
Quando gli ebrei accusano

Questo è ciò su cui si fondano l'identità e il comportamento ebraici, la disumanizzazione, la 
riduzione in schiavitù e l'abuso dei Gentili:

Cosa insegna la religione del “giudaismo”? 

-Traduzione del testo presente nell'immagine
(Saba Mecia 114, 6.) “Gli ebrei sono esseri umani, ma le nazioni del mondo non sono esseri umani 
ma bestie.”

(Simeon Haddarsen, fol 56.D) “Quando verrà il Messia, ogni ebreo avrà 2800 schiavi.”



(midrasch Talpioth, p 225) “Geova creò il non-ebreo in forma umana in modo che l'ebreo non 
dovesse essere servito dalle bestie. Di conseguenza, il non-ebreo è un animale in forma umana e 
condannato a servire l'ebreo giorno e notte.”

(Tosefta. Apoda 8, 5.) “Se un goy uccide un goy o un ebreo, è responsabile; ma se un ebreo 
uccide un goy (non-ebreo) NON è responsabile.”

(Schulchan Aruch, Jore Dia.) “Un ebreo è autorizzato a violentare, imbrogliare e spergiurare se 
stesso; ma deve aver cura di non essere scoperto, in modo che Israele non possa soffrire.”

(Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348.) “Un ebreo può rubare un goy - cioè, può imbrogliarlo 
in un conto, se è improbabile che venga percepito da lui.” 

(Schulchan Aruch. Choszen hamiszpat 348.) “Tutte le proprietà di altre nazioni appartengono alla 
nazione ebraica, che, di conseguenza, ha il diritto di impadronirsi di essa senza scrupoli. Un ebreo 
ortodosso non è tenuto ad osservare i principi morali nei confronti delle persone di altre tribù. Può 
agire in contrasto con la moralità, se proficuo per se stesso o per gli ebrei in generale.” 

Quando gli ebrei urlano "antisemita" per averli interrogati, quello che stanno dicendo è che gli ebrei 
non devono cambiare nulla di se stessi. Voi Goyim dovete conoscere il vostro posto come animali 
inferiori e cambiare per supportare il Popolo Eletto i vostri padroni ebrei o il vostro problema. 
Anche l'accusa ebraica di antisemitismo è una forma di razzismo ebraico contro i Gentili.

-Traduzione del testo presente nell’immagine.
La nostra razza è la razza principale. Siamo dei divini su questo pianeta. Siamo diversi dalle razze 
inferiori in quanto provengono dagli insetti, infatti, rispetto alla nostra razza, altre razze sono bestie 
e animali, al massimo bestiame. Altre razze sono considerate escrementi umani. Il nostro destino è 
di governare sulle razze inferiori. Il nostro regno terreno sarà governato dal nostro capo con una 
verga di ferro, le masse ci baceranno i nostri piedi, e ci serviranno come nostri schiavi. - 
Menachem Begin- terrorista e assassino di massa, primo ministro israeliano, 1977-1983. 

-Alto Sacerdote Mageson666

—



Traduzione del Sermone pubblicato il 6 settembre 2019, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=23372 

webarchive https://web.archive.org/web/20190926192448/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=23372

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=23372
https://web.archive.org/web/20190926192448/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=23372

