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“Questa guerra ci riporta indietro di anni nel nostro lavoro costruttivo. E’ deplorevole. Non 
sono davvero diventato il Cancelliere del Reich Tedesco col fine di guidare una Guerra!” 
-Adolf Hitler 1940  
 
"Il primo ministro Neville Chamberlain disse all’ambasciatore americano Joseph Kennedy 
che la ragione per cui aveva fatto la guerra contro la Germania è stata che "l'America 
[NOTA PERSONALE controllata dagli ebrei] e gli Ebrei del Mondo " gli avevano fatto 
pressioni. Kennedy disse in seguito all’ ammiraglio James Forrestal, che ha registrato nel 
suo diario; "né i Francesi né gli Inglese avrebbero fatto della Polonia una causa di guerra, 
se non fosse stato per l’istigazione costante da Washington," è come Forrestal ha 
riassunto il ricordo di Kennedy (I Forrestal Diaries, iscrizione del 27 dicembre 1945). 
 
Se Hitler fosse stato il mostro gli ebrei mentendo e dicono che fosse, avrebbe vinto la 
guerra. Hitler ha avuto compassione di tutto l'esercito britannico a Dunkerque e ha 
personalmente ordinato ai suoi generali di fermare l'attacco e permettere gli inglesi di 
fuggire. Hitler ha risparmiato i suoi nemici quando avrebbe potuto ucciderli tutti. E ancora 
prima, Hitler aveva lavorato costantemente per ottenere la pace con l'Inghilterra. Molti 
Gentili in Inghilterra, tra cui membri della famiglia reale e anche il famoso T.E. Laurence 



d’Arabia erano filo-nazisti. Laurence è stato assassinato durante il viaggio per un 
importante meeting per contribuire a portare un trattato di pace con la Germania prima 
della guerra. 
 

 
Rudolf Hess martire della pace 
 
 
Anche Rudolf Hess fece una missione di pace fatale in Inghilterra nel 1941 per incontrare i 
membri a favore della pace della nobiltà Inglese e del governo per portare la pace tra le 
due nazioni, durante questa missione fu catturato dalla polizia segreta kosher di Churchill 
e passò il resto della sua vita in una cella di isolamento. 
"Hess era una figura di spicco nella Germania nazista, in qualità di vice di Adolf Hitler nel 
partito nazista. Alla vigilia della guerra con l'Unione Sovietica, è volato in Scozia, nel 
tentativo di negoziare la pace, ma è stato arrestato. Fu processato a Norimberga e 
condannato al carcere a vita dove morì [è stato assassinato] nel 1987. " 
"La mia venuta in Inghilterra in questo modo è, come mi rendo conto, così insolita che 
nessuno la capirà facilmente. Mi sono confrontato con una decisione molto difficile. Non 
credo che sarei potuto giungere alla mia decisione finale, se non avessi sempre davanti ai 
miei occhi la visione di una fila interminabile di bare di bambini con le madri piangenti 
dietro di loro, sia inglesi che tedeschi, e un'altra linea di bare di madri con bambini in lutto. 
-Rudolf Hess dichiarazione del 10 giugno 1941, come citato in Rudolf Hess: Prisoner of 
Peace (1982) di Ilse Hess (sua moglie).  



"Ero diffidente per diversi motivi ... dopo tutto, Hess che era stato tenuto nel carcere di 
Spandau per quasi 30 anni ,aveva ormai 93 anni e era debole. Dubito che abbia avuto la 
forza di uccidersi con un cavo che non era attaccato ad entrambe le estremità di niente. " 
 
- Il tenente colonnello Eugene K. Bird sulla morte di Hess, ad un giornalista Deutsche 
Presse-Agentur, come citato in "L'ex governatore della prigione di Spandau muore a 
Berlino" in Expatica (7 novembre 2005)  
Hess fu assassinato dagli ebrei per "chiudere un conto in sospeso" e rimuovere tutti coloro 
che potevano essere ancora vivi per dire la verità.  
 
E naturalmente l’ olobufala è una menzogna: http://www.holocaustdenialvideos.com/  
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Anche un EBREO ammette e prova che l '"Olocausto " è una bugia ! 
 
Hitler proibì l'uso di armi chimiche e non ha permesso la creazione di armi nucleari in 
quanto era disgustato e atterrito da una cosa del genere. Hitler era un vero combattente e 
soldato del fronte [ pluridecorato al valor militare ] per tutta la Grande Guerra e sapeva di 
prima mano ciò che tale armi [ il creatore delle armi a gas era un chimico ebreo ] armi 
erano di matrice ebraica . Egli come milioni di uomini aveva sperimentato l’ essere ferito 
da tali armi . Il creatore di armi atomiche e la guerra era un Ebreo di nome Oppenheimer e 
i suoi complici ebrei . 
Il Giappone era già pronto alla resa con gli alleati , quindi non c'era bisogno di usare le 
armi atomiche su di loro. E 'stata una dimostrazione dell’odio talmudico per i Gentili , 
niente di più. Fu una linea politica di controllo ebraico in America, che aveva costretto il 
Giappone alla guerra , in primo luogo mettendo embargo sul Giappone che avrebbe 
lasciato il Giappone povero e affamato . Gli ebrei commisero un vero e proprio olocausto 
sul Giappone perché volevano testare le loro nuove armi atomiche su una popolazione 
reale goym . 
 
La vera ragione che spinse l’America a entrare in Guerra fu che all’epoca un’elite ebrea 
controllava i suoi network vitali e fece di tutto per spingere l’America a prendere parte al 
conflitto. 
Sotto il controllo del cripto ebreo Roosevelt [di origine Olandese-Ebrea] e del suo staff. 
Roosevelt in un telegramma al Premier Francese Reynaud del 15 Giugno 1940 promise di 
raddoppiare gli aiuti alla Francia alla condizione che continuasse la Guerra contro la 
Germania. Il 19 Dicembre 1939 una nave da guerra Americana la Tuscaloosa spinse una 
nave di passeggeri Tedesca nelle mani della marina Inglese mentre si trovava nella zona 
di sicurezza. La stessa nave fu autoaffondata dai Tedeschi. Nel Gennaio del 1940 la nave 
da guerra Americana Treton in violazione con le leggi interni, riferì i movimenti delle navi 
mercantili Tedesche Arauca, LaPlata e Wangoi alle forze navali nemiche. Il 27 Giugno 
1940 Roosevelt annunciò una limitazione del libero movimento delle navi mercantili 
straniere dell’Asse nei porti Americani anche questa una violazione delle leggi interne. Nel 
Novembre dello stesso anno Roosevelt permise alle navi da guerra Americane di 
inseguire le navi mercantili Tedesche Phrygia, Idarwald e Rhein. L’inseguimento si 
concluse con tutte le tre navi che si auto affondarono per evitare la cattura. Questo e altri 
atti identici avevano lo scopo di provocare la guerra contro la Germania. Aiutando le 
nazioni nemiche a attaccare le loro navi e cittadini. 
 
Roosevelt ha anche inviato il colonnello OSS capo Donovan per istigare delle rivolte 
contro la Germania e l'Italia a Sofia e Belgrado.  



Roosevelt ha permesso cittadini americani di unirsi alla RAF,e al tempo stesso 
addestrando il personale RAF in America. Nel settembre del 1940, Roosevelt trasferì 
cinquanta cacciatorpedinieri americani nella marina britannica. Nel marzo 1941 Roosevelt 
impose la legge Lend-Lease l'America che significava che come presidente poteva 
disporre in modo ufficiale di tutto l'aiuto che voleva [a spese dei contribuenti] che pensava 
fosse nell'interesse americano a difendere la JewUnione Sovietica. Questo aiuto è stato i l 
motivo principale grazie al quale Bestia Rossa fu in grado di sopravvivere nella prima 
parte della guerra orientale. 
Roosevelt aveva lavorato anche per impedire altre nazioni di fare pace o avere relazioni 
pacifiche con la Germania. Utilizzando la politica economica come arma contro di loro. Nel 
1940 ha congelato tutti i beni norvegesi e danesi. Nonostante la Germania non avesse 
avuto e il piano di fare razzia o dettare la politica finanziaria di uno nazione. Più tardi I beni 
dei Belgi in America vennero congelati [congelati=rubati]. Un atto di palese ostilità nei 
confronti dell’Asse europeo. Le azioni che Roosevelt commise prima ancora dello scoppio 
della Guerra dimostrano le sue intenzioni bellicose nei confronti del progetto 
Nazionalsocialista Europeo. 
 
Il 13 Aprile 1941 fu permesso alle navi Americane di passare liberamente attraverso il Mar 
Rosso per rifornire gli eserciti Inglesi che combattevano in Medio Oriente. Nel Marzo dello 
stesso anno gli Americani cominciarono a confiscare ogni nave tedesca che potevano. 
Ancora una volta trattenendo i cittadini Tedeschi come prigionieri in violazione della legge 
internazionale. Con un altro atto di accusa due ufficiali tedeschi scappati dalla custodia dei 
Canadesi e fuggiti negli Stati Uniti ,ancora in contrasto con la legge internazionale furono 
ricondotti e imprigionati in Canada che era in guerra con la Germania. Nello stesso 
periodo la marina Americana intensificò il lavoro di pattugliamento dell’Atlantico 
Occidentale segnalando alla marina Inglese ogni avvistamento di navi civili e militari 
dell’Asse. Allo stesso tempo riparando le navi della marina Inglese nei porti Americani. In 
Maggio vascelli Norvegesi che lavoravano per gli Inglesi furono armati e riparati nei porti 
Americani. In violazione con la legge interna. 
In Giugno truppe Americane arrivarono in Groenlandia per iniziare a costruire basi militari 
aeree. Poi il 9 dello stesso mese, come è riportato dagli Inglesi, Roosevelt ordinò a una 
nave da guerra Americana di attaccare apertamente un sottomarino Tedesco al largo della 
Groenlandia. 
Nello stesso mese in violazione con la legge interna i beni dei Tedeschi in America furono 
ufficialmente congelati. Circa nello stesso periodo Roosevelt ordina il richiamo dei consoli 
tedeschi e chiede la chiusura dell'agenzia di stampa tedesca "Transocean", la libreria 
tedesca di informazioni a New York, così come la sede ferroviaria nazionale tedesca 
[Reichbahn]. 
Nel Luglio del 1941 le forze armate Americane dietro ordine di Roosevelt occupano la 
Groenlandia che era un area di operazioni militari Tedesche. Nella speranza di spingere la 
Germania in una guerra contro l’America e tentare di influenzare l’esito delle operazioni 
degli U-Boat tedeschi. Contro il favore della Germania. Come continuazione ,il 10 Luglio 
1941 il Segretario della Marina Americana Frank Knox ordina alle navi da Guerra 
Americane di sparare su tutte le navi dell’Asse. Questo è un altro annuncio di guerra 
aperta verso la Germania da parte del governo Americano. Nel Settembre di quell’anno la 
nave da guerra Greer raggiunge le navi da guerra Inglesi per attaccare i sottomarini 
tedeschi nell’Atlantico. Poco dopo un sottomarino Tedesco identifica navi da guerra 
Americane in qualità di scorte militari per i convogli inglesi. 
 
In un discorso dell’11 settembre 1941 Roosevelt ammette apertamente che aveva dato 
personalmente e ripetutamente l’ordine alle navi da Guerra Americane di far fuoco su 



quelle dell’Asse. Il 29 dello stesso mese navi da guerra americane attaccano un 
sottomarino Tedesco al largo della Groenlandia. Il 17 Ottobre la nave da guerra 
Americana Keanry seguendo gli ordini attacca un altro sottomarino Tedesco. Poi nel 
Novembre dello stesso anno le navi da Guerra Americane in violazione del diritto 
internazionale , catturano la nave Tedesca Odenwald e la conducono in un porto 
Americano , imprigionando l’equipaggio. 
 
Il Governo Americano e i suoi controllori ebrei avevano già dichiarato Guerra alla 
Germania privatamente da anni. Furono usati gli stessi metodi per forzare la guerra contro 
il Giappone. Non è un segreto che il governo Americano sapesse di Pearl Harbor mesi 
prima e non fece nulla. Questo perché essi volevano una ragione ufficiale per fare quello 
che stavano facendo da tempo.  
 

 
Alcune delle 50000 vittime del massacro di Broomberg. Come la foto evidenzia neppure 
donne e bambini furono risparmiate dalle squadre di morte polacche. Le truppe tedesche 
entrarono in Polonia anche per porre fine anche a questo. Dopo che numerosi tentativi per 
la pace furono ignorati. Il tutto si riconduce agli Ebrei che istigarono questo tipo di eventi 
che causarono la guerra. 
 
La Polonia e Altro Odio Ebraico 
 
Gli Ebrei stessi imposero un embargo internazionale sulla Germania nel 1930- nota Judea 
Declares War on Germany/Freedman confessions-: avrebbe lasciato morire di fame un 
terzo della popolazione Tedesca. Nonostante questo la Germania non entrò in guerra 
finché Hitler non ebbe altra scelta che invadere la Polonia per fermare il genocidio della 
popolazione di etnia Tedesca che aveva ucciso tra i 20000 e i 50000 persone innocenti, 
perpetrato dalle squadre della morte di stampo Haitiano create dagli Ebrei. E questo 
avvenne dopo che Hitler aveva avvertito la Polonia di fermarsi e si era appellato alla Lega 
delle Nazioni perché facesse qualcosa. Il massacro di Broomberg fu l’ultima goccia. 
Migliaia di Tedeschi furono massacrati, letteralmente come in Ruanda. 



L’invasione della Polonia fu fatta per porre fine al genocidio di migliaia di persone con la 
forza, poiché appellarsi alla ragione e alla compassione non era servito. Churchill, 
pupazzo ebreo e la cui madre era una ebrea, come ha anche riportato il Jerusalem Post, 
dal 1936 era stato finanziato da un gruppo composto prevalentemente da Ebrei banchieri, 
politici e industriali, chiamato “The Focus Group” e ricevette un enorme quantità di denaro 
dal Presidente Ebreo della compagnia Shell nel Luglio di quell’anno. Fece un accordo con 
il governo Polacco che stava alla porta. Che consisteva nell’obbligare la Germania a 
attaccare così che Inghilterra e Francia avrebbero potuto dichiarare guerra sembrando di 
restare dalla parte del giusto. Questo per aprire una guerra a due fronti tra la Polonia a 
Est, e Francia e Inghilterra a Ovest, con lo scopo di sconfiggere la Germania , poiché 
l’esercito Polacco da solo era numericamente inferiore a quello della Germania. I quel 
momento le principali aree della società Polacca erano state sicuramente sovvertite dagli 
Ebrei. 
 
"Lord Nathan Rothschild era l’uomo più potente dell’Inghilterra" 
- Primo Ministro Britannico Lloyd George  
 
L’impero Britannico era stato sotto il controllo Ebraico per un secolo con le Dinastie di 
Banchieri Ebraici. Molti di questi Ebrei erano diventati parte della Nobiltà Britannica, come 
i Rothschild:”  
La famiglia Rothschild.  
Il ramo Inglese della famiglia fu elevato nella nobiltà Britannica dietro richiesta della 
Regina Victoria. Si è sostenuto che durante il 19esimo secolo , la famiglia possedesse il 
più grande patrimonio personale nel mondo, e di gran lunga il più grande patrimonio della 
storia del mondo moderno.” 
Inoltre gli Ebrei avevano punti di controllo all’interno del Governo Britannico direttamente 
come con Disraeli: 
“Benjamin Disraeli , primo conte di Beaconsfield , KG , PC , FRS , ( 21 dicembre 1804 ¨ C 
19 aprile 1881 ) è stato un primo ministro britannico , parlamentare , Conservatore statista 
e letterato. Ha iniziato da relativamente umili origini . Ha servito il governo per tre decenni , 
due volte primo ministro del Regno Unito .Anche se suo padre lo aveva battezzato a 
anglicanesimo all'età di 12 anni , è stato comunque primo e finora unico primo ministro 
della Gran Bretagna che è nato in una famiglia ebrea di origine Italiana ". 
 
Non contavano sul fatto Hitler fosse un genio che aveva creato un moderno Esercito del 
Popolo e tattiche di guerra lampo che se studiate la storia del pensiero militare furono 
rivoluzionarie e così avanti del tempo. Per questo motivo sia la Polonia e poi la Francia 
caddero in due settimane ciascuna. Anche in questo caso nonostante quanto gli ebrei 
malvagi avevano fatto ai tedeschi e all’ Europa, Hitler ancora chiese e diede condizioni 
eque in amicizia e non si comportò come un conquistatore. La Francia accettò d'accordo 
con il governo nazionalista di Vichy ma l'Inghilterra si rifiutò. La Polonia rimase sotto 
occupazione considerando quello che era successo e che la Polonia aveva già invaso la 
Germania diverse volte prima nel periodo di Weimar, ma furono trattati con rispetto sotto 
gli ordini diretti di Hitler non ci fu alcuna azione di vendetta intraprese verso la popolazione 
polacca per Broomberg. 
L’ Ebreounione Sovietica che aveva attaccato da Est avvantaggiandosi della situazione 
per prendere potere commise il genocidio della popolazione Polacca, l’esempio più 
famoso fu il massacro Katyn: 
" Il massacro di Katyn , noto anche come il massacro della foresta di Katyn , fu una 
esecuzione di massa di cittadini polacchi effettuata dalla polizia segreta sovietica NKVD in 
aprile/maggio 1940. Esso si basa sulla proposta di Lavrentij Beria di eliminare tutti i 



membri del Corpo Dirigente polacco, del 5 marzo 1940. Questo documento ufficiale è 
stato poi approvato e firmato dal Politburo sovietico , compreso il suo leader, Joseph 
Stalin. il numero delle vittime è stimato in circa 22.000 , il numero più citato è 21.768 . Le 
vittime sono state uccise nella foresta di Katyn in Russia ,nelle prigioni Kalinin e Kharkov e 
altrove. Circa 8.000 sono stati gli ufficiali fatti prigionieri durante l’ invasione sovietica della 
Polonia del 1939, il resto medici polacchi , i professori , i legislatori , funzionari di polizia e 
altri funzionari pubblici vennero arrestati con l'accusa di essere " agenti dei servizi segreti , 
gendarmi , proprietari terrieri, sabotatori , i proprietari della fabbrica , avvocati , funzionari e 
sacerdoti” .  
 
La Battaglia in Britannia cominciò in difesa contro la gli attacchi di bombardieri del Kosher 
Churchill mandanti per PRIMO attraverso la Manica a bombardare città Tedesche. Hitler lo 
avvertì di interrompere simili azioni. Churchill rifiutò e dopo altre molte volte Hitler inviò 
l’aviazione Tedesca attraverso il canale unicamente per bombardare le basi della British 
Air Force per bloccare gli attacchi terroristici di Kosher Churchill e della RAF contro centri 
abitati Tedeschi. Una notte accadde che un bombardiere Tedesco pensando di essere 
sopra la Manica dovette scaricare le bombe in eccesso per avere carburante necessario 
per rientrare alla base. Tristemente essi erano su una città inglese ma poiché era in corso 
un blackout non ebbero modo di accorgersene. Essi operarono per evitare ogni perdita di 
civili. Al punto che ci furono solo 21mila vittime nell’intera battaglia. Benché fossero nella 
posizione che avrebbero potuto livellare mezza Inghilterra. E questo solo dopo che Hitler 
si era dato da fare cercando di ottenere la Pace con l’Inghilterra dal 1930 in poi. Come ho 
già accennato risparmiando l’intero esercito Inglese a Dunkerque. 
 
La parte nascosta della Guerra Aerea Protocolli Talmudici in Azione: 
 
"13/14 febbraio 1945:. Olocausto su Dresda, conosciuta come la Firenze del nord ,Dresda 
era una città ospedale per soldati feriti non una unità militare, non c’era una batteria 
contraerea schierato in città e 600.000 rifugiati.. di Breslavia, Dresda era abitata da quasi 
1,2 milioni di persone. Churchill aveva chiesto "suggerimenti come carbonizzare 600.000 
rifugiati". Lui non era interessato alle installazioni militari 60 miglia al di fuori di Dresda. Più 
di 700.000 bombe al fosforo sono state sganciate su 1.2 milioni di persone. Una bomba 
per ogni 2 persone. la temperatura nel centro della città, ha raggiunto 1600 gradi 
centigradi. più di 260.000 corpi e residui di corpi sono stati contati. Ma non si riuscì a 
contare quelli che perirono nel centro della città. circa 500.000 bambini, donne, anziani, 
soldati feriti e gli animali dello zoo sono stati massacrati in una notte. " 
 
"In effetti, poco era stato fatto per fornire l'antica città di artisti e artigiani con le difese 
antiaeree. Uno squadrone di aerei era stato di stanza a Dresda per un po', ma la Luftwaffe 
deciso di spostare gli aeromobili in un'altra zona dove sarebbero stati più utili. L’accordo 
tra gentiluomini sembrava prevalere, designando Dresda una "città aperta". 
 
Una facile opportunità per uccidere più innocenti possibile fornito agli Ebrei. Centomila 
persona morirono nei primi venti minuti dell’attacco. 
Un testimone oculare che è sopravvissuto ha raccontato di aver visto " giovani donne che 
trasportano i bambini che correvano su e giù per le strade, i loro vestiti e capelli in fiamme, 
urlando fino a che non cadevano, o gli edifici che stavano crollando caddero su di loro." 
 
Come dichiarò il Governo Tedesco dopo l’attacco: 
“Dresda non aveva industrie militare, era un luogo di cultura e cliniche.” 
 



"Quello che distingue questo raid è stata la spietatezza a sangue freddo con cui è stato 
eseguito. Mustang americani apparvero in volo basso sulla città, mitragliando qualunque 
cosa si muovesse, compresa una colonna di veicoli di soccorso che stava correndo per la 
città per evacuare i sopravvissuti. Un assalto mirava a le rive del fiume Elba, dove i 
rifugiati si erano ammassati durante quella notte orribile. 
 
"I cittadini di Dresda ebbero appena il tempo di raggiungere i loro rifugi. La prima bomba 
cadde alle 22:09 L'attacco è durato 24 minuti, lasciando la città interna immersa in una 
tempesta di fuoco."Precision saturation bombing "aveva creato la tempesta di fuoco 
desiderata. 
 
Ci fu una pausa di tre ore tra il primo e il secondo attacco. La tregua era stata calcolata in 
modo da attirare i civili dai loro rifugi allo scoperto di nuovo. Per sfuggire alle fiamme, 
decine di migliaia di civili si erano affollati nella Grosser Garten, uno splendido parco di 
quasi un miglio e mezzo quadrato. 
 
Il secondo raid avvenne alle 01:22 senza preavviso. Il doppio dei bombardieri tornarono 
con un carico massiccio di bombe incendiarie. La seconda ondata è stato pianificata per 
diffondere la tempesta di fuoco nel Grosser Garten. 
E 'stato un completo "successo". Completato nel giro di pochi minuti uno strato di fiamme 
strappò l'erba, sradicando alberi e i rami altri distruggendo tutto dalle biciclette alle 
membra umane. Per i giorni successivi, i resti rimasero stranamente sparpagliati come un 
cupo promemoria del sadismo Alleato ". 
 
All'inizio del secondo attacco aereo, molti erano ancora rannicchiati in gallerie e cantine, in 
attesa che i fuochi del primo attacco si spegnessero. Alle 01:30 un rombo minaccioso 
raggiunse le orecchie del comandante di un convoglio del Labor Service mandato in città 
per una missione di salvataggio. Egli lo descrisse in questo modo: 
 
"La detonazione ha scosso le mura della cantine. Il suono delle esplosioni si mescolava 
con un suono nuovo, sconosciuto che sembrava avvicinarsi sempre di più, il suono di una 
cascata tonante. Era il suono di un potente tornado che urlava nel centro della città."  
 
Poco dopo le 10:30 la mattina del 14 febbraio, l'ultima incursione spazzò la città. 
Bombardieri americani martellarono le macerie di Dresda costantemente per 38 minuti. Ma 
questo attacco non fu pesante come i primi due.  
 
Nell'ultimo anno di guerra, Dresda era diventata una città ospedale. Durante il massacro 
della notte precedente, infermieri eroici avevano trascinato migliaia di pazienti storpi verso 
l'Elba. I Mustang volarono bassi per mitragliare quei pazienti indifesi, così come migliaia di 
vecchi, donne e bambini che erano sfuggiti la città. 
 
Quando l'ultimo aereo lasciò il cielo, Dresda era una rovina bruciata, le sue strade piene di 
cadaveri anneriti. Alla città non fu risparmiato nessuno orrore. Uno stormo di avvoltoi 
fuggito dallo zoo ingrassati con il massacro. Ratti sciamavano sopra i mucchi di cadaveri. 
Un cittadino svizzero ha descritto la sua visita a Dresda due settimane dopo il raid: "Ho 
potuto vedere braccia strappate via e gambe, torsi mutilati e teste che erano state 
strappate dai loro corpi e rotolate via In alcuni punti i cadaveri erano così fitti che ho 
dovuto creare un percorso attraverso di loro per non calpestare le braccia e le gambe. " 
Kurt Vonnegut era un prigioniero di guerra americano detenuto a Dresda quando fu 
bombardata nel 1945, e scrisse un famoso romanzo contro la guerra, Slaughterhouse Five 



[dal nome della zona si rifugiò per sopravvivere al bombardamento della città]. Egli ha 
dichiarato che la città dopo l'attacco sembrava la "superficie della luna". 
 

 
Dresda dopo l’Attacco Alleato 
 
"Nel dicembre del 1944, Vonnegut fu catturato dall'esercito tedesco e divenne un 
prigioniero di guerra. In Slaughterhouse Five, egli descrive come lui evitò alla morte nel 
bombardamento di Dresda.« Sì, dalla tua gente [gli inglesi], posso dire “insiste." Voi 
ragazzi avete carbonizzato il posto, lo avete trasformato in una singola colonna di fiamme. 
Sono morte più persone lì durante la tempesta di fuoco, in quella grande fiamma, di 
quante ne morirono a Hiroshima e Nagasaki assieme. Sono appassionato del vostro 
popolo, a volte, ma stavo solo pensando a 'Bomber Harris, che credette in attacchi contro 
le popolazioni civili per farli arrendere. Un sacco di ragazzi della Royal Air Force si 
vergognavano di ciò che Harris aveva fatto loro fare. E questo è davvero sportività e, 
naturalmente, gli inglesi sono famosi per essere buoni sportivi " 
 
Un membro della RAF che ha preso parte all'attacco ha dichiarato dopo: "Mi sono trovato 
a fare commenti all'equipaggio:". Oh Dio, quella povera gente "Era completamente fuori 
luogo Non si può giustificare.». 
 
Ecco un esempio di una incursione minore della RAF: 
 
"Durante le ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale Porzheim, una città nel sud-ovest 
della Germania, è stato bombardata un certo numero di volte. Il più grande raid, e uno dei 
più devastanti bombardamenti della guerra è stato eseguito dalla Royal Air Force (RAF) la 
sera del 23 febbraio 1945. Ben 17.600 persone, pari al 31,4% della popolazione della città, 



sono state uccise nel raid aereo. Circa l'83% degli edifici della città sono stati distrutti, i 
due terzi della superficie totale di Pforzheim e tra l'80 e il 100% del centro città. "  
 
Il Bomber RAF o Ariel Genocide Force ottenne alcuni tra i tassi di mortalità più elevati di 
qualsiasi servizio nella guerra per la Gran Bretagna. Perché i tedeschi combatterono 
disperatamente contro gli attacchi del terrore dei bombardamenti sulle loro popolo, i piloti 
dei Fighter Tedeschi scelsero di schiantarsi o lanciarsi in missioni suicide per schiantarsi 
insieme a un Bomber RAF solo per fermare uno più di loro e impedirgli di uccidere altri 
membri del loro popolo. Si trattava di una situazione orribile. 
 
L’esposizione della situazione dell’ Aggressione Ebraica  
 
Hitler sapeva che combattere una guerra difensiva contro l'Armata Rossa era un suicidio, 
avrebbe dovuto affrontare fino a 30,000 milioni di soldati, migliaia di carri armati, aerei e 
cannoni pesanti. Se l'Armata Rossa non fosse stata colpita pur continuando mobilitazione 
per la loro invasione, l'Europa occidentale era Condannata. Ebraismo stava giocando la 
sua grande Mano Rossa come quale era la Jewunione Sovietica. Anche Stalin era un Yid. 
Il suo vero nome `Dzugasvili 'in georgiano significa" Figlio di un Ebreo. " 
 
L'invasione dell'Unione Sovietica è stata fatta dopo che l'intelligence tedesca ha informato 
con prove schiaccianti che la Ebreounione Sovietica stava progettando di attaccarli nella 
primavera del 1941, e sì, l'intera Armata Rossa si stava mobilitando sui confini. Era troppo 
grande per trattarsi di una esercitazione. Era una forza di invasione. Operation Sea Lion, 
l'invasione dell'Inghilterra fu niente più che un espediente per distrarre i Sovietici dal fatto 
che sapevano e stavano preparando un primo attacco di sopravvivenza. 
 
Il Capo di Stato Maggiore Tedesco Franz Halder, ha dichiarato: "La Russia si stava 
preparando per un attacco alla Germania" "Oggi sappiamo da buone fonti che egli [Hitler] 
aveva ragione su questo."  
 
A Norimberga il Generale Winter testimoniò sotto giuramento: "Al momento l'impressione 
soggettiva abbiamo avuto a che ci sono fosse un preparazione offensiva in corso" 
 
Senior-generale Jodl è le prove affermo che Hitler non aveva mai menzionato l'ideale di 
Lebensraum nel 1940, quando la discussione su una guerra preventiva con l'Ebreounione 
Sovietica si avvicinò. Questa è una prova schiacciante di quanto la macchina di menzogna 
ebraica ha lavorato per riscrivere la storia. La guerra era difensiva non ideologica da parte 
loro. Come dichiarato dal Senior Generale Jodl che ha testimoniato a Norimberga:  
"Il Führer ha mai nominato in mia presenza anche solo un indizio di un motivo diverso da 
quello puramente strategico". 
Hitler secondo una testimonianza di Jodl gli fece le seguenti dichiarazioni, molte volte:  
"Non c'è dubbio ormai che l'Inghilterra riponga le sue speranze in questa ultimo 
continente;. [Mia nota Ebreounione Sovietica] altrimenti si sarebbe già chiamata fuori dalla 
guerra dopo Dunkirk .... hanno sicuramente già stretto degli accordi Il dispiegamento russo 
è inconfondibile . Un giorno improvvisamente saremo o freddamente ricattati o attaccati. " 
 
Churchill nel 1940 rifiutò appositamente la proposta di pace della Germania e votò per 
mantenere aperta la Guerra, poiché aveva ricevuto la promessa che la Ebreounione 
Sovietica stava per entrare in Guerra dalla parte dell’Inghilterra. 
Così la guerra orientale cominciò perché i Giudei la cominciarono. L'esercito dell’Asse è 
stato accolto come un liberatore attraversando i popoli orientali. Avevano liberato le genti 



dal dominio ebraico sotto il comunismo, che aveva già ucciso oltre 20 milioni di Gentili 
innocenti. Sette milioni di morti nel solo l'olocausto ucraino che è stato supervisionato dal 
Ebreo Lazar Moiseyevich Kaganovic su ordine dell'Ebreo Stalin. Altri milioni di morti in un 
sistema di campi di sterminio chiamato Gulag, ciascuno gestito da un commissario ebreo. 
Gli ebrei semplicemente li facevano lavorare fino alla morte perché fucilarli sarebbe stato 
troppo veloce. 
 

 
Foto di una delle fosse comuni scoperte in Ucraina. Questa conteneva i corpi di diecimila 
vittime tutti assassinati dalla NKVD ebraica a Vinnitsa. 
 
Sui campi da i sopravvissuti: 
"Se ci si lamentava (" Dio non voglia "), vi accuseranno di un tentativo di fuga o per 
qualcos'altro, e vi spareranno come un cane. Loro [gli ebrei] ci tengono in fila nudi e scalzi 
a 22 gradi sotto lo zero e ci tengono fuori per anche più di un'ora. è difficile descrivere tutto 
il caos e il terrore che sta succedendo a Kemi, Solovky, e le altre sezioni del campo di 
concentramento .... hanno costretto i detenuti a mangiare le proprie feci". 
Decine di milioni di innocenti Gentili sono morti in questi campi di esecuzione ebraici. 
L'Ebreo è il Maestro di della proiezione, ha mentito e ha preso quello che loro hanno fatto 
ai Gentili nei gulag, sostenendo che era quello che i tedeschi hanno fatto a loro! 
 
In realtà, leggendo le relazioni e le lettere dei soldati dell'Asse delle prime ondate entrate 
in ex aree controllate comunista, furono i cittadini stessi che sono stavano cercando di 
punire gli ebrei , tutti sapevano i commissari erano ebrei locali e anche l'antisemitismo era 
letteralmente la pena di morte sotto i Rossi. Il Kosher NKVD prima di fuggire aveva 
radunato qualsiasi Gentile che trovò e gli uccise tutti con qualsiasi cosa dalle spranghe ai 
proiettili in puro vile stile Talmudico. 
Quando i familiari trovarono i corpi accatastati come legna nei cortili, e come detto, 
sapevano che erano stati gli ebrei, cercarono vendetta. Furono le truppe dell'Asse che 
chiusero il pogrom, non lo avviarono.  
 
I cosiddetti "partigiani", in Oriente come in Occidente erano in realtà tutti ebrei, soprattutto 
all'inizio. Il ramo occidentale dei movimenti di resistenza [terrore rosso], come la famosa 
"Resistenza francese" erano quasi tutti ebrei. Quindi, per questo l’Asse ha dovuto 
imprigionare ogni Ebreo che riusciva a trovare, sapevano che gli Ebrei lavoravano contro 
di loro come un gruppo razziale terrorista dietro le linee e al fronte. L’Asse Europa stava 
combattendo per la sua vita, a questo punto. 
Con l'apertura degli archivi del KGB è stato accertato che le popolazioni russe che 



vivevano nei territori liberati dell'Asse hanno lavorato in piena collaborazione con i 
tedeschi contro gli la Bestia Rossa ebrea queste persone avevano vissuto completamente 
schiacciati sotto il tallone Rosso e perso molti cari per colpa di esso. Contrariamente alla 
credenza popolare non c'è mai stata una rivoluzione "russa", ma il disperato 
combattimento Russi Bianchi [nazionalisti] contro una presa ebraica internazionale nel 
corso del quale le armate rosse, armati principalmente di ebrei e decine di migliaia di 
mercenari cinesi che gli ebrei e altra feccia hanno comprato e spediti lì dall'Oriente. 
 
I tedeschi hanno lavorato con le comunità russe [e altri con altri europei dell'est]; 
costruirono ospedali, nuove fattorie, case, centri sociali e scuole. Hanno liberato numerosi 
gulag e liberarono i prigionieri li hanno aiutati a ripristinare salute e tornarono alle loro case 
e famiglie e costruirono una vero spirito di amicizia con loro. In luoghi come l'Ucraina e la 
Russia hanno lavorato con la gente del posto per aiutare a scoprire fosse comuni di 
migliaia di innocenti assassinati dalla NKVD ebraico. Aiutando ad identificare il maggior 
numero possibile di corpi , restituendoli alle loro famiglie per sepolture adeguate. Nel 
mentre indagarono su i crimini commessi e assicurando alla giustizia i responsabili ancora 
sul posto. Come si scopre il 99,9% di quelli assicurati alla giustizia erano ebrei. 
 
I tedeschi hanno contribuito a creare in Russia e in altre nazioni orientali dei nuclei di 
Comunità socialiste nazionali. Il che era vero e proprio piano di Himmler per l'Oriente, 
quando si è verificata la guerra. L'Oriente doveva essere sviluppato in stati Slavi 
Nazionalsocialisti che sarebbero diventati parte di una più ampia confederazione pan-
europea. Per la multi-cooperazione e il miglioramento e la tutela dei comuni culture 
indoeuropee, popoli e nazioni. 
 
Milioni di Gentili dell'Europa orientale furono volontari per combattere contro i giudeo-
bolscevichi e la loro Armata Rossa in Oriente, 50.000 russi bianchi hanno combattuto con 
la 6 ° Armata a Stalingrado soli e tutti hanno combattuto fino alla fine in quella battaglia 
disperata. 
Centinaia di migliaia di cittadini europei occidentali e centrali partirono volontari per aiutare 
a combattere nella Waffen SS fianco dei loro fratelli orientali contro il giudeo-bolscevismo 
sul fronte orientale. Hanno combattuto così ferocemente, anche di fronte a forze 
schiaccianti. Kosher Stalin stava implorando i suoi compagni ebrei di aprire un secondo 
fronte in Occidente. Solo una piccola percentuale delle Waffen SS erano cittadini tedeschi. 
La maggioranza erano europei di ogni nazione libera in Europa. Anche alcuni inglese ha 
combattuto tra quelle fila. 
 
Hitler aveva fatto per primo una cosa che nella storia conosciuta ciò che nessun altro 
uomo aveva fatto. Aveva riunito le Nazioni Europee per combattere insieme contro il 
mostro ebraico in Oriente e tutta la rete mondiale degli ebrei. Gli europei avevano deciso 
che volevano essere liberi e stavano combattendo a milioni pur di essere liberi dagli ebrei. 
 
Oltre a ciò, anche Indiani, Neri, Giapponesi, e guerrieri tibetani Gentili combatterono 
nell’Asse con la classifica onoraria di Gentile Brothers in Arms. E 'un fatto poco noto che 
Hitler e il Dalai Lama erano alleati e migliaia di tibetani morti in uniformi tedesche sono 
stati estratti dalle macerie di Berlino dove morirono combattendo con migliaia di altri 
guerrieri Gentili liberi. 
 
 



 
Truppe Indiane che combatterono nell’esercito di Hitler. 
 



 
Truppe Asiatiche che combatterono nelle forze di Hitler 
 



 
Soldati Neri nelle truppe di Hitler. 
 
In memoria di un soldato nero che ha servito come in combattimento da soldato 
nell'esercito di Hitler si decise che i soldati Bianchi e Neri condividessero le stesse 
caserme, mangiassero allo stesso tavolo mensa e avessero uguali diritti e rispetto . 
Al contrario i Neri che servono l’esercito americano sono trattati come esseri inferiori e non 
gli è permesso nemmeno di mangiare allo stesso tavolo dei Bianchi. Il Nazionalsocialismo 
di Hitler si basa sul rispetto razziale e l’altruismo. 
 



Hitler incontra l’eroe e leader Nazionalsocialista Indiano Chandra Bose. 
 
Il famoso leader Indiano Nazionalista Subhas Chandra Bose si incontrò personalmente sia 
con Hitler e Himmler e ha parlato anche alle maggiori riunioni dei leader dell'Asse in 
Europa ed è stato ricevuto da loro come un eroe. Bose è andato alle migliaia di prigionieri 
di guerra indiani in custodia presso i tedeschi catturati come parte dell'esercito britannico 
in Nord Africa che avevano rifiutato di rompere il loro giuramento di servizio in Inghilterra. 
Dopo aver parlato con loro e aver raccontato la verità migliaia di indiani volontariamente si 
arruolarono per combattere per il Nazionalsocialismo e si divennero socialisti nazionali, 
come Bose stesso era in sostanza. Erano trattati alla pari dai tedeschi. Bose aveva anche 
voluto modellare aspetti importanti della Germania Nazionalsocialista per la nuova nazione 
indiana che sperava di creare. Oggi in tutta l'India ci sono migliaia di murales dedicati a 
Bose, che è un eroe celebrato, molti murales raffigurano l'incontro iconico di Bose con 
Hitler che si stringono la mano. 
 
http://gblt.webs.com/David_Myatt.htm 
 
Gli ebrei hanno mentito su Hitler e hanno proiettato il loro razzismo volgare su di lui 
falsamente . 
 
Dichiarazioni PROPRIE di Hitler sul tema del razzismo reale : 
« Ti prometto che sono abbastanza libero da ogni odio razziale. È , nel mio caso 
indesiderabile che una razza debba mescolarsi con altre razze. Fatta eccezione per alcuni 
successi imprevedibili, che io sono disposto a riconoscere , gli incroci sistematici non 
hanno mai prodotto buoni risultati e il desiderio di rimanere razzialmente puri è una prova 
della vitalità e della buona salute di una razza e di orgoglio nella propria razza - è anche 
un sentimento sano e normale non ho mai ritenuto che i cinesi o giapponesi fossero 



inferiori a noi stessi. Essi appartengono a civiltà antiche, e ammetto liberamente che la 
loro storia passata è superiore alla nostra . hanno il diritto di essere fieri del loro passato , 
così come noi abbiamo il diritto di essere fieri della civiltà alla quale apparteniamo. Infatti , 
credo che più saldi i cinesi e i giapponesi rimangono nel loro orgoglio di razza, più mi 
troverò a andare avanti con loro". 
- Adolf Hitler 
 
Hitler voleva che ogni Gentile conservasse la propria linea genetica e cultura unica, e 
lavorassero per diventare le persone migliori che potrebbero nel Cosmo. Che significa 
avere a cuore un ordine di vita sano dove l'Ebreo vuole distruggere. 
 
Waffen-SS Generale Leon Degrelle ha dichiarato: 
"Il Razzismo Tedesco significa riscoprire i valori creativi della propria razza, riscoprire la 
propria cultura .Una ricerca di eccellenza, un nobile ideale. Il razzismo Nazionale socialista 
non era contro le altre razze, è stato per la propria razza. Esso finalizzato a difendere e 
migliorare la propria razza, e ha voluto che tutte le altre razze facessero lo stesso per loro 
stessi .... il razzismo nazionalsocialista era fedele alla razza tedesca e totalmente 
rispettoso di tutte le altre razze ". 


