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IL PROGRAMMA NEMICO 

La verità sulle religioni nemiche, sia Orientali che Occidentali, è che non sono “religioni”, 
perché non c’è alcuna spiritualità in esse. In verità, non sono altro che ideologie politiche 
con una decorazione di metafisica pseudo-spirituale. I “sacerdoti” sono gli ufficiali del 
partito che attuano e mantengono l’ideologia dominante nella società. Non è differente da 
qualsiasi Nazione a governo Sovietico del secolo attuale o di quello precedente, dal 
Partito, e dall’ideologia dominante del Partito. 

Il dovere del Sudra ed il bene supremo non è altro che l'obbedienza ai famosi Bramini che 
conoscono i Veda. Se non è inquinato, se è obbediente verso i suoi superiori, se è gentile 
quando parla, senza un senso del 'sé', ed è sempre dipendente dai Bramini e dagli altri 
[caste nate due volte], ottiene una nascita superiore [nella vita successiva]." - Manusmrti 
9:334-335. 

Qui c'è l'essenza di tutti i punti di convergenza del sistema del nemico; la corruzione del 
vero linguaggio spirituale, modificando i concetti che stanno dietro ai significati finché non 
rimane niente altro che una moralità servile ritualizzata, che è progettata per 
addomesticare l'umanità attraverso ogni generazione, in uno stato simile ad un 
allevamento di bestiame. La mucca da latte di oggi una volta era il famoso possente 
Aurochs degli antichi. Bisogna comprendere il fatto cruciale: le genetiche in realtà sono 
meta-genetiche. 

La maniera in cui il programma di modifica nemico funziona è semplice. Il cervello è 
interconnesso con i centri dei chakra, che sono il macrocosmo della genetica del codice di 
informazione del DNA nel corpo. Programmando la mente per messo del download di un 
software ideologico, questo riformatta le vie neurali nel cervello [disco rigido], cosa che 
corrisponde al comando di programmazione [frequenza di vibrazione] o ai filtri. Questo si 
interfaccia ai centri dei chakra che inviano questo codice di programmazione all'interno di 
tutto il sistema energetico, cosa che lo imprime nel codice genetico per mezzo 
dell'epigenetica, e quindi modifica la psiche nel suo complesso portandola verso la 
frequenza di programmazione. Tutto questo si inserisce nella mente di massa e quindi 
diviene un programma non modificabile a causa del potere psichico collettivo della mente 
di massa. Parte di questo paradigma del nemico è la rimozione della conoscenza 
spirituale, e la rimozione degli umani avanzati dalla società uccidendoli e distruggendo le 
loro linee di sangue. Ucciderli taglia la testa al sistema originale e la testa del nuovo 
sistema prende il comando. Il comunismo è la pratica evidente di tutto questo, ed abbatte 
le genetiche più avanzate, in modo da istituire uno stato di lavoratori schiavi. 

Io credo anche che in luoghi come il Lontano Oriente, dove non è stato possibile 
rimuovere completamente la conoscenza spirituale, venne sospinta l'astinenza, tra gli altri 
motivi, per assicurarsi che tali geni avanzati non vengano tramandati, facendo in sostanza 
la stessa cosa. 

Nel corso delle generazioni questo effetto psicologico si installa più profondamente, per 
via della mancanza di pratiche spirituali che ora vengono rimpiazzate dal ritualismo, 
progettato per istituire e rinforzare la modifica del codice di programmazione. Le 
generazioni nate portano il codice di informazione che gli dà forma nell'esistenza. Fino ad 
ora, sono nate secondo l'immagine di trasmutazione genetica, e così abbiamo il goyim, o il 
bestiame, perfetto in una fattoria globale a due gambe. E' così che funziona la modifica a 
livello meta-genetico. 

Nietzsche lo ha capito e li ha denominato "Moralità da Schiavo", il cui processo e scopo 
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finale era il sotto-uomo, il bestiame umano. Cosa piuttosto interessante, nel Lontano 
Oriente tali esseri vengono chiamati "Pashu" [esseri animaleschi]. Gli antichi maestri 
spirituali riconoscono con questo termine gli effetti degenerativi di una mancanza di pratica 
spirituale. 

Al contrario, la pratica quotidiana dello Yoga disfa il codice di programmazione, pulisce 
tutte le cose che sono state impresse con delle esplosioni di flussi di vibrazioni superiori, e 
riformatta la psiche al punto in cui dovrebbe naturalmente essere, ad un livello di vibrazioni 
superiore. La programmazione del nemico è fatta di un'onda di frequenza a bassa densità, 
e non può rimanere nella psiche dopo che la pratica consistente dello yoga è avanzata 
dopo un po' di tempo. Rinforza anche il campo bioelettrico al punto in cui esso blocca 
[protegge] la persona dagli aspetti della mente di massa del programma nemico. Tutto 
questo non è diverso da un'onda radio a bassa frequenza, che non ha effetto su un'onda 
ad alta frequenza. Questo invia una vibrazione superiore nel DNA, cosa che è 
letteralmente un codice di informazione vibrazionale che interagisce con l'intero essere e 
gli dà forma. Cambiando la vibrazione si cambia il codice, cambiando il codice si cambia la 
forma, perché la forma è vibrazione, quindi una persona finisce nuovamente per essere un 
umano che avanza per mezzo della meta-genetica. 

L'essenza di quello che Nietzsche definisce 'moralità da maestro' è avere uno stile di vita 
ed una cultura basati su una pratica evolutiva che crea l'uomo-dio [Superuomo], 
Übermensch, per mezzo di una letterale trasmutazione del codice genetico. Man mano 
che gli umani che avanzano hanno dei figli, e questi figli maturano seguendo la stessa via, 
questo porta all'avanzamento di un'intera razza. 

Il processo di Illuminazione di Satana lavora a livello meta-genetico, e tramite l'invio di 
un'onda superiore di energia di luce in tutto l'intero essere, riforman una persona ad un 
livello superiore, finché con il tempo una persona diviene perfetta nella frequenza del 
microcosmo, ossia l'ottava della stella sole; l'oro dell'opera. 
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LA CREAZIONE EBRAICA DEL XIANESIMO 

PROTOCOLLO No. 14 

"Quando giungeremo al nostro regno non sarà per noi desiderabile per noi che esista una 
qualsiasi altra religione tranne la nostra dell’Unico Dio con cui il nostro destino è legato, 
per mezzo della nostra posizione come Popolo Prescelto ed attraverso destini del mondo. 
Dobbiamo quindi spazzare via ogni altra forma di credo. Se questo dà vita alla forma atea 
che vediamo oggi, non sarà soltanto uno stadio di transizione, che interferisce con le 
nostre visioni, ma servirà come avvertimento per quelle generazioni che presteranno 
attenzione alla nostra predicazione della religione di Mosè che, per mezzo del suo sistema 
stabile e molto elaborato ha portato tutti i popoli del mondo in soggezione a noi." 

I programmi Xiano ed Islamico adorano entrambi gli Ebrei sotto forma del loro "Dio" e dei 
suoi presupposti profeti, legando quindi i Gentili sotto gli Ebrei a livello sia conscio che 
subconscio. I conflitti esterni sono superficiali e molti sono solo di facciata. Entrambi i 
programmi sono costruiti sulla Torah Ebraica ed obbligano le leggi di Noè [Mosaiche] ai 
Gentili, conformandosi quindi ai piani affermati dagli Ebrei per legare i Gentili alla servitù 
sotto il loro dominio. 

Nel 380 d.C. l'Imperatore Teodosio dichiarò che il Xianesimo era la religione ufficiale dello 
Stato Romano, e tutti i culti Pagani vennero dimenticati. 

Questo articolo si occupa di come gli Ebrei hanno creato il Xianesimo in diverse fasi ed 
hanno guadagnato in generale il potere nell'antico Impero Romano. Per arrivare a questo 
punto, gli Ebrei hanno creato questa ideologia ad Alessandria, la New York Ebraica del 
tempo. 

"C'erano un dato numero di fratellanze Ebraiche, molte delle quali credevano di essere 
'elette di Dio' e che la salvezza sarebbe giunta tramite loro. Il loro principale agente di 
salvezza [Yeshua] era il Messia [Christos], e nelle comunità Ebraiche influenzate dalla 
cultura Greca [Ellenizzate] questo messia era dipinto non come un guerriero ma come 
un'entità spirituale e mistica. In questo modo, non soltanto i Romani e gli stessi Greci 
vennero spodestati, ma anche i loro Dei, che vennero sostituiti dal dio tribale Ebraico 
Jaweh. Queste diverse sette Ebraiche erano intente a creare una filosofia o una religione 
che avrebbe manipolato i Gentili fino al "monoteismo" del Giudaismo, e lontani dalla 
"idolatria", o politeismo, sapendo che quelli che reggevano le chiavi di un dio monoteista 
dominerebbero nella religione e nella cultura in generale. Un gruppo di questi "Ebrei di 
Nascita" era quello dei Terapeuti di Alessandria". 

-Acharya S. "Soli di Dio" 

Qualcosa di più sulla città e sulla sua popolazione  Ebraica:   "Gli Ebrei erano fra i primi 
occupanti della città di Alessandria, appena fondata, a partire nel quarto secolo a.C. Ci 
furono ulteriori influssi più tardi a seguito dell'invito degli Ptolemaici, come viene rivelato 
dall'antico storico Strabo [63/64 a.C. - 24 d.C.], Alessandria a quel tempo rappresentava il 
più grande centro commerciale del mondo. Alessandria, durante il primo secolo dell'Era 
Comune era una metropoli prosperosa che si estendeva in tutte le direzioni che 
influenzavano le persone intorno al Mediterraneo, compreso l'importante campo delle 
religione. 

L'Alessandria del primo secolo rivaleggiava con Roma per essere la città più grande 
dell'Impero Romano. Più di mezzo milione di persone vivevano nelle sue quattro miglia 
quadrate cosmopolite. Era un centro principale per il commercio e la navigazione 
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internazionali. Sembra chiaro che la popolazione Ebraica della città era grande e diffusa in 
tutte le aree. La popolazione Ebraica ad Alessandria era così considerevole che Philo, un 
membro di una delle famiglie Ebraiche più benestanti in quella metropoli stimò che in 
quell'era gli Ebrei costituissero circa il 50% della città. Inoltre la popolazione Ebraica ad 
Alessandria era così grande e potente che gli Ebrei possedevano "il proprio tesoro e 
tribunale di giustizia". 

-D.M. Murdock "Cristo in Egitto" 

Questo personaggio di Filo giocò un ruolo principale lavorando per sovvertire la cultura 
Gentilizia ospitante, usando senza dubbio il suo benessere e la sua influenza per farlo. 
Philo, che faceva parte di questa organizzazione Terapeuta, che dichiarò come suo 
obiettivo abbattere i Gentili ed incatenarli al giogo Ebraico per via di un'ideologia che 
dirottasse la religione. Philo era un Karl Marx dei suoi tempi. 

"Lo stesso Philo era apparentemente un Terapeuta, basato su un certo numero di fattori, 
di cui non era ultimo quello per cui fosse istruito sui miti ed i rituali della scuola dei misteri 
di Alessandria. Inoltre, il probabile coinvolgimento di Philo con la Chiesa Terapeuta di Dio 
si riflette nel fatto che le sue tarde scritture sui "Xiani" vennero "prese in prestito" in 
maniera pesante dal filosofo Ebreo. "Philo era il ponte tra il Giudaismo Ellenico ed il 
Xianesimo". 

-Acharya S 

"Lui [Philo] venne da una famiglia benestante e prominente e sembrava essere un leader 
nella sua comunità. Il fratello di Philo, Alessandro, era un funzionario benestante ed 
importante del governo Romano, un agente della dogana responsabile di incassare i dazi 
su tutti i beni importati in Egitto dall'Oriente." Notate la tipica tattica Ebraica, ossia cercare 
di inserire bugie Ebraiche ed affermazioni di supremazia in ogni cultura Gentile, di cui 
vediamo un esempio da parte di questo Ebreo : 

"Lui [Philo] mise davanti a tutto gli insegnamenti del profeta Ebreo Mosè, come "la cima 
della filosofia" [Op. 8], e considerava Mosè il maestro di Pitagora [circa 570 a.C.], e tutti i 
filosofi Greci ed i legislatori [Esiodo, Eraclito, Licurgo, per menzionarne qualcuno]. Per 
quanto riguarda Philo, la filosofia Greca era uno sviluppo naturale degli insegnamenti 
rivelatori die Mosè. Non fu un innovatore in questo campo perché già prima di lui degli 
studiosi Ebrei cercarono di fare lo stesso. 

Artapanus nel secondo secolo a.C. identificò Mosè con Musaeus e con Orfeo. Secondo 
Aristobulus di Parnea [prima metà del secondo secolo a.C.], Omero ed Esiodo attinsero 
dai libri di Mosè che vennero tradotti in Greco molto prima della Septuaginta." 

Anche questo personaggio di Mosè è stato rubato dal Dio Gentile Bacco, che è il nome 
Romanizzato per Dioniso, e che veniva adorato in Egitto come Osiride. 

Ulteriori informazioni su questo ordine : 

Fu ad Alessandria che gli Ebrei divennero inizialmente così potenti, sotto l'influenza 
dell'Ellenismo, e fu lì che la peculiare filosofia Greco-Ebraica emerse, e di cui Philo fu 
l'esponente più noto. 

"Molti Ebrei in quella città erano 'Ellenizzanti', nel senso che, come fanno gli Ebrei oggi, 
adottarono la cultura o le culture intorno a loro vivendo all'interno di esse, in questo caso 
quella Greca, che era dominante durante l'era in questione. Come afferma L'Enciclopedia 
Standard Internazionale della Bibbia : 
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"In realtà, il Giudaismo Ellenico aveva il suo 'posto di comando' ad Alessandria, dove la 
Bibbia Ebraica venne inoltre tradotta in Greco e chiamata Septuaginta." 

Un gruppo di Ebrei Ellenizzanti, o piuttosto "Ebrei di un certo tipo", vennero ritenuti i 
"Terapeuti", un tipo di comunità monastica con il suo centro ad Alessandria, con gruppi 
simili in altri luoghi nel Mediterraneo. I Terapeuti ad Alessandria vennero prima di tutto 
menzionati con questo nome da Philo, nel suo lavoro De Vita Contemplative." 

"Vivendo così vicino ad Alessandria, il grande centro di apprendimento, i Terapeuti 
possedevano un enorme peso ed anche un significativo benessere." Sebbene avessero il 
quartier generale in Egitto, la comunità Terapeutica, come riporta Philo, "si trova in molte 
parti del mondo." 

Per quanto riguarda i Terapeuti, il Xianesimo ed Adriano, il noto storico Edward Gibbon 
[1737-1794] afferma : 

"L'intenso commercio di Alessandria, e la sua vicinanza alla Palestina, fornirono un facile 
ingresso alla nuova religione del Xianesimo. Essa venne prima di tutto abbracciata da un 
gran numero di Terapeuti, o Esseni, del Lago Mareotis, una setta Ebraica che aveva 
ridotto la sua riverenza per le cerimonie Mosaiche. Fu nella scuola di Alessandria che la 
teologia Xiana sembra aver assunto una forma scientifica e regolare; e quando Adriano 
visitò l'Egitto, trovò una chiesa formata da Ebrei e Greci, sufficientemente importante da 
attirare l'attenzione di quel principe inquisitorio." 

Uno scrittore Cattolico, che insisteva sul collegamento tra i Terapeuti di Philo ed i Xiani, fu 
Eusebio durante il quarto secolo. Nella Storia della Chiesa [2.17], parlando del "Racconto 
di Philo sugli ascetici Egiziani", Eusebio nota: "Se lui abbia inventato questa designazione 
[Therapeutae] e l'abbia applicata a loro, adattando un nome al loro modo di vivere, o se 
loro venissero chiamati così sin dal loro primo inizio, perché il titolo di Xiano non era di uso 
comune, qui non necessita di essere discusso." "Tuttavia la realtà potrebbe essere quella 
per cui i Terapeuti si trasformarono in Xiani perché furono loro ad aver essenzialmente 
creato molto del Xianesimo, senza alcun "Gesù storico." 

De Bunsen nota : 

"… Stefano, Paolo ed Apollo, li vediamo come promulgatori della Gnosi universalista 
Alessandrina [leggasi Ebraica] dei Terapeuti Esseni, così come viene applicata al 
Xianesimo". 

Il Dr. Grant dice : 

"Il miglior precedente per le scuole Xiane di Alexandria sembra trovarsi tra i Terapeuti del 
Lago Mareotic, descritti nell'opera di Philo "Sulla Vit Contemplativa." Tali Therapeutae 
sarebbero pronti per il Xianesimo Alessandrino." 

Per quanto riguarda la posizione dell'ordine dei Terapeuti, come viene prsentato da Philo 
in "Sulla Vita Contemplativa" ma anche in altri trattati, Coneybeare commenta : 

"Dobbiamo supporre che sistemi dello stesso tipo di quello che Philo procede a descrivere 
siano stati trovati in tutto il mondo abitato? Oppure uno era localizzato sul Lago Mareotis, 
a cui ricorrevano le migliori persone da ogni quartiere, ed era l'unico? Penso che la verità 
possa stare tra le due supposizioni. Possono esserci state simili società in molte delle 
grandi comunità Ebraiche sparse nel Mediterraneo, come ad esempio a Cipro, Corinto, 
Tarso, Antiochia, Roma, Smirnea ed in ogni altro luogo." 
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-D.M. Murdock "Cristo in Egitto" 

Si può vedere che questo ordine Ebraico possiede basi operative multinazionali ed una 
grande quantità di fondi con cui diffondere il suo sovvertimento. 

"Nell'Antica Lowly: Storia dell'Antico Popolo Lavoratore, C. Osborne Ward, economista 
politico al Dipartimento Usa del Lavoro, ha fornito una posizione interessante e pratica sui 
Terapeuti. Erano membri di "corporazioni d'affari", e di "unioni" di persone di classe 
operaia. Citando varie iscrizioni, Ward ha cercato di dimostrare una "Dispensazione 
Solonica". Questa "dispensazione Solonica" che Ward suggerisce divenne il Xianesimo 
rappresentato come un "vasto sistema di sindacati nel mondo". Descrivendo queste 
fratellanze come ritrovate in Egitto ed in altri luoghi, Ward nota: "Il nome principale con cui 
erano note non era Coptico, ma Greco; era Therapeutae, un'associazione strettamente 
alleata agli Esseni." - D.M. Murdock "Cristo in Egitto" 

Come hanno ottenuto gli Ebrei il potere di obbligare verso il programma Xiano i loro ordine 
dei Terapeuti [Scuola di Francoforte del Mondo Antico], e nella realtà sulla popolazione? 
Ben Klassen ha scritto che Giulio Cesare era una marionetta Ebraica e che gli Ebrei 
volevano creare la figura dell'Imperatore per consolidare il potere in una posizione centrale 
che potevano controllare facilmente, perché Roma era una Repubblica al tempo di 
Cesare. 

Tutto questo ha senso, dato che gli Ebrei al tempo erano al controllo della maggioranza 
del benessere nell'Impero Romano, proprio come lo sono oggi, con il loro controllo delle 
banche globali e del sistema di banche/corporazioni, che gli dà il controllo sulle Nazioni 
Gentili. 

Furono gli Ebrei Alessandrini a finanziare la Dinastia Flavia di cui erano membri molti 
Ebrei potenti e famosi, come Philo Alexander, Josephus ed altri. Anche la moglie di Tito 
era Ebrea. Fu con l'ascesa dei Flavi che vediamo comparire il Xianesimo Ebraico. Lo 
stesso Costantino discendeva dai Flavi, da cui deriva il titolo di Flavio Costantino. Fu 
Costantino che rese il Xianesimo la religione ufficiale di stato di Roma. Non è un caso che 
i primi Santi Cattolici siano tutti Flavi, e che i Flavi fossero pieni di sangue Ebraico e 
finanziati da denaro Ebraico, potere e politica. 

Perché pensate che Cesare abbia preso in prestito le grandi somme di denaro che ha 
preso per conquistare la folla con enormi dimostrazioni e giochi, e per finanziarie i suoi 
eserciti e le guerre? Vediamo anche dalle prove che gli Ebrei erano anche al controllo 
delle reti chiave e stavano dietro alla creazione dei Cesari di Roma, quindi centralizzavano 
il potere politico nelle mani di pochi che erano sotto il loro controllo. Senza questo nuovo 
potere politico, il Xianesimo non avrebbe potuto assumere il potere totale per decreto di 
Teodosio, abbattendo il mondo Gentile : 

"Giulio Cesare, politicamente ambizioso, riconobbe il potere degli Ebrei, che derivava da 
un fatto incontrovertibile - Roma era fatta di molti gruppi e sette politiche opposte. Per 
poter vincere, il politico aveva bisogno del sostegno di un gruppo, che lo avrebbe 
saldamente seguito, e quindi influenzare altri gruppi a sostenerlo. Proprio come nelle 
nostre democrazie di oggi, questo gruppo erano gli Ebrei. Garantivano il loro sostegno ad 
ogni politico che in cambio avrebbe fatto quello che chiedevano. Quando Cesare scoprì 
questa semplice verità, cercò gli Ebrei e conquistò il loro supporto." 

A pagina 8 degli "Ebrei dell'Antica Roma" Leon scrive : 

"Gli Ebrei dei 'Populares', la democrazia-liberale del partito del popolo, sostenevano 
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Cesare ed emisero dei verdetti in suo favore." Le cose non sono cambiate molto in 
duemila anni. Vediamo ancora il partito liberal-democratico in ogni paese, che rappresenta 
sempre l'ambizione degli Ebrei. Con gli Ebrei dietro di lui, Cesare divenne presto il 
dittatore di Roma ed il leader incontrastato del mondo. Allarmato dal suo crescente 
servilismo per gli Ebrei, un gruppo di senatori leali, comandati da Bruto, un ex amico di 
Cesare nel suo periodo pre-Ebraico, fece in modo di assassinarlo. A pagina 9 Leon scrive 
"in cambio del supporto che aveva ricevuto dagli Ebrei, Cesare mostrò loro i suoi favori in 
maniera cospicua, ed i suoi decreti in questo senso che, fortunatamente, venivano 
registrati da quelli in servizio militare obbligatorio, e gli permise di inviare spedizioni d'oro." 

Quindi vediamo che Cesare ha reso gli Ebrei un gruppo privilegiato che stavano al di 
sopra delle leggi di Roma. Il traffico in oro tra le nazioni era la pietra miliare del potere 
Ebraico internazionale duemila anni fa, proprio come lo è oggi. Venne portato avanti in 
guisa di occupazione "religiosa", e comprendiamo che la religione degli Ebrei era ed è 
l'oro, e questa era una descrizione accurata. Il Tempio Ebraico di Gerusalemme era 
ancora il quartier generale di Geova. Molti Senatori Romani cercarono di bandire il traffico 
d'oro, soltanto per poter essere detronizzati dal potere Ebraico. A pagina 10 di "Ebrei 
dell'Antica Roma" Leon scrisse "Per molte notti dopo l'assassinio di Cesare, un gruppo di 
Ebrei venne a piangere sul luogo della sua pietra tombale". 

Anche qui niente è cambiato. Vediamo che gli Ebrei piangono al funerale di Roosevelt, ed 
al funerale di Churchill. Piangeranno sempre quando un politico che si è dedicato alle 
macchinazioni dell'Ebraismo mondiale incontra la sua fine. 

Leon ha detto che l'Imperatore Augusto, che ereditò l'impero dopo che i generali di Cesare 
caddero quasi da soli, restaurò gli speciali privilegi degli Ebrei. Questo spiega 
probabilmente perché è emerso più decisamente delle altre fazioni, che divisero Roma 
dopo la morte di Cesare. Man mano che la decadenza Ebraica proseguiva, l'Impero si 
indebolì rapidamente. Dopo la morte di Domiziano nel 96 d.C., gli imperatori di Roma non 
erano più nati a Roma; ma da lì in avanti erano tutti stranieri. Il potere degli Ebrei era tale 
che nessun politico Romano osava attaccarli. Leon cita i discorsi di Cicerone nell'Ottobre 
del 59, davanti ad una giuria Romana. Cicerone difendeva Lucius Asia. Flacco aveva 
cercato di istituire il bando delle spedizioni Ebraiche di oro, con il risultato che gli Ebrei di 
Roma lo rimossero dall'incarico e lo portarono ad affrontare una accusa di peculato 
inventata. 

Cicerone disse:  

"Oro. Ovviamente è per questo che viene intentato l'attuale caso vicino alle Scale 
Aureliane. E' per via di questa particolare accusa che avete richiesto questo luogo, Laelius 
[l'accusatore]. Sapete quando è grande il loro gruppo [degli Ebrei], e quanto sono influenti 
in politica. Abbasserò la mia voce e parlerò appena affinché la giuria mi senta; perché c'è 
pieno di individui che fomentano questi Ebrei contro di me e contro ogni buon Romano, e 
non intendo rendergli più facile tutto questo. Dato che l'oro veniva regolarmente esportato 
ogni anno nel nome degli Ebrei dall'Italia e da tutte le nostre province verso Gerusalemme, 
Flacco, gentiluomini della giuria, chi può sinceramente elogiare questa azione? 
L'esportazione di oro è stata vietata dal Senato in molte precedenti occasioni, e più in 
particolare durante la mia carica di console. Inoltre, quel Flacco si è opposto a questa 
barbara superstizione Ebraica, cosa che è prova del suo forte carattere e che difese la 
Repubblica negando di frequente l'aggressività delle folle Ebraiche ai raduni politici, che è 
prova del suo alto senso di responsabilità." 

Il discorso di Cicerone è una delle poche rivelazioni del sovvertimento Ebraico, che è 
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sopravvissuto agli incendi delle biblioteche. Il grande console di Roma, Cicerone, ha 
dovuto abbassare la voce per evitare di incontrare gli Ebrei. Un aristocratico Romano, 
Flacco, è stato rimosso dall'incarico ed è stato trascinato a Roma per trovare una falsa 
accusa. Perché ? 

Perché aveva cercato di istituire la legge Romana che bandiva il traffico Ebraico di oro. Il 
risultato di questo processo fu che Flacco venne assolto dall'accusa di peculato, ma il 
divieto sull'oro da parte del Senato venne rimosso. Quindi gli Ebrei ebbero quello che 
volevano, e Flacco fu tanto fortunato da salvarsi la vita dopo che si era messo contro di 
loro. Davanti a questo potere degli Ebrei, gli aristocratici Romani non erano più in grado di 
tenere l'ordine nell'Impero, e Roma cadde in mano ai Barbari. 

In un papiro ritrovato a Onyhynchus, Egitto, un Romano di nome Hermaiscus viene 
processato per tradimento, apparentemente perché, come Haman nell'Impero Persiano, 
aveva protestato contro il crescente potere degli Ebrei. Il papiro dice che in sua difesa 
Hermaiscus disse all'Imperatore Traiano, "Mi stressa vedere il vostro gabinetto ed il vostro 
consiglio privato pieno di Ebrei". Naturalmente, realizzò la sua stessa condanna a morte 
per la sua frase coraggiosa. Quanti altri Gentili sono morti per simili offese nel corso dei 
secoli passati? 

-Da "Nuova Storia degli Ebrei" di Eustace Mullins 

"Considerando tutti i fattori, sembra che in Egitto con i Terapeuti, possediamo una 
comunità religiosa Ebraica che era evidentemente parte di una grossa fratellanza". 

-D.M. Murdock, "Cristo in Egitto" 

"I Terapeuti, che in cambio crearono il Xianesimo." Da dove gli Ebrei hanno rubato e 
corrotto i loro concetti? E' evidente dalle note sensate dell'imperatore Adriano in una 
lettera a suo cognato Serviano, del 34 d.C. circa, come viene riportato dallo scrittore 
Pagano Vopisco intorno all'anno 300, ossia che gli Ebrei di Alessandria erano molto 
coinvolti nell'adorazione di Serapis, come lo erano i Xiani. Nel corso dei secoli questa 
lettera è stata tradotta, gli studiosi di una certa sensibilità l'anno trovata un espediente sia 
per rimuovere alcune parti di essa sia per denunciarla come falso. 

"Gli adoratori di Serapis sono Xiani [Chrestians], e quelli che sono dediti al Dio Saerapis, 
definiscono loro stessi i vescovi di Chrestos." 

-Imperatore Adriano 

"E' quindi possibile che il "Christos" o il "Dio Consacrato" di Plinio che i "Christiani" stavano 
seguendo fosse lo stesso Serapis. La branca Ebraica dei Terapeuti escogitò di creare un 
dio-uomo mitico equivalente al loro stesso in Gesù Cristo. Come la sua precedente 
incarnazione Osiride, Serapis era chiamato non solo Christos ma anche "Chrestos", secoli 
prima dell'Era Comune. In realtà Osiride venne definito "Chrestus" molto prima che la sua 
copia Gesù fosse mai concepito". 

-Acharya S, "Soli di Dio" 

E' per questo che il Xianesimo, come viene notato dagli studiosi, è così identico alle 
religioni Pagane Egizie. E' questa la forma più importante che gli Ebrei hanno rubato e 
corrotto, prendendo addirittura il titolo del loro dio-uomo fittizio da una delle maggiori 
divinità Pagane. Che cosa hanno fatto gli Ebrei ai seguaci Gentili di Serapis una volta che 
hanno ottenuto quello che volevano indebolendo e sovvertendo la cultura ospitante? 
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Nel 391 d.C., il Patriarca di Alessandria, Teophilus, convocò i monaci alle armi e li rivolse 
contro la città di Menfi ed il grande santuario di Serapis, il Serapeum, il tempio principale 
delle religione di Osiride-Iside. L'attacco era simile all'ordine di distruggere il Vaticano. I 
sacerdoti Egizi vennero massacrati nei loro templi e nelle strade. La ferocia della violenza 
consumò sacerdoti, seguaci, e l'élite intellettuale di Alessandria, Menfi e delle altre città 
d'Egitto che vennero massacrate, ed i loro templi e biblioteche furono distrutti. La struttura 
istituzionale della religione Egiziana, quindi più antica di quattro milleni, venne demolita in 
meno di due decenni." 

-Acharya S "Soli di Dio" 

Gli antichi Romani scrissero che le folle Xiane vennero finanziate, comandate ed 
organizzate dalla comunità Ebraica locale, dalle sinagoghe nell'impero. Definirono anche il 
Xianesimo "una setta del Giudaismo". Adesso sappiamo perchè. 

Fonti : 

• "Nuova Storia degli Ebrei" - Eustace Mullins 

• "Cristo in Egitto" - D.M. Murdock 

• "Soli di Dio" - Acharya S 
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LA SINAGOGA VATICANA DI ROMA 

Come è stato scritto nelle Origini Ebraiche del Xianesimo : 

"Gli Ebrei erano al controllo del tardo Impero Romano nella stessa maniera in cui 
controllano il mondo oggi, per mezzo del controllo dei centri chiave delle Nazioni. Gli 
Ebrei, usando questo potere, hanno creato il Xianesimo e lo hanno imposto dall'alto e dal 
basso. Più tardi avrebbero fatto lo stesso in Russia con il Comunismo." 

Il Vaticano è il Cremlino sul Tevere. 

L'ultimo Papa, Giovanni Paolo Secondo, era un Ebreo razziale. Sua madre era un'Ebrea 
Polacca di nome Katz, cosa che, secondo la legge Ebraica, lo rendeva un ebreo di sangue 
puro. "La madre del Papa era Emily Katz, il cui nome Polacco è "Emilia Kaczorowska", 
che di solito viene reso Anglosassone dagli immigrati Americani con il suono familiare 
"Emily Katz". 

http://www.jewwatch.com/jew-religions-christianity-penetration-pope-john-paul-2- jewish-
news-release.html 

Non fu tuttavia il primo Papa Ebreo nella storia. La maggior parte del Collegio dei Cardinali 
elesse papa il primo cardinale di discendenza Ebraica riconosciuta, Anacleto II, nel 1130. 
Anacleto II, il cui nome originale era Pietro Pierleone, era il pronipote di  un Ebreo 
Romano, Baruch Pierleone. 

-H.Geduld Cleveland Jewish News 

"Il Manuale della Bibbia di Halley contiene dei commenti che sono principalmente 
informativi. Innocenzo III, un Ebreo [1198-1216 d.C.] era il più potente di tutti i Papi, e 
sosteneva di essere il "Vicario di Cristo", "Vicario di Dio" e "Sovrano Supremo sulla Chiesa 
e sul Mondo". Reclamò il diritto di deporre Re e Principi, e che "Tutte le cose in terra e nei 
cieli e negli inferi erano soggette al Vicario di Cristo". Portò la Chiesa al Supremo Controllo 
dello Stato. 

I Re di Germania, Francia, Inghilterra e praticamente di tutte le monarchie d'Europa 
obbedivano alla sua volontà. Fu addirittura in grado di portare l'Impero Bizantino sotto il 
suo controllo. Mai nella storia un singolo uomo aveva esercitato un tale potere. Ordinò due 
crociate, decretò la Transustanzazione, e confermò la Confessione Auricolare. Vietò la 
lettura della Bibbia nel vernacolo, ordinò lo sterminio degli eretici, istituì l'Inquisizione, ed 
ordinò il massacro degli Albigenesi.Venne versato più sangue sotto il suo comando e 
quello dei suoi successori, che in ogni altro periodo della storia della Chiesa Romana. 
Tutte le nazioni d'Europa restarono sotto questo dominio Politico-Religioso corrotto e 
dispotico dei Papi e del loro Papato per un totale di 1260 anni, dal 606 d.C. al 1866 d.C., 
con ogni Papa che istituiva la sua personale dottrina o qualsiasi capriccio, per soggiogare 
la popolazione. L'immoralità era dilagante nel Papato e nella Chiesa. Giovanni XXIII, un 
Ebreo [1410-1415], definito da alcuni il criminale più depravato che sedette mai sul Trono 
Papale, era colpevole di quasi ogni crimine. Quando era Cardinale a Bologna, 200 
cameriere, suore e donne sposate caddero tutte sue vittime. Come Papa, violò vergini, 
suore, visse nell'adulterio con la moglie di suo fratello, fu colpevole di sodomia e di altri 
mali senza nome, comprò l'ufficio Papale e vendette il Cardinalato ai figli di famiglie 
benestanti." 

"Papa Gregorio VII [un Ebreo] decise che non era omicidio uccidere le persone 
scomunicate. Questa regola venne incorporata nella legge canonica. Durante la revisione 
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del codice, che ebbe luogo nel 16mo secolo, e che produsse un volume intero di 
correzioni, il passaggio a pagina 189 venne tenuto in piedi. Appare in ogni ristampa del 
Corpus Juris. E' stato per 700 anni, e continua ad esserlo, parte della legge ecclesiastica." 

Le false affermazioni secondo cui la chiesa fosse opposta agli Ebrei non ha alcun senso. 
Molti papi, come si vede dalle loro immagini, sono Ebrei di razza. Uno può confrontare le 
loro immagini con fotografie di Ebrei noti di razza di oggi e vedere che sembrano gemelli. 

La pubblicazione del 1486 del Malleus Maleficarum da parte dei frati Dominicani Heinrich 
KRAMER [EBREO] e James SPRENGER [EBREO], era il documento ed il manifesto che 
istigò lo sterminio di massa di un numero tra 50 e 100 mila Gentili innocenti, molte donne, 
che vennero violentemente torturati ed uccisi dai "Cacciatori di Streghe" per decenni, e 
venne creato, pubblicato ed imposto dagli Ebrei. 

Notare che questi due giudei Kramer e Sprenger erano membri dei Frati Dominicani. 
Quando il governo Spagnolo vide che gli Ebrei in Spagna stavano lavorando con i Mori 
contro di loro come quinta colonna, [come gli Ebrei fanno sempre anche in America, 
perché quasi tutte le spie Comuniste e gli agenti erano Ebrei], avviarono un'indagine sugli 
Ebrei in Spagna. Il Vaticano gridava loro di fermarsi [notare che il Vaticano, d'altra parte, 
aveva ordinato ed incoraggiato l'inquisizione contro i Gentili spazzandone via milioni] ed a 
molti Ebrei venne dato rifugio dal Vaticano su ordine papale. Furono anche i Gesuiti Ebrei 
a gestire buona parte dell'Inquisizione. 

Quello che l'indagine Spagnola trovò, proprio come le indagini più recenti dell'FBI sui 
Comunisti in America, fu che tutto il Clero Cattolico di alto livello in spagna erano EBREI di 
razza! Indovinate perché il Vaticano stava cercando di fermare le indagini. Pensate 
davvero che questo fosse limitato solo alla Spagna quando addirittura i Papi erano Ebrei di 
razza, come viene provato qui? La creazione di un manifesto di odio scritto da due Ebrei di 
razza del Clero Cattolico portò ad un vero OLOCAUSTO di decine di migliaia di Gentili, di 
cui la maggior parte furono uccisi bruciandoli vivi. Inoltre, è un fatto poco noto che sotto il 
dominio Cattolico, gli Ebrei ottennero un Regno Ebraico liberamente [Septimanianin] in 
Europa. 

Il Vaticano fece anche uccidere la Monarchia Pagana originale per quanto possibile, e la 
sostituì con dei delegati criminali, che erano leali soltanto a loro. Il caso più famoso era 
l'assassinio di Re Dagoberto dei Merovingi da parte del Vaticano. La sua corona venne 
quindi usurpata dal Vaticano e data a Pipino il Breve di Herstal, che era stato uno dei 
sindaci di fiducia di Dagoberto. Il killer agiva per ordine diretto di Pipino stesso. Questo 
mise in piedi una situazione in Europa Occidentale in cui le linee Reali Ariane vennero 
usurpate una ad una dal nemico. 

Il dominio Reale Pagano originale venne quindi passato indovinate nelle mani di quale 
tribù, proprio non appena gli Ebrei arrivarono a guidare la Russia come Commissari e 
funzionari del Partito sotto la bandiera della loro ideologia Comunista, dopo aver ucciso 
tutta l'aristocrazia Gentile. 

"Makir Theuderic [Ebreo] sposò una sorella di Pipino di nome Alda. Suo figlio Guillaume 
[Guglielmo] d'Orange, è famoso anche nelle Chansons Francesi e venne soprannominato 
'Naso ad Uncino". Parlava fluentemente Arabo ed Ebraico. Lo stemma Araldico sul suo 
scudo era lo stesso degli Esilarchi Orientali - il Leone di Giuda. Guillaume osservò i 
Sabbath ed il Sukkoth durante le sue campagne". "La sorella di Machir nota come Bertha 
Piedona sposò il figlio di Carlo Martello, Pipino, e divenne la madre di Carlo Magno. 
Bertha [chiamata anche Bertrada] diede alla luce Carlo Magno nel 742. La madre di 
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Bertha si diceva fosse chiamata "Fiore Bianco" [Blanche Fleur] o Lilium - che è l'origine del 
nome della Casa di Lilium per i Re Francesi. Lilium è anche un titolo noto nella Casa 
Davidica ed il futuro Messia come "Lilium della Valle". I seguaci di Carlo Magno si 
riferirono a lui come "Davide". Quando Carlo Magno divenne Re nel 768 alla morte di suo 
padre Re Pipino I, proclamò Makir Esilarca Occidentale, Re di Septimania. Makir era suo 
zio materno [il fratello di sua madre]. Le famiglie di Machir, Gershom, e Bertha dovevano 
rimpiazzare la vecchia Dinastia Merovingia, e si appropriarono per loro di nomi e titoli 
Merovingi. Come conseguenza, le genealogie divennero confuse e le generazioni 
successive oscurarono i fatti di questa potente Dinastia Ebraica in Europa. I genealogisti 
moderni la collegano ai Merovingi. Hanno fatto lo stesso per tutta la famiglia degli 
Esilarchi. Dovete ricordate che i Carolingi vennero sostituiti dai Merovingi, e che avevano 
bisogno di legittimarsi sembrando una continuazione della linea Merovingia. 
Fortunatamente in molti casi hanno nadcosto soltanto in maniera leggera le genealogie, 
così che adesso è possibile ricostruirle." 
-Athol Bloomer 

Carlo Magno era il leader che, con il pieno sostegno del Papa, diede il via a delle 
massicce Crociate nel cuore delle terre Pagane dei Sassoni. I mercanti Ebrei benestanti 
nel reame finanziarono la guerra contro i Gentili. Carlo Magno affermò pubblicamente "Gli 
Ebrei saranno i banchieri del suo Impero". 

In questo decennio, un lungo genocidio fisico e culturale : 

"Nel 768 Carlo Magno diede il via ad una campagna lunga 32 anni, che può essere 
descritta solamente come un evangelismo genocida contro i Sassoni, sotto il suo controllo, 
in Germania Occidentale. La campagna ebbe inizio con il taglio dell'albero più sacro ai 
Sassoni, la loro versione dell'Albero del Mondo di Yggdrasill, [simbolico dell'inizio della 
terra e della fonte di tutta la vita nelle religioni Indo-Europee antiche], situato in una foresta 
Sassone sacra vicino alla attuale Marburg. 

Carlo Magno passò rapidamente alla violenza come mezzo di diffusione della parola 
Xiana. Nel 772, a Quierzy, emise un proclamo in cui diceva che avrebbe ucciso qualsiasi 
Sassone che rifiutasse di accettare Gesù Cristo, e da lì in avanti mantenne un 
distaccamento speciale di preti esecutori che venne raddoppiato, ed in ogni villaggio 
Sassone in cui andarono, questi preti uccisero chiunque rifiutasse di farsi battezzare. 

Poi nel 782, a Verde, Carlo Magno eseguì l'azione più nota a cui viene associato - ordinò 
la decapitazione di 4.500 Sassoni in un giorno solo, che avevano fatto l'errore di essere 
stati colti a praticare il Paganesimo dopo che avevano dato il loro accordo ad essere Xiani. 
Il perenne compagno e biografo di Carlo Magno, il monaco Einhard, catturò vividamente 
l'evento nella sua biografia del re Francone. In essa è scritto che il Re circondò 4.500 
Sassoni che "come i cani ritornano al loro vomito" erano ritornati alle religioni pagane che 
erano stati obbligati ad abbandonare sotto minaccia di morte. Dopo aver decapitato 4.500 
Sassoni "il re andò nel campo invernale, e lì come sempre celebrò la messa". Dodici anni 
dopo, nel 794, Carlo Magno introdusse una legge secondo cui ogni terzo Sassone che 
vivesse in qualsiasi zona pagana dovesse essere rapito ed obbligato a spostarsi, e 
crescere fra i Franchi Xiani. 

Il missionario Xiano, S. Bonifacio, fece cadere il sacro albero di quercia di Geismar, 
Hesse, nel 742. L'albero di quercia era sacro al dio Thor, ed era uno dei molti siti pagani 
che i Xiani distrussero nei loro tentativi, che ebbero successo, di distruggere tutte le altre 
religioni eccettuato il Xianesimo. Nonostante ciò, molti costumi pagani sono sopravvissuti, 
come la celebrazione della primavera. I Xiani hanno rubato dalla Dea Pagana della 
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fertilità, Ostara, ed hanno creato il rito Xiano della Pasqua ["Ostara" = "Easter", Pasqua in 
inglese], ed hanno rubato il solstizio Invernale, che era Pagano in origine, e segnava la 
notte più lunga dell'anno, e lo hanno trasformato nel Natale. 

"Con l'uso di costrizione violenta e sanguinaria, i Sassoni ed il Paganesimo Tedesco 
vennero letteralmente uccisi, e la maggior parte dei sopravvissuti divennero Xiani per 
paura, invece che per genuina convinzione." - Kemp, La Marcia dei Titani 

Anche il Vaticano approvò delle leggi serve che permettevano agli Ebrei di diventare 
proprietari terrieri, mentre negava ai Gentili lo stesso diritto. Questo creò un vantaggio per 
i loro fedeli Ebrei in modo da guadagnare il controllo del benessere in Europa e le ricche 
case bancarie. 

Molti Ebrei banchieri finanziarono apertamente il Vaticano. Ad oggi, i Rothschild sono i 
banchieri del Vaticano. 

I gesuiti erano anche un ordine creato dagli Ebrei e sostenuto dal Papa e dal Vaticano - la 
Mossad originale : 

"I Gesuiti [Società di Gesù] sono le spie e la squadra di assassini della Chiesa Cattolica. 
Le persone che credono che questa istituzione sia "religiosa" o "spirituale" sono 
tristemente illusi. E' ed è sempre stata politica in ogni aspetto. E' un fronte politico che 
opera per controllare le persone usante molti personaggi fasulli e cerimonie rubate dalle 
religioni che lo precedono in tutto il mondo. La separazione di chiesa e stato non significa 
nulla per la Chiesa Cattolica che lavora senza sosta e spietatamente per il dominio del 
mondo con qualsiasi mezzo possibile. Questa istituzione è stata costruita su sterminio di 
massa, tortura, estorsione, crimine organizzato, bugie, e privazione della vera spiritualità 
per l'umanità. Ha controllato re, regine, nobiltà, presidenti, governi, e quasi tutti quelli al 
potere.  
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Gesuiti.htm (italiano) 
http://www.exposingchristianity.com/Jesuits.html (inglese) 

"Uomini di discendenza Ebraica hanno reso la Società famosa con la loro dottrina, santità 
ed erudizione". - Garcia Giròn de Alarcòn 

"Noi Gesuiti proviamo piacere nell'ammettere le persone di discendenza Ebraica". 
- Jeronimo Nadal Morey https://sites.google.com/a/jewishjesuits.com/www/ 
[www.jewishjesuits.com] 

Nel su libro "Das Geheimnis Der Jesuitenmacht Und Ihr Ende" il Generale Ludendorff è 
d'accordo sul fatto che i Gesuiti siano controllati da Ebrei. 

"I primi Gesuiti erano cripto-Ebrei. Ignazio Loyola stesso era un cripto-Ebreo della Cabala 
Occulta. Un cripto-Ebreo è un Ebreo che si converte ad un'altra religione ed esteriormente 
abbraccia la nuova religione, mentre segretamente mantiene le pratiche Ebraiche. Come 
spiega John Torell: "Nel 1941 San Ignazio de Loyola era nato nella provincia Basca di 
Guipuzcoa, Spagna. I suoi genitori erano Marrani ed al momento della sua nascita la 
famiglia era molto benestante. Da giovane divenne membro dell'ordine degli Illuminati 
Ebrei in Spagna. Come copertura per le sue attività cripto-Ebraiche, divenne molto attivo 
come Cattolico Romano. Il 20 Maggio 1521 Ignazio [come veniva chiamato] venne ferito in 
battaglia, e divenne semi-storpio. Incapace di avere successo nell'arena militare e politica, 
cominciò una corsa per la santità e eventualmente finì a Parigi dove studiò per il 
sacerdozio. Nel 1539 si era spostato a Roma dove fondò "L'ORDINE GESUITA", che 
sarebbe diventato il più vile, sanguinoso e persecutore ordine della Chiesa Cattolica 
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Romana. Nel 1540 l'allora papa Paolo III approvò l'ordine. Alla morte di Loyola nel 1556 
c'erano più di 1000 membri nell'ordine Gesuita, localizzati in diverse nazioni." 

Il segretario di Ignazio Loyola, Polanco, era di discendenza Ebraica ed era la sola persona 
presente al letto di morte di Loyola. James Lainez, che fu successore di Loyola come 
secondo Generale Gesuita, era anche lui di discendenza Ebraica. Gli Ebrei erano attirati 
verso l'ordine Gesuita e si univano in gran numero. Lacunza non faceva eccezione. Era un 
Ebreo, cosa che spiega perché introdusse gli insegnamento escatologici del ritorno ai 
sacrifici animali Ebraici durante il Millennio. [In un libro intitolato "La Venuta del Messia in 
Gloria e Maestà" pubblicato nel 1812, 11 anni dopo la morte del suo autore, il Gesuita 
Emanuel de Lacunza scrisse sotto uno pseudonimo di un Ebreo appositamente convertito, 
il Rabbino Juan Josaphat Ben Ezra, per nascondere la sua identità e per rendere questi 
scritti più papabili per i lettori Protestanti. Promosse gli scritti del Gesuita del sedicesimo 
secolo, il prete Francisco Ribera, sviluppando una prospettiva futuristica che restringeva le 
realizzazioni profetiche nel libro delle Rivelazioni alla fine del mondo]. Lacunza scrisse 
anche che durante un millennio dopo la tribolazione, i sacrifici animali Ebraici sarebbero 
stati instaurati nuovamente insieme alla Eucarestia [la messa] della Chiesa Cattolica. 

Lacunza seguiva delle fiabe Ebraiche e sostituiva i comandamenti di Dio con i 
comandamenti dell'uomo. Tale dottrina dagli agli Ebrei la supremazia nei piani di Dio e 
relega i Xiani a profeti fra parentesi che sono soppiantati dagli Ebrei durante il regno di 
Cristo in terra di mille anni." 
http://www.israelect.com/reference/WillieMartin/Ignatius_Loyola.htm 

Il Rinascimento e la Riforma : 

"La dinastia Merovingia era la mente superiore dietro al Rinascimento: "Renè [d'Anjou] era 
in monarca Angioino che, nel periodo del rinascimento, comandò da solo una rinascita 
Ermetica in Europa. Fu lui che personalmente convinse Cosimo de Medici a tradurre molti 
testi antichi come il Corpus Hermeticum in varie lingue Europee per la prima volta. Gli 
Angioini erano principalmente avvocati della Regia, o Arte Reale, dell'ermetismo." 

Le forze della riforma vennero messe in azione per reindirizzare le forze del Rinascimento 
che stavano segnando la fine del potere del programma Xiano Ebraico, perché le persone 
stavano rifiutando la Chiesa Cattolica, vedendola come un mezzo del potere Ebraico e dei 
loro scopi. Questa fu l'osservazione che fecero anche i Catari. Roma era Ebraica. Al 
culmine del potere della Chiesa, essa cominciò a collassare, a causa della sua stessa 
corruzione e della rivolta popolare. Le persone stavano tornando alle loro tradizioni 
biologiche. 

E' per questo che gli Ebrei hanno messo uno dei loro, Martin Lutero, al fronte. Come 
segnala il ricercatore ed autore Christopher Jon Bjerknes, Martin Lutero era Ebreo ed altri 
Ebrei riconobbero questo fatto. Lo stesso Lutero era un Filo-Semita totale, ed addirittura 
disse come veniva spesso accusato di essere lui stesso Ebreo. Perché Lutero passa da 
questo a denunciare gli Ebrei? 

Perché si tratta di psicologia invertita. Il cuore del movimento oltre che sul Cattolicesimo 
era basato sul disgusto per la sua Ebraicità, così dovette riversare l'odio per gli Ebrei 
mentre cercava di convincere la gente che gli Ebrei erano i nemici di Cristo. Gli Ebrei 
giocano a questo gioco ogni giorno, mettendo anche false citazioni del Talmud su Gesù e 
Maria mentre il Talmud menziona soltanto Balaam come Alta Sacerdotessa Pagana, e 
non Gesù. Infatti il Talmud non menziona nemmeno Gesù Cristo. Questa è psicologia 
invertita, ed ha funzionato. Martin Lutero l'Ebreo, e l'Ebreo John Coleman [ha cambiato il 
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suo nome in Calvin], erano le forze maggiori che stavano dietro alla riforma, che permise 
al Xianesimo Ebraico di dirottare il risveglio spirituale ed il rifiuto del Xianesimo, e di 
imporre alla popolazione una forma ancora più puerile di questo programma, che tiene i 
Gentili legati sotto l'incantesimo Ebraico. E' per questo che a Giordano Bruno, un avvocato 
di spicco della rinascita spirituale della cultura Europea autentica, e che era apertamente 
anti-Xiano ed anti-Ebraico, venne data la caccia dalle forze Ebraiche dell'Inquisizione e 
venne bruciato sul rogo con uno spuntone di ferro nella lingue così che non potesse 
nemmeno parlare alla sua esecuzione, mentre a Martin Lutero non venne torto un capello 
dal regime Cattolico. 

Chi controlla la Banca Vaticana : 

"E' in qualche modo un seguito curioso al tentativo di mettere un avversario Cattolico ai 
Rothschild dato che attualmente [1905] questi ultimi sono i guardiani del tesoro papale." - 
Enciclopedia Ebraica [Vol. 2, p. 497] 

Gli Ebreo Rothschild lo fanno. Proprio come il Cremlino sotto la Bandiera Rossa era la 
sinagoga di Mosca, allo stesso modo il Vaticano è la sinagoga di Roma. 

Fonti 

• LA CASA DI DAVID, Athol Bloomer 

• Marcia dei Titani, Arthur Kemp 

• Comunismo, un Concetto Ebraico Talmudico - Conoscere il Proprio Nemico, di Will 
Martin 

• MISTERO, BABILONIA LA GRANDE 

• Reame dei Signori dell'Anello, Sir. L. Gardner 

• https://sites.google.com/a/jewishjesuits.com/www/ 

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

• http://www.clevelandjewishnews.com/articles/2005/05/26/news/world/popes0527.txt 
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LA NUOVA SION : 
LA BIBBIA E' UN LIBRO DI MAGIA EBRAICA 

Lo scopo finale della Bibbia è che gli Ebrei costruiscano il loro Tempio di Salomone, che è 
l'Ordine Mondiale Ebraico. La Bibbia viene usata per creare l'energia per manifestare la 
loro Pietra Angolare Principale. Gli Ebrei hanno detto nei loro Protocolli che il loro Messia 
è la pietra di volta [chiave di volta] per il loro intero programma. "Messia" è il significato 
della pietra di volta o pietra angolare. 

Talmud Ebraico : 

Simeon Haddarsel, fol. 56-D: "Quando il Messia verrà ogni Ebrei avrà 2800 schiavi". 

Nota particolare, 888 ed anche 8 nella Bibbia si riferiscono direttamente al Nazareno, 
perché lui è il messia o la Pietra Angolare Principale su cui si basa la nascita ed il 
completamento dell'Ordine Mondiale Ebraico [Messia significa Capo Pietra 
Angolare/Chiave di Volta). Questo rappresenta il Tempio di Salomone che è stato 
completato. 

1 Pietro 2:6 [menzionando Gesù] [2+6=8 come detto sopra, il Nazareno come Messia 
Ebraico che crea la Sion Globale in cui i Gentili sono schiavi]. 

"Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa e chiunque crede in essa non 
resterà confuso". 

7 è un numero dell'uomo finito con potere spirituale, ed in questo caso è del Messia 
Ebraico. Risale al numero 22 nelle Rivelazioni e nei Salmi, nei libri relativi al Dominio 
Ebraico globale. Il 7 quindi ha il suo valore per quelli che hanno fede, ma per quelli senza 
fede: "La pietra che il costruttore ha rifiutato è diventata la pietra angolare." 

8 è il numero della creazione di questo Ordine Mondiale Ebraico, e da qui deriva anche il 
disfacimento di quelli che si oppongono ad esso. 8 e "una pietra che farà inciampare le 
persone, ed una roccia che le farà cadere." Inciampano disobbedendo alla parola, come è 
loro destino. 

Notare che il 9, essendo il numero della finalità e della proclamazione di Dio, è il numero 
dei giudizi. Qui vediamo gli Ebrei che sono il Popolo Prescelto a cui sarà dato il Messia ed 
il governo mondiale, cosa che si trova in tutta la Bibbia, ed il suo centro, il cuore della 
Bibbia, è la Torah Ebraica. 9* Ma voi siete "una razza prescelta, un sacerdozio reale, una 
sacra nazione, un popolo a se stante, così che potete annunciare le lodi" di colui che vi ha 
chiamato fuori dall'oscurità nella sua stupenda luce. 

Questa è un estensione di Salmi 89:19 [8+9=17=8 il Nazareno e 1+9=10 il numero della 
Sion Ebraica Globale, il numero della perfezione del loro "Dio", quando loro dominano. 
Come si vede in questo verso che parla del Messia Ebraico.] 

"Salmi 89:19 Tu parlasti allora in visione al tuo diletto, e dicesti: Ho portato aiuto a un 
prode, ho innalzato un eletto fra il popolo." 

Il pinnacolo su cui sta il Nazareno è considerato l'unica porzione rimanente del tempio 
originale costruito da Salomone. Il Pinnacolo è il luogo in cui viene messa la Pietra 
Angolare Principale. Il Nazareno è quindi il Messia Ebraico per sua stessa affermazione 
nella Bibbia. 

Il dialogo tra il Nazareno ed il Diavolo Xiano è collegato alla persona che i Rabbini dicono 
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sia la persona identificata da Dio in Salmi 91 e non è altro che il Messia. Vediamo ancora 
che questo è il Messia Ebraico e ciò che questo significa. I Salmi sono basati sul Messia 
Ebraico e sul Dominio Mondiale. I Salmi sono il libro n. 19 nell'Antico Testamento. 1+9=10. 
Salmi 91 equivale anch'esso a 10. 

I Salmi contengono 150 Salmi, che dà come risultato 6 [1+5+0=6], il numero sotto cui gli 
Ebrei vogliono legarci. 73 di questi sono dedicati a Re Davide che è collegato al Leader 
Mondiale Ebraico, il Nazareno. 7+3=10, il numero perfetto nel Giudaismo, e si collega alle 
613 [6+1+3=10] regole del loro "Dio" che gli Ebrei imporranno sui Gentili con la loro Legge 
Teocratica. Questo è altrettanto vitale della Torah e la sua legge è la salvezza [Dominio 
Mondiale] del loro Dio e l'essenza del loro Testamento, che dà loro questa promessa. 
Vediamo che il Messia è in realtà il compimento di questa importantissima legge 
Teocratica : 

In Mattero 5:17-18 Gesù dice : 

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. 

[1+8=9; 9 è il numero della finalità e del giudizio di Dio, ed è un'altra volta un messaggio 
subliminale per il Messia Ebraico e per lo Stato di Schiavi]. 

Le Rivelazioni sono è il libro finale della Bibbia ed ha 22 capitoli, il numero di Dio, il lavoro 
finale e completato - il termine della costruzione del Tempio di Salomone; il numero del 
Maestro Costruttore, letteralmente il Messia. Poi il 12, che si riferisce ai Gentili legati e 
senza potere a livello dell'anima e che diventano schiavi della Sion Ebraica e del suo 
Messia. Il vero scopo di questo libro si trova in questo verso : 

Rivelazione 22:12 : “‘Ecco, vengo presto, e la ricompensa che do è con me, per rendere a 
ciascuno secondo la sua opera. Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la 
fine." 

Ecco quindi perché il Nazareno pronuncia le ultime 7 parole della finalità, mentre è sulla 
croce che è la fase all'inizio di Salmi 22, dato che i Salmi sono il libro del Dominio 
Mondiale Ebraico. 

Nel testo : 

Rivelazione capitolo 17:1-20:15, dipinge la distruzione dei Gentili [nazioni Pagane] ad 
opera del Messia Ebraico. 

La Nuova Creazione [21:1-22:5] Riv 12:1-6, che dipinge la nuova Israele, l'Ordine 
Mondiale Ebraico, 12=completezza. Questo è il numero come il 6 dell'uomo che non ha 
potere spirituale ed è uno schiavo di Sion. Il 12 è questo nel contesto dell'Ordine Mondiale 
Ebraico totale. 

5  Ed essa partorì un figlio, un maschio, che deve pascere tutte le nazioni con una verga di 
ferro. E il figlio di lei fu rapito presso Dio e il suo trono. 
6  E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, affinché vi sia nutrita 
per milleduecentosessanta giorni. [12 e 66 sono in mueri che, come è stato detto, 
rappresentano il momento in cui la Nuova Israele e l'Ordine Mondiale Ebraico vengono 
creati dal Messia Ebraico il Nazareno. Ci sono 66 libri nella bibbia che sommato fa 12 
anch'esso] 
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10 E udii nel cielo un’alta voce dire: [Notate, come è stato detto, che il 10 è il numero della 
completezza, perché è sotto il loro dominio Teocratico]. "Adesso la salvezza ed il potere 
arrivano, ed il regno di nostro Dio e l'autorità dei suoi Consacrati". 

Notate che il bastone di ferro si riferisce al libro dei Salmi di prima che illustra il Messia 
Mondiale Ebraico ed il Dominio : 

[Salmi 2] Un Salmo reale. Ai re ribelli [S 2:1-3] Dio risponde vigorosamente [S 2 4-6]. Un 
oratore proclama il decreto divino [secondo il linguaggio legale di oggi] rendendo i re 
Israeliti i rappresentanti in terra di Dio [S 2:7-9] ed ammonisce i re ad obbedire [S 2:10-11]. 
I Salmi hanno un significato messianico per la Chiesa; il Nuovo Testamento comprende 
quello di Cristo [Atti 4:25-27; 13:33, Ebrei 1:5]. 

Il Messia è un Tiranno che governerà con violenza, con l'assassinio, e solo con la forza, 
che è la natura del Dio e del Popolo Ebraici. Non tollererà la libertà [ribellione] di nessun 
tipo. Tutte le nazioni Gentili saranno sue schiave. 

Salmi, capitolo 2 

9 Tu le spezzerai con una verga di ferro; tu le frantumerai come un vaso d'argilla. [Notare 
che il 9 è il numero della finalità e del giudizio di Dio, il giudizio finale. Il Messia sparge 
rifiuti come giudizio sul mondo Gentile e lo distrugge]. 

[Notare che  l'8 si riferisce alla proposta ed alla creazione di un Nuovo Ordine o ad un 
nuovo inizio. Il Messia Ebraico creerà l'ordine in cui gli Ebrei faranno un grasso raccolto 
dalla terra Gentile; l'Ordine Mondiale Ebraico stato di schiavi. Come già detto, l'8 nella 
Bibbia si riferisce al Nazareno]. 

Altro : 

Nella Bibbia il numero 8, che viene dopo il numero 7, significa completezza, e simbolizza 
un nuovo inizio, o un nuovo ordine di cose, una nuova creazione, una nuova nascita. 

Cristo venne scelto come Agnello Pasquale il 10mo giorno del primo mese, durante un 
Sabba [Giovanni 12:28-29]. Venne crocifisso il 14mo giorno [7+7, o doppia completezza], 
che era anche il quarto giorno della settimana. Rimase nella tomba esattamente 3 giorni e 
3 notti. Resuscitò verso la fine del successivo Sabba settimanale, il 17mo [numero della 
vittoria]. Il 17mo era anche l'8vo giorno che si contava dal 10mo giorno incluso, il giorno 
della Sua selezione. Per cui la confluenza di tali numeri mostra la vittoria totale di Gesù. 
La costruzione del Tempio di Salomone ed il suo periodo sulla croce si riferisce a Salmi 
22. Il 10 si riferisce al dominio sotto la legge Teocratica Ebraica. Che Gesù dice ne è il 
completamento. 

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. 

Salmi 2:8 

Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. 

[Mia nota - l'11 si riferisce a distruzione e caos. Il Messia distruggerà ed affosserà le 
nazioni Gentili fino alla rovina, quelle che non si piegano davanti a Sion ed alla razza 
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Ebraica come schiave]. 

11 Servite il SIGNORE con timore, e gioite con tremore. Rendete omaggio al figlio, 
affinché il SIGNORE non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira 
sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in lui! 

Gesù è soltanto il Messia Ebraico : 

Dato che le Rivelazioni sono alla fine della Bibbia, si tratta anche del 66mo libro, 66 
[6+6=12], che si rifà ai Gentili che vengono legati senza alcun potere a livello dell'anima e 
vengono schiavizzati alla Sion Ebraica ed al suo Messia. E' il numero perfetto nella Bibbia 
perché esprime la sua intenzione di schiavizzare i Gentili, dato che la parola Ebraica 
"Goyim" letteralmente significa bestie da soma, e renderle schiave dell'Ordine Mondiale 
Ebraico. I Libri Sacri Ebraici dicono ripetutamente che i Gentili esistono semplicemente per 
essere schiavi del Popolo Ebraico e del loro "Dio". E' per questo che il 12 ed il 66 vengono 
definiti come numeri connessi con il Nuovo Israele. 

Ecco qui la realtà finale dritta dalla bocca dello stesso Messia Ebraico : 

Mat 15: 

22 Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà 
di me, Signore, Figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». 
23 Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: 
«Mandala via, perché ci grida dietro». 
24 Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa 
d'Israele». [Il Messia Ebraico soltanto, non i Goyim] 
25 Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, aiutami!» [Implorazione da 
schiava]. 
26 Gesù rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli [di Israele] per buttarlo ai 
cagnolini». [Gesù nel vero stile Ebraico la chiama sia Gentile che animale, ed anche tutti i 
Gentili. Non è venuto per i Goyim animali, ma solo per il suo Popolo Prescelto, i suoi 
compari Ebrei.] 

Molto importante : 

Mat 15:27 Ma ella disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle 
briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». [Notare che qui vediamo 1+5=6, il 
numero 6 è stampato su tutto ciò che è collegato al lavoro umano; l'uomo senza potere 
spirituale nel mondo antico, chiamato animale, il Goyim. 

2+7=9 è il numero della finalità e del giudizio di Dio; i Gentili sono ridotti a schiavi ed 
implorano davanti ai Capi Ebrei, il Dio Ebraico, ed il Messia Ebraico; l'Ordine Mondiale 
Ebraico]. 

Matteo 15:24 Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della 
casa d'Israele». 

Matteo 10:5-20 

5 Questi sono i dodici che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: 
«Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei Samaritani,  
6 ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa d'Israele. 

I Xiani sono falsi Ebrei e non gli viene data salvezza dal Messia:  
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Rivelazione 2:9-10 

9 ‘Conosco la tua tribolazione e la tua povertà — ma tu sei ricco — e la bestemmia di 
quelli che dicono di essere essi stessi giudei, e non lo sono ma sono una sinagoga di 
Satana.  
10 Non aver timore delle cose che stai per soffrire. Ecco, il Diavolo continuerà a gettare 
alcuni di voi in prigione affinché siate pienamente messi alla prova, e affinché abbiate 
tribolazione per dieci giorni. Mostrati fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. 

[9 è il numero della finalità e 10 il dominio Teocratico Ebraico sotto il loro Messia - ecco il 
punto finale]. Il Nazareno si sta riferendo agli Ebrei. Come ha detto, lui viene solo per la 
razza Ebraica. I Gentili sono dei semplici animali per fare da schiavi agli Ebrei. Con il 
numero 10 vediamo la verità finale - soltanto gli Ebrei ricevono salvezza dal Messia e da 
Sion. Come dice la religione Ebraica, Adamo proviene dal sangue di Jaweh, ed è per 
questo che è stato creato il 7mo giorno, il numero della completezza. Dicono che Eva ha 
avuto rapporti sessuali con Satana ed ha partorito Caino che si è ridotto ad essere una 
parte del suo ruolo naturale nella terra di Nod e sposato agli umani del sesto giorno; i 
Goyim o animali che sono creati il sesto giorno, il numero di tutto questo. E' questo il 
messaggio nella Genesi - è il vero peccato di Caino, la sua nascita. 

Poiché i Gentili sono il Seme della linea di Satana, non potranno mai avere il Convento di 
Israele. Quindi, non hanno titolo alla salvezza della Torah, soltanto la razza Ebraica ce 
l'ha. Viene detto che i Gentili hanno anime e sangue Satanici nella religione Ebraica, la 
religione che il Nazareno ha predicato e che ne è il completamento. E' per questo che il 
Nazareno è chiamato il secondo Adamo. 

I falsi Ebrei, la sinagoga di Satana sono i GENTILI. Da qui il 9 che è la finalità del Giudizio 
del Messia Ebraico - Dio su di loro come falsi Ebrei. I Xiani [Gentili] sono i falsi Ebrei. 
Credono di avere titolo loro stessi alla salvezza Ebraica della Torah, mentre Gesù nel libro 
finale della Bibbia dice che loro non hanno diritto, né lo avranno mai, con il successivo 
verso 10, il numero dell'Ordine Mondiale Ebraico. Il messia Ebraico dice agli Ebrei che alla 
fine trionferanno ed avranno esaudita la promessa della salvezza, l'Ordine Mondiale 
Ebraico; il Tempio completato. 

Fate attenzione: Giovanni 4:22 

22 Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo quel che conosciamo, perché la 
salvezza viene dai Giudei. 

22 è il numero della salvezza, che è il Tempio di Salomone, la Nuova Sion da cui il Messia 
Ebraico governa con il bastone di ferro e calpesta i Gentili sotto il suo piede come schiavi 
e servitori. 

Xiani letteralmente ADORATE CIO' CHE NON SAPETE, LA VOSTRA STESSA 
DANNAZIONE. 

Simeon Haddarsen, 56-D: "Quando il Messia verrà ogni Ebrei avrà 2800 schiavi." 

"Le nazioni si raduneranno per rendere omaggio al popolo di Dio: tutte le fortune delle 
nazioni passeranno al popolo Ebraico, marceranno in cattività dietro al popolo Ebraico in 
catene e si prostreranno davanti a loro, i loro re cresceranno i loro figli, e le loro 
principesse accudiranno i loro figli. Gli Ebrei comanderanno le nazioni; convocheranno i 
popoli che nemmeno conoscono e loro si affretteranno a raggiungerli. Le ricchezze del 
mare ed il benessere delle nazioni giungeranno agli Ebrei per loro stesso diritto." Qualsiasi 
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persona del Regno che non serve Israele sarà distrutta". 

-Isidore Loeb [La Litterature des Pauvres dans la Bible].  

Articoli importanti che si occupano anch'essi di questo argomento : 

• http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/497 

• http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/494 

• http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/490 
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IL CONTROLLO MENTALE E LA BIBBIA 

Notare che dopo la caduta dell'Unione Sovietica Ebraica gli Ebrei hanno lavorato per 
ricostruire la religione Xiana, dopo il fallimento del loro programma Xiano ateo. Questo gli 
permette di mantenere uno stretto controllo sulla popolazione. Da questo con il tempo 
riprenderanno il controllo che avevano in precedenza. 

Possiamo vedere nel link come gli Ebrei usino la programmazione subliminale in America 
che si collega al loro libro di incantesimi, la Bibbia, nella popolazione : 

MESSAGGI SUBLIMINALI NEL 1960 [al rallentatore] [video di Youtube in Inglese] 
https://www.youtube.com/watch?v=Rnkg-yCPryE  

2 Corinzi 

12:16  Ma sia pur così, che io non vi sia stato di peso; però, da uomo astuto, vi avrei presi 
con inganno! 

Notate nel video di youtube qui sopra che gli Ebrei usano ripetutamente il termine Dio : 

"God is real, God is watching" ("Dio è reale Dio sta guardando) = 22 lettere; "Believe in 
government God" (Credete nel governo di Dio) = 22 lettere; "Obey Consume Obey 
Consume" (Obbedisci Consuma Obbedisci Consuma) = 22 lettere. 

Secondo il misticismo Xiano ed il misticismo Ebraico, il 22 è il numero dell'Alfabeto Ebraico 
ed è il numero del Maestro Costruttore, dell'infinito e della completezza, della 
Quintessenza [lo spirito che è Dio in senso universale negli insegnamenti Ermetici], la 
mente di Dio e Dio stesso. Il Nazareno pronuncia le ultime 7 parole della finalità sulla 
croce, che è la fase all'inizio di Salmi 22. Corrisponde ai 12 segni Zodiacali ed ai 10 pianeti 
nel Tarocco a cui questo alfabeto viene assegnato. 

Anche le Rivelazioni, ultimo libro della Bibbia, contengono 22 capitoli. 

Il numero 22 corrisponde alla carta del Mondo nei Tarocchi, che indica completezza. 
Questo indica il nemico che completa il suo obiettivo di conquista mondiale e di domino 
per mezzo del comunismo. 

Ulteriori informazioni su questo importante soggetto nel seguente articolo: La Sacra 
Bibbia: Un Libro di Magia Ebraica 
http://gblt.webs.com/Bible_Jewish_Witchcraft.htm 

Salmi 66:7 

Egli Dio], con la sua potenza domina in eterno; i suoi occhi osservano le nazioni; i ribelli 
non possono insorgere contro di lui!  

Il libro dei Salmi è il 19mo libro della bibbia. Notare che il verso 66:7, fa 19 [6 + 6 + 7 = 19]. 
19 = 19 = 38 e 3 + 8 = 11, che è un numero di caduta, così il verso qui sopra non solo 
minaccia contro la ribellione, ma visti i numeri indica in maniera subliminale che la 
ribellione avrà come conseguenza una caduta. 

1 Samuele 12:15 

15 ma, se non ubbidite alla voce del Signore, se vi ribellate al comandamento del Signore, 
la mano del Signore sarà contro di voi, come fu contro i vostri padri. 

1 Samuele è il nono libro della bibbia. 9 + 12 + 15 = 36; 3 + 6 = 9. 9 è il numero della 
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finalità e del Giudizio, il potere dello stesso Dio. 

Colossesi 3:22 

Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne; non servendoli soltanto 
quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il 
Signore.  

Il libro dei Colossesi è il 51mo libro della bibbia. [5 + 1 = 6]. Gli Ebrei usano il numero 6 
diffusamente, come nel loro falso oloco$to dei "sei milioni". Nella bibbia il numero 6 è il 
numero dell'uomo senza potere spirituale. 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 impresso su ogni cosa connessa con il lavoro umano. Lo vediamo impresso 
sulle misure, che usiamo nel suo lavoro, e sul tempo durante cui lavoriamo. E lo vediamo 
sin dal principio". 

L'enfasi Ebraica sul numero 6 e sul suo utilizzo, mettono in piedi una vibrazione sul piano 
astrale per l'avanzamento del loro programma, il loro stato comunista ed ordine mondiale. 
Il Comunismo è lavoro di schiavi. Con lo stato comunista gli ebrei diventano "dio" e tuta la 
conoscenza spirituale viene sostituita da ateismo materiale. 

Il verso qui sopra del 51mo libro della bibbia [1 + 5 = 6] evoca il lavoro di schiavi. 
Guardando ancora, il verso 3:22 può essere moltiplicato 3 x 22 = 66; il numero totale dei 
libri nella bibbia, che indicano completezza dello stato di lavoro di schiavi comunista 
Ebraico ed il loro nuovo ordine mondiale. 

Romani 13: 1-7 

1 Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi è autorità se non da 
Dio; e le autorità che esistono sono stabilite da Dio.  
2 Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio; quelli che vi si oppongono si 
attireranno addosso una condanna;  
3 infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu, non vuoi 
temere l'autorità? Fa' il bene e avrai la sua approvazione,  
4 perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma se fai il male, temi, perché 
egli non porta la spada invano; infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta 
punizione a chi fa il male.  
5 Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche 
per motivo di coscienza. 
 6 È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono 
costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio.  
7 Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto: l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a 
chi la tassa; il timore a chi il timore; l'onore a chi l'onore. 

I Padri Fondatori vollero mettere il Grande Sigillo sul dollaro per una buona ragione, ma 
non ci hanno mai messo niente che riguardasse il "Dio" Ebraico. I riferimento al "Dio" 
Ebraico sono stati messi sulla valuta americana dal Presidente Ebrei Dwight David 
Eisenhower. 

"Il 30 Luglio 1956, due anni dopo ave spinto per mettere la frase "sotto Dio" nella 
promessa di lealtà, il Presidente Dwight D. Eisenhower firma una legge che dichiara 
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ufficialmente 'Crediamo in Dio' come motto ufficiale della nazione. La legge P.L. 84-140 
inoltre ordina che questa frase venga stampata su tutta la valuta americana cartacea". [1] 
Eisenhower era un Ebreo per sua stessa ammissione; il nome Eisenhower viene preso da 
Eisenhauer, un cognome Ebreo. 

"Nell'annuario dei diplomi all'Accademia Militare Eisenhower di West Point, pubbicato nel 
1915, Eisenhower viene identificato come 'terribile Ebreo Svedese' ". 

Non è una sorpresa che la Casa Bianca di proprietà Kosher insieme al Presidente Franklin 
Delano Roosevelt che era lui stesso di discendenza Olandese-Ebraica, ed il suo staff, 
siano elencati come nella lista di una sinagoga : 

Per maggiori informazioni su tutto questo leggete l'articolo "La Guerra dei Banchieri 
Ebraici sull'America". 
http://gblt.webs.com/Jewish_Bankers_War_On_America.htm 

"Nel 1943 Washington non solo ha trasferito il Col. Eisenhower in Europa, ma lo ha 
promosso avanti a più di 30 ufficiali esperti ed anziani fino a diventare generale a cinque 
stelle e lo incaricò di gestire tutte le forze americane in Europa". 

Questo "grande Generale" che si fece la pipì addosso per la paura quando si credeva che 
un piccolo e disarmato Commando Tedesco gli stesse dando la caccia durante la guerra, 
ordinò personalmente l'assassinio di oltre 1,7 milioni di soldati Tedeschi dopo la guerra 
che erano nei suoi campi di prigionia per i prigionieri di guerra. Il loro unico crimine fu 
difendere la loro nazione ed il loro popolo. Molti di loro non avevano più di 15 anni di età. 
Questo è un altro esempio evidente di puro odio Talmudico. 

Per leggere l'articolo completo sui "Nei 'Campi di Morte di Eisenhower' una Guardia 
Carceraria Americana Ricorda : 
http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html 

"In God We Trust" (Noi crediamo in Dio) ha 12 lettere: Dodici è un numero perfetto, che 
significa perfezione di governo, p perfezione governativa. Ci sono 66 libri nella Bibbia, la 
cui somma è 12 [6 +6 = 12] 

La parola Dio compare anche 4473 volte nella Bibbia, cosa che in totale fa 9. 9 è il numero 
della finalità e del Giudizio, del potere di Dio stesso che è confezionato con tutto questo : 

I Giudizi di "Dio" in Aggeo 1:11 vengono enumerati in nove particolari: "Io ho chiamato la 
siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, 
sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani". 

Aggeo è il 37mo libro della bibbia. 3 + 7 = 10; quindi Aggeo 1 sarebbe 11; qui nuovamente 
abbiamo l'11. 

"La legge venne firmata dal Presidente Eisenhower il 30 Luglio 1956, ed il motto venne 
progressivamente aggiungo alla carta moneta in un periodo dal 1957 al 1966. (Legge 
Pubblica 84-851) [18]. Il Codice degli Stati Uniti in 36 U.S.C. § 302 adesso dice: " 'In God 
We Trust' è il motto nazionale". [2] 

Si può vedere che il denaro è un mezzo potente per inserire qualcosa nell'inconscio della 
mente pubblica : 

Il Trucchetto della banconota da 20$ e l'11 Settembre [video Youtube] 

Qui ci sono maggiori informazioni sui messaggi subliminali nei Media che portano all'11/9 
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911: COSA? … Hollywood ha previsto l'11 Settembre? [video Youtube]  
http://www.youtube.com/watch?v=9sZo8sWAfCs 

Qui è evidente : 

L'11 Settembre previsto da Super Mario Bros - Il Film [video Youtube] 
https://www.youtube.com/watch?v=TKLw_Fm3tqg 

Possiamo vedere come i poteri Ebraici inseriscano il loro "Dio" ancora una volta nella 
mente di massa : 

"Eisenhower firmò la legge nel Giorno della Bandiera, 14 Giugno 1954. Eisenhower disse 
'Da oggi in poi, milioni dei nostri giovani studenti proclameranno ogni giorno in ogni città e 
paese, in ogni villaggio e scuola di campagna, la dedizione della nostra nazione e del 
nostro popolo all'Onnipotente … in questa maniera stiamo riconfermando la trascendenza 
della fede religiosa nell'eredità Americana e nel futuro; in questo modo rinforzeremo 
costantemente quelle armi spirituali che saranno per sempre la risorsa più potente del 
nostro paese, in pace o in guerra'. La Frase 'Sotto Dio' è stata incorporata nel Giuramento 
di Fedeltà il 14 Giugno 1954 da una decisione comune del Congresso che correggeva §4 
nel Codice della Bandiera attuato nel 1942". [3] 

In chiusura, molte persone nei gruppi online di JoS hanno menzionato di aver 
ripetutamente visto determinati numeri. Possono essere numeri ricorrenti sulla targa di un 
veicolo, o su un orologio digitale, in una pubblicità, ed in molti altri luoghi. A volte può 
accadere per giorni, ma questa cosa in sé e da sola è innocua. Quando siamo coscienti di 
certi numeri, si forma una vibrazione subliminale ed ancora prima che noi lo sappiamo, 
cominciamo a vedere di frequente questi numeri nelle nostre vite di ogni giorno. Questo 
aspetto è molto innocente e spesso senza significato, ma nell'articolo qui sopra, i 
perpetratori sono pienamente coscienti del potere dei numeri e lo sfruttano per creare le 
loro operazioni magiche nella realtà, per mezzo della bibbia Giudeo/Xiana. E' per questo 
che molti Xiani sono praticamente costretti a memorizzare versi biblici, perché questo 
inserisce un link inconscio. Per saperne di più : 

Fonti 

[1] This day in History [www.history.com]  

[2] Articolo Wikipedia "In God We Trust" 

[3] Idem 
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LA TORAH E' FALSA, GLI EBREI MENTONO SU LORO STESSI 

Abramo non è mai esistito : 

Osservando i principali dati e figure storiche sostenuti dagli Ebrei, possiamo vedere la 
pura verità. L'intera storia è falsa ed è stata rubata ai Gentili. Il vero fondamento della loro 
storia si basa su due principaili personaggi - Abramo e Mosè. 

Il presunto Grande Patriarca Abramo e la sua famiglia, i primi Ebrei "ufficiali" della storia, 
erano infatti rubati dall'Antica Trinità Indù di Brahma, Vishnu e Siva, insieme a Saraswati : 

Poiché Krishna non era nato dall'uomo, in realtà non era il padre terreno di Brahma e 
Mahesh. Quindi lui stesso era il protettore [Tara] di Brahma. In Sanscrito, Tara significa 
"salvatore; protettore". E' un termine generalmente usato con gli dei Rudra, Shiva, Vishnu, 
e Brahma. Anche l'Antico Testamento sostiene che il padre [protettore] di Abramo fosse 
Terah [Genesi 11:26]. La Bibbia ci dice che Abramo e Sarah erano mezzi-fratelli. [Genesi 
12: 19-20]. I libri sacri Indù ci dicono anche che esisteva una relazione di sangue fra di 
loro. I Purana collegano Saraswati a Brahma e Vishnu. Molto di frequente, viene associata 
a Brahma. La sua connessione con lui risale a prima di ogni altro Dio. Viene ritratta 
principalmente come sua moglie ed occasionalmente come sua figlia. Quando la 
popolarità di Vishnu in India aumentò, comparvero i miri su Saraswati. [Riferimento: 
Sarasvati e gli Dei; www.vishvarupa.com]. Quindi Brahma o Vishnu sarebbero anche stati i 
Tara [Terah] di Sarasvati a causa delle sue origini divine. 

Brahm [Abramo] Sarasvati [Sara] 

Abramo o casa di Brahma era la terra di Haran [Genesi 1:4]. Haran era il principato 
costiero governato da Krishna. Aveva addirittura un nome che proveniva da lui perché 
Hara [Dio Sole] è un altro nome di Krishna. Brahma/Abramo aveva 75 anni quando lasciò 
Haran. 

La Bibbia menziona Haran ed Haryana. I libri sacri Indù dicono anche che 
Brahma/Abramo viveva a Ur dei Caldei. Ur era un nome Sumero per "paese, città"- 
Chaldee [pronunciato con la C dura] deriva dal Sanscrito Kaul, una casta Bramana, e 
Deva [Semi-dio]. I Kauldevi dell'India del Nord adoravano degli idoli che rappresentavano i 
loro antenati. Secondo gli Indù, Brahma sposò Sarasvati in Caldea, la zona che oggi è 
l'Afghanistan. 

Nella mitologia Indù, Sarai-Svati è la sorella di Brahm. La bibbia ci dà due storie di 
Abramo. Nella sua prima versione, Abramo disse al Faraone che stava mentendo quando 
ha presentato Sarai e sua sorella. Nella seconda versione, disse anche al re di Gerar che 
Sarai era in realtà sua sorella. Tuttavia, quando il re lo rimproverò perché mentiva, 
Abramo disse che Sarai era sia sua moglie che sua sorella! "Inoltre, è veramente mia 
sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie". [Genesi 
20:12]. 

Tuttavia, le anomalie non finiscono qui. In India,  un affluente del fiume Saraisvati è il 
Ghaggar. Un altro affluente dello stesso fiume è l'Hakra. Secondo le tradizioni Ebraiche, 
Hagar era la domestica di Sarai, i Musulmani sostengono che lei fosse una principessa 
Ebraica. Notate le similarità di Ghaggar, Hakra ed Hagar. 

La bibbia dice anche che Ismaele, figlio di Hagar, ed i suoi discendenti vivevano in India. " 
… Ismaele fece il suo ultimo respiro e morì, e venne radunato insieme ai suoi parenti … Si 
trovavano ad Havilah [India], vicino a Shur, che è vicina all'Egitto, lungo la strada per 
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Asshur". 

[Genesi 25:17-18]. E' un fatto interessante che i nomi di Isacco ed Ismaele derivino dal 
Sanscrito: [Ebraico] Ishaak = [Sanscrito[ Ishakhu = "Amico di Shiva". [Ebraico] Ishmael = 
[Sanscrito] Ish-Mahal = "Grande Shiva" - Matlock. 

Adorazione di Lingam nella Bibbia : 

Nel 28mo capitolo della Genesi, Giacobbe, dopo aver fatto un sogno su una 'scala' che 
risaliva fino ai cieli con gli angeli 'al suo fianco' e Dio che stava in cima [12], erige un 
'pilastro' con la pietra che stava usando come cuscino e la consacra con dell'olio [18]. 
Chiama il posto Beit-El ['Bethel in Inglese, che significa 'Casa di Dio'] [19]. Dice che il 
pilastro di pietra in se era "La Casa di Dio" [22]. E lui, più tardi nel capitolo 35 verso 14, ne 
erige un altro sulla strada da PaddanAram. 

L'asorazione di Brahma c'era anche nel Vicino Oriente : 

"Nel 1900 a.C. circa, il culto di Brahma venne portato in Medio ed Estremo Oriente da 
diversi gruppi Indiani dopo una violenta pioggia ed un terremoto che dilaniarono l'India, 
cambiando addirittura il corso dei fiumi Indo e Saraisvati". 

"...il tempio della Mecca venne fondato da una colonia di Bramini dell'India. Era un luogo 
sacro prima del tempo di Maometto, ed a loro venne permesso di fare lì dei pellegrinaggi 
per molti secoli dopo questo periodo. La sua grande fama di luogo sacro molto precedente 
al periodo del profeta è fuori di dubbio". 

[Anacalypsis, Vol. I, pagina 421]. 

"… la città della Mecca, dicono i Bramini, per autorità dei loro antichi libri, è stata costruita 
da una colonia proveniente dall'India; ed i suoi abitanti sin dall'era più antica avevano una 
tradizione per cui fosse stata costruita da Ismaele, il figlio di Agar. Questa cittadina, in 
linguaggio Indù, sarebbe stata chiamata Ishmaelistan". [Idem, pag. 424]. 

Prima del periodo di Maometto, l'Induismo dei popoli Arabi era chiamato Tsaba. Tsaba o 
Saba è una parola Sanscrita che significa "Assemblea degli Dei". Tsaba veniva anche 
cbiamata Isha-ayalam [Tempio di Shiva]. Il termine Musulmano o Moshe-ayalam [Tempio 
di Shiva] è soltanto un altro nome di Sabaism - Matlock. 

Fatti sull'esistenza fittizia di Maometto: 
http://exposingthelieofislam.wordpress.com/muhammad-never-existed/ 

Una di queste reliquie nella Kaaba venne anche dedicata al Dio Creatore Indù Brahma 
[non Abramo], che è il motivo per cui il profeta analfabeta dell'Islam sostenne che era 
dedicato ad Abramo. La parola "Abraham" non è altro che una pronuncia errata della 
parola Brahma. Questo si può chiaramente provare se si indaga sui significati radicali di 
entrambe le parole. Abramo si dice che sia il più antico dei profeti Semiti. Il suo nome 
dovrebbe derivare dalle due parole Semitiche 'Ab' che significano 'Padre' e 'Raam/Raham' 
che significa 'del'altissimo'. Nel libro della Genesi, Abramo semplicemente vuol dire 
'Moltitudine'. La parola Abramo deriva dalla parola Sanscrita Brahma. La radice di Brahma 
è 'Brah' che significa 'crescere e moltiplicarsi in numero'. Inoltre, Brahma il Signore, il Dio 
Creatore dell'Induismo, si dice che sia il Padre di tutti gli Uomini ed il Più Elevato degli Dei, 
perché è da lui che sono stati generati tutti gli esseri. Quindi ancora una volta arriviamo al 
significato di 'Padre Altissimo'. Questa è una chiara indicazione che Abramo non sia altro 
che il padre celeste". 
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Mosè non è mai esistito : http://stellarhousepublishing.com/moses-dionysus.html 

Il famoso filosofo Francese Voltaire fece le seguenti sorprendenti annotazioni già nel 18mo 
secolo - e non era il primo! Voltaire disse: Perché non siamo a conoscenza di questi fatti? 

Gli antichi poeti hanno messo la nascita di Bacco in Egitto; è esposto sul Nilo ed è da 
questo evento che viene nominato Mises dal primo Orfeo che, in Egiziano, significa 
"salvato dalle acque". Viene portato vicino ad una montagna in Arabia chiamata Nisa 
[Nysa] che si crede che sia il monte Sinai. Viene sostenuto che una dea gli ordinò di 
andare e distruggere una nazione barbara e che sarebbe passato a piedi attraverso il Mar 
Rosso, con una moltitudine di uomini, donne e bambini. In un'altra versione, il fiume 
Oronte interruppe le sue acque e lo lasciò passare, e l'Idaspe fece lo stesso. Ordinò al 
sole di fermarsi; due raggi luminosi procedevano a partire dalla sua testa. Fece una 
fontana fi vino zampillato colpendo il terreno con il suo tirso, ed incise le sue leggi su due 
tavole di marmo. Dovette soltanto affliggere l'Egitto con dieci piaghe, per essere la copia 
perfetta di Mosè. 

Negli inni di Orfeo, Bacco aveva un bastone con cui eseguiva dei miracoli, e che poteva 
tramutare in serpente a suo piacimento. Oltrepassò il Mar Rosso, a piedi asciutti, alla testa 
del suo esercito. Divise le acque dei fiumi Oronte ed Idaspe al tocco del suo bastone, e 
passò attraverso di essi con i piedi asciutti. Con lo stesso possente bastone, guidò le 
acque da una roccia, ed ovunque loro marciassero, la terra rifluiva di vino, latte e miele. 

Bacco era chiamato "colui che da le leggi" e si diceva di Bacco, così come di Mosè, che le 
sue leggi erano scritte su due tavolette di pietra. Bacco era rappresentato con le corna, e 
così era Mosè. Bacco venne individuato e salvato da una scatola che galleggiava 
sull'acqua, e così anche Mosè. Bacco aveva due madri, una naturale, ed una adottiva, e 
così anche Mosè. Bacco ed il suo esercito si godettero la luce del sole a mezzanotte, e 
Mosè ed il suo esercito un pilastro di fuoco durante la notte.  

Mosè, visto che era chiamato colui che dà le leggi e che le leggi erano scritte su due 
tavolette di pietra, fu ovviamente copiato da Bacco, ma l'idea che lui [Mosè] ricevette i 
comandamenti dal Signore su una montagna era senza dubbio preso dalla leggenda 
persiana di Zoroastro. 

"Nei suoi aspetti più gentili [Dioniso] è colui che dà le leggi". 

Fonti : 

• Soli di Dio, Acharya S 

• Cristo in Egitto, DM Murdock 

• Le origini Irlandesi della Civiltà, Tsarion Micheal 

• Chi era ABRAMO? Gene D. Matlock, B.A., M.A. 

• Quanto Onnipotente è nato Dio, John Kaminski 

• La Bibbia KNJV 
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COMUNISMO E MASSONERIA: 
DUE FRONTI DELL'ORDINE MONDIALE EBRAICO 

"La massoneria Gentile serve ciecamente come paravento per noi e per i nostri obiettivi, 
ma il piano d'azione della nostra forza, anche il suo luogo più profondo, resta per l'intero 
popolo un mistero sconosciuto. Chi e che cosa è in posizione di ribaltare una forza 
invisibile?" [Protocollo 4] 

"Creeremo e moltiplicheremo le logge Massoniche libere, ed assorbiremo in loro tutti quelli 
che possano diventare prominenti nell'attività pubblica, perché in queste logge troveremo il 
nostro principale ufficio di intelligence e mezzo di influenza. Le trame politiche più segrete 
saranno note a noi e cadranno sotto le nostre mani guida. Conosciamo il nostro obiettivo 
finale, ossia che i goyim non abbiano conoscenza di nulla". [Protocollo 15] 

GlI Ebrei sostengono che i protocolli siano fasulli. E' così che mentono gli Ebrei. Quando il 
tribunale in Svizzera nel 19mo secolo definì i protocolli come una contraffazione, stava 
definendo i protocolli come un documento legittimo, quindi reale, perchè documenti 
presentati in tribunale erano una contraffazione, quindi una copia del documento originale. 
Per poter creare una contraffazione, serve un originale da cui creare la copia. Hanno detto 
metà della verità per poter dire una bugia completa. La sentenza del tribunale fu che i 
protocolli sono reali. 

Come possiamo vedere, il Presidente Washington sapeva degli Illuminati e sapeva che 
stavano cercando di infiltrare gli ordini ed i movimenti Massonici, e che la loro dottrina era 
nemica di quella Massonica dei Padri Fondatori che avevano lottato per costruire l'America 
su di essa : 

Collegamento alla Biblioteca del Congesso : 

Le Carte di George Washington alla Biblioteca del Congresso, 1741-1799 Tipo "Illuminati" 

Mount Vernon, 24 Ottobre 1798. 

Reverendo Signore, ho il vostro favore del 17mo istante davanti a me; ed il mio unico 
motivo per cui vi disturbo con la ricezione di questa lettera è di spiegare, e correggere un 
errore, a cui percepisco vi abbia indotto la fretta con cui sono spesso obbligato a scrivere 
le lettere. 

Non era mia intenzione dubitare che le Dottrine degli Illuminati, ed i principi del 
Giacobinismo non si siano diffusi negli Stati Uniiti. Al contrario, nessuno è più soddisfatto 
di questo fatto di quanto non lo sia io. 

L'idea che volevo suggerire era che io non credevo che le Logge di Massoni in questo 
Paese avessero, come società, fatto lo sforzo di propagare i diabolici principi dei primi, o i 
perniciosi principi del secondo [sempre se sono suscettibili di separazione]; che i loro 
individui possano averlo fatto, o che il fondatore, o lo strumento impiegato per fondare, le 
Società Democratiche negli Stati Uniti, possano aver avuto questi obiettivi; ed in realtà 
avessero avuto una separazione del Popolo dal loro Governo in quanto a visione; è troppo 
evidente per essere messo in discussione. 

I miei impegni sono tali che posso permettermi poco o nessun tempo libero per leggere i 
giornali, o libri di qualsiasi tipo; leggere le lettere, e preparare le risposte, assorbe molto 
del mio tempo". 

Il Presidente Washington era il Massone d'America di rango più elevato. La religione e 
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l'idealismo originali dei Massoni su cui era stata costruita la Repubblica Americana si 
possono leggere qui : 

La Vera Rivoluzione Americana (in inglese) 
http://josministries.prophpbb.com/topic585.html 

"Nel 1798 i membri di spicco degli Illuminati lasciarono la Società e testimoniarono davanti 
ad un Tribunale di Inchiesta richiamato dall'Elettore di Baviera. Le loro prove sorprendenti 
rimossero ogni dubbio sugli Illuminati. L'11 Ottobre 1785 le autorità Bavaresi fecero un 
irruzione in casa di Zwack [co-fondatore degli Illuminati] e scoprirono una montagna di 
documenti degli Illuminati che mostravano piuttosto chiaramente che loro stavano 
progettando di scatenare una "rivoluzione mondiale che dovrebbe dare il colpo di grazia 
alla società". 

L'inizio del Comunismo non venne fondato nel 19mo secolo; venne fondato nel 18mo 
secolo. Quando, come registra la storia, il 1 Maggio 1776 [il Primo Maggio è anche una 
festività Comunista] il Dr. Adam Weishaupt fondò l'Ordine Bavarese degli ILLUMINATI. 
Weishaupt era Professore di Legge Canonica Ebraica all'Università di Ingolstadt in 
Baviera, Germania. Era nato da genitori Ebrei e più tardi si era "converito" al Cattolicesimo 
Romano. Divenne un membro di alto rango dell'Ordine dei Gesuiti, che successivamente 
lasciò per formare la sua stessa organizzazione chiaramente per richiesta della "Casata 
dei Rothschild" appena formatasi. 

Weishaupt prese un gruppo di fedeli agenti Ebrei che si erano organizzati sotto il nome di 
"Franchisti" e da questo passarono nell'ordine appena nominato, gli "Illuminati". La dottrina 
di questo fronte Ebraico era il Comunismo. 

'E' più interessante apprendere che Karl Marx non era il vero fondatore della rivoluzione 
mondiale comunista. Il suo vero padre era Adam Weishaup, fondatore "dell'Ordine 
Massonico" degli Illuminati' - Marschalko 

I sei punti principali della dottrina di Weishaupt sono l'abolizione di : 

1. Governi ordinati o nazionalisti nella forma di monarchie. 

2. Proprietà privata. 

3. Diritti ereditari. 

4. Patriottismo per cause nazionaliste. 

5. Ordine sociale nelle famiglie, leggi di proibizionismo sessuale, e tutti i codici morali. 

6. Tutte le discipline religione, basate sulla fede in un Dio vivente, all'opposto della fede 
in natura, uomo e ragione. 

Lo stesso Weishaupt non entrò in una loggia fino al 1777, quando ricevette l'ammissione 
alla Loggia Thoeodore del Bon Conseil a Monaco. Tuttavia, una volta che fu dentro la 
Massoneria, Weishaupt iniziò immediatamente a lavorare con gli agenti dei Rothschild per 
inserire la dottrina Illuminata, mano nella mano con i sistemi occulti Giudei per mettere i 
Gentili sotto il controllo degli Anziani di Sion, mentre distruggevano le dottrine spirituali 
originali Massoniche e la filosofia della legge universale-spirituale. Weishaupt ed i suoi 
agenti organizzarono il Congresso di Wilhelmsbad al Castello di William IX di Hesse-
Kassel, il 16 Luglio 1782. Questo speciale evento, che fu importantissimo sia per 
dimensione che per aspirazioni, venne frequentato da rappresentanti elitari delle logge 
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Massoniche da ogni dove. Inoltre, fu lì che si raggiunse una decisione per permettere agli 
Ebrei precedentemente esclusi di ricevere l'ammissione alla Massoneria. 

William IX stava nel letto con i Rothschild sin dall'inizio ed uno dei suoi agenti lo beffa: 
"William cercava aiuto per gestire i suoi immobili. Assunse Mayer Amschel Rothschild 
come "Hoffaktor" nel 1769, [1] per supervisionare l'operazione delle sue proprietà e la 
raccolta delle tasse. Il valore del patrimonio immobiliare di William forniva una buona paga 
per Rothschild e l'uomo aveva con lui una relazione stretta; fondò la dinastia della famiglia 
Rothschild, che divenne importante nella finanza e nella banche in Europa. 

Sebbene si conoscessero sin dal 1775, William IX non nominò formalmente Rothschild 
come suo supervisore fino al 1801". 

Gli Ebrei avevano anche lavorato per influenzare e corrompere le dottrine Massoniche ed 
infiltrare le Società Massoniche per decenni per mezzo di altre organizzazioni come i 
Martinisti : 

Y Martines de Pasqually: nel suo libro sull'Ordine dell'Elus Coens del diciottesimo secolo, 
R. le Forestier ci dice che questo Ordine venne fondato, e che continua oggi come 
Martinisti, nel 1760 circa da parte di Martines de Pasqually, che si diceva fosse un Ebreo 
Portoghese. Era uno dei gruppi più interessanti del tempo, "che costituiva sotto copertura 
della Massoneria una delle ultime maglie della lunga catena di associazioni misteriose e 
gelosamente chiuse, i cuoi membri sostenevano di comunicare per mezzo di processi 
magici con il divino per partecipare ad un'immortalità benedetta", l'Illuminismo! Il nome 
Cohen, dato da Pasqually ai suoi membri, è un adattamento del termine Ebraico Cohanim, 
che indicava la casta sacerdotale più elevata, costituita a Gerusalemme sotto Salomone, 
per assicurare il servizio divino al Tempio". 

Non è una caso che le dottrine della Cabala Ebraica di Eliphas Levi fossero alcune delle 
più diffuse nella società principale, nel 19mo secolo ed anche oltre, perché Levi era un 
Martinista. Le élite di potere Ebraiche lavoravano senza sosta per sostituire la conoscenza 
spirituale autentica con i sistemi Ebraici di corruzione. Questo mise i Gentili sia 
consciamente che inconsciamente sotto la loro influenza, e fu progettato per non portare 
ad alcun potere spirituale. 

Gli agenti Ebraici infiltrarono le società Massoniche Francesi ed aiutarono a dare inizio ed 
a finanziare la Rivoluzione Francese, nella quale manipolarono le società Massoniche per 
sostenerla. La rivoluzione originale, che creò una Monarchia costituzionale, venne 
conquistata dalle forze armate ed usurpata dai Giacobini che erano Ebrei Franchisti [un 
fronte politico Illuminato] e la forza politica esteriore degli Ebrei Anziani del programma di 
Sion. Quindi istituirono il Terrore ed uccisero gli aristocratici, le classi medie ed i contadini. 
Intere classi e regioni vennero sterminate. I direttori Ebrei che allora avevano il controllo 
della rivoluzione, installata per mezzo del terrore, dei punti ideologici del manifesto degli 
Illuminati, con i fondi dei Banchier Ebrei, dirigevano tutto questo per mezzo delle loro reti. 
La Rivoluzione Francese fu la prima Rivoluzione Comunista nella storia.  

Louis Dastè, scrivendo sull'argomento della Massoneria nella Rivoluzione Francese, 
afferma: "Questa misteriosa illuminazione dei gradi inferiori della Massoneria, questa 
gerarchia di cui Philalèthes Junior aveva così gelosamente custodito il segreto, questi 
'Superiori Sconosciuti' venerai dai Martinisti Giudaizzanti e da Philalèthes, che reclama il 
dominio sulle logge ordinare; non è altro che la catena infrangibile che collega la Cabala 
Ebraica alla Massoneria, e non abbiamo quindi da ora in poi il diritto di sospettare del 
Potere Occulto nascosto dietro alle Logge Massoniche che sia il cervello del Giudaismo 
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che conquisterebbe e dominerebbe il mondo intero?" 

Con il tempo, finì con un gruppo militare che mise Napoleone al potere, e che mise fine al 
terrore e restaurò l'ordine, e portò avanti un ordine Massonico più autentico. Nelle sue 
affermazioni ed azioni respinse gli Ebrei, l'ideologia Giacobina del Comunismo. 

Nel 1827 Sir Walter Scott pubblica il suo set di nove volumi, "La Vita di Napoleone" e nel 
volume due afferma che la Rivoluzione Francese era stata progettata dagli Illuminati 
[Adam Weishaupt] ed era finanziata dai cambiavalute Europei [i Rothschilds]. 

Napoleone era un Massone noto e popolare per la sua famosa immagine con la mano 
nella giacca, che era un gesto comune in molti dipinti e nelle recenti fotografie di centinaia 
di uomini del Mondo Occidentale, come segno di grado nelle società Massoniche. 

Tuttavia le Società Massoniche si erano arrese all'infiltrazione Ebraica nel 1811 a 
Francoforte [Francoforte era la base originale delle operazioni dei Rothschild]- La nuova 
Loggia di Francoforte venne fondata per essere a capo della Massoneria Europea, i cui 
fondatori e leader allora erano gli Ebrei Rothschild, e che fu co-fondata dall'Ebreo Zvi 
Hirsch. 

La prima Internazionale Comunista si tenne a Francoforte nel 1847 e venne comandata da 
Lionel de Rotschild insieme all'Ebreo Karl Marx. All'incontro, una branca degli Illuminati 
Anziani di Sion, il Club Giacobino, che sfilava come "Lega dei Giusti", sarebbe diventata la 
Lega Comunista di cui Marx fu membro al comando. Marx fu incaricato dai Rothschild di 
scrivere il Manifesto Comunista. Il Manifesto venne pubblicato l'anno seguente, 1848. Il 
maggior sostegno e la diffusione del Manifesto Comunista vennero operati dalla rete della 
Massoneria mondiale. 

Il motto della Lega dei Giusti [Bund der Gerechten] era "Tutti gli Uomini Sono Fratelli" ed i 
suoi obiettivi erano "la fondazione del Regno di Dio in Terra", basati sugli ideali di amore 
per il proprio vicino, uguaglianza e giustizia. Questa è la dottrina fulcro dei programmi 
Ebraici, ma che cosa significa veramente? Gli Ebrei ce lo dicono loro stessi, e lo vediamo 
nel loro vero comportamento quando sono al potere, che è basato su quello che è scritto 
nel loro Talmud e nella loro Torah : 

"Le nazioni si raduneranno per rendere omaggio al popolo di Dio: tutte le fortune delle 
nazioni passeranno al popolo Ebraico, marceranno in cattività dietro al popolo Ebraico in 
catene e si prostreranno davanti a loro, i loro re cresceranno i loro figli, e le loro 
principesse accudiranno i loro figli. Gli Ebrei comanderanno le nazioni; convocheranno i 
popoli che nemmeno conoscono e loro si affretteranno a raggiungerli. Le ricchezze del 
mare ed il benessere delle nazioni giungeranno agli Ebrei per loro stesso diritto." Qualsiasi 
persona del Regno che non serve Israele sarà distrutta". 

-Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible]. 

Il "Regno di Dio in Terra" è il dominio degli Anziani di Sion, come dicono loro quando il loro 
Messia verrà ogni Ebrei avrà 2800 schiavi Goyim. 

Durante il decennio degli anni 1840, la parola "Comunista" cominciò ad essere 
generalmente usata per descrivere quelli che si univano all'ala sinistra del Club Giacobino 
della Rivoluzione Francese, come loro precursori ideologici. [Mia nota - questa è 
apertamente la dottrina Illuminata]. Questa tendenza politica vide sé stessa come l'eredità 
ugualitaria della Cospirazione degli Uguali del 1795 comandata da Gracchus Babeuf. I 
sanculotti di Parigi, che decenni prima erano stati la base di supporto per Babeuf - 
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artigiani, operai specializzati, e disoccupati urbani - vennero visti come base potenziale di 
un nuovo sistema sociale basato sulla moderna macchina produttiva di allora": 

A questo punto, la Cabala Ebraica sostituì la Massoneria come aspetto spirituale, ed il 
comunismo come branca filosofica; entrambe venivano usate per uno solo fine: "Durante 
le cerimonie del rituale per il grado di Arci Reale, al candidato viene chiesto, "Fratello 
Ispettore, che cosa sei tu?" e lui risponde, "IO SONO CIO' CHE SONO". Potete 
immaginarlo? Quando Mosè chiese a dio di dire il Suo nome, Dio disse, "IO SONO 
QUELLO CHE SONO" e disse "Quindi dirai ai figli di Israele, l'IO SONO mi ha mandato da 
voi". [Esodo 3:14] 

"IO SONO CIO' CHE SONO" è il nome che Jaweh dà per se stesso nella Torah e nella 
Bibbia Giudeo Xiana, la parola perduta ed il Dio Massonico Jubulum, il titolo di trinità di 
Jaweh. 

"Pochi candidati possono essere a conoscenza che Hiram, che hanno rappresentato e 
personificato, sia idealmente e precisamente come Cristo, e quindi è senza dubbio questo 
il caso. Questa vecchia filosofia mostra cosa significa Cristo come glifo, e adesso lo stato 
di Cristo risulta da una vera iniziazione, o dall'evoluzione dell'umano in divino". 
[Massoneria Mistica pag. 248] 

Albert Pike ci dice chi è il Dio dei Massoni : 

"L'Apocalisse è, per quelli che ricevono il diciannovesimo grado, l'Apoteosi di quella Fede 
Sublima che aspira solo a Dio, e disprezza tutta la pompe ed i lavoro di Lucifero. 
LUCIFERO, il portatore di Luce! Nome strano e misterioso da dare allo Spirito 
dell'Oscurità! Lucifero, il Figlio del Mattino! E' lui che porta la Luce, e nel suo splendore 
intollerabile si acceca il debole perché le tradizioni sono piene di anime sensuali ed 
egoiste? Non c'è dubbio! Divine Rivelazioni ed Ispirazioni: e l'ispirazione non è una Età, né 
un Credo. Platone e Philo furono anche loro ispirati. L'Apocalisse, in realtà, è un libro 
oscuro come la Sohar. E' scritto in maniera geroglifica con numeri ed immagini; e 
l'apostolo spesso fa appello all'intelligenza dell'iniziato. "Lasciate che quello che ha la 
conoscenza capisca! Lasciate che quello che capisce, calcoli!" dice spesso, dopo 
un'allegoria o la menzione di un numero. San Giovanni, l'apostolo preferito, ed il 
depositario di tutti i Segreti del Salvatore, quindi non scrisse per essere compreso dalla 
moltitudine". 

-Morali e Dogma. 

Il coraggioso Pike si riferisce a Cristo come Salvatore che insegnò le parabole alla folla. 

2 Pietro 1:19 

Abbiamo inoltre la parola profetica più salda: farete bene a prestarle attenzione, come a 
una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella 
mattutina sorga nei vostri cuori.  

Rivelazione 22:16 

‘Io, Gesù, ho mandato il mio angelo a rendervi testimonianza di queste cose per le 
congregazioni. Io sono la radice e la progenie di Davide, e la luminosa stella del mattino” 

Lucifero è in Latino la Stella del Mattino o Venere, con cui Cristo annuncia se stesso come 
nella Bibbia. La Stella del Mattino o Stella del Giorno è un altro titolo per Gesù nella 
Bibbia. Questo titolo è stato rubato come molte cose dai mi steri Pagani.  
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Quando i Massoni affermano di essere Lucifero, stanno dicendo di essere come Cristo. La 
Teosofia, che come ha detto la Blavatsky è una branca esoterica del Xianesimo, origina 
dall'interno delle Società Massoniche del 19mo secolo. Molti dei compari e sostenitori della 
Blavatsky erano Massoni di alto livello. La Massoneria è adesso Xianesimo esoterico. Pike 
si riferisce direttamente al libro delle rivelazioni della Bibbia per la sua affermazione. Il suo 
salvatore come viene direttamente affermato è Gesù. 

"Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa e chiunque crede in essa non 
resterà confuso". [1 Pietro 2:6]. Questa è la Pietra Angolare Pricnipale, ossia ciò a cui si 
traduce il Messia quando se ne parla riguardo a Gesù. 

L'Alfa e l'Omega rappresentano la pietra angolare principale : 

Rivelazione 22:12 “Ecco, vengo presto, e la ricompensa che do è con me, per rendere a 
ciascuno secondo la sua opera. Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la 
fine". 

La Pietra Angolare Principale o Chiave di Volta simboleggia il completamento del Tempio 
di Salomone; il Xianesimo è un programma per farlo manifestare. Il Tempio Ebraico dei 
Salomone è il loro Ordine Mondiale Ebraico. Pike ed altri ci dicono esattamente dove si 
trovano oggi gli obiettivi della Massoneria. 

La Bibbia: Libro di Magia Ebraica  
http://www.exposingcommunism.com/Il%20Terzo%20Recih%20ed%20il%20%20Cristiane
simo.pdf (pag. 50, in italiano) 
http://josministries.prophpbb.com/topic483.html (in inglese) 

I Templari :  

I Templari che praticavano la tradizione originale e da cui la Massoneria originale ebbe 
inizio, bandirono gli Ebrei che non potevano quindi unirsi. Il Dio del loro Tempio di 
Salomone non era Cristo ma Giovanni, per cui vennero chiamati Giovanniti. Questo è 
stato comunque corrotto dal nemico. 

Come ho scritto in un articolo, Giovanni dei Templari è Jana [Oana], un altro titolo per 
Satana in Sanscrito, che significa "Saggezza", e che come rivela Higgins è anche Oanes. I 
Greci dicevano Giovanni come Ioannes. Higgins ha anche rivelato che il titolo Oannes è la 
fonte del termine gnosi. Come è ben risaputo fra gli studiosi, Oannes è l'EA Sumero 
[Satana]. L'origine di Oana è nel Sanscrito Jana Padita [Signore della Saggezza], che è il 
titolo del nostro Dio come Siva ad immagine di Skanda [il cui totem è il Pavone ed il 
Serpente], il secondo Siva, che si riferisce al Siva rinato; l'anima rinata generata dal 
Magnum Opus. Jana si rifà anche direttamente agli effetti purificanti del serpente 
kundalini, letteralmente bruciare via, purificare. 

Con Jana, abbiamo anche Ana per Anahta, il serpente dorato dell'essere, ed An che 
denota anche il serpente in se stesso. 

E' per questo che Da Vinci, che era il Gran Maestro del Priorato di Sion, una Branca 
Templare, dipinse Giovanni Battista come Dioniso. Dioniso, come sanno molti studiosi, è 
Siva in Oriente, ed è per questo che i leader dell'Ordine Templare presero tutti Giovanni 
come loro nome. 

Oannes viene anche mostrato mentre sorregge un calderone ed una pigna. Il calderone è 
il simbolo più antico del graal nel mondo Pagano. La pigna è la ghiandola pineale, la sede 
dell'anima in cui si manifesta la coscienza rinata con l'ascesa del potere, "La testa al 
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centro del cuore". 

Il battesimo di Oannes è quello dell'acqua dell'energia di kundalini in cui si emerge dopo 
essere rinati. Nelle antiche leggende dei Druidi il guerriero viene gettato nel calderone e 
ne emerge rinato, etc. 

Lo stesso Bafometto risale all'antico oriente anch'esso, poiché è la forma simbolica di 
Satana come Agni a due teste, il cui veicolo è il caprone e l'ariete ed il cui numero è 9. Il 
Bafometto Templare era tradizionalmente un umano a due teste con immagine identica a 
Janus [non quella del caprone che si vede in tempi moderni]. 

Bafometto significa battezzato in Saggezza perché saggezza è un altro nome per Sophia 
o Shakti, e Baphoment nel linguaggio cifrato Templare si traduce come "Sophia". 
L'immagine Templare che è simbolica del Magnum Opus è Sophia che sorregge i libri 
sacri con una scala davanti a lei. Nel mondo tradizionale, il serpente era dipinto con il 
geroglifico di una donna. La parola Sophia significa luce del serpente in Inglese, nella sua 
traduzione più adatta. 

Le scuole dei Misteri Greche [Elleniche, da Helos/Hari il nostro Dio] hanno detto che 
l'iniziato veniva gettato in un calderone finché l'elemento Titanico viene purificato, e rimane 
soltanto l'Olimpico. L'iniziato quindi emerge rinato dal calderone, un essere perfetto; il 
titolo per questo essere è: Serpente Splendente. 

Ottenere la gnosi, con l'ascesa di questo potere, è il fatto simbolico che una persona ha 
ottenuto lo stato di Oana. Perché Oannes [Satana] è anche simbolico del potere del 
serpente e del suo stato di coscienza asceso. 

360, i gradi di un cerchio perfetto, equivalgono a 9. L'antico simbolo dell'immortalità era il 
serpente dorato che morde la sua stessa coda in un cerchio perfetto, e veniva chiamato 
Anahat, che significa eternità. Questo è il motivo per cui il tempio del sole dei Templari 
rappresentavano quello che era descritto come un cerchio diviso in 13 parti, il Magnum 
Opus. La ruota dello Zodiaco, in cui le 13 costellazioni rappresentano il macrocosmo 
dell'anima e del viaggio del sole attraverso di esse, rappresenta il 13 passi della 
perfezione dell'anima individuale. 

SOL, OM, e ON sono tre parole che indicano il sole e la trinità dell'anima; le vocali e le 
consonanti rappresentano gli aspetti maschile e femminili uniti. La parola inglese che 
indica l'anima [Soul] proviene da Sol, perché questo è collegato al sole spirituale. Il vero 
Tempio di SALOMONE è l'essere umano. 

E' per questo che il Grande Sigillo degli Stati Uniti, progettato dai Padri Fondatori, mostra 
una Piramide con 13 livelli e 72 blocchi, i 13 passi dell'illuminazione e 72=9, il numero 
della completezza del Tempio dell'Anima, ed il numero di Agni [Satana]. Mostra anche 13 
stelle con la stella a sei punte all'interno. La stella a sei punte è stata rubata dagli Ebrei più 
tardi, ma viene sempre usata oggi come simbolo del Siva rinato, in quanto unificazione 
degli aspetti maschili e femminili dell'anima che formano l'anima rinata, e si riferiscono al 
vero nome perduto Massonico di Dio, che è AUM. 

Le 13 stelle rappresentano i 13 principali chakra perfezionati, sei da ogni lato del corpo 
che sono il vero significato dei pilastri dell'arco che vengono ancora mostrati in Oriente con 
il Dio rinato che sta fra di loro, e sotto l'arco. La stella a sei punte è il sette perché 
rappresenta i sei pianeti nelle loro posizioni con il sole al centro. In quanto tale, non 
rappresenta il cuore, ma il chakra solare da cui emette la stella solare ad otto raggi. La 
chiave di volta sulla Piramide sul sigillo ha forma di triangolo, che è il simbolo della 
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quintessenza, e di cui un numero molto importante è il 33, con l'occhio onniveggente al 
suo interno. Questo rappresenta Jana in Oriente. AUM è la quintessenza, il nome perduto, 
il nome Massonico di Dio. 

Dio è la quintessenza = AUM, da cui l'anima viene purificata e raffinata, la prima materia 
alchemica, che rappresenta il completamento del lavoro. 

Lo Yoga equivale a 13 nella numerologia Sanscrita, che è il numero giusto di passi nel 
Magnum Opus, la perfezione del 13 principali centri energetici di cui la ruota ad otto raggi 
è una mappa. 

Dio equivale a 26 nel sistema Massonico, e questo fa 8. Questo otto simbolico 
rappresenta l'anima unita, ed è identico alla stella a sei punte. Otto è il numero di 
mercurio, che perfeziona l'anima ed è simboleggiato dal bastone del serpente, perché 
questa energia è la forza dell'etere cosmico o mercurio [quintessenza]. 

"Il verso 129 implica che il completamento [qui Siva] sia di natura dello Spazio Cosmico 
[Akasha o Vuoto], e che l'essenza di Jiva sta nello stesso Spazio del sé in condizioni di 
microcosmo". 

-Tirumantiram 

E' per questo che l'individuo viene anche chiamato Dio nei testi ermetici. Viene fatto dal 
microcosmo della creazione dell'energia. Questa è la quintessenza o l'Akasha ed è così 
che questa energia trasmuta da una forma ad un'altra rimuovendo o bruciando gli ostacoli, 
le scorie. Fare questo aumenta il flusso di questa natura creativa, che causa la 
trasformazione come dice il Sutra dello Yoga. Questo garantisce il Magnum Opus. 

AU rappresenta Siva e Shakti, la M è il terzo potere o prana, che sblocca l'anima per la 
Divinità. Come vedremo, il messaggio per cui AUM è una lettera spiega perché il tre 
diventa l'uno. Questa è la trinità, il Dio A, la Dea U ed il bambino divino M. Il Bambino 
Divino M [prana] viene generato per mezzo dell'energia AU. Questa è la stella a sei punte 
nel cerchio, che rappresenta Vayu o il mercurio [prana] in Oriente; il Magnum Opus per 
mezzo dell'unione degli opposti dell'anima. Gli Ebrei hanno rubato tutto questo come 
simbolo del loro sigillo o del loro corrotto Tempio di Salomone. L'energia AU è il significato 
del simbolo della scacchiera sulla bandiera Templare. 

I 33 gradi Massonici sono le 33 vertebre esoteriche della spina dorsale in cui risale 
l'energia di kundalini. 33 è il numero della quintessenza, l'energia del Magnum Opus e la 
Pietra Chiave nell'Arco e la Colonna Meru di Siva, che rappresenta la colonna vertebrale. 

Un altro oggetto templare ritrovato era una testa d'argento di Virgo [Sophia], la coscienza 
perfezionata o rinata, un codice con il suo simbolo: M ed una frase, che significa vita 
perfezionata. Questo simbolo della M è il simbolo dell'anima rinata e si vede in Egitto ed in 
altri luoghi. I Templari hanno inciso delle effigi di loro stessi nelle colline rocciose dei siti 
Europei che si affacciano ad Est, verso il Sole nascente, perché il sole è tradizionalmente 
dipinto mentre sorge tra il centro della doppia punta del simbolo M. Il Tempio Ebraico di 
Salomone è rivolto ad ovest, mentre quello Templare è rivolto ad est per la ragione 
appena citata. 

Tornando ai Massoni corrotti che esistono per costruire il Tempio Ebraico di Salomone, 
l'Ordine Mondiale Ebraico : 

Nel 19mo livello della Massoneria di Rito Scozzese, l'iniziato riceve il grado di GRAN 
PONTEFICE. E' durante questo rituale che in candidato giura segretezza e totale 
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obbedienza a "ogni Capitolo di questo grado a cui io posso appartenere; agli editti, le leggi 
ed i mandati del Gran Concistoro dei Principi Sublimi e dei Comandanti del Segreto Reale, 
così come quelli del consiglio Supremo del 33mo grado". 

E' così che il "Thrice Puissant" lo unge con olio sulla corona della sua testa e dice, "Che tu 
Sia un Sacerdote Per Sempre, nell'ordine di Melchizedek". 

Melchizedek o Malki Tzedek [/mǫl.Ǻz.ə.dǺk/[1]]; [Ebraico:  ִ◌ק�  [lkī- ṣeḏeq◌ַ מa לm◌ְ י־ֶצֿדֶ
[tradotto come "il mio re [è] giusto" ] era un re ed un sacerdote menzionato nella narrativa 
di Abramo nel 14mo capitolo del Libro della Genesi. 

Viene introdotto come re di Salem, e sacerdote di El Elyon ["Dio più alto"]. Porta pane e 
vino e benedice Abramo ed El Elyon. [2] Letteratura Chazalic, in particolare Targum 
Jonatha, Targum Yerushalmi, ed il Talmud Babilonese - presenti nel nome [ ]קדצ־יכלמ  
come soprannome per Shem, il figlio di Noè. 

Nel Xianesimo, secondo la Lettera agli Ebrei, Gesù Cristo viene identificato come 
sacerdote eterno nell'ordine di Melchizedek, e quindi Gesù assume il ruolo di Alto 
Sacerdote una volta per tutte. 

"Dopo aver ricevuto la parola chiave [Emanuel] e la parola sacra [Alleluia], viene vestito di 
una veste di lino bianco e gli viene dato un cordone [un nastro o una fascia d'onore 
indossata sul petto] di colore cremisi, con 12 stelle che rappresentano "i 12 cancelli della 
"nuova città", ed i dodici segni dello Zodiaco, i dodici frutti dell'albero della vita, le dodici 
tribù di Israele e dei dodici Apostoli". 

-[Massoneria di Rito Scozzese Illustrata, Il Rituale Completo, Vol. 2 pagine 26-27, E. Cook 
Publications, 1974] 

Emanuel deriva da [Ebraico: לאונמע,  che significa Dio è con noi] , un nome profetico usato 
in Isaia 7:14. La lettera "m" nel mezzo viene raddoppiata in Ebraico facendo si che le 
varianti con singola "m" e con doppia "mm" coesistano in molte lingue. 

La parola "Alleluia" o "Hallelujah" [dall'Ebraico וללה הי], letteralmente significa "Lode a te 
Yah" oppure "Lode Jah, voi gente", [1][2] è usato in diverse maniere nelle liturgie Xiane. 
"Lode Jah" è una forma breve di "Lode Jaweh" [3][4][5] oppure "lode a te Geova". 

Nella forma "Alleluia" il termine viene anche usato per riferirsi ad un canto liturgico in cui 
questa parola viene combinata con dei versi delle Scritture, di solito dai Salmi. Questo 
canto viene comunemente usato prima della proclamazione del Vangelo. 

Il nome è comune alle tradizioni dei nomi sia Ebraica che Xiana, interpretato nel 
Giudaismo senza significato messianico, ma dai Xiani alla luce del Vangelo di Matteo 1:23 
che si riferisce a Gesù : 

"Nel diciassettesimo grado dei Cavalieri dell'Est e dell'Oves, dopo che i candidati hanno 
completato l'iniziazione e dopo aver rivelato la parola chiave [Jubulum] e la Parola Sacra 
[Abaddon], "il Guardiano Maggiore conduce il Candidato alla cupola vacante elevata alla 
presenza dell'Onnipotente". 

-Massoneria del Rito Scozzese Illustrata, Rituale Completo, Vol. 1, Pagine 453, 457, 
E.Cook Publishing, 1974 

Jubulum è un titolo di Jaweh ed Abaddon è un altro titolo Ebraico usato nella Bibbia. 
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"E' nella grado finale della 'Loggia Blu' che il candidato viene gettato 'nella morte' e viene 
richiamato dalla morte dal 'Maestro Adorabile' della Loggia [che rappresenta Re 
Salomone], usando la 'forte presa' della 'Zampa del Leone' del Maestro Massone". 

Nei "cinque punti della compagnia" sui ed il suo "salvatore" passano la parola sacra, Mah-
Hah-Bone. [Termine Ebraico] 

-[I Rituali di Duncan, Rivisto e Completato, pagine 35, 96, 120, 121, E. Cook Publications, 
1974] 

Mah-hah-bone è una parola Ebraica ed è usata come sostituta del nome Massonico di 
Jaweh, Jubulum, nei gradi inferiori. 

La lista prosegue ancora ed ancora. Non è un caso che la maggior parte dei testi occulti 
firmati da Massoni o da persone coinvolte con loro siano tutti basati sulla Cabala Ebraica 
in una maniera o in un'altra, e su tematiche Giudeo Xiane. Addirittura le parole chiave per 
entrare in molte logge sono in Ebraico, e la bibbia Giudeo Xiana viene messa sugli altari di 
tutte le Logge. Questo mette i membri sotto il controllo diretto e subliminale degli Anziani di 
Sion. 

Lo scopo della Massoneria è agire come branca del Giudeo Xianesimo e costruire il 
Tempio Ebraico di Salomone, l'Ordine Mondiale Ebraico. 

La Nuova Sion: l'Ordine Mondiale Ebraico (in inglese) : 
http://josministries.prophpbb.com/topic483.html 

"La Massoneria è basata 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 va solo a beneficio degli Ebrei". 

-Theodore Herzl 

"Abbiamo fondato molte associazioni segrete, che lavorano tutte per il nostro scopo, ai 
nostri ordini e sotto la nostra guida. Uno dei molti trionfi della nostra Massoneria è che 
quei Gentili che divengono membri delle nostre Logge, non sospettino mai che li stiamo 
usando per costruire le loro stesse prigioni, sulle cui terrazze erigeremo il trono del nostro 
Re universale degli Ebrei; e non dovranno mai sapere che li siamo comandando a forgiare 
le catene del loro stesso servilismo al nostro futuro Re del Mondo". 

-Discorso di apertura fatto al raduno B'nai B'rith a Parigi [pubblicato sulla Catholic Gazette, 
Feb 1936]  

"Fu durante quel periodo che divenni interessato alla massoneria. Nel diciottesimo secolo 
la massoneria divenne espressiva di una politica militante di illuminazione, come nel caso 
degli Illuminati, che erano i precursori della rivoluzione". 

-Leon Trotsky [Ebreo e leader di alto rango della rivoluzione Comunista] La mia Vita: 
Ascesa e Caduta di un Dittatore 

Uno degli amici intimi di Trotsky e fedele Comunista, Christian Rakovsky: Christian 
Rakosvsky, nato Chaim Rakeover [nome Ebraico] nel 1873, era un Comunista di alto 
rango : 

"Un collaboratore per tutta la vita di Leon Trotsky, era un attivista di spicco della Seconda 
Internazionale, coinvolto in politica con l'Unione Socialdemocratica Bulgara, il Partito 
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Socialdemocratico Rumeno, ed il Partito Laburista Socialdemocratico Russo. Rakovsky 
venne espulso in diversi momenti da molti paesi come risultato delle sue attività e, durante 
la Prima Guerra Mondiale, divenne un membro fondatore della Federazione del Lavoro 
Socialdemocratica Balcanica mentre aiutava ad organizzare la Conferenza di Zimmerwald. 
Imprigionato dalle autorità Rumene, andò in Russia, dove si unì al Partito Bolscevico dopo 
la Rivoluzione d'Ottobre e, come capo della Rumcherod, cercò senza successo di 
generare una rivoluzione Comunista nel Regno di Romania. Conseguentemente, era un 
membro fondatore della Comintern, servì come capo del governo per la SSR Ucraina, e 
prese parte alle negoziazioni alla Conferenza di Genova". 

Dicendolo apertamente, la relazione fra Ebrei, Comunismo e Massoni non è altro che un 
movimento per far avanzare il Governo Mondiale Ebraico sotto il passo finale del 
Comunismo. Il suo registro di questo evento è stato mantenuto nelle scritture intitolate 
"Sinfonia Rossa", del Dr. J. Landowsky, tradotte da George Knupffer. 

Le sue affermazioni sono queste : 

"Il vero scopo è creare tutti i prerequisiti richiesti per il trionfo della rivoluzione Comunista; 
questo è lo scopo più ovvio della Massoneria; è chiaro che tutto questo viene fatto sotto 
vari pretesti; ma loro celano sempre loro stessi dietro il loro ben noto slogan [Libertà, 
Uguaglianza e Fraternità]. Il vero segreto della Massoneria è il suicidio della Massoneria 
come organizzazione, ed il suicidio fisico di ogni importante Massone". 

"I Massoni dovrebbero ricordare la lezione della Rivoluzione Francese. Sebbene 'avessero 
giocato  un ruolo rivoluzionario colossale, esso consumò la maggioranza dei Massoni' " 
poiché la rivoluzione richiede lo sterminio della borghesia come classe [così che tutto il 
benessere venga trattenuto dagli Illuminati in guisa di Stato], ne consegue che i Massoni 
devono essere liquidati. Quando questo segreto viene rivelato, Rakovsky immagina 
"l'espressione di stupidità sulla faccia di qualche Massone quando si rende conto che deve 
morire per mano dei rivoluzionari. Quanto grida e desdiera che qualcuno valuti i suoi 
servizi resi alla rivoluzione! E' una visione di cui si potrebbe morire … ma dal ridere!" 
Rakovsky si riferisce ai Massoni come un inganno: "un manicomio in libertà". 

"In Russia nel 1929 ogni Massone che non era Ebreo venne ucciso insieme alla sua 
famiglia, secondo Alexey Jefimov - "Chi sono i Governanti della Russia?" pag. 77 

Il Governo Nazionalsocialista della Germania bandì tutte le Logge Massoniche, perché 
sono ali dell'Ebraismo internazionale e del suo Comunismo. 

Fonti : 

• Comunismo un Concetto Talmudico, Conosci il Tuo Nemico. Di Will Martin 

• Wikipedia 

• Massoneria del Rito Scozzese Illustrata, Il Rituale Completo, Vol. 1- 

• Sinfonia Rossa, del Dr. J. Landowsky, tradotto da George Knupffer 

• La mia Vita: Ascesa e Caduta di un Dittatore - Leon Trotsky 

• L'Imminente Civiltà Gnostica di M.A.Pinkham 

• I Rituali di Duncan, Rivisto e Completeto. E. Cook Publications, 1974 

• Morali e Dogma: Albert Pike  
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L'OLOCAUSTO : LA MACCHINA DI MORTE EBRAICA CHIAMATA URSS 

Ogni giorno i nostri sensi vengono assaliti dalle Macchine da Bugia dei Media Ebraici, la 
cui fiaba preferita e il finto Olocausto di sei milioni di poveri Ebrei uccisi dai Tedeschi. 
Nonostante il fatto che queste bugie sono state denunciate da numerosi esperti di tutto il 
mondo ed anche durante il processo di Zundel [che non ha impedito che fosse messo in 
prigione per cinque anni per aver detto la verità] gli Ebrei hanno tenuto alto il muro del 
pianto delle loro bugie perche sono la razza delle Grandi Menzogne. A questo punto, 
come rivelano ogni giorno i loro racconti dell'olocausto, vengono lasciati con il terrorismo 
supportato dallo stato verso le persone che dicono la verità sull'argomento, in un tentativo 
disperato di usare la paura per zittire quelle anime buone che parlano. La verità non teme 
investigazioni. 

Denuncia della più grande menzogna del 20mo Secolo: http://www.zundelsite.org/    

Olocaustanesimo: http://josministries.prophpbb.com/topic317.html 

Quella che segue e la maniera in cui Hitler spese la sua vita lottando, e liberando il mondo 
:   

In questo articolo verrà esaminato il massacro guidato dagli Ebrei del Popolo Gentile 
dell'Europa dell'Est. Gli Ebrei, letteralmente sotto la guida della loro psiche Talmudizzata, 
uccisero sistematicamente oltre sessanta milioni di Gentili innocenti. Il genocidio di 
un'intera nazione da cima a fondo.  

Articoli relativi : 

Adolf Hitler Uomo di Pace :  

http://josministries.prophpbb.com/topic318.html 
http://www.exposingcommunism.com/Adolf%20Hitler%20-%20Uomo%20di%20Pace.pdf 
(in italiano) 

La Nuova Sion : 
http://josministries.prophpbb.com/topic173.html 

La Comunistizzazione Ebraica d'America : 
http://josministries.prophpbb.com/topic253.html  

La Guerra dei Banchieri d'America : 
http://josministries.prophpbb.com/topic109.html 

FAMOSA CITAZIONE [Ebraica] DI TROTSKY (1917) : 

“Dobbiamo trasformare la Russia in un deserto popolato da negri bianchi sui quali 
imporremo una tirannia tale che nemmeno i despoti più terribili d'Oriente si sono mai 
sognati. L'unica differenza e che sara una tirannia di sinistra, non di destra. Sarà una 
tirannia rossa e non bianca. Vogliamo letteralmente intendere 'rossa' perché spargeremo 
tali fiumi di sangue che faranno impallidire al confronto le perdite umane sofferte nelle 
guerre capitaliste. I più grossi banchieri dell'oceano lavoreranno al contatto più stretto 
possibile con noi. Se vinciamo la rivoluzione, stabiliremo il potere del Sionismo con il 
disastro del funerale della rivoluzione, e diverremo un potere davanti a cui l'intero mondo 
affonderà fino a essere in ginocchio. Mostreremo che cos'è il vero potere. Per mezzo di 
terrore e spargimento di sangue, ridurremo l'intelligenza Russa ad uno stato di completa 
stupidita ed idiozia, e ad un'esistenza animale”. 
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-Tratto da 'Memorie di Aron Simanovich', citato nella Natura del Sionismo di Vladimir 
Stepin, Mosca 1993, e tradotto dal Russo in Inglese da Clive Lindhurst. 

Gli eventi principali che portarono alla “Rivoluzione” Comunista in Oriente furono la prima 
guerra. Questa guerra venne istigata dall'Ebraismo allo scopo di rovesciare i resti della 
vecchia struttura politica, sociale ed economica Gentile. E per creare una situazione 
caotica che avrebbe reso il mondo Occidentale maturo per essere conquistato dagli Ebrei 
e per portare alla sua distruzione e schiavizzazione attraverso una presa di potere 
Comunista. Nell’essenza, la dialettica Hegeliana di problema, reazione, soluzione. Solo 
questa guerra uccise oltre sessanta milioni di persone. 

L’evento scatenante ufficiale fu l’assassinio di Ferdinando e di sua moglie. 

Il Rivoluzionario Ebraico Gavrilo Princip viene raffigurato mentre viene catturato dalla 
polizia dopo aver ferito a morte l’Arciduca Ferdinando e sua moglie. 

L’assassinio del Monarca Cattolico – Il Principe Incoronato Francesco Ferdinando –erede 
al trono Austriaco, fu eseguito dall’assassino Ebreo Gavrilo Princip usando una pistola 
Browning il 28 Giugno 1914. Il giornale Sionista PEIEWISCHE VORDLE scrisse il 13 
Gennaio 1919: “L’Internazionale Ebraica … credette * necessario obbligare l’Europa alla 
guerra in modo che potesse nascere una nuova era Ebraica in tutto il mondo”. 

L’Arciduca Ferdinando venne assassinato da Gavril Princpes a Sarajevo; l’Austria chiese 
le scuse della Serbia, la Serbia si scuso ma l’Austria inspiegabilmente dichiarò lo stesso 
guerra. Max Warburg, consigliere Ebraico del Kaiser che aiutò anche a fondare la 
Rivoluzione Ebraica Bolscevica. Consiglio al Kaiser di entrare nella Prima Guerra 
Mondiale in modo che i Sionisti potessero spingere per ottenere lo stato di Israele. Sia 
Warburg che Schiff erano agenti dei Rothschild. Warburg organizzò anche il trasporto di 
Lenin attraverso la Germania in Russia in un treno sigillato per guidare i cospiratori verso il 
loro trionfo Bolscevico. 

I tre consiglieri Ebraici del Kaiser Wilhelm, il Cancelliere Berhmann-Hollweg, Max Warbirg 
e Albert Ballin, fecero in modo che il Kaiser dichiarasse guerra, e le altre nazioni vennero 
coinvolte. 

Perché? Per portare avanti il piano Ebraico. 

L'8 Febbraio 1920, Sir Winston Churchill espresse la sua preoccupazione sugli sviluppi 
mondiali in un'intervista pubblicata nel Sunday Illustrated di Londra : 

“Dai giorni di Adam (Spartacus) Weishaupt, fino a quelli di Karl Marx ed a quelli di Trotsky, 
Bela Kun, Rosa Luxemburg ed Emma Goldman, questa cospirazione mondiale per il 
capovolgimento della civiltà e per la ricostruzione della società sulla base dell'arresto dello 
sviluppo, dell'invidiosa malevolenza e dell'impossibile uguaglianza, è cresciuta 
regolarmente. 

“Non c'e alcun bisogno di esagerare la parte avuta da questi Ebrei internazionali, e per la 
maggior parte atei, nella creazione del Bolscevismo e nello scatenare la Rivoluzione 
Russa. Di certo è molto grande: probabilmente molto più di ogni altra. Con la notevole 
eccezione di Lenin [mia nota: viene poi fuori che Lenin era Ebreo], la maggior parte delle 
figure di spicco sono Ebrei. Inoltre, la principale ispirazione e potere trainante vengono dai 
leader Ebrei”. 

Churchill si riferiva, naturalmente, al capovolgimento dello Stato Gentilizio in Russia ed 
alla sua sostituzione da parte di un'odiosa gang di maniaci omicidi, il cui inimmaginabile 
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successo e stato ottenuto con l'astuto aiuto economico di Jacob Schiff ai rivoluzionari 
Ebrei, e da Max Warburg in Germania che, nel momento cruciale della rivoluzione in 
Russia, fece in modo che Lenin venisse trasportato attraverso la Germania fino in Russia 
in un treno sigillato per comandare i cospiratori del loro trionfo Bolscevico. 

Jacob Schiff [Ebreo], il cui denaro ha supportato i Bolscevichi Ebrei, che erano 
responsabili di milioni di Gentili morti e del capovolgimento della nazione Russa. 

Una citazione della situazione nel 1926, in versione rivista e corretta di Un Mare di 
Sangue: la Verità sulla Russia Bolscevica, un plico di 12.000 parole originariamente 
pubblicato a Monaco (1926) ad opera di un emigrato Russo noto come “Dr. Gregor”. 

1. Introduzione 

Sono già passati nove anni da quando un indescrivibile crimine contro l'umanità, la 
Rivoluzione Bolscevica del 1917, ebbe inizio in maniera sistematica. Adesso è il suo nono 
anno [1926], ed esiste un governo che si definisce un governo dei lavoratori e dei 
contadini - ma mai nessun vero lavoratore o contadino ne ha mai fatto parte. Per nove 
anni è stata usata la tortura in nome della democrazia come strumento ufficiale dello stato. 
E nel nome del socialismo milioni di individui giusti sono stati uccisi, messi a morire di 
fame, o esiliati dalla patria verso ogni luogo più distante del mondo. 

Nel nome del proletariato il popolo Russo e stato soggiogato da stranieri di rango, i loro 
discorsi sono stati zittiti, ed i loro corpi inviati - per la gioia della Terza internazionale 
[Ebraica] - nelle fosse comuni. 

Un vecchio detto Russo recita: “Non ci sono più bugie di quante ne vengano dette prima di 
una guerra e dopo una caccia”. Ed e un dato di fatto che la [Prima] Grande Guerra non 
ebbe mai un vero armistizio; in realtà non fini mai. E la caccia per sempre più teschi umani 
- ovviamente soltanto Gentili ed Ariani - continua seguendo un piano sinistro e sistematico. 
E quindi fiorisce la grande bugia, che in effetti è una forma di adorazione del Padre delle 
Bugie, da parte di quella feccia internazionale che si definisce Bolscevichi. 

Mundus vult decipi! - il mondo vuole essere ingannato! Crede alle bugie Sovietiche ed alle 
favolette ed partecipa addirittura a questa folle commedia, inviando delegazioni di persone 
ben note, ovviamente di sinistra, incapaci di comprendere la lingua Russa, e simpatetiche 
con gli obiettivi della Triade internazionale! 

[La Triade Internazionale era la terza grande adunata che si tenne fra gli Ebrei ultraradicali 
ed i Marxisti nel 1919 per coordinare le attività Comuniste nel mondo].  

Di questi ospiti stranieri, alcuni vanno nella Russia Sovietica per “studiare” la situazione. 
Questi splendidi personaggi non hanno idea di cosa fosse la Russia prima dei Bolscevichi 
- e di cosa avrebbe potuto diventare senza di essi nello stesso periodo! D'altra parte, i 
nuovi amici dell'Unione Sovietica mostrano grande conoscenza ed apprezzamento del 
caviale e della vodka Russi! Il caviale è buono, la vodka brucia come il fuoco quando 
scende, e nella nebbia mentale del bene democratico ci si potrebbe dimenticare in 
qualche maniera dei fiumi di sangue, delle teste rotte, e del rumore delle catene di milioni 
di schiavi. 

E così la democrazia internazionalista [Ebraismo] celebra il suo rituale di sacrificio. 
L'agnello Gentile viene macellato. 

2. La sistematica distruzione della Russia. La vecchia Russa non esiste più. 



 

53 
 

Al suo posto troviamo un grande deserto: la sua intelligenza e stata annichilita per il 90%, 
la sua classe media strangolata, la sua classe lavoratrice è diventata nuovamente schiava 
- ma questa volta schiava in fabbriche di proprietà dello stato, lavoratori che se soltanto 
usano la parola “sciopero” possono essere messi al muro! Per quanto riguarda il 
contadino, ora e una mera bestia da soma, un cammello nel Sahara Sovietico, che lavora 
senza fare domande per i suoi sfruttatori Ebraici e quasi senza paga. 

Per un non-iniziato deve essere totalmente incomprensibile come un tale possente 
impero, apparentemente in una notte di rivoluzione, possa essere stato messo a ferro e 
fuoco in tutti i suoi angoli e distrutto. 

Tuttavia, non avvenne in una notte. 

Gli eventi del Marzo 1917 - il capovolgimento della classe media dello zar di Kerensky - il 
colpo di stato Bolscevico contro il governo di Kerensky - erano gli unici risultati visibili di 
anni di attività minatorie pazienti, come una mola, da parte dell'Internazionale Ebraica: un 
lavoro che non ebbe inizio nelle menti criminali di Marx, Kautsky ed Engels [Ebrei], ma al 
contrario un una precedente alleanza dell'Ebraismo con i livelli più alti della Massoneria 
mondiale [infiltrata dagli Ebrei]. 

Mia nota: e importante capire che i Massoni furono infiltrati dagli Illuminati Ebraici nel 
18mo secolo e trasformati in un organo dell'Ebraismo Globale: 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Illuminati.htm  

Questi nobili “idealisti” hanno torturato ed ucciso, nel nome dei lavoratori e contadini della 
Russia - e secondo le loro stesse statistiche - il seguente numero di vittime nei primi 
quattro anni della gloriosa Rivoluzione Russa : 

8.800 medici Gentili con i loro aiutanti. Perche? Perche rappresentavano la classe media 
medica non-Ebraica. 

Ed ora veniamo agli ufficiali: 54.650 ufficiali dell'esercito e della marina, 10.500 ufficiali di 
polizia (luogotenenti e superiori) e 48.500 poliziotti di livello inferiore. E per quale ragione? 
Perche erano ufficiali militari e di polizia, e sappiamo tutti che il “militarismo” non e più 
ammissibile per qualsiasi popolazione nazionalista e di coscienza Ariana. E' permesso 
soltanto ai banditi Rossi, che si definiscono proletari, per scavare una fossa comune per il 
vero proletariato. 

Quindi ci sono oltre 260.000 soldati leali alla bandiera del vecchio esercito, che sono stati 
tutti giustiziati. Ma anche la statistica e irrilevante. Veniamo agli intellettuali: insegnanti, 
professori, ingegneri, costruttori, scrittori e giudici - in particolare i giudici, perche erano i 
più pericolosi per uno stato guidato da criminali colpevoli. 

Aggiungiamo ad essi avvocati, consiglieri distrettuali, e tutti gli impieghi di persone 
laureate - per arrivare al numero di 361.825 persone uccise, membri delle professioni più 
mentalmente impegnative. Non indugerò oltre sull'annientamento delle nostre classi di 
proprietari terrieri, che consisteva in 12.950 persone. 

E quando qualcuno mi chiede come gli intellettuali Russi possano sostenere il gioco 
Bolscevico, rispondo sempre che gli intellettuali Russi sono sia sotto terra che in esilio, e 
che i pochi che sono rimasti hanno sofferto spargimenti di sangue ed umiliazioni 
sistematiche per mezzo del rullo compressore comunista, al punto di aver perso ogni 
ultima briciola di autostima ed onore personale. 
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Infine passiamo al modesto numero di lavoratori e di contadini giustiziati dallo stato dei 
lavoratori e dei contadini. Sono solamente 192.350 operai e 815.000 contadini. Tutte 
queste cifre sono statistiche ufficiali pubblicate dalla Cheka [precursore del KGB] e 
stampate su giornali Bolscevichi facili da ottenere durante questo periodo, quando le forze 
Bianche Russe anti-comuniste stavano lottando contro Trotsky e l'Armata Rossa [1917-
1921]. 

Tutti questi fatti possono essere verificati nei volumi informativi completi o negli estratti 
pubblicati nel 1922 dal Ministero degli Affari Interni del Regno di Serbia, l'unico paese in 
Europa che sta lottando senza pietà contro la piaga del comunismo. 

Anche questo enorme numero di vittime è piccolo a confronto delle persone mentalmente 
malate che adesso sono libere nella Russia Sovietica - quattro milioni e ottocentomila di 
loro. Ma questo non sorprende. Anche la vecchia Russia non aveva sufficienti sanatori ed 
ospedali per loro. Ora l'intero paese e diventato un manicomio. Gli omicidi continuano ed il 
sangue scorre, sebbene sia soltanto sangue Gentile ed Ariano. 

Quando, durante la carestia del 1922, 30.000 esseri umani stavano morendo ogni giorni, il 
leader Ebreo Trotsky fece questa sarcastica osservazione: “Tutto il meglio - guardate le 
scartoffie che ci salveranno adesso!” 

3. Gli Zar assassinati dagli Ebrei 

Dopo Nicola I, suo figlio Alessandro II sali sul trono, ed egli era un amico vero del suo 
popolo. Nel 1861 abolì la servitù e diede terre ai contadini. Questa riforma avvenne per 
mezzo della fondazione di comunità villaggio - un'istituzione molto più vicina al vero e 
sincero comunismo piuttosto che al sistema capitalista, sfruttatore di tasse che oggi 
vediamo in Russia. 

Lo stesso zar Alessandro II, che nel 1864 diede al suo popolo una nuova procedura 
processuale per il loro sistema legale - che allora era il più onesto e progressista d'Europa 
- subì sette tentativi di assassinio finche infine, nell'ottavo tentativo perpetrato da 
Goldmann, Liebermann e Zuckermann - si può forse confondere la loro razza? - portano 
con successo a termine i desideri di Londra. 

[Al tempo la Gran Bretagna era sotto il controllo dei banchieri Ebraici della Città di Londra.] 

Alessandro II, il grande benefattore della sua nazione, venne fatto saltare in aria il 1 Marzo 
1881 - lo stesso giorno in cui stava per donare al suo paese una nuova forma di governo 
costituzionale. 

Alessandro II non c'era più. 

Fu quindi Alessandro III a diventare zar. Noi Russi eravamo convinti che questo monarca, 
che aveva preservato la pace in Europa, quando mori nel 1894, fosse caduto per una 
normale malattia - in questo caso un'infezione acuta dei reni. 

Quando grande fu il nostro stupore poi quando capimmo - in fuga, in esilio e da fonti 
Ebraiche - che anche questo Zar era caduto vittima delle menti criminali della tribù di 
Giuda.  

L'Ebreo Saltus esulta di questo fatto nel suo libro The Imperial Orgy, pubblicato a New 
York nel 1920. Nel suo delirio da bocca schiumante sul successo della caduta del mondo 
Gentile-Ariano spiega come gli Ebrei, che lavorano con i poteri dell'Intesa - Inghilterra, 
Francia, Usa ed Italia - si liberarono degli zar uno dopo l'altro. 
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Riporta anche che, nello stesso periodo in cui le chiese Russe stavano pregando per la 
salute dello Zar, veniva perseguitato nelle sinagoghe. 

Mia nota: questo e vero e venne provato nel caso del 1911 del sacrificio rituale di Andrei 
Youshchinsky, che venne ucciso a scopo rituale dalla comunità Ebraica locale come parte 
di un rituale della loro religione, per aiutare a far cadere lo Zar e la Russia sotto 
l'Ebraismo: 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/242  

“Mentre e stato provato che il massacro si e verificato in una sinagoga di una fabbrica di 
mattoni locale, gestita da Ebrei e di loro proprietà, la Giuria non poté determinare con 
certezza se fosse stato Beiliess che aveva brandito lo strumento che perforo Andrei per 
oltre 45 volte nel suo corpo, uccidendolo, prelevando quanto più sangue possibile dal 
corpo di Andrei durante questo processo. Venne detto che i segni fatti accanto alla testa 
del bambino erano specifici per una parte del rituale sacrificale in modo che gli Ebrei 
potessero spodestare lo Zar”. 

Venne convocato accanto al letto dello zar malato il suo medico personale, Zakharin. 
Zakharin, un nome Russo perfetto, ma anche un Ebreo. Quando arrivo per visitare lo zar a 
Livadiya, aveva la medicina già bella e pronta per lui nella tasca della sua veste. Il tipo di 
medicina e facile da immaginare: un biglietto di sola andata per l'altro mondo. 

Dopo che lo zar, che si fidava, deglutì la medicina e si contorceva nel dolore sul suo letto, 
Zakharin si piego su di lui - secondo Saltus - con un ghigno diabolico in viso. Lo zar tossì e 
disse “Chi sei?” 

La risposta di Zakharin fu: “Sono un Ebreo!” E con grande spavalderia si rivolse quindi 
all'imperatrice ed ai ministri dello zar e disse: “Non preoccupatevi, sua maestà ha soltanto 
la febbre!” 

Poi si piegò sull'uomo morente e gli sorrise di nuovo: “Stai esalando l'ultimo respiro -e noi 
abbiamo vinto!” 

Questo proviene direttamente dall'Ebreo Saltus nel suo libro The Imperial Orgy. 

4. Il massacro di milioni di Gentili da parte della Cheka, e quindi giunse la Rivoluzione 
Russa. 

Chi erano questi amici delle persone comuni che nel nome di liberta, uguaglianza e 
democrazia cominciarono ad annientare la popolazione Gentile-Ariana? 

Senza dubbio erano tra i più veri idealisti [idioti utili agli Ebrei] che credevano veramente di 
poter usare l'assassinio e l'uccisione di uomini, il furto e la rapina, per creare un mondo più 
felice ed un nuovo paradiso di uguaglianza. Il risultato ben noto, tuttavia, fu un incubo 
reale che consisteva in fame, privazione, disperazione ed uguaglianza soltanto nel diritto 
ad essere massacrati dalla Cheka controllata dagli Ebrei [precursore del KGB]. 

La parola “Cheka” in Russo non è soltanto un acronimo di “Commissione Speciale per la 
Lotta contro la Contro-Rivoluzione” ma anche un'espressione Yddish per definire la 
macellazione degli animali. Quanto e adatta questa espressione! Noi Gentili, che veniamo 
chiamati “goyim” o bestiame, agli occhi degli Ebrei siamo solo animali. Jaweh gli ha dato 
facce umane, ma tuttavia solo per risparmiare agli Ebrei la fatica di avere dei servi che 
sembravano animali. [Parafrasato] 
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Il primo governo provvisorio [dopo l'abdicazione dello Zar Nicola II e subito prima della 
Rivoluzione Bolscevica del 1917] consisteva esclusivamente in Massoni [Corrotti] di 
iniziazione a lingua Romanza, provenienti da Francia o Italia, e finanziati dal denaro 
Inglese [degli Ebrei Rothschild]. 

La criminalità di questo “governo provvisorio” non conosceva limiti, perche fece le cose più 
deprecabili che un governo può fare. Ignoro le promesse, gli scopi e gli ideali per cui era 
stato messo al potere - e per i quali aveva spodestato lo Zar, capo dello stato. 

I nove mesi di questo “governo” non erano altro che un periodo di gestazione, e la Russia 
in orribile gravidanza diede alla luce l'aborto spontaneo del 27 Ottobre 1917. Si può dire 
con certezza che il potere stava li in mezzo alla strada ed i Bolscevichi semplicemente lo 
raccolsero. Per fornire uno show alle amichevoli democrazie estere, dovevano esserci 
delle battaglie nelle strade Russe. E cosi il primo ministro Kerensky, un mezzo Ebreo il cui 
vero nome era Kirbis, che significa “teschio”, inviò deliberatamente un battaglione di donne 
e giovani ufficiali cadetti nelle fauci di una folla urlante e assassina, dove vennero 
sadicamente annientati. Nel frattempo Kerensky, vestito da marinaio, fuggi da 
S.Pietroburgo. 

Appena prima di tutto questo, Kerensky aveva firmato - per ragioni di propaganda - un 
avviso di arresto contro il “traditore Trotsky” [Bronstein]. Ma quando il Generale Polovtsev 
comparve con i suoi Cosacchi nell'appartamento di Trotsky per arrestarlo, li su una 
poltrona con Trotsky c'era Kerensky, che sorseggiava un liquore. Prese l'avviso di arresto 
dalla mano del generale stupito, lo strappò in maniera teatrale, e 

mandò via il generale - un uomo a cui mancava il coraggio semplicemente di arrestare 
entrambi questi scarti umani - perche in una rivoluzione il primo che prende il bastone è al 
comando. 

In ogni caso, le persone pubbliche Russe e straniere venivano minacciate da scene di 
guerriglia urbana e di spargimento di sangue. 

Sangue Ariano, naturalmente. 

5. Lenin [Ebreo], uno psicopatico sifilitico 

I Menscevichi, o “popolo di maggioranza”, volevano uno stato pacifico socialista ed una 
limitata partecipazione dello stato nelle industrie come in Svezia. I Bolscevichi, o “popolo 
di minoranza” [ossia per la maggior parte Ebreo] volevano un regno di terrore e 
nazionalizzazione totale sotto Lenin e Trotsky. 

I Menscevichi avevano una sola condizione: che Lenin desse spiegazioni su se stesso per 
quanto riguarda le alleanze ai latrocini del Partito. Quando ebbe inizio la convenzione e 
Lenin venne sfidato per parlare di lui, si alzò, mise le mani in tasca e proclamò che la sua 
posizione nel partito era cosi elevata che non doveva dare risposte a nessuno. 

Quando Lenin per la prima volta giunse in Russia dalla Germania, era già demente per via 
della sifilide poco o per nulla curata. 

A causa di questo ammorbidimento del cervello - una sorta di tessuto che diviene 
gommoso - era adesso pienamente qualificato per far giungere le sue fantasie criminali 
alle orecchie della folla schiumante. 

La Russia era già in fiamme, e la vergognosa gang di briganti veniva incoraggiata dagli 
slogano di Lenin “Rubategli ciò che ci hanno rubato!” 
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E quindi la folla si lanciava sui magri resti della società Russa. Sotto il gioioso gracidio 
dell'Ebraismo la Madre Russia veniva affondata. 

Il “proletariato internazionale” può essere davvero orgoglioso: il suo leader [Ebreo] e un 
ladro, il suo profeta un sifilitico, ed il suo uomo più grande uno sterminatore di massa. 

Invece di guidare il genere umano verso la luce brillante oltre alle nubi, ha incastrato 
l'umanità nelle fogne, e non e un caso che il suo mausoleo - “la tomba di Lenin” - oggi 
sembri un bagno pubblico. 

Dopo la Rivoluzione di Febbraio del 1917, Nicola II abdico dal trono e si rifugio con la sua 
famiglia in una casa nello Yekaterinburg. Lo Zar, sua moglie, suo figlio, le sue quattro 
figlie, la sua servitù ed il dottore di famiglia vennero tutti uccisi nella stessa stanza dai 
Bolscevichi nella notte del 17 Luglio 1918. Da allora venne confermato che Lenin aveva 
confermato gli omicidi clandestini da Mosca. 

Il giornalista Inglese veterano Robert Wilton spiega nel suo classico cult, La Caduta dei 
Romanov, come l’omicidio interamente dagli Ebrei: 

“L’intero registro del Bolscevismo in Russia è intriso in maniera indelebile dell’impronta di 
un’invasione straniera. L’assassinio dello Zar, deliberatamente pianificato dall’Ebreo 
Sverdlov, ed eseguito dagli Ebrei Goloshchekin, Syromolotov, Safarov, Voikov e Yorovsky, 
non è un fatto del popolo Russo ma del suo ostile invasore”. (Robert Wilton, The Fall of 
The Romanovs. Pag. 148). 

Trotsky, un altro killer di Gentili 

Il più grande rivale di Lenin fu un uomo che quasi lo sorpassò in furbizia, viscidezza  ed 
amore sadico per le esecuzioni: l’Ebreo Laibe Bronstein, che ora si definisce Leon Trotsky. 

Questo personaggio Bronstein-Trotsky in precedenza era uno scrittore ultra-radicale di 
articoli grondanti di spavalderia per i giornali Ebraici. Ma molto prima della guerra era un 
agente della polizia segreta dello Zar a Vienna, che riferiva agli Ebrei Russi che avevano 
disertato dalle forze armate Russe. 

Trotsky, un Ebreo purosangue, tradì i suoi fratelli di razza per il governo Russo per 150 
corone d’oro al mese [circa 200 dollari americani]. Questo forse ci dice già tutto quello che 
ci serve sapere su di lui. 

Si trasferì a S. Pietroburgo e fondò un’azienda di trasporti molto borghese capitalista. Più 
tardi fini nel business del taglio delle teste quando divenne più vantaggioso essere un 
comunista. L’intero sistema comunista sotto la Giudea Sovietica e cosparso di valori 
bizzarri. Mentre il puro comunismo sembra promettere una comunità di condivisione, lo 
slogan del comunismo Russo sembra essere: “Ciò che è mio è mio – e ciò che è tuo è 
anche mio!” 

FAMOSA CITAZIONE DI TROTSKY (1917) : 

“Dobbiamo trasformare la Russia in un deserto popolato da negri bianchi sui quali 
imporremo una tirannia tale che nemmeno i despoti più terribili d’Oriente si sono mai 
sognati. L'unica differenza è che sarà una tirannia di sinistra, non di destra. Sarà una 
tirannia rossa e non bianca. Vogliamo letteralmente intendere ‘rossa’ perché spargeremo 
tali fiumi di sangue che faranno impallidire al confronto le perdite umane sofferte nelle 
guerre capitaliste. I più grossi banchieri dell’oceano lavoreranno al contatto più stretto 
possibile con noi. Se vinciamo la rivoluzione, stabiliremo il potere del Sionismo con il 
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disastro del funerale della rivoluzione, e diverremo un potere davanti a cui l’intero mondo 
affonderà fino ad essere in ginocchio. Mostreremo che cos’è il vero potere. Per mezzo di 
terrore e spargimento di sangue, ridurremo l'intelligenza Russa ad uno stato di completa 
idiozia, e ad un'esistenza animale”. 

Dalle ‘Memorie di Aron Simanovich’, citato nella Natura del Sionismo di Vladimir Stepin, 
Mosca 1993, e tradotto dal Russo in Inglese da Clive Lindhurtst. 

6. Feroci torture perpetrate dalla Cheka Ebraica  

Su questo argomento sono stati pubblicati un intero scaffale di libri sia scritti che 
contenenti fotografie e documentazione. 

Mi serve soltanto citare The Blood Intoxication of eh Bolsheviks di Nilostonsky, The Battle 
Against Bolshevism di Avalov, The Plague over Russia di Albert Rosenberg, Soviet Russia 
di Katharina Haug-Houg, and The Cheka di Georg Popov. 

[Mia nota: quando Adolf Hitler era ancora un soldato nell’Esercito Tedesco era in una delle 
unità che si confrontarono con l’insurrezione Ebraica Comunista in Germania, e lui 
personalmente insieme a migliaia di altri Nazionalisti Tedeschi videro i resti dei Tedeschi 
innocenti che erano stati uccisi allo stesso modo dai Bolscevichi Ebrei in città]. 

In migliaia di rapporti e di lettere che sono ritornati dall’Estremo Oriente durante la guerra 
dell’Asse, la truppa ed i comandanti menzionavano di aver trovato le stesse cose, ossia i 
corpi di Gentili vittime di simili atrocità [uccisi dalla NKVD Ebraica] nelle città liberate, nei 
paesi e nei villaggi. E’ questo che porto ai pogrom perche centinaia di Gentili oltraggiati 
che avevano sofferto per oltre un decennio sotto la Macchina Ebraica del Terrore Rosso 
scesero in strada per prendere questi Ebrei nelle loro comunità kosher, che erano stati i 
loro tormentatori ed assassini dei loro amici e familiari per anni. Come mostrano anche i 
recenti rapporti del KGB la maggioranza dei Russi nei territori liberati dall’Asse diedero il 
benvenuto e collaborarono con le forze dell’Asse ad ogni livello, di loro spontanea volontà, 
e li ringraziarono per averli liberati dall’oppressione e dal terrorismo Ebraici. Anche oltre un 
milione di persone lottarono come volontari per le forze dell’Asse per aiutare a liberare il 
resto della Russia dall’Ebraismo Comunista. La maggior parte di loro più tardi vennero 
uccisi dallo stato di occupazione Comunista Ebraica dopo la guerra, fino a contare diversi 
milioni. Il loro crimine era quello di voler essere liberi.] 

“L’Ebreo è immune da tutti i pericoli: possiamo chiamarlo furfante, parassita, traditore, 
approfittatore, ma tutto gli scivola di dosso come l’acqua su un impermeabile. Ma 
chiamatelo Ebreo e sarete stupiti di come indietreggia, di come è ferito, e di come 
improvvisamente si fa piccolo “Mi hanno scoperto”. – Joseph Goebbels. 

Ed ecco qui alcune delle torture più orribili inflitte dalla Cheka Ebraica per la maggior parte 
verso vittime Gentili Russe. 

Quando i Rossi occupavano una città, prendevano degli ostaggi, come persone che 
portavano la cravatta o lavoratori con il vestito della Domenica. Li denudavano e poi 
legavano allo stomaco della vittima un vaso da fiori vuoto in cui c’era un topo affamato e 
famelico. Attraverso il piccolo foro per l’acqua alla base dal vaso veniva messo un 
bastoncino di ferro arroventato per tormentare il topo e farlo impazzire, facendo in modo 
che si allontanasse dal bastoncino e entrasse profondamente nell’addome della vittima 
umana inorridita. 
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Allineavano altre vittime in formazione militare, poi ordinavano alla prima fila di mettere 
una mano su una tavoletta di legno. Veniva piantato un chiodo attraverso la mano nel 
legno. Poi tagliavano un cerchio intorno alla pelle del polso, immergevano la mano 
nell’acqua bollente e poi strappavano via la pelle della mano e delle dita. Questo lo 
chiamavano “fare i guanti”. 

Interessante notare che ogni camera di tortura aveva la sua donna torturatrice speciale, 
che era sempre un’Ebrea Lettone femmina, che di solito aveva un nomignolo come “Dora, 
la fabbricante di guanti” o “Rosa, la signora dei guanti”. 

Non ci sorprende apprendere che il capo giudice di una corte criminale di Mosca sia 
un’Ebrea, Anya Glusmann, che e nota per adorare di pronunciare le sentenze di morte in 
particolare e che, secondo un articolo adulatore su di lei, lei adora i fiori ed il profumo dopo 
“un duro giorno di lavoro”. 

Ma c’è di più: per esempio mettere la testa di un uomo su un’incudine e poi farla 
lentamente esplodere usando un grosso martello di ferro, addirittura con peso sempre 
crescente. 

Alle persone destinate a soffrire la stessa morte nei giorni seguenti veniva ordinato di 
raccogliere i pezzi di cervello e di ossa, i tessuti nervosi ed il sangue che avevano visto 
volare nella stanza. Quando gli veniva ordinato di farlo gli dicevano “State scavando la 
vostra tomba. Dovete essere felici che domani il vostro stesso genere starà raccogliendo i 
pezzi dei vostri cadaveri”. 

Alle persone venivano cavati gli occhi, tagliate le lingue, e le orecchie. Poi venivano 
sepolte vive. 

Il loro addome veniva aperto con un coltello e la prima parte dei loro intestini veniva 
inchiodata ad un palo telefonico. Poi erano obbligati a correre intorno al palo mente le loro 
interiora si svolgevano, finche morivano. 

Gli ufficiali della marina Russa venivano gassati fino alla morte nelle loro stesse sale 
macchine. 

Venivano incatenati a dei blocchi di cemento e lanciati contro le banchine in modo che i 
loro corpi legati, in decomposizione e sbattuti dalle onde, formassero dei mostruosi mucchi 
ondeggianti di morti. 

Al Generale Viren di Kronstadt furono tagliate entrambe le braccia e venne quindi  portato 
in parata nel centro città finche divento noioso, e gli venne quindi sparato. 

Agli esseri umani venivano ficcate delle sigarette accese negli occhi finché diventavano 
ciechi, ed il loro corpo veniva arrostito. 

Le teste venivano schiacciate lentamente fino al punto di esplosione con delle speciali 
morse per la testa. 

L’Esercito Tedesco scoprì una camera piena di questi dispositivi e di altri simili, incluso 
uno schiaccia-testicoli, un una camera sotterranea in Ucraina nel 1941. Dei trapani da 
dentista adattati venivano usati per scavare nel profondo del cervello. 

Tagliavano la parte superiore dei teschi delle persone ed obbligavano gli altri a mangiare i 
loro cervelli, dopodiché quelli che mangiavano finivano sotto la sega e veniva mangiato il 
loro cervello. [Parafrasato] 
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Intere famiglie furono arrestate ed i loro figli torturati davanti agli occhi dei loro parenti 
legati, o la moglie veniva tormentata davanti agli occhi di suo marito, o viceversa. 

I Bolscevichi piantavano dei chiodi in barili vuoti, poi spingevano degli esseri umani dentro 
di essi, e facevano rotolare i barili con gioia. 

Vennero ritrovate delle fosse comuni di persone sepolte vive dall’Esercito Bianco. Le 
vittime delle sepoltura da vivi di solito hanno della terra in bocca e nelle narici perche 
tentano di respirare. I corpi contorti di queste persone vennero ritrovate nelle posizioni più 
bizzarre. 

E tutto questo nel dolce nome della libertà e della democrazia! 
* * * 

Un altro esame della situazione : 

Un Orgia di Massacro, Estrema Tortura e Saccheggio 

L'orgia di massacro, tortura e saccheggio che seguì al trionfo Ebraico in Russia non ebbe 
mai eguali nella storia del mondo. Per più di mille anni i Russi Bianchi, discendenti dei 
coloni Tedeschi in Europa, avevano creato un clima economico in cui la Russia, il 
“granaio” d'Europa, aveva prosperato. In pochi giorni questa stabile civiltà si e dissolta, e 
forse non tornerà mai. I più fortunati erano quelli che riconobbero in tempo il pericolo per 
fuggire senza niente altro che i loro vestiti indosso. 

Le persone che perdevano tempo e cercavano di salvare gli altri vennero abbattute in 
esecuzioni di massa che persistevano durante la notte, ed il crepitio costante delle 
mitragliatrici era mascherato dal rombo dei motori dei camion che correvano a tutta 
velocità per coprire il suono degli spari e delle grida delle persone che morivano. Se  
aveste sperimentatolo standard di vita nella Russia feudale, avreste una diversa opinione 
di questa presunta prosperità. 

Le splendide figlie dello Zar. Inizialmente, le ragazze non morirono a causa dei gioielli 
incastonati nei loro corsetti. Questi gioielli servivano come protezione ma anche per fare sì 
che la famiglia avesse del denaro fuggendo dal paese. Le persone che sparavano erano 
inorridite da come le ragazze potessero resistere alle pallottole. 

Per risolvere il problema, le persone che sparavano cercarono di colpirle con le baionette. 
Fallirono comunque per via dei gioielli, e quindi vennero colpite alla testa da breve 
distanza. 

La parola chiave qui è “odio”. Gli Ebrei erano liberi di cullare le loro più fervide fantasie di 
massacro di vittime innocenti. I Gentili vennero tirati giù dal letto, torturati ed uccisi. 

Alcuni in realtà vennero fatti a pezzi, uno per uno, mentre gli altri vennero colpiti con dei 
ferri arroventati, e i loro occhi uscirono dalle orbite con terribile dolore. Altri vennero messe 
in delle scatole con soltanto la testa, le mani e le gambe che uscivano. Poi venivano messi 
dei topi affamati nelle scatole per mangiare il loro corpo. 

Alcuni vennero inchiodati al soffitto per le dita o per i piedi, e lasciati appesi finche 
morivano esausti. 

Yakov (Yankel) Mikhailovich Yurovsky [Ebreo] e meglio noto come il capo esecutore 
dell'ultimo imperatore Russo, lo Zar Nicola e la sua famiglia, dopo la Rivoluzione Russa 
del 1917. 
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Altri vennero incatenati al pavimento e veniva versato piombo fuso nella loro bocca. 

Molti vennero legati a dei cavalli e trascinati nelle strade della città, mentre la folla li 
attaccava con delle rocce e li prendeva a calci fino alla morte. 

Le madri venivano portate nelle pubbliche piazze ed i loro bambini strappati dalle loro 
braccia. Un terrorista Rosso prese un bambino, lo tenne per la testa, lo girò a testa in giù e 
lo lancio in aria, mentre un altro membro della folla corse in avanti per infilzarlo con la 
punta della sua baionetta. 

Le donne Gentili che erano incinta venivano incatenate a degli alberi ed i loro bambini 
tagliati via dal loro corpo. 

C'erano molti luoghi per le esecuzioni pubbliche in Russia durante i giorni della 
Rivoluzione, uno dei quali fu descritto dalla Commissione Americana Rohrbach (Defender 
Magazine, Ottobre 1933) : 

“L'intero pavimento di cemento della sala d'esecuzione delle Checka Ebraica di Kiev era 
inondato di sangue; formava uno strato di diversi centimetri. Era un mix orribile di sangue, 
cervelli e pezzi di cranio. Tutti i muri erano cosparsi di sangue. Pezzi di cervello e di scalpo 
erano appiccicati. Una grondaia larga 25 centimetri e profonda 25 centimetri e lunga 
almeno 10 metri era piena per tutta la sua lunghezza di sangue”. 

“Alcuni corpi vennero smembrati, altri avevano i polmoni tagliati, altri erano del tutto ridotti 
a pezzi. Alcuni avevano gli occhi fuori dalla testa, la faccia ed il collo ed il tronco erano 
ricoperti di ferite profonde. Inoltre, c'era un corpo con un cuneo piantato nel petto. Alcuni 
non avevano la lingua. In un angolo scoprimmo un gran numero di braccia e gambe 
smembrate che non appartenevano a nessun corpo che potessimo trovare”. 

I Chekisti Comunisti Ebraici traevano piacere dalle torture brutali delle loro vittime: le 
vittime venivano inchiodate agli alberi, gli cavavano gli occhi, il naso, o le orecchie o la 
lingua. Erano Checkisti [Ebrei] quelli che aprivano lo stomaco delle loro vittime, che 
tiravano fuori un lembo di intestino, lo legavano ad un palo della luce e con una frusta 
costringevano la vittima a correre in cerchio intorno ad esso finché si svolgeva totalmente. 
Gli occhi delle vittime Gentili venivano strappati, le loro lingue tagliate, e venivano sepolti 
vivi. Un membro Gentile principale della zona di Voronezh venne bollito vivo in un grande 
calderone, da cui le altre persone della comunità furono obbligate a bere - pistola alla 
mano. A Kharkov le persone venivano private dello scalpo. A Tsaritsyn e Kamyshin le 
mani delle persone venivano amputate con delle seghe. A Poltava e Kremchug le vittime 
venivano impalate. A Odessa venivano arrostite vive nei forni o fatte a pezzi. A Kiev le 
vittime venivano messe nelle bare con dei corpi in decomposizione e sepolte vive. 

Il 13 Marzo 1917 Jacob Schiff invio a Milyukov, nuovo Ministro degli Affari Esteri del 
Governo Rivoluzionario Bolscevico, ed amico personale di Schiff, scrisse un telegramma 
che venne riprodotto sul New York Times del 10 Aprile 1917 : 

“Mi permetta, come irreconciliabile nemico del governo tirannico autocratico che senza 
pietà ha perseguitato i nostri co-religiosi [Ebrei], di congratularmi per la vostra interruzione 
del popolo Russo per ciò che hanno cosi brillantemente ottenuto, e di augurare successo 
ai vostri camerati nel governo ed a voi stesso.” 

Sappiamo già con quale gioia Jacob Schiff ed altri banchieri Ebrei salutarono la notizia che 
i loro soci Ebrei in Russia erano impegnati nella pratica del massacro che tanto piace agli 
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Ebrei, ma che dire degli ufficiali del governo Americano, che erano ben informati da un 
gran numero di fonti di intelligence di queste atrocità? 

La Commissione Overman pubblico nel 1919 un rapporto sulle sue scoperte pertinenti a 
questo argomento, intitolato “La Propaganda Bolscevica Sentita Prima della Sub-
Commissione della Commissione Giudiziaria, Senato degli Stati Uniti, 65mo Congresso”, 
che riporta la testimonianza del Dr. George A. Simons, ex sovrintendente delle Missioni 
Metodiste in Russia, da cui citiamo brevemente : 

“Ci è stato detto che centinaia di agitatori avevano seguito il percorso di Trotsky- 
Bronstein, e che questi uomini erano arrivati dalla parte più bassa ed orientale di New 
York. Alcuni di essi, quando appresero che io ero il pastore Americano a Petrograd, 
vennero da me e sembravano molto compiaciuti che ci fosse qualcuno che poteva parlare 
Inglese, ed il loro Inglese a pezzi mostro che non erano qualificati come veri Americani”. 

“Un certo numero di questi uomini mi chiamarono ed erano impressionati dallo strano 
elemento Yiddish in tutto questo sin dall'inizio, e divenne presto evidente che più della 
meta degli agitatori nel cosiddetto movimento Bolscevico erano Ebrei. Io avevo la ferma 
convinzione che questa cosa fosse Yiddisdh e che una delle sue basi si trovasse nella 
parte orientale di New York”. 

“L'ultima allarmante informazione, che ricevetti da qualcuno in posizione di autorità, fu che 
nel Dicembre 1918 nella comunità settentrionale di Petograd - che e ciò che loro 
definiscono la sezione del regime Sovietico sotto la Presidenza dell'uomo noto come 
Apfelbaum (Zinoviev) - su 388 membri soltanto 16 erano dei veri Russi, con l'eccezione di 
un uomo, un negro proveniente dall'America che si definiva Professor Gordon”. 

“Ero impressionato da questo, Senatore, tanto che poco dopo la grande rivoluzione 
dell'inverno del 1917 c'erano molti Ebrei che stavano sulle panchine e parlavano finche le 
loro bocche facevano la schiuma, ed io facevo spesso notare a mia sorella 'Guarda a cosa 
siamo arrivati, sembra tutto cosi Yiddish'.” 

Fino ad allora c'erano stati pochissimi Ebrei, perche c'era, come sapete, una restrizione 
per gli Ebrei a Petrograd, ma dopo la rivoluzione essi confluirono in quel luogo e la 
maggior parte degli agitatori erano Ebrei. 

“Potrei menzionare questo, ossia che quando i Bolscevichi presero il potere, in tutta 
Petrograd si verifico in una sola volta il predominio di proclami Yiddish, di grandi poster 
con ogni cosa Yiddish. Divenne molto evidente che questo dovesse essere uno dei grandi 
linguaggi della Russia; e che i veri Russi non guardavano tutto questo con gentilezza.” 

Un giornale Francese molto noto, “L'Illustration”, del 14 settembre 1918 commentò 
“Quando si vive a contatto con funzionari che stanno servendo il Governo Bolscevico, c'è 
una caratteristica che attira l'attenzione, ossia che quasi tutti loro sono Ebrei. Io non sono 
per nulla antisemita; ma devo riportare ciò che balza all'occhio: in ogni dove a Petrograd, a 
Mosca, nei distretti di provincia, nei commissariati, negli uffici distrettuali, a Smolny, nei 
Soviet, non ho incontrato altro 

che Ebrei ed ancora Ebrei.” 

 “Più si studia la rivoluzione, più ci si convince che il Bolscevismo sia un movimento 
Ebraico che possa essere spiegato dalla particolare condizione in cui il popolo Ebreo 
venne messo in Russia.” 
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Alexander Solzhenitsyn riporta che circa sessantasei milioni di “veri Russi” sono stati 
massacrati da quando ci fu la Rivoluzione Bolscevica per mano dei rivoluzionari Yiddish, 
ed oggi duecento milioni di cittadini degli Stati Uniti aspettano il loro turno nel mattatoio dei 
terroristi Ebraici assetati di sangue. 

Il Reverendo Denis Fahey, nel suo libro “I Governanti della Russia”, denuncia i veri nomi di 
molti dei terroristi Ebraici che hanno operato la macchina del massacro Sovietico in 
Russia. Trotsky era Bronstein, Martov era Zederbaum, Zinoviev era Apfelbaum, Kamenev 
era Rosenfeld, Parvus era Helphand, Bohrin era Nathanson, e cosi via. 

Molti Russi Bianchi fuggirono verso il Pacifico, da Vladivostock al Porto di Dairen. Le 
donne Russe, che avevano presieduto i palazzi più graziosi noti alle civiltà Europee, 
vennero obbligate a diventare prostitute per trovare da mangiare per i loro figli che 
morivano di fame; altre, poiché trovavano insopportabile tale degrado, si suicidarono o 
morirono lentamente di fame. Decenni dopo la Rivoluzione Russa, alcune donne Russe 
bianche si trovavano ancora nelle case di prostituzione di Shanghai, Pechino e Tokyo. 

I sopravvissuti maschi al Terrore Marxista, molti dei quali erano studiosi con elevata 
istruzione, filosofi e scienziati, non trovarono più mezzi di sussistenza nei loro talenti 
altamente specializzati nel duro mondo Asiatico dei rifugiati. Un Generale Russo fu visto 
spingere un risciò come un coolie a Shanghai per qualche giorno, ma poi si impiccò nella 
sua stanza vuota. 

Le persone che sopravvissero al Terrore iniziale in Russia erano destinati ad una morte 
ancora più cruda, una lenta agonia come prigionieri nei campi di concentramento gestiti 
dagli Ebrei. Per molti anni gli Ebrei, per mezzo del loro totale controllo dei media nelle 
nazioni Gentilizie, impedirono di diffondere nel mondo esterno anche una sola parola sugli 
orrori che ogni giorni infliggevano ai Gentili nella Russia Sovietica. 

Infine una vittima che era sopravvissuta ad una sentenza in un campo di concentramento, 
Alexander Solzhenitsyn, giunse poi al sicuro. Nel suo libro “L'Arcipelago dei Gulag” 
informa un mondo incredulo che i terroristi Ebraici matti per il sangue avevano ucciso 
sessantasei milioni di vittime in Russia dal 1918 al 1957! 

Solzhenitsyn citò l'Ordine della Cheka n. 10, emesso 'l'8 Gennaio 1921: “Per intensificare 
la repressione della borghesia”. Fu questo ordine su cui si basò la fondazione dei terribili 
campi Siberiani, Kolyman e molti altri. Solzhenitsyn portò anche al mondo Gentilizio i nomi 
degli assassini di massa che gestirono questi campi. Tutti loro erano Ebrei. Uno tipico era 
Lazar Kogan, che osservò migliaia di lavoratori schiavi durante il suo periodo come capo 
nella costruzione del Canale del Mar Bianco. A volte faceva notare ad un nuovo 
prigioniero “Io credo che voi personalmente non abbiate colpa di nulla. Ma, come persona 
istruita, dovete capire che la profilassi sociale è stata ampiamente applicata”. 

“Profilassi sociale” era una delle viscide frasi Ebraiche che usavano come eufemismo per 
il loro massacro dei Gentili. Le loro vittime, una volta che venivano consegnate ai campi, 
non venivano più considerate umane, perche gli Ebrei consideravano tutti gli altri non-
umani. Erano noti soltanto con il soprannome di “zeks”, termine slang per “zakluchenny” 
che significa “prigioniero” in Russo. 

Agli Ebrei venne data un'altra opportunità di massacrare dei Gentili impotenti durante la 
Guerra Civile Spagnola [tentativo Comunista di prendere la Spagna]. Ernst Elmhurst 
afferma in “Inganno Mondiale” a pag. 157 “Di significato non inferiore era il trasferimento 
dell'ex delegato di pace della Russia Sovietica a Ginevra - l'Ebreo Rosenberg (Moses 
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Israelsohn) con il suo staff di 140 membri, verso l'ufficio dell'Ambasciatore di Spagna 
nell'Agosto del 1936.” 

Questo gruppo di specialisti altamente addestrati alla tortura ed all'assassinio portò ad un 
regno di terrore che venne largamente ignorato dal resto del mondo, perché i giornalisti 
coprivano la Guerra Spagnola, Ernst Hemingway e molti altri erano essi stessi simpatetici 
con i Comunisti e cercavano solo di screditare i patrioti Spagnoli, i “Fascisti” come li 
definivano in quel periodo. 

Le squadre di assassini di Rosenberg [Ebreo] erano chiamate “Squadre di Purificazione 
del Movimento Rivoluzionario Mondiale”. La loro “purificazione” consisteva principalmente 
nel massacro di preti, suore, ragazzi del coro, donne e bambini. 

Venne stimato che a Madrid un decimo della popolazione di Spagna fu uccisa dagli Ebrei 
Comunisti fino al 1939. De Fonteriz in “Terrore Rosso a Madrid” ci dice come le truppe 
della Cheka organizzate da Dimitrov e Rosenberg eseguirono un programma di tortura ed 
assassinio talmente osceno da non poter essere ripetuto o descritto. 

Agli inizi della Seconda Guerra Mondiale i Comunisti si dilettarono con l'opportunità di 
divertirsi con il loro sport favorito, lo sterminio di massa. Durante i primi giorni di guerra 
15.000 ufficiali Polacchi, che erano il fiore all'occhiello della nazione, vennero catturati. 
Vennero portati in tre campi Comunisti gestiti dagli Ebrei: Starobiesk, Kozielsk ed 
Ostashkov. Soltanto 448 di loro vennero mai rivisti vivi. Il resto si volatilizzò, ma non senza 
lasciare traccia. 

Il campo di Kozielsk era situato nei sotterranei di un ex monastero Ortodosso a dieci 
chilometri dalla stazione di Kozielsk; in questo campo ne vennero mandati circa 5.000 in 
piccoli gruppi, ed il processo continuò fino ad Aprile del 1940. 

Parfeon Kisselev disse che nella primavera del 1940 vennero portati dei prigionieri nella 
foresta di Katyn con tre o quattro autobus al giorno. Dalla sua casa sentiva spari e grida. 
Si diceva che furono uccisi circa 10.000 Polacchi in quel luogo. Quando l'Esercito Tedesco 
occupo l'area nel 1943 ebbe inizio un’indagine. 

Il Rapporto Finale della Polizia Tedesca datato 10 Giugno 1943 dice che “venne provato, 
senza eccezioni, che la morte fu causata da uno sparo alla base del collo. Le sette fosse 
comuni degli ufficiali Polacchi uccisi che furono ritrovate coprono un'area relativamente 
piccola. A partire dalla traduzione dei diari, delle memorie e di altre note ritrovate con i 
corpi, venne provato che gli ufficiali che erano stati presi prigionieri dall’'Esercito Sovietico 
nel 1939 vennero inviati in vari campi: Kozielsk, Starobielsk, Ostashkov, Putiviel, Bolotov, 
Pavlischev Bor, Shepyetovka, Gorodok”. 

“La maggioranza delle persone uccise nella foresta di Katyn fu nel campo di Kozielsk. 
Dalla fine di Marzo, fino al primo giorno del Maggio 1940, i prigionieri di Kozielsk 
arrivarono via ferrovia. Le date esatte non possono essere stabilite. A parte pochi brevi 
intervalli, una partita veniva inviata quasi ogni giorno; il numero dei prigionieri variava tra 
100 e 300 persone.” 

“Per cui, al mattino presto, i prigionieri procedevano in camion speciali verso la Foresta di 
Katyn. Lì gli ufficiali venivano immediatamente uccisi, gettati nelle fosse comuni e sepolti, 
come si può vedere dalle prove del testimone Kisselev, che vide quando vennero 
preparate le fosse. Che l’uccisione si verificasse immediatamente dopo l'arrivo di un 
gruppo di prigionieri viene provato dai testimoni che udirono gli spari dopo ogni simile 
arrivo”. 



 

65 
 

“Non c'era nessun alloggio nella foresta a parte il rifugio, che aveva una capacità limitata. 
Dalla posizione dei corpi si può dedurre che la maggior parte di essi fu sepolta fuori dalle 
fosse. Moltissimi uomini morti avevano le mani legate dietro la schiena. Le prove fornite 
dai testimoni confermano che l’accesso alla foresta era vietato. “Voss, Segretario della 
Polizia di Campo” – riporta il rapporto del Professor Butz - “Documenti ritrovati sulle vittime 
(carte di identità – ma non passaporti militari – diari, lettere, cartoline, calendari, fotografie, 
disegni, etc. davano i nomi, l'eta, le professioni, le origini ed i rapporti familiari delle vittime. 
Citazioni patetiche sui diari testimoniano il trattamento delle vittime da parte della NKVD 
Ebraica”. 

“Le lettere e le cartoline dei parenti della Silesia Superiore, nel ‘Governo Generale’ e nelle 
zone occupate dalla Russia, scritte, secondo il timbro postale, tra l’Autunno del 1939 ed 
Marzo o Aprile del 1940, indicano chiaramente il periodo del crimine (primavera del 
1940).” 

Il Caso Katyn giunse davanti giunse davanti al tribunale di Norimberga come parte del 
processo generale contro i “criminali di guerra” Tedeschi, poiché i Sovietici sostennero che 
tali atrocità vennero commesse dai Tedeschi. Sebbene fosse nell’agenda, i Sovietici lo 
omisero dal giudizio, né fu permesso ad alcun Polacco di testimoniare”. 

G.F. Hudson scrisse nel trimestrale “Affari Internazionali”: “L'anima inquieta di Katyn 
ancora cammina sulla terra”. Negli anni successivi molti membri del Congresso vollero 
riaprire il caso, incluso l'On. George A. Dondero, l'On. Ray Madden ed altri. 

Una Commissione Scelta del Parlamento USA riporto il 2 Luglio 1952 che “La 
commissione e d'accordo all'unanimità che le prove che riguardano la prima fase della sua 
investigazione provano in maniera conclusiva ed irrevocabile che la NKVD Sovietica (il 
Commissariato del Popolo degli Affari Interni) ordinò il massacro degli ufficiali dell'Esercito 
Polacco nelle Foresta di Katyn vicino a Smolensk, Russia, non più tardi della primavera 
del 1940. 

“La commissione conclude inoltre che i Sovietici avessero tramato questo sterminio 
criminale degli intellettuali della Polonia già nell'autunno del 1939 - poco dopo la truffaldina 
invasione della Russia nei confini della nazione Polacca. Non c'e ombra di dubbio che 
questo massacro era una trama per eliminare ogni leader Polacco che si sarebbe opposto 
ai piani Sovietici per la comunistizzazione della Polonia.” 

La fine della Seconda Guerra Mondiale diede ai Comunisti l'opportunità di vendicarsi di 
tutti quelli che si erano opposti a loro durante la guerra. Come risultato, da due a cinque 
milioni di vittime furono massacrate dai terroristi Ebraici in Francia, Italia, Cecoslovacchia 
ed altri paesi in cui ai Comunisti era permesso dai loro Alleati uccidere a discrezione gli 
anti-Comunisti o “Fascisti”. 

Il Sunday Oklahoman fece luce su questo orrore il 21 Gennaio 1973; “Dei documenti 
descrivono il Ruolo degli Alleati in Migliaia di Morti”; “Un ex consulente della Casa Bianca 
ha fornito al Sunday Olklahoman dei documenti segreti che denunciano per la prima volta 
ciò che sembra una complicità degli Alleati nella morte di migliaia di prigionieri liberati che 
non sospettavano nulla, e di persone rimosse dopo la Seconda Guerra Mondiale”. 

“Il documento, un rapporto Britannico di 10 pagine, si crede che sia parte di un grosso file 
Anglo-Americano sul rimpatrio forzato in Unione Sovietica di un numero stimato tra 2 e 5 
milioni di anti-Comunisti, contro la loro volontà, tra il 1944 ed il 1948. I file, nome in codice 
Operazone Keelhaul, sono ancora tenuti in sicurezza a Londra e Washington come l'ultimo 
grande segreto della Seconda Guerra Mondiale. 
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“Il rapporto Britannico segreto riassume un'operazione di rimpatrio in Italia in cui i 
Prigionieri di Guerra Russi ed i DL vennero consegnati all'Armata Rossa e quasi 
certamente furono giustiziati dopo essere stati ingannati dagli Inglesi, facendo loro credere 
che gli sarebbe stato dato asilo in Occidente. Racconta l'agonia e l'orrore provato dai 
prigionieri.” 

Il capo criminale in questa esecuzione di massa di un numero fra due e cinque milioni di 
anticomunisti era - chi altro - il nostro sorridente capo del settore Europeo per le armate 
Alleate o, come potreste conoscerlo voi, il nostro ex presidente [Ebreo] Eisenhower. Il 
crimine dell'Operazione Keelhaul non era nell'agenda di Norimberga. 

Per finanziare lo Stato di Israele che venne creato come diretto risultato della vittoria 
Ebraica sulle nazioni Gentilizie nella Seconda Guerra Mondiale, gli Ebrei, che avevano 
commissionato tutte le atrocità, imposero quindi enormi richieste di “riparazione” al popolo 
Tedesco conquistato. 

Ad oggi hanno estorto più di trentacinque miliardi di dollari dai lavoratori Tedeschi, denaro 
che fu raccolto con la punta delle baionette, ma non baionette Ebraiche, ma le baionette 
dell'Esercito Americano, che e stato tenuto come forza di occupazione nella Germania 
Ovest per circa quattro decenni, soltanto per fornire potere militare dietro al Governo 
Tedesco di marionette, che aveva come sua funzione primaria fornire denaro allo stato 
parassita di Israele. 

Circa vent'anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Ebrei cominciarono a temere che gli 
studiosi potessero concentrarsi sui terribili massacri di donne e bambini durante tale 
guerra, da parte delle armate dirette dagli Ebrei. L'incenerimento di migliaia di famiglie con 
bombardamenti di fuoco di massa nelle città di Colonia, Amburgo, Berlino, Dresda ed altri 
centri culturali Europei; le tempeste di fuoco che uccisero molte migliaia di famiglie e 
Tokyo; anche l'olocausto nucleare sulle popolazioni civili di Hiroshima e Nagasaki negli 
ultimi giorni della Guerra  Giapponese, quando lo Staff Imperiale stava già trattando per la 
pace (gli Ebrei non volevano perdere l'opportunità di testare la nuova Bomba H Ebraica su 
obiettivi umani); questi ed altri numerosi crimini di guerra cominciarono a preoccupare gli 
Ebrei. 

Non si poteva sfuggire alla loro colpa; sembrava solo una mera questione di tempo che i 
loro crimini reclamassero una punizione sulle loro teste. Per impedire tale possibilità, gli 
Ebrei cominciarono una furiosa campagna; una campagna mondiale sincronizzata e 
coordinata perfettamente che pubblicizza il loro nuovo mito, “l'Olocausto”. in cui sei milioni 
di Ebrei si dice che siano stati bruciati. 

Si disse anche che sei milioni di Ebrei vennero gassati. Quindi questo significava che 
c'erano in realtà dodici milioni di Ebrei “uccisi” di cui nessuno sembrava sapere nulla. 
Quell'olocausto, o sterminio di massa con il fuoco che si e verificato durante la Seconda 
Guerra Mondiale era solo una questione di registri storici. 

C'erano fotografie di ammassi di corpi bruciati, che sono state fatte a Colonia, Amburgo e 
Dresda dopo il bombardamento di massa di queste città da parte degli aerei Alleati. Il 
problema che gli Ebrei affrontarono e che non c'era nessuna vittima Ebraica dell'olocausto 
durante la Seconda Guerra Mondiale, né esistevano fotografie di corpi Ebraici bruciati. 

In modo da non preoccuparsi, gli Ebrei semplicemente si appropriarono delle fotografie dei 
corpi delle loro vittime Tedesche, che oggi sono mostrare in “musei” raccapriccianti in 
Germania come prova degli Ebrei morti. Era solo una questione di registro che gli Ebrei 
hanno attuato molto bene durante la Seconda Guerra Mondiale. 
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In Germania un’incredibile saga di corruzione ed abuso sul fronte di casa assicurò 
l’evacuazione di massa di tutti gli Ebrei dalle città Tedesche proprio appena prima 
dell’inizio dei bombardamenti di fuoco. Mentre intere famiglie Tedesche morirono in scene 
di indicibile orrore, gli Ebrei erano tranquillamente al sicuro nei comodi quartieri nei campi 
di rifugiati come Auschwitz. 

L’ultima testimonianza della loro salvezza perche erano segregati in questi remoti campi, 
lontani dai pericoli dei raid di bombe di massa, viene – e da chi altrimenti – proprio dagli 
stessi Ebrei. Perche non smettono mai di assicurarci che loro “sono sopravvissuti”. 

Sebbene siano sopravvissuti in mezzo a scene di genocidio o massacro di non-Ebrei in 
molti paesi, diversi decenni più tardi si resero conto che era necessario per i loro scopi 
sostenere che erano stati “sterminati”. 

I campi di protezione in cui erano stati segregati con sicurezza dai Tedeschi durante la 
Seconda Guerra Mondiale, adesso diventano “campi di sterminio”. Non solo non erano dei 
campi di morte, ma c’erano dei campi come Auschwitz, come viene registrato nell’Atlantic 
Monthly del Settembre del 1981, che avevano “uno stadio da calcio, una biblioteca, un 
laboratorio per le foto ed un’orchestra sinfonica propria.” 

Lo stesso articolo annuncia con orgoglio che “l’ospedale di Auschwitz crebbe fino ad una 
dimensione considerevole, con circa venti dottori e più di trecento infermiere.” Questo era 
un “campo di sterminio”? Il fatto era che non c’era nessun ospedale militare Tedesco in 
vicino a nessun fronte di combattimento che fosse cosi grosso o almeno equipaggiato 
come l’ospedale del “campo di sterminio” di Auschwitz, anche se Auschwitz viene sempre 
citato dagli Ebrei come luogo dove milioni di Ebrei vennero “messi a morte”. 

Lo scopo del grande e moderno ospedale non venne mai spiegato in maniera esauriente, 
perche gli Ebrei sostengono ora che dopo alcune ore che essi arrivavano ad Auschwitz 
venivano inviati frettolosamente nelle “camere a gas”. Questa affermazione potrebbe 
avere maggior validità se non fosse per una sfortunata svista da parte degli Ebrei – non 
costruirono le camere a gas di Auschwitz se non solo dopo che la Seconda Guerra 
Mondiale ebbe fine. 

Circa quarant’anni dopo la guerra in cui “sei milioni di Ebrei vennero uccisi dai  Nazisti”, 
come loro sostengono, ci sono festival annuali, convention, ed altri raduni di massa di 
molte migliaia dei “sopravvissuti ai campi di sterminio”. Ancora più peculiare e il fatto che 
quasi nessuna di queste prosperose, sane e ben nutrite “vittime” sostenga di essere stata 
un sopravvissuto di un solo “campo di sterminio”. 

Quasi tutti loro sostengono di essere stati prigionieri in cinque o sei dei campi, in un 
periodo in cui la Germania, che lottava per una guerra su due fronti, non poteva nemmeno 
rifornire le sue truppe nelle zone di combattimento. Gli Ebrei ci chiedono di credere che 
ogni pochi mesi venivano trasferiti da un campo all’altro, messi su un treno e trasportati 
per centinaia di chilometri verso un altro “campo di sterminio” per essere uccisi, e poi 
pochi mesi dopo, dato che apparentemente non erano stati uccisi, venivano inviati verso 
un altro “campo di sterminio”, dove rimasero senza subire danni fino alla fine della guerra. 

La ragione per l’altrimenti inspiegabile affermazione dei “Sopravvissuti” Ebrei che essi 
erano in molti diversi “campi di sterminio”, viene rivelata da un’affermazione semplice, 
“geld”. I “sopravvissuti” ricevono dei pagamenti regolari da parte dei tedeschi che sono 
stati conquistati. “Garfinckel” riceve un pagamento mensile in Israele dalla Germania 
perche era un prigioniero di Auschwitz. 
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“Rosenfeld” riceve un pagamento mensile dalla Germania in Israele perche era un 
prigioniero a Treblinka. 

“Steinberg” riceve un pagamento mensile dalla Germania in Israele perche era un 
prigioniero a Dachau. 

Garfinckel, Steinberg e Rosenfeld – non li conoscete? Sono gli stessi grassi Ebrei che 
avete visto nelle notizie che riguardano la convention sull’Olocausto. 

Il mito dell'Olocausto, o i “sei milioni di Ebrei svaniti”, non e solo un mezzo per incassare 
delle entrate dai nemici sconfitti. E' anche una delle armi più potenti di propaganda nelle 
mani degli Ebrei nella loro corsa per il potere mondiale totale. 

Oggi tutti gli ufficiali che vogliono continuare nel loro lavoro o che cercano ruoli più elevati 
negli Stati Uniti devono fare una promessa rituale di fede eterna e non questionabile nel 
Mito dell'Olocausto. Mettere in discussione il Mito dell'Olocausto è una sfida per la 
dittatura Ebraica mondiale, e deve essere punto con la pena più severa in una volta sola. 
Quindi le elaborazioni più fantastiche della bugia di base dei “Sei milioni” compaiono 
regolarmente nei programmi religiosi Americani, nei libri educativi, e nella stampa. 

Tra le rare figure pubbliche che hanno osato questionare il Mito dell'Olocausto, ci sono 
degli individualisti come l'attore Robert Mitchum, che disse ad un intervistatore 
dell'Esquire, rispondendo ad una domanda sui “sei milioni”, “Così dicono gli Ebrei”. “Cosi 
dicono gli Ebrei” grido l'intervistatore inorridito. “Sì” ringhiò Mitchum “così dicono gli Ebrei”. 

Un altro attore, Ronald Reagan, mentre cercava un impiego pubblico, disse ad un pubblico 
Ebraico in California che “potrebbe aiutare la vostra causa se limitaste le vostre 
affermazioni ad un numero di vittime che potete realmente provare”. Un reporter noto che 
“il pubblico comincio a sibilare come oche, in una cacofonia in rapida ascesa mentre 
l'aspirante politico corse dietro le quinte, per non riapparire più in quel particolare 
auditorium”. 

Qualsiasi fossero i dubbi di Reagan sui “sei milioni”, fino ad allora li aveva tenuti per sé. 
L'Amministrazione Reagan verrà ricordata per la più alta venerazione della “soluzione 
finale”. Due edifici governativi sul Washington Mall sono stati adesso dati dal “nostro 
governo” agli Ebrei per un “Memoriale dell'Olocausto”. 

Il Washington Mall, come il Forum Romano, e il centro delle aspirazioni Americane per la 
nostra Repubblica, e si estende dalla Casa Bianca fino alla Capitale con il suo principale 
decoro, il magnifico Monumento Washington. Per la costernazioni di  molti Americani, il 
Monumento Washington adesso può essere chiamato “Vicolo Ebraico”. 

Molte persone originarie di Washington hanno cominciato ad esprimere critiche per questo 
divertente sviluppo. Nel Washington Post del 25 Aprile 1983, William Raspberry scrive 
nella pagina dell'editoriale “Semplicemente non lo capisco”. 

Sottolinea che sebbene sia un monumento Americano ufficiale, né i perpetratori né le 
vittime erano Americani.  

Cita un professore dell'Università di Howard mentre si chiede perche non ci dovrebbe 
essere un Memoriale della Schiavitù sul Viale per onorare la memoria degli schiavi, o un 
Memoriale per gli Indiani. Ciò che non dice è che l'erezione di un Memoriale Ebraico sul 
Washington Mall è un vanto di assoluto potere, e che gli Ebrei hanno ottenuto il potere 
assoluto sui loro schiavi goyim in America. 
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Possiamo comprendere che ci sia un grande memoriale a Karl Marx eretto nella Piazza 
Rossa di Mosca. Siamo incapaci di capire perche un memoriale per gli Ebrei sia stato 
eretto sul Viale Washington? 

Raspberry, che e nero, prosegue per far storcere i grossi nasi dei suoi datori di lavoro 
Ebrei, la famiglia Meyer che possiede il Washington Post, dicendo che “una promessa che 
nulla di questo genere venga permesso nuovamente” lo preoccupa, perche sta accadendo 
proprio adesso. 

Non cita l'ovvio esempio, il Massacro di donne e bambini Arabi di Rosh Hashanah in 
Libano, ma naturalmente Raspberry non riesce a capire due fattori cruciali; primo, che 
“questo” non è mai successo, e secondo che gli Ebrei stanno cercando di mettere in 
guardia tutto il mondo sul fatto che il “Popolo Prescelto” sia sacro, e che nessuno possa 
mai nemmeno torcergli un capello. 

Va abbastanza bene massacrare tutti i goyim o bestiame non Ebraico, come in Cambogia, 
Vietnam, Africa o Libano; questo non ha nulla a che fare con la “sacra” presenza degli 
Ebrei. 

“Mai più?” il ben pubblicizzato slogan degli Ebrei che si riferisce al Mito dell'Olocausto, 
dovrebbe in realtà essere “Mai”, con il significato che questo non è mai accaduto ma che è 
giusto per gli Ebrei massacrare il bestiame Gentile ogni volta che questo si adatta ai loro 
scopi, perché il mito dell’Olocausto dà agli Ebrei carta bianca per uccidere quanti più 
Gentili possibili, “La diminuzione, l’uccisione dei Goyim”, come il vecchio Anselmo 
avidamente dice, perché è ovvio che più Gentili vengono uccisi, e meno ne rimangono vivi 
come possibile minaccia per gli Ebrei. 

Il Mito dell'Olocausto viene interpretato dagli Ebrei come un permesso di mantenere delle 
squadre internazionali per uccidere, i cui assassini di routine commettono esecuzioni in 
ogni paese del mondo, non solo contro i “nemici di Israele” ma anche contro quelli che 
sono anche solo sospettati di essere “potenziali nemici di Israele”. Essere cauti paga. 

In nessun paese viene data cosi tanta libertà alle squadre della Mossad, il Servizio 
Segreto Israeliano, che negli Stati Uniti. La collaborazione con gli assassini Ebrei è la 
prima linea degli affari della CIA, dell’FBI e della IRS. 

La Mossad abitualmente dà a queste agenzie governative le liste degli individui Americani 
che sono da loro odiati, a cui deve essere data “attenzione speciale”. Queste liste 
comprendono più di metà di tutti i “sorvegliati speciali” dell’IRS tra i cittadini Americani. 

Nonostante la frenetica collaborazione degli uffici Americani con gli assassini  Israeliani, il 
favore molto spesso non viene ricambiato. Gli Ebrei trattano i goyim Americani con 
giustificabile disprezzo, e raramente perdono occasione di sputargli in faccia. 

I nostri Marines lo capirono presto in Libano, quando i soldati Israeliani li minacciavano 
abitualmente, si infilavano in maniera offensiva tra le linee dei Marines e gli sparavano. La 
linea politica di Menachem Begim ad oggi è quella di mantenere una forte presenza 
militare Israeliana in Libano, nonostante il Presidente Reagan dica frequentemente che gli 
Israeliani dovrebbero davvero andarsene da quel paese lacerato dalla guerra. 

A queste richieste gli Israeliani risposero con l’assassinio del Presidente Gemayel, e con il 
Massacro di Rosh Hashanah di donne e bambini. Le ultime richieste di ritirata per Israele 
incontrarono una “misteriosa” esplosione che fece saltare in aria l’Ambasciata Usa a 
Beirut, con grandi perdite umane. Si dice con certezza che questa esplosione non verrà 
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mai chiarita. Fintanto che gli Ebrei Walt Rostow ed Henry Kissinger (entrambi Sionisti) 
stavano vendendo gli interessi Americani le cose andavano bene. Il Segretario Schulz 
deve immaginare che Begin ordinerà che venga ucciso, ed anche il Presidente Reagan ed 
altri. Gli Israeliani sono i sospetti più probabili nell'esplosione dell'Ambasciata Americana. 
Un estremista di nome Abu Nidal venne nominato nell’articolo di Jack Anderson del 25 
Aprile 1983 sul Washington Post, che dice “il Dipartimento di Stato segreto cito due fonti di 
intelligence di alto livello che spiegavano che l’esplosione era negli interessi Israeliani 
perche aiuto a ‘dividere e conquistare’ per distruggere la PLO mettendo una fazione contro 
l’altra. Le fonti dicono che Israele aveva segretamente inviato dei fondi ai gruppi di Abu 
Nidal.”  

Sin dall’inizio il Mito dell’Olocausto ha avuto i suoi problemi con il “gioco dei numeri”. Non 
e stato facile rivendere la storia dello “sterminio” di un intero popolo, quando questo 
popolo e più numeroso, più in vista, più prosperoso, e più potente in molti più paesi che 
mai nella sua storia. 

E’ anche più difficile rivendere la storia dei “sopravvissuti ai campi di sterminio” che 
sopravvissero non un anno, ma da quattro a sei anni nei “campi di morte” in cui, secondo 
la testimonianza dei “Sopravvissuti”, “tutti venivano uccisi ogni giorno”; sopravvivere, non 
solo ad un “campo di sterminio”, ma a giri di cinque o sei campi in un periodo che va da 
quattro a sei anni. 

Il tasso di mortalità sarebbe più elevato su un tour in autobus nel Bronx. C’e voluto un bel 
po’ di coraggio per stabilire il numero degli “sterminati” alla cifra magica di “sei milioni”, in 
un periodo in cui il censimento mondiale degli Ebrei mostrò un aumento da dieci milioni a 
dodici milioni e mezzo. Anche l’Ebreo più duro si fa piccolo di fronte a questa denuncia e 
censura di tali fantastiche bugie vendute come ad una bancarella al più tontolone dei 
goyim. 

Per fortuna non dovettero farlo. Se Ronald Reagan espresse esitazioni ad accettare la 
cifra magica dei sei milioni già agli inizi della sua carriera, gli altri goyim, in particolare i 
grandi evangelisti, non mostrarono nessuna preoccupazione simile. Adesso c’e rivalità fra i 
tirapiedi milionari che salirono sul Carrozzone Dorato, ma sembra ci siano pochi dubbi che 
non fu Billy James Hargis, il picchiatore della Bibbia, ma Billy Graham, “quel bravo 
ragazzo della Carolina del Nord” che per primo fu colpito dall’oro nel Mito dell’Olocausto. 

Graham diede presto prova della sua lealtà verso lo Stato di Israele, mentre Billy James 
Hargis ed il Rev. Carl McIntire battevano la fiacca nelle retrovie a loro ben adatte. Negli 
anni più recenti, sono stati sorpassati da due venditori ancora più tranquilli del 
“Cristianesimo fondamentalista”, Jerry Falwell e Pat Robertson. Ogni giorno questi servili 
shabez goi rendono omaggio al Mito dei Sei Milioni, spingendo il loro pubblico televisivo 
stregato ad inviare sempre più denaro a loro e, naturalmente, ad Israele. 

Fonti citate nell’articolo, articoli relativi : 

• Adolf Hitler Uomo di Pace : 
http://www.exposingcommunism.com/Adolf%20Hitler%20-
%20Uomo%20di%20Pace.pdf 

• La Nuova Sion : http://josministries.prophpbb.com/topic173.html  

• La Comunistizzazione Ebraica dell’America (in inglese) 
http://josministries.prophpbb.com/topic253.html 
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• La Guerra dei Banchieri Ebraici sull’America (in inglese) 
http://josministries.prophpbb.com/topic109.html 
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L’OMICIDIO RITUALE EBRAICO 

Per mezzo della stampa [a controllo Ebraico] e per mezzo della loro grande ricchezza, gli 
Ebrei sono in grado di soffocare ogni indagine imparziale sull’omicidio rituale. 
- Thomas Burbage, 1916 

“Alilath Seker”, fondi illeciti che sono stati oggi ritrovati, fornivano denaro per la corruzione 
e per le spese [per gli Ebrei] per combattere le accuse di sangue. 
- Dr. Philip Devier, “Rituale di Sangue”. 

Un fondo segreto, l’Alilath Seker [fondo per le calunnie di sangue] istituito dal Consiglio 
delle Quattro NazionI, serviva principalmente a tale scopo”. Leon Poliakov, “Storia 
dell’Antisemitismo” citato dal Dr. Harriel Rhome. 

Se volete imparare e capire perché gli Ebrei possono commettere tali folli crimini come 
l’omicidio rituale, dovete conoscere gli insegnamenti Ebraici segreti. Dovete conoscere gli 
insegnamenti della Torah, il Talmud, ed il Schulchan Aruch. Queste leggi ed insegnamenti 
sono la prova che gli Ebrei si sentono superiori a tutte le nazioni, che hanno dichiarato 
guerra a tutte le altre razze, e che sono il nemico giurato dell’intera umanità non-Ebraica”. 

Anche Tacito, lo storico Romano, ha scritto : 
“Gli Ebrei sono una razza che odia gli dei ed il genere umano. Le loro leggi sono opposte 
a quelle di tutti i mortali. Disprezzano ciò che per noi è sacro. Le loro leggi li condonano 
quando commettono azioni che ci fanno inorridire”. [Hitorian V. 3-8] 

L’Ebreo sa che quando il mondo non-Ebreo conosce le sue leggi e vede attraverso i suoi 
piani, è perduto. Quindi, sotto minaccia di morte, vieta la loro traduzione e pubblicazione. 
Uno studioso Ebreo molto noto [Dibre David] scrive : 

“Se i Gentili sapessero che cosa stiamo insegnando contro di loro, ci ucciderebbero”. Le 
leggi Ebraiche segrete sono basate sul principio fondamentale che dice: “Soltanto l’Ebreo 
è umano. Al contrario, tutti i non-Ebrei sono animali. Sono bestie in forma umana. E’ 
permessa ogni cosa contro di loro. L’Ebreo può mentire, ingannare, e rubare da loro. Può 
anche violentarli ed ucciderli”. 

Ci sono centinaia di passaggi nel Talmud in cui i non-Ebrei sono descritti come animali. 
Alcuni di essi sono : 

• “Gli Ebrei sono chiamati esseri umani, ma i non-Ebrei non sono umani. Sono bestie”. 
[Talmud: Baba Mezia 114b] 

• “L’Akum [non-Ebreo] è come un cane. Si, le scritture dicono di onorare il cane più del 
non-Ebreo”. [Ereget Raschi Erod. 22 30] 

• “Anche se Dio ha creato i non-Ebrei, essi sono sempre animali in forma umana. Non 
è appropriato per un Ebreo essere servito da un animale. Quindi verrà servito da 
animali in forma umana”. [Midrasch Talpioth p. 255, Varsavia 1855] 

• “Una non-Ebrea incinta non è meglio di un animale incinta”. [Coschen hamischpat] 

• “Le anime dei non-Ebrei vengono da spiriti impuri e sono chiamati maiali”. 
[JalkutRubeni gadol 12 b] 

• “Sebbene il non-Ebreo ha la stessa struttura corporea dell’Ebreo, in confronto 
all’Ebreo sono come una scimmia per un umano”. [Schene luchoth haberith, p. 250 b] 
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In maniera che l’Ebreo non dimentichi mai che ha a che fare con degli animali, e gli viene 
ricordato mangiando, con la morte, ed anche costantemente con il rapporto sessuale. Il 
Talmud insegna : 

“Se mangi con un Gentile, è la stessa cosa che mangiare con un cane”. [Tosapoth, 
Jebamoth 94b] 

“Se un Ebreo ha un servitore non-Ebreo o una cameriera che muove, non dovrebbe 
esprimere simpatia per l’Ebreo. Si dovrebbe dire all’Ebreo “Dio rimpiazzerà la tua perdita, 
proprio come se una delle sue bestie o dei suoi idioti fosse morto”. [Jore dea 377] 

“Il rapporto sessuale tra Gentili è come il rapporto sessuale tra animali”. [Talmud 
Sanhedrin 74b] 

Nel Talmud viene scritto riguardo all’omicidio dei Gentili : 

• “E’ permesso prendere il corpo e la vita di un Gentile”. [Sepher ikkarim Illc 25] 

• “E’ legge uccidere chiunque neghi la Torah. I Xiani appartengono a quelli che 
neganola Torah”. [Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5] 

• “Ogni Ebreo che toglie il sangue ai senza dio [non-Ebrei] sta facendo la stessa 
cosache fare un sacrificio a Dio”. [Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772] 

Queste leggi del Talmud e della Torah sono state date agli Ebrei oltre 3.000 anni fa. Sono 
altrettanto valide ancora oggi come lo erano allora. E’ questo che viene insegnato agli 
Ebrei sin dall’infanzia. I risultati di tutto questo sono davanti ai nostri occhi. E’ l’omicidio 
rituale Ebraico. 

“Inoltre, c’è una legge che riguarda l’assassinio degli stranieri, che sono come bestie. 
Questo massacro deve essere eseguito in maniera aderente alle leggi e valida. Quelli che 
non seguono la legge religiosa Ebraica devono essere offerti in sacrificio a Dio. E’ a loro 
che si riferisce Salmi 44:22: “Sì, per il vostro bene veniamo tutti uccisi per tutto il giorno; 
veniamo contati come le pecore al macello”. 
[Thikune Zohar, edizioni Berdiwetsch 88b] 

Il Dr. Bischoff [processo del 30 Ottobre – 4 Novembre 1931] ha stabilito la traduzione 
corretta di questa legge: Questa tradizione e pubblicazione della legge del sacrificio 
umano è il più grande colpo mai inferto agli Ebrei in questa controversia. QUESTA LEGGE 
ORDINA AGLI EBREI DI UCCIDERE I NON-EBREI. QUESTO DEVE ESSERE FATTO IN 
MANIERA “ADERENTE ALLE LEGGI E VALIDA”. QUESTO SIGNIFICA CHE I GENTILI 
DEVONO ESSERE SACRIFICATI ALLO STESSO MODO DEGLI ANIMALI. DEVONO 
ESSERE SACRIFICATI AL DIO EBRAICO. QUINDI, STIAMO AVENDO A CHE FARE 
CON UNA LEGGE CHE NON SOLO PERMETTE LA PRATICA DELL’OMICIDIO 
RITUALE, MA LA ORDINA!! 

Omicidi rituali in America : 
In America venne alla luce un caso simile nel 1955 a Chicago, con il rapimento e l’omicidio 
di cinque bambini in quell’anno, il periodo delle vacanze Ebraiche principali. I corpi dei 
bambini mostrano che sono stati uccisi secondo una legge rituale Ebraica. Chicago è 
anche una zona di grandi e potenti comunità Ebraiche. Le vittime di omicidio furono John 
ed Anton Schuessler Jr, Robert Peterson, Barbara e Patricia Grimes. 

I fatti del caso rivelano: 
Erano stati tenuti in vita per un po’ di tempo dopo essere stati rapiti. I loro corpi morti erano 
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nudi. Dei segni suggeriscono che siano stati legati ai polsi e che furono tenuti in  prigionia 
prima di essere fatti sanguinare con piccoli tagli e ferite da pugnale. I segni sul corpo 
corrispondevano ai segni sui tappetini di un’auto di lusso Packard, quindi i killer erano 
molto probabilmente di classe elevata. 

Le due ragazzine sono state ripetutamente pugnalate con un oggetto affilato ed appuntito 
sulla parte superiore del tronco, sulle cosce e sulle natiche. Questo potrebbe essere parte 
del processo di raccoglimento del sangue. I due ragazzi mostravano segni di inchiodatura 
attraverso mani e piedi, insieme a ferite alla bocca ed agli occhi. Entrambi i gruppi di 
vittime rivelarono simili prove che indicato che gli omicidi furono commissionati dallo 
stesso gruppo di killer. 

Qualcosa di ancor più rivelatore : 
Una delle ferite sulle vittime conteneva un chicco non specificato, probabilmente di grano. 
Gli Ebrei sono noti anche perché usano il sangue umano di questi rituali per creare dei 
pasti a base di grano come delle polpette Matzo intrise del sangue delle vittime di tali 
rituali. In questo caso, è stato detto apertamente nel Chicago Sun-Times: “Potrebbe 
essere coinvolto il culto religioso”. 

Notate che dice soltanto “Culto Religioso” e niente di più, cosa che indica che potrebbe 
trattarsi di qualsiasi cosa o di chiunque, ma come hanno reagito gli Ebrei? 
Immediatamente dopo che l’articolo fu pubblicato, vennero inviate delle flotte di camion 
per rimuovere tutti i giornali dagli stand e per bruciarli. Gli Ebrei, secondo gli scritti di 
Crowley, fecero la stessa cosa in Inghilterra quando questi fatti, riguardanti tali casi, 
vennero portati alla luce fino anche ad arrivare a comprare ogni copia di ogni libro o foglio 
di carta e bruciarli. 

Un altro caso recente degli Ebrei che si comportano così lo vediamo quando Toafler, il 
figlio del Capo Rabbino di Roma e professore di storia in Israele, scrisse il libro “Pasqua di 
Sangue” che è un registro degli omicidi rituali Ebraici nell’Italia medioevale. La fonte 
principale da cui Toafler si è documentato erano i trattati della sinagoga al tempo degli 
omicidi. La rete Ebraica combina cielo e terra per bandire, rimuovere e bruciare ogni copia 
che sia stata fatta. 

Quindi tornando al caso del 1955, notate come gli Ebrei hanno lavorato per insabbiare 
ulteriormente le cose: lo Sceriffo Ebreo della Contea, di nome Lohman, inviò un vice 
Ebraico, Horowitz, per investigare sul padre di due dei ragazzi uccisi. Lohman lo fece 
tuttavia solo per spostare la colpa ed essere in grado di mettere la famiglia Gentile agli 
arresti domiciliari, rendendo loro impossibile parlare a qualcuno del caso. Quindi Lohman, 
lo Sceriffo Ebreo, ordinò rapidamente ad un altro Ebreo delle sue forze, Gloss, di 
comandare “l’indagine”. 

Altri due investigatori Gentili che seguivano il caso, il Luogotenente Lynch e McMahon 
dissero che gli investigatori della Contea di Cook “distrussero le prove, minacciarono i 
testimoni, e lavorarono per impedire la loro indagine in ogni momento”. 

Al padre venne ordinato dalla Polizia di andare in un Sanitarium [anche dopo aver passato 
i test della macchina della verità] sotto il controllo di un Dottore Ebraico, Leon Steinfeld, 
dove morì praticamente il giorno stesso. Il rapporto ufficiale diceva che fosse morto di 
cause naturali, ossia attacco di cuore. Tuttavia poco dopo venne rivelato che era stato 
ucciso tramite trattamento di elettroshock, fatto su di lui poche ore dopo dal suo arrivo. 

Il coroner della Contea di Cook, un Gentile di nome Dottor Thomas McCarron, chiamò 
apertamente Steinfeld assassino e bugiardo, dopo che dei documenti importanti relativi al 
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fatto vennero portati all’Avvocato del Distretto. Poco dopo la casa del Dr. McCarron venne 
fatta saltare in aria e gli venne ordinato di stare in silenzio dall’Avvocato del Distretto. Non 
emerse nulla dalla finta indagine sul caso. Più tardi Steinfeld, dopo essere fuggito dal 
paese, venne trovato morto in una stanza d’albergo in un apparente suicidio. Alla Famiglia 
dei due ragazzi uccisi vennero quindi pagati Centomila dollari dalla comunità Ebraica 
locale per mantenere il silenzio. Ovviamente, questo non è l’unico caso in America. Gli 
operai che una volta stavano abbattendo una sinagoga a Manhattan ritrovarono lo 
scheletro umano di una giovane ragazzina nello scarico del carbone nelle fondamenta. 

Va notato che ogni anno in America scompaiono migliaia di Bambini Gentili, molti intorno 
al periodo delle principali festività Ebraiche, come la Pasqua, in cui si fanno questi rituali. 
Perché non ci sono dei corpi che emergono? Osservate i nomi di molti dei proprietari delle 
fabbriche che lavorano gli animali, e vedrete che sono Ebrei. Si può fare due più due su 
questo fatto. Dopotutto, secondo le stesse parole degli Ebrei, non siamo altro che animali 
per loro. 

Ecco dei buoni autori e studiosi sull’argomento: Dr. Arnold Leese, Dr. Hellmutt Schramm, 
Dr. Philip DeVier, Dr. Harrell Rhome, Dr. Edward Fields, l’Avvocato e Membro di Duma 
G.G. Zamyslovsky. 

Altre disgustose verità sugli Ebrei : 
Roma, Italia – 

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. 
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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. 

Secondo l’Enciclopedia del Talmud: “Chi ha conoscenza carnale della moglie di un Gentile 
non è punibile con la pena di morte, perché è scritto: ‘a te la moglie del fedele piuttosto 
che la moglie di uno straniero; ed anche il precetto che un uomo deve essere attaccato a 
sua moglie’ che viene indirizzato al Gentile non si applica all’Ebreo, perché non c’è nessun 
matrimonio per un pagano; e sebbene una donna Gentile sposata è vietata ai Gentili, in 
qualche caso un Ebreo viene esentato”. Questo non implica che il rapporto sessuale tra un 
uomo Ebreo ed una donna Gentile sia permesso – piuttosto è il contrario, ma la punizione 
principale viene inflitta sulla donna Gentile; essa deve essere giustiziata, anche se è stata 
violentata dall’Ebreo: “Se un Ebreo ha un coito con una donna Gentile, sia essa una 
bambina di tre anni o un’adulta, sia essa sposata o non sposata, ed anche se è minorenne 
ed ha solo nove anni ed un giorno – perché ha avuto un coito per sua volontà con lei, lei 
deve essere uccisa, come accade con le bestie, perché per mezzo di lei un Ebreo può 
avere problemi. L’Ebreo, tuttavia, deve essere picchiato, e se è un Kohen [membro della 
tribù dei sacerdoti] deve ricevere un numero doppio di frustate, perché ha commesso un 
doppio crimine: un Kohen non deve avere rapporti con una prostituta, e tutte le donne 
Gentili si presume siano prostitute”. 
- Israel Shanhak, Storia Ebraica, Religione Ebraica, Pluto Press, Londra 1994, pag. 87 

I collegamenti Inglesi ai Video ‘Snuff’ 

Jason Burke a Londra, Amelia Gentleman a Mosca, Philip Willan a Roma 
 L’Osservatore Romano, 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. 

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. 
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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 
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 di un giro al cinema’. 
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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’. 

________________________________________________________________ 

http://www.whale.to/b/amnesty.html 

Venerdì 19 Maggio 2000 [14 Iyar 5760] 

Amnesty: Israele sta Fallendo nel Confronto con il Traffico di Bianchi-schiavi, di Dan 
Uzenverg e Heidi J. Gleit. 

GERUSALEMME [19 Maggio] – Israele ha fallito nel prendere delle contromisure 
adeguate contro gli abusi dei diritti umani delle donne che sono state portate qui ed 
obbligate a fornire servizi sessuali, accusa Amnesty International. 

“E’ così” dice un rapporto speciale di Amnesty sul traffico di donne dall’ex Unione 
Sovietica, “anche se molte di loro hanno subito abuso dei diritti umani come schiavitù e 
tortura, inclusa la violenza carnale ed altre forme di abuso sessuale, da parte di trafficanti, 
magnaccia, o di altre persone coinvolte nell’industria sessuale di Israele”. Amnesty 
International ha anche criticato Israele per non aver fornito una proceduta che garantisse 
asilo alle donne che venivano contrabbandate nel paese, spesso con la falsa promessa di 
un lavoro che non aveva nulla a che fare con il sesso. 

Lottare contro il traffico di donne e l’import di donne straniere che arrivano qui come 
prostitute è la massima priorità per la Polizia di Israele, ma è un fenomeno molto difficile 
da combattere, ha detto ieri il capo Comandante della polizia investigativa Yossi Sedborn. 
Uno dei problemi principali è che non c’è una legge contro la vendita di donne, ha 
spiegato, aggiungendo che conosce le iniziative tese a far passare una legge del genere e 
che spera che abbiano successo. 

Il Ministro della Giustizia Yossi Beilin ha detto ieri ai rappresentanti di Amnesty 
International che il Vice Procuratore Generale Yehudit Karp sta preparando una 
correzione della Legge Penale, che si rifà al fenomeno del traffico di donne e fornisce 
l’immunità alle donne oggetto di traffico. Ha previsto che la legislazione sarebbe 
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presentata agli Knesset nella sessione invernale. Secondo Amnesty International, 
centinaia di donne vengono portate in Israele dall’ex Unione Sovietica, ogni anno. 

Secondo Amnesty International, Israele è tenuto dalla legge internazionale e dai patti 
internazionali che ha firmato a fermare il traffico sessuale. 

La polizia sta arrestando dei sospetti di queste accuse, come rapimento, sfruttamento, 
violenza carnale, ed assalto verso le donne, ha detto Sedbon. L’altro problema principale 
è che le donne vengono spaventate e non vanno a lamentarsi alla polizia e non 
testimoniano contro i magnaccia, ha detto. Poiché la maggior parte di loro si trovano nel 
paese in maniera illegale, sono spaventate e non parlano con la polizia. La paura di 
rappresaglia dei magnaccia le paralizza ulteriormente. La polizia cerca di girarci intorno 
promettendo di proteggere quelle che si lamentano e dando il via ad operazioni per 
raccogliere prove contro i bordelli e facendo dei raid, ha detto. 

Un'ulteriore complicazione è che i pubblici ministeri hanno bisogno che le donne che si 
lamentano testimonino nei casi in tribunale contro i magnaccia, che possono essere anche 
essere tenuti dopo mesi che la denuncia viene presentata. Poiché le donne sono qui 
illegalmente e c'è una possibilità che i magnaccia facciano loro del male se sono lasciate 
al loro destino, spesso sono finite in prigione fino alla fine del processo. Sedbon ha detto 
che loro adesso provano ad inviare le donne a casa ed a riportarle indietro qui per il 
processo. Sedbon ha rifiutato di commentare le denunce presentate contro il capo della 
polizia Afula, Shlomo Marmelstein e Shlomo CMdR, capo della polizia di Tel Aviv 
Aharonishky perché non hanno agito contro il problema, dicendo che non poteva 
commentare dei casi specifici. 

Sedbon ha sottolineato che la questione è una priorità per la polizia e che ogni divisione di 
polizia per i crimini gravi sta affrontando il problema. Le statistiche della polizia rilasciate 
quest’anno mostrano un aumento del numero di casi aperti contro i magnaccia: 279 nel 
1997; 370 nel 1998; e 506 nel 1999. Sedbon ha detto anche che solo solo una minoranza 
di donne straniere che lavorano qui come prostitute vengono rapite e costretti alla 
prostituzione. 

________________________________________________________________ 

Agli Ebrei è consentito dal loro Dio di avere degli schiavi. Al giorno d’oggi Israele trae 
vantaggio da questa autorizzazione divina. "I tuoi schiavi maschi e femmine devono venire 
dalle Nazioni intorno a te; da lì si possono acquistare schiavi. Si può anche acquistare 
alcuni dei residenti temporanei che vivono tra voi ed i membri del loro clan nati nel vostro 
paese, e diventeranno di vostra proprietà. Si può volere che non dominino sui vostri fratelli 
Israeliti in maniera spietata." [Levitico 25:44-46] 
http://www.ETY.com/HRP/jewishstudies/snuffporn.htm 

L’Omicidio Rituale di Andrei 

“Alilath Seker”, un fondo illecito ritrovato oggi, forniva denaro di corruzione e per le spese 
[per gli Ebrei] per combattere le accuse di sangue. - Dr. Philip Devier, “Rituale di sangue”. 

Nel 1911 a Kiev, Russia, è avvenuto il caso più noto di omicidio rituale. Il corpo di Andrei 
Youshchinsky, un bambino della zona, è stato ritrovato in una grotta, privo del sangue, ed 
un Ebreo locale, Beiliess, venne accusato del crimine. Gli Ebrei di tutto il mondo hanno 
riversato l’equivalente di 115 milioni di dollari per nascondere i fatti del caso e per la sua 
difesa. Dopo la scoperta del corpo, la polizia ha arrestato la madre e non le ha permesso 
di presenziare alla sepoltura di suo figlio. In questo periodo, la famiglia venne avvicinata 
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da un locale avvocato Ebreo che cercò di corromperli affinché non parlassero. I giornali, di 
proprietà degli Ebrei, cercarono quindi di diffamare la madre con false affermazioni 
dicendo che gestiva una rete criminale che uccise suo figlio. Ancora una volta, l’Ebreo è 
maestro di proiezione e bugie. 

Tra i molti testimoni ci sono due bambini della famiglia Chebariak, che avevano visto il 
rapimento di Andrei da parte degli Ebrei locali, che vennero uccisi durante il caso. Venne 
anche rivelato che il capo della Polizia locale aveva messo delle false prove per 
scagionare Beiliess dall’accusa di omicidio. I bambini che erano stati con Andrei al 
momento del rapimento e che erano testimoni, ricevettero delle fette di torta dagli 
inquirenti. Tutti e tre si ammalarono gravemente il giorno successivo e due di loro 
morirono, ma una di loro sopravvisse dopo essere stata malata per mesi, e quando si 
riprese testimoniò in tribunale dicendo ciò che aveva visto: “Abbiamo cominciato a salire 
sul mescolatore di cemento, ed improvvisamente Beiliess ed altri due Ebrei sono corsi 
verso di noi. Siamo saltati giù dal mescolatore ed abbiamo cercato di scappare. Andrei e 
mio fratello [Zhenya] sono stati presi da Beiliess e dagli altri Ebrei, ma mio fratello si è 
liberato. Gli Ebrei hanno quindi portato via Andrei; mia sorella [Valentina] ha visto anche 
lei tutto questo”. – Testimonianza in tribunale della figlia dei Chebariak. 

John Grant, del Consolato Americano che si trovava a Odessa, Russia, in quel periodo, 
riportò il verdetto della giuria. La giuria aveva ufficialmente visto che “un certo ragazzino, 
Andrei, di Kiev in Russia era stato ucciso da Ebrei fanatici, e che gli Ebrei, per scopi 
occulti, avevano cautamente prosciugato tutto il sangue dal bambino morente e che 
questo era un esempio dell’omicidio rituale Ebraico, e che Beiliess era innocente”. 

Mentre l'omicidio, che è stato dimostrato era avvenuto all'interno della sinagoga di una 
fabbrica di mattoni locale, di proprietà e gestita da Ebrei, la giuria non ha potuto 
determinare per certo se fosse Beiliess che aveva brandito l'attrezzo che ha perforato 
Andrei per oltre 45 volte intorno al suo corpo, uccidendolo e prosciugando quanto più 
sangue possibile dal corpo di Andrei in tale processo. È stato dichiarato che il segno di 
pugnale a lato della testa del bambino era stato fatto appositamente per una parte 
speciale del rituale, come un sacrificio, così che gli Ebrei potessero rovesciare lo Zar. 

Medel Beiliess fu liberato perché 6 dei 12 membri della giuria non potevano determinare 
se egli avesse ucciso il figlio, [nonostante una testimonianza oculare della figlia 
sopravvissuta dei Chebariak]. Egli fu uno dei rapitori di Andrei insieme a due altri ebrei, e 
troppi testimoni erano stato uccisi insieme a molte prove che sono state distrutte e coperte 
prima del processo, da parte degli Ebrei. 

Nel 1917, Vanessa Zamyslovsky, l'avvocato dell'accusa ha scritto un libro di 525 pagine 
sull’argomento chiamato "L'assassinio di Andrei Youshchinsky" in cui ha dettagliato i fatti 
della causa andando in profondità. Durante la rivoluzione Giudeo-Bolscevica, 
Zamyslovsky è stato oggetto di un breve processo da parte della a CHEKA Ebraica e poi 
da loro assassinato, principalmente per il suo libro sull'argomento, che ha rivelato tutti gli 
aspetti del caso. Il suo libro fu poi classificato fino al 1997 come materiale di cui tenere 
segreto il contenuto. Gli Ebrei inoltre hanno "giustiziato" il giudice del caso e tutti i 
testimoni originali che erano sopravvissuti. 
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LA COMUNISTIZZAZIONE EBRAICA D’AMERICA 

Sul comunismo, da fonte Ebraica:  

“Alcuni lo chiamano Marxismo, io lo chiamo Giudaismo” - Rabbino Stephen Wise [1] 

In questo Nuovo Ordine Mondiale i figli di Israele forniranno tutti i leader senza incontrare 
opposizione. I Governi dei diversi popoli che formano la repubblica del mondo cadranno 
senza difficoltà nelle mani degli Ebrei. Sarà quindi possibile per i leader Ebrei abolire la 
proprietà privata e fare uso ovunque delle risorse dello stato. Quindi verrà soddisfatta la 
promessa del Talmud, in cui si dice che quando verrà il tempo del Messia, gli Ebrei 
avranno in mano tutte le proprietà del mondo intero”. 

Baruch Levy, Lettera a Karl Marx (Mordechai Levi), 'La revue de Paris', p.574, 1 Giugno 
1928. 

“La rivoluzione Bolscevica in Russia era opera di menti Ebraiche, di insoddisfazione 
Ebraica, di pianificazione Ebraica, il cui scopo è creare un nuovo ordine nel mondo. Ciò 
che venne eseguito in maniera cosi eccellente in Russia, grazie a menti Ebraiche, ed a 
causa di insoddisfazione Ebraica, e per mezzo di pianificazione Ebraica, diventerà anche, 
attraverso le stesse forze mentali e fisiche Ebraiche, una realtà in tutto il mondo”. - 
American Hebrew Magazine, 10 Settembre 1920. [2] 

“Sotto la legge dell'URSS gli antisemiti attivi sono punibili con la pena di morte!”  
Stalin all'Agenzia di Stampa in America nel 1931. [3] 

La pubblicazione di New York “Jewish Voice” di Luglio e Agosto 1941, a pagina 23 dice 
quanto segue: “L'anticomunismo è antisemitismo”. Altra citazione, presa dalla 
pubblicazione “Jewish Life” anch'essa di New York: “Gratta un anticomunista 
professionista e sotto troverai un antisemita”. [4] 

“C'è molto nel fatto dello stesso Bolscevismo, nel fatto che cosi tanti Ebrei sono 
Bolscevichi, nel fatto che gli ideali del Bolscevismo in molti punti sono all'unisono dei più 
fini ideali del Giudaismo”. [5] 

25 Marzo 1906 

Il Dr. Nathan legge ad un incontro una circolare indirizzata al presidio di Odessa, che  
invita I soldati a “insorgere e schiacciare i traditori che stanno complottando per 
capovolgere il sacro Governo dello Zar e sostituirlo con un impero Ebraico”. 

Concluse con un appello ai poteri monetari Ebraici del mondo a fermare la carriera della 
Russia come prestatore. I finanzieri del mondo dovrebbero invocare uno stop in Russia, 
non solo per ragioni umanitarie, ma per ragioni pratiche. La bancarotta della Russia è un 
fatto assodato, ha aggiunto”. [6] 

Gentili che dicono le stesse cose che gli Ebrei ammettono: Nel Novembre del 1917, il 
Conte Ottokar von Czernin, Ministro degli Esteri dell'Impero Austroungarico, scrisse: 

“Durante i giorni scorsi ho ricevuto informazioni attendibili sui Bolscevichi. I loro leader 
sono quasi tutti Ebrei con idee fantasiose, e non invidio il paese che viene governato da 
loro”. [7] 

L'ambasciatore USA in Russia al tempo della rivoluzione Comunista, David Rowland 
Francis, scrisse un dispaccio a Washington sul seguente argomento:  
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“Qui i leader Bolscevichi, la maggior parte dei quali sono Ebrei ed il 90 percento dei quali 
sono esiliati che sono ritornati, si preoccupano poco della Russia o di qualsiasi altro paese 
ma sono degli internazionalisti e stanno cercando di avviare una rivoluzione sociale su 
scala mondiale”. [8] 

William Welsh, un banchiere Americano che aveva lavorato in Russia tra Luglio del 1916 e 
Settembre del 1918 disse: 

“Sarebbe bene spiegare un po' il fatto che la maggior parte dei leader Bolscevichi sono 
Ebrei, in maniera da evitare confusione. In Russia si sa molto bene che tre quarti dei 
leader Bolscevichi sono Ebrei”. [9] 

I banchieri Ebrei fondarono la rivoluzione Comunista: 

“Mentre nella primavera del 1917 Jacob Schiff si vantò apertamente di essere stato uno 
strumento per capovolgere il regime Zarista con il suo supporto economico alla 
Rivoluzione”. [10] 

“Il ruolo importante giocato dal facoltoso banchiere Americano [Ebreo], Jacob Schiff, negli 
eventi della Russia, sebbene sia stato rivelato solo in parte, non è più un segreto”. [11] 

Oggi il nipote di Jacob, John Schiff [Ebreo], stima che il vecchio abbia sperperato oltre 
20.000.000 di dollari per il trionfo finale del Bolscevismo in Russia”. [12] 
“Stabilire una banca centrale e il 90% della comunistizzazione di una nazione”.  
– Lenin  
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/237  

Viene riportato che i Rothschild erano furiosi con i Russi perche non erano preparati a 
permettergli di formare una banca centrale nella loro nazione. Quindi essi radunarono 
gruppi di spie Ebraiche e le inviarono in Russia per stimolare una rivoluzione a beneficio 
dell'uomo comune, che era in realtà la presa della Russia da parte di una élite Ebraica 
controllata dai Rothschild. 

A queste spie Ebree venivano dati, secondo l'antica tradizione di inganni Ebraici, dei nomi 
Russi, ad esempio Trotsky era un membro del primo gruppo ed il suo nome originale era 
Bronstein. Questi gruppi vennero inviati nelle zone di tutta la Russia per scatenare rivolte e 
ribellioni. L'Edizione Internazionale del Jewish Post, nella settimana che finiva il 24 
Gennaio 1991, conferma che Vladimir Lenin era Ebreo. Lenin e anche nei registri perche 
disse “Fondare una banca centrale è il 90% della comunistizzazione di una nazione”. 

Questi Ebrei, i Bolscevichi fondati dai Rothschild, avrebbero proseguito nel corso della 
storia per massacrare 60 milioni di Gentili e di non-Ebrei nel territorio Sovietico. Infatti 
l'autore Aleksandr Solzhenitsyn nella sua opera “Gulag Archipelago, Vol. 2” afferma che gli 
Ebrei crearono e amministrarono il sistema organizzato di campi di concentramento 
Sovietici in cui morirono questi milioni di non-Ebrei. A pagina 79 del suo libro fa addirittura 
i nomi degli amministratori della più grande macchina di morte nella storia del mondo. 
Sono Aron Solts, Yakov Rappoport, Lazar Kogan, Matvei Berman, Genrikh Yagoda, e 
Naftaly Frenkel. Tutti e sei sono Ebrei Sionisti. Nel 1970 Solzhenitsyn ricevette il premio 
Nobel per la Pace per la letteratura. 

L'opportunità di manifestare la loro Sion giunse con la Rivoluzione Russa, che venne 
finanziata da banchieri Ebrei. Uno dei loro, l'Ebreo Tedesco Karl Marx (Mordechai Levi), 
catalizzò gli eventi con la pubblicazione del suo Manifesto Comunista 
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http://www.666blacksun.com/Illuminati.htm 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero.pdf (in italiano) 

Dalla Russia con odio Talmudico, la lista dei maggiori capi della Rivoluzione Comunista in 
Russia: 
http://www.cephas-library.com/israel/is ... ewish.html  

La descrizione più dettagliata dell'influenza Ebraica nella rivoluzione Bolscevica viene da 
Robert Wilton, il corrispondente Russo del Times. Nel 1920 pubblicò un libro in Francese, 
Les Dernieres Jours des Romanofs, che fornì lo sfondo razziale di tutti i membri del 
governo Sovietico. [Questo non compare nella traduzione Inglese più recente, per alcune 
strane ragioni]. Dopo la pubblicazione di questa opera monumentale, Wilton venne 
ostracizzato dalla stampa, e mori in povertà nel 1925. 

Riporto che la Commissione Centrale del Partito Bolscevico [i leader della cerchia] era 
fomata come segue (1) : 

NOME     NAZIONALITA’ 

Bronstein (Trotsky)    Ebreo 
Apfelbaun (Zinovif)    Ebreo 
Lourie (Larine)    Ebreo 
Ouritski     Ebreo 
Volodarski     Ebreo 
Rosenfeldt (Kamanef)   Ebreo 
Smidovitch     Ebreo 
Sverdlof (Yankel)    Ebreo 
Nakhamkes (Steklof)   Ebreo 
Ulyanov (Lenin)    Ebreo 

[Mia nota Lenin era un Ebreo: il nonno materno di Lenin era un Ebreo, questa 
discendenza del fondatore dello stato Sovietico è stata cancellata”. – New York Times 
1992]. 

“Provenne da una povera famiglia Ebraica ed era, secondo il suo certificato di battesimo, 
figlio di Moses Blank, un nativo di Zhitomir (città dell’Ucraina occidentale)” scrisse 
Ulyanove nel 1932 in una lettera a Josef Stalin, che fu successore di Lenin dopo la sua 
morte nel 1924. [13] 

Krylenko     Russo 
Lounatcharski    Russo 

“Il Consiglio dei Commissari del Popolo includeva i seguenti”: 

MINISTERO     NOME    NAZIONALITA’ 

Presidente     Ulyanov (Lenin)   Ebreo 
Affari Esteri     Tchitcherine   Russo 
Nazionalita     Djugashvili (Stalin) ..... 

[mia nota Stalin, il cui vero nome era Joseph David Djugashvili era Ebreo: in lingua 
Georgiana “shvili” significa figlio di, o figlio, come in Johnson. “Djuga” significa Ebreo. 
Quindi Djugashvili significa figlio di un Ebreo. 
Per cui il vero nome di Stalin, prima che lo cambiasse, era Joseph Figlio di un Ebreo. O 
meglio il suo nome era Joseph David Figlio di un Ebreo, un tipico nome Ebreo. Durante i 
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suoi giorni rivoluzionari cambiò il suo nome in “Kochba”, il leader degli Ebreo durante una 
delle rivolte anti-Romane degli Ebreo. I Russi non cambiano i loro nomi. I Georgiani non 
cambiano i loro nomi. Gli Ebrei cambiano i loro nomi. [14] 

Agricoltura     Protian    Armeno 
Consiglio Economico   Lourie (Larine)   Ebreo 
Cibo      Schlichter    Ebreo 
Esercito e Marina    Bronstein(Trotsky)   Ebreo 
Controllo dello Stato   Lander    Ebreo 
Terre dello Stato    Kauffman    Ebreo 
Lavoro     V. Schmidt    Ebreo 
Aiuto Sociale    E. Lelina (Knigissen)  Ebrea 
Istruzione Pubblica    Lounatcharsky   Russo 
Religione     Spitzberg    Ebreo 
Interni     Apfelbaum (Zinovief)  Ebreo 
Igiene     Anvelt    Ebreo 
Finanza     Isidore Goukovski   Ebreo 
Stampa     Volodarski   Ebreo 
Elezioni     Ouritski    Ebreo 
Giustizia     I. Steinberg    Ebreo 
Profughi     Fenigstein    Ebreo 
Profughi (assistente)   Savitch    Ebreo 
Profughi (assistente)   Zaslovski    Ebreo 

“La seguente è la lista dei membri della Commissione Esecutiva Centrale”: 

NOME    NAZIONALITA’ 

Sverdlov (presidente)   Ebreo 
Avanessof (vice)    Armeno 
Bruno Lett Babtchinski   Ebreo 
Bukharin     Russo 
Weinberg     Ebreo 
Gailiss     Ebreo 
Ganzburg     Ebreo 
Danichevski     Ebreo 
Starck     Tedesco 
Sachs     Ebreo 
Scheinmann     Ebreo 
Erdling     Ebreo 
Landauer     Ebreo 
Linder     Ebreo 
Wolach     Ceco 
Dimanstein     Ebreo 
Encukidze     Georgiano 
Ermann     Ebreo 
Joffe      Ebreo 
Karkline     Ebreo 
Knigissen     Ebreo 
Rosenfeldt (Kamenef)   Ebreo 
Apfelbaum (Zinovief)   Ebreo 
Krylenko     Russo 
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KrassikofSachs    Ebreo 
Kaprik     Ebreo 
Kaoul      Lettone 
Ulyanov (Lenin)    Ebreo 
Latsis      Ebreo 
Lander     Ebreo 
Lounatcharski    Russo 
Peterson     Lettone 
Peters     Lettone 
Roudzoutas     Ebreo 
Rosine     Ebreo 
Smidovitch     Ebreo 
Stoutchka     Lettone 
Nakhamkes (Steklof)   Ebreo 
Sosnovski     Ebreo 
Skrytnik     Ebreo 
Bronstein (Trotsky)    Ebreo 
Teodorovitch    Ebreo 
Terian     Armeno 
Ouritski     Ebreo 
Telechkine     Russo 
Feldmann     Ebreo 
Froumkine     Ebreo 
Souriupa     Ucraino 
Tchavtchevadze    Georgiano 
Scheikmann     Ebreo 
Rosental     Ebreo 
Achkinazi     Imereta 
Karakhane Karaim    Ebreo 
Rose      Ebreo 
Sobelson (Radek)    Ebreo  
Sclichter     Ebreo 
Schikolini     Ebreo 
Chklianski     Ebreo 
Levine (Pravdine)    Ebreo 

“La seguente è la lista dei membri della Commissione Straordinaria di Mosca”: 

NOME     NAZIONALITA’ 

Dzerjinski (president)   Polacco 
Peters (vice)     Lettone 
Chklovski     Ebreo 
Kheifiss     Ebreo 
Zeistine     Ebreo 
Razmirovitch    Ebreo 
Kronberg     Ebreo 
Khaikina     Ebrea 
Karlson     Lettone 
Schaumann     Ebreo 
Leontovitch     Ebreo 
Jacob Goldine    Ebreo 
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Glaperstein     Ebreo 
Kniggisen     Ebreo 
Latzis      Lettone 
Schillenkuss     Ebreo 
Janson     Lettone 
Rivkine     Ebreo 
Antonof     Russo 
Delafabre     Ebreo 
Tsitkine     Ebreo 
Roskirovitch     Ebreo 
G. Sverdlof     Ebreo 
Biesenski     Ebreo 
Blioumkine     Ebreo 
Alexandrevitch    Russo 
I.Model     Ebreo 
Routenberg     Ebreo 
Pines      Ebreo 
Sachs     Ebreo 
Daybol     Lettone 
Saissoune     Armeno 
Deylkenen     Lettone 
Liebert     Ebreo 
Vogel      Tedesco 
[mia nota Vogel e un cognomen Ebreo titpico]: 
http://gblt.webs.com/Jewish_Surnames_UV.htm  
Zakiss     Lettone 

Ed ora parliamo della scuola di Francoforte e del Comunismo in America. 

La scuola di Francoforte venne fondata quando si comprese che la manifesta ed aperta 
Rivoluzione Comunista che avrebbe gettato l'Europa e l'America sotto il giogo Ebraico non 
era riuscita a concretizzarsi come era stato pianificato. Mentre la Russia dopo una lunga 
battaglia che intraprese con i Bolscevichi, dopo che i Russi erano diventati in numero 
inferiore al governo e dopo che avevano aver perso ogni sostegno da parte del popolo 
Russo nella sfera politica della nuova Democrazia Russa, essa fece tempesta sul Duma 
(Parlamento Russo, con le armi in un azione di terrorismo), dando il via alla Rivoluzione 
Bolscevica (terrore) che avevano ottenuto grazie ai massicci fondi dei Rothschild e degli 
altri gruppi bancari globali Ebraici. E nel frattempo buona parte dell'Est era anch'esso 
caduto sotto la bandiera Rossa dopo una brutale lotta per la libertà contro i Rossi che durò 
molto di più della Seconda Guerra Mondiale. L'Armata Rossa dell'Ebreo Trotsky fu fermata 
nella sua invasione della Polonia nella battaglia di Vistola nel 1920 (dopo aver conquistato 
la Repubblica Ucraina), ed i tentativi di abbattere la Germania con la rivoluzione erano 
falliti quando le Forze Nazionaliste li schiacciarono nelle rivolte di Spartaco del 1919 a 
Berlino (capeggiate dall'Ebrea Rosa Luxemburg). La caduta dei Sovietici in Baviera 
capeggiata dall'Ebreo Eisner e la caduta della breve “Repubblica” Comunista di Bela Kun 
in Ungheria. 

Il fallimento della Rivoluzione Comunista armata in Germania: 

“I Marxisti si resero conto che la loro rivoluzione avrebbe dovuto accelerare, perché non 
avrebbero vinto le elezioni. A Berlino gli Ebrei Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg 
radunarono 100.000 sostenitori, duemila mitragliatori e 30 pezzi di artiglieria. Invasero 
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Berlino, presero possesso della maggior parte degli edifici del governo e dichiararono che 
il governo di Ebery era stato spodestato dalla loro gloriosa rivoluzione Comunista. 

Il 10 Gennaio Noske e 30.000 ex soldati volontari giunsero a Berlino. Erano uomini molto 
addestrati che erano abituati alle carneficine ed al massacro al fronte. Irruppero  
brutalmente e decimarono i 200.000 difensori, sebbene fossero in numero molto inferiore 
e con minori equipaggiamenti. I leader della rivoluzione russa vennero fucilati o colpiti con 
la baionetta. La gloriosa rivoluzione Comunista a Berlino non durò nemmeno una 
settimana”. 

“I Corpi Liberi ripresero Monaco, ed erano arrabbiati perche i soldati Russi che avevano di 
recente sconfitto adesso erano nuovamente armati ed attivi contro di loro. Dopo che la 
città fu presa, i Corpi Liberi marciarono in città con l'emblema della svastica sui loro 
elmetti. Le folle che li sostenevano erano allineate lungo la strada dei loro liberatori”. 

La società di Thule ed Hitler li fermarono in Germania: 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/172  

Non appena compresero che al tempo la supposta rivoluzione totale dei Lavoratori non 
sarebbe avvenuta come sperato, semplicemente si rimisero ad un tavolo per studiare un 
piano e sviluppare un'altra strategia per attuare il loro schema globalista. 

“Verso la fine del 1922 i Comunisti Internazionali (Comintern) cominciarono a considerare 
quali fossero le ragioni. Su iniziativa di Lenin (Ebreo) si organizzò un incontro all'istituto 
Marx-Engels di Mosca”. 

Lo scopo dell'incontro era quello di chiarire il concetto di una rivoluzione culturale Marxista, 
e dare ad essa un effetto concreto. Tra i presenti c'erano l'Ebreo Georg Lukacs (un 
aristocratico Ungherese, figlio di un banchiere, che era diventato Comunista durante la 
Prima Guerra Mondiale; da buon teorico Marxista sviluppo l'idea della “Rivoluzione ed 
Eros” - l'istinto sessuale usato come strumento di distruzione) e l'Ebreo Willi Munzenberg 
(la cui proposta era di “organizzare gli intellettuali ed usarli per far puzzare la civiltà  
occidentale. Solo allora, dopo aver corrotto tutti i suoi valori ed avere reso impossibile la 
vita, potremo imporre la dittatura del proletariato”.) “Era”, disse Ralph de Toledano (1916-
2007), l'autore conservatore e co-fondatore del “National Review”, un meeting “forse più 
dannoso per la civiltà Occidentale della stessa Rivoluzione Bolscevica”. 

“Georg Lukacs (Ebreo) era figlio di un benestante banchiere Ungherese. Lukacs iniziò la 
sua vita politica come agente dell'Internazionale Comunista. Il suo libro Coscienza e Storia 
di Classe gli valse il riconoscimento di leader teorico Marxista dal tempo di Karl Marx. 
Lukacs credeva che, affinché potesse emergere una nuova cultura Marxista, la cultura 
esistente dovesse essere distrutta. Disse “Ho visto la distruzione rivoluzionaria della 
società come l'unica e la sola soluzione per le contraddizioni culturali dell'epoca” e “tale 
sovvertimento mondiale di valori non può verificarsi senza l'annientamento dei vecchi 
valori e la creazione di nuovi valori da parte dei rivoluzionari”. 

“Tale 'Scuola' (progettata per inserire persone nel loro programma rivoluzionario) inizio 
nell'Universita di Francoforte, nell'Institut fur Sozialforschung. Per cominciare, scuola ed 
istituto non erano distinti. Nel 1923 venne ufficialmente fondato l'Istituto, finanziato da Felix 
Weil (Ebreo, 1898-1975)”. 

I punti principali del piano della Scuola di Francoforte:  
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La creazione dei crimini razziali. (Rendere illegale il pensiero Razziale come parte della 
guerra Ebraica contro la Razza Bianca.) 

Continui cambiamenti per creare confusione. 

Insegnare sesso ed omosessualità ai bambini. (Il cui scopo è creare un enorme colpo di 
ritorno contro la liberta sessuale nella società. Problema, reazione, soluzione. Gli Ebrei 
sono quelli che hanno creato il tabu dell'Omosessualità per mezzo del Cristianesimo). 
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/REPRESSIONE%20SESSUALE.htm  

Minare alla base l'autorità delle scuole e degli insegnanti. (Rimpiazzarla con ideologia a 
sfondo Ebraico). 

Enorme immigrazione per distruggere l'identità. (Guerra aperta contro le Nazioni Bianche 
di questi non-Bianchi, e poi programmazione di essi affinché siano un sistema che va 
contro i Bianchi nativi, rendendoli nei fatti un efficace strumento Ebraico contro la Razza 
Bianca). 

Promuovere l'eccesso di consumo di alcool. 

Un sistema legale inaffidabile che abbia pregiudizi contro le vittime dei crimini. Dipendenza 
dallo stato o dai benefit dello stato. 

Controllo ed istupidimento dei media. Incoraggiamento alla distruzione della famiglia. 
Mescolanza razziale. 

Distruzione delle Norme Culturali Gentilizie. 

Nel 1933, quando il Partito Nazionalsocialista prese il potere in Germania, i membri della 
Scuola di Francoforte fuggirono. La maggior parte di loro andò negli Stati Uniti. Da notare 
che i libri che i Nazisti si preoccuparono di bruciare erano le opere della Scuola Ebraica di 
Francoforte, come quelli dell'Ebreo Freud [parleremo più approfonditamente di lui in  
seguito] e di altri che ammettono che le proprie opere sono progettate per agire come un 
veleno Culturale contro il Popolo Tedesco. Un popolo libero ha il diritto di garantire la 
salute della propria Cultura e di difenderla contro dei potenziali inquinatori. 

Una nota interessante su ciò che gli Ebrei fecero in seguito: 
“I membri della Scuola di Francoforte condussero numerosi studi sulle convinzioni, gli 
atteggiamenti ed i valori che credevano fossero alla base dell'ascesa del 
Nazionalsocialismo in Germania. Gli studi della Scuola di Francoforte combinavano 
l'analisi Marxista con la psicanalisi Freudiana per formare la base di ciò che divenne noto 
come “Teoria Critica”. La Teoria Critica era essenzialmente un criticismo distruttivo degli 
elementi principali della Cultura Occidentale”. 

L'identificazione dei fattori che permisero al Popolo Tedesco di manifestare contro la 
sovversione Ebraica della loro Nazione e della loro Cultura e spodesto essa stessa il giogo 
Ebraico. Quindi tali elementi potrebbero essere distrutti per mezzo della sovversione ed 
indebolire meglio le Nazioni ospitanti in favore del parassita Ebraico. 

“Il Criticismo si rifletteva nelle opere della Scuola di Francoforte, come Fuga dalla Liberta 
di Erich Fromm (Ebreo), La Psicologia di Massa del Fascismo di Wilhelm Reich (Ebreo) e 
La Personalità Autoritaria di Theodor Adorno”. 
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“La Personalità Autoritaria, pubblicata nel 1950, sostanzialmente influenzò gli psicologi 
Americani e gli scienziati sociali. Il libro basava le sue premesse su un'idea di base, quella 
della presenza in una società”. 

La premessa di questo lavoro Ebraico era affermare che gli elementi principali che 
rendono forte una Nazione Gentile sono in realtà malvagi, e non illuminati, e quindi devono 
essere rimossi per accedere ad una civiltà superiore. Non vi piace come gli Ebrei 
strutturano sempre i loro scopi come se fossero gli scopi di tutti, e nascondono il loro 
comportamento parassita dietro dei proclami umanitari fasulli? 

“La Personalità Autoritaria divenne un manuale per la campagna nazionale contro ogni 
tipo di pregiudizio o discriminazione, basata sulla teoria che se questi mali non fossero 
stati sradicati, sarebbe accaduto un altro Olocausto nel continente Americano. Tale 
campagna, in cambio, fornì una base per la Correttezza Politica”. 

“La Teoria Critica incorporava delle sub-teorie che erano esse stesse progettate per 
erodere specifici elementi della cultura esistente, incluse “la teoria matriarcale”, “la teoria 
androgina”, “la teoria della personalità”, “la teoria dell'autorità”, “la teoria della famiglia”, “la 
teoria della sessualità”, “la teoria razziale”, “la teoria legale”, e “la teoria letteraria”. 
Una volta messe in pratica, tali teorie dovevano essere usate per capovolgere l'ordine 
sociale principale e sfociare in una rivoluzione sociale basata sul Marxismo culturale”. 

“I Teorici Critici della Scuola di Francoforte aprirono la porta all'antagonismo razziale e 
sessuale dei Trotskyani (un'altra fazione del Giudeo-Bolscevismo). Leon Trotsky (Ebreo) 
dichiarò che i neri oppressi potevano essere l'avanguardia di una rivoluzione comunista in 
Nord America. Denunciò I lavoratori bianchi che avevano dei pregiudizi contro i neri e li 
istruì affinché si unissero ai neri nella rivoluzione. Le idee di Trotsky vennero adottate da 
molti dei leader studenteschi del movimento di controcultura degli anni 60, che cercò di 
elevare i rivoluzionari neri verso posizioni di leadership nel loro movimento”. 

Gli Ebrei sono quelli che in primo luogo hanno portato i Neri in Nord America perché 
possedevano e gestivano il traffico di schiavi, fatto che è registrato in molte opere storiche 
sull'argomento, come “Relazioni Segrete tra Neri ed Ebrei” piene di documenti che 
provengono principalmente da fonti Ebraiche che ammettono che non solo gli Ebrei 
possedevano il traffico di schiavi, ma che rappresentavano il 75%, o più, dei proprietari di 
schiavi del Nuovo Mondo, dei quali i rimanenti erano una mescolanza di Bianchi Ricchi e 
di Nativi Americani. 

Oggi i Media, che sono di proprietà degli Ebrei, ed il sistema scolastico ad essi collegato, 
incolpano pubblicamente i Bianchi per i crimini commessi dagli Ebrei contro i Neri. Questo 
ha come risultato l'odio razziale nella popolazione Nera verso dei Bianchi innocenti, che ha 
portato alla morte di migliaia di Bianchi in attacchi motivati dalla razza. Questa cultura di 
odio anti-Bianco che si trova fra i Neri viene ulteriormente incoraggiata dalle corporazioni 
di proprietà Ebraica che si occupano di Media e musica, e che promuovono e creano delle 
tematiche anti-Bianco nella musica Nera popolare. 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero%205%2007%2015.pdf (in 
italiano, pag. 155) 
http://www.666blacksun.com/Slave_Trade.html  

“Dobbiamo realizzare che l'arma più potente del nostro Partito è la tensione razziale. 
Proponendola nella coscienza delle razze scure, che sono state oppresse per secoli dai 
bianchi, possiamo modellarle secondo il programma del Partito Comunista ... in America 
punteremo ad una vittoria sottile. 
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Mentre infiammeremo le minoranze Negre contro i Bianchi, inseriremo nei Bianchi un 
complesso di colpa per aver sfruttato i Negri. Aiuteremo i Negri a diventare prominenti in 
ogni settore della vita, nelle professioni, e nel mondo dello sport e del divertimento. Con 
tale prestigio, i Negri potranno sposarsi con i Bianchi, e dare il via ad un processo che 
consegnerà l’America alla nostra causa. 

- Programma Razziale per il Ventesimo Secolo, pubblicato nel 1913 da Israel Cohen. 

Il 17 Giugno 1957 questo passaggio è stato letto nel Registro del Congresso da Thomas 
G. Abernathy : 

 “Gli studenti rivoluzionari vennero anche fortemente influenzati dalle idee di Herbert 
Marcuse (Ebreo), un altro membro della Scuola di Francoforte. Marcuse predicava il 
“Grande Rifiuto”, ossia respingere tutti i concetti Occidentali di base, la liberazione 
sessuale ed i meriti delle femministe e le rivoluzioni nere. La sua tesi primaria era che gli 
studenti universitari, i neri dei ghetti, gli alienati, gli asociali, ed il Terzo Mondo potessero 
prendere il posto del proletariato nella rivoluzione Comunista. Nel suo libro, Un Tema sulla 
Liberazione”.  

Il famoso fronte Ebraico che sostiene questo programma si chiama NAACP: “Jacob Schiff 
[Ebreo e maggior finanziatore della Rivoluzione Comunista in Russia], l’uomo dei 
Rothschild in America, decise che la maniera migliore di creare tensione razziale era 
stabilire la leadership fra i neri. Nel 1909 stese i piani per l’Associazione Nazionale per 
l'Avanzamento delle Persone di Colore (NAACP). Era la fusione tra il Movimento Niagara, 
a controllo comunista, un gruppo di neri con a capo W.E.B. du Bois, ed un gruppo di 
attivisti sociali bianchi. All’inizio i massimi leader del NAACP erano un gruppo di Ebrei 
nominati da Schiff. Il loro scopo era lottare contro discriminazione e segregazione. Oggi 
sono l’organizzazione nera più grande del paese, con oltre 1500 ramificazioni, e circa 
mezzo milione di membri”. 

E' questa la ragione dei gruppi GLBT creati dagli Ebrei per i “diritti” (vedi sopra per la 
NAACP) e la promozione di legioni e di diverse organizzazioni e lobby di oggi. Quella che 
cresce di più e la comunistizzazione degli immigrati illegali da agenti Ebrei che inviano i 
più bravi Meticci in speciali scuole Rosse in America senza pagare nulla, per guidarli ad 
essere la nuova generazione di Commissari che poi ritornano e Comunistizzano le orde di 
immigrati illegali arrabbiati, prima di tutto a causa del basso trattamento ricevuto dalle 
corporazioni della Mafia Ebraica Transnazionale. Ancora una volta gli Ebrei gli mentono, 
ed incolpano i Bianchi per le loro sofferenze quando in realtà si tratta di Ebrei. E qui 
vediamo ancora la dialettica Hegeliana, problema, reazione, soluzione. Tutto finisce con 
l’ottenimento di una forza rivoluzionaria che è necessaria per rovesciare le Nazioni e 
portare al dominio Ebraico assoluto, sotto la bandiera del Comunismo”. 

 “Lo scopo del nostro Partito nell'opera fatta tra le masse di Negri è creare un potente 
movimento proletario che lotterà e comanderà la lotta della razza Negra contro lo 
sfruttamento e l'oppressione in ogni forma, e che sarà una parte militante del movimento 
rivoluzionario di tutta la classe lavoratrice Americana … e connetterli con le battaglie delle 
minoranze nazionali e dei popoli coloniali di tutto il mondo, e quindi la causa della 
rivoluzione mondiale e della dittatura del proletariato”. – Partito Comunista USA, 1925. 

Il Sud Africa e l'anticipazione di ciò che sta arrivando in America, perche gli Ebrei stanno 
facendo la stessa cosa attraverso le branche Ebraiche delle orde di Bolscevichi Neri 
(“amore” multiculturale) e “l'amore” Giudeo-Cristiano che e già approdato sulle nostre rive. 
Qualcuno sa di Detroit? 
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“La Teoria Critica; ed una ribellione linguistica che equivarrebbe ad un'inversione metodica 
del significato. Per quanto riguarda il conflitto razziale, Marcuse (Ebreo) scrisse che gli 
uomini bianchi sono colpevoli e che i neri sono la forza di ribellione più naturale”. 
Questo equivale ad ammettere che la cultura della Colpa Bianca di oggi è un'arma 
psicologica creata dagli Ebrei contro la popolazione Bianca per ingannarli e farli 
proseguire nella loro stessa distruzione e schiavizzazione. Strappa via da loro lo spirito 
combattivo. E' un Cristianesimo aggiornato con il crimine di essere nati con il peccato di 
avere la pelle Bianca. A causa di cui le razza non-Bianche “oppresse” del mondo soffrono 
e sono morte per i suoi peccati. Ed ora pentitevi! Gridano gli Ebrei in migliaia di maniere 
diverse. 

http://www.itajos.com/X%20SERMONI/Comunismo.htm 

“I comunisti cercano di far avanzare la causa del comunismo inserendosi essi stessi nelle 
situazioni razziali e sfruttandole, per (1) intensificare gli attriti fra i Negri ed i Bianchi per 
'provare' che la discriminazione contro le minoranze e un difetto inerente al sistema 
capitalistico, (2) incoraggiare la disunita locale dividendo Negri e Bianchi in fazioni 
antagoniste in guerriglia, (3) minare alla base e distruggere l'autorità consolidata, (4) 
scatenare la lotta razziale e l'attività di rivolta, e (5) dipingere il movimento Comunista 
come il 'campione' della protesta sociale e come l'unica forza in grado di migliorare le 
condizioni dei Negri e degli oppressi”. - J. Edgar Hoover 

Il più famoso di questi agenti Ebraici della Scuola di Francoforte in America è Martin 
Luther King. Questi venne addestrato in una simile scuola Comunista del Tennessee ed 
era un agente che veniva pagato: 

“King fu fotografato nel 1957 alla Highlander Folk School, una scuola di addestramento 
comunista del Tennessee, con Albert Berry (Ebreo) che aveva una posizione nella 
Commissione Centrale del Partito Comunista. La Commissione Legislativa Unita riportava 
riguardo alle Attivita Onu-Americane che la sua Conferenza di Leadership Cristiana 
Meridionale era “sostanzialmente sotto il controllo del Partito Comunista per mezzo 
dell'influenza dei Fondi Educativi della Conferenza Meridionale e dei comunisti che li 
gestiscono”. King aveva dei collegamenti con oltre 60 organizzazioni comuniste di 
facciata. Nove dei suoi più stretti aiutanti erano degli attivisti comunisti di alto rango ed uno 
di essi più tardi divenne aiutante del Rev. Jesse Jackson. Stanley Levinson, che era stato 
consigliere di King sin dal 1956, era stato coinvolto nel Partito Comunista sin dal 1955 ed 
aveva portato altri noti comunisti nello staff di King”. 

Karl Prussion, un agente dell'FBI che si infiltro nel Partito Comunista e per cinque anni 
frequento degli incontri in California, testimoniò nel 1963: 

“Giuro ed attesto ulteriormente che in ognuno e qualsiasi dei suddetti incontri, il 
Reverendo Martin Luther King venne sempre portato avanti come l'individuo a cui i 
Comunisti dovrebbero guardare ed intorno a cui dovrebbero manifestare nella lotta 
Comunista su molti problemi razziali”. 

Julia Brown, un'ex Comunista, disse: 

“Ci venne detto di promuovere Martin Luther King per unire i Negri ed anche i Bianchi 
dietro di lui … Stava prendendo ordini dai Comunisti. So come dato di fatto che i 
Comunisti non lo avrebbero mai promosso, finanziato, e supportato se non potevano 
fidarsi di lui. Sono assolutamente certa che sapeva cosa stava facendo”. 



 

94 
 

“Sebbene un'ordinanza del tribunale del 1977 sigillò per 50 anni negli Archivi Nazionali gli 
enormi registri dell'FBI di sorveglianza di King, un libro del Sen. Jesse Helms nel 1998 
chiamato Le Vacanze di King ed il loro Significato, disse che Charles d. Brennan, un 
Assistente Direttore dell'FBI che era personalmente coinvolto nella sorveglianza, 
caratterizzava le sue attività come “scappatelle orgiastiche ed adultere” in cui poteva 
essere “bestiale nel suo abuso sessuale delle donne”. 
Osservò anche che “King spesso beveva fino all'eccesso”. 

Il famoso discorso da sogno di King fu infatti scritto dal suo ammaestratore Ebreo, lo 
stesso Ebreo Levinson che era a capo del Partito Comunista d'America negli anni 50, ed è 
pieno di bugie e di spergiuri storici. E' un documento che cerca di comunistizzare i ricordi 
dei Leader e dei Fondatori Americani. E' la grossa bugia Ebraica messa in azione. 

Come scrisse il Dr. Duke nel suo libro “Il Mio Risveglio” sull'argomento:  

Stanley Levinson, che scrisse molti dei discorsi di King, incluso come dicono alcune 
persone il discorso “Io ho un Sogno” che e stato fatto a Marzo a Washington... 

King in privato si dichiarò Marxista, e disse alla sua ristretta cerchia che i suoi sforzi erano 
parte della “lotta di classe”. La sua segretaria personale, Bayard Rustin, era una  
omunista. Quando King dovette sostituire Rustin nel 1961, scelse un altro Comunista, 
Jack O'Dell. Il suo principale consigliere (“ammaestratore” sarebbe probabilmente un 
termine piu appropriato), come ho già detto, era l'Ebreo Comunista Stanley Levinson, che 
corresse e probabilmente scrisse una buona parte del libro di King, Passi verso la Libertà. 

Levinson preparo i rimborsi fiscali di King, controllava le attività di raccolta fondi di King, ed 
era anche incaricato di incanalare denaro Sovietico verso il Partito Comunista USA. [15] 

Anche qui niente di nuovo sotto il sole: 

“Nel 1925, una dozzina di neri vennero reclutati per l'addestramento alla propaganda in 
Russia. Nello stesso anno, venne fondato il Congresso Americano del Lavoro Negro. Nel 
1930, modificarono il loro nome in Lega per la Lotta dei Diritti dei Negri. Si fusero con il 
Congresso del Negri Uniti quando venne fondato nel 1936 a Washington, D.C. Nel 1940, i 
comunisti ammontavano a due terzi dei loro membri. Nel 1947 si unirono con il Congresso 
per i Diritti Civili, un gruppo di fronte comunista”. 

Ricordate che King venne promosso come agente di integrazione razziale, quindi per la 
promozione della mescolanza razziale e della distruzione delle due razze Gentili, che e 
parte del Programma Globalista Ebraico. Dove i Neri hanno promosso la separazione 
razziale sono stati assaliti dagli Ebrei. 

“Uno dei più importanti contribuenti per la Correttezza Politica era Betty Friedan (Ebrea). 
Per mezzo del suo libro The Feminin Mystique, la Friedan divenne la madre del moderno 
movimento femminista in America. La Friedan non era membra della Scuola di 
Francoforte, ma era fortemente influenzata da essa. Il suo lavoro offre un utile caso per 
studiare le radici Marxiste della Correttezza Politica”. 

L'antica tattica Ebraica di dividere e poi conquistare, mette donna Gentile contro uomo 
Gentile e quindi indebolisce la capacita della Nazione ospitante di stare in piedi come un 
fronte unito contro il parassita Ebreo. 

“Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra; non sono venuto a metter pace, 
ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la 
nuora dalla suocera” Matteo 10:34-35 
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“La Friedan (Ebrea) dedicò almeno un capitolo intero del Feminine Mystique alla teoria di 
Abraham Maslow (Ebreo) dell'auto-realizzazione. Maslow era uno psicologo sociale che 
nei suoi primi anni fece ricerche sulla dominanza femminile e sulla sessualità. Maslow era 
amico di Herbert Marcuse (Ebreo) all'Università Bandies, ed aveva incontrato Erich Fromm 
(Ebreo) nel 1936. Venne fortemente impressionato dall'ideologia della Scuola di 
Francoforte di Fomm. Scrisse un articolo, “La Struttura Autoritaria del Carattere”, 
pubblicato nel 1944, che riflette la teoria della personalità della Teoria Critica. Maslow fu 
anche impressionato dal lavoro di Wilhelm Reich (Ebreo) che era un altro che diede 
origine alla teoria della personalità della Scuola di Francoforte”. 

“Il significato delle radici storiche della Correttezza Politica non può essere pienamente 
apprezzato a meno che la rivoluzione di Betty Friedan nei ruoli sessuali venga vista per ciò 
che era in realtà - una manifestazione del processo rivoluzionario cominciato da Karl Marx. 
La dipendenza di Friedan dalle riflessioni di Abraham Maslow dell'ideologia della Scuola di 
Francoforte è semplicemente un indicatore. 

Altri indicatori includono la corrispondenza della rivoluzione della Friedan nei ruoli sessuali 
con l'annichilazione di Georg Lukacs dei vecchi valori e della creazioni di nuovi”. 

“La trasvalutazione dei valori di Marcuse (Ebreo). Ma l'idea di trasformare un patriarca in 
una matriarca – che è ciò che un'inversione dei ruoli sessuali e progettata a fare – può  
essere direttamente connessa al libro di Friedrich Engels L'Origine della Famiglia, la 
Proprietà Privata e lo Stato. Pubblicato per la prima volta nel 1884, questo libro rese 
popolare la convinzione femminista, oggi accettata, che la discriminazione profondamente 
radicata contro il sesso femminile oppressa fosse una funzione della patriarchia”. 

Chiara ammissione che il “Femminismo” è un altro tentacolo del Comunismo Ebraico. 

“La convinzione che il matriarcato fosse la soluzione al patriarcato scaturisce dai 
commenti di Marx all'Ideologia Tedesca, pubblicata nel 1845. In questo lavoro Marx 
avanzò l'idea che le mogli ed i figli fossero la prima proprietà del maschio patriarca. La 
teoria matriarcale della Scuola di Francoforte (ed il suo parente stretto, la teoria androgina) 
originarono entrambe da queste fonti”. 

Da notare che qui si può vedere la mano Ebraica, nella Wicca ed in altri movimenti New 
Age, perche predicano tali cose Ebraiche senza senso menzionate qui sopra come il 
cuore principale del loro credo. Per non parlare degli evidenti temi Cristiani.  

Quando si rivolgono al pubblico generico, sostenitore della Correttezza Politica – o del 
Marxismo culturale, per chiamarlo con il suo vero nome - presentano le loro idee in 
maniera attraente. E' soltanto questione di essere “sensibili” verso gli altri, dicono. Usano 
parole come “tolleranza” e “diversità”, chiedendo “Perché non possiamo andare tutti 
d'accordo?” 

Gli Ebrei hanno creato un clima di pensiero in cui e un crimine essere “insensibili”, e 
questo viene fatto per rinforzare il tabu che hanno creato nella società e quindi portano le 
pecore dalla polizia. E questo fornisce loro un modo di zittire ogni dibattito su qualsiasi 
argomento che è una minaccia per il Progetto Ebraico. L'antisemitismo e un esempio 
evidente di questa tattica. 

“La realtà è differente. La Correttezza Politica non riguarda per nulla “essere simpatici”, a 
meno che non si pensi che i gulag siano dei luoghi simpatici”.  
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“La Correttezza Politica e il Marxismo, con tutto ciò che esso implica: perdita di libertà di 
espressione, controllo del pensiero, inversione dell'ordine sociale tradizionale e, infine, uno 
stato totalitario. Inoltre il Marxismo culturale creato dalla Scuola di Francoforte è più 
orribile di quello vecchio, il Marxismo economico che ha rovinato la Russia. Per lo meno i 
Marxisti economici non esaltavano la perversione sessuale e non cercavano di creare un 
matriarcato, come hanno fatto la Scuola di Francoforte ed i suoi discendenti”. 

La pseudoscienza dell'ala di Boas impazzisce: 

L'Ebreo Boas era il più grande paradigma creato per la falsa scienza su cui tale dogma 
Marxista Sociale della “Correttezza Politica” è costruito. Franz Boas è il padre 
comunemente accettato della moderna scuola egalitaria dell'antropologia. Era un 
immigrato Ebreo proveniente dalla Germania che aveva uno scarso addestramento 
formale nel campo dell'antropologia, e che ha fatto la sua tesi di laurea sul colore 
dell'acqua. Boas introdusse ciò che chiamava “antropologia culturale” nell'educazione. 
Fino al suo arrivo, l'antropologia cadeva nel reame della scienza fisica. Boas divideva 
efficacemente l'antropologia in discipline separate di antropologia culturale e fisica. 

I primi antropologi fisici erano dei veri scienziati della razza perche studiarono l'uomo ed il 
suo sviluppo evolutivo attraverso lo studio delle caratteristiche fisiche delle razze umane, 
passate e presenti. Qualunque buon antropologo fisico può prendere un teschio umano e, 
basandosi sulle sue caratteristiche, identificare chiaramente la razza di tale uomo. 
Naturalmente, questa conoscenza fisiologica era vitale per mettere ordine nei resti trovati 
negli scavi degli uomini primitivi, e per mettere insieme la preistoria dell'uomo e lo sviluppo 
evolutivo. L'antropologia culturale si occupava più delle diverse culture contemporanee 
dell'umanità e delle questione relative all'antichità ed alla preistoria, rendendola una 
scienza molto meno precisa, ed aperta ad ampie interpretazioni. 

Sorprendentemente, prima di diventare un tale prominente antropologo, Boas espresse la 
sua accettazione delle differenze razziali nelle caratteristiche mentali. Nel suo La Mente 
dell'Uomo Primitivo, scrisse: 

Le differenze di struttura devono essere accompagnate da differenze di funzioni, 
fisiologiche come psicologiche; e, dato che troviamo chiare prove di differenze di struttura 
tra le razze, dobbiamo anticipare il fatto che si troveranno delle differenze nelle 
caratteristiche mentali. 

Entrambi i genitori di Boas erano dei socialisti radicali del movimento rivoluzionario che 
spazzo l'Europa nel 1870. Nella sua Biografia di Boas, il suo studente Melville Herskovits 
scrisse che le simpatie politiche di Boas “pendevano verso una varietà di socialismo”. La 
Casa dei Rappresentativi degli Stati Uniti citò il coinvolgimento di Boas con 44 
organizzazioni di fronte Comunista. In coincidenza dell’ascesa del Nazismo e della 
crescente influenza degli antropologi coscienti della razza nella comunità scientifica 
mondiale, Boas cominciò a mettere la sua influenza antropologica al servizio delle sue 
simpatie politiche. Cominciò ad avanzare l’idea campata in aria che non esistano cose 
simili alle razze umane individuali. Sosteneva che sebbene ci fossero varianti di colore 
della pelle e di caratteristiche, i gruppi chiamati razza possedevano poche differenze 
genetiche e che, qualunque loro differenze superficiali, esse erano state create soltanto 
dal loro ambiente circostante. Nel 1938 Boas tolse la precedente citazione dalla nuova 
edizione del suo libro. 

Radunò intorno a se molti discepoli, inclusi Gene Weltfish, Isador Chein, Melville 
Herskovits, Otti Klikeberg, ed Ashley Montagu. Aveva anche tra i suoi seguaci il Negro 
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K.B. Clark e due donne, Ruth Benedict e Margaret Mead. Mead in seguito scrisse il suo 
famoso libro su Samoa (l’Età che sta Arrivando a Samoa) che suggerisce che le relazioni 
sessuali indiscriminate ridurrebbero i traumi ed i problemi adolescenziali. (La sua opera 
venne in seguito duramente confutata da Derek Freeman, che dimostro che Mead aveva 
falsificato i suoi dati su Samoa). 

Boas ed il suo intero quadro di discepoli avevano estesi collegamenti Comunisti. Proclamo 
ripetutamente che era “in guerra santa contro il razzismo” e morì all'improvviso durante un 
pranzo dove ancora una volta e per l’ultima volta aveva sottolineato la necessita di lottare 
contro il “razzismo”. Boas ed i suoi compagni presero il controllo dei dipartimenti 
antropologici della maggior parte delle università incoraggiando i loro compagni ad usare 
sempre più le loro posizioni per  supportare i loro nelle cariche accademiche. Mentre gli 
antropologi tradizionali non avevano nessuna ascia da frantumare e nessuna sacra causa 
da sostenere, Boas ed i suoi seguaci si imbarcarono in una sacra missione per estirpare la 
conoscenza razziale dalla struttura accademica. Ebbero successo. 

Ogni qualvolta gli egalitari ottennero posizioni influenti o di potere, aiutarono i loro 
compagni ad ottenere posizioni più elevate nei reparti di insegnamento delle università e 
nei reparti accademici che amministravano. Potevano contare su fedeli Ebrei che avevano 
posizioni influenti nelle università per assistere i loro co-religiosi, cosi come gli egalitari 
Gentili, per ottenere cattedre, nomine di ricerca e promozioni. Una simile collusione si 
verificò tra i ranghi e nei consigli delle associazioni antropologiche e dei giornali. Tuttavia, 
il colpo di grazia fu il massiccio supporto dato dal dogma egalitario da parte del gruppo dei 
media, che era oltremodo in mani Ebraiche. 

L'uguaglianza razziale era (ed è ancora) presentata al pubblico come un fatto scientifico, 
opposto soltanto dai “bigotti” e dagli “ignoranti”. Gli scrittori egalitari come Ashley Montagu 
ed altri ricevettero grande risalto su riviste e giornali e più tardi in televisione. Sia che si 
trattasse di un Ebreo che di un Gentile, professare un credo nell'uguaglianza razziale 
divenne un dogma essenziale per chiunque volesse avanzare nell'antropologia o in ogni 
altra parte del mondo accademico. L'aderenza alla linea “politicamente corretta” portava al 
prestigio ed all'acclamazione, al denaro ed al successo. Dire la verità sulla razza portava 
ad attacchi personali e spesso a difficoltà economiche. 

Ashley Montagu divenne la più nota speaker della fregatura dell'uguaglianza, sostituendo 
Boas come esponente più popolare dell'antirazzismo. Il suo accento Britannico ben 
modulato ed il suo nome aristocratico aggiunsero istantanea credibilità ai suoi proclami 
razziali. Posso ancora, dopo trent'anni, ricordare le sue impressionanti apparizioni nel 
programma televisivo Today. Il suo libro Razza: il Mito Più Pericoloso dell'Uomo, divenne 
la bibbia dell'uguaglianza, e mi impressionò profondamente prima che potessi leggere la 
teoria opposta. Il vero nome della Montagu era Israel Ehrenberg. Attraverso un brillante 
esercizio di camuffamento psicologico, le Ehrenberg cambiò il suo nome diverse volte, 
fermandosi non semplicemente su un nome Anglosassone, ma sul nome Montagu, che è  
una delle famiglie Britanniche più aristocratiche ed antiche del medioevo. [16] 

Non dimentichiamo un membro principale della scuola di Francoforte è l'Ebreo le cui 
tattiche di guerriglia psicologica formano un'altra pietra miliare del paradigma Marxista 
Sociale. 

Scholar E. Mulin afferma quanto segue nel suo libro “L'Ebreo Biologico”. Sulla situazione 
di Freud: 
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Pochi Americani si rendono conto che il principale strumento di penetrazione Comunista 
negli Stati Uniti è la pseudoscienza della pseudo-terapia. Non solo molti patrioti che si 
sono opposti alla sovversione Comunista sono stati imprigionati a vita senza un processo, 
ma molti altri sono stati resi impotenti, le loro fortune sono state confiscate, e la loro 
denuncia dell'inganno Comunista è stata screditata con l'accusa di “malattia mentale”. Nel 
1848 Karl Marx pubblico il suo Manifesto Comunista, dettagliando i piani Ebraici per 
sottomettere i Gentili, ma fu soltanto nel 1896 che il sistema più malleabile di ottenere tale 
scopo, la “psicanalisi”, fu svelato dal suo fedelissimo - l'Ebreo Sigmund Freud. 

Nessuno al tempo sospettò che Freud (pronunciato Fraud = Frode) aveva inventato lo 
strumento indispensabile per il parassita biologico, nella sua avanzata per prendere il 
controllo assoluto della vita del gentile ospitante. La psicanalisi divenne lo strumento che 
l'Ebreo usò per sondare le nicchie più profonde della mente dell'ospitante, apprendendo 
quindi i suoi segreti migliori, così come le sue paure nascoste ed i dubbi che potrebbero 
essere sfruttati da un nemico intelligente per diventare suo dominatore. 

Thomas Szasz, nel MITO DELLA PSICOTERAPIA, descrive in maniera molto rivelatrice la 
creazione di Freud della “scienza della psicoterapia” come strumento degli Ebrei da usare 
per prendere il potere dei Gentili. Szasz intitolo il suo capitolo “Sigmund Freud, il 
Vendicatore Ebreo”. Lo stesso Freud era nato Ebreo, gli venne dato il nome di Schlomo 
preso da suo nonno, un rabbino, e rimase un Ebreo. 

Szasz commenta ulteriormente: 

“L'inconsistenza tra le appassionate ramanzine anti-religiose di Freud e la sua profonda 
dedizione all'Ebraismo sottolineano in maniera significativa un aspetto importante della 
personalità di Freud e le sue predilezioni, ossia l'anti-gentilismo. L'immagine popolare di 
Freud come persona illuminata, emancipata e non religiosa che, con l'aiuto della 
psicanalisi, 'scoprì' che la religione e una malattia mentale e pura finzione”. Szasz quindi 
definisce la psiche Freudiana in maniera permanente scrivendo: “Freud fu nel corso della 
sua vita fu un Ebreo orgoglioso, sciovinista ed anche vendicativo”. Da qui la famosa “non 
religiosità” che era essenzialmente la sua propensione anti-Cristiana ed anti-gentile. Nella 
sua “scienza” della psicanalisi, Freud si concentrò sull'odio di secoli che il parassita 
biologico ha coltivato contro il suo ospitante, un odio radicato in maniera irreconciliabile 
nella situazione biologica del parassita che deve vivere dell'organismo ospitante, e quindi 
non può esistere senza tale relazione. 

Poco dopo il Crollo del 1929, in cui molti Gentili sono stati impoveriti dalla manipolazione 
del denaro da parte degli Ebrei, gli psichiatri cominciarono a mostrare le loro mani ai nuovi 
padroni. Nel Maggio 1930 si tenne a Washington un Congresso internazionale per l'Igiene 
Mentale. Quattromila psichiatri di cinquantatre paesi furono benvenuti dal Presidente degli 
Stati Uniti, Herbert Hoover. I nuovi maestri stesero una bozza dicendo che soltanto loro 
avevano la conoscenza per “capire e controllare i comportamenti umani … quindi la 
psichiatria doveva decidere quale fosse il futuro immediato della razza umana”. 

Il nuovo annuncio disse anche che “Soltanto gli psichiatri possiedono l'intelligenza 
superiore e la conoscenza per alterare materialmente e permanentemente i 
comportamenti umani”. Molti burocrati recepirono il messaggio, e prontamente 
sottoscrissero lunghe serie di “analisi”. Poco dopo, un certo numero di cellule Comuniste 
vennero fondate all'interno degli uffici governativi, prima fa tutte la cellula di Harold Ware. 
Ware era semplicemente il portaborse di Felix Frankfurter, che aveva architettato questo 
gruppo Comunista, mettendo degli agenti Comunisti in posizioni elevate di ogni reparto 
governativo di Washington. [17] 
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Freud fece una messinscena per attaccare e demolire ogni legame biologico dei popoli 
Gentili e delle società sotto la premessa della psicanalisi, e diede agli Ebrei legittimità di 
denunciare semplicemente tutti i loro oppositori e qualsiasi cosa e sistema che fosse sulla 
loro strada con un intero gergo che suonava in maniera pseudo-medica. E lungo la strada 
per l'America, come in Unione Sovietica, di dichiarare che chiunque fosse contrario al loro 
sistema era un malato mentale e dovesse essere rinchiuso. Provarono a fare questo sul 
Comandante della Marina Rockwell anche in America, quando li denunciò e li espose al 
pubblico. 

Oggi gli Ebrei stanno spingendo per definire il razzismo [i Gentili che vogliono rimanere 
diversi, razze pure e separate] e l'antisemitismo [chiunque dica la verità sugli Ebrei] come 
“malattie mentali” insieme ad ogni cosa che sia una minaccia al loro programma. Vediamo 
nell'etichetta creata dagli Ebrei del “razzismo” un termine di propaganda teso a vilificare i 
legami organici ed il naturale amore per il proprio popolo, ciò che oggi la biologia sociale 
definisce “Altruismo consanguineo”, perche si frappone alla via della creazione di un'unica 
razza mondiale ibrida che gli Ebrei desiderano, come parte del loro programma globalista. 

Nota importante su questo: 

In MEMORIE, SOGNI E RIFLESSIONI, Jung scrisse (pag. 149): 

“Soprattutto l'atteggiamento di Freud verso lo spirito mi sembra altamente questionabile. 
Ovunque nelle persone o nelle opere d'arte venne alla luce un'espressione di spiritualità 
(in senso intellettuale, non soprannaturale), egli la sospettò ed insinuò che fosse 
sessualità repressa”. Ci vollero molti anni a Jung per rendersi conto che l'Ebreo terreno 
non era in grado di comprendere nulla di spirituale, perche doveva interpretarlo nel senso 
fisico più grossolano, ed infine stare separato da esso. 

Possiamo vedere un esempio di questa psicologia ingannevole Ebraica come attacco in 
azione, ed il fatto che gli Ebrei stanno lavorando per lastricare la via ad uno stato 
materialista e ateo dove chiunque abbia una qualsiasi capacita psichica o delle convinzioni 
spirituali venga etichettato sotto un gergo particolare, drogato, rinchiuso e visto come un 
illuso. Infatti vediamo le prime onde di tutto questo già in essere. Gli Ebrei stanno 
spingendo oltremodo tutto questo. 

Oggi gli atei Ebrei stanno letteralmente cercando di convincere i Gentili che non sono altro 
che Goyeem, animali a due gambe senza un'anima e che anche solo capire di avere 
un'anima, delle capacita psichiche e quindi anche l'idea di svilupparle, che è la maggior 
minaccia per gli Ebrei, siano tutte falsità. 

“E' INDISPENSABILE PER NOI MINARE ALLA BASE TUTTA LA FEDE, SPAZZARE 
VIADALLA MENTE DEL 'GOYIM' IL PRINCIPIO DELLA DIVINITA' E LO SPIRITO, E 
METTERE AL SUO POSTO DEI CALCOLI MATEMATICI E DEI BISOGNI MATERIALI”.  
- Protocolli dei Savi Anziani di Sion [18] 

Essi utilizzano le tattiche Freudiane per attaccare tali concetti, e le persone che li 
sostengono, sotto una cappa di dicerie che ruotano intorno a nulla ma che diffondono un 
gergo che suona molto medico. Sostengono il paradigma sorpassato e di secoli fa di 
Newton [universo a soli 5 sensi] nella scienza, per agire come piattaforma necessaria per 
fare tutto questo e legittimare le loro bugie ai Gentili. 

Mentre lavorano per questo, come ha denunciato apertamente il Dr. Radin, creano dei 
tabu molto stretti nei campi della scienza cosi come nella fisica per mantenere i Gentili 
distanti dalla ricerca in senso spirituale. Non e quindi diverso dal tabù messo nel 
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Cristianesimo per mantenere i Gentili lontani da ogni conoscenza e potere spirituale. Quel 
poco che è passato dal buco della serratura [grazie a scienziati Gentili] ha dimostrato che i 
poteri della mente e dell'anima esistono.  

I movimenti atei comandati dagli Ebrei spingono un sistema morale Comunista sotto la 
bandiera del liberalismo ed usano una tattica individualista contro le tattiche collettiviste 
che i Marxisti Sociali usano apertamente, l'altro lato della stessa moneta. Una tattica che 
l'Ebrea Rand rese popolare. La Rand è un esempio principale di sotterfugio Ebraico nel 
loro programma: 

La “Rand” era nata Alisa Zinov'yevna Rosenbaum a S.Pietroburgo, Russia.  

Ron Paul, come Alan Greenspan, fu pesantemente influenzato dall'Ebrea Russa “Ayn 
Rand”. “Rand” era nata Alisa Zinov'yevna Rosenbaum a S.Pietroburgo, Russia, nel 1905. 
Mi sono abituato alle attività sovversive della Rosenbaum mentre mi battevo contro uno 
dei più ardenti promotori moderni delle sue filosofie, un Ebreo Sionista radicale che molti 
anni fa propose l'annientamento nucleare dell'Iran, e che difese la reputazione di Einstein 
con falsità e dicerie. 

“Ayn Rand” venne in America dalla Russia presentandosi come una anti-Comunista 
radicale. Il suo era il tipico modus operandi degli operativi Bolscevichi che lavorano per 
un'organizzazione Sovietica ufficiale nota come The Trust. Questi agenti, molti dei quali 
cripto-Ebrei, andarono ad Ovest in cerca di anti-Comunisti ed infiltrarono le organizzazioni 
anti-Comuniste e le agenzie di intelligence Occidentali. 

Il loro obiettivo era propinare gli interessi del Comunismo creando un opposizione 
controllata verso il Comunismo, al servizio degli interessi dei Comunisti mentre sostiene di 
lottare contro di loro. Sovvertirono anche tutti I movimenti anti-Comunisti genuini. 

La Rand promosse gli stereotipi negativi delle donne, attaccò gli omosessuali, consigliò il 
capitalismo laissez faire, ed insegnò l'egoismo e la trascuratezza dell'umanità. Si oppose 
alla carità ed obiettò qualsiasi assistenza governativa per le persone senza mezzi. Voleva 
mettere l'America nel rovinoso Standard dell’Oro.  

Il “buon consiglio” della Rosenbaum soltanto per i neri, li mantenne arretrati impedendo 
loro di usare il processo politico per sostenere i loro interessi. Il suo buon consiglio ai 
Goyim mantenne soltanto i Gentili arretrati, rendendoli egoisti ed irresponsabili, ed anche 
impedendo loro di usare il loro governo per migliorare loro stessi ed i loro vicini. Insegnò ai 
Gentili ad odiare il povero, minare alla base le classi medie, e concentrare il benessere 
nelle mani degli Ebrei più benestanti, tutto nel nome della “lotta al Comunismo”. Il suo 
"buon consiglio" mise i Goy l'uno contro l'altro nel periodo in cui avrebbero dovuto aiutarsi 
l'un l'altro per avere successo. Insegnò ai Gentili a evitare ogni sforzo per collaborare nelle 
loro comunità e migliorarsi l'uno con l'altro. 

Mentre gli Ebrei notoriamente fornivano supporto comune ed assistenza umanitaria a loro 
stessi, la Rosenbaum aiutò a creare l'atteggiamento distruttivo della “generazione me 
stesso” negli Americani, indebolì le comunità ed inibì l'avanzamento delle classi media e 
povera. Le sue convinzioni incoraggiarono la cultura della droga, la pornografia e la 
distruzione dell'educazione pubblica. Mentre gli Ebrei promuovevano forti legami 
comunitari, la Rosenbaum insegnava ai Goyim ad essere egoisti ed “indipendenti”, ossia 
senza alcun senso di responsabilità sociale o coesione comune. 

Mentre gli Ebrei saggiamente presero tutto ciò che potevano dalle scuole pubbliche, 
Frederick T. Gates, un agente dell'Ebraismo mondiale, usò il denaro dei 
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Rockefeller/Rothschild per finanziare degli istituti di studio superiore che andavano a 
beneficio degli Ebrei, mentre promuovevano l'idea che gli studenti Gentili dovrebbero 
essere preparati ad essere operai in fabbrica e lavorare nei campi come manovali e fattori. 
Mentre l'Ebraismo mondiale prendeva il denaro rubato ai Gentili e lo distribuiva tramite 
carità per loro stessi, la Rosenbaum insegnò ai Gentili ad abbandonare tutte le 
responsabilità sociali, ed a distruggere tutte le istituzioni governative che miglioravano la 
classe media e povera Americane. 

"Le 'filosofie anticomuniste' di Alisa Rosenbaum indebolirono gli Americani aprendo le 
porte al comunismo". 

E naturalmente ricordate sempre che il Comunismo non potrebbe esistere senza il 
Xianesimo che fornisce un modello : 
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/Comunismo.htm  

"Alcuni lo chiamano Marxismo, il lo chiamo Giudaismo" - Rabbino Stephen Wise 

L'atto finale di tutto questo è la realizzazione del Talmud in terra con un Ordine Mondiale 
Ebraico in cui gli Ebrei sono i governatori "prescelti" e noi siamo i Goyim, dotati di 
microchip, stupidi animali a due gambe senza alcun potere spirituale, conoscenza o 
identità passata e biologica. Che sono schiavi degli Ebrei notte e giorno in un allevamento 
globale. 

Citazione dal Talmud Ebraico: Nidrasch Talpioth, p. 225-L: 
“Geova ha creato il non-Ebreo in forma umana cosi 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 notte e giorno”. 

“In questo Nuovo Ordine Mondiale i figli di Israele forniranno tutti i leader senza incontrare 
opposizione. I Governi dei diversi popoli che formano la repubblica del mondo cadranno 
senza difficoltà nelle mani degli Ebrei. Sara quindi possibile per i leader Ebrei abolire la 
proprietà privata e fare uso ovunque delle risorse dello stato.Quindi verrà soddisfatta la 
promessa del Talmud, in cui si dice che quando verrà il tempo del Messia, gli Ebrei 
avranno in mano tutte le proprietà del mondo intero”. 

Baruch Levy, Lettera a Karl Marx (Mordechai Levi), 'La revue de Paris', p.574, 1 Giugno 
1928. 

“La dottrina Ebraica del Marxismo rifiuta il principio aristocratico della Natura e sostituisce 
il privilegio eterno del potere e della forza con una massa di numeri e con il loro peso 
morto. Quindi nega il valore personale, contesta il significato del popolo e della razza, e 
quindi toglie dalla razza umana le premesse della sua esistenza e cultura. Come regola 
base dell'universo, porterebbe alla fine di ogni ordine intellettualmente concepibile per 
l'uomo … se, con l'aiuto del suo credo Marxista, l'Ebreo fosse vittorioso sui popoli del 
mondo, la sua corona sarebbe la ghirlanda funeraria del genere umano e questo pianeta 
si muoverebbe - come ha fatto per milioni di anni - nell'etere privo di uomini”. 
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