questo schema Ebraico può avere successo è attraverso la fede mal 
riposta dei Gentili, “fede” e soprattutto ignoranza. Indipendentemente da quanto la storia 
sia stata falsificata e riscritta con bugie, la verità è chiaramente visibile nei simboli, nei riti e 
nello scopo generale di queste organizzazioni. 

Riferimenti: 

(1) Articolo di Wikipedia su William Joseph Simmons 

The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of Freemasonry 
di Christopher Knight e Robert Lomas © 1997 

  



 

 

239 

 

  



 

 

240 

 

Il Vero Nazismo è di Satana 

Ai Cristiani, gli Ebrei dicono che Adolf Hitler era un Satanista. Agli atei, ai Pagani, ed agli 
altri che non sono Cristiani, dicono che era Cristiano. In realtà Adolf Hitler era un 
Satanista. Ci sono infinite affermazioni e citazioni presunte che gli Ebrei mettono a 
supporto di qualsiasi menzogna che stanno cercando di promuovere su di lui o su altri dei 
loro nemici. Non è molto diverso da come insultano Satana ed i nostri Dei Pagani. 

Osservate i fatti 

• La Germania Nazista usava le Rune e molti altri simboli occulti diversi. Questo è senza 
dubbio NON Cristiano. 

• Le cerimonie Naziste includevano praticamente sempre I falò Pagani, insieme ad altri 
simboli Pagani. 

• Alla Gioventù Hitleriana era vietato partecipare ad OGNI cerimonia Cristiana. 

• Lo stesso valeva per le SS, e gli ufficiali SS sostituivano il clero Cristiano per effettuare 
battesimi, matrimoni ed altre cerimonie. 

• Molti preti, ministri e leader Cristiani vennero mandati nei campi di concentramento. Per 
i Testimoni di Geova questo era automatico – incluse le donne. C’era un “Settore Preti” 
a Dachau. 

• Il Reichsführer Heinrich Himmler, che era un Satanista, aveva una congrega di 12 
Ufficiali SS, e lavorava con diligenza insieme ad Adolf Hitler per distruggere il 
Cristianesimo. I simboli Cristiani, i personaggi [che erano tutti Ebrei], ed i rituali vennero 
rimpiazzati con i rituali Pagani originali. 

“Così anche la forma di due dei principali cerimoniali è stata adattata dai riti pagani per 
sostituire I festival Cristiani – quelli del solstizio d’estate e d’inverno. Un visitatore Inglese 
presenziò ad un festival del solstizio d’estate nel 1936; un cerchio di Giovani di Hitler 
cantava consciamente delle litanie Pagane preparandosi per il culmine di mezzogiorno 
quando il sole raggiungeva il suo zenith. Quando fu sopra le teste ci fu silenzio, ‘e poi un 
inno di lode per il Dio Ariano risuonò’.” (1) 
[Il Dio Ariano è Satana]. 

“La fonte di tutta la vita è Got”. Alla parola è stata messa una sola “t” nella trascrizione, per 
riprendere volontariamente lo spelling Tedesco antico, ma fu molto utile per distinguere il 
Dio delle SS dal Dio Cristiano convenzionale”. (2) 

“Himmler era affascinato dall’Estremo Oriente e dalle sue religioni”. “Odiava il 
Cristianesimo e portava in tasca un libricino dove aveva collezionato le omelie degli Indù 
Bhagavad-Gita". (3) 

Cosa molto importante, la posizione di Adolf Hitler contro gli Ebrei, ovviamente, NON E’ 
CRISTANA nella maniera più assoluta. Le seguenti scritture bibliche sono la prova di 
quanto sia Crisrtiano “benedire Israele” ed il popolo Ebraico: 

GLI EBREI SONO, PER IL SANGUE, I PRESCELTI DI YAWEH/GEOVA, E NON SONO 
DI SATANA IN NESSUNA MANIERA POSSIBILE: 
Genesi 12:1-3 
1 Il SIGNORE disse ad Abramo: «Va' via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo 
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padre, e va' nel paese che io ti mostrerò; 
2 io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte 
di benedizione. 
3 Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette 
tutte le famiglie della terra». 

Salmi 122 
1 Mi sono rallegrato quando m'hanno detto: «Andiamo alla casa del SIGNORE».  
2 I nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme; 
3 Gerusalemme, che sei costruita come una città ben compatta, 
4 dove salgono le tribù, le tribù del SIGNORE, secondo la legge imposta a Israele, per 
celebrare il nome del SIGNORE. 
5 Qua infatti furono eretti i troni per il giudizio,i troni della casa di Davide. 
6 Pregate per la pace di Gerusalemme! Quelli che ti amano vivano tranquilli. 

Salmi 129 
1 Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù - lo dica pure Israele - 
2 molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù; eppure non hanno potuto vincermi. 
3 Degli aratori hanno arato sul mio dorso, vi hanno tracciato i loro lunghi solchi.  
4 Il SIGNORE è giusto; egli ha spezzato le funi degli empi. 
5 Siano confusi e voltino le spalle quanti odiano Sion! 
6 Siano come l'erba dei tetti, che secca prima di crescere! 
7 Non se ne riempie la mano il mietitore, né le braccia chi lega i covoni; 
8 e i passanti non dicono: «La benedizione dEl SIGNORE sia su di voi; noi vi benediciamo 
nel nome del SIGNORE!» 

Salmi 102 
12 Ma tu, SIGNORE, regni per sempre e il tuo ricordo dura per ogni generazione. 
13 Tu sorgerai e avrai compassione di Sion, poiché è tempo d'averne pietà; il tempo fissato 
è giunto. 
14 Perché i tuoi servi amano le sue pietre, e hanno pietà della sua polvere. 
15 Allora le nazioni temeranno il nome del SIGNORE, e tutti i re della terra la tua gloria, 
16 quando il SIGNORE ricostruirà Sion, e apparirà nella sua gloria. 

Oltre a tutto quanto sopra, ripeto e scrivo continuamente … e fino alla nausea che OGNI 
SINGOLA PAGINA DI QUEL MALEDETTO LIBRO DELLA BIBBIA CONTIENE LE 
PAROLE EBREO, EBREI, ISRAELE, EBRAICO, SPARSE OVUNQUE. GESU’ ERA UN 
EBREO! 
(1) Himmler DI Peter Padfield © 1991 [Questo libro contiene molte falsità] 

(2) Idem 

(3) Himmler's Crusade: The Nazi Expedition to Find the Origins of the Aryan Race di 
Christopher Hale © 2003; 2006 edition [Questo libro contiene molte falsità] 
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La Verità sul “Nuovo Ordine Mondiale” 

C’è molta confusione sulla Massoneria, sul Nuovo Ordine Mondiale, gli Stati Uniti, e sulla 
posizione di tutti loro riguardo al Vero Satanismo. La ragione di tale confusione è 
l’infiltrazione. I Massoni ORIGINALI che erano responsabili della fondazione degli Stati 
Uniti d’America, progettando Washington DC e molte altre città USA dove l’architettura è 
stata ingegnata in maniera particolare per uno scopo futuro, usando la conoscenza 
occulta, avevano un’idea completamente diversa del Nuovo Ordine Mondiale. 

Questo Nuovo Ordine Mondiale che i Padri Fondatori [che erano quasi tutti Massoni] 
avevano in mente era basato su Principi Luciferiani. Gli obiettivi del Nuovo Ordine 
Mondiale erano: 

1. Fondare un paese libero dove I cittadini potessero sfuggire alla pesante oppressione del 
Cristianesimo ed imparare gli antichi segreti del passato da soli, senza paura di perdere 
la vita. 

2. Gli Stati Uniti dovevano essere “La Nuova Atlantide” ed avevano lo scopo di creare un 
precedente per le altre nazioni del mondo in modo che potessero imitarlo, per quanto 
riguarda la conoscenza spirituale. 

3. Fondare una nazione libera dove ogni individuo possa diventare il meglio di se stesso. 

4. Gli altri obiettivi di questo Nuovo Ordine Mondiale si trovano nelle dottrine originali degli 
Stati Uniti. 

Ora, che cosa è successo a quanto detto qui sopra e dove questo *altro* Nuovo Ordine, 
che è degli Ebrei, stia andando oggi è un’altra storia. Ricordo di aver chiesto a Padre 
Satana lumi sulla Massoneria tempo fa, perché ero confusa da informazioni in conflitto. La 
sua risposta è stata “Sono stati infiltrati” e mi disse anche che la Massoneria di oggi è molto 
diversa dall’originale, che era basata su principi Luciferiani. 

Poco dopo ho letto come Mayer Amschel Rothschild, padre della dinastia di banchieri multi 
miliardari Ebrei, usò la sua posizione di fiducia: 

Questo è un estratto del libro “Rule by Secrecy” di Jim Marrs,; 2000, pagine 58 - 59: 

“Questa dinastia di banchieri segreta ebbe inizio con Mayer Amchel Bauer, un Ebreo 
Tedesco nato il 23 Febbraio 1744 a Francoforte … “ “Il giovane Mayer studiò per diventare 
un Rabbino. Era particolarmente espero nelle Hashkalah, una fusione di religione, leggi 
Ebraiche, e raziocinio”. “La morte dei suoi genitori obbligò Meyer a partire per la scuola 
rabbinica e diventare un apprendista in presso una banca”. 

“Imparando velocemente il commercio, divenne agente finanziario di corte per William IX, 
amministratore reale della regione di Hesse-Kassel, ed un importante Massone. Si ingraziò 
William, che aveva soltanto un anno più di lui, unendosi ai suoi interessi nella Massoneria e 
nelle antichità. Meyer avrebbe ricercato antiche monete e le avrebbe rivendute al suo 
benefattore ad un prezzo molto ridotto. Considerato il suo addestramento da rabbino, 
insieme alle sue serie ricerche di antichità, di certo sviluppò una profonda comprensione 
degli antichi misteri ed in particolare quelli della Cabala Ebraica. Era durante lo stesso 
periodo che la metafisica della Cabala cominciò a fondersi con la tradizione della 
Massoneria”. 

Gli Ebrei infiltrano ogni fonte di potere Gentilizio che possono. Dall’interno, o prendono il 
controllo totale,o cercano di rovinarlo e distruggerlo attraverso la corruzione. 
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Il Nuovo Ordine Mondiale è uno stato mondiale di schiavitù, capeggiato e gestito dagli 
Ebrei. Questo Nuovo Ordine Mondiale è l’esatto opposto di ciò che intendevano i Massoni 
originali, che erano Gentili. 

1. Il messia Ebraico, nella forma di “Gesù” [una connessione di magia simpatetica per 
mezzo della quale tutte le preghiere Cristiane e l’energia psichica sono state ammassate 
in esso] unirà gli Ebrei e fonderà un governo mondiale unico di stampo comunista, 
gestito da Israele. “Israele è stato rubato dai Palestinesi, basato sulla storia fittizia degli 
Ebrei scritta nella Bibbia, e venne scelto in maniera particolare a causa della sua 
posizione all’incrocio dei tra maggiori continenti ossia Europa, Asia ed Africa, e 
posizionato su potenti linee sincroniche [ley lines]. E’ d qui che gli Ebrei progettano di 
avere il controllo totale ed il dominio dei Gentili di ogni nazione, cultura e razza del 
mondo. 

2. Le persone saranno identificate con un codice a barre come bestiame [questo è il 
significato della parola “goyim” che gli Ebrei usano per definire i Gentili] e marchiate per 
assicurare il controllo totale. Gli impianti di microchip sono un’altra possibilità per 
assicurarsi che i Gentili possano essere rintracciati come animali. 

3. Tutta la conoscenza spirituale sarà sistematicamente rimossa dalla popolazione Gentile 
[il vero scopo sia del Cristianesimo che del Comunismo] attraverso lo sterminio di 
massa e la tortura, come è stato fatto durante l’Inquisizione e di recente [negli anni 50] 
dato che il Capo Comunista Cinese Mao Tse-Tung marciò sul Tibet e bruciò i loro 
monasteri e uccise e torturò fino alla morte i loro leader religiosi. Il Tibet, dato che è 
segregato nelle Montagne dell’Himalaya, conteneva molte delle antiche dottrine e degli 
insegnamenti spirituali originali, di molto prima dell’arrivo del Giudaismo, del 
Cristianesimo e dei loro compari. 

4. La conoscenza spirituale ed il potere occulto saranno saldamente nelle mani degli Ebrei 
per il controllo totale del mondo. 

5. Quasi tutti gli Ebrei non coinvolti, neutrali ed indifferenti saranno molto felici di unirsi a 
questa nuova classe dominante dei loro fratelli, se dovesse essere il momento. 

6. Il programma di mescolanza razziale cancellerà ulteriormente tutte le identità razziali e 
culturali per il controllo totale. Attraverso la perdita di sé per mezzo della distruzione 
della cultura razziale e culturale, la storia può essere riscritta in ogni modo che gli Ebrei 
vedano sia adatto. 

Hanno fatto questo per anni, e la maggior parte della popolazione Gentile non lo sa. Questo 
è stato già fatto con il Satanismo [la Religione Originale dell’Umanità] in cui gli 
insegnamenti originali, i Sacerdoti e le Sacerdotesse, e gli altri leader spirituali e le persone 
che possedevano conoscenza, insieme alle biblioteche, vennero sistematicamente distrutti. 
La Chiesa Cristiana ha avuto la libertà di definire il Satanismo nella maniera che preferiva, 
perché rimaneva poco del passato per quanto riguarda conoscenza e verità. La Bibbia non 
è altro che una storia preconfezionata del popolo Ebraico che loro non avevano. A causa 
dell’indottrinamento di massa e delle credenze imposte con la forza, la mente di massa ha 
creato una potente forma pensiero che ha aiutato il popolo Ebraico nella loro corsa alla 
conquista del mondo. 

7. Gli esseri umani non saranno nulla di più che anime perse senza alcuna identità, libertà, 
conoscenza o individualità; soltanto un numero al servizio totale di uno stato di schiavi 
governato dagli Ebrei. 
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Quanto sopra è totalmente opposto dal Nuovo Ordine Mondiale che intendevano I Massoni 
originali che erano Gentili. Purtroppo, ancora, questo è fare il doppio gioco per avere il 
controllo totale. I moderni rituali della Massoneria, che sono protesi alla seconda venuta del 
marcio messia, sono una fusione di tutte le religioni del mondo ed oggi sono piuttosto 
diversi da quelli di anni fa le cui trace sono state rimosse e sigillate in segreto.  
** Vedere: The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of 
Freemasonry di Christopher Knight and Robert Lomas, © 2000. 

E’ fin troppo evidente, una volta che l’incantesimo viene rotto, come gli Ebrei hanno preso il 
controllo del potere occulto abusandone, nella loro corsa per diventare “Dio”. Se si fanno le 
necessarie ricerche e studi, si può vedere in maniera evidente la correlazione tra la Bibbia 
Giudeo-Cristiana, il Comunismo, e la versione Ebraica del Nuovo Ordine Mondiale. 
Sebbene il libro "Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One of Its Top Leaders" di 
James D. Shaw e Tom C. McKenney, sia stato scritto da un punto di vista Cristiano, 
contiene molte informazioni utili sulla Massoneria moderna. Quando raggiunge il 33° livello 
[cosa che oggi è molto diversa dal rango originale in cui si otteneva la conoscenza 
spirituale ed i 33 gradi rappresentano la colonna vertebrale ed il serpente kundalini], il 
Massone viene di solito invitato ad unirsi agli Illuminati, un’organizzazione comunista che 
ha lo scopo di creare un Nuovo Ordine Mondiale guidato dagli Ebrei. 

L’obiettivo della Bibbia Giudeo-Cristiana è, come per la Massoneria moderna infiltrata dagli 
Ebrei, che “tutte le religioni siano una sola”. Questo è evidente perché ogni cosa nella 
religione Cristiana è stato rubata dalle religioni di tutto il mondo, sia orientali che 
occidentali, ed il loro nazareno [la connessione psichica per il messia Ebraico] è formato 
da oltre 18 Dei Pagani Gentili, come Odino che fu appeso ad un albero. Chiunque abbia 
conoscenza dell’occulti e dei poteri della mente sa che ci deve essere una connessione in 
cui incanalare l’energia psichica. 

Gli Ebrei hanno infiltrato quasi tutte le Organizzazioni Occulte Gentilizie. La Golden Dawn 
è piena di simboli Ebraici, di angeli Ebraici, di nomi di dei, di alfabeto Ebraico, e così via. 

Anche la Wicca sta prendendo questa strada, con l’enfasi che in molti gruppi viene messa 
sugli angeli Ebraici, sulla “legge del tre” Ebraica che deriva dalla stella a sei punte [multiplo 
di tre] “Stella di David” che gli Ebrei hanno recentemente adottato [negli ultimi 100-150 anni] 
e che è stata rubata e copiata a parture dalla “Stella di Visnù”. L’enfasi sul numero uno [il 
monoteismo Ebraico, dove loro stessi diventano “Dio”] non è naturale perché sono 
necessarie due creature per creare, ed anche le creature asessuate ad un certo punto si 
devono collegare per procreare. 

La verità è questa: il potere psichico Gentile, attraverso il Cristianesimo e, dall’altro lato [gli 
Ebrei fanno sempre il doppio gioco per controllare entrambe le fazioni] le Logge Occulte, è 
stato sistematicamente incanalato per realizzare la venuta del messia Ebraico insieme ad 
un Nuovo Ordine Mondiale gestito dagli Ebrei. 

A causa dell’infiltrazione totale e del controllo delle posizioni chiave, molti Gentili Cristiani 
sono confusi e mettono insieme questi Nuovi Ordini Mondiali, quando in realtà sono due 
idee separate. A causa dell’uso del potere occulto, sono ciechi verso il fatto che questo 
mostro si trova sulle loro spalle, tanto per dire, e che sono condannati a lavorare sempre 
per esso. I Padri Fondatori degli Stati Uniti usarono il potere occulto per scopi benefici, per 
fondare una nazione libera dove gli antichi insegnamenti e la conoscenza spirituale 
potessero fiorire senza paura di repressione. 

Dovrebbe anche essere molto evidente, non c’è NIENTE di “spirituale” nella “religione” 
Cristiana. E’ ed è sempre stata puro materialismo. I Cristiani non hanno alcuna 
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conoscenza dell’anatomia della loro anima, di come guarire loro stessi o gli altri o qualsiasi 
altra cosa di natura spirituale. 

L’intera cosiddetta “religione” non è altro che falsa e contraffatta. I Cristiani che 
raggiungono gli stadi più avanzati del Cristianesimo assumono un look artificiale – l’infame 
sorriso Cristiano stampato in faccia. Questo accade perché la loro intera vita ruota intorno 
a bugie, fino al punto che cominciano ad assumere un aspetto artificiale e fisicamente 
somigliano alle bugie in cui sono entrati. Questo fa parte della loro punizione, che porterà 
probabilmente alla loro dannazione eterna attraverso la degenerazione delle loro anime a 
causa del loro rigetto della conoscenza spirituale, e del fatto che maledicono e 
bestemmiano il Vero Dio Creatore dell’umanità il cui nome non è altro che “Satana”. 
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La Cabala Rubata 

La cabala non ha origine Ebraica. Gli Ebrei hanno rubato e modificato la cabala degli Egizi. 
E’ un dato di fatto che la parola “Kabalah” sia una variante dell’Egizio, “KA BA ANKH”. 

Per enfatizzare ulteriormente le origini Egizie della Cabala, possiamo scomporre la parola: 

La religione Egizia sosteneva che ciò che noi chiamiamo spirito o anima era formato da tre 
parti distinte: il KA, il BA e l’ANKH. Gli Egittologi definiscono il KA [rappresentato da due 
braccia rivolte verso l’alto] come la “forza vitale” dell’individuo, o “doppio spirituale”. I 
Faraoni potevano avere più di un “KA” mentre i semplici mortali soltanto uno. Il “KA” è il 
doppio eterico di un corpo fisico, il fantasma o immagine di qualcuno nel presente o nella 
vita immediatamente precedente. Il “BA” è l’anima. L’anima non ha alcuna relazione con 
l’immagine del corpo perché si reincarna di corpo in corpo nella varie vita. La ragione per 
cui i Faraoni, che erano molto vicini agli Dei, avevano diversi KA più che probabilmente 
viene dalla capacità di cambiare forma durante la proiezione astrale. 

Questa capacità è degli Dei. L’ANKH è la forza vitale; l’aura, il “corpo di luce”. 

Le lettere Ebraiche che usano molte società occulte nelle loro cerimonie e cose simili sono 
fasulle perché l’Ebraico di certo non è la scrittura o la lingua originale. Viene usato per il 
controllo. 

Proprio come il Cristianesimo impostore ha sostituito le religioni originali, lo stesso accade 
con l’Ebraico, che è peggio soltanto del Cristianesimo come strumento degli Ebrei. Per 
mezzo dell’infiltrazione Ebraica [un buon esempio è ciò che è stato fatto alla Massoneria], 
le lettere ed il misticismo Ebraici sono stati imposti alle società occulte. Questo non è 
diverso da come il Cristianesimo è stato imposto con la forza alla popolazione. E’ questo il 
loro metodo di controllo. Prendono il controllo di entrambe le fazioni opposte e lavorano da 
ogni lato verso gli obiettivi del loro progetto. Da un lato, controllano i Gentili attraverso il 
loro programma del Cristianesimo, e dall’altra parte lo fanno attraverso l’infiltrazione delle 
società occulte. 

Con le società occulte, hanno controllato il “Paganesimo” ed il “Satanismo”. Ogni parte 
riconosce l’altra come un arcinemico. Questa non è altro che una distrazione; Gentile 
contro Gentile, mentre g li Ebrei stanno a guardare ed aspettano solo che ci distruggiamo 
da soli fino al punto in cui loro possono avanzare senza ostacoli e reclamare il mondo per 
loro stessi. Tutto quanto sopra è pieno di archetipi Ebraici, simbolismi, divinità impostore, 
lingue, scritture, e della “cultura” corrotta e contorta di cui nulla appartiene loro. Anche le 
organizzazioni di atei e di “liberi pensatori” vengono controllate dagli Ebrei. E’ qui dove 
impongono la loro invenzione, il comunismo. Il comunismo [il punto in cui la spiritualità non 
viene più riconosciuta] è il punto di arrivo del Cristianesimo. Uno si trova in un programma 
imposto a forza fatto di bugie e corruzione, che raggiunge il suo stadio finale quando si 
fanno delle domande e viene negata ogni cosa di spirituale. 

La Cabala Runica venne persa. La Cabala Runica è la chiave per usare le rune. I Druidi 
usavano moltissimo la cabala runica. Vennero tutto massacrati dall’Inquisizione, e la pena 
per il possesso o l’uso delle rune era la morte. Tutta la conoscenza spirituale venne 
sistematicamente distrutta e rimossa. 

Le rune si basano sulle costellazioni e sono molto vicine agli scritti originali che ci vennero 
dati dagli Dei, o coincidono con essi. Le rune sono in molte maniere simili alle forme delle 
antiche lettere cuneiformi. Le linee delle lettere collegano i pianeti alle costellazioni, 
ognuna con una forma specifica. 
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• Gli Ebrei hanno corrotto, abusato e dissacrato la cabala originale, e poi hanno detto 
che apparteneva a loro. Le popolazioni Gentili, come i Sacerdoti Druidi che 
possedevano la conoscenza della vera cabala, vennero violentemente torturati e 
uccisi. 

• I Nostri Dei sono stati atrocemente bestemmiati e sostituiti con impostori Ebraici. Il vero 
significato del nome di “Gesù” “Yeshua” è “Possa il suo nome essere cancellato”. E’ 
ancora più evidente insieme al nome significato del nome che questo personaggio Ebreo 
è un impostore. Gli Ebrei hanno lavorato per rimuovere ogni conoscenza i tutti i Nostri 
Dei e del nostro Dio Creatore Satana, rimpiazzandoli con bugie. 

• I nostri insegnamenti ed i nostri testi sacri ci sono stati tolti, sono stati alterati, 
dissacrati, abusati e fatti passare come “Ebraici” di origine. 

• Il nostro popolo, i nostri Alti Sacerdoti, ed i grandi maestri spirituali sono stati decimati 
per mezzo dello strumento Ebraico, ossia il Cristianesimo. 

• Le nostre vacanze e feste sono state dissacrate e corrotte fino a diventare robaccia 
cristiana, in cui delle divinità Ebraiche fittizie vengono adorate mentre i nostri stesi Veri 
Dei vengono bestemmiati e maledetti. 

• La nostra spiritualità è stata trasformata e corrotta per mezzo di bugie Ebraiche, ed il 
materialismo è stato ridotto al ridicolo come una cosa che non ha alcun senso. 

Peggio che mai: ogni nazione ed ogni popolo da cui gli Ebrei hanno rubato, è stato 
massacrato e maledetto nelle loro finte scritture come la bibbia. L’Egitto è un esempio 
evidente. Con i loro farfugliamenti gli Ebrei hanno distrutto il faraone, il popolo Ebraico, ed i 
loro “Dio” fittizio ha sopraffatto gli Dei Egizi ed ha portato indicibili sofferenze alle 
popolazioni Gentili Egiziane. Gli Ebrei aggiungono la beffa al danno dopo averli distrutti. 
Prendono tutto ciò che possono e sostengono che è roba loro dopo averlo dissacrato e 
corrotto. 

Numeri 31: 
7 Essi marciarono dunque contro Madian, come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè, e 
uccisero tutti i maschi. 
8 Uccisero pure, con tutti gli altri, i re di Madian: Evi, Rechem, Sur, Cur e Reba, cinque re di 
Madian. Uccisero pure con la spada Balaam, figlio di Beor. 
8 I figli d'Israele presero prigioniere le donne di Madian e i loro bambini, predarono tutto il 
loro bestiame, tutte le loro greggi, e ogni loro bene; 
9 appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a tutti i loro accampamenti,  
11 e presero tutte le spoglie e tutta la preda: gente e bestiame. 
17 Ora dunque uccidete ogni maschio tra i bambini, e uccidete ogni donna che ha avuto 
rapporti sessuali con un uomo; 
18 ma tutte le fanciulle che non hanno avuto rapporti sessuali con uomini, lasciatele in vita 
per voi. 

Gli Ebrei cercano sempre di apparire innocenti e soprattutto delle vittime professioniste, in 
maniera non diversa dal loro Nazareno inventato. Tutta la conoscenza occulta Gentilizia è 
stata rimossa con la forza e messa nelle mani degli Ebrei che l’hanno utilizzata per 
schiavizzare i nostri Dei, le nostre genti, e le nostre nazioni. E’ tempo di reclamare ciò che 
è nostro ed essere orgogliosi. Satana è infuriato!! “Poiché questi sono tempi di vendetta e 
ci sarà grande collera verso questa gente”. Gli antichi insegnamenti e gli antichi testi 
contengono il potere che ci serve per poter realmente lottare spiritualmente. E’ questo che 
il nemico teme di più. Gli Ebrei hanno il controllo spirituale sulle nostre genti soltanto fino a 
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quando gli illusi usano i loro simboli, credono alle loro bugie, adorano le loro divinità fittizie 
e li riconoscono come “Popolo Eletto”. Dobbiamo riprenderci ciò che è nostro!! 
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Satanismo Prudente 

Il Satanismo è accettabile per I poteri Ebraici ed I loro coorti Cristiani fintanto che: 

• I Satanisti credono nel concetto Cristiano di Satana 

• Satana è soltanto un “archetipo” o una “forza”. 

• Satana non viene preso sul serio. 

• I Demoni Gotici sono solo “aspetti diversi della propria mente”. 

• I Satanisti restano un piccolo numero, e quindi sono facili da controllare. 

• La maggior parte di loro sono tipi spostati che commettono crimini occulti e cose simili, in 
modo che I media Ebraici possano trasmetterli come esempi per mantenere lontana la 
popolazione. 

• Satana riguarda l’horror, il sangue e gli spiriti. 

Gli esempi dati qui sopra sono SATANISMO PRUDENTE. Ciò che il nemico teme di più è 
che noi *capiamo* che SATANA E’ UN ESSERE REALE e che comunichiamo con lui. Le 
organizzazioni Sataniche che dicono che “Satana è solo un archetipo”, o il concetto 
cristiano di Satana, che è “un arcangelo” e/o che sia sotto il potere del Dio 
Giudeo/Cristiano, sono quelli che hanno il maggior supporto e più pubblicità, in maniera 
non diversa dalle Chiese Cristiane. 

E’ accettabile credere nel “Dio” Giudeo/Cristiano ma se si crede veramente in Satana, 
diventa un problema completamente diverso. 

La più grande paura che hanno gli Ebrei è che I Gentili si sveglino e capiscano le loro 
bugie ed I loro crimini contro l’umanità e, peggio ancora, che noi possiamo avere accesso 
ai poteri della mente noti come “MAGIA NERA”. 

Se Satana e/o i suoi Demoni vi hanno aiutato in qualche maniera, potete ripagare la loro 
generosità e la loro gentilezza lavorando per distruggere il nemico per mezzo dei poteri 
psichici. 
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La Forza Attraverso la Gioia! 

LA DICIOTTESIMA CHIAVE ENOCHIANA 

O tu luce possente e fiamma bruciante di conforto Che svela la Gloria di Satana 
Al centro della Terra, In cui i più grandi segreti di verità Hanno la loro dimora nominata nel 
tuo regno Forza attraverso gioia che non si può misurare 
Che tu sia uno spiraglio di conforto in me Venite avanti e mostratevi quindi! 
Svelate i misteri della vostra Creazione! Siate amichevoli con me!Perché io sono servo 
della stessa cosa! Il vero adoratore di Satana/Lucifero 
Splendente in potere e gloria Del regno del Sud 

“La Forza Attraverso la Gioia (Tedesco “Kraft durch Freude" [KdF]), era una grossa 
organizzazione di svago controllata dallo stato nel Terzo Reich, ed una parte del Fronte dei 
Lavoratori Tedesco (Deutschen Arbeitsfront [DAF]), l’organizzazione Nazionale Tedesca 
del lavoro. 

A partire dal 1933 fornì attività di divertimento a buon mercato, come concerti, gite di un 
giorno, e vacanze come a Prora. Vennero costruite delle grosse navi, come la Wilhelm 
Gustloff, usate in particolare per le crociere della KdF. 

La KdF mise anche in produzione una macchina a buon mercato, la KdF-Wagen, chiamata 
più Tardi VW Maggiolino. Venne costruito un nuovo villaggio per la sua produzione e per 
ospitare gli operati, la KdF-Stadt, che adesso si chiama Wolfsburg. La KdF organizzò un 
sistema di risparmio speciale per fare sì che i comuni lavoratori potessero permettersi il 
lusso di un’auto. Tuttavia, a causa dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale, si realizzò 
poco di tutto questo e sia la fabbrica che il resto del KdF si concentrarono per supportare 
gli sforzi della guerra”. 

Quanto sopra è stato preso da  http://en.wikipedia.org/wiki/Kraft_durch_Freude Wikipedia, 
The Free Encyclopedia 
 


