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Prefazione 

C’è una guerra che viene combattuta “là fuori” che coinvolge altri mondi, e si 

estende a diverse zone della nostra galassia. I grigi hanno fatto un patto con il 

Vaticano – potere e benessere in cambio di anime. Questo è un fatto. Tutto questo 

ha a che fare con il potere occulto, insieme anche alla razza. Oltre al massacro ed alla 

tortura dei Gentili, è stata rimossa con la forza tutta la conoscenza spirituale. E’ 

questo che riguardano il Cristianesimo e l’Islam. La conoscenza spirituale ed il potere 

occulto vengono sistematicamente rimossi e sostituiti con robaccia priva di senso. 

Questo è analogo a privare di un senso una fazione che è in guerra, prendendo come 

esempio i cinque sensi, ed il nemico che li possiede tutti e cinque ha un ovvio ed 

evidente vantaggio. La fazione che ne ha solo quattro, o meno, ovviamente verrà 

sconfitta. 

Nel nostro caso è il sesto senso che è stato rimosso insieme alla conoscenza che lo 

riguarda. Al suo posto, come ho già scritto prima, sono state piazzate bugie e 

robaccia priva di senso. L’inquisizione è arrivata addirittura al punto di uccidere i 

pronipoti ed altri discendenti dei cosiddetti “eretici”. Questo accade perché il 

“potere magico” è ereditario. Questa fu una tremenda vittoria per il nemico, e non è 

diversa dal comunismo in cui si utilizza lo sterminio di massa per spazzare via ogni 

ricordo delle generazioni precedenti che rappresentavano una minaccia. Quindi la 

conoscenza occulta viene tenuta nelle mani di poche persone, principalmente Ebrei 

al comando [essi hanno anche il pieno controllo del Vaticano ed anche dell’Islam nei 

punti chiave]. 

Tutto ciò venne ottenuto con l’aiuto degli alieni grigi che odiano gli esseri umani e dei 

loro superiori rettiliani, ed è stato realizzato dagli Ebrei che sono legati a loro. Se si 

fanno le necessarie ricerche, ci sono molti dipinti di quel periodo che ritraggono una 

quantità insolita di attività UFO. Anche durante la Seconda Guerra Mondiale ci fu un 

alto livello di attività UFO quando entrambe le fazioni opposte, quella di Satana [Il 

Nazionalsocialismo] contro il nemico [il comunismo], si trovarono faccia a faccia. La 

maggior parte di voi è anche a conoscenza dell’incidente di Roswell del 1947, quando 

gli alieni grigi erano molto fiduciosi, oltre che degli incidenti successivi alla Seconda 

Guerra Mondiale che li riguardano. 

Ho postato un link ad un video di youtube tempo fa, ma è stato chiuso [quindi che 
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cosa c’è di nuovo?]. Questo video, per chi non lo ha visto, si trova a questo link 

http://www.youtube.com/watch?v=R7kcWt02fnk&list=PL54952C23C765D3F4 

Se non lo trovate, vuol dire che è stato nuovamente rimosso, quindi cercate 

“Ancient Aliens S02E05” oppure “Aliens and the Third Reich”. Probabilmente il link 

qui sopra funziona regolarmente. Naturalmente contiene sempre i soliti insulti, ma il 

video in sé è molto rivelatore. La nostra fazione [Satana, l’Impero di Orione] 

lavorava insieme ai Nazisti. L’altra fazione – i nemici grigi – lavorava con chi lottava 

per il comunismo. Hitler contro Stalin. I fatti della Seconda Guerra Mondiale 

raggiunsero un picco elevatissimo, come mai prima di allora nella storia. 

Se ci fate caso nella storia, anche di secoli fa, gli alieni grigi – ossia la fazione 

Comunista/Cristiana – hanno sempre odiato l’umanità, massacrandola e 

schiavizzandola brutalmente. L’Islam non è diverso. Esistono anche dei prolifici 

mentitori ed imbroglioni che cercano di usare, manipolare e proporre degli slogan di 

“amore”, “uguaglianza”, “fratellanza” e “migliori condizioni di vita” per intrappolare 

un enorme numero di vittime. Questo va di pari passo con i loro programmi di 

“amore” e “pace” che portano sempre ad infiniti massacri, torture, guerre ed alla 

distruzione della vita e dello spirito umano, al fine di portare a termine il loro 

progetto di schiavitù del mondo intero. 

Citazione proveniente dal Talmud Ebraico: 

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

Tutto questo è andato avanti più o meno intensamente per molto tempo, e non è 

ancora finito. Inoltre, ogni fazione possiede i propri umani che qui lavorano. So che 

la maggior parte delle persone che stanno dalla parte di Satana sono nate con 

determinati marchi. Il nemico lo sapeva già molto tempo fa e li chiamò “marchi delle 

streghe”, cosa che significava morte immediata alla scoperta di essi. I nostri leader; 

la maggior parte di loro vennero contattati da Satana molto presto nella loro vita, 

prima dell’età del loro primo ritorno di Saturno a 29-30 anni. Satana ha le sue 

anime, quelle che sono state con lui per molte vite, anime elitarie che ottengono le 

posizioni più potenti in questo mondo come Adolf Hitler, la reincarnazione di 

Ramesse II, una figura storica ed un faraone noto e molto potente. Alcuni degli altri 

Massimi Leader del Terzo Reich erano reincarnazioni di importanti faraoni. 

L’importanza e lo status che si ottengono in una vita precedente di solito arrivano 

molto più facilmente nelle vite successive – anime elitarie. 
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Spero che tutto quanto detto sopra risponda alle vostre domande. I programmi del 

Cristianesimo e dell’Islam riguardano molto di più di quanto ci viene detto della 

storia dell’umanità e di questa terra. Dovete fare delle ricerche, studiare ed 

imparare a pensare fuori da ciò che ci viene detto. So che ci sono persone che 

prendono tutto questo molto alla leggera o se ne infischiano, ma è una cosa 

estremamente seria. Dobbiamo raggiungere quante più persone possibile e lavorare 

per distruggere i programmi del nemico denunciando il Cristianesimo ed il suo 

gemello, il comunismo. Il nostro intero futuro segue questa linea. 

Vorrei anche aggiungere che, nonostante la campagna del nemico per distruggere 

tutta la conoscenza spirituale Gentilizia, una parte sopravvive ancora. In Russia e nel 

Caucaso esiste la conoscenza di secoli di uno spirito protettivo e benevolo che 

veniva molto adorato il cui nome era “SHAYTAN”. Si fa riferimento a questo nel libro 

“The New Soviet Psychic Discoveries: A First-Hand Report on the Startling 

Breakthroughs in Russian Parapsychology Paperback - 1 Settembre 1979 di Henry 

Gris e William Dick” nel capitolo che riguarda Almasty.  

 

- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich 
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Il comunismo è una religione 

Danielou aveva ragione quando ha definito il Marxismo l’ultima delle religioni 
mondiali. 

Il comunismo è una religione. Questo documentario video mostra la vita in questa 

società. Hanno letteralmente creato una religione culto dello stato e dei leader 

comunisti. I principali capi vengono resi degli esseri mitici, soprannaturali e 

messianici a livello di Gesù o Maometto. Le loro vite vengono formate secondo temi 

religiosi, storie mistiche e vengono completate da grandi templi ed insegne che 

vengono eretti per loro lungo tutta la nazione. I loro libri vengono trattati come la 

Bibbia o il Corano e la popolazione viene obbligata a seguire un culto letteralmente 

di adorazione di essi come degli eroi divini, pieni di zelo religioso e di fanatismo 

insieme alle parate ed ai cortei simili a quelli religiosi. E lo stato è la loro chiesa in 

terra. Possiedono anche una grande città costruita allo stesso modo del Vaticano e 

della Mecca per attestare il culto. Questo è qualcosa che ci si aspetterebbe di 

trovare in un posto simile all’Arabia Saudita. 

Come disse una persona saggia, semplicemente cancellate Dio dalla Bibbia ed 

inserite Stato, ed otterrete il comunismo. 

E’ per portare tutto il pianeta verso questo che il Cristianesimo Ebraico e l’Islam 

sono progettati. Perché il Corano è semplicemente la Torah Ebraica mescolata con 

altri racconti Cristiani mescolati con Maometto. Si aggancia al vortice di energia 

psichica creato dal Giudeo-Cristianesimo. 

Il regime addirittura fece un calendario che cominciava alla nascita del leader 

comunista originale. Ecco da dove proviene, nuovamente, questa idea: 

“Il sistema di datazione a.C./d.C. venne concepito per la prima volta nel sesto secolo 

dal monaco Cristiano Dionysius Exiguus (c. 470-544), basato su credenze Cristiane, e 

non su un fatto scientificamente distinguibile. Stiamo quindi lavorando con delle 

indicazioni retrodatate progettate per creare una linea temporale artificiale che si 

suppone sia stata creata dallo stesso Dio, quando miracolosamente nacque dal 

grembo di una ragazza Ebrea vergine.” - D.M. Murdock 

Questo video mostra anche la realtà delle persone che sono letteralmente obbligate 

a mangiare la terra cotta come il pane e le radici degli alberi per cercare di restare 
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vivi,  centinaia di migliaia ed anche di più che sono morti di fame. Strade e città 

deserte, non potevano nemmeno garantire l’elettricità nella loro capitale che subiva 

costanti blackout. Non esisteva nessuna economia in nessun settore. I campi di 

sterminio ed i cimiteri comuni arrivavano al punto di riutilizzare i sacchi per i 

cadaveri perché lo stato li stava terminando. Ci sono così tante persone che stanno 

morendo di fame e di malattie.  

L’intera nazione è crollata in un mondo di morte. Piena di monumenti simili ad un 

mausoleo per il culto dello stato, che li ha sterminati. 

------------------------------------------------- 

http://www.youtube.com/watch?v=YGGjDfQroAc 

North Korea Documentary - Secret Filming Of A Country In Ruins - Little Left To See 

In North Korea 

Vincitore degli International Emmy awards del 2001 per il miglior documentario. 

“Benvenuti in Corea del Nord” ha un aspetto grottesco e surreale per le condizioni 

di vita sin troppo reali della Corea del Nord di oggi. 

Il regista Olandese Peter Tetteroo ed il suo socio Raymond Feddema trascorsero una 

settimana nella capitale della Corea del Nord, Pyongyang, e nei suoi dintorni – un 

periodo di tempo sufficiente per rappresentare il digiuno e le privazioni che 

affliggono una buona parte della popolazione, e per ribaltare quell’immagine 

“contemporanea” di auto e strutture pubbliche attraverso il cospicuo disuso di 

queste trappole. 

Come rivelano i registi, i Coreani del Nord non hanno nessuna possibilità di 

confrontare la loro esistenza con quella del mondo esterno, a causa del fatto che 

sono quasi totalmente tagliati fuori dalle notizie e dal libero trasporto. 

Una caratteristica predominante di questa nazione oppressa si manifesta nelle 

tonnellate di statue, sculture, e dipinti-icona del dittatore comunista Nord Coreano 

Kin Jong II, che ha fatto ricorso a misure grandiose e talvolta spietate per convincere 

i suoi sottoposti di aver ereditato poteri divini da suo padre ugualmente “divino”, 

l’ultimo Kim II Sunf (il cui corpo mummificato giace ancora nello stato, come Lenin). 

Se tutto questo non fosse dolorosamente vero, “Benvenuti in Corea del Nord” 
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potrebbe essere facilmente fatto passare come una grottesca fiaba, che cancella 

ogni cosa che si trovava nelle fiabe dei Grimm. 

Il film ha fatto il suo debutto in America sul canale Cinemax via cavo il 18 Marzo 

2003. 

~ Hal Erickson, All Movie Guide 
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Marxismo o Nazionalismo 

Capitolo 10 di “Politische Fibel” di Hansjoerg Maennel, 16ma edizione (1940). 

Tradotto da Hadding Scott in inglese nel 2011. 

Marxismo o nazionalismo 

Il Marxismo sta per la Democrazia, l’internazionale, il pacifismo, e la lotta di classe 

con lo scopo di abolire la proprietà privata. Il fondatore di tale dottrina era Karl Marx 

(vero nome Mardochei*; 1818-1883). Marx era un Ebreo; questo fatto in sé spiega 

l’intero modo e la spinta del suo pensiero. Non era un “proletario”, ma proveniva da 

una situazione borghese Ebraica. Marx non era nemmeno un leader dei lavoratori 

[Arbeiterfuehrer] ma era un tipico letterato. Non attinse dalla vita, ma dai libri. Gli 

scritti liberali e capitalisti degli economisti nazionali Inglesi [Volkswirtschaftler] lo 

influenzarono fortemente. Il suo lavoro principale è il Das Kapital. Pullula di parole 

insolitamente straniere; un operaio di fabbrica ad esempio non può comprenderlo 

per nulla. Non ci sono opposti più grandi di Karl Marx e Adolf Hitler. 

Il Marxismo incorpora nella sua forma più acuta tutte le falle del 19mo secolo che 

hanno portato il nostro popolo alla miseria. I Marxisti proclamano l’Internazionale, 

negano il valore dell’appartenenza ad un popolo, e la vogliono rimpiazzare con la 

“solidarietà internazionale”. I Marxisti erano pacifisti; hanno sempre fatto appello 

alla codardia ed effettuavano o glorificavano il tradimento. Il Marxismo evocava 

apertamente la lotta di classe. Il Marxismo evocava la democrazia ed il 

parlamentarismo; il loro partito più grande si chiamava “Social Democratici”. 

Abbiamo già affrontato queste visioni. Abbiamo riconosciuto che questi principi 

devono essere completamente rifiutati, perché portano in maniera consistente al 

collasso di una nazione. 

Dallo spirito di questa falla perniciosa Karl Marx costruì una teoria economica, 

sarebbe scorretto se esaminassimo in maniera critica tutti gli elementi del Marxismo. 

Soltanto per mezzo di questo di potrebbe risvegliare al meglio il ricordo della sua 

maniera distruttiva di pensare. Al contrario nel giro di pochi anni il veleno Marxista 

dovrebbe essere completamente estirpato, in modo che nessun Tedesco debba più 

sapere che cosa sia il Marxismo. Quindi qui si dovrebbe estrarre soltanto il punto 

cruciale del Marxismo. 
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Marx asserisce: ogni imprenditore sfrutta sempre i suoi lavoratori; nessun datore di 

lavoro ne ripaga mai il pieno valore. Di conseguenza gli affari crescono ad un tasso 

sempre maggiore. Le grandi aziende assorbono le piccole aziende. In un processo 

necessario di sviluppo, si giunge finalmente al punto, secondo Marx, in cui ci sono 

soltanto pochi grandi capitalisti, che d’altra parte si confrontano con un enorme 

esercito di proletari. 

Sotto questa prospettiva Marx tuttavia non richiama una politica economica che eviti 

tale sviluppo. Piuttosto spiega con bravura essenzialmente Ebraica nel distorcere i 

fatti [Verdrehungskraft] che questo sviluppo dell’economia deve essere benvenuto: è 

cosa buona che i grossi capitali aumentino costantemente; è cosa buona che ci siano 

dei capitalisti sempre più potenti, e di conseguenza siano sempre meno. Questo è, 

secondo Marx, uno sviluppo necessario che non si può evitare ma soltanto 

promuovere. Quindi, secondo la profezia Marxista, si arriva ad un vicolo cieco in cui i 

pochi capitalisti vengono privati (“espropriazione degli espropriatori” (!), in altre 

parole privazione dei possedimenti di coloro che privano dei possedimenti) dalle 

masse sciamanti. 

Il proletariato al momento deve attendere pazientemente. 

Questa dottrina dell’Ebreo Karl Marx mostra l’intera frode del Marxismo. Qui 

possiamo distinguere che l’obiettivo dello stesso Marxismo è come quello del 

capitalismo: il dominio dell’Ebraismo Mondiale. Vediamo la stessa cosa quando 

prendiamo in considerazione l’atteggiamento verso la proprietà privata. 

Il Marxismo richiama la perdita dei possedimenti, ed è per l’abolizione della proprietà 

privata. Ogni cosa deve appartenere allo stato. Il risultato è una ricompensa per gli 

stupidi ed i pigri insieme ad una punizione per gli efficienti, che hanno ottenuto 

qualcosa ed adesso vengono privati di questo, e con esso arriva una paralisi della 

produttività, un’educazione verso la pigrizia ed il parassitismo. 

Il capitalismo d’altra parte sta per l’inviolabilità, la “santità” della proprietà privata. E’ 

irrilevante come si ottiene il capitale e come viene utilizzato. Il risultato è lo 

sfruttamento delle persone produttive. 

Il Nazionalsocialismo si pone fondamentalmente dalla parte della proprietà privata. 

Ciò che ognuno crea per mezzo dell’onesto lavoro dovrebbe appartenere a lui. Ma lo 

stato ha il diritto di espropriarla quando la proprietà non viene utilizzata per il 
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benessere del popolo oppure non venga guadagnata onestamente. 

*Effetto del Marxismo: ogni cosa appartiene ad un’entità, lo stato, ossia i leader 

Marxisti, quindi all’Ebraismo. 

*Effetto del Capitalismo: ogni cosa appartiene ad un’entità, il grande capitalista, 

quindi anche all’Ebraismo. 

*Effetto del Nazionalsocialismo: a ognuno il suo [jedem das Seine]; valutazione 

secondo il risultato. 

Grazie ad Adolf Hitler, i lavoratori sono stati portati nella comunità del popolo, 

radicati nel territorio, e de-proletarizzati. 

Il Marxismo ed il Capitalismo si prendono la proprietà. Il Nazionalsocialismo crea la 

proprietà. 

Sia il Marxismo che il Capitalismo hanno lo stesso obiettivo Ebraico e lo stesso effetto 

Ebraico. Per entrambi, ogni cosa appartiene all’alta finanza internazionale; tutti gli 

altri esseri umani sono senza proprietà: “proletari”.  

La pratica del Marxismo ha denunciato l’intera frode del Lavoratore Tedesco. 

L’apparente preoccupazione per il proletariato era soltanto una messinscena 

drammatica [Spiegelfechterei] fatta per ingannare molti lavoratori e per imbrigliarli 

nelle organizzazioni guidate dagli Ebrei. Il Marxismo si è sempre preoccupato che le 

classi medie e l’intera borghesia venissero rovinate [vernichtet] e proletarizzate. 

Inoltre i partiti Marxisti speravano anche di guadagnare prospettive migliori per 

l’agitazione e quindi migliori risultati elettorali. 

La Democrazia Sociale ed il Comunismo hanno entrambi lo stesso scopo finale: erano 

diversi soltanto in apparenza, a causa di differenti tattiche. Il Comunismo è il 

percorso consistente della follia Marxista. In particolare nel KPD l’umanità inferiore 

organizzava l’assassinio di rispettabili Tedeschi [anstaendigen], che si univano alle SA 

contro la distruzione e per la difesa di tutte le cose di valore. 

Adolf Hitler: “Ogni cosa, dalle rapine agli incendi dolosi, agli assalti alla ferrovia, ai 

tentativi di assassinio, e così via, riceve approvazione morale nell’Idea Comunista. Il 

metodo del terrore di massa è costato, da solo e nel corso di pochi anni, oltre 300 

morti per il Nazionalsocialismo e diecimila feriti”. 
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Nella Russia Sovietica Comunista tutte le basi dell’essenza del popolo vengono 

sistematicamente distrutte. Qui non c’è alcuna libertà per i lavoratori nelle fattorie, 

nessun matrimonio o famiglia, e non c’è più alcun onore. Qui gli Asiatici e gli Ebrei 

sono trionfanti. Chiunque si oppone a questa schiavitù viene schiacciato con il 

terrore sanguinario. 

Prima della Rivoluzione Nazionalsocialista il Terrore Marxista in Germania si stava 

manifestando ancora più chiaramente. Adolf Hitler aveva intuito che si poteva 

superare il terrore del Marxismo non per mezzo della proprietà borghese e della 

codardia, ma soltanto attraverso una dura opposizione. Per questo scopo fondò le 

SA. Le SA hanno distrutto il terrore Marxista. Hanno ottenuto il loro scopo con le 

perdite più pesanti.  

Il Marxismo ed il Liberalismo hanno entrambi la stessa radice. Sono varietà diverse 

della stessa visione Ebraica materialista del mondo. Il Marxismo è il Liberalismo con i 

primi sintomi invertiti. Il Liberalismo è l’avarizia della “classe dei proprietari”; il 

Marxismo è l’invidia della classe “dei non proprietari”. Ma il Nazionalsocialismo è il 

sacrificio di una nazione per la nazione. 

Il Marxismo ed il Capitalismo sono entrambi strumenti dell’Ebraismo per schiavizzare 

i popoli. Adolf Hitler riconobbe che si sarebbe potuto spezzare il potere Ebraico 

soltanto quando il Lavoratore Tedesco sarebbe stato tolto dalle organizzazioni 

Marxiste. 

L’enorme campagna di propaganda del NSDAP aveva lo scopo di illuminare il popolo 

Tedesco sull’inganno dell’Ebraismo. Ogni volta che i Capitalisti borghesi si rivolsero 

contro il Marxismo, si rivolsero contro le classi operaie. Ma rappresentavano 

essenzialmente la stessa visione materialistica del mondo del Marxismo, soltanto in 

un’altra variante. Quindi la borghesia non era in grado di difendere il Marxismo. 

Nessun partito di classe, ma solo un movimento nazionale, poteva portare a termine 

questo compito. 

La lotta del Nazionalsocialismo contro il Marxismo non fu mai una lotta contro il 

lavoratore, ma sempre intorno al lavoratore e per il lavoratore. Quindi il nostro 

leader ha lottato soprattutto contro la piaga Marxista. La lotta è terminata con la 

vittoria. La Rivoluzione Nazionalsocialista distrusse il Marxismo. Sotto la carica delle 

SA questa marcia dottrina collassò come un castello di carte.  
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Il nostro leader ha, con la distruzione e l'eradicazione del Marxismo, creato i 

prerequisiti per il risorgimento della Germania.  

Joseph Goebbels: “Non vogliamo abolire la proprietà; piuttosto vogliamo 

generalizzare la proprietà”. 

Adolf Hitler: “Nel giorno in cui il Marxismo verrà distrutto in Germania, le sue catene 

saranno in realtà spezzate per sempre. Perché mai nella nostra storia siamo mai 

stati conquistati a causa della forza dei nostri oppositori, ma sempre soltanto a 

causa dei nostri vizi e perché i nemici erano sul nostro territorio”. 

Adolf Hitler: “Lo scopo più elevato dello stato popolare è quindi mantenere quegli 

elementi razziali fondamentali che, in qualità di dispensatori di cultura, portano la 

bellezza e la dignità di un'umanità superiore”. 

Ulteriori letture: 

Vedere inter alia: Adolf Hitler, Mein Kampf, in particolare il volume I, capitoli 5 e 10; 

volume II capitoli 2, 3, 4 & 19. Otto Bangert, German Revolution. Joseph Goebbels , 

Revolution of the Germans ; Revolution of the Spirit. 

-------------------- 

*Il padre di Karl Marx, figlio di un rabbino, aveva modificato il suo cognome da 

Mordechai a Marx. Il nome Mardochei appare in poche fonti, ma Mordechai sembra 

molto più comune, per esempio appare nel Karl Marx di John Spargo: La Sua Vita ed 

il suo Lavoro (1910). 
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La Comunistizzazione Ebraica dell'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 così 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 così 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 
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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 carriere 

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: 

“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, 
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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 è 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 perché 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 è anche nei registri perché 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 
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Levi), catalizzò gli eventi con la pubblicazione del suo Manifesto Comunista 

http://www.666blacksun.com/Illuminati.htm 
 

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 morì in povertà nel 1925. 

Riportò che la Commissione Centrale del Partito Bolscevico [i leader della cerchia] era 

fomato 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 materna 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 nativ 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] 
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Krylenko   Russo 

Lounatcharski   Russo 

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

MINISTERO   NOME   NAZIONALITA’ 

Presidente    Ulyanov (Lenin)   Ebreo 

Affari Esteri   Tchitcherine   Russo 

Nazionalità   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 suoi giorni rivoluzionari cambio 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 

Stamoa   Volodarski    Ebreo 

Elezioni   Ouritski    Ebreo 

Giustizia   I. Steinberg    Ebreo 

Profughi   Fenigstein    Ebreo 
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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    Russio 

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 

KrassikofSachs   Ebreo 

Kaprik    Enreo 

Kaoul     Lettone 

Ulyanov (Lenin)   Ebreo 

Latsis     Ebreo 

Lander    Ebreo 
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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 
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Zeistine    Ebreo 

Razmirovitch   Ebreo 

Kronberg    Ebreo 

Khaikina    Ebrea 

Karlson    Lettone 

Schaumann    Ebreo 

Leontovitch    Ebreo 

Jacob Goldine   Ebreo 

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     Tesesco 

[mia nota Vogel è 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. 
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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 Trorsky 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 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 Libero ripresero Monaco, ed erano arrabbiati perché i soldati Russi che 

avevano di recente sconfitto adesso erano nuovamente armati ed attivi contro di 
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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 Lenini (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 sviluppò 

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”. 
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“Tale 'Scuola' (progettata per inserire persone nel loro programma rivoluzionario) 

iniziò nell'Università di Francoforte, nell'Institut für 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: 

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 libertà sessuale nella società. Problema, reazione, soluzione. Gli 

Ebrei sono quelli che hanno creato il tabù 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 
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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 spodestò 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 

Libertà di Erich Fromm (Ebreo), La Psicologia di Massa del Fascismo di Wilhelm Reich 

(Ebreo) e La Personalità Autoritaria di Theodor Adorno”.  

“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 eradicati, 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 
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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 incoraggiato 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.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 
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per secoli dai bianchi, possiamo modellarle secondo il programma del Partito 

Comunista ... in America punteremo ad una sottile vittoria. 

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 il 

NAACP) e la promozione di legioni e di diverse organizzazioni e lobby di oggi. Quella 

che cresce di più è la Comunistizzazione degli immigrati illegali in America 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 
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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 è l'anticipazione di ciò che sta arrivando in America, perché gli Ebrei 

stanno facendo la stessa cosa attraverso le branche Ebraiche delle orde di 

Bolscevichi Neri (“amore” multiculturale) e “l'amore” Giudeo-Cristiano che è già 

approdato sulle nostre rive. Qualcuno sa di Detroit? 

“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, (1) per intensificare gli attriti fra i Negri ed i 



34  

Bianchi per 'provare' che la discriminazione contro le minoranze è un difetto inerente 

al sistema capitalistico, (2) incoraggiare la disunità 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 Attività 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 infiltrò nel Partito Comunista e per cinque 

anni frequentò 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”. 



35  

“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 è 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 Comunista. Quando King dovette sostituire Rustin nel 1961, scelse un altro 

Comunista, Jack O'Dell. Il suo principale consigliere (“ammaestratore” sarebbe 

probabilmente un termine più 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 preparò 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 
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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 è 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, Friedan divenne la madre 

del moderno movimento femminista in America. 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 capacità 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 

“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 di Friedan nei ruoli 
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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 è 

progettata a fare - può essere direttamente connessa al libro di Friedrich Engels 

book 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, perché 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 è un crimine essere “insensibili”, e 

questo viene fatto per rinforzare il tabù 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 è 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 è 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 antropologhi fisici erano dei veri scienziati della razza perché 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 
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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 spazzò 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 antropologhi coscienti della razza della 

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 fossero le 

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 sé molti discepoli, inclusi Gene Weltfish, Isador Chein, Melville 

Herskovits, Otti Klikeberg, ed Ashley Montagu. Aveva anche tra i suoi seguaci il 

Negro 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 dimostrò che Mead aveva falsificato I suoi dati su Samoa). 

Boas ed il suo intero quadro di discepoli avevano estesi collegamenti Comunisti. 

Proclamò 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 necessità di lottare contro il “razzismo”. Boas e i suoi camerati 

presero il controllo dei dipartimenti antropologici della maggior parte delle 

università incoraggiando i loro camerati egualitari ad usare sempre le loro posizioni 

per supportare i loro nelle cariche accademiche. Mentre gli antropologhi 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. 
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Ogni qualvolta gli egalitari ottennero posizioni influenti o di potere, aiutarono i loro 

camerati 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, 

così 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 camuffaggio 

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 e 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 
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situazione di Freud: 

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 pubblicò 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 intitolò 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 è una malattia mentale è 

pura finzione”. Szasz quindi definisce la psiche Freudiana in maniera permanente 

scrivendo: “Freud fu nel corso della sua vita 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 
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suo ospitante, un odio radicato in maniera irriconciliabile 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 

cinquantatré 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] 

Freud fece una messinscena per attaccare e demolire ogni legame organico 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 di 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”, perché si 
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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, perché 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 capacità 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 capacità 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 VIA 

DALLA 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 



44  

dei tabù molto stretti nei campi della scienza così come nella fisica per mantenere i 

Gentili distanti dalla ricerca in senso spirituale. Non è quindi diverso dal tabù messo 

nel 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:  

“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. 

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 
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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 sé 

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 Goys l'uno contro 

l'altro nel periodo in cui avrebbero dovuto aiutarsi l'uno con 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 

per 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 

Rockfeller/Rothschild per finanziare degli istituti di studio superiori 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, a concentrarsi ossessivamente su sé 

stessi, 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 

Cristianesimo che fornisce un modello: 

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



46  

“Alcuni lo chiamano Marxismo, io 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 goyeem, 

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 giorni 

in un allevamento globale. 

Citazione dal Talmud Ebraico: Nidrasch Talpioth, p. 225-L: 

“Geova ha creato il non-Ebreo in forma umana così 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. 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 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”. 

-Fonti di Hitler: 

1. The American Bulletin, 5 Maggio, 1935 

2. The American mercury, Volume 91 
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3. Anti-Semitism 12 Gennaio 1931, Risposta ad una richiesta dell'Agenzia di 

Stamoa Ebraica negli Stati Uniti 

4. The Jewish Voice & Jewish Life, pubblicato a New York, 1941 

5. The Jewish chronicle and Anglo-Jewry, 1841-1991 di David Cesarani 

6. “What Maxim Gorky is Doing in Berlin” NY Times Pubblicato il 25 Marzo 1906 

7. In the World War del Conte Ottokar Czernin 

8. David Rowland Francis, Russia from the American Embassy, 1916-1918 (1921) 

pagina 214 

9. http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-

www.cgi/http://www.archive.org/details/russiafr 

10. http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-

www.cgi/http://www.archive.org/stream/cu3192403 

11. Czarism and revolution, Arsène de Goulévitch 

12. The syndicate: the story of the coming world government Nicholas Hagger 

13. Journal-American, 3 Febbraio 1949 

14. http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/191 

15. www.jewwatch.com/jew-leaders-stalin 

16. My Awakening: Capitolo 18 Jews, Communism and Civil Rights, Dr.David Duke  

17. My Awakening: Capitolo 18 Jews, Communism and Civil Rights, Dr.David Duke 

18. THE MYTH OF PSYCHOTHERAPY—di Thomas Szasz 

19. http://f1.grp.yahoofs.com/v1/cEV0TsJU1L 

20. Raymond V. Raehn, The Historical Roots of “Political Correctness' 
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Мартин Лютер Кинг, еврейская марионетка  

Dall'articolo: La Comunistizzazione Ebraica dell'America 

http://josministries.prophpbb.com/topic153.html 

Il più famoso di questi agenti Ebraici della Scuola di Francoforte in America è Martin 

Luther King. Che fu addestrato in quella scuola Comunista che si trova in 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 Attività 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 infiltrò nel Partito Comunista e per cinque 

anni frequentò 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”.  
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“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 è 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 Comunista. Quando King dovette sostituire la Rustin nel 1961, scelse un altro 

Comunista, Jack O'Dell. Il suo principale consigliere (“ammaestratore” sarebbe 

probabilmente un termine più 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 preparò 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 
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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 è parte del Programma Globalista Ebraico. Dove i Neri hanno promosso la 

separazione razziale sono stati assaliti dagli Ebrei.  

Мартин Лютер Кинг в школе подготовки коммунистов: 

(Martin Luther King Jr. in una scuola di addestramento comunista): 

 

Un buon articolo che mostra che il Comunismo è Cristianesimo ateo e che entrambi 

lavorano insieme:  

La Bestia come Santo: La Verità su “Martin Luther King Jr.” 

QUANDO I COMUNISTI PRENDEVANO un paese, una delle prime cose che facevano 

era confiscare tutte le armi possedute dai privati, per negare alla popolazione la 

capacità fisica di resistere alla tirannia. Ma ancora più insidioso del furto delle armi 

del popolo era il furto della loro storia. Gli “storici” ufficiali Comunisti riscrissero la 

storia per adattarla all'attuale linea del partito. In molti paesi, gli eroi nazionali 

riveriti vennero tolti dai libri di storia, oppure le loro azioni vennero distorte per 

adattarle all'ideologia Comunista, e gli assassini ed i criminali Comunisti vennero 

convertiti ufficialmente in “santi”. Vennero dichiarate delle festività in onore delle 

bestie che massacrarono innumerevoli nazioni. 

Sapevate che lo stesso processo è accaduto proprio in America? 
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Ogni Gennaio, i media vanno in una specie di spasmodica foga per adulare il 

cosiddetto “Reverendo Dottore Martin Luther King Jr.”. King addirittura ha visto una 

festività nazionale dichiarata in suo onore, un onore accordato a nessun altro 

Americano, né Washington, né Jefferson, né Lincoln. (Washington e Lincoln non 

hanno più festività -- condividono la tanto generica “Giornata dei Presidenti”). Un 

giudice liberale ha posto i sigilli sugli archivi dell'FBI su King fino all'anno 2027. Cosa 

nascondono? Diamo un'occhiata a questo dio di plastica dei tempi moderni. 

Nato nel 1929, King era figlio di un predicatore Nero al tempo noto solo come “Papà 

King”. “Papà King” chiamò suo figlio Michael. Nel 1935, “Papà King” ebbe 

l'ispirazione di chiamare se stesso come il riformatore protestante Martin Luther 

(Martin Lutero). Dichiarò alla sua congregazione che d'ora in avanti dovevano 

chiamarlo “Martin Luther King” e suo figlio “Martin Luther King Junior”. Nessuno di 

questi cambiamenti di nome fu mai legalizzato in un tribunale. Il vero nome del figlio 

di “Papà” King ad oggi è Michael King. 

Imbroglio sfrontato di King. 

Nel “Vacanza per un Impostore” di Micheal Hoffman si legge: 

Il primo sermone pubblico mai fatto da King, nel 1947 alla Chiesa Battista Ebenezer, 

venne plagiato da un'omelia di un uomo del clero Protestante, Harry Emerson 

Fosdick, intitolato “La Vita è Ciò che Fate di Essa”, secondo la testimonianza del 

miglior amico di King in quel tempo, il Reverendo Larry H. Williams. 

Il primo libro che King scrisse, “Passo Verso la Libertà”, venne copiato da numerose 

fonti, tutte non attribuite, secondo la documentazione di recente messa insieme 

dagli studiosi simpatetici di King, Keith D.Miller, Ira G. Zepp Jr., e David I. Garrow. 

Ed una fonte non meno autorevole dei quattro anziani autori del “Le Carte di Martin 

Luther King Jr.” (una pubblicazione ufficiale del Centro Martin Luther King per il 

Cambiamento Sociale non Violento, il cui staff include la vedova di King, Coretta), 

disse riguardo alle scritture di King sia all'Università di Boston che al Seminario 

Teologico Crozer: “Giudicati in maniera retroattiva secondo gli standard degli studi 

accademici, [i suoi scritti] sono tragicamente fallati da numerosi esempi di plagio … 

I passaggi appropriati sono particolarmente evidenti nei suoi scritti quando si giunge 

nel suo campo di maggior studio superiore, la teologia sistematica”. 
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Il tema di King, “Il Posto di Ragione ed Esperienza per Trovare Dio”, scritto a Crozer, 

piratò dei passaggi dall'opera del teologo Edgar S. Brightman, autore di “Trovare 

Dio”. 

Un'altra delle tesi di King, “Teologia Continentale Contemporanea”, scritta poco 

dopo che era entrato all'Università di Boston, fu ampiamente rubata da un libro di 

Walter Marshall Horton. 

La dissertazione del dottorato di King, “Un Confronto delle Concezioni di Dio nel 

Pensiero di Paul Tillich e di Harry Nelson Wieman”, per cui vinse un dottorato di 

ricerca, contiene più di cinquanta frasi complete plagiate dalla dissertazione del 

dottorato del Dr. Jack Boozer, “Il Luogo della Ragione nel Concetto di Dio di Paul 

Tillich”.  

Secondo “Le Carte di Martin Luther King”, nella dissertazione di King “soltanto il 49 

percento delle frasi nella sezione che riguarda Tillich contengono cinque o più parole 

che sono di King …”!  

Nel “Giornale della Storia Americana” del Giugno del 1991, a pagina 87, David J. 

Garrow, un accademico di sinistra simpatetico verso King, dice che la moglie di King, 

Coretta Scott King, che fece anche da sua segretaria, era una complice nei suoi 

ripetuti inganni. (“Il Plagio di King: Imitazione, Insicurezza e Trasformazione”, 

Giornale della Storia Americana, Giugno 1991 pag. 87). 

Leggendo l'articolo di Garrow, si viene portati all'ineccepibile conclusione che King 

ingannò perché aveva scelto per se stesso un ruolo politico in cui un dottorato di 

ricerca sarebbe stato utile e, mancando della capacità intellettuale di ottenere tale 

titolo in maniera onesta, usò ogni mezzo necessario. Perché quindi, ci si potrebbe 

chiedere, I professori del Seminario Teologico Crozer e dell'Università di Boston gli 

garantirono passaggi di grado ed un dottorato? 

Garrow dice a pagina 89: “I temi accademici di King, specialmente all'Università di 

Boston, erano quasi senza alcuna eccezione poco più di descrizioni sommarie … e 

confronti di altre scritture. Nonostante ciò, tali carte quasi sempre ricevevano buone 

valutazioni, suggerendo fortemente che i professori di King non si aspettassero di 

più…”. Gli editori di “Le Carte di Martin Luther King Jr.” dicono che “… l'incapacità 

degli insegnanti di King nel notare il suo schema di appropriazione dei testi è 

piuttosto notevole…” 
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Ma il ricercatore Michael Hoffmann ci dice “… in realtà l'illecito dei professori non è 

del tutto rimarchevole. King era politicamente corretto, era Nero, ed aveva delle 

ambizioni. Ai sinistroidi [i professori lo erano] felici di assegnare un dottorato ad un 

tale candidato non importava quanta frode fosse coinvolta. Né ci si deve stupire che 

ci sono voluti quarant'anni perché la verità sugli archivi di pirateria intellettuale 

praticamente costante venisse resa pubblica”. 

I supposti studiosi, che in realtà condividevano la visione di King di un'America a 

mescolanza razziale e Marxista, coprirono di proposito i suoi trucchi per decenni. La 

copertura continua ancora. Dal “New York Times” dell'11 Ottobre 1991, a pag. 15, 

impariamo che il 10 Ottobre di quell'anno una commissione di ricercatori 

dell'Università di Boston ammise che “Non è questionabile che il Dr. King abbia 

commesso plagio nella sua dissertazione”. Tuttavia, nonostante i suoi accertamenti, 

la commissione disse che “Non si dovrebbe dare alcun pensiero alla rievocazione del 

grado di dottore del Dr. King”, un azione che il gruppo disse “non servirebbe a 

nulla”.  

Nessuno scopo davvero! La giustizia richiede che, alla luce della sua volontaria frode 

come studente, il “reverendo” ed il “dottore” vengano rimossi dal nome di King. 

Le Convinzioni e le Connessioni Comuniste. 

Bene, non è un legittimo reverendo, non è dottore in buona fede, ed il suo nome 

non è realmente “Martin Luther King Jr.”. Cosa ci rimane? Soltanto un degenerato 

sessuale, un Comunista che odia l'America, ed un traditore criminale anche degli 

interessi della sua stessa gente. 

Nella Giornata del Lavoro del 1957, Martin Luther King insieme ad altri quattro 

presenziò ad uno speciale incontro, in una strana istituzione chiamata Highlander 

Folk School di Monteagle, Tennessee. La Highlander Folk School era un fronte 

Comunista, che era stato fondato da Myles Horton (organizzatore del Partito 

Comunista in Tennessee) e da Don West (organizzatore del Partito Comunista per la 

Carolina del Nord). I leader di questo incontro con King erano Horton e West che 

abbiamo menzionato prima, insieme ad Abner Berry ed a James Dumbrowski, tutti 

membri dichiarati e noti del Partito Comunista USA. Lo scopo dell'incontro era un 

piano per girare gli Stati Meridionali per scatenare dimostrazioni e rivolte.  

Dal 1955 al 1960 il socio, consigliere e segretario personale di Martin Luther King fu 
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un tale Bayard Rustin. Nel 1936 Rustin si unì alla Lega dei Giovani Comunisti nel New 

York City College. Condannato per renitenza alla leva militare, andò in prigione per 

due anni nel 1944. Il 23 Gennaio 1953 il “Los Angeles Times” riportò la sua condanna 

e la sentenza alla prigione per 60 giorni per vagabondaggio lascivo e perversione.  

Rustin presenziò al 16mo Convegno del Partito Comunista USA nel Febbraio del 

1957. Un mese dopo, lui e King fondarono la Conferenza della Leadership Cristiana 

Meridionale, detta anche SCLC in breve. Il presidente della SCLC era il Dr. Martin 

Luther King. Il vice presidente della SCLC era il Reverendo Fred Shuttlesworth, che 

era anche il presidente di un fronte Comunista identificato e noto come Fondo 

Educativo della Conferenza Meridionale, un organizzazione il cui direttore esecutivo, 

un tale Carl Braden, era simultaneamente uno sponsor nazionale della Commissione 

per il Fair Play per Cuba, che forse avete sentito nominare. Il direttore del 

programma della SCLC era il Reverendo Andrew Young, in tempi più recenti 

ambasciatore all'ONU per Jimmy Carter e sindaco di Atlanta. Young, tuttavia, venne 

addestrato alla Highlander Folk School, che abbiamo menzionato prima. 

Appena tornato da un viaggio a Mosca nel 1958, Rustin organizzò la prima delle 

famose marce di King su Washington. L'organo ufficiale del Partito Comunista, “Il 

Lavoratore”, dichiarò apertamente che la marcia era un progetto Comunista. 

Sebbene lasciò il lavoro di segretario di King nel 1961, Rustin fu chiamato da King 

come secondo in comando della marcia su Washington molto più grande che si 

tenne il 28 Agosto 1963. 

Il rimpiazzo di Bayard Rustin nel 1961 come segretario e consigliere di King fu Jack 

O'Dell, noto anche come Hunter Pitts O'Dell. Secondo i registri ufficiali, nel 1962 Jack 

O'Dell era un membro della Commissione Nazionale del Partito Comunista degli 

USA. Era stato elencato come membro del Partito Comunista già dal 1956. A O'Dell 

fu anche dato il lavoro di direttore esecutivo delle attività della SCLC per l'intero 

Sudest, secondo il “Globe Democrat” di St. Louis del 26 Ottobre 1962. In quel 

tempo, c'erano ancora dei patrioti nei corpi di stampa, e l'appartenenza al partito di 

O'Dell divenne nota. 

Cosa fece King? Poco dopo i rapporti negativi da parte della stampa, King licenziò 

O'Dell facendo molto rumore. E poi in seguito, senza tutto il rumore, “lo riassunse 

immediatamente” come direttore dell'ufficio di New York della SCLC, come viene 

confermato dal “Richmond News-Leader” del 27 Settembre 1963. Nel 1963 un 

uomo Nero di Monroe, Carolina del Nord, di nome Robert Williams fece un viaggio a 
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Pechino in Cina. Esattamente 20 giorni prima della marcia di King del 1963 su 

Washington, Williams avvertì con successo Mao Tse-Tung di parlare in favore del 

movimento di King. Il Sig. Williams in quel periodo aveva la sua residenza principale 

a Cuba, da cui fece regolarmente delle trasmissioni per gli USA meridionali, tre volte 

la settimana, da trasmettitori AM molto potenti a L'Avana con il titolo “Radio Free 

Dixie”. In queste trasmissioni, incoraggiava attacchi violenti dei Neri contro i Bianchi 

Americani. 

In tale periodo, Williams scrisse un libro intitolato “Negri con le Pistole”. L'autore 

della prefazione a questo libro chi era? Martin Luther King Jr. E' anche interessante 

notare che gli editori ed i pubblicatori di questo libro erano tutti sostenitori 

dell'infame Commissione per il Fair Play con Cuba.  

Secondo il biografo e simpatizzante di King David J. Garrow, “King in privato 

descriveva se stesso come un Marxista”. Nel suo libro del 1981 “L'FBI e Martin 

Luther King Jr.”, Garrow cita King mentre dice agli incontri dello staff della SCLC: “… 

siamo entrati in una nuova era, che deve essere un'era di rivoluzione... L'intera 

struttura della vita Americana deve essere cambiata... Siamo impegnati nella lotta di 

classe”. 

Il Comunista Ebreo Stanley Levison si può descrivere meglio come il “gestore” dietro 

le quinte di King. Levison, che per anni era incaricato dell'introduzione in segreto di 

fondi Sovietici verso il Partito Comunista USA, era il mentore di King ed era in realtà 

la mente dietro molti piani di successo di King. Fu Levison a rivedere il libro di King, 

“Via Verso la Libertà”. Fu Levison che si occupò dell'editore. Levison preparò 

addirittura i rimborsi fisali di King! Era Levison che in realtà controllava la raccolta 

fondi e le attività di agitazione della SCLC. Levison scrisse molti dei discorsi di King. 

King descrisse Levison come uno de suoi “amici più stretti”. 

L'FBI: King Comprò Sesso Con il Denaro della SCLC 

Il Federal Bureau of Investigation è stato cosciente per molti anni delle attività 

Comuniste e di Stanley Levison. Era lo stretto rapporto di Levison con King che portò 

inizialmente interesse per King nell'FBI. 

Nel caso foste portati a credere alla bugia dei media, che sono controllati, sui 

“razzisti” nell'FBI che cercano di “prendere” King, dovreste sapere che l'uomo 

maggiormente responsabile dell'indagine su King dell'FBI era l'Assistente Direttore 
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William C. Sullivan. Sullivan descrive se stesso come liberale, e dice che inizialmente 

“ero al centouno percento con King … perché vidi in lui un leader efficace e molto 

necessario per il popolo Nero, nel loro desiderio di avere diritti civili”. L'indagine su 

King non soltanto confermò i loro sospetti sulle convinzioni e le associazioni 

Comuniste di King, ma rivelò anche che King era un deprecabile ipocrita, un 

degenerato immorale, ed un ciarlatano senza valore. 

Secondo l'Assistente Direttore Sullivan, che aveva accesso diretto agli archivi sulla 

sorveglianza di King che sono negati al popolo Americano, King si è appropriato 

indebitamente oppure ha usato male sostanziali somme di denaro che erano 

contributi per il movimento per i “diritti civili”. King usò i fondi della SCLC per pagare 

liquori, e numerose prostitute sia Nere che Bianche, che vennero portate nelle sue 

stanze d'albergo, spesso due alla volta, per delle feste sessuali da ubriachi che a 

volte duravano per diversi giorni. Questo tipo di attività erano la norma nei tour 

organizzati in cui King parlava. 

Difatti, un'organizzazione chiamata Museo Nazionale per i Diritti Civili di Menphis, 

Tennessee, che espone le due camere da letto del Lorraine Motel dove King dormì la 

notte prima che fosse ucciso, rifiutò di ritrarre in alcun modo gli “occupanti di tali 

stanze” che “secondo il progettista della mostra Gerard Eisterhold “ sarebbero 

“vicine alla blasfemia”. La ragione? Il Dr. Martin Luther King Jr. trascorse la sua 

ultima notte in Terra facendo sesso con due donne al motel e picchiando 

fisicamente una terza donna ed abusando di lei. 

Sullivan disse anche che King aveva respinto l'affetto di molte donne sposate. 

Secondo Sullivan, che in 30 anni nel Bureau aveva visto tutto ciò che era possibile 

vedere del lato squallido della vita, King era una di solo sette persone che lui avesse 

mai incontrato, che erano dei totali degenerati fino a tale livello. 

Notando la violenza che praticamente sempre accompagnava le marce di King che 

avrebbero dovuto essere “non violente”, l'indagine di Sullivan rivelò un King molto 

diverso dalla sua immagine pubblica modellata con cura. King accoglieva membri di 

molti diversi gruppi Neri nella sua SCLC, molti dei quali consigliavano e praticavano 

la violenza. L'unico ammonimento di King sull'argomento era che avrebbero dovuto 

abbracciare la “non-violenza tattica”. 

Sullivan riporta anche di un incidente in cui King presenziò ad una conferenza 

economica con i rappresentanti del Partito Comunista, non sapendo che uno dei 
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partecipanti era un infiltrato che in realtà lavorava per l'FBI. 

J.Edgar Hoover vide personalmente che tali informazioni documentate sulle 

connessioni Comuniste di King erano state fornite al Presidente ed al Congresso. E le 

informazioni conclusive sui file dell'FBI venne anche inviato ai maggiori giornali ed ai 

servizi di notizie via cavo. Ma il popolo Americano venne informato sulla vera natura 

di King? No, perché anche negli anni 60 la soluzione stava “nei media controllati e 

nei politici venduti che erano pronti e determinati a spingere il loro programma di 

mescolanza razziale in America. King era il loro uomo e nulla si sarebbe frapposto 

sulla loro strada. Con qualche eccezione minore, questi fatti sono stati nascosti al 

popolo Americano. La propaganda in favore di King si trascina, e viene addirittura 

riportato che era stata addirittura fatta una proposta per aggiungere alcuni degli 

scritti di King come nuovi libri nella Bibbia.  

Signore e signori, lo scopo di questo radio programma è molto più grande del solo 

fatto di provarvi l'immoralità e la sovversione di quest'uomo di nome King. Voglio 

che cominciate a pensare da soli. Voglio che consideriate questo: Quali sono le forze 

e la motivazione dietro alla promozione di King controllata dai media? Cosa vi dice 

dei nostri politici quando li vedete, quasi sempre senza eccezioni, cadere su loro 

stessi per onorare King come eroe nazionale? Che cosa vi dice sulla nostra società 

quando ogni critica pubblica di questo lebbroso morale e funzionario Comunista 

viene considerata motivo di licenziamento? Cosa vi dice sui media controllati 

quando vedete come hanno avuto successo a nascondere la verità ed a disegnare un 

quadro di King che si può descrivere soltanto come una colossale bugia? Dovete 

pensare, miei cari Americani. Avete bisogno disperatamente di svegliarvi. 

Fonti : 

1. I Giornali di Martin Luther King, Jr.- - (pubblicazione ufficiale del Martin Luther 

King Center for Nonviolent Social Change). 

2. “King's Plagiarism: Imitation, Insecurity and Transformation,” The Journal of 

American History, June 1991, pag. 87) David J. Garrow 

3. New York Times” 11 Ottobre 1991, pagina 15. 

4. “The FBI and Martin Luther King, Jr.”, David J. Garrow, (1981). 

5. “And the walls came tumbling down,” Rev. Ralph Abernathy (1989). 
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Da Wall Street Con Guile  

Nelle ultime settimane in America è sorto un nuovo e crescente movimento di 

massa a New York, che ora si sta diffondendo verso numerose città Americane. Il 

centro e l'inizio di questa ondata di protesta è il movimento Occupy Wall Street. Che 

anche adesso è forte.  

Mentre i protestatori di rango e nelle fila avevano dei seri reclami a causa di ciò che 

gli Ebrei hanno fatto alla Nazione: 

http://gblt.webs.com/Jewish_Bankers_War_On_America.htm 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/237  

Abbiamo un'altra dimensione nel mix, l'Ebreo. 

L'Ebreo opera con la formula problema, reazione, soluzione della dialettica 

Hegeliana, oppure “Dai inizio ad un incendio per vendergli un manicotto 

antincendio” come dice un proverbio Yiddish. Gli Ebrei sapevano che dopo la 

seconda guerra [per schiacciare le Nazioni che si erano liberate di loro in Europa 

durante la fase critica di reazione] l'America non sarebbe più stata matura per una 

completa rivoluzione Comunista, e che le masse non l'avrebbero mai supportata a 

causa del cambiamento nella vita politica ed economica nella Nazione. Il Partito 

Comunista Americano aveva oltre un milione di membri al culmine della 

depressione architettata dai banchieri Ebrei nel 1930, progettata per creare la 

situazione in cui gli Ebrei avrebbero potuto prendere il comando con una rivoluzione 

Comunista [ed anche centralizzare tutto il potere bancario ed economico nelle loro 

mani, cosa che equivale al potere politico, e che Lenin definì come il 90% della 

Comunistizzazione di una nazione], che all'estero stava contemporaneamente 

funzionando come in Russia ed attraverso l'Europa. 

Gli Ebrei andavano incontro ad una forte opposizione in Europa e le loro violente 

rivoluzioni venivano sconfitte in Europa Occidentale e Centrale, insieme al fatto che 

l'Armata Rossa stava finendo le risorse e veniva sconfitta in Polonia. A metà degli 

anni 20 trovarono un metodo per riempire lentamente, a piccole gocce, una nazione 

dall'intero e diedero un nome a questo metodo soft di sovversione, o Cavallo di 

Troia, che venne finalizzato nella dottrina del “Marxismo Culturale” dal pensiero 
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Ebraico della Scuola di Francoforte. 

Tale Marxismo Culturale venne esportato in America nel 1930 e messo all'opera nel 

1950 e più avanti. Quando, come abbiamo detto, compresero la situazione, il 

momento per un'aperta rivoluzione Comunista dei lavoratori era passato. Decisero 

per il metodo goccia a goccia che, nel tempo, alleato con un collasso dell'economia 

altrettanto matematicamente creato, avrebbe causato una reazione di cui potevano 

approfittare e ricominciare nuovamente il loro progetto iniziale. Le persone devono 

capire i piani Ebraici nei decenni e nei secoli ed i passi che si rivelano e restano 

adattabili nel corso del tempo per ottenere il loro scopo di un Ordine Mondiale 

Globale Ebraico. 

Per una visione approfondita di questa realtà: 

The Jewish Communizing of America  

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/243 

Oggi con i movimenti di protesta a Wall Street vediamo tutto questo che si schiude, 

evidenziato dal fatto che il movimento venne creato ed è fondato dagli agenti della 

struttura di potere Ebraica, come il noto Ebreo dei Rothschild, George Soros, che 

organizzò il movimento Occupy Wall Street per mezzo della Adbusters: 

La Adbusters fece la chiamata inziale a metà Luglio, e produsse anche un poster 

molto sexy con una ballerina che posava sopra la statua del Toro che Carica e con 

della polizia in assetto da rivolta sullo sfondo. Il Giorno della Rabbia USA. [1] 

Questo gruppo quindi contattò la “NYC General Assembly”, un fronte Comunista 

sotto copertura di Ebrei e tirapiedi, affinché portasse avanti il lavoro sporco e lo 

facesse proseguire.  

La Adbuster Media Foundation descrive se stessa come un'organizzazione no-profit e 

“anti-consumista” che funziona come un “network globale di artisti, attivisti, scrittori, 

burloni, studenti, educatori ed intrattenitori che volevano far avanzare il nuovo 

movimento sociale attivista dell'era dell'informazione”. 

Come molti cosiddetti sinistroidi no-profit, la Adbuster è una creatura di base 

globalista. Secondo le ricerche condotte da Activistcash.com, la Adbuster riceve 

denaro da un certo numero di fondazioni supposte progressiste, inclusa la big 

Kahuna di base sinistroide - la Tides Foundation ed il Tides Center. 

Tra il 1996 ed il 2003, la Tides erogò 334.217,00 dollari alla Adbuster, di gran lunga 
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la cifra più grande tra le donazioni di otto fondazioni. 

Steve Baldwin sostiene che la Tides ricevette oltre 7 milioni di dollari da George 

Soros. Sebbene il collegamento monetario tra il fondatore della Tides Drummond 

Pikew e l'arci-globalista Soros sia piuttosto confuso, il ricercatore Ron Arnold ha 

mappato numerose connessioni tra i cosiddetti filantropi. Sotto le regole IRS, 

Drummond non è obbligato a rivelare da chi riceve denaro per finanziare un gran 

numero di organizzazioni definite progressiste. 

“La Tides Foundation è un passaggio per il denaro di altre fondazioni” scrive Arnold. 

“La Tides Foundation è una carità pubblica, non una fondazione privata. La Tides 

Foundation passa il denaro delle altre fondazioni ad uno spettro di organizzazioni di 

sinistra che i donatori originari non vorrebbero o non potrebbero supportare da soli 

… perché nessuno degli oltre 260 progetti sotto l'ombrello della Tides ha mai 

compilato un modulo 990 dell'IRS, le loro finanze sono totalmente segrete e non 

sono disponibili per un'ispezione pubblica, un problema che richiede un rimedio del 

parlamento”. 

“Sembrerebbe che George Soros sia connesso al Giorno della Rabbia USA ossia 

Occupy Wall Street attraverso la Ruckus Society. Nel sito per il Giorno della Rabbia 

USA la Ruckus Society riceve dei fondi dalla Tides Foundation e la Open Society 

Institute di George Soros fornisce favori a Tides, inclusi 4,2 milioni di dollari nel 

2008, mentre le cifre dell'anno scorso non sono disponibili”. [2] 

Chi altro era coinvolto per aiutare a dirigere questo movimento? 

Un articolo che è stato ampiamento riprodotto, del 5 ottobre sul New York Times 

(“Ricerca di Energia, Le Unioni Uniscono la Protesta Contro Wall Street”), punta in 

maniera prominente sull'atteggiamento ed il ruolo di Stuart Appelbaum [Ebreo], 

presidente dell'Unione del Commercio all'Ingrosso e dei Grandi Magazzini (RWDSU), 

relativamente alle proteste in corso di Occupy Wall Street. [3] 

Qualcosa di più su Applebaum: 

Oltre che a servire sin dal 1998 come presidente della RWDSU da 100.000 membri, 

che adesso è una divisione della United Food and Commercial Workers (Federazione 

Cambiare per Vincere), Appelbaum è presidente della Commissione Ebraica del 

Lavoro, una lobby pro-Israele che è all'interno delle unioni Americane. In questa 

maniera, difende regolarmente la politica Sionista, sebbene nella sua versione 
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“moderata” del Partito Laburista, e denuncia la resistenza Palestinese. E' anche 

associato con Ameinu, il successore dell'Alleanza Laburista Sionista. 

Prima dell'uscita della UFCW dalla AFL-CIO, Appelbaum fungeva da Vice Presidente 

della AFL-CIO nazionale e da membro del Consiglio Esecutivo della federazione dal 

1998 fino al 2005. Serviva anche da vice presidente della AFL-CIo dello Stato di New 

York e del Consiglio Centrale del Lavoro di New York City. 

Giocava un ruolo preponderante nel Partito Democratico, perché aveva in 

precedenza fatto da Capo del Consiglio della Commissione Democratica Nazionale. 

Appelbaum vene eletto come delegato nelle Convenzioni Democratiche Nazionali 

del 1996, del 2000, 2004 e 2008 e da delegato alternativo della Convenzione 

Democratica Nazionale del 1992. Nel 2008 fece da membro del Collegio Elettorale 

come elettore di Obama da New York. 

Appelbaum siede al tavolo della Freedom House con una varietà di accademici di 

destra, di ufficiali delle unioni commerciali e di operativi assortiti del governo USA 

passato e presente, incluso Kenneth Adelman, che era stato assistente al Segretario 

della Difesa Donald Rumsfeld (sotto Gerald Ford), e più tardi membro del Tavolo per 

la Politica di Difesa. 

Un'altra fedele alla Freedom House è Diane Villiers Negroponte, moglie di John 

Negroponte, ambasciatore dell'Honduras durante gli anni 80, che giocò un ruolo 

chiave per fornire e supervisionare i “contro” mercenari spalleggiati dalla CIA che 

erano in tale paese, e le cui operazioni salvarono 50.000 vite. [3] 

Ancora: 

Gli speaker dei media dissero, per le dimostrazioni di Occupy Wall Street, che le loro 

operazioni sono totalmente trasparenti, ogni cosa è soggetta ad una discussione 

democratica in un'assemblea generale di tutti i presenti. Ma dei testimoni riportano, 

da parte di osservatori esperti sul terreno della bassa Manhattan, indicazioni di una 

realtà molto differente dietro queste blande rassicurazioni. Delle forze sembravano 

essere al lavoro dietro le quinte per manipolare il movimento di protesta. 

I testimoni suggeriscono che le delibere dell'assemblea generale siano un grosso 

diversivo, e che il vero potere viene concentrato sempre più nelle mani di 20 

individui anonimi e misteriosi che sembrano guidare una specie di commissione 

segreta che tira le fila dell'assemblea generale, oppure la aggira completamente. I 
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membri di questo quadro di misteriosi operativi non sono giovani come il 

dimostrante medio. Questa leadership segreta è fatta di persone che vanno dai 25 

ad oltre 40 anni, i più anziani dei quali occupano le posizioni chiave. 

Qualunque tentativo di trovare i nomi dei leader che stanno dietro le quinte 

incontra ostruzionismo. Dopo essere stata messa sotto pressione per rivelare la sua 

identità, una leader femmina diede il nome di “Mary MIA”. Un altro diede il nome di 

“Tony POW”. 

Se i leader di OWS vogliono essere trasparenti, rendiamo almeno pubblici i nomi 

completi delle persone che guidano in realtà lo show. Nessuno vuole unirsi ad un 

movimento con dei leader anonimi. 

Gli osservatori hanno notato che quasi tutti i membri della commissione segreta 

spariscono dalla vista tra le 16 e le 18 di ogni pomeriggio, proprio prima 

dell'apertura dell'assemblea generale, per la quale poi ricompaiono.  

Viene dato per scontato che stiano presenziando ad un meeting a porte chiuse, ma 

l'assemblea generale non è ufficialmente al corrente di questo fatto. [4] 

Stiamo vivendo un transito di ritorno degli Ebrei attraverso la loro formula 

problema, reazione, soluzione. Creando e finanziando un movimento di massa per lo 

scopo finale del potere e di piegare l'America all'Ordine Mondiale Ebraico. Cosa che 

scaturisce dalle basi che si sono formate in America nei decenni di programmazione 

psicologica del Marxismo Culturale [ogni maggiore università è un seminario 

Marxista Culturale], in modo da avere i sinistroidi uniti in legioni che marchino da 

sacrificabili per creare i ranghi centrali necessari insieme ad un corpo di comando 

Ebraico. E con la scintilla della generale depressione economica che li unisce in un 

ariete da sfondamento al servizio dell'Ebraismo Globale. 

[1] http://www.thenation.com/article/163719 ... street-faq 

[2] Occupy Wall Street: A Globalist Op Designed To Destroy Efforts to End the Fed 

Kurt Nimmo Infowars.com 

[3] http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27012 

[4] http://tarpley.net/2011/10/07/occupy-wa ... #more-3466 
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Il Potere Non Costituisce Diritto  

Le teoria dialettica Hegeliana, conflittuale, è la minaccia che scorre in molta della 

narrativa più potente della nostra società. Essa è il cuore del Marxismo, della lotta di 

classe e del conflitto ed essa riscrisse la nostra storia sulla base di questo. E' la 

continuazione del Cristianesimo ed è un'ideologia conflittuale del salvato in opposto 

al non salvato, il loro dio contro il loro diavolo, e così via. 

In origine si trova soltanto nel pensiero Ebraico. Non sorprende che Hegel fosse un 

Rabbino. 

Tale convinzione evidenzia anche delle credenze più popolari che sono state 

propinate in Occidente, come il Darwinismo sociale, il Darwinismo evolutivo, il 

relativismo morale, etc. Vediamo in questo Marxismo Sociale [Correttezza Politica] 

la guerra fra i sessi, le classi razziali e gli orientamenti sessuali. Vediamo anche tutto 

questo nello scottante argomento di oggi del bizzarro libertarismo che è una forma 

invertita di Marxismo se si legge la spazzatura di Att Rosenbaum [Rand]. In cui la 

classe Borghese è in guerra con i lavoratori, ed i lavoratori sono ridotti a dei Goblin 

de-umanizzati che vengono scavalcati come inferiori. La cui colomba segue le teorie 

conflittuali del Darwinismo Sociale. All'interno dell'ideologia libertaria si trova la 

negazione e la chiamata a spazzare via [governi] nazioni, razze, culture ed etnicità. 

Tutto questo deve essere spazzato via in favore di un mondo globalista e 

materialista, di infinita guerriglia capitalista, di dominio e di potere assoluto da parte 

di una plutocrazia globalista. L'intero pianeta ridotto ad una cooperativa neo-

feudale. Pianeta sfruttamento. Indovino, di proprietà dell'Ebreo? 

Come pensavate sarebbe davvero andata a finire? Come se loro mentissero e vi 

dicessero di farlo. Ogni Goy con il suo secchiello di denaro in cui sguazzare? Perché 

pensate che tutto questo venga fatto e incoraggiato dagli Ebrei? E quindi, come nel 

caso della Rosenbaum, negando apertamente i propri compari quando si tratta dei 

loro fedeli Prescelti. Gli Ebrei hanno semplicemente rivenduto il loro veleno in una 

forma maggiormente papabile per la psiche Americana. E' una mela avvelenata una 

volta che viene morsa ed ingoiata, e loro vi ripuliscono le tasche sghignazzando 

allegramente.   

La Rosenbaum sapeva che questa mela è solo per voi piccoli Gentili, non per i suoi 
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Ebrei. Voi aiutate a distruggere voi stessi e loro hanno successo e prendono il 

comando.  

E così siete stanchi di essere incalzati dall'enorme denaro Ebraico. E dalla sua 

ideologia conflittuale, basata sul Darwinismo sociale, di dominio e sfruttamento di 

voi come Goy di poco valore, schiavi a pagamento di proprietà, centro di 

sfruttamento. L'altra faccia della medaglia è l'ideologia di Sinistra conflittuale basata 

sulla lotta di classe e la rivoluzione, e sulla stessa vibrazione Darwinista. Entrambe 

sono basate sulla stessa cosa nel loro nocciolo. E finite sempre nello stesso punto 

con un ufficiale del Partito al posto del boss di una corporazione. 

Per quelli che credono che tutto questo sia magnifico. Dove è andato a finire il 

mondo Occidentale sotto la bandiera delle teorie del conflitto Ebraiche, l'infinita 

dialettica di Hegel ed il Darwinismo sociale, il capitalismo liberale ed il generale 

concetto di destra e sinistra su cui tutto è costruito? Il nostro principale sistema 

politico di Destra contro Sinistra, Repubblicani contro Democratici, etc. 

Se ci si guarda intorno, questo non ha avuto la sua epica evoluzione in nulla di 

meglio. In realtà tutto peggiora ogni settimana, ed ha creato una società da incubo 

in cui le persone si uccidono in massa per sfuggire da essa. Ed in cui le malattie 

fisiche e mentali sono la norma, le persone hanno una psicologia basata sul conflitto 

all'interno della loro mente, contro loro stessi, insieme a città e strade flagellate 

dalla violenza che ha preso finora possesso di qualche piccolo paese, in molti dei 

quali nel nome dell'approccio basato sul Darwinismo sociale alle attività di stampo 

capitalista. Le nostre società sono state saccheggiate dai banchieri Ebrei Globalisti e 

dalle loro corporazioni e dalla propaganda dei social-Media. Nazioni, razze e culture, 

tutte stanno venendo distrutte.  

Infiniti conflitti, guerriglia, odio immotivato e divisioni non costruiscono nulla, ma 

portano solo alla rovina. Questa è la tattica Ebraica di dividere e conquistare. 

Dove ha portato tutti noi l'idea che il potere costituisca diritto? Dritti nelle fauci 

degli Ebrei, ecco dove. 

Dobbiamo allontanarci dal paradigma Ebraico-logico e guardare al nostro interno, e 

renderci conto cosa significa essere umani, come individui, come membri di una 

razza e di una cultura, di una nazione e di un pianeta. Ciò che ci rende unici è ciò che 

ci unisce, e non che ci divide in conflitto. 
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Non è un caso che la dialettica Hegeliana, la teoria del conflitto che sta alla base 

della maggioranza della narrativa nella società, sia stata creata da un Rabbino Ebreo. 

E' il cuore della psicosi Ebraica. Conflitto, guerra, crudeltà, sadismo, aggressione 

psicotica senza senso. 

Il potere non costituisce diritto. 

La verità è ciò che costituisce diritto, perché è sulla verità che è basato il cosmo. E' 

l'eterno. 

Ecco qui una parte di un articolo che riguarda Rand: 

“Rand” era nata Alisa Zinov'yevna Rosenbaum a San 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. 

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 
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irresponsabili, ed anche impedendo loro di usare il loro governo per migliorare sé 

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 Goys l'uno contro 

l'altro nel periodo in cui avrebbero dovuto aiutarsi l'uno con 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 

per 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 

Rockfeller/Rothschild per finanziare degli istituti di studio superiori 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, a concentrarsi ossessivamente su sé 

stessi, 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”. Io sospetto che fosse un'agente della “The Trust” 

…... 



 

L'Infezione Comunista della Razza Nera
 

Gli Ebrei stanno dietro al traffico di schiavi neri, alla deportazione forzata nel Nuovo 

Mondo ed alla morte di milioni di neri:

http://666blacksun.blogspot.ru/search/label/A5.%20Exposing%20The%20J

A%20The%20Jews%20Owned%20And%20Operated%20The%20African%20Slave

%20Trade 
 

GlI Ebrei stanno dietro all'Olocausto Nero:

http://josministries.prophpbb.com/topic148.html

Il seguente articolo è dedicato alla distruzione Ebraica del Sud Africa, paese in 

precedenza prosperoso, attraverso l'imposizione forzata del comunismo.

L'Infezione Comunista della Razza Nera

Gli Ebrei stanno dietro al traffico di schiavi neri, alla deportazione forzata nel Nuovo 

morte di milioni di neri: 

http://666blacksun.blogspot.ru/search/label/A5.%20Exposing%20The%20J

A%20The%20Jews%20Owned%20And%20Operated%20The%20African%20Slave

GlI Ebrei stanno dietro all'Olocausto Nero: 

http://josministries.prophpbb.com/topic148.html 

Il seguente articolo è dedicato alla distruzione Ebraica del Sud Africa, paese in 

precedenza prosperoso, attraverso l'imposizione forzata del comunismo.
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L'Infezione Comunista della Razza Nera 
 

Gli Ebrei stanno dietro al traffico di schiavi neri, alla deportazione forzata nel Nuovo 

http://666blacksun.blogspot.ru/search/label/A5.%20Exposing%20The%20Jews%3  

A%20The%20Jews%20Owned%20And%20Operated%20The%20African%20Slave 

Il seguente articolo è dedicato alla distruzione Ebraica del Sud Africa, paese in 

precedenza prosperoso, attraverso l'imposizione forzata del comunismo.
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Mandela Uomo di Facciata dell'Ordine Mondiale Ebraico 

http://www.youtube.com/watch?v=L3czqorqhkI 
 

 “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 sottile vittoria. 

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. 

 
 

 

 

Ecco qui Mandela con uno dei suoi Capi Comunisti Ebrei: Slovo. 

Non è un errore che il presidente Obama, Ebreo in parte e totalmente Marxista, 

abbia ordinato che tutte le bandiere Americane [prodotte in Cina] fossero a 
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mezz'asta in onore di Mandela, Marxista, terrorista e posseduto dagli Ebrei. 

E perché no gli Americani erano già stati istruiti ad adorare l'agente Comunista di 

proprietà degli Ebrei Martin Luther King, come un santo, mantenendo il sogno 

Talmudico di Cohen di distruggere i Gentili ancora vivi. 

Nelson Mandela era un Terrorista Comunista supportato dai Sionisti [Mia nota, 

Sionista è solo un'altra parola per definire Ebreo e noi tutti lo sappiamo]. 

http://www.blacklistednews.com/Nelson_M ... 5/Y/M.html 
 

6 Dicembre 2013, ShareThis 

 

 

A cura di Lee Rogers, Blacklisted News  

Nelson Mandela, ex presidente del Sud Africa, è morto all'età di 95 anni. I grossi 

media Americani stanno oggi spendendo ore su ore di trasmissioni glorificando 

Mandela come una specie di angelica icona di pace. Questa è una totale montatura 

della realtà. Mandela si allineò originariamente con il Congresso Nazionale Africano, 
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un gruppo Comunista rivoluzionario pesantemente influenzato e finanziato da Ebrei 

Sionisti. Questa organizzazione sarebbe responsabile di ogni sorta di atrocità in Sud 

Africa che in realtà portarono Mandela in prigione. Mandela fu co-fondatore dell'ala 

militante del Congresso Nazionale Africano insieme a vari Comunisti Sudafricani, 

incluso un Ebreo di Israele di nome Arthur Goldreich. Il gruppo era chiamato 

Umkhonto we Sizwe, o Lancia della Nazione. E' importante notare che il CNA non 

solo attaccò degli edifici ufficiali del governo, ma anche degli obiettivi non 

governativi come i cinema ed i teatri. Fu questa attività che rese facile per molti 

paesi, inclusi gli Stati Uniti, bollare il CNA come un'organizzazione terroristica. Lo 

stesso Mandela era sulla lista di osservazione dei terroristi in USA fino al 2008. Cose 

buffe come queste che riguardano Mandela vengono completamente ignorate dai 

grossi media perché vanno contro al ritratto che essi stanno cercando di dipingere.  

Per poter capire chi Mandela fosse in realtà, è necessario comprendere la vera storia 

dell'apartheid in Sud Africa. Le politiche dell'apartheid di segregazione razziale 

vennero largamente impiegate alla fine degli anni 40 fino all'inizio degli anni 50. Tali 

politiche vennero originariamente concepite per dare alle diverse razze in Sud Africa 

una zona indipendente tutta loro. Al tempo i leader Sudafricani discussero che il Sud 

Africa non era un'unica nazione ma era fatta da diversi gruppi razziali che 

dovrebbero essere tenuti da parte. Sebbene i meriti di queste politiche, o loro 

lacune, possano essere discussi, le politiche non erano così nefaste come siamo 

portati a credere. 

Il cosiddetto governo Sudafricano dell'apartheid che venne dominato da Europei 

Bianchi, rese il Sud Africa la prima nazione al mondo che ebbe successo ad essere 

indipendente. Fu questa la vera ragione per cui i Comunisti Ebrei cercarono di usare 

il CNA come un mezzo per demonizzare i leader Europei Bianchi che erano al potere. 

Il Sud Africa rappresentava un potere economico e militare indipendente che 

doveva essere portato sotto la loro influenza.  

Allo stesso modo dei falsi movimenti per i diritti civili in America, il CNA era 

dominato da Comunisti Ebrei anche fino al 1990 quando Mandela prese il potere. Un 

recente articolo di Haaretz dice quanto segue.  

Il Congresso Nazionale Africano, il movimento di liberazione che divenne il partito al 

governo nel 1994, possedeva una serie completa di Ebrei, inclusi Joe Slovo, Ronnie 

Kasrils e Denis Goldberg. Il CNA non solo si impegnò in azioni di terrore contro i 
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Bianchi, ma l'avrebbe fatto anche contro i Neri che venivano sospettati di 

collaborare con i Bianchi. Nello specifico avrebbero giustiziato e torturato delle 

persone dando fuoco ad un pneumatico pieno di benzina che veniva messo a forza 

intorno a braccia e busto. Tale pratica a cui ci si riferica come “mettere la collana” 

avrebbe normalmente richiesto alla vittima oltre 15 minuti per morire in alcuni casi. 

Centinaia di esecuzioni che usavano questo metodo vennero portate avanti dal CNA. 

Anche la allora moglie di Mandela, Winnie, avrebbe implicitamente promosso 

questo metodo di tortura e di esecuzione. 

Mandela venne circondato di Ebrei molto presto nella sua vita, e gli venne dato il 

suo primo lavoro come impiegato da un avvocato Ebreo di nome Lazar Sidelsky. Si 

sarebbe quindi associato con un gran numero di Comunisti Ebrei inclusi alcuni di 

quelli menzionati prima. Infatti durante una retata nel CNA agli inizi degli anni 60, 

che portò al suo arresto ed alla sentenza di lunga incarcerazione, vennero arrestati 

anche un gran numero di Ebrei. Vennero anche scoperti enormi depositi segreti di 

armi ed esplosivi del CNA. Un articolo recentemente pubblicato dal Tablet Magazine 

va molto nel dettaglio su come Mandela si allineò fortemente con un gran numero 

di Sionisti e di Ebrei Comunisti sia in precedenza che fino al momento del suo 

arresto. 

Nel 1985 il Presidente del Sud Africa Pieter W. Botha si offrì di rilasciare Mandela 

dalla prigione se avesse incondizionatamente rifiutato la violenza come strumento 

politico.   

Mandela rifiutò l'offerta. Questo fatto distrugge completamente la nozione che 

Mandela fosse un uomo di pace.  

Il rilascio di Mandela dalla prigione nel 1990 venne salutato da un gran rumore dei 

media, da parte delle maggiori agenzie di stampa controllate da Ebrei, inclusi i 

maggiori media principali Americani. Invece di concentrarsi sul suo passato, venne 

dipinto come un uomo di pace ed un'icona della lotta per la libertà. La faziosa 

interpretazione dei media venne usata per far dimenticare alla gente chi fosse in 

realtà. Sorprendentemente la ridicola stravaganza dei medi aiutò Mandela a 

diventare Presidente del Sud Africa, facendo sì che i suoi spalleggiatori Ebrei 

rendessero il Sud Africa una nazione governata da principi Comunisti. 

Sin dall'ascesa di Mandela alla Presidenza, l'economia Sud Africana era in realtà 

peggiorata rispetto a com'era quando il paese era guidato dal governo 

dell'apartheid. Un articolo della BBC va molto nel dettaglio su quante cose erano 
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migliori prima del CNA e di quando Mandela prese il potere. Infatti l'ineguaglianza 

economia è di gran lunga peggiore adesso di prima. La disoccupazione e la povertà 

dilagano e molti Sudafricani vivono nelle baracche. Il dissenso verso il CNA viene 

largamente soffocato, come ci si aspetterebbe in una nazione governata da principi 

Comunisti. C'è anche stato un sostanziale incremento nel numero di Sud Africani 

Bianchi uccisi dai Neri da quando si verificò tale trasformazione. 

Nello specifico i principali obiettivi durante questo regno di massacro e terrore 

furono i contadini Sudafricani Bianchi.  

In parole povere, Mandela non era altro che il culto di una frode di personalità che 

portò la rovina in Sud Africa. Molti Sudafricani Neri stanno in realtà peggio oggi che 

sotto i presunti malvagi del governo dell'apartheid. Fu sempre una marionetta per i 

potenti interessi Ebraici che erano gli unici che lo aiutarono veramente ad ottenere il 

potere in Sud Africa. Non c'è da stupirsi che Barack Obama abbia così tante belle 

cose da dire su Mandela, perché Obama sta letteralmente facendo la stessa cosa in 

America che Mandela ha fatto al Sud Africa. Mandela dovrebbe essere ricordato con 

disdegno e non con riverenza. 
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I Comunisti Ammettono che la Pictou County Multiculturale  

Serve a Distruggere i Bianchi 

E' una cosa reale che questo personaggio “Solomon Wong” ammeta che l'ideologia 

Marxista culturale è un programma di guerra razziale progettato per sterminare i 

Bianchi. 

E noi sappiamo che gli Ebrei hanno creato tutto questo: 

http://josministries.prophpbb.com/topic153.html 

-------------------  

Perché “Antirazzista” è una parola codice per “Anti-Bianco”. Pubblicato il 13 Giugno 

2013 da Solomon Wong. 

Vi piacciono i video sui gatti? I video di cucina? Vi piace guardare i film in 11 parti? 

Qualsiasi cosa facciate su Youtube, è possibile che abbiate notato una particolare 

tendenza dei commenti che sostengono che il multiculturalismo sia la “soluzione 

finale” alla razza bianca. E che “antirazzista è una parola codice per anti-bianco”. Se 

vi è capitato, probabilmente vi ha fatto ridere, ne avete parlato con i vostri amici, 

forse ne avete addirittura discusso con il commentatore per qualche ragione 

sconosciuta. Potreste aver indagato oltre, e trovato un video di un gruppo di donne 

che parla della loro lotta contro la sistematica privazione dei diritti civili dei bianchi. 

Se siete una “persona istruita”, probabilmente saprete che non esiste alcun 

genocidio contro i bianchi. Gli antirazzisti non odiano i bianchi. Non esiste nessuna 

“soluzione finale”. 

Ma ciò che sapete è errato. Una bugia politicamente corretta per nascondere la 

verità: la razza bianca è sotto minaccia, ed il multiculturalismo è l'arma prescelta. 

Antirazzista è una parola in codice per anti-bianco. 

Le persone che lasciano questi commenti sono dei nazionalisti bianchi. Credono che 

la razza bianca sia titolata ad avere una patria allo stesso modo di Israele, dove ai 

bianchi venga assicurata la loro sicurezza ed il loro futuro. Dove non siano minacciati 

dall'influenza corrompitrice delle altre razze. Vogliono una casa, come i Cinesi, come 

gli Arabi, come gli Africani. In un certo qual modo questa è una posizione estremista. 

Anche le loro affermazioni benevole di quattordici parole vengono considerate il 
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marchio di un nazista, che vuole uccidere sei milioni di ebrei. 

“Dobbiamo assicurare l'esistenza del nostro popolo ed un futuro per i Bambini 

Bianchi”. 

E' stata finanziata una campagna intensiva per mantenervi ignoranti e passivi 

mentre la razza bianca muore proprio di fronte a voi. Ma le persone si stanno 

svegliando, e stanno cercando duramente di sollevare il velo dal resto di noi. Se 

incontrare questi commenti, noterete che la loro terminologia è estremamente 

consistente. La retorica che vedrete molto spesso deriva dal Mantra Bianco. Scritto 

dal bianco preoccupato Bob Whitaker, il mantra dispone la discussione nazionalista 

bianca che i bianchi vengano sistematicamente sterminati. Alcune frasi appaiono 

ancora ed ancora. Se avete discusso con loro, vi ripeteranno solo ciò che hanno 

detto prima, e se impegnano veramente con voi, sarà solo per convincervi che 

ESISTE un genocidio. Io farò il loro lavoro per loro, sperando che i futuri dialoghi 

siano più produttivi. 

Il multiculturalismo sostiene che la soluzione al “problema razziale”, ossia tensione, 

ineguaglianza e violenza fra le razze, debba essere integrata pienamente. Mettere 

insieme i popoli al punto in cui possano capirsi l'uno con l'altro, e vedere che sono 

tutti uguali dentro. E' anche legato all'antirazzismo, che cerca di abbattere il 

meccanismo che rende ulteriormente possibili tali problemi. Soluzioni che spaziano 

dalla discriminazione costruttiva alla de-programmazione di stereotipi dannosi. Il 

mantra dice che tali scuole di pensiero sono anti-bianche e, inoltre, costituiscono 

uno sforzo concertato per distruggere la razza bianca.  

Il genocidio viene ufficialmente definito da cinque punti chiave. Se tutti questi punti 

vengono applicati, e sono applicati con uno scopo, la comunità internazionale è 

obbligata a guardare a tutto questo come ad un genocidio. Si può dire che il 

genocidio bianco si adatti a tutti e cinque, ma io mi soffermerò su due di essi. Man 

mano che gli immigrati stranieri inondano i paesi bianchi arrivando dal posto a cui 

appartengono, riempiono le terre bianche fino a scoppiare, prendono i lavori ai 

poveri bianchi, vengono promossi davanti a bianchi qualificati. Peggiorano la 

situazione già disastrosa delle città, rivendendo droga, uccidendo cittadini naturali, 

violentando. In altre parole, soddisfano [c) Infliggere deliberatamente sul gruppo 

condizioni di vita calcolate per portare a termine la loro distruzione fisica, 

interamente od in parte] rendendo la vita impossibile per i bianchi a casa loro. Gli 
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antirazzisti sostengono che la soluzione a questo problema è l'integrazione. 

Benvenuto a questi immigranti nelle comunità bianche, lasciamoli vivere come 

uguali, conosciamoli, aiutiamoli ad adattarsi.  

Gli sforzi antirazzisti assaltano costantemente l'identità della razza bianca. [Cartone 

dell'ex poster VNN Johnny James]. 

Ad un certo livello, i multi-culturalisti hanno ragione. La povertà è una forza potente, 

che può portare fuori il peggio in alcune persone. Parte del problema razziale nei 

paesi bianchi infatti deriva dall'ineguaglianza. Ma questa spinta per l'inclusione è la 

misura più insidiosa di tutte. Innalzando queste persone al livello dei bianchi, stiamo 

dando loro la possibilità di essere visti come uguali. Anche questo suona bene per la 

maggior parte delle persone. Dopotutto, sostenere l'alternativa sarebbe razzista. Ma 

anche i nazionalisti bianchi hanno ragione. Questo sforzo antirazzista è decisamente 

anti-bianco. 

Portare i non bianchi all'interno delle società bianche significa amicizia, relazioni, 

sesso e bambini. Il tasso di natalità bianca diminuisce ogni anno a causa della lenta 

avanzata del multiculturalismo. Più coppie interrazziali ci sono, meno bianchi ci sono 

(perché il contatto con il sangue di un'altra razza distrugge tutte le Cose Segrete di 

Mike che rendono bianco il popolo bianco). A causa della natura ingannevole della 

razza e dell'essere bianchi, le persone multirazziali possono anche passare per 

bianchi, confondendo i partner e diluendo ulteriormente la linea di sangue. Poiché i 

non bianchi diventano sempre più uguali, i bianchi non solo perdono privilegi, ma la 

loro razza comincia letteralmente a morire. [d) Imporre misure tese ad impedire le 

nascite all'interno del gruppo;]. I bianchi stanno perdendo la capacità di mantenere 

l'integrità della loro razza, in una maniera imposta e concertata che Cinesi, Brasiliani 

o Nigeriani non riscontrano.  

Anche se i nazionalisti bianchi espongono delle visioni che molti trovano repellenti, 

essi hanno assolutamente ragione sul fatto che la razza bianca sta morendo, e che 

noi stiamo aiutando tutto questo ad accadere.  

 

Che cos'è la razza bianca? Stormfront la definisce così:  

“Persone non-Ebree di discendenza interamente Europea. Senza eccezioni”.  

Questa è una definizione piuttosto diretta, sebbene venga spesso contesa nel forum 
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di Stormfront. Quando lasciate il mondo del nazionalismo bianco, tuttavia, l'essere 

bianchi diviene molto più complicato. Il censimento USA vede le persone che 

provengono dal Medio Oriente come “bianche”. Anche le persone che sono molto 

scure contano come bianchi. Inoltre, contano anche I bianchi Nord Africani. 

Questo è un concetto ridicolo di per sé, ma ricordate che gli Irlandesi, i Polacchi, gli 

Ebrei ad un certo punto vennero tutti considerati non-bianchi. Oggi è difficile 

trovare qualcuno che negherebbe che questi gruppi sono bianchi. Va ammesso che 

questo viene aiutato dal fatto che la maggior parte degli Irlandesi e dei Polacchi 

SEMBRANO come gli altri bianchi, e gli Ebrei non-bianchi vengono generalmente 

categorizzati a seconda della loro etnicità, non della loro religione, ma resta il fatto 

che la definizione di “bianco” è vaga e soggetta a cambiamenti. 

Prendete il caso di Gregory H. Williams, un uomo che, dopo anni di vita nella 

convinzione che suo padre fosse un Italiano di pelle scura, scoprì la verità ossia che 

suo padre era nero per metà. Nell'Indiana questo rende nero anche lui. Lui e suo 

fratello sono vissuti come bianchi senza problemi, ma improvvisamente vennero 

trattati come neri dai bianchi intorno a loro, ed ostracizzati dalla comunità nera a cui 

si supponeva che appartenessero. Questa classificazione sociale è una di quelle con 

cui i nazionalisti bianchi sarebbero d'accordo, nonostante il fatto che loro 

potrebbero conoscere la sua “vera” razza se lui raccontasse la storia. 

Cosa rende le persone bianche così speciali? Perché i bianchi sono così 

dannatamente grandi che i gruppi di supremazisti bianchi sono gli unici gruppi 

supremazisti che ci sono? Beh, perché stanno facendo bene in maniera evidente. 

Sono più istruiti, hanno più denaro, più terre, più controllo, sono i più moderni, sono 

i più belli, le loro nazioni hanno il maggior potere, stanno veramente dando il meglio 

nella maggior parte delle situazioni. “I bianchi sono semplicemente naturalmente 

migliori” appare evidente in sé, quando osservate la loro posizione nel mondo. Ma 

chi se non la più grande razza esistente potrebbe arrivare a questa posizione? 

Le nazioni bianche, quei paesi Europei non-Ebrei e le loro colonie, giunsero alla 

grandezza tramite il vampirismo. Anche prendendo in considerazione una qualche 

superiorità intrinseca dei bianchi, le loro nazioni sono state costruite soggiogando e 

sfruttando le persone che hanno conquistato. Questo non è inusuale. Ottenere 

potere a tale livello fotterà sempre qualcuno. Ed loro hanno ottenuto il potere. Il 

mondo è essenzialmente sotto il controllo delle nazioni bianche, con qualche 
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eccezione Asiatica. Attraverso la forza bruta, il capitalismo, la schiavitù, è stato 

costruito un sistema da parte dei bianchi che li mette al top. Naturalmente il loro 

sistema educativo è costruito per dare beneficio ai loro figli. La loro economia è 

costruita sulla base degli schiavi non-bianchi, e viene mantenuta tramite l'uso di 

lavoratori poveri, la maggior parte dei quali non sono bianchi. Loro possiedono tutte 

le terre, ed i non bianchi le ottengono soltanto sottomettendosi al sistema bianco. 

Naturalmente loro hanno il controllo, perché sono loro ad aver conquistato la terra. 

La modernità arriva principalmente ai livelli più alti della società. Gli standard di 

bellezza sono stati stabiliti dalla loro cultura e dai media. Ogni cosa che rende 

grande il popolo bianco è dovuta al fatto che loro sono il modello di paragone di una 

società ed il mondo è stato scolpito secondo le loro necessità. 

Anche così, conquistare e dare forma al mondo è un'operazione piuttosto 

impressionante. Ma cosa significa per un gruppo razziale? Gli Italiani sono bianchi. 

Gli Scozzesi sono bianchi. Tedeschi, Svedesi, Australiani sono bianchi. Naturalmente 

la realtà è molto più complessa, ma di base questi sono paesi bianchi sotto controllo 

bianco, e sono in particolare paesi bianchi se ci si adegua alla visione nazionalista 

bianca. Cosa che, visto che stiamo esaminando le loro convinzioni ed 

argomentazioni, si può affrontare e si dovrebbe affrontare senza sentirsi male per se 

stessi. Questi paesi possiedono una cultura e dei costumi distinti. Me i nazionalisti 

bianchi dicono che esiste una unità razziale di fondo per questo gruppo. Che cosa 

hanno in comune tutti questi paesi, a parte il colore della pelle che, come abbiamo 

visto, non vuol dire nulla? Loro sono accomunati dal fatto che hanno avuto successo 

nella violenza e nello sfruttamento e che sono stati in grado di ottenere e 

mantenere il potere. Questa è una caratteristica razziale molto singolare. 

Supponiamo che una coalizione di Asiatici dell'Est abbia preso il potere allo stesso 

modo di come hanno fatto i bianchi. Il mondo naturalmente apparirebbe molto 

diverso, ma ci sarebbero anche delle cose sempre uguali. Essi sarebbero più istruiti, 

più ricchi, con più terre, controllo, modernità, bellezza. Come farebbero a 

mantenere il potere? Creando un'identità razziale che si adatta a tutti gli stati 

membri originari (ossia gli stati che furono sufficientemente influenti). Sostenendo 

qualche qualità naturale che li renda intelligenti, di successo, attraenti, potenti, che 

gli dia il diritto di avere il potere sugli altri che non sono come loro. Questa 

costruzione di una razza è interamente basata sul fatto che (a causa delle loro 

circostanze) queste persone sono migliori. Hanno il controllo, hanno costruito il 

mondo in cui viviamo per rendere loro stessi i migliori in tutto, ed hanno inventato 



79 
 

una razza per loro stessi per affermare che questo è normale ed è la maniera 

corretta per le cose di esistere. E' una naturalizzazione dello status quo, che 

traforma una dinamica di potere costituita in un imperativo genetico. 

La razza bianca è una reificazione della supremazia. La sua vera base è il potere che I 

bianchi possiedono. Affermare il diritto di esistenza della razza bianca è difendere il 

suo luogo di dominio nel mondo, perché il suo dominio è L'ESSENZA della razza. 

Proteggere la razza bianca è proteggere l'ineguaglianza, il colonialismo, lo 

sfruttamento, il razzismo. E' oppressione. E' razzismo. E' ingiustizia. E sta morendo. 

Le pratiche anti-razziste la stanno uccidendo. 

L'antirazzismo è anti-bianco, e noi dovremmo comprendere tutto questo. E per 

l'accusa di genocidio? Accettiamola. Potete confutarla, ma qual è il punto? Qualsiasi 

persona coscienziosa dovrebbe desiderare la razza bianca distrutta. A chi importa se 

la definizione di genocidio viene contorta per far sentire le persone sbagliate 

quando fanno la cosa giusta? Il punto è che l'antirazzismo, il multiculturalismo, ogni 

tentativo di equalizzare le razze è uno sciopero contro la razza bianca. Ed una volta 

che l'uguaglianza fosse realmente raggiunta, essa sarebbe morta. NOI STIAMO 

CERCANDO DI DISTRUGGERLO. 

Il genocidio bianco viene portato avanti per mezzo di sesso interrazziale, violazioni 

dei diritti, e conseguenze dei peccati della razza bianca. E' il genocidio più gentile, 

lento, maggiormente consensuale che si sia mai verificato. E' migliore di ogni cosa 

che i bianchi si sono permessi sulla gente che hanno scavalcato per costruire la loro 

razza, popoli che invidiano, perché a loro è stato permesso il diritto di una loro 

patria ed identità. Poiché questi popoli hanno una vera identità nazionale. Hanno 

una cultura. L'unica cultura che tutti i bianchi condividono è quella della distruzione 

e del soggiogamento degli altri. Era ora! 

http://beyoungandshutup.com/2013/06/...or-anti-white/ 
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L'Infezione Ebraica 

L'ambiente della natura sociale si forma principalmente per mezzo della genetica, e 

la realtà esterna è la realtà interna. C'è un interconnessione di forze, forze esteriori 

con forze interiori, che influenzano il comportamento genetico ed i codici che 

l'epigenetica mostra. Ma questo ci riporta indietro alla natura. A dove il dibattito 

liberale a tabula rasa attinge dall'infezione Cristiana. E pensa che l'uomo esista 

soltanto al di fuori delle forze naturali e della realtà. La falsa divisione sta in questo 

pensiero. Ed al suo bisogno di manifestare il principio dell'unità universale ed altre 

illusioni sull'uguaglianza generale e sulla razza su cui sono basati i programmi di 

guerriglia psicologica del nemico. 

E' un dato di fatto che la gente sia stata profondamente saturata dalla propaganda 

comunista ebraica agghindata da falsa spiritualità [Cristianesimo] e nella sua forma 

secolare [liberalismo, marxismo culturale, comunismo] e che dopo secoli di tutti 

questo il sistema Ebraico debba ancore cercare di obbligare le razze a mescolarsi il 

più possibile, ed ancora le persone di tutte le razze ancora mantengano il loro 

desiderio intrinseco di non fare un matrimonio misto e di avere il proprio spazio. 

Ricordo di essere stato seduto in una grande sala da pranzo in terra liberale e di aver 

osservato tutte le diverse razze sedute ognuna al loro tavolo ed oltre a questo 

uomini con uomini e donne con donne. Tutte queste persone scimmiottano il luogo 

comune culturale marxista/liberale ma il sangue è più denso dell'acqua. E la realtà 

non verrà negata. Quella sala da pranzo era una reale mappa della realtà. 

Questa ideologia liberalista, di Marxismo culturale e di comunismo [la secolare 

trinità cristiana dell'Ebreo] ha fallito in tutto il mondo Occidentale ed in tutta la 

storia, causando guerre, conflitti, imbastardimento delle nazioni. E dandoci conflitti 

e massacri. Come il massacro in Ruanda e in Africa che è stato generato dal periodo 

in cui gli Europei [Rothschild] hanno governato l'Africa. Hanno radunato tutte le 

diverse etnie Africane in grandi nuove nazioni. Quando i governi Occidentali si 

ritirarono [gli Ebrei stavano dietro come corporazioni e banche] le differenti etnie 

cominciarono a farsi guerra l'una con l'altra finché vennero tracciate nuove linee 

tribali. Questo fallimento costò milioni di vite.  

Un caso interessante di doppio fallimento sia del programma multiculturale 

[etnico/razziale] insieme al comunismo è evidente nel regime di Khmen della 

“Kampuchea democratica”. I rossi massacrarono intere classi e popolazioni, 
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rompendo anche l'unità familiare, e spazzando via un intera cultura ed un ordine 

sociale secondo il dettato dell'ideologia comunista. Rendendo l'intera nazione uno 

stato di polizia che farebbe arrossire Orwell. Tutto nel nome di fratellanza, 

uguaglianza, pace, unità ed amore. Ma c'è un contesto subdolo tra gli stermini e le 

repressioni della missione Khmers per creare la società comunista perfetta. [Il 

suicidio di massa di un popolo a causa della psicosi Giudeo-comunista].  

Gli stermini di Khmer vennero eseguiti secondo le linee dell'ideologia comunista ma 

anche all'interno di un conflitto etnico. I decenni di ostilità sulla popolazione etnica 

Vietnamita in Cambogia [Kampuchea], la maggior parte dei quali, che erano 

Vietnamiti come background etnico, furono inviati a S21 [da dove principalmente 

provengono le immagini di montagne di teschi]. La Khmer Rouge lavorò 

letteralmente allo scopo di sterminare completamente i Vietnamiti ed altre 

popolazioni non Cambogiane nel loro paese. Gli uomini Cambogiani sposati a donne 

non Cambogiane vennero dotati di pistola dai Khmer e gli venne detto di uccidere le 

loro mogli oppure i Khmer li avrebbero uccisi entrambi. 

Qui vediamo il fallimento della nazione multietnica [il sogno liberale del mondo] e 

ciò che accade quando viene data la possibilità all'ostilità naturalmente generata di 

diffondersi appieno. E la realtà dell'ideologia comunista che si concretizza. Di cui il 

liberalismo è il nocciolo centrale. Prima era la sinistra che commetteva massacri nel 

nome dell'ideologia comunista, tagliando teste e sterminando popolazioni nel nome 

del liberalismo [che Marx semplicemente prese, e ne costruì una versione 

aggiornata per adattarlo all'era industriale] come si è visto nella rivoluzione 

“Francese”. Prima dei Bolscevichi c'erano i Giacobini. Pol Pot [non è il suo vero 

nome] venne convertito a questo [comunismo/liberalismo come religione] nelle 

università e nei salotti di Parigi dove fu uno studente per anni. Ritornò in Cambogia 

con il suo collare rosso ottenuto dal successo al seminario di addestramento 

liberale-rosso di Parigi. E lavorò per implementare completamente la creazione della 

città del comunismo sulla terra. Un regolare Augustino rosso.  

Intellettuali e studenti noti in occidente per essere comunisti ammisero 

apertamente e con orgoglio [al punto in cui il più timido dei compagni corse sulle 

colline in un'ondata di dispiacere] che Pol Pot ed i Khmer erano la piena 

implementazione del puro ideale del comunismo in una nazione. 

Un altro esempio di tutto questo è la Jugoslavia comunista di Tito. Dopo che egli 
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morì e la nazione che aveva obbligato ad unirsi sotto lo stesso nonsense di sinistra, 

spinto dai liberali, i Marxisti culturali più stravaganti e di ogni tipo dell'Ovest, fu 

spezzata in una lunga e violenta guerra piena di pulizia etnica e di ogni tipo di 

atrocità. Finché i confini etnici e le linee vennero ricostruite. 

Il liberali-rossi Occidentali direbbero che il problema e l'implementazione 

dell'ideologia e non l'ideologia. Quindi continuerebbero a spingere con più vigore 

rendendo il problema ancora peggiore, senza capire mai che loro sono la causa e 

non la soluzione. 

Perché è questo che la mentalità malata della gente pensa. E' così che opera anche il 

Cristianesimo. Sono tutte persone confuse e mentalmente malate. Come disse un 

filosofo Tedesco: “La teologia Cristiana è la nonna del Bolscevismo”.  

In India, che è il sogno mondiale liberale anti-razziale, tutte le razze si sono 

mescolate. La maggior parte degli annunci per gli incontri dice “soltanto di pelle 

chiara” e le persone vengono valutate e ricompensate soltanto in base al loro livello 

di chiarezza. E dalla genetica ereditaria del gruppo. Osservate le star di Hollywood 

per vedere quale ideale di bellezza esista lì. Ed ogni sorta di conflitto etnico generale 

domina. Anche l'India è stata sotto un governo secolare Marxista, dopo 

l'indipendenza, che ha rovinato questa nazione per decenni. Ancora una volta 

questa ideologia è un fallimento a tutti i livelli. 

Ma i liberali schizoidi, i Marxisti culturali, i Cristiani ed altri svitati assortiti frutti dei 

piani Ebraici non possono dar forma ad una comprensione intelligente della natura 

della realtà in cui tutti siamo coinvolti e di cui siamo una manifestazione. E poiché le 

leggi che ci manifestano sono le leggi che ci governano. I loro cervelli disfunzionali 

possono sentirsi a casa soltanto in una violenta distopia. Perché un lunatico si sente 

a casa soltanto in un mare di lunatici.  

Così vediamo che la natura non verrà ingannata e che ciò che è insano e va contro le 

leggi di natura si consumerà da solo nel suo steso veleno tossico. Proprio come la 

società che vive al di fuori delle tensioni etniche e razziali. [Che hanno consumato la 

società Occidentale e creato una situazione violenta dove decine di migliaia di 

persone sono state vittime, molte violentate, picchiate o uccise, ed intere zone sono 

aree off-limits]. Il tasso di malattie mentali sta aumentando. Le persone si suicidano 

in gran numero, la depressione e l'apatia sono normali. Le carceri sono sovraffollate 

da milioni di persone. Le droghe stanno distruggendo intere comunità. Le persone 
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muoiono di ogni tipo di malattia fisica a tassi che sono aumentati in maniera 

esplosiva. Le nostre nazioni, società e civiltà si stanno sbriciolando a causa di una 

follia spiritiale iniettata e scatenata dagli Ebrei. 

Parafrasando una persona saggia: 

I governi distruggono la libertà, le scuole distruggono la conoscenza, le religioni 

distruggono la spiritualità, gli psichiatri distruggono la salute mentale, le professioni 

mediche distruggono la salute, i media distruggono l'informazione. 

L'unica maniera di creare un mondo sano è attraverso il Dharma [legge eterna della 

natura] che è basato sulla separazione razziale, sull'autodeterminazione e sul 

rispetto. Un mondo basato sulla verità come questo non sperimenterà nessuna delle 

violenze e delle follie che gli insani programmi creati dagli Ebrei hanno causato. I 

registri della storia e di oggi ci sbattono questi fatti in faccia. E' per questo mondo 

sano che i Nazionalsocialisti [che al comando erano Satanisti] stavano lavorando. 

La salvezza è nella Svastica. Che spezzerà la croce. 
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L'Eugenetica e la Signora Chiesa 

L'eugenetica Americana ha una natura fortemente liberale e capitalista e fu basata 

sugli scopi di una piattaforma di morali borghesi [di influenza Giudeo-Cristiana]. La 

signora chiesa che si è fatta avanti per sterilizzare tutti gli Oscar Wilde è troppo 

indolente per contare i fagioli e far girare le ruote della macchina. E le persone che 

bevono per sfuggire all'incubo del mondo liberale capitalista. Ed il suo sistema socio-

economico senz'anima, fatto di fatica materialista. Nel mezzo ci sono quelli che 

sbavano. Che aiutano alcuni intelligenti a far meglio i loro soldi e si sdraiano come 

uno zerbino verso i sentimenti moralisti. 

Lo scopo dell'eugenetica Nazionalsocialista era il contrario. Aveva lo scopo di 

raccogliere i migliori elementi razziali e di coltivarli con attenzione nel tempo, per 

farli diventare un nuovo tipo di uomo o donna superiore per riformare il cuore 

primordiale della razza. Di creare una nuova aristocrazia razziale con un eredità di 

sangue perfezionata, una élite che portasse in se e creasse una cultura superiore. In 

cui con il tempo tutta l'intera razza si sarebbe evoluta, ma mano che queste politiche 

sarebbero state applicate all'intera nazione in maniera soft. Ma le SS erano il metodo 

diretto con lo scopo di una riuscita rapida. Era questo l'ideale delle civiltà classiche o 

Pagane. Credo che guardassero anche alla Metagenetica. Poiché all'Elite delle SS 

veniva richiesto, anzi ordinato, di praticare lo Yoga Tantrico [Yoga Kundalini]. 

La politica eugenetica Nazionalsocialista era una totale negazione ed uno 

smantellamento della visione del mondo liberale, capitalista e borghese. Per creare 

una nuova élite di sangue che potesse governare. Non una classe basata sul denaro, 

su valori liberali borghesi. Che di natura non sono titolati alla leadership perché non 

ne hanno la natura. E semplicemente far diventare il mondo una grossa corporazione 

che distrugge la società ed i migliori elementi di essa. Dategli i fagioli, baby. Chi ha 

più fagioli vince, con un grosso fagiolo che li governa tutti. 

E' per questo che il movimento eugenetico in America è ricaduto su se stesso con il 

tempo. Non aveva un vero grande scopo da portare avanti tra le bandiere di un 

ideale mondiale più elevato. Per cui si è dissolto nella mentalità borghese di contare i 

fagioli. Era una casa costruita su un terreno liberale sabbioso. 

GERARCHIA DELLA LIBERTA' DELLA PERSONALITA' 

DA “Uomini tra le Rovine” di Julius Evola. 
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L'essenza del liberalismo è l'individualismo. La base di questo errore è confondere la 

nozione della persona con quella dell'individuo ed appellarsi a quest'ultima, 

incondizionatamente e secondo premesse egalitarie, valori che dovrebbero 

piuttosto essere attribuiti solamente al primo, e solo ad alcune condizioni. A causa di 

questa trasposizione, tali valori si trasformano in errori, o in qualcosa di assurdo e 

dannoso. 

Cominciamo con la premessa egalitaria. E' necessario affermare dal principio che il 

“principio immortale” dell'uguaglianza sia una cosa senza senso. Non è necessario 

commentare l'ineguaglianza degli esseri umani da un punto di vista naturalistico. Ed 

ancora i campioni dell'egalitarismo fanno dell'uguaglianza un principio, sostenendo 

che mentre gli esseri umani di fatto non solo uguali, lo sono di diritto: sono diversi, e 

non dovrebbero esserlo. L'ineguaglianza è scorretta; il merito e la superiorità 

dell'idea liberale probabilmente consiste nel non prendere in considerazione, 

superare, e non riconoscere la stessa dignità in ogni uomo. 

Anche la democrazia condivide la convinzione della “fondamentale uguaglianza di 

ogni cosa che sembra essere umano”. 

Io credo che queste siano semplici parole vuote. Non è un “nobile ideale” ma 

qualcosa che, se preso in maniera assoluta, rappresenta una logica assurdità; in ogni 

luogo in cui questa visione diventi una tendenza stabile, può soltanto apportare 

regressione e decadenza. 

Per quanto riguarda il primo punto, la nazione di “molti” (ossia una molteplicità di 

esseri individuali) logicamente contraddice la nozione di “molti uguali”. Prima di 

tutto, parlando in maniera ontologica, questo è dovuto al cosiddetto “principio degli 

indistinguibili” che si esprime in questi termini: “Un essere che è assolutamente 

identico ad un altro, sotto ogni aspetto, sarebbe unico e lo stesso con l'altro”. 

Quindi, nel concetto di “molti” è implicito il concetto della loro fondamentale 

differenza: “molti” esseri che sono uguali, completamente uguali, non sarebbero 

molti, ma uno solo. Sostenere l'uguaglianza di molti è una contraddizione nei 

termini, a meno che non ci riferiamo ad una massa senz'anima - oggetti prodotti.  

Secondo, la contraddizione sta nel “principio della ragione sufficiente”, che si 

esprime in questi termini: “Per ogni cosa deve esserci qualche ragione perché essa è 

una cosa e non un'altra”. Quindi, un essere che è totalmente identico ad un altro 

manca di “ragione sufficiente”; sarebbe soltanto un duplicato insignificante.  
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Da entrambe le prospettive, viene razionalmente stabilito che i “molti” non solo non 

possono essere uguali, ma che non devono neanche essere uguali: l'ineguaglianza è 

vera di fatto soltanto perché è vera di diritto ed è reale soltanto perché è necessaria. 

Ciò che l'ideologia egalitaria voleva dipingere come uno stato di “giustizia” è in 

realtà uno stato di ingiustizia, secondo una prospettiva che è più alta e va oltre alla 

retorica umanitaria e democratica. Nel passato Cicerone ed Aristotele discussero 

seguendo queste linee. 

Al contrario, ipotizzare l'ineguaglianza significa trascendere la quantità ed 

ammettere la qualità. E' qui che le due nozioni dell'individuo e della persona si 

differenziano. L'individuo può essere concepito soltanto come un'unita atomica, o 

un mero numero nel regno della quantità; in termini assoluti, è una mera finzione ed 

un'astrazione. 

Ed è ancora possibile sporgersi verso questa soluzione, ossia minimizzare le 

differenze che caratterizzano l'essere individuale, enfatizzando le qualità miste ed 

uniformi (ciò che ne consegue, attraverso la massificazione, è un'uniformità di 

direzioni, diritti e libertà) e concependo questo come un ideale ed una condizione 

desiderabile. Tuttavia, questo significa degradare ed alterare il corso della natura. 

Per tutti gli scopi pratici, il puro individuo appartiene alla dimensione inorganica 

piuttosto che organica. In realtà, la legge della differenziazione progressiva governa 

il supremo. In virtù di questa legge, i gradi inferiori della realtà si differenziano da 

quelli superiori perché nei gradi inferiori un intero può essere diviso in molte parti, 

tutte le quali mantengono la stessa qualità (come nel caso delle parti di un minerale 

non cristallizzato, o di quelle parti di alcune piante ed animali che riproducono loro 

stesse con la partenogenesi); nei gradi superiori della realtà questo non è più 

possibile, perché c'è un'unità organica in esso che non gli permette di essere diviso 

senza comprometterlo e senza che le sue parti perdano interamente la qualità, il 

significato, e la funzione che aveva in sé. Quindi l'individuò atomico, non ristretto 

(solutus), “libero” è sotto l'egida della materia inorganica, ed appartiene per 

analogia ai gradi più bassi della realtà.  

Un'uguaglianza non può esistere sul piano di una pura aggregazione sociale di una 

promiscuità primordiale, quasi simile ad animali; inoltre, si può riconoscere quando 

non consideriamo l'individuo ma la dimensione globale; non la persona ma la specie; 

non la “forma” ma la “materia” (nel senso Aristotelico di tali due termini). Non 

negherò che ci sono negli esseri umani alcuni aspetti sotto cui essi sono 
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approssimativamente uguali, ed ancora questi aspetti, in ogni visione tradizionale e 

normale, non rappresentano il “più” ma il “meno”; in altre parole essi 

corrispondono al grado più basso della realtà, ed a ciò che è meno interessante in 

ogni essere. Nuovamente, tali aspetti cadono in un ordine che non ancora quello 

della “forma” o della personalità in senso corretto. Per dare valore a tali aspetti e 

per enfatizzarli come quelli che importano davvero è la stessa cosa che vedere come 

di primaria importanza il bronzo che si trova in molte statue, piuttosto che vedere 

ognuna di esse come l'espressione di idee distinte, a cui il bronzo (nel nostro caso, la 

qualità umana generica) ha fornito la materia prima.  

Questi riferimenti chiariscono che cosa siano veramente una persona ed il valore 

personale, al contrario del mero individuo e del mero elemento che appartiene ad 

una massa o ad un agglomerato sociale. La persona è un individuo che si differenzia 

per le sue qualità, è dotato di un suo viso, di una sua natura, e di una serie di 

attributi che lo rendono ciò che è e lo distinguono da tutti gli altri - in altre parole, gli 

attributi che lo rendono fondamentalmente inuguale. La persona è un uomo in cui le 

caratteristiche generali (a partire dalle caratteristiche più generali dell'essere 

umano, fino a quelle che appartengono ad una data razza, nazione, genere o gruppo 

sociale) assumono una forma differenziata di espressione articolandosi ed 

individuando loro stesse in maniera variata. 

Ogni processo vitale, individuale, sociale o morale che va in questa direzione e porta 

alla realizzazione della persona secondo la sua natura è realmente ascendente. 

Al contrario, enfatizzare e rendere prioritario ciò che è uguale in ogni essere significa 

regressione. La volontà di uguaglianza è tutt'una con la volontà di ciò che è senza 

forma. Ogni ideologia egalitaria è l'indice barometrico di un dato clima di 

degenerazione, o il “marchio” delle forze che portano ed un processo di 

degenerazione. Globalmente, è così che dovremmo pensarla riguardo al “nobile 

ideale” ed al “principio immortale” dell'eguaglianza. 

Dopo aver stabilito questo primo punto, è facile riconoscere gli errori e le 

incomprensioni associate con altri principi liberali e rivoluzionari. 

Tanto per cominciare, trovo strano che il titolo “diritto naturale” sia stato dato a ciò 

che sembra essere la cosa più innaturale concepibile, o a ciò che è adatto a società 

primitive. Il principio secondo cui tutti gli esseri umani sono liberi ed hanno uguali 

diritti “per natura” è in realtà assurdo, a causa del fatto che “per natura” essi non 

sono gli stessi. Inoltre, quando andiamo verso un ordine che non è soltanto 
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naturale, dato che la “persona” non è né una qualità uniforme né una qualità 

uniformemente distribuita, né una dignità uguale in tutti, ma deriva 

automaticamente dalla mera appartenenza del singolo individuo alla specie 

biologica chiamata “umanità”. La “dignità della persona umana”, con ogni cosa che 

questa espressione racchiude, ed intorno a cui ruotano i sostenitori della dottrina 

delle legge naturale ed i liberali, dovrebbe essere riconosciuta dove realmente 

esiste, e non in chiunque. Ed anche dove questa dignità esista veramente, non 

dovrebbe essere vista come uguale sotto ogni aspetto. Tale dignità ammette diversi 

livelli; quindi, la giustizia significa attribuire ad ognuno ed a ciascuno di questi livelli 

un diritto differente ed una libertà differente. La differenziazione del diritto, e l'idea 

gerarchica in generale, deriva dalla pura nozione di una persona, perché tale 

nozione, come abbiamo visto, è inconcepibile senza riferirsi alla differenza, alla 

forma, ed all'individuazione differenziante. Senza tali presupposti, il rispetto per la 

persona umana generalmente è solo una superstizione, o piuttosto una delle molte 

superstizioni del nostro tempo. Nel dominio della persona non c'è nulla su cui possa 

essere basata l'idea di un diritto universale , o un diritto che, come sostiene la 

dottrina della legge naturale, debba essere goduto da tutti senza discriminazione. 

Chiunque abbia la coscienza e la dignità di una “persona” non può fare a meno di 

sentirsi offeso quando ciò che si suppone sia una legge personale diventa una legge 

che lega chiunque altro (come nel caso dell'imperativo categorico di Kant). Al 

contrario, l'antica saggezza credeva nel principio suum cuique tribuere, ossia a 

ciascuno il suo. Anche secondo la visione di Platone la responsabilità più alta del 

Guardiano è assicurare che tale giustizia (compresa in tal senso) prevalga. 

Da qui, il dilemma che affrontano quelli che sostengono il principio 

“dell'uguaglianza”: l'uguaglianza può esistere solo fra gli uguali, ossia tra quelli che 

oggettivamente sono allo stesso livello e che incorporano un identico livello di 

“stato di persona”, e la cui libertà , diritti, ed anche responsabilità non solo gli stessi 

di quelli caratteristici di altri livelli, siano essi superiori o inferiori. Anche la 

“fratellanza”, che è stata inclusa fra i cosiddetti “principi immortali” come un 

complemento sentimentale agli altri due concetti astratti (libertà ed uguaglianza), è 

soggetta alle stesse restrizioni: è insolente imporla come una norma ed un dovere 

universale in termini indiscriminati. Nel passato, precisamente grazie alla 

comprensione dell'idea gerarchica, “pari” ed “uguali” erano spesso concetti 

aristocratici; a Sparta il titolo homoioi (“uguali”) apparteneva esclusivamente all'élite 

al potere (il titolo veniva revocato in caso di cattiva condotta). Troviamo un'idea 
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analoga nell'antica Roma, tra i popoli Nordici, e durante il periodo Carolingio e del 

Sacro Romano Impero. Inoltre, in tempi antichi, il titolo “pari” era attribuito ai lord 

Inglesi. 

Lo stesso si applica alla libertà, il primo termine della triade rivoluzionaria. La libertà 

deve essere compresa e difesa nella stessa maniera qualitativa e differenziata della 

nozione di “persona”: tutti godono la libertà che meritano, che si misura sulla 

statura e sulla dignità della propria persona o della propria funzione, e non dal fatto 

astratto ed elementare di essere semplicemente un “essere umano” o un 

“cittadino” (come nei tanto acclamati droits de l'homme et du citizien). Per cui, 

secondo il detto Classico libertas summis infimisque aequanda, la libertà deve essere 

equamente distribuita in alto ed in basso. Non esiste alcuna libertà generica ed 

astratta, ma ci sono libertà articolate che si conformano alla propria natura.   

L'uomo non deve generare in sé l'idea di una libertà omogenea, ma piuttosto quella 

di dell'interezza di tali libertà qualificate e differenziate. L'altra libertà, che viene 

sostenuta dal libertarismo e della legge naturale, è una finzione proprio come l'idea 

di “uguaglianza”. Parlando in maniera pratica, è soltanto un'arma rivoluzionaria: la 

libertà e l'uguaglianza sono le parole di effetto che alcuni strati sociali o gruppi 

hanno impiegato per minare alla base le altre classi e per guadagnare preminenza; 

dopo aver ottenuto il loro scopo, vennero rapidamente messe da parte. 

Ed ancora, per quanto riguarda la libertà, è importante distinguere tra la libertà di 

fare qualcosa e la libertà del fare qualcosa. Nel dominio politico, la prima è una 

libertà negativa che corrisponde all'assenza di confini mentre essa stessa rimane 

indefinita. Generalmente culmina nell'arbitrarietà e nell'anomia, e qualora venisse 

garantita a chiunque, in maniera egalitaria e democratica, diverrebbe 

un'impossibilità. Dove c'è uguaglianza non può esserci libertà: ciò che esiste non è 

pura libertà, ma piuttosto le molte libertà individuali, addomesticate e 

meccanizzate, in uno stato di reciproca limitazione. Paradossalmente, questo tipo di 

libertà si potrebbe approssimativamente realizzare nel sistema che è maggiormente 

opposto alle preferenze liberali: ossia, nel sistema in cui la questione sociale si 

risolve in tale maniera da garantire determinati privilegi per un piccolo gruppo, al 

costo del totale soggiogamento di chiunque altro. Se portato a conseguenze 

estreme, la figura di un tiranno sarebbe quindi la concretizzazione più perfetta o 

ideale di una libertà informe. 

La libertà del fare qualcosa che è connessa alla natura individuale di ciascuno ed alla 



90 
 

sua specifica funzione è un'altra cosa. Tale libertà significa il potere di concretizzare 

il proprio potenziale e di ottenere la propria peculiare perfezione in un dato 

contesto politico o sociale; ha un carattere funzionale ed organico, ed è inseparabile 

da una intrinseca ed inconfondibile fine. E' caratterizzata dal detto Classico “Sii te 

stesso” e quindi da qualità e differenza; questa è l'unica vera libertà, secondo 

giustizia e diritto. Nella visione Classica, come venne espressa da Aristotele, Platone 

e Plotino, l'unica istituzione conformata alla giustizia è quella in cui ognuno ha, fa e 

realizza ciò che è adatto a se stesso.  

Lo stesso Cattolicesimo, durante l'era dorata dello Scolasticismo (un era che oggi 

viene vista dai Cattolici liberali e progressisti come “feudale” ed “oscurantista”), 

sosteneva la stessa verità ed etica. La base della dottrina del Cattolicesimo 

medioevale era l'idea di “natura propria”, che varia con ogni essere; la libertà in 

termini di tale natura come “volere di Dio”; e l'aderenza alla propria condizione 

all'interno di un sistema sociale ed organico diverso. Anche Lutero sosteneva tale 

dottrina. Più di recente, Benedetto Croce ha scritto della moderna “religione della 

libertà”, sebbene ciò a cui si riferiva si dovrebbe piuttosto chiamare “feticismo della 

libertà”.  

Nello stesso ordine di idee, dovremmo considerare la controversa questione se 

l'uomo viene prima della società o viceversa, e quale dei due è l'obiettivo finale. Dal 

punto di vista tradizionale, questa domanda si risolve definitivamente sostenendo la 

supremazia dell'uomo e non della società. Ogni tesi “sociale” è una deviazione 

connessa alla stessa tendenza regressiva e livellante che ho criticato prima - tanto 

che sia l'individualismo che l'anarchismo hanno senza dubbio le loro buone ragioni 

ed un carattere molto meno degradante se vengono viste come reazioni contro tale 

tendenza regressiva. Ogni cosa che è sociale, nella migliore delle ipotesi, cade 

nell'ordine dei mezzi e non dei fini. La società come entità in sé è tutto tranne un 

feticcio ed un'astrazione personificata; in realtà, il piano proprio della società è 

interamente materiale, fisico e subordinato. “Società” e “collettività” sono sinonimi; 

se escludiamo l'interpretazione individualistica della società come somma di atomi 

che si uniscono sulla base di un ipotetico contratto, veniamo lasciati con l'idea che la 

società sia solo uno sfondo davanti a cui la persona è la cosa reale, primaria e 

positiva. 

Inoltre, ci sono casi in cui io voglio riconoscere la priorità della persona anche di 

fronte allo Stato. La statolatria dell'era moderna non ha nulla a che fare con la 

visione politica tradizionale; lo Stato impersonale, se viene visto come un'entità 
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burocratica e pesantemente giuridica (ossia il “mostro freddo” di Nietzsche) è 

anch'esso un aberrazione. Ogni società ed ogni Stato sono fatti di persone; gli esseri 

umani individuali sono il loro elemento primario. Quale tipo di esseri umani? Non le 

persone come sono concepite dall'individualismo, come atomi o masse di atomi, ma 

gente come persone, come esseri differenziati, ognuno investito di un differente 

rango, una differente libertà, un differente diritto all'interno della gerarchia sociale 

basata sui valori di creare, costruire, obbedire, e comandare. Con persone come 

queste è possibile stabilire il vero Stato, ossia antiliberale, antidemocratico, e Stato 

naturale. L'idea dietro a tale Stato è la priorità della persona sull'entità astratta 

sociale, politica o giuridica, e non della persona come entità neutra, livellata, un 

mero numero nel mondo della quantità e del suffragio universale. 

La perfezione dell'essere umano è il fine a cui ogni istituzione sociale sana deve 

essere subordinata, e deve essere promossa il più possibile. Questa perfezione deve 

essere concepita sulla base di un processo di individuazione e di progressiva 

differenziazione. A questo proposito dobbiamo considerare la visione espressa da 

Paul de Lagarde, che si può approssimativamente definire in questi termini: ogni 

cosa che è sotto l'egida dell'umanitarismo, la dottrina della legge naturale, e la 

collettività, corrisponde alla dimensione inferiore. Essere semplicemente un “uomo” 

è un fatto minore se confrontato ad essere un uomo che appartiene ad una data 

nazione e società; questo, al contrario, è sempre meno di essere una “persona”, una 

qualità che implica il cambiamento di piano che è superiore a quello meramente 

naturalistico e “sociale”. Al contrario, essere una persona è qualcosa che necessita 

di essere ulteriormente differenziato in gradi, funzioni e dignità con cui, oltre al 

piano sociale ed orizzontale, il mondo politico viene appropriatamente definito 

verticalmente nei suoi corpi, classi funzionali, corporazioni, o particolari unità, 

secondo una struttura piramidale, in cima alla quale ci si aspetterebbe di trovare le 

persone che più o meno personificano la persona assoluta. Ciò che significa 

“persona assoluta” è la persona realizzata in maniera suprema che rappresenta il 

fine, ed il naturale centro di gravità, dell'intero sistema. La “persona assoluta” è 

ovviamente l'opposto dell'individuo. L'unità atomica, non qualificata, socializzata o 

standardizzata a cui l'individuo corrisponde è opposta alla persona assoluta per 

mezzo della reale sintesi delle possibilità fondamentali e del pieno controllo die 

poteri inerenti all'idea di uomo (nel caso limitante), o un uomo di una data razza (in 

un dominio più relativo, specializzato, e storico): ossia, per mezzo di un'estrema 

individuazione che corrisponde ad una de-individualizzazione e ad una determinata 
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universalizzazione dei tipi che gli corrispondono. Quindi, è questa la disposizione 

richiesta per incorporare la pura autorità, per dare per scontato il simbolo ed il 

potere della sovranità, o la forma che proviene dall'alto, ossia l'impero.  

Passare dall'umanità attraverso la “società” o una collettività basata sulla legge 

naturale e sulla nazione, e procedendo poi nel mondo politico fino ad una 

personalità in vario modo integrata, ed infine ad una super-personalità dominante, 

significa ascendere dai gradi inferiori ai gradi che sono pieni, in maniera crescente, 

di “essere” e di valore, ed ognuno è la fine naturale del precedente: è così che 

dovremmo comprendere il principio secondo cui l'uomo è il fine o la finalità primaria 

della società, e non viceversa. 

Attraverso un esempio possiamo riferirci al luogo gerarchico proprio della “nazione” 

quando esso ha un significato positivo e costruttivo, piuttosto che rivoluzionario. 

“Nazione” è un di più a confronto di “umanità”. Quindi, è una cosa positiva e 

legittima sostenere il diritto della nazione in maniera da affermare un principio 

elementare e naturale di differenza di un dato gruppo umano al di sopra e contro 

tutte le forme di disintegrazione individualistica, di mescolanza internazionale e di 

proletarizzazione, e specialmente contro il mero mondo delle masse e della pura 

economia. Ponendo tale demarcazione come siepe protettiva, è necessario 

attualizzare in esso ulteriori gradi di differenziazione che hanno bisogno di essere 

implementati in un sistema di corpi, discipline e gerarchie, in virtù delle quali lo 

Stato viene creato partendo dalla sostanza della nazione. 

E' da notare che la suddetta nozione gerarchica è basata, tra le altre cose, sulla 

libertà compresa in un senso ulteriormente etico e speciale. La libertà sostenuta 

dalle ideologie antitradizionali ha un carattere indifferenziato, non funzionale e 

sovversivo, così come un carattere esterno e principalmente “fisico”. Queste 

ideologie di solito ignorano l'emancipazione del singolo individuo, che consiste 

nell'essere non così libero in relazione ad una situazione esterna, sia essa reale o 

immaginaria, ed in relazione agli altri, così come nell'essere liberi verso sé stessi, 

ossia verso la parte naturalistica di sé. Di solito ogni dignità che sta tra le gerarchie 

qualitative dovrebbe essere legittimato con questo tipo di libertà, senza amore per 

ciò che non si può definire una persona. Con tale tipo di presupposto, il dominio 

politico interferisce con quello etico (“etico” nel senso spirituale, piuttosto che 

moralista, del termine). In questo contesto ciò che sarà di primaria importanza è la 

sua qualità virile che, nel caso di conflitto fra necessità opposte, sa come affermare 
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il principio giusto fra quelli dati ed una determinata legge su quella che appartiene al 

reame naturalistico e materiale, sia nel caso di sé che degli altri. Quindi, i legami 

familiari o gli affetti speciali non limiteranno tale persona, né essa sarà guidata dalla 

mera nozione di utilità e benessere, anche se queste nozioni sono state definite in 

termini sociali e collettivi. La personalità viene realizzata e consolidata lungo la via 

dello speciale “ascetismo” richiesto dalla libertà intesa in questa maniera - ossia, per 

libertà personale e controllo su di sé come individuo fisico; allo stesso modo, 

affinché le fondamenta delle connessioni gerarchiche adatte a questo che possono 

essere giustamente chiamate “il diritto naturale delle persone eroiche” non 

debbano essere ricercate altrove. 

La prima di queste basi è che la misura di ciò che uno piò chiedere agli altri sia 

dettata dalla misura di ciò che uno può chiedere a se stesso; colui che non ha la 

capacità di dominare se stesso e di dare a se stesso un codice da seguire, non 

saprebbe come dominare gli altri secondo giustizia o come dare a loro una legge da 

seguire. Il secondo fondamento è l'idea, precedentemente sostenuta da Platone, 

che le persone che non possono essere i propri maestri dovrebbero trovare un 

maestro al di fuori di loro stessi, perché praticare la disciplina dell'obbedienza 

dovrebbe insegnare a queste persone come gestire loro stessi; per cui, attraverso la 

lealtà verso coloro che si presentano come rappresentanti di un'idea e come 

approssimazioni viventi di un tipo umano più elevato, essi rimarranno il più fedeli 

possibile alla loro migliore natura. Questo è sempre stato riconosciuto in una 

maniera spontanea e naturale, ed ha creato nelle civiltà tradizionali un fluido 

speciale, la sostanza vitale della struttura biologica e gerarchica, molto prima che la 

gente cadesse sotto l'incantesimo della suggestione del basso razionalismo esposto 

da ideologie sovversive. In condizioni normale tutto questo si spiega da sé; quindi, è 

assurdo dire che la sola maniera in cui I livelli più alti della gerarchia sociale furono 

in grado di mantenere il controllo fu di applicare la forza fisica, la violenza ed il 

terrore e che le persone obbedissero soltanto per paura o servilismo, o per scopi 

egoisti. Pensare questo è denigrare la natura umana anche nei suoi rappresentanti 

più umili, e supporre che l'atrofia di ogni altra sensibilità superiore che caratterizza 

la maggior parte delle persone in questa era finale abbia sempre ed ovunque 

governato il supremo.  

La superiorità ed il potere devono andare mano nella mano, finché noi ricordiamo 

che il potere è basato sulla superiorità e non viceversa, e che la superiorità è 

connessa con qualità che sono sempre state pensate dalla maggior parte delle 
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persone come costituenti la vera base di cià che gli altri cercano di spiegare in 

termini di brutale “selezione naturale”. L'antico uomo primitivo essenzialmente 

obbediva non al membro più forte della società, ma a quelli in cui percepiva una 

saturazione del mana (ossia una sacra energia e forza vitale) e che, per tale ragione, 

gli sembravano i più qualificati per eseguire attività di solito precluse agli altri. Una 

situazione analoga si verifica quando certi uomini sono stati seguiti, obbediti, e 

venerati per mostrare un alto livello di persistenza, responsabilità, lucidità ed una 

vita pericolosa, aperta ed eroica non possibile per altri; qui fu decisivo essere in 

grado di riconoscere un diritto speciale ed una dignità speciale in maniera libera. 

Dipendere da tali leader non costituisce soggiogamento, ma piuttosto elevazione 

della persona; questo, tuttavia, non ha senso per i difensori dei “principi immortali” 

ed ai sostenitori della “dignità umana” a causa della loro ottusità. E' soltanto la 

presenza di individui superiori che ripone su una moltitudine di uomini e su un 

sistema di discipline della vita materiale un significato ed una giustificazione che in 

precedenza mancavano. E' l'inferiore che ha bisogno del superiore, e non il 

contrario. L'inferiore non vive mai una vita piena se non sente che la sua esistenza è 

inglobata in un ordine più grande dotato di un centro; allora si sente come un uomo 

che sta di fronte ai leader degli uomini, e sperimenta l'orgoglio di servire come 

uomo libero nella sua posizione. La cose più nobili che la natura umana ha da offrire 

si trovano in situazioni simili, e non nel clima anodino e superficiale proprio delle 

ideologie democratiche e sociali. 

Dovremmo notare, passando oltre all'irrazionalismo della cosiddetta sociologia 

utilitaria, che avrebbe avuto valore soltanto in una società di commercianti, che: in 

tale dottrina, “l'utile” viene visto come una base positiva di ogni istituzione socio-

politica. Tuttavia, non c'è praticamente  nulla di più relativo del concetto di “utile”. 

“Utile” per cosa? In vista di che? Perché se l'utilità è ristretta alla sua forma più 

grezza, materialista, calcolatrice e insignificante, dobbiamo dire che, nel bene o nel 

male, gli esseri umani raramente pensano ed agiscono seguendo “l'utile”, compreso 

in tale ampio significato. Ogni cosa che ha una motivazione emotiva o irrazionale ha 

e giocherà un ruolo più ampio nella condotta umana di quello giocato dalla futile 

utilità; se non prendessimo atto di questo fatto, una gran parte della storia umana 

sarebbe incomprensibile. In questo ordine di motivazioni non-utilitarie (tutte che 

portano l'uomo oltre a se stesso), c'è sicuramente una classe che riflette le 

possibilità più alte, una certa generosità ed una certa disposizione eroica 

elementare, se suddette forme di riconoscimento naturale animano e sostengono 
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ogni vera struttura gerarchica e sono derivate da esse. In tali strutture, l'autorità 

come potere può anche avere un ruolo o, più nello specifico, deve averne uno. 

Quindi possiamo essere d'accordo con la frase di Machiavelli che dice che se uno 

non viene amato dovrebbe almeno essere temuto (temuto, non odiato). E' una 

distorsione cominciare da un'immagine degradata e mutilata dell'uomo in generale 

e credere che in tutte le gerarchie storiche, oltre che la forza, il principio di 

superiorità ed il diretto ed orgoglioso riconoscimento del superiore da parte 

dell'inferiore non giocasse un ruolo rilevante. Il detto di Burke che ogni sistema 

politico che presuppone l'esistenza di virtù eroiche e di disposizione superiore porti 

al vizio ed alla corruzione non è tanto un indice di cinismo, ma piuttosto una visione 

ristretta della conoscenza della specie umana. 

La più alta e più genuina legittimazione di un vero ordine politico, e quindi dello 

stesso Stato, sta nella funzione anagogica: ossia, nel suscitare e nutrire le 

predisposizioni individuali ad agire e pensare, per vivere, lottare, ed eventualmente 

sacrificare sé stessi per qualcosa che va oltre la mera individualità. Tale disposizione 

è così reale che è possibile non solo implementarla, ma anche abusarne; quindi, 

nelle correnti parallele in cui il singolo individuo viene portato oltre a se stesso da 

qualcosa che è spirituale e metafisico (come nel caso delle maggiori forme 

tradizionali), possiamo vedere altre correnti in cui un elemento demonico è 

responsabile di promuovere un'estasi dell'individuo (per esempio l'esperienza di 

essere “fuori di sé”). Ciò che qui è all'opera non è il potere anagogico, ma piuttosto 

un potere catagogico - ossia il potere che agisce nel fenomeno rivoluzionario e si 

concretizza in ogni idea collettivista. In entrambi i casi, una sociologia che adotti 

prospettive utilitarie ed individualiste viene confutata; essa prova di essere soltanto 

una costruzione sofisticata ed intellettuale, specialmente se consideriamo la natura 

umana nella sua realtà e concretezza. 

Il progresso di una forma di organizzazione umana rispetto ad un'altra non si misura 

dal fatto che in essa le cose sono materialmente e socialmente giuste e che il 

bisogno materialista di utilità viene soddisfatto ad un livello più elevato; piuttosto, il 

progresso si misura dal grado a cui certi interessi e criteri di valutazione sono 

divenuti differenziati e predominanti in esso. Questi criteri dovrebbero innalzarsi al 

di sopra del mediocre concetto di “utilità”, che si dà il caso che sia l'unica 

prospettiva adottata dalla sociologia positivista. 

Tornando al liberalismo, vorrei dire che rappresenta l'antitesi di ogni dottrina 

biologica. Poiché secondo il liberalismo l'elemento primario è l'elemento umano, 
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non visto come persona, ma piuttosto come individuo che vive in una libertà senza 

forma, questa filosofia è in grado di concepire la società meramente come 

un'interazione meccanica di forze e di entità che agiscono e reagiscono l'uno con 

l'altro, secondo lo spazio che hanno successo a guadagnarsi, senza che il sistema 

globale rifletta alcuna legge di ordine superiore o alcun significato. L'unica legge, e 

quindi l'unico Stato, che il liberalismo può concepire ha quindi un carattere 

estrinseco per quanto riguarda i suoi soggetti. Il potere viene garantito allo Stato da 

individui sovrani, in modo che possa salvaguardare le libertà degli individui ed 

intervenire soltanto quando queste libertà si scontrano e provano di essere 

pericolose l'una per l'altra.   

Quindi, l'ordine appare come una limitazione ed una regolazione delle libertà, 

piuttosto che una libertà in sé espressa dall'interno, come libertà di fare qualcosa, o 

come libertà connessa ad una qualità ed una specifica funzione. L'ordine, ossia 

l'ordine legale, probabilmente ammonta ad un atto di violenza perché, in pratica, in 

un regime liberale e democratico un governo si definisce in termini di maggioranza; 

quindi la minoranza, anche se composta di “uomini liberi”, deve piegarsi ed 

obbedire. 

Lo spettro che maggiormente terrorizza oggi il liberalismo è il totalitarismo. Si può 

dire che il totalitarismo possa nascere come caso limite dai presupposti del 

liberalismo, piuttosto che da quelli di uno Stato biologico. Come vedremo, nel 

totalitarismo abbiamo l'accentuazione del concetto di ordine uniformemente 

imposto dall'esterno in una massa si semplici individui che, mancando di una propria 

forma e legge, devono riceverne una dall'esterno, che esso ha introdotto in un 

sistema meccanico ed omnicomprensivo, e che evita il disordine tipico di 

un'espressione disorganizzata ed egoista di forze partigiane e di gruppi ad interessi 

speciali. 

Oggi gli eventi hanno portato verso una soluzione simile, dopo che la visione più o 

meno idilliaca propria della fase euforica del liberalismo e dell'economia laissez-faire 

si è trasformata fino ad essere un semplice capriccio. Qui mi riferisco alla visione 

secondo cui un equilibrio sociale ed economico soddisfacente presumibilmente 

nasce dal conflitto di particolari interessi: quasi sempre un'armonia prestabilita alla 

Leibniz che si prenda cura di mettere in ordine ogni cosa nella maniera migliore, 

anche quando i singoli individui si preoccupano solo di loro stessi e sono liberi da 

ogni legame. 
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Quindi è di enorme importanza riconoscere la continuità della corrente che ha 

generato le varie forme politiche antitradizionali che oggi sono al lavoro nel caos dei 

partiti politici: liberalismo, costituzionalismo, democrazia parlamentare, socialismo, 

radicalismo, ed infine comunismo e Sovietismo sono emersi nella storia come diversi 

gradi di fasi interconnesse dello stesso problema. Senza la rivoluzione Francese ed il 

liberalismo, il costituzionalismo e la democrazia non sarebbero esistite; senza 

democrazia e la corrispondente civilizzazione borghese e capitalista della Terza 

Classe, il socialismo ed il nazionalismo demagogico non sarebbero sorti; senza il 

lavoro di base fatto dal socialismo, non avremmo visto l'avvento del radicalismo e 

del comunismo nelle sue versioni sia nazionale che proletaria-internazionale. Il fatto 

che oggi tali forme spesso sembrano sia coesistere che essere in competizione una 

con l'altra non dovrebbe impedire ad un occhio attento di notare che esse si 

sostengono, collegano ed influenzano reciprocamente, poiché sono solo 

l'espressione di diversi livelli della stessa sovversione di ogni istituzione normale e 

legittima. Ne consegue necessariamente che, quando queste forme si scontrano, 

quella che prevarrà sarà la più estrema, oppure quella posizionata al livello più 

basso. L'inizio del processo deve essere fatto risalire al tempo in cui l'uomo 

Occidentale ruppe i legami con la Tradizione, sostenendo per se stesso come 

individuo una vana ed illusoria libertà: quando egli divenne un atomo nella società, 

rifiutando ogni simbolo superiore di autorità e di sovranità in un sistema di 

gerarchie. Le forme “totalitariste” che stanno emergendo sono una contraffazione 

demonica e materialistica dell'ideale unitario politico precedente, e rappresentano 

“la più grande e selvaggia schiavitù” che, secondo Platone, nacque dalla “libertà” 

informe.   

Il liberalismo economico, che ha generato varie forme di sfruttamento capitalista e 

di plutocrazia cinica ed antisociale, è una delle conseguenze finali 

dell'emancipazione intellettuale che rese solutus l'individuo - ossia, senza il legame 

interiore ed autoimposto, la funzione ed il limite che vengono invece trovati in ogni 

ambiente generico di un sistema biologico, e nella naturale gerarchia di valori. 

Inoltre sappiamo che in tempi molto più recenti, il liberalismo politico è diventato 

poco più di un sistema al servizio del laissez-faire - ossia del liberalismo economico - 

nel contesto di una civiltà capitalista-plutocratica; da questa situazione nacque una 

nuova reazione, che spingeva ogni cosa sempre più in basso fino al livello del 

Marxismo. 

Le suddette connessioni sono visibili anche nel settore particolare della proprietà e 
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del benessere, specialmente se prendiamo in considerazione il significato del 

cambiamento che è giunto con esse, dopo le istituzioni create dalla Rivoluzione 

Francese. Denunciando ogni cosa che nel mondo economico era ancora ispirata 

all'idea feudale come regime crudele basato sui privilegi, la connessione biologica 

(mostrata principalmente in vari sistemi feudali) tra personalità e prosperità, 

funzione sociale e benessere, e tra una certa qualifica o nobiltà morale ed il giusto e 

legittimo possedimento dei beni, venne rotta. Fu il Codice Napoleonico che rese la 

“proprietà” naturale e “privata” nel senso più inferiore ed individualista del termine; 

con tale codice, la prosperità cessò di avere una funzione ed un legame politici. 

Inoltre la proprietà non fu più soggetta al “diritto eminente” né legata ad una 

specifica responsabilità e rango sociale, e soggetta ad un “diritto superiore”. In 

questo contesto, rango significava obiettivo e consacrazione normale in un sistema 

gerarchico che in cui il superiore, così come la personalità formata e differenziata da 

una tradizione e da un'idea super-individuali, riceve prosperità e benessere in 

generale, e non aveva più alcun dovere verso lo Stato tranne che in termini fiscali. 

L'oggetto della prosperità era il puro e semplice “cittadino”, la cui preoccupazione 

dominante era sfruttare la proprietà senza scrupoli e senza troppo riguardo per le 

tradizioni di sangue, famiglia e popolo che in precedenza erano state una rilevante 

controparte della proprietà e del benessere. 

Alla fine fu una cosa semplicemente naturale che il diritto alla proprietà privata 

venne messo in discussione; non appena non esiste più alcuna legittimazione della 

proprietà, è sempre possibile immaginare perché alcune persone hanno delle 

proprietà ed altre no, o perché alcune persone hanno guadagnato per loro stessi dei 

privilegi e delle preminenze sociali (dieci volte più grandi di quelle nel sistema 

feudale), mentre mancava qualcos'altro che li avrebbe resi preminenti e superiori a 

chiunque altro in maniera efficace e sensibile. Quindi la cosiddetta “questione 

sociale”, insieme al consunto slogan “giustizia sociale”, sorse in quelle condizioni in 

cui non è più visibile alcuna differenziazione tranne che in termini di mere “classi 

economiche” (benessere e proprietà sono diventate “neutrali” ed apolitiche; poiché 

ogni valore di differenza e rango, di personalità e di autorità è stato rifiutato o 

minato alla base da processi di degenerazione e materializzazione; poiché la sfera 

politica è stata privata della sua dignità originale). Quindi le ideologie sovversive 

hanno smascherato con successo e facilità tutti i miti politici che il capitalismo e la 

borghesia hanno impiegato, in assenza di ogni principio superiore, in maniera da 

difendere il loro stato privilegiato contro la spinta e la violazione finale da parte 
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delle forze provenienti dal basso. 

Ed ancora, possiamo vedere che i vari aspetti del caos sociale e politico 

contemporaneo sono interconnessi e non esiste una maniera reale di opporsi 

efficacemente ad essi, tranne che ritornando alle origini. Ritornare alle origini 

significa, semplicemente, rifiutare ogni cosa che in ogni dominio (sia esso sociale, 

politico o economico) sia connesso ai “principi immortali” del 1789 come pensiero 

libertario, individuale ed egalitario, ed opporsi ad esso con la visione gerarchica, nel 

cui solo contesto la nozione, il valore e la libertà dell'uomo come persona non sono 

ridotti a mere parole o scuse per un lavoro di distruzione e sovversione”. 
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Comprendere l’uguaglianza: gli Ebrei ed i Padri Fondatori 

L’uguaglianza deve essere definita. L’uguaglianza dei Fondatori era un’uguaglianza 

sociale in cui tutti i cittadini avessero gli stessi diritti e libertà costituzionali, e le 

persone non erano legate da caste rigide. Crearono anche gli ospedali liberi, le 

biblioteche e le università. Questo nel caso delle scuole permetteva alle persone 

l’accesso alle risorse secondo il merito personale in maniera che potessero migliorare 

sé stessi ed ottenere qualcosa. Le persone venivano incoraggiate ad avere successo 

sulla base del loro stesso talento e carattere in generale, e ad essere ricompensate 

per questo. 

L’uguaglianza sociale in tal senso, che crea un’armonia di diritti simili e di libertà ed 

uguale accesso alle risorse, è importante. E’ anche necessaria per una meritocrazia. 

Questo permette a chiunque di avere la capacità di ottenere ciò che vuole nella vita e 

di essere felice e rispettato. 

Questo è basato sull’individuale unità di razze, nazioni, culture, sessi e personalità 

che ha la libertà di esprimere se stessa e di evolvere. Cosa che è in armonia con la 

legge eterna.  

La versione di uguaglianza del nemico è che tutti sono la stessa cosa 

indipendentemente da razza, cultura, nazione sesso e carattere, capacità personali. E 

quindi essa crea un’imposizione di totale egalitarismo universale. In cui tutte le razze, 

le nazioni, le culture, e le differenze tra i sessi e gli individui sono portati verso 

l’annientamento. Nel nome di rendere ogni cosa uguale.  

Il Comunismo ed il Cristianesimo sono costruiti sopra tutto questo come tutto il resto 

della sinistra che non è altro che cristianesimo secolarizzato.  

Mentono ed affermano che sia la differenza, che loro dipingono come artificiale, che 

causa tutti i problemi. 

I loro programmi sono la de-umanizzazione e la demoralizzazione di tutta l’umanità 

ed il suo eventuale annientamento. Le persone hanno di natura uno speciale orgoglio 

in ciò che li rende unici, e questo si esprime in talento e personalità. Se gli dite che 

non c’è nulla di speciale in loro, essi sono proprio come tutti gli altri. Ed ogni cosa di 

cui sono orgogliosi in razza, cultura, spirito rimane vuota e maligna. Li 

demoralizzereste al punto di assimilarli più facilmente in un io globale. In cui tutte le 
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razze, le culture, le nazioni, e le capacità vengono dissolte nella nullità. E sostituite da 

una nuova identità di uomo di massa, o schiavitù servile. Che si vede nell’identità che 

il Cristianesimo ed il Comunismo Ebraici cercano di assegnare. 

Il Comunismo, come il Cristianesimo prima ancora, semplicemente uccide i migliori 

elementi della società, quelli che mostrano migliori capacità e quindi differenze, e 

riduce tutto il luogo che controlla alla totale povertà di mente, corpo e spirito, e di 

benessere. Quindi rende tutti uguali. Molto di tutto questo viene costruito con 

l’invidia, ed è per questo motivo che il nemico cerca sempre di far sentire tutti 

inadeguati e frustrati di fronte alle differenze. Per costruire una potente negatività 

dentro di essi e rilasciare la loro invidia in un movimento assassino verso 

“l’uguaglianza”. Se non possono avere questo o essere quello, fondamentalmente 

non lo avrà o non lo sarà nessun altro. 
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Controlliamo la Realtà 

“Inoltre, gli umani non hanno una razza o un genere nel reame astrale. Compariamo 

nel reame Astrale in qualsiasi forma noi scegliamo. Il vero Satanismo non promuove 

… [razzismo, antisemitismo, etc.]”. 

Questa è semplicemente la dottrina chiave del Cristianesimo e degli altri programmi 

del nemico. La razza è metafisica ed appartiene anche all’anima. Perché pensate che i 

programmi del nemico che sono progettati per distruggere l’umanità spingano 

sempre su dottrine simili a quella menzionata sopra? Che loro non seguono, perché 

seve a distruggere i Gentili. 

Perché pensate che l’Occidente sia pieno di conflitti razziali? Perché le razze hanno 

un forte istinto di autoconservazione. E’ ben noto alla scienza neurologica che il 

cervello dell persone va in una sola direzione quando si confronta con quelli di altre 

razze sotto forma di una persona esterna, ed accade l’opposto per se è della stessa 

razza. La Biologia Sociale ha documentato che l’altruismo di genere [razziale] è un 

dato di fatto. 

Quando si mettono diverse razze in una sola nazione e gli si dice di mescolarsi, si 

trovano delle regioni con costanti conflitti con altri gruppi. Ed all’interno di una 

democrazia tutti loro lottano per il loro avanzamento bio-etico. Cosa accade in realtà 

è che le diverse razze creano i loro personali stati tribali e razziali all’interno dello 

stato. Sono in uno stato perpetuo di flusso e di conflitto con quelli che li circondano. 

Quando sono in vantaggio di solito formano un blocco dominante e superano gli altri, 

e questo causa  aperta rivoluzione e violenta guerriglia. Nel ciclo finale la classe al 

regime, o governanti, diviene sempre dispotica per mantenere insieme la zona. Poi la 

zona cade nella guerra razziale e nella pulizia etnica. 

L’Occidente sta cominciando a raggiungere un punto cruciale. 

Da notare che questa situazione può essere facilmente evitata in maniera opposta. 

La separazione razziale e l’autodeterminazione. Le società razzialmente miste non 

lavorano mai e finiscono sempre male, sono spiritualmente tossiche e creano 

letteralmente ogni tipo di diversa patologia nella popolazione. Thomas Jefferson ci 

aveva ammonito in precedenza su tutto questo. Così come hanno fatto tutte le altre 

più grandi menti della storia in tutto il pianeta. 
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Il razzismo è il termine scientifico originario per indicare lo studio delle razze e le loro 

differenze biologiche/psicologiche e cose simili. Gli Ebrei sotto la loro bandiera 

Comunista sono quelli che hanno cambiato il significato di tale termine, in qualcosa 

che aiuta la loro causa universale. Quindi se volete mantenere pure la vostra razza, 

cultura e nazione [una situazione che gli Ebrei non possono controllare in voi per 

molto tempo], siete una persona malvagia, negativa e tossica. Un … Razzista 

[peccatore, pagano, eretico]. Perché non volete abbracciare una politica che culmina 

con lo sterminio della vostra razza e nazione in un Ordine Mondiale Ebraico, in stato 

di schiavitù. Non possono creare questo stato di schiavitù a meno che non 

distruggano tutte le razze, le nazioni e le culture e non le assorbano in una massa di 

schiavi di cui hanno bisogno per governare. 

E’ così che lavorano gli Ebrei. Creano ideologie di controllo che gli permettono di 

confondere ed invertire la verità e polarizzare il dibattito dalla realtà in qualche 

fittizio bene contro male, dibattito di stile religioso in cui assegnano i ruoli morale a 

qualsiasi fazione che gli porti beneficio. I termini razzismo, Nazista, antisemita sono 

progettati per zittire tutto il dibattito e le prove. E per rinforzare le norme 

ideologiche che gli permettono di governare e di far avanzare i loro piani. 

Le persone vengono addestrate a starsene sedute ad a permettere a questa razza 

aliena ostile di assegnare loro il loro sistema di valori, quindi la percezione della 

realtà [il marchio di uno schiavo è quando gli viene detto come pensare, sentirsi ed 

agire in ogni momento] e non sviluppano mai la loro comprensione della vita. E’ per 

questo che l’individualità legittima non mette i tappi nelle vostre orecchie, oppure 50 

diverse cianfrusaglie, o musica della band che vi piace, o qualsiasi altro trend 

sconclusionato che potete seguire. Che in sostanza è lo stesso collettivismo, soltanto 

che agisce in maniera diversa. Ma la vera individualità che è a livello dell’anima è 

quella di una persona che per qualsiasi ragione non si trova sotto il loro controllo 

psicologico. Cosa che è una minaccia importante che deve essere punita. 

Da notare che tutti questi tipi alla moda che si vantano di essere individui liberi 

elogeranno queste persone come gli è stato insegnato a fare, e staranno dalla loro 

parte. Poiché la loro individualità è soltanto essere uno schiavo psicologico con una 

maniera diversa sub-culturale esternalizzata di dimostrarlo. E’ la mera espressione di 

un’attuale tendenza di mercato. 

Le persone devono smettere di utilizzare i termini dell’ideologia nemica, perché sono 

progettati per inserire delle catene psicologiche nella vostra mente. Servono ad 
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agganciare a delle catene fisiche che portano in basso. Quando usate i loro termini 

giocate all’interno del loro paradigma. 

 



 

 

Il Comunismo è la 

del Cristianesimo
 

Satana tempo fa mi ha detto quanto orribilmente abbia sofferto il popolo Russo per 

mano degli Ebrei. Il seguente è un racconto dei VERI campi di concentramento. Tutti 

erano gestiti da Ebrei. Questo libro è stato pubblicato nel 1937, molto prima 

dell'accusa del falso “olocausto

sentito parlare: 

http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf

E non lasciatevi ingannare - 

questi campi serve solo come facciata. Il Cristianesimo è l'ultimo punto di lancio 

verso il Comunismo Ebraico. Quando gli Ebrei hanno il pieno controllo, esso ha fatto 

il suo lavoro e non serve più. 

http://see_the_truth.webs.com/Xianity_and_Communism.htm

http://www.holocaustdenialvideos.com/

Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

(http://www.itajos.com in Italiano)

Il Comunismo è la Continuazione

del Cristianesimo 

Satana tempo fa mi ha detto quanto orribilmente abbia sofferto il popolo Russo per 

mano degli Ebrei. Il seguente è un racconto dei VERI campi di concentramento. Tutti 

erano gestiti da Ebrei. Questo libro è stato pubblicato nel 1937, molto prima 

olocausto”. Queste sono vittime di cui poche persone hanno 

http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 

qualche predicatore Cristiano che è stato messo in 

questi campi serve solo come facciata. Il Cristianesimo è l'ultimo punto di lancio 

verso il Comunismo Ebraico. Quando gli Ebrei hanno il pieno controllo, esso ha fatto 

il suo lavoro e non serve più.  

http://see_the_truth.webs.com/Xianity_and_Communism.htm 

http://www.holocaustdenialvideos.com/ 

Dietrich  http://www.joyofsatan.org   

in Italiano) 
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ontinuazione 

 

Satana tempo fa mi ha detto quanto orribilmente abbia sofferto il popolo Russo per 

mano degli Ebrei. Il seguente è un racconto dei VERI campi di concentramento. Tutti 

erano gestiti da Ebrei. Questo libro è stato pubblicato nel 1937, molto prima 

. Queste sono vittime di cui poche persone hanno 

istiano che è stato messo in 

questi campi serve solo come facciata. Il Cristianesimo è l'ultimo punto di lancio 

verso il Comunismo Ebraico. Quando gli Ebrei hanno il pieno controllo, esso ha fatto 



106 
 

Le Radici Cristiane del Comunismo 
 

“La teologia Cristiana è la nonna del Bolscevismo”.    

Oswald Spengler   

“Il Cristianesimo ed il comunismo sono ideologicamente e spiritualmente molto 

vicini. Questo è un concetto piuttosto ben noto che è stato adottato da diversi 

pensatori, da Thomas More a Lev Tolstoy. Poche persone sanno che il primo stato 

socialista al mondo fu fondato in Paraguay ed era basato sulle idee dei Gesuiti 

Cattolici poco prima che Marx creasse i suoi insegnamenti”.    

“La 'Società di Gesù' - l'ordine religioso dei Gesuiti - della Chiesa Cattolica era 

pressappoco equivalente al KGB dell'Unione Sovietica”.   

Le precedenti citazioni provengono dal “Pravda” [Il principale Giornale del Partito 

Comunista e giornale principale dell'ex Unione Sovietica] dall'articolo: C'è qualche 

differenza tra Cristianesimo e Comunismo?    

“I Giornali Americani sostengono che Stalin sia stato predestinato a salvare il 

Cristianesimo”.    

-Josef Goebbels (1)   

Il Comunismo non è anti-Cristiano come si crede comunemente:  

Oltre a tutto questo, la Chiesa Cattolica in Cina ha oltre 70 milioni di membri e sta 

crescendo. Esiste anche la Cattedrale Cattolica di Changchung nella Corea del Nord 

che è Comunista, ed anche la cattedrale del Vescovo Cattolico Romano di 

Pyongyang. In Corea del Nord La Chiesa Russa Ortodossa lavorò mano nella mano 

con il Partito Comunista in URSS. La violenza contro il suo Clero durante la 

rivoluzione servì soltanto a spazzare via gli elementi Zaristi fra le sue fila, e niente di 

più. Stalin lavorò apertamente con la Chiesa Ortodossa per aiutare lo sforzo di 

guerra Comunista per l'Armata Rossa durante la seconda guerra mondiale. Oggi in 

Russia il Clero di alto rango della Chiesa Russa Ortodossa sostiene apertamente un 

movimento Cristiano Comunista nella loro nazione. La Chiesa Cattolica ha anche una 

forte influenza nella Teologia di Liberazione Comunista in Sud America. Non è 

accaduto per sbaglio che il Clero Cattolico potesse facilmente attraversare la 

“Cortina di Ferro” durante la guerra fredda. 
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80 milioni di Bibbie stampate in Cina - e relativo Link all'articolo di “Christianity 

Today”. 

http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counti 

ng/27047.htm 

“Ernst Bloch [1885-1977 era un filosofo Tedesco Marxista ed un teologo ateo. 

Sebbene non fosse Cristiano, disse di aver “colmato il divario” tra il comunismo 

Cristiano e la branca Leninista del Marxismo. Una delle opere maggiori di Bloch, il 

Principio della Speranza, contiene dichiarazioni come: “Ubi Lenin, Ibi Gerusalemme” 

[Dove c'è Lenin c'è Gerusalemme] ed il “completamento Bolscevico del Comunismo [è 

parte della] antica lotta per Dio”. (2) In realtà, il Cristianesimo prepara la 

popolazione ad essere aperta e ad accettare il comunismo. Non c'è niente nelle 

dottrine Cristiane o negli insegnamenti del Nazareno che sia in conflitto con il 

comunismo in alcun modo. Il Cristianesimo E' il Comunismo. 

• Entrambi i programmi lavorano per schiavizzare, utilizzando il terrore, la 

brutalità, il massacro e la costrizione. La Chiesa Cattolica era il KGB del 

Medioevo, che governava con il terrore, l'uso della forza e l'assassinio. 

L'inquisizione ne è un esempio evidente. 

• Entrambi i programmi proibiscono di possedere proprietà private. Il 

Cristianesimo prepara i fedeli a livello subliminale per il comunismo. I Cristiani 

vengono indottrinati affinché credano che la povertà sia una virtù. Una volta 

che tale concetto si radica nella mente subconscia di una persona, cosa che 

accade abbastanza spesso, ne consegue una seria mancanza di denaro che a 

volte dura anche nelle vite future, da un punto di vista spirituale. Ciò che tutto 

questo fa è anche creare un programma che si auto-riproduce, che in cambio 

crea generazioni di persone povere. Le Chiese Cristiane appaiono quindi come 

quelli che aiutano i poveri e come dei benefattori, mentre in realtà sono stati 

gli insegnamenti Cristiani che hanno creato ed applicato il problema. Gli Ebrei 

creano i problemi e poi danno la soluzione in versione Ebraica condannando i 

Gentili. 

• Non c'è nulla di spirituale nel Cristianesimo. Il Cristianesimo è un mezzo per 

rimuovere la conoscenza ed i poteri spirituali, e per rimpiazzarli con 

'preghiere' robotizzate senza senso, ripetute alla stessa maniera e corrotte 

partendo dai mantra Orientali, e con infinito indottrinamento di falsi 



108 
 

insegnamenti che hanno lo scopo di integrare uno stato fittizio ed una falsa 

storia del popolo Ebraico nelle menti dei Cristiani, cosa che non è per nulla 

spirituale. Pochi o nessun predicatore Cristiano sono in grado di disegnare 

l'anima umana, per esempio. La rimozione e la corruzione della conoscenza 

spirituale prepara la popolazione ad accettare lo stato ateo comunista. 

• Sia il Cristianesimo che il Comunismo si presentano come programmi di 

fratellanza, che promuovono uguaglianza, prosperità, buona volontà, ed un 

migliore stile di vita, ma se le loro dottrine e le loro vere storie vengono 

esaminate più da vicino, esse non sono nulla più di una cosa simile, e sotto la 

superfice terrore, sterminio di massa, indottrinamento forzato, e mantenere 

la popolazione ignorante sono i pilastri di entrambi questi programmi. Ogni 

sciocco che legga la Bibbia Giudeo/Cristiana può chiaramente vedere quanti 

siano gli infiniti racconti di massacro, saccheggio, violenza, schiavitù, e 

minacce di tortura eterna e di dannazione se le dottrine non vengono prese 

sul serio o ci si adatta ad esse, e soprattutto, quanto Geova sia un mostro 

assassino che predica contro i Gentili, in maniera non diversa dai programmi 

comunisti. Per una prova di tutto questo si veda “Geova ed il Sacrificio di 

Sangue Umano”. “Bugiardo ed Assassino sin dall'Inizio”.  

“E quei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui ed 

uccideteli in mia presenza”. Luca 19:27 

[Diretta citazione proveniente dagli Ebrei che promuove il massacro] 

• La “ribellione” è un NO assoluto, ed è “del Diavolo”.  

Il Cristianesimo prepara anche i fedeli per il comunismo perché vengono indottrinati 

per subire ingiustizie. Quasi tutti hanno sentito le scritture bibliche che parlano di 

porgere l'altra guancia, fare di più, amare i propri nemici e così via. Questi 

insegnamenti lavorano insieme al comunismo per distruggere il sistema della 

giustizia ed i diritti personali. 

Al crimine viene permesso di andare fuori controllo [come è già accaduto]; e la 

popolazione non solo viene scoraggiata dal combattere, ma se anche una persona 

difende se stessa, spesso viene punita per questo. Ciò che questi programmi Ebraici 

fanno è mettere una trappola. La maggior parte delle persone desiderano più che 

probabilmente abbandonare i loro diritti in favore di leggi ultra-strette per poter 

controllare il crimine. Entrambi i programmi proibiscono di prendere qualsiasi azione 

personale per fare giustizia e mettono questa responsabilità nelle mani dello stato 
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per il comunismo, e nelle mani del cosiddetto “Dio” per il Cristianesimo. Qualsiasi 

ribellione o reazione è una grave offesa. L'accettazione di abusi ed ingiustizie sono 

entrambi molto necessari per stabilire uno stato di schiavi. Uno schiavo non deve 

mai cercare di reagire o di ribellarsi in alcuna maniera. Anche l'odio è un altro tabù 

in entrambi i programmi. 

Uno sguardo alla nascita del Comunismo: 

Il Comunismo venne creato dall'organizzazione “La Lega dei Giusti”. Il motto della 

Lega dei Giusti [“Bund der Gerechten” o “Bund der Gerechtigkeit”] era “Tutti gli 

Uomini sono Fratelli” ed i suoi obiettivi erano “stabilire il Regno di Dio in Terra, 

basato sugli ideali di amore per i propri vicini, uguaglianza e giustizia”. 

“Ad un congresso che si tenne a Londra nel Giugno 1847 la Lega dei Giusti si fuse con 

i membri della Commissione di Corrispondenza Comunista comandata da Karl Marx 

e Friedrich Engels, che adottava un nuovo schema organizzativo ed un nuovo 

programma e si ricostituiva come Lega Comunista”. (3)  

Questa è la base della dottrina Cristiana. 

Possiamo far risalire le radici del Comunismo fino all'ideologia radicale Liberale in 

Europa. Che in sé è Cristianesimo mascherato. Come disse Nietzsche sulla 

rivoluzione Francese e la sua ideologia Liberale come “Figlia e continuazione del 

Cristianesimo”. 

Questa dottrina radicale, Universalista, è al centro del Cristianesimo e del 

Liberalismo che è il trampolino di lancio verso il Comunismo. Ecco dove il 

Liberalismo viene trasformato apertamente in Comunismo: 

“Durante il decennio del 1840 la parola “comunista” cominciò ad essere 

generalmente usata per descrivere quelli che sostenevano l'ala sinistra del Club 

Giacobino della Rivoluzione Francese come il loro precursore ideologico. La tendenza 

politica vedeva sé stessa come eredità egalitaria della Cospirazione degli eguali del 

1795 con a capo Gracchus Babeuf. I sanculotti di Parigi che decenni prima erano stati 

la base di supporto per Babeuf - artigiani, operai, e disoccupati urbani - vennero visti 

come una potenziale base per un nuovo sistema sociale basato sulla moderna 

macchina di produzione di quel tempo”.   

Il pensatore Francese Etienne Cabet ispirò l'immaginazione con un romanzo su una 

società utopistica basata su una macchina produttiva comune, “Voyage en Icarie” 
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[1839]. Il rivoluzionario Louis Auguste Blanqui sosteneva un élite che organizzasse la 

stragrande maggioranza della popolazione contro i “ricchi”, spartendosi il governo in 

un colpo di stato, ed istituendo un nuovo ordine economico egalitario”. (4) 

Revisione delle tendenze emergenti del Cristianesimo, che vanno verso il 

Liberalismo ed il Comunismo: 

Il Liberalismo è Cristianesimo senza Cristo 

William Gayley Simpson - Which Way Western Man? Revilo Oliver. Citazione: 

“Gli altri apostati che ho menzionato, e molti che adesso sono stati dimenticati, 

insieme a quasi tutti gli anti-Cristiani dei secoli recenti, sono l'esempio 

dell'operazione di ciò che si può chiamare legge dei residui culturali. In tutte le 

società civilizzate, quando una convinzione assodata da lungo tempo e 

generalmente accettata viene vista come incredibile, le buone menti la 

abbandonano, ma comunemente mantengono delle convinzioni derivate che erano 

in origine dedotte dal credo che hanno rifiutato e logicamente devono dipendere da 

questo. Quindi è successo che i moderni nemici del Cristianesimo rifiutarono la 

mitologia, ma in maniera non critica mantennero fede nelle superstizioni sociali ed 

etiche che derivano da esso - una fede che stranamente chiamano razionale ma che 

mantengono con fervore religioso”. 

“Ridono della buffa storia di Adamo e della sua costola, ma continuano a credere in 

una “razza umana” che discende di una singola coppia di antenati e quindi in una 

“fratellanza di uomini”. Parlano di “tutto il genere umano” dando al termine un 

significato untuoso e mistico di cui non investono i corrispondenti termini, come 

“tutti i marsupiali” o “tutti gli ungulati”. Chiacchierano dei “diritti dell'uomo” anche 

se basta un attimo per mostrare che, in assenza di un decreto di un monarca 

sovrannaturale, non possono essere riposti su di loro altri diritti oltre a quelli che 

possiedono i cittadini di una società stabile ed omogenea, provenienti da qualche 

governante o tradizione consolidata; e che mentre i cittadini possono mostrare 

gentilezza verso stranieri, schiavi e cani, tali esseri ovviamente non possono avere 

alcun diritto”. 

“Non credono che un terzo di un dio si sia incarnato nella regione più squallida della 

terra per associarsi con paesani analfabeti, fare la ramanzina alla folla di una razza 

barbara, e magicamente esaltare l'ignorante ed il non-colto per “rendere follia la 
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saggezza di questo mondo”, in modo che “gli ultimi saranno i primi” - cosa che non 

credono, ma si attaccano al morbido odio della superiorità che rende i Cristiani così 

affezionati a qualsiasi cosa sia più bassa, inferiore, irrazionale, corrotta, deformata e 

degenerata”.  

“Farfugliano della 'santità della vita umana' - specialmente nelle sue forme più vili - 

senza riflettere che serve un dio creatore per rendere una cosa sacra. E loro si 

agitano freneticamente per una “uguaglianza” universale che si può ottenere 

soltanto riducendo tutti gli esseri umani al livello del più basso, e sono 

evidentemente non coscienti che stanno semplicemente copiando la voglia Cristiana 

spesso manifesta di diventare pecore [il più stupido di tutti i mammiferi] gestito da 

un bravo pastore, cosa implicita in tutti i racconti del Nuovo Testamento, sebbene 

venga espressa in maniera più rude in un altro vangelo, che riporta Gesù che 

promette che dopo che ha torturato ed ucciso le popolazioni più civilizzate della 

terra, ci sarà una Resurrezione, ed i suoi animali domestici ovini usciranno dalle loro 

tombe, tutti della stessa età, dello stesso sesso, della stessa statura, e tutti con 

caratteristiche indistinguibili , in modo che siano identiche alle api di un alveare”. 

“Sebbene il culto “Liberale” e Marxista hanno delle differenze dottrinali tanto grandi 

quanto quelle che separano i Luterani dai Battisti, essi sono di base la stessa 

superstizione, e se dobbiamo o meno chiamarli religioni dipende se restringiamo il 

termine fino a credo in persone soprannaturali, o lo estendiamo per includere tutte le 

forme di fede cieca basata su eccitazione emotiva invece di fatti e ragioni osservati. 

Quando questi culti “atei” sgorgano dal loro odio di “Fascisti” e “Nazisti”, 

ovviamente essi devono credere che queste persone cattive siano possedute dal 

Diavolo e debbano quindi essere convertite o sterminate per promuovere la santità e 

l'amore. E quando essi vedono dei “razzisti”, che in maniera sacrilega sostituiscono 

fatti e ragioni con una fede non pensante in favolette assodate, la loro voglia di 

estirpare il male è tanto grande quanto quella della folla Cristiana che ha trascinato 

la onesta e troppo intelligente Ipazia dai suoi gusci di ostrica usati amorevolmente 

fino a strappare la carne dalle sue ossa finché era ancora viva”. 

“Con pochissime eccezioni, gli anti-Cristiani, senza dubbio senza volere, hanno 

trattenuto nella loro mente gran parte della dottrina Cristiana, ed hanno addirittura 

rivitalizzato gli elementi più velenosi del Bolscevismo primitivo dell'Antichità, che è 

stato attenuato o tenuto in sospensione dalle chiese nei grandi giorni del 

Cristianesimo. Ed oggi gli ateisti professati non pensano sia strano che, su tutte le 
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questioni sociali, essi siano in sostanziale accordo con i dervisci abbaianti e gli 

sciamani evangelici che, sostenuti da pubblicità sontuosa da parte dell'Ebraismo 

Organizzato che controlla i media ed altri mezzi di comunicazione, partecipano 

avidamente all'attuale spinta per ridurre gli Americani all'imbecillità totale con ogni 

sorta di inganno irrazionale”. 

“La teologia Cristiana è la nona del Bolscevismo”. -- Oswald Spengler 

Possiamo vedere questa frase nel manifesto pubblico del Comunismo Cristiano: 

“Tuttavia, i Comunisti Cristiani cercano di ottenere un cambiamento sociale su larga 

scala. Alcuni credono che, piuttosto che tentare di trasformare le politiche e le 

economie di un intero paese, i Cristiani dovrebbero invece stabilire il comunismo 

soltanto a livello locale o regionale”. 

La branca Latino Americana della Teologia di Liberazione Comunista, secondo i 

teologhi come Leonardo Boff, è radicata nel concetto che la “prudenza è la 

comprensione delle situazioni di crisi radicale”. Tra i Cristiani Comunisti, il 

Materialismo Storico viene usato come metodologia di analisi per definire la natura 

della crisi in questione come prodotto delle dinamiche politico-economiche e delle 

modalità derivate dalle operazioni denominate “il recente modo di produzione 

capitalista/imperialista”. Secondo questo sottoinsieme di Teologia di Liberazione, la 

sfida per i Cristiani Comunisti è quindi definire cosa significa [nel contesti di una 

“analisi concreta della realtà sociale concreta”] affermare una “opzione 

preferenziale per i poveri e gli oppressi come Prassi [teoria attiva], ed è comandata 

da un etica presumibilmente “radicata nei beati insegnamenti di Gesù”. 

La Teologia di Liberazione Comunista Cristiana non riguarda l'evangelizzazione di per 

sé, ma piuttosto lo sviluppo di una Ortoprassi [azione etica; le condizione di venire 

alla luce facendo il lavoro di Dio], che ha lo scopo di riconciliare le “Etiche Beate” di 

Gesù, come esposto nel Sermone del Monte, con esistenti conflitti sociali contro ai 

quali sta il termine “neo-colonialismo” o “Tardo Capitalismo”. Sia il Comunismo 

Cristiano che la Teologia di Liberazione evidenziano “l'ortoprassi” rispetto 

“all'ortodossia”. Un racconto della natura delle lotte sociali contemporanee viene 

sviluppato con una “analisi materiale” utilizzando concetti storiografici sviluppati da 

Karl Marx. Un esempio concreto sono i movimenti Paraguayan Sin Tierra [senza 

terra], che si occupa di conquista diretta di terre e di fondare cooperative agricole 

socializzate negli asentamientos. L'attuale Paraguayan Sin Tierra opera in maniera 
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molto simile a quello dell'era della riforma Diggers. Perché Camillo Torres [il 

fondatore del gruppo di guerriglia Colombiano E.L.N.], sviluppando questa 

Ortroprassi intende celebrare l'Eucarestia Cattolica soltanto tra le persone 

impegnate nella lotta armata contro l'esercito dello stato Colombiano, mentre lotta 

accanto a loro. 

I comunisti Cristiani sostengono i versi in Atti 2 e 4 come prova che i primi Cristiani 

vivevano in una società comunista. La Predicazione di Thomas Wharton Collen è una 

buona descrizione di fonti bibliche usata allo scopo di una società con proprietà in 

comune; Prof. Josè P. Miranda “Comunismo en la Biblia” [1981], tradotto come 

“Comunismo nella Bibbia” [Maryknoll, N.Y. : Orbis Books [1982]. 

Ma, inoltre, essi citano anche numerosi altri passaggi Biblici che, nella loro visione, 

sostengono l'idea che il comunismo sia il sistema sociale più etico e che sia 

inevitabilmente parte costituente del regno di Dio in terra. Le citazioni più spesso 

utilizzate di queste citazioni Bibliche sono prese dai tre Vangeli sinottici, che 

descrivono la vita ed il ministero di Gesù. 

Una delle note più famose di Gesù riguardo alle persone ricche si può trovare in 

Matteo 19:16-24 [lo stesso evento è descritto anche in Marco 10:17-25 e Luca 

18:18-25, e la metafora del cammello che passa attraverso la cruna di un ago è 

comune sia a Matteo che a Luca]. 21 Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: «Una cosa ti 

manca! Va', vendi tutto ciò che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi 

vieni e seguimi». 22 Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché 

aveva molti beni. 23 Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto 

difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!» 24 I 

discepoli si stupirono di queste sue parole. E Gesù replicò loro: «Figlioli, quanto è 

difficile entrare nel regno di Dio! 25 È più facile per un cammello passare attraverso 

la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio». 26 Ed essi sempre più 

stupiti dicevano tra di loro: «Chi dunque può essere salvato?» 27 Gesù fissò lo 

sguardo su di loro e disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio; perché ogni 

cosa è possibile a Dio». 

Gesù descrisse anche “gli scambiatori di denaro” [ossia le persone impegnate nel 

cambio della valuta] come “ladri” e li gettò fuori dal Tempio di Gerusalemme. 

Questo è descritto in Matteo 21:12-14, Marco 11:15, e Giovanni 2:14-16. 

Inoltre, gli atteggiamenti e le implicazioni comunistiche si possono trovare in 



 

Levitico 25:35-38. In maniera significativa questa è parte della Legge di Mosè, e è 

simile un comandamento piuttosto che un'esortazione di divulgare un'opinione. 

Questo fatto porta anche pesantemente ad ulteriori discussioni della questione di 

obbligatorietà o volontaria cessione

entrata nella grazia Cristiana o come mezzo di ottenere intenzioni divine per l'ordine 

sociale umano. (5) 

“La teologia Cristiana è la nona del Bolscevismo
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niera significativa questa è parte della Legge di Mosè, e è 

simile un comandamento piuttosto che un'esortazione di divulgare un'opinione. 

Questo fatto porta anche pesantemente ad ulteriori discussioni della questione di 

obbligatorietà o volontaria cessione delle ricchezze, sia come possibile requisito di 

entrata nella grazia Cristiana o come mezzo di ottenere intenzioni divine per l'ordine 

La teologia Cristiana è la nona del Bolscevismo”. -- Oswald Spengler

Goebbels Diaries, Edito e Tradotto fa Louis P. Lochner
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niera significativa questa è parte della Legge di Mosè, e è 

simile un comandamento piuttosto che un'esortazione di divulgare un'opinione. 

Questo fatto porta anche pesantemente ad ulteriori discussioni della questione di 

delle ricchezze, sia come possibile requisito di 

entrata nella grazia Cristiana o come mezzo di ottenere intenzioni divine per l'ordine 
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Il Papa Dice che i Comunisti Sono Segretamente Cristiani 

[Mia nota, si può vedere come il Cristianesimo ed il Comunismo siano due facce 

della stessa moneta.  

L'Ebreo Putin adesso sta lavorando per ridare il nome di Stalingrado alla città Russa 

di Volgograd. Per onorare apertamente Stalin. Ha anche nuovamente coniato le 

medaglie dell'era di Stalin.  

L'intellettuale ed il filosofo chiave del regime di Putin è questo verme Comunista, 

Dugin. Che crede che la Corea del Nord STALINISTA sia la società ideale. E loda Kim.  

Vale la pena notare ciò che Dugin ammette apertamente in un'intervista che fece 

nel 2012:  

http://www.counter-currents.com/2012/07/interview-with-alexander-dugin/ 

Questo si adatta molto bene alla critica Ortodossa del Cristianesimo Occidentale. E' 

facile vedere che la secolarizzazione del Cristianesimo Occidentale ci dà il 

liberalismo. La secolarizzazione della religione Ortodossa ci dà il Comunismo...  

Quindi non è un caso che il regime Ebraico di Putin spinga sia lo Stalinismo che il 

Cristianesimo Ortodosso. Due facce della stessa medaglia Ebraica]. 

---------------------------------------------- 

Il Papa dice che I comunisti sono segretamente Cristiani: 

http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0F40L020140629?irpc=932 

(Reuters) - Papa Francesco, la cui critica al capitalismo sfrenato ha portato alcuni a 

definirlo Marxista, ha detto in un'intervista pubblicata sul Sunday che i comunisti 

hanno rubato la bandiera del Cristianesimo. 

Il pontefice che ha 77 anni ha rilasciato un'intervista al Messaggero, il giornale locale 

di Roma, per evidenziare la festa di S. Pietro e Paolo, una festa Romana. 

Gli è stato chiesto qualcosa a proposito di un post sul blog di una rivista Economica 

che diceva che assomigliava ad un Leninista quando ha criticato il capitalismo ed ha 

avocato una radicale riforma economica. 

“Posso soltanto dire che i comunisti hanno rubato la nostra bandiera. La bandiera 
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del povero è Cristiana. La povertà è al centro del Vangelo” ha detto, citando dei 

passaggi Biblici che riguardano la necessità di aiutare il povero, il malato ed il 

bisognoso. 

“I comunisti dicono che tutto questo è comunismo. Certo, venti secoli dopo. Quindi 

quando essi parlano, gli si può dire: 'ma allora siete Cristiani',” disse ridendo. 

Sin dalla sua elezione a Marzo 2013, Francesco ha spesso attaccato il sistema 

economico globale perché è insensibile verso i poveri e non sta facendo abbastanza 

per condividere il benessere con quelli che ne hanno maggior bisogno. 

All'inizio del mese, ha criticato il benessere che deriva dalla speculazione finanziaria 

come una cosa intollerabile ed ha detto che la speculazione sulle merci era uno 

scandalo che ha compromesso l'accessibilità al cibo per i poveri. 

Il papa è stato convocato più volte dai Cattolici per predicare il Marxismo, questo è 

nella sua risposta. Lo ha predicato insieme al Cristianesimo, e che il Marxismo ed il 

Cristianesimo sono gemelli tanto da suonare simili. 
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Erba con le Stesse Radici 

Questo proviene da un altro messaggio relativo allo stesso argomento. 

Hitler aveva ragione in questa sua affermazione, per parafrasare ciò che intendeva: 

“Il Comunismo vuole fare sul piano fisico ciò che il Cristianesimo vuole fare sul piano 

metafisico”. 

Quando il Cristianesimo si è ritirato durante il periodo che ha portato all'Illuminismo, 

si trasformò in Cristianesimo secolare insieme al Liberalismo. Il Liberalismo è 

Cristianesimo senza Cristo. Karl Marx era un “filosofo” Liberale che come è stato 

detto lo ha ri-confezionato in qualcosa che si adattasse ai tempi. 

Il Comunismo non è altro che Liberalismo revisionato nella modalità dell'era 

industriale. Il suo scopo evidente è manifestare una società che si basa totalmente 

sull'egalitarismo radicale dell'umanismo Liberale. I Giacobini del tempo che fu 

divennero più tardi i Bolscevichi. Le persone dimenticano che il Liberalismo ha fatto 

sprofondare l'Europa in un mare di massacri, violenza e caos. Ed ha governato la sua 

società con il terrorismo. Venne chiamato letteralmente Terrore durante il periodo in 

cui i Giacobini presero il potere durante la rivoluzione Liberale in Francia nel nome 

del credo che più tardi divenne il credo Comunista. I Giacobini spazzarono 

letteralmente via tutto il meglio delle classi medio-alte Francesi. Era una guerra di 

classe totale, e gli Ebrei furono dietro di essa per tutto il tempo. Il Liberalismo ha lo 

scopo di spazzare letteralmente via l'intero ordine di vita della Civiltà Occidentale e di 

rimpiazzarlo con il suo ordine. 

Non è un caso che la prima rivoluzione Comunista sulla faccia della terra avvenne in 

Francia nel 1870. 

E' per questo che oggi i Marxisti Culturali [Comunismo sociale] si fonde così bene con 

il Liberalismo. Sono entrambe sette dello stesso credo Ebraico. Una di esse è soltanto 

maggiormente aperta nella sua aggressività. E' per questo che la sinistra è sempre 

insana ed arenata nel doppio pensiero Orwelliano. Sono dei Cristiani atei.  

Ed è anche vero per la Destra Cristiana. E' Comunismo Teista, e la Sinistra è 

Cristianesimo ateo. E' questa l'unica differenza. Non è un caso che i Bolscevichi 

Ebraici non abbiano mai distrutto il Cristianesimo in Russia. Spazzarono 
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semplicemente via gli elementi Zaristi e Nazionalisti che erano in esso. Dopo che la 

Chiesa ed il Partito andarono a letto insieme per tutto il tempo. 

E' questa l'essenza della frase iconica di Nietzsche “Dio è morto”. 

Stava commentando il fatto che il Liberalismo era semplicemente Cristianesimo ateo. 

I Liberali avevano preso i valori dei vangeli Cristiani. Ma rifiutarono il principio teistico 

che li animava. Quando ai Cristiani sono stati chiesti lumi sull'autorità delle 

affermazioni dei loro valori, hanno sempre detto “Lo dice Dio”. Perché questa è 

l'unica autorità riconosciuta su cui è costruito il loro sistema. Ma per i Liberali il Dio 

Cristiano non esiste, ma hanno gli stessi [perversi] valori. Che cosa direbbero quando 

gli viene fatta la stessa domanda? Ripetono che gli stessi valori sono degli assiomi 

senza nella per sorreggerli se osservati meglio. 

Nietzsche disse anche: 

“Il Liberale è il Sacerdote Cristiano mascherato”.  

Kim II Sung, il primo leader della Corea del Nord Comunista, disse apertamente che i 

principi Comunisti sono in perfetta armonia con quelli Cristiani. Difatti si riflettono 

l'uno con l'altro. La Cina Comunista ha una Chiesa Cattolica di oltre 70 milioni di 

persone che sta crescendo. Il Cristianesimo viene apertamente spinto ed 

incoraggiato in Cina. 

E' lì dove la cultura etnica Cinese venne letteralmente spazzata via dalla terra dai 

Comunisti nella “Rivoluzione” Culturale. E sostituita da una cultura Ebraica e 

Comunista del controllo. Qualsiasi pratica spirituale venne bandita con la pena di 

morte. Soltanto praticare il Qi Gong metteva a rischio la vita. E' la stessa cosa che il 

Cristianesimo fece nelle sue conquiste. 

Un disertore del KGB proveniente dall'Unione Sovietica avvisò gli Americani che 

l'Impero Comunista aveva creato la Sinistra Americana. E che stavano usano le loro 

cellule per comunistizzare l'America fino al punto in cui potessero far accadere una 

rivoluzione e prendere il potere. Dissero anche che quegli stupidi Sinistroidi 

sarebbero stato liquidati nella rivoluzione perché erano degli idioti inutili e niente di 

più. Un passo verso qualcosa di più diretto. 

Molti Sacerdoti Cristiani, Cristiani e Liberali, marciarono con i Comunisti negli anni 

60 e 70 in America. Quando l'agente addestrato dai Comunisti, Martin Luther King, 

era sulla cresta dell'onda. Insieme al suo burattinaio Ebraico che era l'ex capo del 
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Partito Comunista Americano negli anni 50. E che scrisse quello stupido discorso del 

“Sogno”. 

L'America era nell'onda della rivoluzione culturale Comunista proprio sotto la 

bandiera con la croce. La bibbia in una mano, il Manifesto Comunista nell'altra. 

Perché nel nocciolo si tratta dello stesso programma di guerriglia razziale Ebraico, 

ma solo in differenti sette. Rami dello stesso albero. 

Lo scopo finale della Bibbia Ebraica, di cui la Torah Ebraica forma la maggior parte 

del Vecchio Testamento, è che il messia Ebraico si manifesti ed unisca gli Ebrei e 

spazzi via i Gentili. E governi su un'umanità di schiavi in cui tutte le persone siano 

letteralmente una cosa sola. Senza differenze di razza, sesso o aspetto. Tutti dei 

droni con la mentalità di un alveare. Che lavorano per la Nuova Sion. Ossia l'Ordine 

Mondiale Ebraico. 

E' a questo che si riduce. Il femminismo non è altro che un'ala del Comunismo che 

mira a distruggere le differenze biologiche e psicologiche tra i sessi. Trasformando le 

donne in uomini ed attaccando le donne che vogliono rimanere femminili. Gli Ebrei 

adesso stanno gestendo i movimenti degli uomini che sono sulla stessa linea 

Comunista, ma per gli uomini. E questo mette i sessi  uno contro l'altro mentre li 

comunistizza entrambi [rendendoli folli], e permette agli Ebrei di conquistare molto 

di più. 

Gli Ebrei hanno addirittura creato una falsa scienza materialista che agisce 

semplicemente come una falsa giustificazione scientifica alla base del loro 

programma Comunista. Essa nasconde la verità delle origini umane, la natura 

dell'universo e la realtà spirituale dell'essere umano. E la rimpiazza con robaccia 

come il Big Bang, il Darwinismo che è bizzarro perché presuppone l'ineguaglianza su 

base biologica. La Sinistra pompa il suo gergo Liberale umanistico in tutto questo. 

Trasformandolo nel loro pensiero del cavolo [Anche il Darwinismo sociale è 

spazzatura]. Ed in un sacco di robaccia kosher che è fasulla. 

Tutto questo viene sospinto da una politica di sostegno spietato come Dogma. E 

qualsiasi scienziato che vada contro tutto questo viene messo alla porta. Non 

guardano nemmeno i dati. Attaccano semplicemente il loro carattere morale ed 

intellettuale. Che è proprio come i Cristiani si comportano insieme ai Liberali. 

I Nazisti sono avanzati di mille anni in soli dodici anni dal punto di vista scientifico, 

semplicemente smantellando questo scientismo materialistico Ebraico. Sono la 
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ragione di tutto l'avanzamento tecnologico che è arrivato nella società dopo la 

guerra. Proveniva tutto da scienziati Tedeschi.  

Gli Ebrei hanno semplicemente riadattato ciò che avevano durante il dominio del 

Vaticano in Europa, ossia la falsa scienza su cui la Chiesa si basa come assoluta ed 

oltre ogni dubbio o altro. Infiltrarono la rivoluzione scientifica con le loro reti di 

potere ed economiche, e la trasformarono in una delle loro armi mettendo 

nuovamente i Goyium sotto controllo. Presero quindi le università e misero le loro 

persone in cattedra e dettarono ciò che doveva essere insegnato e con quali 

atteggiamenti. 

La vera conoscenza [scienza significa conoscenza] apre le porte per capire la realtà 

metafisica che sta dietro tutta la vita ed all'anima. E' la vera conoscenza su cui 

l'antico mondo Vedico e Pagano era costruito.  

E' questa la pericolosa situazione in cui l'ala Cristiana ha un dogma medioevale di cui 

la maggior parte delle persone con un cervello riderebbe. Ma i comunisti propinano 

il loro programma e chiamano le loro bugie “scienza”. Ed hanno creato un intero 

gergo pseudo scientifico in tutti i campi per rinforzare tale bugia. Siamo tornati al 

Cristianesimo in una nuova forma. 

La Psicologia e la Psichiatria sono delle creazioni Ebraiche e sono semplicemente le 

opinioni che gli Ebrei hanno messo in piedi per dare loro potere per rinforzare il loro 

programma Comunista. Il loro gergo Psichiatrico/Psicologico crea letteralmente la 

base più salda di tutto questo. Crea la falsa premessa di attaccare i nemici del 

programma Ebraico come se fossero mentalmente malati e quindi rimuoverli per 

sempre dalla società e screditare i loro ideali ed informazioni. Ed anche mantenere i 

Goyium drogati e dopati. E' questo che hanno fatto in Unione Sovietica ed anche ai 

loro nemici in America come al Comandante Rockwell. Che per fortuna è stato più 

furbo di loro a questo gioco.  

L'Ebreo Freud fu uno dei personaggi principali nella Scuola di Francoforte del 

Marxismo Culturale. I Nazisti bruciarono pubblicamente i libri di questa Scuola 

perché era la Scuola di Francoforte degli Ebrei che affermava il suo scopo era quello 

di distruggere il Popolo tedesco e la sua cultura e di trascinarli nel Comunismo 

Internazionale.   

Questa robaccia Ebraica afferma che la vostra personalità è soltanto una patologia 
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[innata e che necessita della salvezza del Capo Medico Ebreo], e predispone i Gentili 

per ogni sorta di orribile merda. Tornando al cristianesimo per mezzo del Diavolo 

Cristiano e degli Eretici.   

La Chiesa Cristiana Ebraica dice che voi siete letteralmente associati al Diavolo 

Cristiano e nulla più. Questo mette le premesse per distruggere I loro oppositori e 

screditare ogni cosa che dicono. Così non siamo avanzati. Siamo ancora negli anni 

bui.   

Possiamo osservare che il Liberalismo, il Cristianesimo ed il Comunismo, la 

Democrazia ed il Capitalismo sono tutti dello stesso paradigma del nemico. In realtà 

tutte le forze di queste ideologie misero da parte ogni piccola differenza che 

avevano per opporsi al Nazismo ed attaccarlo.    

Il Nazionalsocialismo è l'eterna comprensione in forma temporale. Ad oggi i residui 

di tali ideologie sogghignano ancora con un feroce odio per Adolf Hitler ed il 

Nazismo. Questa ne è la prova del nove poiché il mondo diviene più Ebraico per 

mezzo di queste ideologie di annientamento. Il mondo diventa anche più rivoltante 

e l'umanità degenera nella mente, nel corpo e nell'anima.  

La Svastica deve distruggere la Croce in modo che l'Ordine Supremo della Vita trionfi 

in terra.  

Sebbene addirittura Cristo sia fittizio, in senso non ateo, i suoi insegnamenti gettano 

le basi per il massimo Liberalismo, Marxismo, Socialismo Nemico, ebbene sì anche 

per il Femminismo. C'è un libro in giro che si intitola “Gesù era un Femminista”. 

Quando io attacco il Femminismo non sto attaccando in alcuna maniera o forma le 

donne, ma soltanto la maniera in cui gli Ebrei hanno contorto i diritti delle donne 

fino a renderli un programma per accaparrarsi le donne ed allontanarle da noi, in 

modo che possano diventare soldati degli Ebrei per condannare l'umanità Gentile. E' 

nella stessa maniera che gli Ebrei hanno contorto i diritti degli omosessuali. Mi 

fanno male gli occhi da tanta ricerca ho fatto su tutto questo. 

Quanto gli Ebrei lavorino per confondere, e quanto hanno cercato di cristianizzare il 

Nazismo, si potrà chiaramente vedere se una persona ha un minimo di capacità di 

comprensione e di lettura, e capire che il Cristianesimo è il credo anti-Nazista in 

assoluto. 

Come i gemelli più atei del comunismo, del Marxismi, etc, il “Dio” della Bibbia in 
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realtà è uno strumento di obliterazione, come viene mostrato in questo passaggio 

della Bibbia: 

“Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio 

né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù”. - Galatesi 3:28 

Per i nostri nemici che vogliono tutta questa robaccia, secondo cui devi porgere 

l'altra guancia, amare il tuo nemico, non opporti al male, bla bla bla, penso sia ovvio 

che sono Cristiani a livello dell'anima e non saranno mai in grado di riconciliare sé 

stessi con il Vero Satanismo/Nazismo, perché anche solo l'idea di aprire i loro occhi 

spirituali diventa un ostacolo dato che non vogliono conoscere la realtà, perché non 

la possono accettare. 

Un'altra osservazione che ho fatto … Nonostante i Fondamentalisti Cristiani 

Repubblicani, il Cristianesimo comprende assolutamente un Governo Unico 

Mondiale Democratico governato dalla massa. I cosiddetti Cristiani “di destra” 

stanno pregando e pagando per il funerale dell'umanità … fintanto che adorano 

Gesù e mantengono i “valori” e la “moralità” Cristiani. 

Un'altra osservazione che ho fatto … Nonostante i Fondamentalisti Cristiani 

Repubblicani, il Cristianesimo comprende assolutamente un Governo Unico 

Mondiale Democratico governato dalla massa. I cosiddetti Cristiani “di destra” 

stanno pregando e pagando per il funerale dell'umanità … fintanto che adorano 

Gesù e mantengono i “valori” e la “moralità” Cristiani.  

Per riassumere, il Cristianesimo e le sue controparti atee NON sono nemici o 

contrari l'uno all'altro in alcuna maniera, nonostante gli Ebrei cerchino di far 

sembrare che il comunismo sia la soluzione al Cristianesimo. Tale punto di vista è 

come dire “il Cristianesimo è la soluzione al Cristianesimo”. Il comunismo è 

semplicemente Cristianesimo sotto un'altra forma, perché è ciò a cui il Cristianesimo 

si riduce.  

Per quelli che vogliono saperne qualcosa in più sul motivo per cui Satana odia così 

tanto gli Ebrei, ho trovato il seguente video molto rivelatore. Mostra quando gli 

Ebrei amino veramente il loro Cristo signore Ebraico.  

http://www.youtube.com/watch?v=sYrMUCJQYQg 
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Il Liberalismo è Cristianesimo senza Cristo 

William Gayley Simpson - Which Way Western Man?   

Revilo Oliver   

[Mia nota, il “liberalismo” come detto è Cristianesimo secolare [inconscio], questa 

dottrina fu messa in piedi [ebraicizzata] durante l'Illuminismo per far continuare a 

funzionare tale programma mentre l'Europa si stava liberando del Cristianesimo a 

molti livelli. Questa dottrina è ciò su cui gli Ebrei imperniarono la loro dottrina 

illuminata, intorno a cui venne più tardi confezionata una modalità economica 

affinché fosse attraente per i risentimenti dell'era industriale e venne chiamata 

“Comunismo”, più tardi ri-confezionata come Marxismo culturale ma pur sempre lo 

stesso programma nel nocciolo. Provate ad ascoltare le chiacchere liberali, che sono 

gli stessi valori dei Marxisti culturali [o Cristiani] senza il lungo linguaggio politico. 

Stiamo assistendo alla trasformazione del Cristianesimo in puro Comunismo, ossia 

Cristianesimo secolare. Il Comunismo spinge sempre per essere accattivante e 

liberale perché il cuore del Comunismo è letteralmente la dottrina del liberalismo 

[Cristianesimo secolare] adattato ad un modello economico. Lo stato di polizia ed il 

massacro sopraggiungono una volta che gli Ebrei hanno centralizzato il potere, e poi 

essi all'ultimo stadio della loro formula  gettano la maschera, spazzano via i Gentili 

idioti inutili ed idealisti che sono serviti al loro scopo e quindi possono essere stanchi 

e si rivolgono alla mano che li ha guidati [ma gli Ebrei non condividono il potere].   

Lasciare soltanto gli Ebrei al top, ed i Goyum schiavi in fondo, è il sistema che è stato 

sempre pianificato dietro le quinte. Il Comunismo/Liberalismo è Cristianesimo 

inconscio e può lavorare soltanto dove il Cristianesimo ha piantato il seme. La prova 

finale è che l'America era piena di rivoluzioni Marxiste negli anni 60 sotto la retorica 

Cristiana-Liberale, ossia la bandiera Americana in una mano e la bibbia nell'altra]:   

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/243   

Citazione:   

“Gli altri apostati che ho menzionato, e molti che adesso sono stati dimenticati, 

insieme a quasi tutti gli anti-Cristiani dei secoli recenti, sono l'esempio 

dell'operazione di ciò che si può chiamare legge dei residui culturali. In tutte le 

società civilizzate, quando una convinzione assodata da lungo tempo e 
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generalmente accettata viene vista come incredibile, le buone menti la 

abbandonano, ma comunemente mantengono delle convinzioni derivate che erano 

in origine dedotte dal credo che hanno rifiutato e logicamente devono dipendere da 

questo. Quindi è successo che i moderni nemici del Cristianesimo rifiutarono la 

mitologia, ma in maniera non critica mantennero fede nelle superstizioni sociali ed 

etiche che derivano da esso - una fede che stranamente chiamano razionale ma che 

mantengono con fervore religioso”.  

“Ridono della buffa storia di Adamo e della sua costola, ma continuano a credere in 

una “razza umana” che discende di una singola coppia di antenati e quindi in una 

“fratellanza di uomini”. Parlano di “tutto il genere umano” dando al termine un 

significato untuoso e mistico di cui non investono i corrispondenti termini, come 

“tutti i marsupiali” o “tutti gli ungulati”. Chiacchierano dei “diritti dell'uomo” anche 

se basta un attimo per mostrare che, in assenza di un decreto di un monarca 

sovrannaturale, non possono essere riposti su di loro altri diritti oltre a quelli che 

possiedono i cittadini di una società stabile ed omogenea, provenienti da qualche 

governante o tradizione consolidata; e che mentre i cittadini possono mostrare 

gentilezza verso stranieri, schiavi e cani, tali esseri ovviamente non possono avere 

alcun diritto”.  

“Non credono che un terzo di un dio si sia incarnato nella regione più squallida della 

terra per associarsi con paesani analfabeti, fare la ramanzina alla folla di una razza 

barbara, e magicamente esaltare l'ignorante ed il non-colto per “rendere follia la 

saggezza di questo mondo”, in modo che “gli ultimi saranno i primi” - cosa che non 

credono, ma si attaccano al morbido odio della superiorità che rende i Cristiani così 

affezionati a qualsiasi cosa sia più bassa, inferiore, irrazionale, corrotta, deformata e 

degenerata”.   

“Farfugliano della 'santità della vita umana' - specialmente nelle sue forme più vili - 

senza riflettere che serve un dio creatore per rendere una cosa sacra. E loro si 

agitano freneticamente per una “uguaglianza” universale che si può ottenere 

soltanto riducendo tutti gli esseri umani al livello del più basso, e sono 

evidentemente non coscienti che stanno semplicemente copiando la voglia Cristiana 

spesso manifesta di diventare pecore [il più stupido di tutti i mammiferi] gestito da 

un bravo pastore, cosa implicita in tutti i racconti del Nuovo Testamento, sebbene 

venga espressa in maniera più rude in un altro vangelo, che riporta Gesù che 

promette che dopo che ha torturato ed ucciso le popolazioni più civilizzate della 
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terra, ci sarà una Resurrezione, ed i suoi animali domestici ovini usciranno dalle loro 

tombe, tutti della stessa età, dello stesso sesso, della stessa statura, e tutti con 

caratteristiche indistinguibili , in modo che siano identiche alle api di un alveare”.  

“Sebbene il culto “Liberale” e Marxista hanno delle differenze dottrinali tanto grandi 

quanto quelle che separano i Luterani dai Battisti, essi sono di base la stessa 

superstizione, e se dobbiamo o meno chiamarli religioni dipende se restringiamo il 

termine fino a credo in persone soprannaturali, o lo estendiamo per includere tutte 

le forme di fede cieca basata su eccitazione emotiva invece di fatti e ragioni 

osservati. Quando questi culti “atei” sgorgano dal loro odio di “Fascisti” e “Nazisti”, 

ovviamente essi devono credere che queste persone cattive siano possedute dal 

Diavolo e debbano quindi essere convertite o sterminate per promuovere la santità 

e l'amore. E quando essi vedono dei “razzisti”, che in maniera sacrilega sostituiscono 

fatti e ragioni con una fede non pensante in favolette assodate, la loro voglia di 

estirpare il male è tanto grande quanto quella della folla Cristiana che ha trascinato 

la onesta e troppo intelligente Ipazia dai suoi gusci di ostrica usati amorevolmente 

fino a strappare la carne dalle sue ossa finché era ancora viva”.  

“Con pochissime eccezioni, gli anti-Cristiani, senza dubbio senza volere, hanno 

trattenuto nella loro mente gran parte della dottrina Cristiana, ed hanno addirittura 

rivitalizzato gli elementi più velenosi del Bolscevismo primitivo dell'Antichità, che è 

stato attenuato o tenuto in sospensione dalle chiese nei grandi giorni del 

Cristianesimo. Ed oggi gli ateisti professati non pensano sia strano che, su tutte le 

questioni sociali, essi siano in sostanziale accordo con i dervisci abbaianti e gli 

sciamani evangelici che, sostenuti da pubblicità sontuosa da parte dell'Ebraismo 

Organizzato che controlla i media ed altri mezzi di comunicazione, partecipano 

avidamente all'attuale spinta per ridurre gli Americani all'imbecillità totale con ogni 

sorta di inganno irrazionale”. 
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Comunismo & Cristianesimo: Parallelismi nella Bibbia 
 

Scritto da Descarte 666. 
 

(Le Citazioni del Manifesto Comunista sono in corsivo. I Versi Biblici sono in corsivo e 

grassetto.)  

Introduzione a questa balla psicotica Ebraica: Il Manifesto Comunista.  

“l’epidemia di sovra-produzione. La società si trova improvvisamente di nuovo in uno 

stato di momentanea barbarie; sembra come se una guerra famelica ed universale di 

devastazione abbia tagliato le forniture di ogni mezzo di sussistenza; l’industria ed il 

commercio sembrano distrutti; e perché? Perché c’è troppa civilizzazione, troppi 

mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio. Le forze produttive a 

disposizione della società non tendono più a perpetrare lo sviluppo delle condizioni 

delle proprietà borghesi; al contrario, sono diventate troppo potenti per tali 

condizioni, da cui sono incatenate, e non appena scavalcano tali ostacoli portano 

disordine in tutta la società borghese, mettendo in pericolo l’esistenza della 

proprietà borghese. Le condizioni della società borghese sono troppo ampie per 

comprendere il benessere creato da loro. E come superano i borghesi tale crisi? Da 

un lato tramite la continuata distruzione di una massa di forze produttive; dall’altra, 

con la conquista di nuovi mercati, e con lo scrupoloso sfruttamento di quelli vecchi. 

Questo vale a dire, lastricando la strada per crisi più estese e più distruttive, e 

diminuendo i mezzi con cui le crisi vengono evitate (17-18)”. 

Dunque queste sono chiaramente tutte stronzate. Questa sezione sostiene che la 

sovrapproduzione porti alla barbarie. Questo getta le basi del collettivismo. E’ chiaro 

cosa accade quando la produzione viene controllata in modo da “fermare 

l’epidemia” di sovrapproduzione.  

“Luca 6:20-23. Egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi che siete 

poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame”  

Questa citazione delle scritture dice già tutto. Il regno di dio è un posto ispirato da 

economia ebraica difettosa che nega la sovrapproduzione. Questo si collega 

all’affermazione di Karl Marx.  
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Viene chiaramente provato dal Reichsarbeitsdienst di Hitler, o Servizio del Lavoro 

del Reich, che questa teoria ebraica è errata. Il Reichsarbeitsdienst fu in grado di 

trasformare un paese straziato dalla guerra in una terra fertile. Grazie alla 

“sovrapproduzione” del Reichsarbeitsdienst, la Germania fu in grado di distruggere 

tutta la povertà in Germana.  

Notate questo verso  

Proverbi 22:7 “Il ricco domina sui poveri, e chi prende in prestito è schiavo di chi 

presta. “ 

“In proporzione dato che la borghesia, ossia il capitale, è sviluppata allo stesso modo 

abbiamo il proletariato, la moderna classe lavoratrice, che è sviluppata – una classe 

di lavoratori che vivono soltanto finché trovano lavoro, e che trovano lavoro soltanto 

finché il loro lavoro aumenta il capitale. Questi lavoratori, che devono vendersi poco 

per volta, sono una merce, come ogni altro articolodi commercio, e di conseguenza 

sono esposti a tutte le vicissitudini della competizione, a tutte le fluttuazioni del 

mercato (18).”  

Levitico 25:44 Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, li 

prenderete dalle nazioni che vi circondano; da queste comprerete lo schiavo o la 

schiava. Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le 

loro famiglie che si troveranno fra voi, tra i figli che essi avranno generato nel 

vostro paese; e saranno vostra proprietà. Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli 

dopo di voi, come loro proprietà; vi servirete di loro come di schiavi, per sempre; 

ma quanto ai vostri fratelli, i figli d'Israele, nessuno di voi dominerà sull'altro con 

asprezza.” 

Le seguenti citazioni sono identiche. Gli Ebrei sono dei supremazisti di loro stessi. E’ 

per questo che vedono il loro dio che gli dà diritto di governare sugli stati. E’ questo 

ciò in cui credono. Il Comunismo apre le porte alla schiavitù. Questo accade perché 

vede la classe lavoratrice come una merce. Hitler credeva nell’unione del lavoratore 

con il paese. Quindi c’era una simbiosi fra le classi. Uguali Diritti venivano 

Ugualmente guadagnati.  

“L’Industria Moderna ha convertito le piccole botteghe dei maestri patriarcali nelle 

grandi fabbriche dei capitalisti industriali. Le masse di lavoratori, ammassate nelle 

fabbriche, sono organizzate come soldati. Come soldati semplici dell’esercito 

industriale vengono messi sotto il comando di una perfetta gerarchia di ufficiali e 
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sergenti. Non solo sono schiavi della classe borghese, e dello Stato borghese; essi 

sono schiavizzati ad ore ed a giorni dalla macchina, dal supervisore, e soprattutto 

dalla stessa manifattura borghese. Più apertamente questo dispotismo proclama il 

guadagno come suo scopo e fine, più gretto, più odioso e più amareggiante esso è 

(18)”.  

Notate che soltanto un paragrafo prima questo ebreo dice che l’uomo lavoratore è 

soltanto un pezzo di materia prima che deve essere trattato proprio come il denaro. 

Ora questo uomo spazzatura prende le difese della classe di lavoratori. Questa è una 

tattica ebraica comune, ossia parlare da entrambe le fazioni a gran voce. Questo 

ebreo arriva anche a dire che il lavoratore viene schiavizzato dall’industria. Come se 

l’industria fosse ciò che distruggerà la classe operaia. L’industria può essere buona o 

cattiva. Ma dire che l’industria è un tiranno ... beh questa è solo follia.  

Romani 12:2 – Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante 

il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la 

volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.  

La citazione biblica qui sopra è un riassunto delle parole di Karl Ebreo. Marx dice che 

la classe lavoratrice viene manipolata per mezzo dell’industria. Disse chiaramente 

questa affermazione per poter piacere al proletariato. Il verso biblico qui sopra dice 

la stessa cosa in maniera diversa.  

“Le differenze di età e sesso non hanno più alcuna validità sociale distintiva per la 

classe dei lavoratori. Sono tutti strumenti di lavoro, più o meno costosi da usare, 

secondo età e sesso (18).” 

Malachi 2.10 “Guardo a tutte le creature come uguali; nessuna mi è meno cara e 

nessuna mi è più cara.”  

Galati 3:28 “Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è 

né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.”  

Corinzi 16:19-20 Cosa? “Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito 

Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. 

Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.”  

Notate anche questo verso comunista.  
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“Inoltre, come abbiamo già visto, intere sezione della classe governante sono, a 

causa dell’avanzamento dell’industria, precipitate nel proletariato, oppure vengono 

almeno minacciate nella loro condizione di esistenza. Queste forniscono anche al 

proletariato elementi freschi di illuminazione e progresso (19)”.  

“L’Industria Moderna ha convertito le piccole botteghe dei maestri patriarcali nelle 

grandi fabbriche dei capitalisti industriali. Le masse di lavoratori, ammassate nelle 

fabbriche, sono organizzate come soldati. Come soldati semplici dell’esercito 

industriale vengono messi sotto il comando di una perfetta gerarchia di ufficiali e 

sergenti. Non solo sono schiavi della classe borghese, e dello Stato borghese; essi 

sono schiavizzati ad ore ed a giorni dalla macchina, dal supervisore, e soprattutto 

dalla stessa manifattura borghese. Più apertamente questo dispotismo proclama il 

guadagno come suo scopo e fine, più gretto, più odioso e più amareggiante esso è 

(18)”.  

Romani 12:2 –Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il 

rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la 

volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.  

“Lo scopo immediato dei Comunisti è lo stesso di tutti i partiti proletari: la 

formazione del proletariato in una classe, il rovesciamento della supremazia 

borghese, la conquista del potere politico da parte del proletariato (22)”. 

Un’altra truffa ebraica. Gli ebrei hanno il controllo delle forze produttive ed hanno 

diminuito lo standard di vita a causa della loro insaziabile sete di rapina dei 

sottoposti. Le stesse forze stanno adesso sostenendo che la classe al potere ha un 

potere supremo sul proletariato. Secondo Marx questo “problema” dovrebbe essere 

risolto con lo stesso problema, ma con un nome diverso. Il comunismo è soltanto un 

metodo per spostare l’infezione ebraica ancora più vicina al cuore della società 

gentile. In altre parole, interrompe la gerarchia sociale in modo che i leader 

comunisti possano capeggiare la classe operaia che si suppone sia oppressa ... 

Ulteriore massacro sistematico dei migliori aspetti della cultura gentilizia ... ulteriori 

stronzate che promettono di portare sempre alla solita stronzata, ma soltanto 

peggiore.  

“E l’abolizione di questo stato di cose viene chiamata dai borghesi abolizione 

dell’individualità e della libertà! E giustamente. L’abolizione dell’individualità 

borghese, dell’indipendenza borghese, e della libertà borghese è senza dubbio lo 
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scopo. E’ inteso, per mezzo della libertà, sotto la presente condizione borghese di 

produzione, libero commercio, libera vendita ed acquisto (23).”  

Galati 3:28 “Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è 

né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.”  

“Gli uomini lavoratori non hanno nessun paese. Non possiamo prendere da loro ciò 

che non hanno. Dato che il proletariato deve prima di tutto acquisire supremazia 

politica, deve insorgere per essere la classe guida delle nazioni, deve costituire essa 

stessa la nazione, è fin qui essa stessa nazionale, sebbene non nel senso borghese 

della parola. Le differenze nazionali e l’antagonismo fra i popoli oggi stanno 

svanendo sempre più, cosa dovuta allo sviluppo della borghesia, alla libertà di 

commercio, al mercato mondiale, all’uniformità nel modo di produzione e nelle 

corrispondenti condizioni di vita. La supremazia del proletariato farà si che loro 

svaniscano ancora più rapidamente. L’azione unita almeno dei maggiori paesi 

civilizzati, è una delle prime condizioni per l’emancipazione del proletariato. In 

proporzione poiché sarà messa una fine allo sfruttamento di un individuo da parte di 

un altro, si metterà anche fine allo sfruttamento di una nazione da parte di un’altra. 

In proporzione come svanisce l’antagonismo tra le classi nella nazione, l’ostilità di 

una nazione verso le altre avrà fine (25).” 

Amos 4:1-3 “ Ascoltate questa parola, vacche di Basan che state sul monte di 

Samaria! Voi che opprimete gli umili, maltrattate i poveri e dite ai vostri mariti: 

«Portate qua, ché beviamo!» Il Signore, DIO, l'ha giurato per la sua santità: «Ecco, 

verranno per voi dei giorni in cui sarete tirate fuori con gli uncini, e i vostri figli con 

gli ami da pesca; voi uscirete per le brecce, ognuna davanti a sé, e sarete scacciate 

verso l'Ermon», dice il Signore. 

“In proporzione poiché sarà messa una fine allo sfruttamento di un individuo da 

parte di un altro, si metterà anche fine allo sfruttamento di una nazione da parte di 

un’altra. In proporzione come svanisce l’antagonismo tra le classi nella nazione, 

l’ostilità di una nazione verso le altre avrà fine (25).” 

Atti 17:26 “Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su 

tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate, e i confini 

della loro abitazione,” 

1 Corinzi 15:28 “Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio 
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stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto 

in tutti.”  

Matteo 21:42 - “Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che 

i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare; ciò è stato fatto dal 

Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri?” 

“Le accuse contro il Comunismo fatte da un punto di vista religioso, filosofico ed in 

generale ideologico, non meritano un serio esame. Serve una profonda intuizione per 

comprendere che le idee, le visioni ed i concetti dell’uomo, in una parola la coscienza 

umana, cambiano con ogni cambiamento della condizione della sua esistenza 

materiale, nella sua relazione sociale e nella sua vita sociale (25)?”  

2 Corinzi 5:7 “Perché camminiamo per fede e non per visione.” 

“Ci sono, inoltre, verità eterne, come la Libertà, la Giustizia, etc. che sono comuni a 

tutte le condizioni sociali. Ma il comunismo abolisce le verità eterne, abolisce tutta la 

religione, e tutta la moralità, invece di costituirli su nuove basi; agisce quindi in 

contraddizione a tutte le passate esperienze storiche (26).” 

Efesini 4:17 - “ Questo dunque io dico e attesto ne l Signore: non comportatevi più 

come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri.” 

Marco 16:16 - “ Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non 

avrà creduto sarà condannato.”  

“La storia di tutta la società passata consisteva nello sviluppo dell’antagonismo delle 

classi, antagonismo che assunse diverse forme in epoche differenti. Ma qualunque 

forma possa aver preso, un fatto è comune a tutte le ere passate, ossia lo 

sfruttamento di una parte della società da parte dell’altra. Non c’è da stupirsi quindi 

che la coscienza sociale delle età passate, nonostante tutta la molteplicità e la 

varietà che mostra, si muova con certe forme comuni o idee generali che non 

possono svanire completamente, eccetto tramite la totale scomparsa 

dell’antagonismo di classe. La rivoluzione Comunista è la rottura più radicale con le 

tradizionali relazioni con la proprietà (26)”.  

Levitico 25:23” Le terre non si venderanno per sempre; perché la terra è mia e voi 

state da me come stranieri e ospiti.”  
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Quanto sopra è dispotismo al massimo grado.  

“Tali misure saranno, naturalmente, diverse in diversi paesi. Nonostante ciò nei paesi 

più avanzati quanto segue sarà molto probabilmente applicabile in via generale.  

1. Abolizione della proprietà terriera ed applicazione di tutti gli affitti terrieri a 

scopi pubblici.  

2. Una pesante o progressiva tassa sul reddito 

3. Abolizione di tutti i diritti ereditari 

4. Confisca della proprietà di tutti gli emigranti e ribelli. 

5. Centralizzazione del credito nelle mani dello stato per mezzo di una banca 

statale con capitale dello Stato e monopolio esclusivo. 

6. Centralizzazione dei mezzi di comunicazione e trasporto nelle mani dello Stato. 

7. Estensione delle fabbriche e degli strumenti di produzione posseduti dallo 

Stato;rimessa in coltivazione delle terre di scarto e miglioramento del suolo in 

generale in accordo ad un piano comune. 

8. Eguali responsabilità di tutto il lavoro. Fondazione di eserciti industriali, 

specialmente per l’agricoltura. 

9. Combinazione di agricoltura con industrie manifatturiere; graduale abolizione 

di tutte le differenze fra campagna e città tramite una più equa distribuzione 

della popolazione nel paese. 

10. Educazione libera per tutti i bambini in scuole pubbliche. Abolizione del lavoro 

dei bambini nelle fabbriche nella sua forma attuale. Combinazione di 

educazione e produzione industriale, &c, &c (26-27).”    

“1. Abolizione della proprietà terriera ed applicazione di tutti gli affitti terrieri a scopi 

pubblici (26)” 

Deuteronomio 6:9-11 - “Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel 

paese che giurò ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, di darti; quando ti avrà 

condotto alle grandi e belle città che non hai edificate, alle case piene di ogni bene 

che non hai accumulato, alle cisterne che non hai scavate, alle vigne e agli uliveti 
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che non hai piantati, quando mangerai e sarai sazio”  

Deuteronomio 28:8 - “ Il Signore ordinerà, e la benedizione verrà su di te, sui tuoi 

granai e su tutte le tue imprese; ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti 

dà.” 

“2. Una pesante o progressiva tassa sul reddito (26)”. 

Romani 13:1 - “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.” 

Romani 13:7-8 - “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. Non 

abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri; perché chi ama 

il prossimo ha adempiuto la legge.”  

Romani 13:2 - “Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio; quelli che 

vi si oppongono si attireranno addosso una condanna.”  

3.” Abolizione di tutti i diritti ereditari (26)”. 

Ebrei 1:2 - “In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha 

costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi.”  

Salmi 2:7-8 - “Io annuncerò il decreto:Il Signore mi ha detto: «Tusei mio figlio, oggi 

io t'ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità 

della terra..”  

Proverbi 13:22 - “L'uomo buono lascia un'eredità ai figli dei suoi figli, ma la 

ricchezza del peccatore è riservata al giusto.” 

“4. Confisca della proprietà di tutti gli emigrantie ribelli (26)”. 

Deuteronomio 1:8 - “Ecco, io ho messo davanti a voi il paese; entrate, prendete 

possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e 

Giacobbe, e alla loro discendenza dopo di loro.”  

5. “Centralizzazione del credito nelle mani dello stato, per mezzo di una banca 

statale con capitale dello Stato e monopolio esclusivo. 

6. Centralizzazione dei mezzi di comunicazione e trasporto nelle mani dello Stato. 
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7. Estensione delle fabbriche e degli strumenti di produzione posseduti dallo Stato; 

rimessa in coltivazione delle terre di scarto e miglioramento del suolo in generale in 

accordo ad un piano comune. 

8. Eguali responsabilità di tutto il lavoro. Fondazione di eserciti industriali, 

specialmente per l’agricoltura. 

9. Combinazione di agricoltura con industrie manifatturiere; graduale abolizione di 

tutte le differenze fra campagna e città tramite una più equa distribuzione della 

popolazione nel paese (26)”. 

Notate che 7 è il numero della perfezione. 8 è il numero che simboleggia l’infinito. Il 

9 simboleggia una fine.  

Re Capitolo 4 -  

“21 Salomone dominava su tutti i regni di qua dal fiume, sino al paese dei Filistei e 

sino ai confini dell'Egitto. Essi gli portavano tributi, e gli furono soggetti tutto il 

tempo che egli visse. 

22 La fornitura giornaliera di viveri per Salomone consisteva in trenta cori di fior di 

farina e sessanta cori di farina ordinaria;  

23 in dieci buoi ingrassati, venti buoi di pastura e cento montoni, senza contare i 

cervi, le gazzelle, i daini e il pollame di allevamento.  

24 Egli dominava su tutto il paese di qua dal fiume, da Tifsa fino a Gaza, su tutti i 

re di qua dal fiume, ed era in pace con tutti i confinanti all'intorno.  

25 Gli abitanti di Giuda e Israele, da Dan fino a Beer-Sceba, vissero al sicuro, 

ognuno all'ombra della sua vite e del suo fico, tutto il tempo che regnò Salomone.  

26 Salomone aveva inoltre quarantamila greppie da cavalli per i suoi carri, e 

dodicimila cavalieri.  

27 Quei prefetti, un mese all'anno per uno, provvedevano al mantenimento del re 

Salomone e di tutti quelli che venivano invitati al la sua mensa; e non lasciavano 

mancare nulla.  

28 Facevano anche portare l'orzo e la paglia per i cavalli da tiro e da corsa nel 

luogo dove si trovava il re, ciascuno secondo gli ordini che aveva ricevuti.  

29 Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente 

vasta com'è la sabbia che sta sulla riva del mare.  

30 La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la 

saggezza degli Egiziani.  
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31 Era più saggio di ogni altro uomo; più di Etan l'Ezraita, più di Eman, di Calcol e 

di Darda, figli di Maol; e la sua fama si sparse per tutte le nazioni circostanti. 

10 . Educazione libera per tutti i bambini in scuole pubbliche. Abolizione del lavoro 

dei bambini nelle fabbriche nella sua forma attuale. Combinazione di educazione e 

produzione industriale, &c, &c (26-27)  

Deuteronomio 11:19 - “le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando te ne 

starai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti 

alzerai.” 

Proverbi 16:3 - “ Affida al SIGNORE le tue opere, e i tuoi progetti avranno 

successo.”  

Matteo 19:14 - Ma Gesù disse: “Lasciate i bambini, non impedite che vengano da 

me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro”.  

“I Comunisti disdegnano celare le loro visioni ed i loro scopi. Dichiarano apertamente 

che i loro scopi si possono ottenere solo con la detronizzazione forzata di tutte le 

condizioni sociali esistenti. Lasciate che le classi al potere tremino alla rivoluzione 

Comunista. I proletari non hanno nulla da perdere tranne le loro catene. Hanno un 

mondo da conquistare (34)”. 

Proverbi 25:2 - “È gloria di Dio nascondere le cose; ma la gloria dei re sta 

nell'investigarle.”  

Geremia 4:10 - “Allora io dissi: «Ahi! Signore, Signore, tu hai dunque ingannato 

questo popolo e Gerusalemme! Hai detto: “Voi avretepace”. Ma la spada toglie loro 

la vita!”  

Vedere anche Re Capitolo 4. 

Opere Citate:  

Marx, Karl, Friedrich Engels, Il Manifesto del Partito Comunista , Traduziuone.  

Samuel Moore, edizione. 1888 Edizione Inglese di Andy Blunden 2004, Mosca, 

Progress Publishers, 1988, Stampa.  

La Sacra Bibbia, edizione Nuova Riveduta dal sito laparola.net  
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il Materialismo Ebraici
 

E' noto che nella cosiddetta URSS 

lanciavano maledizioni e qualsiasi altra cosa sulla popolazione ignara. Se qualcuno 

era un nemico dello stato posseduto dagli Ebrei, sarebbe o morto per mano della 

loro polizia segreta, o sarebbe stato maledetto, o 

- Alto Sacerdote Hooded Cobra

I Satanisti Spirituali riconoscono la scienza e credono che ogni cosa 

nell'occulto/soprannaturale abbia una razionale spiegazione scientifica. Crediamo 

che l'umanità sia stata mantenuta pericolosamente arretr

causa dell'inganno del Giudeo/Cristianesimo e dei suoi incessanti attacchi alla 

scienza per secoli.  

- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

Pseudoscienza ed 

aterialismo Ebraici 

E' noto che nella cosiddetta URSS “atea” c'erano dozzine di Rabbini ed Ebrei che 

lanciavano maledizioni e qualsiasi altra cosa sulla popolazione ignara. Se qualcuno 

era un nemico dello stato posseduto dagli Ebrei, sarebbe o morto per mano della 

loro polizia segreta, o sarebbe stato maledetto, o entrambe le cose.

Alto Sacerdote Hooded Cobra 

I Satanisti Spirituali riconoscono la scienza e credono che ogni cosa 

nell'occulto/soprannaturale abbia una razionale spiegazione scientifica. Crediamo 

che l'umanità sia stata mantenuta pericolosamente arretrata in questo campo a 

causa dell'inganno del Giudeo/Cristianesimo e dei suoi incessanti attacchi alla 

Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich 
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Gli Angeli di Darwin 

Le teorie di Darwin in molti casi non sono altro che una giustificazione pseudo 

scientifica per la continuazione del sistema gerarchico messo insieme nel regime 

Feudale dal sistema inizialmente creato dalla Teocrazia Cristiana. Darwin fu 

addestrato ad essere un Ministro nella chiesa Anglicana e prese la maggior parte dei 

suoi ideali dal Cristianesimo e dalle convinzioni sociali del tempo. Perché pensate 

che lui abbia messo fuori posto tutte le specie della terra? Con gli Irlandesi al piolo 

più basso della scala evolutiva. Questo riflette l'atteggiamento popolare delle classi 

medio-alte Inglesi del periodo verso gli Irlandesi, ed aiutò a giustificare anche il loro 

sistema feudale in Irlanda. 

Darwin prese dalla chiesa l'idea della predestinazione, applicandola alla biologia. In 

maniera da essere una perpetua giustificazione per la casta dominante in Europa. 

Questo ebbe inizio con l'idea Cattolica della volontà di Dio e del suo governo in 

terra. Ci sono la Chiesa ed i nobili al top e tutti gli altri sotto, in basso. 

Principalmente come servi che sono di proprietà dei governanti che sono governati 

dalla Chiesa. Il diritto divino dei re e tutte queste cose. Questo significa che siete 

predestinati ad essere dei servi brutalizzati dalla volontà di dio e che qualsiasi atto o 

pensiero di ribellione è una violazione della volontà di dio. La Bibbia mette in piedi 

tutto questo sistema. Gli schiavi servono tutto il tempo e devono dare la maggior 

parte di quello che hanno alla Chiesa ed ai nobili e vengono lasciati con il minimo 

per non morire di fame, anziché morire del tutto di fame nel caso siano fortunati. 

Ogni servo che viene colto al di fuori della servitù in cui era confinato viene 

impiccato come fuggitivo. E' così che viveva la maggior parte dell'Europa. 

Comunismo con pretese spirituali. 

Nel 18mo secolo il materialismo scientifico stava diventato la nuova religione. E le 

classi dominanti volevano mantenere costrette le masse e proseguire con il loro 

sistema di caste, il loro status quo. Quindi convertirono di riffa o di raffa gli stessi 

Teologhi sotto la bandiera della scienza. Quindi la classe superiore era tale a causa 

della sua predestinazione biologica ed il resto di voi è nato per essere nostro servo, 

servitù e proprietà generica. Poiché siete biologicamente predestinati da una 

biologia più debole o inferiore. Quindi “dio disse” diventa … “la scienza disse”. 

Un mentore di Darwin fu il Reverendo Malthus che era il famoso sostenitore 

dell'ideale che far digiunare fino alla morte i poveri lavoratori e le classi inferiori [la 

maggior parte delle persone quindi, a causa del sistema di caste in Europa] fosse una 
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specie di cosa buona. Perché avrebbe fatto sì che il più debole morisse. Darwinismo 

Sociale sotto altro nome. I suoi ideali furono messi in pratica durante la carestia 

progettata ad hoc che uccise un milione di innocenti in Irlanda per mano dei 

Rothschild. Cosa che gli storici moderni riconoscono apertamente come genocidio 

diretto. Il lavoro di Malthus che amava tanto Gesù aiutò a lastricare la via per tutto 

questo. 

Tramite l'ideale di migliorare lo stato socio-economico degli affari per le persone e di 

porre fine alla schiavitù, e attraverso il miglioramento dei salari, l'eduzione, migliori 

diritti umani e libertà ed aumento del reddito con riforme del lavoro, questo 

problema cesserebbe di esistere. Non sarebbe mai arrivato nella mente di quei folli 

Giudei. Perché in questo caso non potrebbero giustificare di aver inviato dei bambini 

nelle miniere e nei mulini come schiavi o nelle prigioni dei debitori piene di lavoro di 

schiavi. Tutti messi lì dal sistema bancario sfruttatore degli Ebrei.  

E perché no, i problemi causati dal sistema abusivo non sono colpa del sistema ma in 

realtà di persone biologicamente inferiori. Così viene giustifica la nostra 

schiavizzazione materialistica, e di intere popolazioni, nel nostro sistema industriale 

e dei debiti, e nella società a caste. Naturalmente la deificazione protestante del 

lavoro è servito come sfondo per schiavizzare la popolazione e ridurla in schiavi per 

l'industria. Non è un caso che il Marxismo utilizzò le stesse teorie Darwiniste 

descritte sopra per giustificare la totale schiavizzazione della popolazione in una 

forza lavoro di schiavi neo feudale, e come dottrina scientifica per giustificare se 

stesso con entrambi. 

Naturalmente gli ideali sociali Darwinisti erano diffusi nelle classi superiori di quel 

tempo in America. Ed è qui che gli Ebrei Rockfeller ed i loro agenti crearono il 

sistema pubblico scolastico per come è adesso. Ossia progettato per chiudere la 

parte destra del cervello ed addestrare dei droni programmati, adatti solo per la 

schiavitù a pagamento nella loro servitù economica. E che vedono la loro autostima 

e la loro capacità creativa distrutte. E viene loro assegnata una nuova personalità 

artificiale che è servile e dipende dall'autorità per avere una direzione su ogni cosa. 

Proprio in quel periodo distrussero il lavoro qualificato e l'imprenditorialità in 

America e le sostituirono con la schiavitù proletaria a pagamento. Nelle loro 

fabbriche che hanno distrutto intere famiglie ed hanno obbligato i genitori a dare i 

loro figli in affidamento, a persone che poi hanno venduto i loro figli agli stranieri in 

grossi campi di lavoro di schiavi in modo che non muoiano di fame. Non è nemmeno 
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un caso che dopo un secolo di questo sistema scolastico il tasso di nuove invenzioni 

in America sia diminuito. Hanno distrutto la parte creativa della mente con il loro 

sistema scolastico. E' per questo che viene esaltato il QI e non la creatività ed il 

genio personale. Hanno creato un sistema in cui l'addestramento della parte sinistra 

del cervello è preponderante. Spazzatura dentro, spazzatura fuori. Rimuovere le 

persone dalla parte della psiche in cui stanno le capacità psichiche.  

La chiave del genio di Tesla, secondo la sua stessa autobiografia, erano le sue 

capacità psichiche che provenivano dal lato sinistro della psiche. Disse di aver visto 

degli oggetti nella sua mente e che tutta la conoscenza di come crearli veniva 

scaricata nella sua mente insieme all'immagine. Watson, il padre della scoperta del 

DNA, vide la forma a spirale in un profondo stato di trance che apre le persone allo 

Shakti, o lato destro della psiche, che fu la chiave che sbloccò tale scoperta. 

Tutto ciò che viene sospinto del sistema è la stessa dottrina, senza le pretese 

spirituali in molti casi. In cui la scienza diviene la nuova teologia. Insieme al fatto che 

le teorie evolutive di Darwin richiedono, per essere credute, la stessa fede che in 

Gesù. E' soltanto merda che viene usata per spingerci nel nichilismo, nel 

materialismo, nell'umanesimo ateo, ossia le cose su cui è costruito lo stato 

Comunista Ebraico. 

Una notizia per tutti. Ciò che chiamiamo scienza è un reame di convinzioni senza 

senso che è progettato per non andare da nessuna parte. Il big bang è una stronzata 

ed è stato ripetutamente smascherato. Ma la teologia della scienza distrugge 

semplicemente la carriera dell'eretico che lo mette in discussione. Siamo tornati al 

sistema della Chiesa Cattolica e Comunista che metteva gli scienziati nei gulag 

affinché scoprissero delle falle nei dogmi scientifici riconosciuti. E sappiamo cosa gli 

fece la Chiesa. 
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Materialismo 

Il grosso conflitto è pensare del materialismo sia che sia tutto là o sia che sia una 

distrazione immorale. 

I programmi del nemico che sostengono di essere religione ci dicono che il 

materialismo deve essere superato, e che avere di meno è meglio. Non essere come 

gli uomini ricchi e così via. Questo si fa semplicemente per ingranare una coscienza di 

povertà nella psiche di massa. In modo che ammorbidisca le persone nella massa 

affinché vengano sfruttate e non protestino o si rivoltino in una società in cui non 

hanno quasi nulla e vivono come animali abusati. 

Mentre i loro padroni vivono in luoghi fatti di marmo e cenano su piatti d'oro. La 

programmazione inconscia realizza tutto questo. 

Questo mette anche le basi per convincerli che lo spirito è separato dal materiale. Il 

mondo materiale è malvagio e così lo è la carne, che deve essere superata. Quindi 

alla morte fisica si può ottenere la salvezza su una torta che sta in cielo. In cambio 

dell'assoluta obbedienza al sistema di potere la cui intera autorità giace 

sull'ideologia che comanda, agghindata da religione. Il bastone con la carota 

all'estremo. 

Questo permette loro di rimuovere la vera conoscenza spirituale attraverso la 

distruzione dei centri e dei leader culturali, e quindi di implementare il loro 

programma che è sempre una contraffazione ed una corruzione della cultura 

autentica che vogliono attaccare e rimuovere. Questo viene costruito su modifiche 

nel significato che sta dietro al simbolismo originale, in un significato letterale 

costruito sul modello di controllo che vogliono installare. 

Conoscono l'effetto che questo ha sulla coscienza della vittima. Man mano che il 

tempo passa vivendo in tale società, le persone esisteranno soltanto all'ottava 

inferiore della coscienza. Tali esseri sono facili da controllare e si rinchiudono 

nell'allevamento a due gambe che il nemico vuole creare. Questo si fa spostando le 

dinamiche di questo modello man mano che il tempo scorre verso nuove modalità 

apparenti. Ma inconsciamente è la stessa modalità che lo muove. Di conseguenza, 

nasceranno delle ideologie materialistiche, e l'ateismo diventerà la norma e 

naturalmente il passo successivo sarà il materialismo che diverrà un'ideologia 

propria. Lo spirituale non ha senso e tutto ciò che esiste è fisico. E' questo il 
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trampolino di lancio verso il Comunismo, in cui tutte le tracce del passato sono 

scomparse. L'uomo è letteralmente un Goy. Una bestia da soma senza un'anima. Lo 

stato Comunista [o in qualsiasi maniera lo chiamino oggi] diviene Dio. E gli Ebrei 

controllano dall'alto questo stato. Guardate soltanto la Corea del Nord per avere un 

esempio di questo impulso per la religione che vien spostato per sostenere lo stato 

ateo di schiavi. Il mondo divorato da Jaweh. 

Per saperne di più:  http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/170 

Quindi lasciamoci alle spalle la maniera di pensare di una società spiritualmente 

vuota e psicologicamente confusa. 

La realtà che sta dietro a tutta la creazione è che ogni cosa è fatta di luce e di suono. 

Che si manifesta a differenti ottave. Tutta la questione è energia spirituale che vibra 

a diverse frequenze di suono e luce. Non c'è separazione fra spirito e materia. 

Soltanto le onde di suono e luce che si formano in diverse coscienze. A diversi livelli. 

Il problema nella nostra società è che a causa degli effetti del nemico essa ha perso 

la verità e mette il carro davanti ai buoi nella vita. Lavorano e lavorano in una 

società di schiavi per avere una briciola dalla tavola degli Ebrei. Ma vivono illusi della 

realtà di essere fatti di luce spirituale e che questa luce possa essere nutrita e curata 

ogni giorno proprio come per il cibo che il corpo usa per ottenere la stessa cosa ad 

un'ottava inferiore. 

Quando si fa tutto questo, si comincia a risalire la scala metafisica fino ad ottave 

superiori ed a sub-ottave del nostro personale Logos, ossia luce/coscienza. Con tutto 

questo possiamo costruire un mondo migliore ed una vita più abbondante per noi 

stessi. E goderci la realtà intorno a noi. Possiamo tutti manifestare la qualità 

superiore della vita.  

A questo punto questo impulso intrinseco verso meta-sviluppi superiori viene 

sublimato nella società a ruota del criceto di schiavi nel sistema a matrice Ebraica. 

Insieme alla condizione della psiche dell'uomo che è già soggetta a numerose 

sofferenze patologiche [karmiche] a causa del suo stato di ottava inferiore. Questo 

genera le condizioni per gli eccessi e gli atteggiamenti negativi che oggi sono 

normali. E permette agli Ebrei di controllare i risultati. 

Le persone che il programma Cattolico non osa nemmeno chiamare con il loro vero 

nome … gli “Splendenti” dissero che il pericolo per l'anima dell'uomo non è vivere 
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nella verità, e che egli è un essere di luce. Ma perdere tutto questo ed affondare 

all'ottava più bassa della coscienza in cui tutte le influenze negative le tormentano e 

dove moriranno per mezzo della forza del tempo. 

Dissero che l'anima era bloccata in un'ottava inferiore [caduta] e che con la 

purificazione dell'anima essa ascende alle ottave superiori della trasformazione della 

luce, finché il processo di Perfezionamento non sia concluso e l'essere venga reso 

completo. In Esseri Splendenti. 

Che non è altro che il significato della salvezza, essere guariti/resi perfetti dal 

Magnum Opus. E' per questo che gli Dei di tali scuole erano Dei guaritori. La 

Guarigione che essi davano era la perfezione della luce e la sua verità. Perché 

conoscevano le cause dell'invecchiamento, e che la sofferenza e la morte erano lo 

stato imperfetto. [Lo elencarono ancora come malattia].  

Il Magnum Opus è cambiare il proprio tono ed espellere il piombo.  

E' questo il significato dello Yoga, Yagya-Austerites. L'austerità era la prestazione del 

tapa o gli esercizi che generavano il fuoco interiore che purifica l'anima e la 

trasforma in livelli superiori di luce. Yagya, in cui i rituali del fuoco e simili venivano 

eseguiti. Il rituale esterno è un simbolo del rituale interiore.  

Questa è la penitenza per i “peccati”; peccato era un altro termine per indicare le 

scorie che dovevano essere purificate per ottenere l'ottava di luce perfetta. Gli 

antichi parlano di questo come letteralmente un'impurità. I testi Orientali dicono 

che lo scopo dello Yoga è purificare il corpo per mezzo del fuoco interiore [tapa] fino 

allo stato Kumara.  

E' ovvio che tali termini e concetti sono stati corrotti dal nemico. Che riporta alla 

prima parte di questo articolo. Il nemico modifica i concetti che stanno dietro a i 

termini per distruggerli. E condanna l'umanità. 

Il popolo Cathar era composto di persone spiritualmente molto avanzate e note per 

la loro società benestante piena di arte, bellezza, vera conoscenza ed onore. 

Adoravano la luce all'interno ed all'esterno. Ed il nostro vero Dio Satana. Come 

Lucibel o Lucifer in Latino, tra gli altri titoli. Erano i guardiani dei misteri del Graal [il 

Magnum Opus]: 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/333 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/331 
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http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/210 

La Chiesa Cattolica impiegò tre decenni di guerriglia cercando di sterminare questo 

popolo. Milioni di loro vennero uccisi e quando I fuochi si spensero ed il sangue si 

asciugò [lottarono così bene e con coraggio che ci vollero un'armata Papale di oltre 

300.000 persone e decenni per conquistare un'area più piccola del Texas], si 

accumularono bugie su bugie sulle loro tombe, sostenendo che essi fossero soltanto 

dei Cristiani eretici per Roma. Questo fu necessario perrchè la Chiesa doveva 

nascondere il fatto che erano regioni Pagane e che nel 13mo secolo c'erano ancora 

tali culture che esistevano in Europa. E comprendere le accuse che I Cathar 

portarono contro Roma denuncia l'intera verità. L'ideologia della Roma Cattolica 

non è altro che una corruzione ed una contraffazione della religione originale del 

popolo oggi chiamato “Pagani”. Per timore la chiesa non osa in realtà fare I loro 

nomi e di rivelarli una volta per tutte. 

I “Cathar” affermano che questo programma Ebraico spazzatura contraffatto che 

proviene da Roma condannerebbe l'umanità rimuovendo dal genere umano la vera 

conoscenza della salvezza e schiavizzandoli nello stato di coscienza più basso. 

Trasformando il nostro mondo in una tomba. Riconobbero che il Jaweh Ebraico era 

un mostro ed il male più depravato. Allo stesso modo del suo popolo, gli Ebrei, ed i 

loro Goyium Giudaizzati.  

Molti Cathar scelsero di morire bruciando sul palco d'esecuzione a Roma piuttosto 

che rinunciare alla verità. Si gettarono nelle fiamme rifiutando di piegarsi al male di 

Giudea. Non volevano essere parte del mondo-tomba di Jaweh. 

La creazione Ebraica del Cristianesimo: 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/233 
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Robaccia di Einstein e di altri Ebrei sull'universo 

So che molte persone hanno molte domande sulla scienza, l'universo e la vita. Sto 

scrivendo questo perché potrebbe essere di interesse. Mi sono laureata in fisica 

quando ero all'Università molti anni fa. Il Satanismo è a favore dell'avanzamento 

della scienza. L'umanità non è riuscita a fare alcun progresso serio a causa di 

robaccia come quella che sto illustrando qui sotto. I mondi avanzati che sono là fuori 

combinano spiritualità e tecnologia, come la telecinesi di gruppo per manovrare i 

dischi volanti. C'è un punto in cui sia la scienza fisica che la spiritualità e l'occulto si 

incontrano e si completano l'uno con l'altro. Ogni cosa nel cosiddetto “occulto” può 

essere spiegata scientificamente.  

Stamattina sono finita sul libro “Craccare il Codice della Bibbia”. Poiché gli Ebrei 

usano le lettere per i numeri, si possono incorporare delle fasi di operazioni magiche 

nelle sequenze e nei codici di numeri. Ogni sorta di cosa diversa può essere fatta con 

i numeri, come sanno i matematici. Questo è un altro fatto di cui la maggior parte 

delle persone non sa moltissimo. E' da qui che viene la robaccia. I cosiddetti “Codici 

della Bibbia” non sono altro che un altro inganno promosso dagli Ebrei.  

Lilith mi è comparsa; è accaduto subito dopo che ho letto nel libro sulla teoria del 

“Big Bang” come l'universo si creda abbia “15 miliardi di anni”. Notate ancora... “15 

miliardi”: 1 + 5 = 6. Mi ha detto che la teoria del “Big Bang” è una totale stronzata. 

Poi sono andata avanti a fare domande sull'universo, il micro ed il macrocosmo e 

cose simili e mi ha detto questo … disse che poiché noi viviamo e moriamo, nascita e 

morte, vediamo le cose sotto una prospettiva di tempo lineare … nel senso di avere 

un inizio ed una fine. Disse che l'universo ed il micro e macrocosmo non 

corrispondono al tempo lineare. Non hanno un inizio o una fine. Disse anche ciò che 

Thot disse dell'universo, che è di forma triangolare. Proseguì e mi disse come la 

scienza ed ogni altra cosa siano state mantenute arretrate ed ostacolate dagli Ebrei. 

Questa teoria che riguarda l'universo che avrebbe 15 miliardi di anni si basa sulla 

robaccia di Einstein. Ancora una volta bugie Ebraiche. Essa al contrario si basa sulla 

loro stupida Torah, poi ci sono gli idioti Musulmani che rifiutano di ammettere che la 

terra è più vecchia di quanto si dica nel Corano, come gli Ebrei, quindi tutta la ricerca 

scientifica viene ostacolata [radici Ebraiche]. Tempo fa ho letto che professori ed 

altri importanti studiosi, se non si confermano agli insegnamenti generalmente 

accettati, in molti casi, anche a discapito della ricerca, vengono fortemente 
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ammoniti e poi vengono ostracizzati ed eventualmente tagliati fuori dalle loro 

posizioni se persistono. Certe ricerche e cose simili sono un tabù. 

Bene, quindi lei se ne è andata ed io ho continuato a leggere e quel libro diceva che, 

prima della teoria di Einstein, la convinzione generale era esattamente quella che 

Lilith mi aveva detto - che l'universo non ha né inizio né fine.  

Vedete come rovinano la scienza? Non è diverso da come molti anni ha ho letto 

abbiano messo la NASA completamente sotto il loro controllo. 

- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
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I Comunisti e l'Omosessualità 

In tempi antichi e Pagani non si era mai sentito parlare di anti-omosessuali. Una volta 

che gli Ebrei toccano qualcosa, questa marcisce. 

Sebbene sia scritta da un punto di vista ateo, la seguente è una lettura interessante. 

Molti idioti illusi collegano l'omosessualità al comunismo (cosa che fanno alcuni 

Ebrei), ma questo articolo dice la verità. 

******** 

I Comunisti sono d'accordo con I Cristiani per quanto riguarda l'Omosessualità 

Molti gay ed altre persone vengono illusi fino ad unirsi e/o a sostenere le cosiddette 

organizzazioni “di sinistra”. Queste organizzazioni comuniste, in maniera non diversa 

dal Cristianesimo, avanzano e promuovono loro stesse sotto la pretesa della 

“fratellanza” universale, di “uguali diritti” ed altri principi connessi. 

Niente è più lontano dalla realtà. Il comunismo ha torturato ed ucciso in massa 

letteralmente milioni di uomini innocenti, di donne e di bambini. E' la moderna 

inquisizione. Gli scrittori di testi Ebraici, i professori, gli insegnanti ed i censori 

lavorano diligentemente e senza sosta per dipingere un'immagine positiva di questo 

mostruoso programma controllato dagli Ebrei, atto a schiavizzare i Gentili nelle 

scuole ed in molti altri posti. Come il Cristianesimo, il comunismo è un altro 

programma Ebraico di orrore per distruggere e schiavizzare i Gentili. 

Citazione del Talmud Ebraico: 

Baba Necia 114, 6: “Gli Ebrei sono esseri umani, ma le nazioni del mondo non sono 

esseri umani ma bestie”. 

Per maggiori informazioni sul Cristianesimo ed il Comunismo, vedere l'articolo 

Cristianesimo e Comunismo: i Gemelli Ebraici. 

Qui sotto riporto un articolo molto rivelatore che riguarda il programma di 

interferenza nella vita sessuale [cosa tipicamente Ebraica] dei loro popoli sotto 

schiavitù. 

******** 
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I Comunisti sono d'Accordo con i Cristiani per Criminalizzare l'Omosessualità - Lunedì 

19 Maggio 2008 

In America gli atei tendono ad essere liberali e quindi tendono anche a favorire una 

maggiore uguaglianza per i gay. Questo fa si che molti Cristiani evangelici e 

conservatori associno gli atei con gli atteggiamenti liberali verso l'omosessualità, ma 

non c'è niente nel fatto di essere ateo che necessita di trattare i gay come esseri 

umani uguali. Quasi tutti i vecchi regimi comunisti, per esempio, criminalizzarono 

l'omosessualità e la Russia la decriminalizzò soltanto nel 1993 con la caduta del 

comunismo. Oggi gli ex comunisti in Russia stanno lavorando insieme ai Cristiani della 

Chiesa Ortodossa per rendere nuovamente l'omosessualità un crimine. 

La legislazione introdotta Lunedì dal deputato Nikolay Kuryanovich potrebbe 

riportare indietro la vecchia legge, e rendere un crimine per i gay aggregarsi - un 

provvedimento che bandirebbe le parate di gay pride o gli incontri. 

Quanto lontano potrà viaggiare la bolla di Kuryanovich non è noto. In quanto 

indipendente, non ha un partito che lo supporta ma la misura gode di un vasto 

supporto dagli ex Comunisti e dai partiti alleati alla Chiesa Russa Ortodossa. 

La bolla è l'ultima di una serie di tentativi di soffocare la comunità gay Russa. Fonte: 

365Gay. 

I Cristiani conservatori in America amano attaccare sia il comunismo ateo che 

l'atteggiamento liberale verso l'omosessualità, ma come affrontano il fatto che i 

vecchi governi comunisti erano, e lo sono anche oggi alcuni comunisti, illiberali nel 

loro trattamento della pornografia, dell'omosessualità, e di problemi connessi allo 

stesso modo in cui piacerebbe ai Cristiani facesse il governo Americano? 

Perché non li sentiamo lodare queste vecchie leggi comuniste? Perché non li 

sentiamo ammettere che ammirano le politiche illiberali e totalitarie? Gli 

interesserebbe lavorare con gli atei illiberali su tali argomenti, o la loro avversione 

per l'ateismo ed il comunismo li farebbe rifiutare? Mi chiedo che cosa sia più 

importante per loro, la bigotteria verso i gay o la bigotteria verso gli atei.   

Indipendentemente da questo, le notizie come queste aiutano a dimostrare che 

essere ateo non rende una persona liberale, tollerante, ragionevole, razionale, o 

qualsiasi altra cosa di decente. Gli atei sono più che capaci di lavorare per gli 

illiberali, gli autoritari, e per i programmi politici repressivi. Non ci sono convinzioni 
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politiche o filosofiche condivise da tutti gli atei. 

E' la filosofia personale e politica che è più importante, non essere un ateo o un 

teista. Ha poco in comune con i comunisti atei a cui ci si riferisce nell'articolo qui 

sopra e sarebbe poco verosimile lavorare con loro per qualsiasi obiettivo politico o 

sociale. Non è il loro essere comunisti che è necessariamente il problema, ma i loro 

atteggiamenti illiberali li rendono dello stesso valore dei fondamentalisti religiosi 

quando si tratta di ottenere scopi politici.  

http://gblt.webs.com/Communists_Agree_with_Christians%20.htm 
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Cristianesimo, Comunismo ed Omosessualità 

Anche se l'autore di queste note utilizza il termine “omofobia”, con cui non sono 

d'accordo, queste note sono piuttosto rivelatrici. Provano le somigilanze tra le visioni 

sia antiche che moderne verso l'omosessualità da parte del credo Cristiano e 

Marxista, e come il Cristianesimo ed il Comunismo siano la stessa cosa. 

1. Omosessualità nella “Storia” Cristiana : 

 

L'omosessualità nell'Antichità Classica: Nel 342 (Codex Theodosianus, 9, 7, 3) 

venne redatta la prima legge a Milano che riguardava gli omosessuali passivi. 

Le pene più rigide vennero introdotte da Teodosio I in una legge indirizzata al 

prefetto di Roma nel 390, che prevedevano l'esecuzione sul rogo (…). Tale 

legge venne inserita nel Codice Teodosiano del 439 (9, 7, 6) ma venne 

sostanzialmente modificata con uno scopo più ampio. La nuova versione 

condannava al rogo tutti gli omosessuali passivi senza distinzione. Con 

l'Imperatore Giustiniano la legislazione venne allargata; ogni tipo di 

omosessualità venne ripetutamente punita con la pena di morte”. 

 

Da Wikipedia : “Il codice di Giustiniano servì quindi come base per la maggior 

parte dei paesi Europei contro gli omosessuali per i successivi 1400 anni. Il 

comportamento omosessuale, chiamato sodomia, venne considerato un 

crimine capitale, e migliaia di uomini omosessuali vennero giustiziati in tutta 

Europa durante ondate di persecuzione in quei secoli”.  

2. L'Omosessualità nel Comunismo: da Wikipedia: 

 

“Karl Marx e Friedrich Engels espressero entrambi, ad un certo livello, 

l'omofobia nelle loro scritture pubbliche e private”.  

 

“Nel 1930 sotto Joseph Stalin l'omosessualità e l'aborto vennero nuovamente 

resi un crimine nella nazione. L'articolo 121 criminalizzava in maniera esplicita 

il rapporto sessuale tra maschi dello stesso sesso con la pena di cinque anni ai 

lavori forzati in prigione (…). Agli omosessuali a volte veniva negato il diritto di 

essere membri del partito comunista di tutto il mondo, o ne venivano espulsi, 

durante il 20mo secolo, perché la maggior parte dei partiti comunisti 
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seguivano i precedenti sociali stabiliti dall'URSS. Tuttavia oggi quasi tutti i 

partiti comunisti accettano gli omosessuali supportano i movimenti per i diritti 

LGBT. 

 

L'omosessualità venne depenalizzata in Cina nel 1997 e venne rimossa dalla 

lista delle malattie mentali nel 2002” 

 

Mie annotazioni : 

Il Cristianesimo sta facendo la stessa cosa che il Comunismo sta facendo con 

l'omosessualità. Sta cercando di apparire sempre più “progressista”, mentre 

gli altri Cristiani parlano e si lamentano della “sovversione” del Cristianesimo. 

Anche se è vero che molto del clero interno della Chiesa Cattolica è 

omosessuale in stato avanzato, questo non fa del Cristianesimo un amico 

degli omosessuali OPPURE degli eterosessuali, perché per gli eterosessuali che 

non sono Cristiani Mormoni, ma di altre branche del Cristianesimo, il 

Cristianesimo è come una pillola contraccettiva, perché punisce sia 

omosessuali che eterosessuali con la paura della dannazione eterna a causa di 

sesso e masturbazione. Quindi, per i bambini, viene introdotto un 

indottrinamento di questa odiosa bugia che sostiene che siamo “nati nel 

peccato”. 

 

Nonostante ciò che ho detto sul fatto che ci siano omosessuali nella Chiesa 

Cattolica, non mi sbaglio dicendo che il Cristianesimo sin dal suo 

concepimento ha scoraggiato ogni tipo di sesso fatto per piacere tra adulti 

consenzienti, punendo omosessuali ed eterosessuali con la morte, mentre i 

violentatori di bambini restano in libertà. E' nel Talmud Ebraico dove la 

sessualità consenziente fra adulti deve essere punita con la morte, ma gli 

uomini o le donne Ebrei che seducono dei giovani bambini Gentili vengono 

tenuti in alta considerazione. 

 

Per quanto riguarda l'omosessualità che troverebbe una maggiore 

“tolleranza” sia nel Cristianesimo che nel Comunismo, questi programmi 

stanno cambiando con il tempo, perché entrambi necessitano di più utili 

idioti, ed il Cristianesimo si sta indebolendo così tanto che le proprie 

preferenze sessuali non importano più tanto come prima. Adolf Hitler non 

perseguitò mai gli omosessuali che gli erano fedeli, ma gli Ebrei danno a lui la 
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colpa di come in realtà Josef Stalin trattò gli omosessuali. Sotto Stalin, gli 

omosessuali “incurabili” che non potevano riprodursi, ma che erano creativi 

sotto altri aspetti, venivano inviati nei manicomi più orribili per i malati di 

mente criminali. Stalin aveva certamente dei valori Cristiani, mentre ad Hitler 

non importava nulla delle preferenze sessuali delle persone, premesso che 

l'individuo fosse un buon Nazionalsocialista. Questo è molto difficile che sia 

Cristiano.  

 

“I giornali Americani sostengono che Stalin sia stato predestinato a salvare il 

Cristianesimo”. - Tratto dai Diari di Goebbels 

3. Messaggio per le persone nuove che arrivano al Satanismo e sono confusi 

sulle preferenze sessuali. 

 

A differenza delle corrotte religioni della via della mano destra del mondo, il 

Satanismo incoraggia sia l'omosessualità che l'eterosessualità, finché non 

coinvolge la mescolanza razziale, e fintanto che non si abusa di tale libertà 

sessuale in maniera illegale. A Satana non importa da quale genere voi siete 

attratti. 

A Satana importa solo che voi siate un buon Satanista/Nazionalsocialista. E' 

semplice. 

Link informativo:  http://antispirituality.net/marxism-religion 
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I Gay nei GULAG 

Il contatto anale e genitale tra adulti consenzienti in URSS divenne un crimine il 17 

Dicembre 1933. Il 1 Aprile 1934 venne introdotto l'articolo 154 (più tardi 121), che 

specificava una punizione fino a cinque anni di prigione. Una teoria ad oggi popolare 

fra i gay di Mosca diche che il figlio adottivo del capo scrittore proletario Maxim 

Gorky venne sedotto da un omosessuale e che la petizione personale di Gorky a 

Stalin portò al conseguente formale divieto. Il 23 Maggio 1934 il Pravda e lo Izvesriya 

pubblicarono un articolo di Gorky che sosteneva, con un linguaggio che ricordava un 

processo politico, che l'omosessualità era il risultato di perniciose influenze della 

borghesia Occidentale e del fascismo Tedesco. L'articolo si concluse con lo slogan: 

“DISTRUGGETE L'OMOSESSUALITA' ED IL FASCISMO SCOMPARIRA'!” 

L'articolo 154 divenne rapidamente un mezzo di rappresaglia contro i dissidenti 

politici. Nel Gennaio del 1934 gli omosessuali vennero arrestati in massa nelle 

principali città dell'Unione Sovietica. Tra gli imprigionati c'erano molti attori, 

musicisti ed artisti. Gli storici hanno notato numerosi suicidi nell'Armata Rossa ed un 

crescente sentimento di panico tra i gay Sovietici in quel periodo. 

Nel 1936 il Commissario alla Giustizia, Nikolai Krylenko, dichiarò che l'omosessualità 

era un crimine politico contro lo stato Sovietico ed il proletariato. Divenne un 

oggetto delle investigazioni del NKVD (più tardi KGB), probabilmente con un occhio 

a reclutare nuovi informatori fra gli omosessuali noti.  

A metà degli anni 30 i gay riempirono a migliaia i campi Sovietici, e l'afflusso rimase 

apparentemente regolare negli anni in cui era in vigore l'articolo 121. Alexander 

Solzhenitsyn lo definì una legislazione 'sordida'. Nell'Arcipelago dei Gulag, dedicato a 

'tutti coloro che non sono vissuti abbastanza per raccontare la storia', non si trova 

una sola parola di simpatia verso gli omosessuali oppressi. Proprio come non ce ne 

sono nei Racconti di Kolyma di Varlaam Shalamov. La maggior parte degli autori 

dissidenti, mentre denunciavano la disumanità della vita nei campi, si attenevano 

strettamente agli atteggiamenti dei campi nel loro sprezzante rifiuto dei gay e 

dell'omosessualità in generale. Fino a tempi molto recenti il problema rimase un 

tabù. Anche quando le rivelazioni sulle repressioni Staliniste cominciarono ad 

emergere, nemmeno un singolo attivista per i diritti umani, né in URSS né all'estero, 

era seriamente preparato ad affrontare il problema. 

Il destino degli omosessuali nelle prigioni Sovietiche non ha precedenti nell'ambito 
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della sua tragedia e brutalità. Non solo il numero era elevato, ma le violenze sessuali 

contro gli omosessuali si verificavano in ogni campo o prigione senza eccezioni. Non 

solo il sistema Sovietico non riuscì a curare la 'malattia straniera', ma portò ad una 

crescita drammatica nel numero di omosessuali. Un enorme numero di persone che 

in precedenza non erano gay vennero categorizzate come 'opuschennye' (ossia: 

mortificati, degradati, abbattuti; termine slang per indicare anche uno che è stato 

picchiato, violentato e su cui è stato urinato). 

Nel suo libro The Mordovian Marathon (Gerusalemme, 1979) Eduard Kuznetsov 

dedica un capitolo chiamato 'Popolo Finocchio' agli omosessuali nei campi. 

'Secondo persone note', scrive, 'il 90 percento dei condannati sono omosessuali. Ma 

soltanto i gay passivi - circa il 10 percento - vengono visti come tali. Sono i cosiddetti 

'kozly' (ossia: 'capretti' o clienti di prostitute), e 'petukhi' (ossia: 'galli' o finocchi). Gli 

omosessuali attivi sono un luogo così comune che non meritano nemmeno un nome 

speciale'. 

“Gli omosessuali passivi non sono necessariamente dei prigionieri con inclinazioni 

gay”, scrive Andrei Amal-rik nel libro Note di un Dissidente (Ann Arbor, 1982), “sono 

i non assertivi, i timidi, quelli che hanno perso una partita a carte, quelli che hanno 

rotto il codice etico dei campi. Una volta che si ha la reputazione di essere un 'gallo', 

è impossibile liberarsene. Ti segue di campo in campo. E se, dopo essere stato 

trasferito in un nuovo posto, un prigioniero “caduto” non rivela se stesso, prima o 

poi verrà scoperto. E quindi la punizione è inevitabile, e prenderà la forma di una 

rappresaglia collettiva che spesso termina con la morte”.  

Il primo omosessuale condannato era il poeta di Leningrado Gennady Trifonov. Nel 

Dicembre 1977 inviò la seguente lettera aperta a Litetaturnaya Gazeta dal campo 

numero 398/38 negli Urali occidentali:  

“Ho sperimentato ogni incubo ed orrore possibile; non ci si può abituare ad essi. In 

un periodo di 18 mesi ho assistito ogni giorno a ciò che significa essere un 

omosessuale condannato in un campo Sovietico. La posizione dei gay nei campi di 

morte del Terzo Reich è nulla in confronto a questo. Avevano una chiara prospettiva 

del futuro, la camera a gas. Noi viviamo come mezzi animali, condannati a morire di 

fame, nutrendo desideri segreti di contrarre qualche malattia mortale per avere 

qualche giorno di pace in un letto di infermeria”. 

“Conosco persone che hanno sia dimenticato la fine del loro termine di prigionia, o 
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sia che non sono riusciti a sopravvivere tanto a lungo. I loro corpi vennero tolti dai 

cavi elettrici; vennero trovati impiccati nelle celle, torturati alla morte dai prigionieri 

con  umore bestiale o picchiati dalle guardie folli. Conosco i loro nomi; ho accesso 

alle prove scritte dei testimoni. In un anno e mezzo di questo inferno ho studiato 

con cura 22 condanne di omosessualità in URSS. Se questa informazione raggiunge 

l'Ovest, verrò accusato di diffamazione e fisicamente liquidato. Non ci vorrà molto. 

Metteranno un gruppo di prigionieri che hanno perso ogni sembianza di umanità 

contro di me e certificheranno la mia morte come avvenuta 'per cause naturali'.” 

La lettera di Trifonov non venne pubblicata in Unione Sovietica. Ma una volta che il 

suo nome divenne noto in Occidente, le autorità dei campi lo trattarono in maniera 

meno crudele … 

Pavel Masalsky di Mosca, un uomo di media statura con capelli folti, di circa 35 anni, 

venne condannato con il suo fidanzato nel 1984. Fino ad allora il suo nome era  

archiviato nei file del dipartimento speciale della milizia che doveva 'lottare contro 

l'omosessualità'. E' lì dove venivano raccolte tutte le informazioni sui gay di Mosca. 

Pavel ricorda delle occasioni in cui i militari del Dipartimento ricattò e molestò 

sessualmente lui ed altri uomini gay. 

Per poter imprigionare Pavel ed il suo fidanzato, era sufficiente la denuncia di un 

vicino. Non c'era nemmeno bisogno di prove per un atto omosessuale, che in questi 

casi normalmente sarebbe d'obbligo. 

L'udienza fu a porte chiuse, come in molti casi che riguardavano i 'crimini sessuali' in 

URSS. Dopo l'udienza Pavel ed il suo fidanzato vennero inviati in prigioni diverse. 

Dopo nove mesi, Pavel venne spostato in un campo di 1.500 di cui circa 200 erano 

classificati come 'opuschennye'. 

“Nel nostro campi i petukhi vivevano con tutti gli altri ma noi avevamo un tavolo 

separato, stoviglie separate, ed un posto separato nella coda. L'amministrazione 

vede gli opuschennye allo steso modo dei prigionieri: li aiuta meno, e non gli dà 

l'opportunità di fare dei buoni lavori. A volte se vedono che un uomo viene deriso 

oltre alla sopportazione lo spostano in un'altra zona per liberarsi di lui”. 

“L'amministrazione mi trattava peggio degli altri. Trovavano che prendermi in giro 

fosse piuttosto divertente; mi seguivano, mi convocavano nel quartier generale - 

che è la cosa peggiore in un'area perché tutti penseranno che state facendo la spia. 

Mi suggerirono di diventare un informatore ma io rifiutai ed a causa di questo 
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trascorsi circa tre mesi nelle celle di isolamento. Dopo questo mi lasciarono stare, e 

cominciai a saltare agli occhi dei prigionieri e divenni un prostituto. Era l'unica via di 

uscita: era impossibile vivere in altra maniera”. 

Valery Klimov di Nizhny Tagil è un uomo appena robusto di circa 35 anni, con i 

capelli grigi. Venne arrestato a causa di una relazione con un ragazzo che era 

minorenne. Quando Valery venne convocato nell'ufficio dell'accusa, l'investigatore 

gli offrì due opzioni: il suicidio o la dichiarazione di colpevolezza. Venne minacciato 

di rappresaglia contro i suoi amici se si fosse rifiutato. Klimov si prese tutta la colpa e 

fu condannato a tre anni. 

“Ero in grado di badare a me stesso in prigione e nei campi, ma ci furono almeno 10 

occasioni in cui dei gay vennero uccisi davanti ai miei occhi. Uno fu picchiato a morte 

in una prigione di Sverdlovsk. C'erano 100 uomini nella nostra cella; tre o quattro lo 

violentavano ogni giorno e poi lo sbattevano sotto le brande. Era bestialità, un 

incubo. Una volta 10 di loro lo violentarono e poi gli saltarono sulla testa. Quasi 

divenni matto; i miei capelli diventarono grigi. E' così che le persone perdono la loro 

sanità mentale; molti non si riprendono nemmeno dopo che se ne sono andati”. 

L'omosessualità esiste ad ogni livello nei campi. Non sono solo gli opuscgennye che 

la praticano; anche lo staff della prigione lo fa. In condizioni di prigionia i maschi 

eterosessuali possono facilmente diventare omosessuali. A volte non è solo un 

bisogno fisico, ma una vera emozione. Ho visto situazioni di amore ed affetto tra 

partner. Il nostro capo gruppo, Viktor Popov, dichiarò il suo amore per me e mi 

chiese di stare con lui; io ero il partner attivo. Fino ad allora si era considerato al 100 

percento 'naturale' (etero). Adesso è sposato ed ha un figlio. Tuttavia ogni tanto mi 

visita ancora”. 

Tradotto dal Russo da Irena Maryniak. 

Pubblicato per la prima volta in: Index on Censorship (London), Volume 24, 

No.1/1995. 

© Slava Mogutin, 1995. 
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Putin è un Ebreo 

Non ho letto tutto questo messaggio a causa di mancanza di tempo. Vi dirò questo 

…. è ciò che continuo a ripetere, ossia come gli Ebrei prendono il controllo di 

entrambe le parti. Questo è un esempio molto esplicito. Putin è un Ebreo. Suo padre 

era uno studioso del Talmud. Naturalmente, è un comunista Ebreo e sostiene di 

essere “contro Israele”. Lo fanno tutti. Questo elude le accuse, fondate, che il 

comunismo sia un programma Ebraico. 

Ora, l'ex Unione Sovietica, poiché è sotto controllo comunista Ebraico, ed essendo 

molto intelligente, l'URSS prenderebbe la parte di qualsiasi paese verso cui Israele 

fosse contro, come ad esempio quelli che supportano le nazioni Arabe. Questo è un 

fronte. 

L'URSS invierebbe a questi paesi delle armi inferiori, molte delle quali non 

funzionano nemmeno. Gli Ebrei in URSS si lamenterebbero anche apertamente 

“dell'antisemitismo” sotto il comunismo. Questa è tutta una facciata per 

confondervi. Quindi, Israele supporta apertamente il mondo libero, ma l'URSS 

supporta i nemici di Israele, ma entrambi stanno lavorando insieme sotto al tavolo 

per il comunismo mondiale. 

Questo non è diverso dal Cristianesimo. Gli Ebrei sostengono di essere contro di 

esso, arrivando anche a promuovere il fatto che hanno “ucciso Cristo”, “sono del 

Diavolo” e così via. Si lamentano sempre di essere perseguitati dal Cristianesimo. 

Adesso guardiamo un poco più in profondità. Ogni pagina di quella stupida bibbia 

contiene la parola “Ebreo/i” o “Israele”, il Nazareno era un Ebreo, i suoi discepoli 

erano Ebrei, suo padre e sua madre erano Ebrei osservanti, sia il Vecchio che il 

Nuovo testamento non riguardano altro che patriarchi Ebrei, eroi Ebrei, 

denigrazione dei Gentili ed insegnamento Ebraici che promuovono il comunismo. 

Ora, come può il Cristianesimo essere contro gli Ebrei? E' tutto un falso fronte. Le 

persone si trovano sotto un potente incantesimo e non possono vedere tutto 

questo.  

E' un dato di fatto che il comunismo sia un'invenzione Ebraica; tutti i suoi massimi 

leader sono Ebrei, e/o sono sposati ad Ebrei e, come la bibbia, è tutta una truffa. Gli 

Ebrei lo sanno e proteggono tutto questo. Proteggono i loro programmi più 

importanti sostenendo di essere nemici di essi, ma sotto sotto controllano entrambe 

le parti, e le fanno lavorare entrambe per i loro scopi. Questa è una delle chiavi più 
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importanti per capire come operano. E' stato estremamente efficace per secoli. Le 

persone ci cascano sempre. 

Questo non è diverso da come loro controllato i Movimenti per i Diritti dei Gay :  

http://gblt.webs.com/Enemy_Control.htm 

Nelle loro scritture religiose, l'omosessualità è un abominio. La loro reale intenzione 

è di far vivere tutti sotto il Vecchio Testamento e la legge del Talmud. La sessualità 

aperta, a parte l'omosessualità, NON era tollerata in URSS. I gay nei gulag erano cosa 

ordinaria. Anche il sesso libero eterosessuale, la nudità e così via venivano 

severamente punite. L'Ebreo Sharon Osbourne, moglie di Ozzy Osbourne, scrisse 

un'autobiografia. Disse che durante la fine degli anni 80 durante “Glasnost” per la 

prima volta l'URSS permise un festival ad Ozzy. Scrisse come una ragazzina Russa del 

pubblico alzò la sua maglietta mostrando pubblicamente i seni. Il KGB si mosse in un 

secondo, prese la ragazza dagli spalti, e procedette a picchiarla selvaggiamente con 

dei bastoni prima di trascinarla fuori e senza dubbio gli venne inflitta una lunga 

condanna in prigione nelle condizioni più brutali. 

Il punto è che ci sonotantissimi completi idioti che credono realmente che il 

comunismo sia liberale e libero. Nei paesi comunisti, si può finire in prigione [luoghi 

fra i più brutali ed insidiosi noti all'umanità] per semplice fornicazione [avere rapporti 

sessuali senza essere sposati]. 

Per chi di voi è ignorante sul comunismo, suggerisco di leggere alcuni dei libri di 

Aleksandr Solzhenitsyn, come L'Arcipelago dei Gulag, Un Giorno nella Vita di Ivan 

Denisovitch, e molti altri. Inoltre potete guardare su youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=tdkvpopu0kY 

Le persone dovrebbero davvero leggere la storia Russa. Milioni su milioni di persone 

innocenti vennero falsamente arrestate , torturate [molti dei metodi sono 

particolarmente simili all'Inquisizione], ammucchiate nelle celle allo stesso modo in 

cui gli Ebrei ammassano gli animali da fattoria in piccole gabbie [“goyim” significa 

“bestiame”], e condannate con sentenze lunghe e brutali nei campi di lavoro in 

Siberia, da cui poche persone sono mai ritornate. L'autore Russo Aleksandr 

Solzhenitsyn sopravvisse per descrivere tutto questo. Il suo crimine? Stava scrivendo 

corrispondenza ad un suo amico e gli capitò di criticare Josef Stalin. 
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La sua posta venne censurata, fu arrestato, torturato e mandato in Siberia, come 

milioni di altre persone. 

Ho scritto anche molti altri messaggi che riguardano ciò che sta accadendo oggi nella 

Cina Rossa. Il lavoro degli schiavi. Questo è TUTTO Ebraico. Di recente Mao Tse-tung, 

in maniera non molto diversa da Stalin, massacrò e torturò milioni su milioni di 

Cinesi innocenti. Questa non è una cosa da prendere alla leggera. Gli stupidi idioti 

che passano il loro tempo su youtube, guardando infiniti streaming di infinita 

robaccia, non facendo altro che giocare ai videogiochi ed ascoltando 

l'indottrinamento Ebraico, e le persone che sono ignoranti in storia e credono che 

“non potrebbe mai accadere qui”, sono predisposti per un brusco risveglio. 

Vorrei anche aggiungere che Putin sta lavorando con tutti gli altri Ebrei al comando 

per cercare di portare la Russia nuovamente sotto il controllo comunista. Ci sono dei 

gruppi di patrioti Russi lassù e naturalmente molti di loro sono infestati dal 

Cristianesimo. E' COSI' CHE PRENDONO IL CONTROLLO... SVEGLIA GENTE !!!! 
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Materialismo ed Informazioni Importanti 

Ho notato che ci sono moltissime persone che cadono in trappola. L'Ebreo crea il 

problema e poi propone la soluzione. Una trappola principale è quella del 

materialismo. L'Ebreo prende ogni cosa che rende ricca di significato e piacevole la 

vita e poi lavora senza sosta per distruggerla. Possedere cose materiali rende la vita 

ricca di significato ed è piacevole. Quindi l'Ebreo spinge tutto questo e lo corrompe 

da un lato, e dall'altro l'Ebreo spinge per il rifiuto del materiale. Questo viene fatto 

sostenendo incessantemente e promuovendo il materialismo escludendo tutto il 

resto, e con il messaggio che sta dietro a tutto di non possedere nulla. Il Nazareno 

viene quindi messo come esempio - il parassita professionista che non ha mai 

posseduto nulla, e viveva della carità di quelli che avevano qualcosa, condannandoli 

per tutto il tempo. Il Nazareno era un personaggio arrogante che non mostrò mai 

alcuna gratitudine o apprezzamento per qualcosa. Sentiva che gli era tutto dovuto. 

Sebbene questa folle feccia sia un archetipo fittizio inventato dagli Ebrei, viene 

propinato alla popolazione Gentile come un esempio. E' il comunista perfetto.  

Ogni cosa che l'Ebreo spinge e di cui abusa è progettata per distruggere ogni e 

qualsiasi libertà. Nessuno possiede proprietà personali sotto il comunismo Ebraico. Il 

comunismo Ebraico è uno stato di schiavi in cui ogni cittadino Gentile diviene 

proprietà dello stato e non ha alcuna libertà o diritto. Questo viene spiegato nella 

bibbia giudeo/cristiana, che è una traccia per il comunismo. 

Il popolo Gentile diviene schiavo a disposizione, che lavora per il parassita Ebreo. 

Satana/Lucifero ha sempre sostenuto la ribellione. La ribellione è un serio “peccato” 

ed è “malvagia” nella bibbia. I perfetti schiavi non si ribellano e non si lamentano 

nemmeno. 

Non c'è assolutamente nulla di sbagliato nel possedere cose materiali, o nel 

godersele. Le persone cadono nelle trappole Ebraiche credendo ai detti come “il 

denaro è la radice di tutti i mali” anche se non sentirete mai un Ebreo che lo dice. 

Questo tipo di cose è fatto per i Gentili. La bibbia predica che la povertà e la 

sofferenza sono delle virtù. La povertà è una virtù in maniera che il benessere sia 

nelle mani degli Ebrei. La sofferenza è una virtù biblica ed è necessaria in maniera 

che una persona possa essere lo schiavo perfetto, che sopporta l'abuso più lungo e 

selvaggio possibile, e non si lamenta mai.  

Una vita sprecata. L'Ebreo possiede tutto, tutto il benessere materiale, ed anche gli 

schiavi. E' per questo che loro corrompono e sospingono il materialismo in maniera 
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insana e fino all'estremo. Vogliono ottenere un contraccolpo, in cui loro 

possiederanno tutto e noi Gentili non possiederemo nulla ed oltre a questo, 

diverremo proprietà degli Ebrei.   

Se si osserva più in profondità il problema sono l'abuso, l'irrispetto, e la mancanza di 

ogni apprezzamento, insieme allo squilibrio nella maniera di portare le cose 

all'estremo, che è ciò che fa l'Ebreo. L'Ebreo prende alcuni aspetti delle nostre 

libertà …  denaro, sesso, piacere e li spinge fino ad un estremo insano, che crea uno 

squilibrio. Il risultato finale è la perdita totale.  

La natura nel suo ecosistema lavora per un sano equilibrio. Quando la natura si 

sbilancia, ne conseguono dei disastri. 

Da nessuna parte c'è un esempio più evidente che nell'operazione Ebraica con i 

Diritti dei Gay : 

http://web.archive.org/web/201304111543 ... ontrol.htm 

I diritti dei gay sono controllati da cima a fondo dagli Ebrei. Ciò che essi fanno è da 

un lato lavorare per imporre e portare tutto questo all'estremo, e dall'altro, dato 

che gli Ebrei controllano ambo le parti, lavorano contro di essi. Dall'altro lato 

lavorano per imporre le leggi dell'Antico Testamento come nel comunismo Ebraico. I 

gay nei gulag. Non ci sono libertà sessuali in nessun paese comunista. Anche gli 

eterosessuali che si tengono mano nella mano in pubblico nella Corea del Nord 

comunista possono vedere non solo la coppia, ma tutte le loro famiglie gettate nei 

campi di lavoro e concentramento*. Questi sono i veri campi di morte in cui poche 

persone sopravvivono. La maggior parte lavorano fino alla morte nelle condizioni 

peggiori, digiunando, e poi vengono sfruttate. E' questo il paradiso Ebraico … lavor di 

schiavi a disposizione. 

*Nothing to Envy: Ordinary Lives in North Korea di Barbara Demick 

Non cadete nelle loro trappole! Quando è una persona conosce le loro tattiche, essi 

non possono più avere successo a distruggere le nostre libertà. Denaro, proprietà 

personali, libertà sessuali ed ogni altra cosa che loro lavorano per distruggere, 

ricordate sempre … loro spingono tutto questo fino ad un estremo insano, creando 

lo squilibrio necessario per creare un contraccolpo con cui tutte le persone vengano 

ingannate fino a dare via con piacere i loro preziosi diritti [per i quali molti hanno 

combattuto e sono morti in brutali guerre di sangue], e sacrificandosi senza saperlo 



163 
 

per ristabilire l'equilibrio - quello che credono sia l'equilibrio. Il sistema giudiziario è 

un altro esempio. Il sistema giudiziario è dominato dagli Ebrei da cima a fondo. 

Permettendo al crimine di sfuggire di mano e lasciando che i criminali violenti siano 

liberi e perpetuino sempre ingiustizia [corrompendo il sistema giudiziario al punto in 

cui esso non funziona nemmeno più], questo crea la trappola in cui le persone 

abbandonano i diritti in favore di leggi severissime, al punto in cui nessuno ha 

nessun diritto come nel comunismo Ebraico. Questo è scritto anche nella bibbia 

giudeo/cristiana. Porgere l'altra guancia, darsi più da fare, lasciare che ogni cosa 

vada in merda. I Gentili hanno sempre lottato per gli interessi Ebraici e per le loro 

guerre mentre gli Ebrei stanno a guardare e ridono. Un'altra tattica Ebraica è quella 

di creare infinite discussioni in modo che nessuno riesca mai a porre fine ad un 

problema o a trovare una soluzione. 

Satana/Lucifero è per la libertà e la ribellione. Dobbiamo sempre rispettare le nostre 

libertà ed essere pronti a lottare per esse. Se non lottiamo, ci verranno portate via. 

Rispettate e prendetevi cura di ciò che avete. Il nostro serpente interiore ci rende 

coscienti nel senso di avere rispetto per una vita di valore e di apprezzare le cose. 

Ogni cosa che è di natura positiva e salutare nella vita, l'Ebreo la prende, la abusa, e 

la spinge ad un estremo insano sperando di creare un contraccolpo fino al loro 

Vecchio Testamento, la Torah. La Torah è l'autore della pena e della miseria. La 

Torah è la loro radice, il loro potere su di noi e la loro protezione. Ogni cosa che 

possedete ed avete, l'Ebreo sta lavorando per portarvela via. Questo arriva anche 

alla vostra anima. Satana ci porta la conoscenza necessaria e l'illuminazione per 

poterci rendere conto delle loro tattiche, in modo che non possiamo più essere 

ingannati e cadere nelle loro trappole. 
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Diritti dei Gay, Onestà Radicale su un Problema Importante 

Gli Ebrei stanno cercando di controllare l'identità gay per creare la sociologia 

necessaria per tenere i gay sotto controllo e per poter far avanzare i loro obiettivi 

razziali. Quando verrà il momento sarà semplice spazzare via i gay perché l'attuale 

visione del Comunismo dei gay è in realtà tenuta in vita dalla psicologia di tale 

identità gay che essi stessi gli stanno assegnando, e che è fatta per adattarsi a tale 

fiction. Adattano l'ostilità indottrinata verso i non-eterosessuali. 

La Russia sta usando questa psicologia per mantenere i gay repressi mentre i pro-gay 

fanno la stessa cosa. Cosa che rende più facile mantenerli schiacciati per sempre, dati 

i racconti sul loro stato. Per le ragioni espresse sopra, gli ebrei stanno guidando 

entrambe le fazioni a sostenere tutto questo. 

L'Ebreo Putin sta usando la narrativa Comunista per mantenere e centralizzare il 

potere, mentre sta facendo tornare i Russi indietro in un regime Comunista 

totalitarista. Gli Ebrei orientali come Sorros stanno lavorando sull'altra metà di tutto 

questo gioco di psicologia inversa e mettono insieme, e pagano, dei disgustosi gruppi 

di scontenti per ingannare il pubblico su ciò che viene visto come Liberalismo 

Occidentale. E questo permette a Putin di schiacciare ogni opposizione al suo regime 

come agenti Occidentali o della quinta colonna. Nemici dello stato, che usa per 

bandire i partiti politici o addirittura i Nazionalisti Russi. Ed anche come principale 

scusa per bandire i Diritti dei Gay e l'Omosessualità. Questa è la narrativa Comunista 

standard. Denuncia qualsiasi cosa o chiunque sia sleale verso il Popolo [lo Stato 

Comunista] e quindi gli dà un processo di facciata e tutto finisce lì. Quando gli Ebrei 

governavano sotto il regime Cristiano rimuovevano le persone sleali come eretici. 

Stessa psicologia, stesso scopo. 

E' tempo di onestà radicale. 

Gli autentici diritti dei gay sono semplicemente un problema di diritti umani e della 

relativa natura dell'anima, che desidera la sua libertà e di esprimere i suoi valori 

chiave nel mondo, che è il cuore metafisico dei diritti umani. Togliere l'anima da 

questa equazione dà licenza a chiunque di scrivere qualsiasi racconto come se fosse 

giusto, e fa degenerare il problema fino ad un teatro dell'assurdo, cosa che il nemico 

fa piuttosto spesso [anche con il Cristianesimo che è materialismo distruttivo per 

l'anima] per cercare in eterno di gettare nella polvere i nostri diritti. 
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Questi meta-diritti che sono nel nostro essere, è ciò di cui parlavano i nostri antenati 

nel Dharma ed i Padri Fondatori quando scrivevano dei diritti e delle libertà degli 

individui. Franklin non era eterosessuale, partecipava ad orge sessuali con uomini e 

donne come membro dell' “Hell Fire Club”. L'orientamento sessuale è nell'anima, è 

metagenetico.  

La più grande libertà dell'anima dà vita alla sua stessa liberazione e trasformazione 

nel veicolo perfetto del divino, per portare fuori l'oro nascosto nel profondo di sé. E' 

il crimine più grande contro l'uomo negargli ciò che è suo diritto divino. Ed 

appesantirlo mettendogli delle catene sulla sua stessa anima. Tutto il male deriva da 

questo. 

Eterosessuale o Omosessuale, ogni uomo è Re di se stesso. Gli antichi articoli di 

Regalità, lo scettro e la corona, sono simbolici del serpente che è asceso e della 

trasformazione dell'umano nel Divino totale. Benjamin Franklin ed altri Fondatori 

lasciarono anche questo codice nelle loro immagini. 

Chiunque può sedere su un tono, ma solo un Uomo può incoronare se stesso come 

Re. La corona è l'alone del serpente di Satana che è risalito. Il simbolo della libertà 

più estrema e di potere per mezzo dell'illuminazione dell'anima. E' questo il dono di 

Satana per noi. Libertà vera ed eterna. Ma questa libertà è per ogni Gentile, perché è 

la libertà dell'anima della realizzazione di se stessi come Dio. E' questo che sta al 

centro di tutti i veri diritti umani. 

Sono degno di ricevere la luce se nego al mio fratello il suo diritto divino alla stessa 

luce? La schiavitù dell'anima è giunta alla fine per tutta l'umanità. 
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Comunismo e Massoneria: Due Fronti dell'Ordine Mondiale Ebraico 

“La massoneria Gentilizia serve ciecamente come schermo per noi e per i nostri 

obiettivi, ma il piano di azione della nostra forza, anche se in un posto molto 

duraturo, restano per tutte le persone un mistero sconosciuto ... Chi o che cosa si 

trova nella posizione di capovolgere una forza invisibile?” 

(Protocollo 4) 

“Creeremo e moltiplicheremo le libere logge Massoniche … assorbiremo in esse tutti 

quelli che possono diventare o che sono prominenti nelle attività pubbliche, perché 

in tali leggi troveremo la sede del nostro principio di intelligenza ed i mezzi di 

influenza … Le trame politiche più segrete ci saranno note e cadranno sotto le nostre 

mani che le guidano … Noi conosciamo lo scopo finale … mentre i goyim non hanno 

conoscenza di niente …” (Protocollo 15) 

Gli Ebrei sostengono che i protocolli siano una falsificazione. E' così che gli Ebrei 

mentono. Quando una corte in Svizzera nel 19mo secolo dichiarò che sono un falso, 

stava guardando ai protocolli come un documento legittimo quindi reale. Poiché il 

documento presentato in tribunale era una ristampa, quindi una copia del 

documento originale. Per creare un falso serve un originale da cui copiare. Hanno 

detto mezza verità per dire una bugia completa. 

La decisione della corte fu che i protocolli sono reali. 

Come possiamo vedere, il Presidente Washington sapeva degli Illuminati e che loro 

stavano cercando di infiltrare i movimenti e gli ordini Massonici. E la loro dottrina 

era nemica di quella Massonica per cui loro avevano lottato e su cui avevano 

costruito l'America: 

Collegamenti alla Biblioteca del Congresso : 

• Le Carte di George Washington alla Biblioteca del Congresso, 1741-1799 

“Illuminati 

Monte Vernon, 24 Ottobre 1798. 

Reverendo Signore: ho il vostro favore del 17mo istante davanti a me; ed il mio 

unico motivo di disturbarvi con la ricezione di questa lettera è di spiegare, e 

correggere, un errore che io percepisco, nella fretta in cui spesso sono obbligato a 
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scrivere lettere, siete finito. 

Non era mia intenzione dubitare che le Dottrine degli Illuminati ed i principi del 

Giacobinismo non si siano diffusi negli Stati Uniti. Al contrario, nessuno è più 

soddisfatto di questo fatto di quanto lo sono io. 

L'idea che vorrei presentare era che io non credevo che le Logge dei Massoni Liberi 

in questo Paese avessero, come Società, fatto lo sforzo di propagare i principi di 

quest'ultimo (se essi sono suscettibili di essere separati). Che questi individui 

possono averlo fatto, o che il fondatore, o lo strumento utilizzato per fondare, le 

Società Democratiche negli Stati Uniti, possano aver avuto questi obiettivi; e che in 

realtà ci sia stata una separazione del Popolo dal suo Governo nella visione, è una 

cosa troppo evidente per essere questionata. 

I miei impegni sono tali, che mi è permesso soltanto poco tempo libero per leggere 

Giornali o Libri di ogni tipo; leggere lettere e preparare risposte assorbe molto del 

mio tempo”. 

Il Presidente Washington era il Massone di livello più Alto in America. La religione e 

l'idealismo originali dei Massoni erano ciò su cui la Repubblica Americana è stata 

costruita. Si possono leggere qui: 

http://josministries.prophpbb.com/topic585.html 

“Nel 1785 i membri capi degli Illuminati lasciarono la Società e testimoniarono di 

fronte ad un Tribunale di Indagine indetto dall'Elettore di Baviera. Le loro prove 

inconfutabili rimossero ogni dubbio sugli Illuminati. L'11 Ottobre 1785 le autorità 

Bavaresi fecero un raid in casa di Zwack [co-fondatore degli Illuminati] e scoprirono 

una montagna di documenti vari degli Illuminati che mostravano piuttosto 

chiaramente che progettavano di realizzare una “rivoluzione universale che 

dovrebbe dare il colpo di grazia alla società”. 

L'inizio del comunismo non fu nel 19mo secolo, ma nel 18mo secolo quando, come 

dicono i registri storici, il 1 Maggio 1776 [Il Giorno di Maggio è anche una festa 

Comunista] il Dr. Adam Weishaupt fondò l'Ordine Bavarese degli ILLUMINATI. 

Weishaupt era un Professore di Legge Canonica Ebraica all'Università di Ingolstadt in 

Baviera, Germania. Era nato da genitori Ebrei e più tardi si era “convertito” al 

Cattolicesimo Romano. Divenne un membro di alto livello dell'Ordine dei Gesuiti, 
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che in seguito lasciò per formare la propria organizzazione sotto l'evidente comando 

della nuova “Casa dei Rothschild”. 

Weishaupt prese un gruppo di fedeli agenti Ebrei che aveva organizzato sotto il 

nome di “Franchisti”. E da qui confluirono nell'ordine con il nuovo nome di 

“Illuminati”. La dottrina di questo fronte Ebraico era Comunista. 

“E' più interessante imparare che Karl Marx non fu il vero fondatore della 

rivoluzione mondiale Comunista. Il suo vero padre fu Adam Weishaupt, fondatore 

dell' “Ordine Massonico degli Illuminati”. - Marschalko 

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

1. Governi ordinati o nazionalisti sotto forma di monarchia. 

2. Proprietà privata. 

3. Diritti ereditari. 

4. Patriottismo per cause nazionaliste. 

5. Ordine sociale nelle famiglie, leggi per il proibizionismo sessuale e codici 

morali. 

6. Tutte le discipline religiose basate sulla fede in un Dio vivente, perché opposte 

alla fede nella natura, nell'uomo e nella ragione. 

Weishaupt stesso non entrò in una loggia fino al 1777, quando ricevette 

l'ammissione nella Loggia Theodore de Bon Conseil a Monaco. Tuttavia, una volta 

che fu dentro la Massoneria, Weishaupt mise subito al lavoro altri agenti dei 

Rothschild per inserire la dottrina Illuminata, che va mano nella mano con il sistema 

occulto Giudaico per mettere i Gentili sotto il controllo degli Anziani di Sion. Mentre 

facevano marcire le dottrine spirituali Massoniche originali, e la filosofia di una legge 

universale-spirituale, Weishaupt ed i suoi agenti organizzarono il Congresso di 

Wilhelmsbad nel Castello di William IX di Hesse-Kassel, ce ci fu il 16 Luglio 1782. 

Quello speciale evento, che fu monumentale sia per dimensione che per aspirazioni, 

fu presenziato dai rappresentanti d'élite delle logge Massoniche di ovunque. 

Fu li che si prese anche una decisione che permetteva agli Ebrei precedentemente 

esclusi di ricevere nuovamente l'ammissione nella Massoneria. 
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William IX stava insieme ai Rothschild sin dall'inizio, ed uno dei suoi agenti dice: 

“William cercava un aiuto per gestire i suoi immobili. Assunse Mayer Amschel 

Rothschild come “Hoffkator” nel 1769 [1], per supervisionare le operazioni sulle sue 

proprietà e la raccolta delle tasse. Il benessere degli immobili di William forniva un 

buon tenore di vita per il Rothschild e l'uomo aveva con lui una relazione stretta; egli 

fondò la dinastia familiare Rothschild, che divenne importante in Europa nella 

finanza e nelle banche. Sebbene si conoscessero sin dal 1775, William IX non 

nominò Rothschild come suo supervisore fino al 1801”. 

Gli Ebrei hanno anche lavorato per influenzare e corrompere le dottrine Massoniche 

ed infiltrare le società Massoniche per decenni, per mezzo di altre associazioni come 

i Martinisti: 

Y Martines de Pasqually: nel suo libro sull'Ordine di Elus Coens del diciottesimo 

secolo, R. Le Forestier ci dice che tale Ordine, che oggi prosegue con i martinisti, 

venne fondato nel 1760 circa da Martines de Pasqually, che si diceva fosse un Ebreo 

Portoghese. Era uno dei gruppi occulti più interessanti del tempo, “che costituiva, 

sotto copertura della Massoneria, una delle ultime maglie della lunga catena di 

associazioni misteriose e gelosamente chiuse, i cui membri sostenevano di 

comunicare con processi magici con il divino in maniera da partecipare ad una 

immortalità benedetta”. L'Illuminismo! 

Il nome Coen, dato da Pasqually ai suoi membri, è un adattamento del termine 

Ebraico Cohanim, che indicava la casta sacerdotale più alta, costituita a 

Gerusalemme sotto Salomone, per assicurare il servizio divino nel Tempio”.  

Non è un caso che le dottrine della Cabala Ebraica di Eliphas Levi fossero fra le più 

diffuse nel 19mo secolo, ed oltre, nella società ordinaria, dato che Levi era un 

Martinista. L'élite di potere Ebraica lavora senza sosta per sostituire la conoscenza 

spirituale autentica con il sistema Ebraico di corruzione. Che mette i Gentili 

consciamente ed inconsciamente sotto il loro controllo. E che è progettato per non 

portare ad alcun potere spirituale. 

Gli agenti Ebraici infiltrarono le società Massoniche Francesi ed aiutarono ad iniziare 

e finanziare la Rivoluzione Francese, per la quale manipolarono le società 

Massoniche affinché la supportassero. La rivoluzione originale che creò una 

Monarchia costituzionale venne ottenuta dalle forze armate ed usurpata dai 
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Giacobini che erano dei Franchisti Ebrei [il fronte politico degli Illuminati] e la forza 

politica esterna del programma degli Ebrei Anziani di Sion. Quindi istituirono il 

Terrore e massacrarono gli aristocratici, le classi medie ed i contadini le cui regioni e 

classi furono sterminate. I direttori Ebrei che erano adesso al controllo della 

rivoluzione instaurata, installarono per mezzo del terrore tutti i punti ideologici del 

manifesto degli illuminati. Con i Banchieri Ebraici che finanziavano e dirigevano tutto 

questo con le loro reti. La Rivoluzione Francese fu la prima Rivoluzione Comunista 

della storia. 

Louis Datè, che scrive sull’argomento della Massoneria nella Rivoluzione Francese, 

afferma:  

“Questa misteriosa illuminazione dei gradi inferiori della Massoneria, questa 

gerarchia di cui Philalètes Junior ha così gelosamente custodito il segreto, questi 

‘Superiori Sconosciuti’ venerali dai Martinisti Giudaizzanti e Philalètes, che reclama il 

dominio sulle logge ordinarie; non è altro che la catena infrangibile che lega la 

Cabala Ebraica alla Massoneria, e non abbiamo quindi il diritto di sospettare che il 

Potere Occulto nascosto dietro le logge Massoniche sia del cervello del Giusaismo 

che vorrebbe conquistare e dominare il mondo intero?” 

Con il tempo fu messa da parte con un colpo di stato militare che mise Napoleone al 

potere, che pose fine al terrore e restaurò l’odine. E portò un ordine Massonico più 

autentico. Nelle sue azioni ed affermazioni rifiutò l’ideologia Ebraica e Giacobina del 

Comunismo. 

Nel 1827 Sir Walter Scott pubblica il suo set di nove volumi, La vita di Napoleone, e 

nel secondo volume dice che la Rivoluzione Francese fu pianificata dagli Illuminati 

(Adam Weishaupt) e fu finanziata dai cambiavalute d’Europa (i Rothschild). 

Napoleone era un Massone che era noto e popolare per la sua famosa immagine 

della mano della giacca. Che era un gesto comune in molti dipinti e più tardi nelle 

fotografie di centinaia di uomini del Mondo Occidentale. Ed è un segno di rango 

delle società Massoniche. 

Ma nel 1811 le Società Massoniche furono soggette all’infiltrazione Ebraica a 

Francoforte [Francoforte era la base originale delle operazioni dei Rothschild]. 

Venne fondata la nuova Loggia di Francoforte come nuova guida della Massoneria 

Europea, di cui oggi i fondatori ed i leader sono gli Ebrei Rothschild, e che venne co-

fondata dall’Ebreo Zvi Hirsch. 
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La prima Internazionale Comunista si tenne a Francoforte nel 1847 e venne 

presieduta da Lionel de Rotschild insieme all’Ebreo Karl Marx. All’incontro. una 

branca degli Anziani di Sion, degli Illuminati, del Club Giacobino che si presentavano 

come “Lega dei Giusti” sarebbero diventati la Lega Comunista. Di cui Marx era un 

membro al comando. Marx venne incaricato dai Rothschild di scrivere il Manifesto 

Comunista. Il Manifesto venne pubblicato l’anno seguente, il 1848. Il maggior 

supporto e diffusione del Manifesto Comunista venne condotto dalla rete mondiale 

della Massoneria. 

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, basato 

sugli ideali di amore per il proprio vicino, uguaglianza e giustizia”. Questa è la 

dottrina che sta nel nocciolo dei programmi Ebraici. Ma cosa significa davvero? Gli 

Ebrei stessi ce lo dicono, ed è come lo vediamo nel loro comportamento attuale 

quando sono al potere, che è basato su ciò che è scritto nel loro Talmud e nella 

Torah: 

“Le nazioni si raduneranno per rendere omaggio al popolo di Dio: tutte le fortune 

delle nazioni passeranno al popolo Ebraico, marceranno prigioniere in catene dietro 

al popolo Ebraico e si prostreranno davanti a loro, i loro re porteranno i loro figli, e 

le loro principesse nutriranno i loro figli. Gli Ebrei comanderanno le nazioni, 

convocheranno i popoli che nemmeno li conoscono che si affretteranno. Le 

ricchezze del mare ed il benessere delle nazioni giungeranno agli Ebrei per loro 

stesso diritto”. “Ogni popolo del Regno che non serve Israele verrà distrutto”. – 

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

Il “Regno di Dio in Terra” è il governo degli Anziani di Sion. Come dicono loro, 

quando il Messia verrà ogni Ebrei otterrà 2.800 schiavi Goyium. 

“Durante il decennio del 1840 la parola “comunista” cominciò ad essere 

generalmente usata per descrivere quelli che sostenevano l'ala sinistra del Club 

Giacobino della Rivoluzione Francese come il loro precursore ideologico. La 

tendenza politica vedeva sé stessa come eredità egalitaria della Cospirazione degli 

eguali del 1795 con a capo Gracchus Babeuf. I sanculotti di Parigi che decenni prima 

erano stati la base di supporto per Babeuf - artigiani, operai, e disoccupati urbani - 

vennero visti come una potenziale base per un nuovo sistema sociale basato sulla 

moderna macchina di produzione di quel tempo”.   
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In questa maniera la Massoneria è stata sostituita dalla Cabala Ebraica come aspetto 

spirituale e dal Comunismo come branca filosofica, usati entrambi per lo stesso fine; 

“Durante le cerimonie del rituale per il grado Arcireale, al candidato viene chiesto 

“Fratello Ispettore, tu cosa sei?” e lui risponde “SONO CIO’ CHE SONO”. Riuscite ad 

immaginarlo? Quando Mosè chiese a Dio di dare un nome a se stesso, Dio disse 

“SONO CIO’ CHE SONO” e disse “Dirai così ai figli d'Israele: “l'IO SONO mi ha 

mandato da voi”. (Esodo 3:14) 

SONO CIO’ CHE SONO è il nome di Javeh, come viene dato nella Torah e nella Bibbia 

Giudeo Cristiana. La parola persa ed il Dio Massone: Jubulum. E’ il titolo della trinità 

di Javeh. 

“Pochi Candidati possono essere al corrente che Hiram, che hanno rappresentato e 

personificato, è idealmente e precisamente lo stesso di Cristo. E questo è senza 

dubbio il caso. La vecchia filosofia mostra cosa significa Cristo come glifo, e come lo 

stato di Cristo sia il risultato di una vera iniziazione, o l’evoluzione dell’umano nel 

divino”. (Massoneria Mistica, pag. 248) 

Albert Pike ci dice chi è adesso 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 pompa e le opere di Lucifero. 

LUCIFERO, il portatore di Luce! Un nome strano e misterioso da dare allo Spirito 

dell'Oscurità! Lucifero,  il Figlio del Mattino! E' lui che porta la Luce, e con il suo 

intollerabile splendore acceca i deboli, perché le tradizioni sono piene di Anime 

sensuali o egoiste? Non dubitarne! Anche Platone e Filo furono ispirati. L'Apocalisse 

è, in realtà, un libro oscuro quanto il Sohar. E' scritto in maniera geroglifica con 

numeri ed immagini; e l'Apostolo spesso fa appello all'intelligenza dell'Iniziato. 

“Lascia che colui che ha la conoscenza capisca! Lascia che colui che capisce calcoli!” 

dice spesso, dopo un'allegoria o la menzione di un numero. San Giovanni, l'Apostolo 

favorito, ed il Depositario di tutti i Segreti del Salvatore, quindi non scrive per essere 

capito dalla moltitudine”. 

-Morali e Dogma 

Lo sfacciato Pike si riferisce a Cristo come Salvatore che insegnò nelle parabole per 

la moltitudine. 

2 Pietro 1:19:  
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“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 [Gesù] sorga nei vostri cuori. “ 

Rivelazione 22:16: 

“Io Gesù ho inviato i miei angeli a testimoniare in voi queste cose nelle chiese. Io 

sono la radice e la progenie di David, e la stella luminosa del mattino”. 

Lucer in Latino significa Stella del Mattino o Venere. Che Cristo annuncia come se 

stesso nella Bibbia. La Stella del Mattino o Stella del Giorno è un altro titolo noto di 

Gesù nella Bibbia. Questo titolo è stato rubato come molte altre cose dai misteri 

Pagani. 

Quando i Massoni affermano di essere Lucifero dicono di essere come Cristo. Le 

Teosofia che, come disse la Blavatsky, è una branca esoterica del Cristianesimo, 

origina dall'interno delle Società Massoniche del 19mo secolo. Molti degli associati e 

sostenitori della Blavatsky erano Massoni di alto livello. La Massoneria è adesso 

Cristianesimo esoterico. Pike si riferisce direttamente al libro delle rivelazioni della 

Bibbia nella sua affermazione. Il suo salvatore, come dice apertamente, è Gesù. 

“Infatti si legge nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, 

preziosa e chiunque crede in essa non resterà confuso». (1 Pietro 2:6). Questa pietra 

angolare è come si traduce il Messia nel suo discorso su Gesù. 

La Alfa e la Omega rappresentano la pietra angolare:  

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 della chiave di volta simboleggia il completamento del Tempio di 

Salomone. il Cristianesimo è un programma per manifestarlo. Il tempio Ebraico di 

Salomone è il loro Ordine Mondiale Ebraico. Pike ed altri ci dicono esattamente a 

che punto oggi esista la Massoneria. 

La Bibbia: Un libro di Magia Ebraica : 

http://josministries.prophpbb.com/topic483.html 

I Templari : 
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I Templari, coloro che praticavano la Tradizione originale e provenivano dalla 

Massoneria originale che bandiva gli Ebrei da essere membri. Il Dio del loro Tempio 

di Salomone non era Cristo ma Giovanni, quindi erano chiamati Giovanniti. Questo è 

stato corrotto dal nemico, tuttavia. 

Come ho scritto in un articolo Giovanni dei Templari è Jana [Oana], un altro titolo 

per Satana in Sanscrito, ossia “Saggezza”. Che, come ha mostrato Higgin, è anche 

Oanes che i Greci pronunciavano Giovanni come Ioannes. Higgin mostrò che il titolo 

Oannes è la fonte del termine gnosi. Come è ben noto a molti studiosi, Oannes è il 

Dio Sumero EA [Satana]. L'origine di Oana è nel Sanscrito Jana Padita [Signore della 

Saggezza] che è il titolo del nostro Dio come Siva nell'immagine di Skanda [il cui 

totem è il Pavone ed il Serpente], il secondo Siva. Che si collega al Siva resuscitato, 

l'anima rinata generata dal Magnum Opus. Jana si collega anche direttamente agli 

effetti purificanti del serpente kundalini. Letteralmente bruciare, purificare. Con 

Jana abbiama Ana per Anahta, il serpente dorato dell'entità. Ed anche An denota il 

serpente in sé. 

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. Ecco perché i capi dell'Ordine Templare presero Giovanni 

come loro nome. Oannes viene anche mostrato mentre sorregge un calderone ed 

una pigna. Il calderone è il primo simbolo del Graal che proviene dal mondo Pagano. 

La pigna è la ghiandola pineale, la sede dell'anima in cui la coscienza rinata si 

manifesta con l'ascesa del potere. “La testa al centro del cuore”.  

Il battesimo di Oannes è quello dell'acqua dell'energia di kundalini, da cui si emerge 

nella rinascita. Nella antiche leggende dei Druidi il guerriero viene immerso nel 

calderone ed emerge rinato, etc. 

Lo stesso Bafometto risale anch'esso all'antico oriente. Nella forma simbolica di 

Satana come Agni con due teste, il cui veicolo è il caprone e l'ariete ed il cui numero 

è il 9. Il Bafometto Templare era tradizionalmente un immagine di umano a due 

teste identico a Janus [non il caprone che è popolare oggi]. Bafometto significa 

battezzato in Saggezza, perché saggezza è un altro nome per Sophia o Shakti. Ed il 

Bafometto nel codice Templare si traduce come “Sophia”. L'immagine Templare che 

viene mostrata per il Magnum Opus è Sophia che sostiene il libro sacro con una 

scala di fronte a lei. Nel mondo Tradizionale il serpente era dipinto nei geroglifici di 
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una donna. La parola Sophia significa luce del serpente in Inglese secondo la 

traduzione appropriata.  

Le scuole dei Misteri Greci [Ellenico da Helos/Hari, il nostro Dio] dicevano che 

l'iniziato veniva scagliato in un calderone e bollito finchè l'elemento Titanico fosse 

purificato e rimanesse soltanto l'Olimpico. L'iniziato quindi emerge rinato dal 

calderone come essere perfetto, il cui titolo era: Serpente Splendente. 

Aver ottenuto la gnosi con l'ascesa di questo potere è simbolico del fatto che una 

persona ha ottenuto lo stato di Oana. Dato che 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 mordeva la propria coda in un cerchio perfetto. E veniva 

chiamato Anahat, eternità. E' per questo che il tempio del sole che i Templari hanno 

rappresentato era descritto come un cerchio diviso in 13 parti, il Magnum Opus. La 

ruota dello Zodiaco, di cui le 13 costellazioni rappresentano il macrocosmo 

dell'anima ed il viaggio del sole attraverso di essi, rappresenta i 13 passi della 

perfezione dell'anima individuale.  

SOL-OM-ON sono tre parole che indicano il sole e la trinità dell'anima e le vocali e le 

consonanti rappresentano gli aspetti maschili e femminili uniti. La nostra parola per 

indicare l'anima deriva da Sol (Soul in inglese), perché si riferisce al sole spirituale. Il 

vero tempio di SALOMONE è l'essere umano.  

E' per questo che il Grande Sigillo degli Stati Uniti disegnato dai Fondatori mostra 

una piramide con 13 livelli e 72 blocchi. Il 13 passi dell'illuminazione e 72=9. Il 

numero di completezza del Tempio dell'Anima ed il numero di Agni [Satana]. Mostra 

anche 13 stelle all'interno della stella a sei punte. La stella a sei punte è stata rubata 

successivamente dagli Ebrei. Ma è ancora usata oggi come simbolo di Siva rinato. E' 

l'unificazione delle parti maschile e femminile dell'anima che formano l'anima 

rinata. E si riferisce al vero nome del Dio Massonico che si è perso, che è AUM. Le 13 

stelle rappresentano i 13 chakra principali perfezionati, di cui 6 lungo i fianchi dei 

corpo, ossia il vero significato dei pilastri dell'arco che sono ancora mostrati in 

Oriente con il Dio rinato che sta tra di loro e sotto l'arco. La stella a sei punte è il 

sette e rappresenta I 6 pianeti nei loro punti con il sole al centro. In quanto tale non 

rappresenta il cuore ma il chakra solare da dove viene emessa la stella ad otto raggi 

solare. La chiave di volta sopra la piramide sul sigillo ha la forma del triangolo che è il 
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simbolo della quintessenza, il cui principale numero è 33. Con l'occhio onniveggente 

all'interno di essa. Questo in Oriente rappresenta Jana. AUM è la quintessenza, il 

nome Massonico perso di Dio. Dio è la quintessenza = AUM, che è l'anima se 

purificata e raffinata. La prima materia alchemica che rappresenta la fine dell'opera. 

Yoga equivale a 13 nella numerologia Sanscrita, che è il numero di passi del Magnum 

Opus. La perfezione dei 13 principali centri energetici di cui la stella a 8 raggi è una 

mappa.  

Dio equivale a 26 nel sistema Massonico, e questo fa 8. Questo simbolo dell'8 è il 

segno dell'anima unificata ed è la stessa cosa della stella a sei punte. 8 è il numero 

del mercurio che perfeziona l'anima ed è simboleggiato dal bastone con il serpente. 

Perché tale energia è la forza dell'etere cosmico o mercurio [quintessenza]. 

“Il verso 129 implica che il sommo [qui Siva] è della natura dello Spazio Cosmico 

[Akasa o Vuoto] e che l'essenza di Jiva sta nello stesso Spazio in sé in condizioni 

microcosmiche”. - Tirumantiram 

E' per questo che l'individuo viene anche chiamato Dio nei testi ermetici. E' fatto del 

microcosmo dell'energia della creazione. Che è la quintessenza o l'Akasa, e come 

questa energia transmuta una forma in un'altra rimuovendo o bruciando gli ostacoli, 

le scorie. Fare questo aumenta il flusso di questa natura creativa che scatena la 

trasformazione come riporta lo Yoga Sutra. Questo garantisce il Magnum Opus. 

AU rappresenta Siva e Shakti e la M è il terzo potere, o prana. Che sblocca l'anima 

verso la Divinità. Come vedremo il messaggio di AUM, poiché è una lettera, spiega 

perché tre diventi uno. E' questa la trinità del Dio A, la Dea U ed il Bambino Divino 

M. Il Bambino Divino M [il prana] viene generato tramite l'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 facendolo il simbolo del loro sigillo del loro corrotto Tempio di 

Salomone. L'energia AU è il significato del simbolo della scacchiera della bandiera 

del Templari 

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.  
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http://josministries.prophpbb.com/topic724.html  

Un altro oggetto Templare ritrovato fu una testa di Vergine in argento [Sophia], la 

coscienza perfetta o rinata. Con un codice su questo simbolo: M ed una frase che 

significa vita perfetta. Questo simbolo M è il simbolo dell'anima rinata e si vede in 

Egitto ed in altri luoghi. I Templari incisero delle effigi sulle loro tombe nella roccia 

delle colline di alcuni luoghi in Europa. Rivolte ad Est verso il sole nascente, perché il 

Sole viene tradizionalmente dipinto mentre sorge in mezzo alle due punte del 

simbolo M. 

Il Tempio Ebraico di Salomone è rivolto ad Ovest, mentre quello dei Templari è 

rivolto ad Est per le ragioni spiegate sopra. 

Qualcosa in più sui templari: http://josministries.prophpbb.com/topic76.html  

Tornando ai Massoni corrotti che esistono solo per costruire il Tempio Ebraico di 

Salomone, l’Ordine Mondiale Ebraico : 

“Nel 19mo livello del Rito Scozzese della Massoneria, l’Iniziato riceve il livello di 

GRANDE PONTEFICE. E’ durante questo rituale che il candidato giura segretezza, e 

totale obbedienza “ad ogni Capitolo di questo livello a cui io possa appartenere; ed 

agli editti, le leggi ed i mandati del Gran Concistoro dei Principi Sublimi e 

Comandanti del Segreto Reale, così come a quelli del concilio Supremo del 33mo 

livello …” 

E’ allora che il “Tre Volte Potente” lo unge con l’olio sulla corona della sua testa e 

dice “Che tu possa essere un Sacerdote per sempre, nell’ordine di Melchizedek”. 

-Melchizedek o Malki Tzedek (/mɛl.ˈkɪz.ə.dɪk/[1]); (Ebraico: malkī-ṣeḏeq) si traduce 

come “il mio re è giusto(giustizia)”) era un re ed un sacerdote durante il racconto di 

Abramo nel 14mo capitolo del libro della Genesi. 

Viene presentato come re di Salem, e sacerdote di El Elyon (“Il Dio più alto”). Porta 

pane e vino e benedice Abram ed El Elyon. [2] La letteratura Chazalic – in particolare 

Targum Jonathan, Targum Yerushalmi ed il Talmud Babilonese – presenta il nome  (         

 .come nomignolo di Shem, il figlio di Noè (   כ

Nel Cristianesimo, secondo la Lettera agli Ebrei, Gesù Cristo viene identificato come 

un sacerdote eterno nell’ordine di Melchizedek, e quindi Gesù assume il ruolo di Alto 
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Sacerdote una volta per tutte. 

“Dopo aver ricevuto la parola d’ordine (Emanuele) e la parola sacra (Alleluia), viene 

vestito con un a veste di lino bianco e gli viene dato un cordone (un nastro o fascia 

d’onore portata intorno al petto) di color cremisi, con 12 stelle che rappresentano “i 

12 calcelli della nuova città” ed i 12 segni dello Zodiaco, i 12 frutti dell’albero della 

vita, le 12 tribù di Israele ed i 12 Apostoli”. (Scottish Rite Masonry Illustrated, The 

Complete Ritual, Vol. 2, pagine 26-27, E. Cook Publications, 1974) 

-Emanuele deriva (Ebreo:   ע  נוא, Dio è con noi), da un nome profetico usato in Isaia 

7:14. La lettera “m” nel mezzo in Ebraico viene raddoppiata, dando origine alle 

varianti con la  singola “m” e la doppia “mm” che esistono in molte lingue. 

-La parola “Alleluia” o “Hallelujah” (dall’Ebraico ה ה   ו ), che letteralmente significa 

“Lode a te Yah” o “Lode a Jah, voi popolo”, [1][2] viene usata in diverse maniere nelle 

liturgie Cristiane. “Lode Jah” è una forma abbreviata di “Lode a Javeh”, [3][4][5] o di 

“Lode a te Geova”. 

-Nella pronuncia “Alleluia” il termine si riferisce anche ad un canto liturgico in cui tale 

parola si combina con i versi della Scrittura, di solito provenienti dai Salmi. Questo 

canto viene usato comunemente prima della proclamazione del Vangelo. 

Il nome è comune sia alla tradizione dei nomi Cristiani che di quella Ebraici, 

interpretato dal Giudaismo senza un significato messianico, ma dai Cristiani sotto la 

luce del Vangelo di Matteo 1:23 come legato a Gesù. 

“Nel diciassettesimo grado, o Cavalieri dell’Est e dell’Ovest, dopo che i candidati 

hanno completato l’iniziazione e dopo aver rivelato la parola d’ordine (Jubulum) e la 

parola sacra (Abaddon) “il Guardiano maggiore conduce il candidato al posto vacante 

alla destra dell’Onnipotente”. 

(Scottish Rite Masonry Illustrated, The Complete Ritual, Vol. 1, Pagine 453, 457, E. 

Cook Publishing, 1974) 

Jubulum è un titolo che indica Javeh ed Abaddon è un altro titolo Ebraico usato nella 

Bibbia. 

“E’ in questo grado finale “Loggia Blu” che il candidate viene preparato “nella morte” 

e viene risorto dai morti dal “Maestro Adorato” della Loggia (che rappresenta Re 

Salomone), usando il “forte appiglio” (o “Artiglio del Leone”) del Maestro Massone. 
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Uno dei “cinque punti di fedeltà” lui ed il suo “salvatore” passano la sacra parola, 

Mah-Hah-Bone [termine Ebraico]. 

(Duncan's Rituals, Riveduto e Completo, pagine 35, 96, 120, 121, E. Cook 

Publications, 1974) 

Mah-hah-bone è una parola Ebraica ed è usata per sostituire il nome del dio Javeh 

Massonico, Jubulum, nei gradi più bassi. 

La lista prosegue ancora. Non è un caso che la maggioranza dei testi occulti di autori 

Massoni o di persone legate a loro siano tutti basati sulla Cabala Ebraica in un modo 

o nell’altro, e su tematiche Giudeo Cristiane. Anche le parole d’ordine per entrare in 

molte Logge sono in Ebraico. E la bibbia Giudeo Cristiana si trova sugli altari di tutte 

le Logge. Questo mette i membri sotto il controllo aperto e subliminale degli Anziani 

di Sion.  

Lo scopo della Massoneria è di agire come branca del Giudeo Cristianesimo e 

costruire il Tempio Ebraico di Salomone. L’Ordine Mondiale Ebraico.  

http://josministries.prophpbb.com/topic483.html  

“La Massoneria è basata sul Giudaismo. Eliminate gli insegnamenti del Giudaismo 

dai Rituali Massonici e cosa rimane? – Il Tribune Ebraico [New York, 28 Ottobre 

1927] 

“Nelle nazioni di oggi, la Massoneria va soltanto a beneficio degli Ebrei” – Theodore 

Herzl 

“Abbiamo fondato molte associazioni segrete, che lavorano tutte per i nostri scopi, 

sotto i nostri ordini e le nostre istruzioni. Uno dei molti trionfi della nostra 

Massoneria è che questi Gentili che divengono membri delle nostre Logge non 

debbano mai sospettare che li stiamo usando per costruire le loro stesse prigioni, 

sulle cui terrazze erigeremo il trono dl nostro Re universale degli Ebrei; e non 

dovranno mai sapere che li stiamo comandando per forgiare le catene delle loro 

stessa schiavitù per il futuro Re del Mondo”. –Discorso di apertura fatto alla 

convention B’nai B’rith di Parigi [pubblicato nella Gazzetta Cattolica del Febbraio 

1936]. 

“Fu in questo periodo che mi interessai alla massoneria … nell'undicesimo secolo la 
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massoneria divenne espressione 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 Rakovsky. Nato Chaim Rakeover [nome Ebraico] nel 1873. Era un 

Comunista di alto rango : 

“Collaboratore a vita di Leon Trotsky, era un attivista prominente della Seconda 

Internazionale, coinvolto in politica con l'Unione Democratica Sociale Bulgara, il 

Partito Rumeno Socialdemocratico, ed il Partito Laburista Socialdemocratico Russo. 

Rakovsky fu espulso diverse volte da diversi paesi come risultato delle sue attività e, 

durante la Prima Guerra Mondiale, divenne un membro fondatore delle Federazione 

Laburista Balcanica Socialdemocratica Rivoluzionaria mentre aiutava ad organizzare 

la Conferenza Zimmerwald. Imprigionato dalle autorità Rumene, se ne 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. Di conseguenza fu un membro fondatore della Comintern, servì 

come capo del governo nella SSR Ucraina, e prese parte alle negoziazioni della 

conferenza di Genova”.  

Affermò apertamente le relazioni tra gli Ebrei, il Comunismo, e la maniera in cui i 

Massoni non sono altro che un movimento per far avanzare il Governo Mondiale 

Ebraico sotto il passo finale del Comunismo. Il suo registro di questo evento venne 

tenuto negli scritti chiamati Sinfonia Rossa, del Dr. J. Landowsky, tradotti da George 

Knupffer. 

Queste sono sue affermazioni : 

“Il vero scopo è creare tutti i prerequisiti richiesti per il trionfo della rivoluzione 

Comunista; questo è l'ovvio scopo della Massoneria; è chiaro che tutto questo viene 

fatto sotto vari pretesti; ma loro si nascondono sempre dietro al loro ben noto ed 

acuto slogan [Libertà, Uguaglianza, Fraternità]. Capite?” 

“Il vero segreto della Massoneria è il suicidio della Massoneria come organizzazione, 

ed il suicidio fisico di ogni importante Massone.” 



181 
 

“I Massoni dovrebbero ricordare la lezione della Rivoluzione Francese, sebbene 

“giocarono un colossale ruolo rivoluzionario; consumò la maggior parte dei 

Massoni...” dato che la rivoluzione richiede lo sterminio della borghesia come classe, 

[in modo che tutto il benessere resti in mano agli Illuminati sotto forma di Stato], ne 

consegue che i Massoni devono essere liquidati. Quando tale segreto viene rivelato, 

Rakovsky immagina “l'espressione di stupidità sulla faccia di alcuni Massoni quando 

si rendono conto che devono morire per mano dei rivoluzionari. Come strillano e 

vogliono che si dia valore ai loro servigi per la rivoluzione! E' una vista di cui si può 

morire … ma dal ridere!” Rakovsky si riferisce alla Massoneria come ad un inganno: 

“una gabbia di matti, ma liberi”. 

“Nel 1929 in Russia ogni Massone che non era Ebraico veniva ucciso insieme alla sua 

famiglia, secondo Alexey Jefimow (“Chi sono i Governanti della Russia?” pag. 77)  

Il Governo Nazionalsocialista della Germania bandì tutte le Logge Massoniche 

perché erano ali dell'Ebraismo internazionale e del suo Comunismo.  

Fonti :  

Communism A jewish Talmudic Concept Know Your Enemy. Di Will Martin  

Wikipedia   

Scottish Rite Masonry Illustrated, The Complete Ritual, Vol. 1  

Red Symphony, del Dr. J. Landowsky; tradotto da George Knupffer.   

My Life: The Rise and Fall of a Dictator- Leon Trotsky  

The Coming Gnostic Civilization di M.A.Pinkham  

Duncan's Rituals, Rivisto e Completato. E. Cook Publications, 1974  

Morals And Dogma: Albert Pike. 
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Come gli Ebrei Controllano Entrambe le Fazioni “Opposte”, 

ed Entrambe Lavorano per i loro Scopi 

 

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

Sebbene la URSS non esista più a livello di stato comunista, questo articolo, che è 

stato scritto prima della caduta del comunismo Russo, è molto rivelatore. 

RUSSIA, ISRAELE, E GLI STATI UNITI 

Gli USA non combattono il comunismo.  

Uno degli inganni più duraturo e plateale che è stato attuato sul popolo Americano 

sin dalla rivoluzione Russa del 1917 è che il governo Americano stia disperatamente 

lottando, anche se in modo vano e senza vittoria, “contro il comunismo”. Dopo oltre 

sei decadi, la maggior parte degli Americani crede ancora a questo inganno, erimane 

perennemente confusa sul perché gli Stati Uniti, ricchi, potenti, moralmente 

superiori al comunismo, perdano continuamente. 

Gli Ebrei Americani Centro di Potere del Comunismo  

La verità brutale è che la fondazione del potere Americano – governativo, 

finanziario, e di propaganda (tutte dominate dagli Ebrei) non ha combattuto il 

comunismo. Il fatto è che il comunismo è Ebraico sin dal suo primo concepimento. Il 

comunismo è solo uno dei tanti potenti mezzi che vengono utilizzati nel programma 

Ebraico di conquista del mondo. Non solo gli Stati Uniti non hanno combattuto il 

comunismo come la maggior parte degli Americani sono indotti a credere, ma al 

contrario, gli Stati Uniti sono stati il primo finanziatore, promotore e pianificatore 

del comunismo, non solo in Russia, ma in tutto il mondo. Senza il supporto 

finanziario e l’aiuto tecnico degli Stati Uniti, l’oltraggio Ebreo-comunista contro il 

popolo Russo sarebbe fallito sin dall’inizio, e poi ancora altre volte da allora. Infatti, 

non sarebbe mai stato inaugurato. 

Addestrati e Finanziati a New York  

E’ un fatto storico che il colpo finale per la presa della Russia da parte dei comunisti 

fu generosamente finanziato e pianificato con attenzione da capitalisti Ebrei 

benestanti, proprio lì nei buoni vecchi USA. Lì, nella parte Est di New York, Trotsky e 

3.000 tagliagole Ebrei sono stati attentamente addestrati per affondare il colpo di 

grazia finale. L’impresa fu finanziata per 20 milioni di dollari da Jacob Schiff (Ebreo), 

lo stesso dell’azienda di New York Kuhn, Loeb & Co., una filiale Americana della rete 



183  

dei Rotschild. Quando venne il momento, Trotsky ed i suoi rivoluzionari Ebrei 

addestrati sono stati imbarcati su una nave. Una volta lì seppero esattamente cosa 

fare, ossia quando si arrivò ad aver ucciso oltre 30 milioni di Russi Bianchi e gli Ebrei 

erano già in sella. 

Il Comunismo è una Truffa Ebraica  

Dobbiamo ricordare ancora ed ancora che il comunismo non è altro che un 

programma Ebraico orribile e violento per conquistare il mondo, camuffato con 

quell’ingannevole propaganda “umanitaria”, come la maggior parte degli altri 

programmi Ebraici. Pagato dai contribuenti Americani. Il progetto Ebraico-

Comunista-Marxista-Sionista è tutta parte dello stesso programma. Viene ben 

finanziato non solo con denaro Ebraico, ma in maniera maggiore con denaro dei 

contribuenti, e di cui i contribuenti Americani pagano lo scotto maggiore. Non c’è 

maggior fonte di beni, benessere e produttività che il lavoratore contribuente 

Americano, ed il potenziale Ebraico di saccheggio di questa tremenda fonte di 

produttività sembra non avere limiti.  

Dietro di esso l’intero Network Ebraico  

Il movimento Ebraico-Comunista-Marxista-Sionista è tremendamente potente. 

Dietro di esso ci sono tutti i poteri Ebraici del mondo. Questo include il loro enorme 

network di propaganda – televisioni, giornali, canali di informazione, riviste, libri, 

istruzione e tutte le altre attrezzature che non solo influenzano, ma decidono 

“l’opinione pubblica”. Dietro a questo movimento Ebraico c’è anche il potente 

sistema “capitalista” della Federal Reserve con il suo potere illimitato di stampare 

carta moneta senza alcun costo. In breve, dietro c'è la “mano nascosta” degli Ebrei 

del mondo. 

La Politica Americana Ostile agli Zar  

E’ questa fondazione di potere che ha progettato il capovolgimento della dinastia 

Romanov, una dinastia Vichinga che ha governato la Russia per oltre tre secoli, ed è 

stata rimpiazzata da una tirannia Ebraica dal pugno di ferro. Per quanto riguarda la 

politica Americana verso la Russia, è interessante notare che prima della rivoluzione 

del 1917, la politica degli Stati Uniti era ostile verso la Russia (così come lo erano gli 

Ebrei). Favorì drasticamente il Giappone nella guerra Russo-Giapponese del 1904-

05, che i Giapponesi vinsero. Una volta che gli Ebrei misero la loro corazza infida 

sulla Russia e sulle sue molte risorse nel 1917, la politica estera degli Stati Uniti fece 

un'inversione drammatica (ma coperta) e divenne anti-Giapponese e pro-Russa. 
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Benevolenza dopo la Presa di Potere Comunista  

Nonostante tutta la propaganda, il camuffamento, e la facciata opposta, è stato 

molto pro-Russia (in realtà pro-Ebrei) da sempre. Fu l’America che appoggiò il 

governo comunista precario nella decade del 1920, tramite cibo ed altri aiuti. Fu la 

tecnologia americana che costruì le loro dighe e le loro centrali elettriche, che scavò 

i pozzi petroliferi e costruì le raffineria nel 1920 e nel 1930. Quando, nonostante 

tutto questo aiuto, il gigante Russo stava per collassare sotto il suo stesso peso e 

marcescenza nei primi anni 30, fu il riconoscimento ufficiale di Roosvelt e 

l’estensione dei crediti finanziari che la salvò ancora dall’oblio. Quando le eroiche 

armate di Hitler erano alle porte di Leningrado, Mosca e Stalingrado, ancora una 

volta fu l’aiuto militare Americano ed il suo diretto intervento che salvò la Russia 

comunista da essere spazzata via dalle mappe. Prima che la Guerra fosse finita, gli 

Stati Uniti cominciarono già a spedire grandi quantità di aiuti, oggetti civili – trattori, 

macchine, cibo, per la cifra fi 13 miliardi di dollari. Questo, ancora una volta, venne 

fatto totalmente a spese dei contribuenti americani, che pagano per la maggior 

parte del costo della conquista del mondo Ebraica. 

Salvati dall’America Ancora ed Ancora  

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati gli Stati Uniti ad incoraggiare e 

promuovere la presa di potere Russa-Comunista nell’Europa dell’Est. Infatti, quando 

la Russia ha nervosamente esitato ad inviare i suoi carri armati in Ungheria durante 

l’infelice rivolta del 1956 in quel paese, fu il Presidente Eisenhover che inviò 

specificamente al premier Khrushchev un incoraggiante telegramma che gli 

assicurava che gli Stati Uniti non avrebbero alzato un dito per aiutare gli Ungheresi. 

Facciata Falsa ed Ingannevole  

E’ stato questo il modus operandi delle relazioni Stati Uniti – Russia a partire dal 

1917. Ufficialmente gli Stati Uniti hanno una facciata “anti-comunista”. Dietro le 

scene hanno aiutato, favorito, pianificato, finanziato e promosso le prese di potere 

comuniste in tutto il mondo, sia che fosse in paesi adiacenti alla Russia nell’Europa 

dell’Est, sia che si trattasse di paesi sparsi nel mondo che erano temporaneamente 

oltre il raggio d’azione delle truppe Russe. 

L’America aiutò la Presa di Potere di Cuba  

Un ottimo esempio di questo è la presa di potere “Comunista” di Cuba. Senza l’aiuto 

della propaganda della stampa Americana (leggasi Ebraica), Fidel Castro sarebbe 

morto come un personaggio sconosciuto, mai sentito, e mai decantato. Fu la stampa 
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Americana, specialmente il New York Times Ebraico, che ha dipinto Castro come un 

eroe, un liberatore, come l’Abramo Lincoln di Cuba, il George Washington della 

Sierra Maestra, come un riformatore agricolo non-comunista, e lo ha 

temporaneamente venduto al popolo Americano come tale. Nello stesso momento 

il governo Americano mise segretamente pressione sul capo del governo Cubano 

pro-Americano, Fulgencio Batista, in modo che lasciasse Cuba. Poiché fu tradito dal 

governo Americano e gli fu messa fretta, Batista volò via dal paese e Castro prese il 

suo posto con il pieno supporto del governo Americano e della stampa Americana 

(Ebraica). E’ un interessante esempio di ipocrisia vedere come abbiamo 

“lentamente” scoperto che Castro era un comunista, un fatto ben noto al governo 

Americano ed alla cospirazione Ebraica, e la prima ragione alla base della 

rivoluzione. 

Ripetuto Tradimento degli interessi Americani 

Non è mia intenzione qui, in questa breve dissertazione, rivedere la storia del 

tradimento Ebraico degli interessi Americani e le prese di potere comuniste di tutto 

il mondo. Questo richiederebbe letteralmente un’intera enciclopedia. Vorrei solo 

puntualizzare alcuni eventi storici che anche il più ingenuo lettore di notizie 

Americano conosce. Per questo motivo voglio puntare il dito contro alcuni piccoli 

ovvi esempi che chiunque può capire. 

Tradimento della Cina  

Uno dei tradimenti più evidenti e di più grande significato mondiale fu manipolato 

dagli Stati Uniti appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, e si trattava del 

tradimento del Generalissimo Chiang Kai-Shek e di molti Cinesi, Chiang Kai-Shek ha 

combattuto i comunisti Cinesi nei primi anni 20 e finalmente si sconfisse al loro 

stesso gioco. Ha assunto il controllo del governo Cinese nel 1926 ed era senza 

dubbio il più devoto leader anticomunista in Asia. Era fortemente pro-Americano e 

combattè i Giapponesi a fianco dell’America nella Seconda Guerra Mondiale. Non 

appena questa guerra (Ebraica) finì, venne tradito in maniera ingannevole dagli Stati 

Uniti.  

Marshall una Facciata Comunista  

Il Generale George C. Marshall, a cui venne accordato qualsiasi onore possibile per 

un uomo militare tranne diventare presidente, venne inviato in Cina per fare il 

lavoro sporco nel Novembre del 1945. Sebbene ai tempi avesse 65 anni, fosse in 

cattiva salute e pronto ad andare in pensione, restò in quel miserabile paese per 14 
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mesi, vendendo Kai-Shek ai comunisti. Alla sua età questo sacrificio personale è 

indicazione della stretta disciplina comunista a cui fu sottoposto, per la maggior 

parte della sua vita da adulto. 

Non possibile senza la perfidia Americana  

Quando Marshall lasciò la Cina, negoziò un “governo di colazione” tra i Nazionalisti 

di Kai-Shek ed i comunisti di Mao Tse-tung, e disarmò l’armata Nazionalista, cosa 

che poi disse di aver fatto “con un colpo di penna”. Non c’è bisogno nemmeno di 

dirlo, con i Nazionalisti Cinesi disarmati e traditi dagli Stati Uniti, Mao Tse-tung ed la 

sua gang di comunisti tagliagole espulsero rapidamente Chiang Kai-Shek ed i 

Nazionalisti dalla terra Cinese. Nel 1949 Mao era il capo comunista indiscusso della 

Cina, il paese più popolato al mondo. La Cina, con i suoi 800 milioni di persone, è 

stata messa sotto il controllo del comunismo Ebraico attraverso gli inganni 

Americani. Quindi un altro paese è caduto per un tradimento, fatto dagli Stati Uniti 

d’America.  

Seguirono Enormi Bagni di Sangue  

Poco dopo la presa di potere comunista in Cina, si verificarono tremendi bagni di 

sangue. Viene stimato che almeno 60 milioni di Cinesi furono uccisi nella pulizia che 

Mao Tse-tung fece per consolidare il suo brutale regime.  

Morte di un traditore. Il Generale George C. Marshall, che aveva portato fedelmente 

a termine il suo ingannevole dovere per conto dei suoi capi comunisti, morì poco 

dopo. Altri esempi più recenti dovrebbero essere sufficienti per mostrare la trama. 

Osserviamo cosa stava accadendo nell’emisfero Occidentale. 

Tradimento del Cile.  

Nel 1970, in Cile si era stabilito un governo interamente comunista, capeggiato da 

Salvador Allende. Questo è stato ottenuto con l’aiuto di enormi somme di denaro di 

“aiuti” Americani, specialmente con la connivenza della CIA Americana. Quindi nel 

1974 accadde qualcosa di inaspettato. I popoli del Cile, capeggiati dagli ufficiali 

dell’esercito, si rivoltarono, uccisero Allende e si ripresero il loro governo. Gli Stati 

Uniti erano contenti del trionfo sul comunismo? Al contrario, interruppero ogni 

aiuto, chiusero le linee di credito, ed hanno portato avanti un malefico boicottaggio 

ed una propaganda contro il Cile come mai prima di allora. 

Il Canale di Panama viene dato ai comunisti  

Nel 1979 il Senato degli Stati Uniti traditori e il corpo esecutivo si rivoltarono contro 
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il Canale di Panama, costruito dagli Americani e di loro proprietà, in favore di un 

governo comunista di spacciatori di erba e di ladri capeggiato dal Generale Torrejos. 

Non solo lo consegnarono in mano a questi criminali gratis e su un piatto d’argento, 

ma pagarono li pagarono miliardi affinché si prendessero la via d’acqua più 

strategica del mondo. Questo nonostante il fatto che ci fosse un rapporto di 200 a 1 

fra i Senatori contro questa evidente ed ingannevole svendita. 

Svendita ingannevole in Nicaragua.  

Mentre questa svendita ingannevole veniva proposta al popolo Americano, la CIA 

era impegnata ad usare Panama come una base per far entrare armi e rivoluzionari 

nel vicino Nicaragua, ed istigare la rivoluzione. Anche qui il perfido governo 

Americano si mostrò chiaramente. Sebbene la famiglia Somoza, che aveva 

governato il Nicaragua per oltre 40 anni, fosse fortemente pro-Americana ed anti-

comunista, lo stesso anno in cui fu ceduto il Canale di Panama, Anastosia Somoza 

venne chiaramente tradito e gettato nel fiume. Con l’organizzazione della CIA, armi 

e denaro, il paese venne gettato nel peggiore dei caos e dei tumulti, ed infine gli 

Stati Uniti dissero a Somoza di andarsene ed anche lui volò via dal paese. Il 

comunista “Sandinistas” prese il potere ed un altro paese anti-comunista venne 

tradito e convertito al gigante comunista con l’aiuto dei democratici, “anti-

comunisti” Stati Uniti d’America.  

***** 

La CIA gioca un ruolo vitale.  

A questo punto sarebbe utile puntualizzare la tremenda importanza della Central 

Intelligence Agency nella maggior parte delle prese di potere comuniste. Durante la 

Seconda Guerra Mondiale l’Ufficio dei Servizi Strategici venne organizzato come 

un’agenzia di super intelligence che coordinava e soprassedeva le diverse agenzie di 

intelligence militari degli Stati Uniti. Venne riempita di Ebrei che ci lavoravano, ed in 

realtà era una sorta di polizia segreta Ebraica in tutto il mondo. Allo stesso modo 

della sua controparte Russa, la Cheka, l’ OGPU, il NKVD, il KGB ed altre modifiche dei 

nomi, come il nome di OSS, venne cambiato in CIA. Ma di base il suo ruolo e scopo 

rimase invariato – restò (ed è anche oggi) una polizia segreta mondiale ed un 

network di spie al servizio dell’Ebraismo mondiale, mentre i contribuenti Americani 

pagano ancora il conto. Non solo la CIA è un network di spie, ma agisce anche come 

un potente esercito di intrighi ed inganni, una lunga mano che non solo spia, ma 

forza gli avvenimenti. 
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Grande Potere, Fondi Illimitati.  

Il conto per i contribuenti Americani è enorme. Con fondi praticamente illimitati a 

sua disposizione ed un enorme esercito di uomini di potere al suo servizio, il potere 

e l’influenza della CIA nel mondo è grande e spaventoso. Né il Congresso né il 

presidente sanno veramente quanti miliardi vengono spesi ogni anno da questa 

potente agenzia di polizia segreta. Né sono a conoscenza di quali macchinazioni 

stanno portando avanti. Tutto questo viene canalizzato sotto la definizione di 

“segretezza”, “sicurezza nazionale”, “proteggere i nostri agenti”. La CIA è 

completamente fuori dal controllo sia delle corti, del congresso o del potere 

esecutivo. Infatti, i membri visibili del governo sono essi stessi spaventati da essa, 

oppure alla mercé della CIA. 

Un Esercito Criminale  

Nè c’è alcun limite alle tattiche che la CIA può utilizzare. Assassini, fare falsa 

propaganda, mentire, rubare, massacrare, tradire, pianificare rivoluzioni, e “colpi 

bassi” di qualsiasi natura sono nel loro arsenale di routine, promuovendo il 

programma Ebraico. Non è tutto qui. Creare stupide corporazioni, falsi movimenti 

politici, stampare un giornale temporaneo, truccare le elezioni, supportare candidati 

e movimenti politici, distruggere gli altri, tutto questo fa parte del loro bagaglio di 

trucchetti. 

Operativi anche sul suolo Americano.  

Le loro operazioni non si limitano al suolo straniero. Qualsiasi cittadino Americano 

che sia leale verso il suo paese, o verso la Razza Bianca, o che voglia denunciare la 

cospirazione Ebraica, o sia anticomunista, è un gioco da ragazzi per la potente ed 

ingannevole CIA proprio qui nel territorio di casa. Lo fanno in perfetta 

collaborazione con la FBI. Mano nella mano, infiltrano le organizzazioni nazionali, i 

partiti politici e costruiscono o distruggono ogni gruppo, fazione o individuo che 

vedono pericoloso per gli Ebrei. 

Un Mezzo per gli Ebrei  

Ciò che per loro va bene è sempre nel miglior interesse degli Ebrei, e va verso la 

distruzione della Razza Bianca. Prima di abbandonare l’argomento dell’intelligence, 

ci sono un paio di altri Ebrei spie su cui a questo punto devo fare luce.  

Polizia della Mente 

Poiché gli Ebrei, nelle ultime migliaia di anni, hanno portato avanti la cospirazione 
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più terribile della storia, ossia la distruzione e la schiavizzazione degli altri popoli – 

sono fanatici al punto di essere paranoici per quanto riguarda lo spionaggio e la 

raccolta di informazioni sui loro nemici. Questo è comprensibile. Poiché il crimine 

che stanno perpetrando è totalmente basato sulla segretezza e sull’inganno, tenere 

nascosta la loro cospirazione è una cosa molto preziosa. Quindi entrano 

freneticamente in qualsiasi dispositivo, organizzazione di spionaggio, e mezzo di 

raccolta di intelligence che possa far vacillare i limiti della mente dei Gentili. Gli Ebrei 

non solo vogliono sapere cosa stanno facendo i loro nemici (tutti sono loro nemici), 

ma vogliono sapere che cosa stanno progettando. Infatti, per quanto possibile, 

vogliono sapere cosa sta pensando ogni persona prima ancora che il pensiero si 

traduca in azioni.  

Rete di Giochi di Spionaggio  

Quindi essi possiedono ogni tipo di spia e di rete di intelligence che opera in tutto il 

mondo. Dietro alla CIA, la FBI, il KGB Russo ed altri che abbiamo già menzionato ci 

sono altri due che vorrei sottolineare, uno in America ed uno in Israele. La ADL. ADL 

è l’abbreviazione per Anti-Defamation League (Lega Anti Diffamazione), che è in 

America. Apparentemente, sostiene di salvaguardare gli interessi Ebraici e di evitare 

la diffusione dell’ “antisemitismo”. Per quale motivo gli Ebrei lo trovino necessario, 

mentre gli Inglesi, i Tedeschi, gli Italiani ed altri gruppi etnici trovino non necessaria 

questo tipo di salvaguardia, non lo hanno mai spiegato. In realtà la ADL è molto, 

molto di più di questo. Presumibilmente è una derivazione della B’nai B’rith Ebraica, 

che è in realtà la prima fonte di potere di questa squadra Ebraica. In realtà è una 

potente e ben finanziata operazione di spionaggio all’interno dei confini Americani, 

che non solo raccoglie informazioni su politici, organizzazioni civili, individui 

particolari, ma su qualsiasi cosa che anche solo sospettino possa sollevare il velo 

sulla cospirazione Ebraica. Hanno grandi archivi e potenti computer che rivaleggiano 

con gli stessi FBI e CIA., ed ogni informazione che la FBI o la CIA possono avere che 

venga considerata utile per la ADL viene prontamente inviata a quest’ultima. 

Operazione Censura  

Le attività della ADL si estendono molto oltre. Sono estremamente attivi in politica – 

promuovendo le persone utili agli Ebrei e distruggendo quelli che vengano giudicati 

non collaborativi. Monitorano anche tutti i libri, riviste, giornali, media, movimenti o 

qualsiasi cosa – qualunque cosa che possa affliggere la cospirazione Ebraica – e 

questo include qualsiasi cosa significativa che accade in questo paese. 
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Propaganda Impiantata  

Inventano in maniera aggressive, se necessario, delle notizie e le impiantano nel 

flusso dei notiziari sui media – TV, giornali, etc. Non solo pubblicano un gran numero 

di articoli in modo che siano disseminati, ma pubblicano anche un gran numero di 

libri che siano sia favorevoli a Israele che agli Ebrei, o che attaccano brutalmente i 

loro nemici.  

La Mossad, Super Rete di Spionaggio 

L’altra organizzazione di spionaggio Ebraica che è di grande importanza mondiale ha 

il suo quartier generale in Israele. E’ nota come la Mossad. E’ la intelligence centrale 

degli Ebrei che raccoglie le attrezzature per tutto il mondo. E’ la rete di spionaggio 

super-superiore di tutta la storia. Qualsiasi cosa che la CIA Americana sa che sia utile 

per gli Ebrei (quasi tutto) viene inviato alla Mossad. Ogni cosa che il KGB Russo sa 

che si utile viene inviato alla Mossad. Lo stesso accade con ogni apparato di raccolta 

di intelligence in Germania, Francia, Italia ed in tutto il mondo. Viene tutto inviato 

alla Mossad. E’ difficile che ci sia qualcosa di significativo che accada in qualche 

parte del mondo oltre a quello che viene catalogato negli enormi computer della 

Mossad in Israele. 

Criminali Mortali.  

Ma la Mossad va molto più in là del semplice spionaggio e raccolta di informazioni 

da tutto il mondo. Come la ADL, è molto aggressiva e sempre all’attacco. Possiede 

squadre di assassini ben addestrati che dilagano incontrollate nella maggior parte 

dei paesi del mondo, specialmente negli Stati Uniti. Mettono in piedi organizzazioni 

paramilitari come la Lega per la Difesa Ebraica, o club di tiro Ebraici addestrati ad 

uccidere i Gentili. Imembri della Mossad hanno il controllo degli Stati Uniti senza 

alcun controllo dal “loro” sistema legale, mentre spiano telefoni, ambasciate, 

diplomatici stranieri, addirittura la Casa Bianca ed ogni settore del governo degli 

Stati Uniti. In breve, non solo gli Stati Uniti ma il mondo intero è il loro indiscusso 

territorio, e l’Uomo Bianco (la loro vittima principale) non solo non si oppone a loro, 

ma ne paga il conto e nemmeno sa che esistono. 

Corrono Incontrollati sui Governi del Mondo  

Senza dubbio la Mossad è la gang più pericolosa, crudele ed assetata di sangue di 

criminali internazioni che il mondo abbia mai visto, che agisce brutalmente al di 

sopra di tutte le leggi e di tutti i governi del mondo, con poca o nulla opposizione. 

Come la CIA, è diffusa in tutto il mondo e segue molte delle sue operazioni con 



191  

questa differenza: mentre la CIA ha la sua sede centrale negli Stati Uniti, la Mossad 

ha la sua sede centrale in Israele; mentre la CIA è gestita da un misto di Gentili ed 

Ebrei, la Mossad è tutta Ebraica; mentrela CIA condivide liberamente le sue 

informazioni con la Mossad, quest’ultima non dà nulla alla CIA. E’ una strada a senso 

unico, che porta soltanto all’esclusiva supremazia Ebraica ed alla tirannia sui “goy” 

del mondo. 

***** 

Prima di lasciare questa folle cospirazione di Russia, Israele, e del Governo USA, ci 

sono altri due aspetti di questa nefasta combinazione che devo chiarire.  

Aiuti Esteri per Chiunque  

Uno è il problema dell’America che dispensa aiuti esteri (denaro dei contribuenti) ad 

gni squallido accattone nel mondo. Oggi capisco che stanno dando aiuti esteri a 116 

paesi del mondo. Questo è uno dei peggiori atti di pirateria mai imposti su un 

gruppo di contribuenti che pagano le tasse nella storia del mondo. I contribuenti 

Americani non hanno mai avuto l’opportunità di votare o di esprimere la loro 

opinione su questo evidente latrocinio, che continua anno dopo anno. Per 35 anni i 

contribuenti Americani sono stati prosciugati, ed oggi non c’è nessuna indicazione 

che questo processo si fermi o almeno diminuisca. 

Si Suppone per Corrompere I Paesi affinchè Escano dal Comunismo  

Il trucco in tutto questa truffa è questo: il Piano Marshall è stato inaugurato per 

evitare che dei paesi “diventino comunisti”. Il suo nobile obiettivo sembrava quello 

di lottare contro il comunismo. In altre parole hanno cercato di corromperli, di 

comprarli, di lusingarli affinché escano dal comunismo con il denaro, e quindi di farsi 

degli amici. Questa apparentemente era l’idea, così ci hanno detto. Attualmente 

stiamo sostenendo il comunismo. La realtà è in qualche modo diversa. Al momento 

stiamo spingendo degli incerti paesi comunisti, incluso il gigante, la Russia. Prima 

che la Seconda Guerra Mondiale fosse finita gli USA hanno inviato oltre 13 miliardi di 

dollari di oggetti civili, inclusi trattori, frigoriferi, e cose che abbiamo tutti. Se 

stavamo cercando di lottare contro il comunismo, perché sostenerlo ? 

Ostile ai Paesi Anti-Comunisti  

In pratica stavamo alimentando il comunismo, non lottando contro di esso. Abbiamo 

usato il nostro tremendo benessere come un mezzo per spingere dei paesi al 

comunismo. Lo abbiamo usato come un cuneo per mettere la CIA in mezzo a loro e 
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manovrare i loro politici in una maniera che gli Ebrei ed i comunisti prendessero 

prima o poi il controllo. Nei paesi come il Cile dove espulsero i comunisti da soli (non 

grazie al governo USA) li abbiamo schiacciati, boicottati (come anche in Rodesia) ed 

usato la pressione economica per riportarli nel controllo Ebraico. 

Gli USA Tradiscono gli Amici, Ricompensano I Nemici 

Come risultato di tutto questo dare, che ammonta a centinaia di miliardi di dollari, la 

maggior parte dei paesi del mondo hanno completamente perso il rispetto per 

l’America. Non ci credono per nulla e non siamo mai stati odiati così tanto da così 

tante persone. Questo per una buona ragione. Gli Stati Uniti (controllati dagli Ebrei) 

hanno ripetutamente ingannato, sia le loro stesse genti che i loro amici stranieri. 

Hanno tradito e punto i loro amici (come la Rodesia, Somoza, Batista, il Cile, etc.) e 

generosamente ricompensato i suoi “nemici” comunisti. Non c’è da stupirsi se il 

resto del mondo non crede agli USA e li disprezza. 

La Germania sotto Occupazione Militare  

L’altro punto è l’aver mantenuto le forze di occupazione Americana in Germania per 

l’interminabile periodo di 35 anni dopo la sconfitta di un nemico unico, cosa che gli 

Stati Uniti non avevano mai fatto prima nella loro storia. Anche questo è una 

gigantesca truffa. Si supponeva che gli USA avessero messo lì le truppe per 

“proteggere” la Germania da un violento attacco della Russia. Il fatto è che la 

Germania avrebbe potuto proteggersi molto bene dalla Russia comunista, ed 

avrebbe potuto ripulire quel covo di vipere nei primi anni 40 se l’America non avesse 

interferito.  

Motivo Reale: Per proteggere gli Ebrei.  

La vera ragione per cui le truppe USA sono state tenute in Germania per quei 35 

anni – ed indubbiamente resterebbero per altri 35 anni – è di mantenere il popolo 

Tedesco sottomesso in modo che non potessero far rivivere il movimento di Hitler e 

rivoltarsi ancora verso gli Ebrei. In breve, le truppe sono lì per il solo motivo di 

protezione degli Ebrei dai Tedeschi e di evitare che i Tedeschi potessero creare un 

governo di loro scelta. Sì, questa è la vera e sola ragione, non per proteggere la 

Germania dalla Russia comunista. 

***** 

Stato Bandito Artificiale  

Adesso veniamo al prossimo covo di vipere, lo stesso stato bandito di Israele. Questa 
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mostruosità artificiale deve la sua stessa esistenza al potere combinato del denaro 

dell’Ebraismo internazionale, della CIA, dei notiziari sui media, e della facciata nota 

come governo degli “Stati Uniti”. 

Parassiti Totali  

Dobbiamo ricordare che gli Ebrei sono dei totali parassiti, e non vogliono in realtà 

vivere in un paese tutto loro. I parassiti non possono vivere l’uno sull’altro e devono 

vivere su di un ospite produttivo. Per questa ragione gli Ebrei non vogliono, e non 

possono nemmeno se lo volessero, vivere in un paese da soli. Per migliaia di anni, 

più di chiunque altro, hanno avuto ampie opportunità di unirsi e costruire un paese 

da soli. Non hanno mai voluto farlo e non lo faranno mai. Restano in eterno ciò che 

sono sempre stati – dei parassiti.  

Ragioni dell’Insediamento  

Perché hanno attraversato tali sofferenze per rubare la Palestina agli Arabi e 

mettere in piedi questa mostruosità artificiale chiamata Israele? Le ragioni sono 

molte, tutte allo scopo di aiutare il programma Ebraico di conquista del mondo. 

1. Probabilmente il motivo più importante era di rinforzare ed unificare la contorta 

ideologia dei ranghi Ebraici. Le recenti generazioni di Ebrei sono diventate 

talmente di successo e benestanti che molti degli Ebrei più giovani hanno 

fraternizzato con i Gentili e li hanno sposati. Dobbiamo tenere a mente che 

ostilità, odio e conflitto sono state storicamente le basi su cui si è costruita la 

razza e la religione Ebraica, fino a creare un ariete che gli ha portati al 

fenomenale successo di cuigodono adesso. Nel troppo successo può anche 

esserci il seme della propria autodistruzione. Tramite il “Sionismo”, la loro 

“Patria” Israele, e la battaglia per difendere ed espandere Israele gli Ebrei hanno 

creato nuovi nemici ed hanno riguadagnato una enorme spinta di fervore e 

solidarietà che apparentemente ha “confermato” i loro miti religiosi e li ha resi 

una tangibile realtà. 

2. Israele è stato progettato per diventare il centro del Governo Mondiale. E’ un 

loro progetto spostare le Nazioni Unite a Gerusalemme e governare il mondo da 

Sion. “La legge proverrà da Sion”. E’ loro intenzione governare i goyim da “Sion” 

dove posso farlo senza alcuna interferenza da disturbi esterni o sorveglianza. 

3. Avere “Israele” e Gerusalemme come base ha dato una qualità mistica e religiosa 

al loro movimento di conquista del mondo. Convince molte delle loro genti come 
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anche milioni di goy che “Dio” è dalla loro parte e che gli Ebrei sono “il Popolo 

Eletto da Dio”. Questa è una cosiddetta profezia che si avvera da sola che gli 

Ebrei sono stati sufficientemente astuti da convertire in un reale potere ed in 

miliardi di dollari e centesimi. 

4. Fornisce un rifugio pacifico e indisturbato per quella agenzia di sovra-intelligence, 

la Mossad, che abbiamo già descritto. 

C’è un numero di altre ragioni che sono state avanzate, come (a) il tremendo valore 

dei metalli preziosi contenuti nella acque salmastre del Mar Morto, (b) gli ebrei (con 

l’aiuto del potere degli Stati Uniti) si espanderanno e conquisteranno le terre Arabe 

ricche di pozzi di petrolio del Golfo Persico, (c) è un luogo di rifugio se le condizioni 

del mondo diventassero troppo ostili per gli Ebrei, (d) altre ragioni minori. 

E’ mia opinione che le prime quattro ragioni elencate sono le più importante che la 

quinta è di minore importanza in confronto, specialmente il punto (c) ossia il rifugio 

in fase di crisi. Resta il fatto che gli Ebrei saranno sempre un mortale parassita sulla 

schiena delle nazioni produttive del mondo, oppure non sarebbero niente. Una volta 

che siano allontanati dal potere delle nazioni Bianche del mondo, la loro intera 

struttura di potere collasserebbe rapidamente. Israele collasserà rapidamente 

insieme a loro. Infatti, gli stessi Arabi farebbero molta attenzione allo stato di Israele 

non appena gli Ebrei perdessero il loro potere sui centri delle nazioni Bianche del 

mondo, specialmente gli Stati Uniti. Israele ha vita breve senza il loro supporto. Il 

fatto è che nello stesso Israele c’è agitazione, dissenso, odio e disintegrazione. Gli 

Ebrei non hanno provato di poter costruire una loro nazione, o di poter vivere fra 

loro. Al contrario, senza le continue trasfusioni di denaro da Germania, USA, ed altri 

paesi “goyim”, Israele durerebbe sei mesi. Anche con tutti i tremendi aiuti ricevuti 

dall’esterno, ha uno dei tassi di inflazione più alti del mondo. Solo gli Stati Uniti nel 

1979 hanno sostenuto Israele per 10.000 dollari per ogni famiglia di quattro persone 

in Israele. In cima a tutto questo la Germania sta pagando i danni per il falso 

“olocausto” per circa un miliardo di dollari all’anno. Gli Ebrei di New York, Miami 

Beach e di altri luoghi raccolgono 300 milioni di dollari l’anno per “bond di Israele” 

(una fregatura) e li inviano esentasse in Israele. Nonostante tutti gli enormi aiuti 

esteri, il parassita è in continuo subbuglio politico ed in una precaria situazione 

finanziaria, un vero parassita senza un proprio futuro. * 

**** 
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Riassunto.  

In chiusura possiamo concludere con certezza : 

1. Che comunismo, Marxismo e Sionismo si combinano con il capitalismo per 

portare a termine lo stesso scopo – la conquista del mondo degli Ebrei. 

2. Che gli Stati Uniti non stanno combattendo il comunismo, ma al contrario sono 

nella stretta morsa della rete Ebraica che utilizza il benessere, il potere ed il 

prestigio degli USA per tradire e conquistare un paese dopo l’altro, tutti nella 

finta battaglia della “lotta al comunismo”. 

3. La CIA e la FBI sono entrambe Polizie segrete e lunghe mani della rete Ebraica. 

Non credete mai ad i loro agenti e non collaborate mai con loro in alcun modo. 

4. Non dobbiamo guardare alla Russia come il vero nemico degli Stati Uniti. Il 

popolo Russo vorrebbe togliersi di dosso la scimmia dell’ Ebreo-Comunismo 

come chiunque altro e ci sarebbe riuscito molto tempo fa se non fosse stato per 

le macchinazioni degli Stati Uniti. Il vero nemico siede qui direttamente negli 

USA,specialmente a New York e Washington. 

Soltanto radunando il potere totale della Razza Bianca ed organizzandolo sotto una 

potente religione razziale come la CREATIVITA’ potremo mai sperare di spezzare la 

schiena alla tirannia Ebraica Marxista-Comunista-Sionista.  

 



 

Il Guideo-Bolscevismo del 20mo Secolo.

Genocidio Globale della Razza Bianca
 

Esistono prove che Stalin uccise 13 milioni di Gentili. Stalin ne uccise 

tredici milioni. Ne uccise oltre 40 milioni soltanto nell' olodomor che un un vero 

olocausto eseguito dagli Ebrei soltanto contro gli Ucraini.

-Alto Sacerdote Hooded Cobra

 

Bolscevismo del 20mo Secolo.

Genocidio Globale della Razza Bianca

Esistono prove che Stalin uccise 13 milioni di Gentili. Stalin ne uccise 

tredici milioni. Ne uccise oltre 40 milioni soltanto nell' olodomor che un un vero 

olocausto eseguito dagli Ebrei soltanto contro gli Ucraini. 

Alto Sacerdote Hooded Cobra  
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Bolscevismo del 20mo Secolo. 

Genocidio Globale della Razza Bianca 
 

Esistono prove che Stalin uccise 13 milioni di Gentili. Stalin ne uccise molto di pià di 

tredici milioni. Ne uccise oltre 40 milioni soltanto nell' olodomor che un un vero 
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Olocaustanesimo 

Oggi il mondo è nella morsa di una nuova religione: l'Olocaustaesimo. Questo 

programma è progettato per dare significato al loro scopo. Ed ha un potente 

incantesimo che agisce sulla mente dei Gentili. E' una potente propaganda per gli 

scopi del progetto Ebraico. La sua premessa è stabilire numerose leggi speciali, che 

pongano gli Ebrei oltre ad ogni critica. Ed è un mezzo per zittire ogni dibattito e 

schiacciare con un rullo chiunque si opponga ai loro scopi. Per delegittimare le 

informazioni che li denunciano insieme a quelli che lo fanno, e per dare loro un 

precedente morale per il loro stato capitale Ebraico di Israele. Ed anche il più grande 

sistema mondiale che vorrebbero gestire da Israele. E' anche un potente steroide per 

la loro ideologia Marxista Culturale [Vero nome della Correttezza Politica], che è 

progettata per distruggere ogni psicologia o istituzione fisica che siano sane e 

naturali e per sua natura ostacola la distruzione Ebraica e l'assimilazione della loro 

nazione, nell'artiglio dell'Ordine Mondiale Ebraico. 

Per capire la verità, l'Ebreo ha reso illegale in molte zone trattare questo argomento 

[la verità non teme investigazione]. Noi guardiamo a ciò che veramente è accaduto e 

facciamo luce su questa situazione. 

L'Ebreo internazionale ha manipolato la Grande Guerra portandola in essere, guerra 

che ha spazzato tutta l'Europa. La ragione di tutto questo era di distruggere il vecchio 

ordine dell'Europa e manifestare la situazione per la presa di potere Internazionale 

Comunista. E lasciare che loro tenessero in pugno tutto l'Occidente in debito verso le 

loro banche. Questo fa la prima parte. Durante la guerra, tuttavia, accadde qualcosa 

di inatteso. Nel 1915 il Kaiser Tedesco realizzò che questa guerra non era una rapida 

spinta verso la vittoria come previsto. E fece un'offerta di Pace all'Inghilterra per 

porre fine alla guerra con la Germania che si ritirava sui confini precedenti al 1914. 

Disse che la guerra stava distruggendo il meglio della giovane generazione d'Europa. 

Come confessò Freedman, che era un personaggio importante nell'Ebraismo 

Internazionale, gli Ebrei in Inghilterra fecero quindi un patto con l'altra metà del 

governo che avrebbero esteso ai loro compagni in America, per attirare l'America in 

guerra in cambio della Palestina come stato Ebraico. La fazione Gentile voleva 

rompere l'Impero Tedesco e la rivalità economica internazionale, che era la politica 

Inglese tradizionale nell'avere a che fare con i poteri Europei Continentali. Concesso. 

Wilson, il presidente Americano che per sua stessa ammissione, oltre a quella di 
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Freedman, non era altro che uno strumento degli Ebrei interessati [Fece passare il 

Fed Act], proprio dopo essere stato eletto sulla base di una politica di non intervento 

nella guerra in Europa, fece votare il governo Americano per la guerra contro la 

Germania ed i suoi alleati in Europa.  

I Banchieri Ebrei:  http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/275 

Mentre tutto questo accadeva, l'Ebraismo stava rinforzando I suoi movimenti 

Comunisti in Europa. Nel 1917 l'élite Ebraica Tedesca costruì segretamente una 

situazione con i loro collegamenti in Russia, per inviare un treno corazzato che 

portava grosse somme di denaro per i Comunisti, ed aveva un passeggero segreto, 

l'Ebreo Lenin, che sarebbe entrato nel confine Russo. Il resto è storia. 

Durante questo periodo gli Ebrei in Germania stavano facendo la stessa cosa che in 

Russia, usando le condizioni estreme che la guerra aveva forzato sulla popolazione, 

per sfruttare ogni tematica e problema per generare un potente movimento 

Comunista. Stavano anche diffondendo una propaganda disfattista nella società 

Tedesca che si diffuse anche al fronte tra le nuove reclute. Gli Ebrei fecero il patto in 

Inghilterra semplicemente per far continuare la guerra. Non avevano alcuna 

intenzione di far vincere la Germania. Con un forte Impero Tedesco, il Comunismo 

non avrebbe mai avuto successo in Europa. Il controllo della Germania era la chiave 

per la loro vittoria in gran parte del Continente. 

Ci furono molte sommosse di stile Comunista manipolate dagli Ebrei nell'Impero 

Tedesco, durante il secolo precedente. Queste furono reppresse. Il vecchio ordine 

schiacciò anche la rivolta Comunista della Comune di Parigi. Gli serviva che non ci 

fosse più per vincere. 

La Germania lanciò la sua grande offensiva in guerra nel 1918. Questo serviva a finire 

la guerra prima che l'America potesse intervenire a tutta forza contro di loro. I 

risultati furono che le forze Tedesche avrebbero vinto la guerra. I Francesi erano fuori 

gioco, l'unica armata Inglese tra loro e Parigi era stata spezzata. Ma poi arrivò la 

pugnalata alla schiena. Gli Ebrei scatenarono una rivolta Comunista tra i lavoratori, la 

popolazione e la Marina. Gli Ebrei, la demoralizzazione dell'Esercito e del fronte in 

Patria si unirono tutte insieme, e con questo tradimento delle persone di sangue 

Ebraico l'offensiva perse forza e la guerra venne persa. Due milioni di uomini erano 

morti in circa quattro anni di guerra, per essere poi traditi dagli Ebrei. Il Trattato degli 

Ebrei Internazionalisti imposto alla Germani aveva lo scopo più grande di indebolire 
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la Germania per una presa di potere Ebraica attraverso le loro reti del Comunismo. 

Gli Ebrei andarono dritti a mettere in opera le loro brigate di Marxisti Culturali, che 

cominciarono ad attaccare ogni aspetto della cultura Tedesca e dell'anima 

nazionale, riempendo i Tedeschi di odio per loro stessi e di vergogna di essere un 

Tedesco,  demoralizzandoli per il grande passo Comunista finale. Gli Ebrei cercarono 

di trascinare la Germania nel Comunismo totale con le tattiche violente di conquista, 

come le rivolte di Spartaco. Questo era stato progettato per finire la Germania, allo 

stesso modo di come gli Ebrei fecero in Russia. Era il loro segnale per cominciare la 

fine di una Germania libera.  

In tutto questo, la società Thule fu la forza che contrastò i pianti Ebraici e fu la sola 

forza in grado di contrastarli efficacemente. Ecco un esempio di ciò che stava 

accadendo in Germania con i Comunisti Ebraici:  

“I Marxisti realizzarono che la loro rivoluzione avrebbe dovuto accelerare, perché 

non avrebbero vinto secondo i sondaggi. A Berlino gli Ebrei Karlm Liebknecht e Rosa 

Luxemburg ammassarono 100.000 sostenitori, duemila mitragliatrici e 30 pezzi di 

artiglieria. Invasero Berlino, presero la maggior parte degli edifici del governo e 

dichiararono che il governo Ebery era stato deposto dalla loro gloriosa rivoluzione 

Comunista. 

Il 10 Gennaio Noske e 30.000 ex-soldati volontari arrivarono a Berlino. 

C'erano uomini altamente addestrati ed abituati alle carneficine ed al massacro del 

fronte. Irruppero brutalmente e decimarono i 200.000 difensori, anche se erano 

largamente in sottonumero ed avevano minori equipaggiamenti. I capi della 

rivoluzione rossa vennero fucilati o uccisi con la baionetta. La gloriosa rivoluzione 

Comunista a Berlino non durò che una settimana.” 

I Corpi Liberi che sconfissero con successo le truppe dei comunisti Ebrei 

[Rotfrontkämpferbund]  per diverse volte a Weimar, in alto erano organizzate dai 

Satanisti della Società di Thule che salvarono la Germania dalla presa mortale 

Ebraica letteralmente nell'undicesima ora. Potete vedere i sacri emblemi di Thule 

sugli elmetti dei Corpi Liberi: 

“I Corpi Liberi ripresero Monaco, ed erano arrabbiati del fatto che i soldati Russi che 

avevano recentemente sconfitto fossero adesso nuovamente armati ed attivi contro 



200 
 

di loro. Dopo che la città fu presa, i Corpi Liberi marciarono attraverso di essa con gli 

emblemi della svastica sui loro elmetti. Le folle festanti si misero in fila lungo la 

strada per ringraziare i loro liberatori”. 

Gli Ebrei stavano anche distruggendo la Germania per mezzo di reti criminali 

organizzate che stavano inoltrando droga e robaccia nelle città, e gli Ebrei erano in 

generale coinvolti in migliaia di crimini per rubare il benessere e la proprietà dei 

Tedeschi. I ricchi Ebrei stavano alla finestra dei ristoranti e prendevano in giro il 

popolo Tedesco affamato che stava lì fuori, che non aveva mangiato da giorni a 

causa della situazione economica. Un milione di persone morì a causa dell'estrema 

povertà in questo periodo, a causa degli effetti dell'Ebraismo internazionale sul loro 

paese. I banchieri Ebrei avevano creato di proposito la situazione per far si che la 

loro rivoluzione Comunista prendesse potere tramite problema, reazione, soluzione. 

Ogni cosa di marcio e dannoso in Germania a questo punto stava traboccando di 

Ebrei, come Hitler giustamente notò.  

Oggi accade lo stesso nel mondo Occidentale. GlI Ebrei hanno attaccato la Germania 

fino quasi alla morte. La Germania, la nazione che gli credette e li rese parte della 

propria vita in buona fede.  

Ma poi, contro ogni previsione, qualcosa finalmente cambiò e mise fine a tutto 

questo tentativo di assassinio del popolo e della nazione Tedeschi. 

“Venendo di fronte al pubblico come Nazionalsocialisti con questo concetto della 

vera forza di un Popolo, sappiamo che oggi tutta l’opinione pubblica è contro di noi. 

Ma questo è in realtà il più profondo significato della nostra nuova dottrina, che 

come visione del mondo ci divide dagli altri. – Adolf Hitler, “Il Secondo Libro” 

Questa parole vennero scritte nel 1926 quando il Partito stava lottando per la 

sopravvivenza della Germania con un centinaio di migliaia di voti: 

Tre anni dopo il Partito Nazionalsocialista ricevette due milioni di voti, alle 

successive elezioni tredici milioni di voti, ed a quelle ancora successive Hitler era il 

Cancelliere della Germania. La Verità aveva vinto. 

Con il nuovo governo Hitler l’ordine fu prima di tutto ristabilito. Questo venne fatto 

arrestando in massa gli elementi criminali che fino ad allora aveva inondato la 

Germania, in parte a causa degli effetti naturali dell’estrema povertà. Le squadre di 
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vigilantes uccidevano i criminali in strada nel disperato tentativo di salvare le loro 

comunità e di proteggere loro stessi e le loro famiglie. Questo significava che orde di 

magnaccia, spacciatori, criminali professionisti, ladri di precisione [non 

diversamente dalla Wall Street Ebraica di oggi] e le persone generiche che 

popolavano ogni cella, vennero circondati e messi nei nuovi campi, dato che le 

prigioni ordinarie erano già sovrappopolate. Questo era parte del pensiero socialista 

progressista, ossia che con il duro lavoro una persona potesse essere riformata e 

diventare un essere umano morale ed essere reintegrato nella società. 

Non è un caso che una gran parte di questi individui fossero Ebrei, anche se erano 

una ristretta minoranza della popolazione. Costituivano il baluardo del suo elemento 

criminale in tutte le zone. 

I diversi milioni di Comunisti in Germania, che ricevevano ordini e finanziamenti da 

una della basi maggiori dell’Ebraismo Internazionale, ossia Mosca [non per caso già 

prima c’erano dei Russi tra i Rossi in Germania], pianificarono un’altra violenta 

insurrezione contro il governo appena eletto, cosa che è propria del loro stile. Non 

rispettano il diritto di autodeterminazione di un popolo. L’incendio del Reichstag da 

parte dei Comunisti era il segnale di questa rivolta. Questo fece si che il governo 

Tedesco dovesse dichiarare la legge marziale, ed arrestare i leader Comunisti, e 

metterli nei nuovi campi di prigionia per impedire che si verificasse tale rivolta. 

Il 98% dei capi Comunisti in Germania erano Ebrei, ed i massimi capi lo erano tutti.  

E’ questo che il governo Hitler stava combattendo per evitare che accadese alla 

Germania ed al resto d’Europa: 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/282 

Il regime Ebraico Comunista all’Est, secondo i registri, uccise oltre 60 milioni di esseri 

umani, molti dei quali in campi di sterminio organizzati e tutti gestiti da Ebrei. 

Nessuno venne messo in un campo perché era Ebreo, ma gli Ebrei vennero messi nei 

campi in massa a causa del loro comportamento criminale Ebraico. E’ sufficiente 

leggere il Talmud per comprendere il perché. Il Giudaismo come racket criminale 

organizzato contro il mondo Gentilizio. 

C’era una ragione anche per il fatto che la popolazione Ebraica in Europa sia stata 

tradizionalmente spostata nei Ghetti, con delle alte mura intorno ad essi. I cancelli 
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venivano chiusi di notte e piantonati da guardie armate. Tutti gli Ebrei dovevano 

essere dentro prima della notte, e questo serviva a proteggere i Gentili dagli Ebrei. 

Lo Zar dovette spostarli in Palestina per le stesse ragioni. 

Il piano era quello di spostare gli Ebrei nella loro regione e fuori dall’Europa. Era solo 

questa l’unica “Soluzione Finale”, come hanno più volte notato degli storici onesti 

che hanno perso la loro carriera e sono stati imprigionati perché erano onesti. 

Poiché gli Ebrei avevano quasi del tutto annientato la Germania, mandando milioni 

di Tedeschi nella tomba, in cambio del fatto che la Germania si era fidata di loro, il 

governo intraprese l’azione migliore e più umana nei loro confronti. Avrebbero 

potuto ucciderli tutti in un attimo ma non lo fecero. Freeman lo ammette, la 

Germania stava negoziando con i Sionisti per aiutarli a spostarli in un’altra zona 

dove avrebbero potuto avere la loro autodeterminazione e separazione. Gli Ebrei 

non vennero accerchiati e messi nei campi per questo, fu un movimento volontario, 

molti Ebrei semplicemente volevano andarsene perché non potevano più 

guadagnarsi da vivere con mezzi disonesti. 

Quindi come dice Freedman i leader dell’Ebraismo mondiale si incontrarono con i 

rappresentanti dello stato Tedesco, e gli ordinarono di restituire tutti i loro fedeli 

Ebrei alle posizioni di potere che avevano usato per quasi distruggere tutta la 

nazione, o di affrontare la guerra con le nazioni che gli Ebrei Internazionali 

controllavano. I Tedeschi rifiutarono. Il primo atto fu un embargo economico nei 

confronti della Germania che avrebbe lasciato a digiuno un terzo del popolo 

tedesco. Gli Ebrei stavano tentando di distruggere la Germania dall’interno per 

rimetterla sotto il loro controllo, per il loro scopo finale. Non ci riuscirono, e gli Ebrei 

spinsero il mondo verso la guerra con la Germania.  

Per una traccia della verità di ciò che veramente accadde : 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/328 

Durante la Guerra il governo Tedesco riscontrò che ogni singola organizzazione 

sovversiva nel loro territorio, anche in Germania, stava attaccando i loro civili e le 

loro truppe, spiando per conto degli Alleati [di Giuda] e facendo ogni cosa possibile 

per distruggere lo sforzo nella guerra. E questo costò alla Germania la guerra, 

proprio come nella Grande Guerra, in cui erano tutti Ebrei quelli che stavano dietro 

ai governi degli Alleati e che stavano lavorando con le reti dell’Ebraismo 

internazionale. Per poter affrontare questa grande quinta colonna Ebraica , che era 
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letteralmente internazionale, fecero semplicemente ciò che l’America fece con i 

Giapponesi che vivevano in America durante la Seconda Guerra: li misero nei campi 

di internamento, come misura di sicurezza in guerra. 

Tutto questo accadde a causa del fatto che la Germania fu ridotta in rovina dagli 

Alleati [di Giuda], con raid di bombardamenti notte e giorno che distrussero l’intera 

infrastruttura della Germania. Milioni di civili Tedeschi stavano già morendo di fame 

e cercavano di mangiare il cuoio delle scarpe per sopravvivere, e migliaia furono 

uccisi nei bombardamenti che erano indirizzati ad obiettivi civili secondo gli scopi del 

Talmud. I campi venivano costantemente bombardati dagli Alleati perché erano dei 

centri industriali, e le persone che morirono nei campi morirono per le stesse ragioni 

di centinaia di migliaia di Tedeschi. Fu un naturale effetto della guerra e nulla più, 

come è stato provato più volte durante un processo in tribunale. Non c’era nessuna 

camera a gas omicida e nessuno sterminio programmato di Ebrei. Anche gli Ebrei 

che erano in quei campi non hanno mai menzionato tutto questo. La Croce Rossa 

aveva degli osservatori nei campi per tutto il tempo e nulla di tutto questo venne 

mai notato. E’ anche questo che Freedman ha confessato. 

Prova:  http://www.youtube.com/watch?v=l0JGN_Ixr7s 

http://gblt.webs.com/Holocaust_Hoax.htm 

L’unico popolo che veniva sterminato in maniera sistematica nei campi erano gli 

Europei dell’Est nei campi di morte gestiti dagli Ebrei in URSS, e dopo la guerra nei 

campi P.O.W. degli Alleati di Giuda anche più di 50 mila soldati Tedeschi che si erano 

arresi, molti di soli 15 anni di età, agli ordini dell’Ebreo Eisenhower. 

La grande ragione per cui gli Ebrei crearono questa bugia era di nascondere la verità, 

ossia che i tedeschi dovettero metterli nei campi per proteggere loro stessi dagli 

Ebrei. Allo stesso modo di come hanno fatto molte nazioni, dalla Palestina ai Ghetti 

recintati e sotto sorveglianza.  

Hanno dovuto trasformare Hitler in un icona del male, perché se si dice la verità su 

Hitler si dice la verità sugli Ebrei. 

“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. 
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Lenin L'Ebreo 

Notare che gli Ebrei vennero messi al palo per la sicurezza dei Gentili perché avevano 

vissuto fianco a fianco con questi mostri per secoli e sapevano che il loro isolamento, 

per quanto possibile, era la soluzione migliore. Gli stessi Ebrei vennero espulsi in 

massa da 109 nazioni. 

Lo Zar Russo Alessandro Secondo fu abbastanza stupido da garantire agli Ebrei 

libertà e diritti, ed in cambio venne ringraziato con il suo ASSASSINIO da parte degli 

stessi Ebrei. Che sia una lezione per tutti. 

Questo articolo è anche una lezione sulla propaganda Ebraica fatta attraverso bugie 

e schemi compassionevoli. Vi diranno la verità, Lenin e prima di lui Marx era un 

Ebreo, ma cercheranno di mascherare gli stessi Ebrei che conquistarono la Russia 

con il terrorismo e lo sterminio di massa, menzogne e viltà. Poi hanno eseguito il 

genocidio di oltre sessanta milioni di Europei dell'Est innocenti, molti nei campi di 

sterminio, dove gli internati venivano obbligati a mangiare le proprie feci dalle 

guardie Ebraiche oltre alle altre crudeltà talmudiche. Nella loro scommessa per 

costruire una società globale Ebraico-Comunista, uno stato di schiavi, ed imporre il 

Talmud al mondo. 

Poi magicamente loro giocano il ruolo delle vittime per tutto il tempo *sniff,sniff* 

mentre tagliano le gole di milioni di innocenti.  

http://www.thestate.com/2011/05/23/1831057/moscow-museum-puts-lenins-

jewish.html#ixzz1NWlSLBTi  

I musei di Mosca mostrano le radici di Lenin pubblicamente 

Di MANSUR MIROVALEV - Associated Press E-Mail 

MOSCA - Per la prima volta in assoluto, i Russi comuni possono vedere dei 

documenti che sembrano confermare le antiche voci che Vladimir Lenin avesse 

sangue Ebraico. 

Tra dozzine di documenti di nuova pubblicazione mostrati al Museo di Storia dello 

Stato, c'è una lettera scritta dalla sorella maggiore di Lenin, Anna Ulyanova, che dice 

che il loro nonno materno era un Ebreo Ucraino che si era convertito al 
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Cristianesimo per sfuggire al Palo di Insediamento [confinamento] ed avere accesso 

all'istruzione superiore.  

In quel Mercoledì 18 Magio 2011 un visitatore osserva un disegno che mostra 

Vladimir Lenin a fianco di Felix Dzerzhinsky ed a Yakov Sverdlov nella Piazza Rossa, 

che era in mostra all Museo della Storia di Stato di Mosca, Russia. Per la prima volta 

in assoluto i Russi comuni potevano vedere dei documenti che sembravano 

confermare le antiche voci che Vladimir Lenin avesse sangue Ebraico. 

“Proveniva da una famiglia Ebraica povera ed era, secondo il suo certificato di 

battesimo, il figlio di Moses Blank, un nativo della (città dell'Ucraina occidentale) di 

Zithomir” scrisse Ulyanova in una lettera a Joseph Stalin del 1932, che arrivò a Lenin 

dopo la sua morte nel 1924. 

“Vladimir Ilych aveva sempre avuto alta considerazione per gli Ebrei” scrisse “Mi 

dispiace che il fatto della nostra origine - di cui avevo sospettato in precedenza - non 

fosse noto durante la sua vita”. 

Lenin secondo i rapporti delle persone intorno a lui stava lentamente impazzendo a 

causa della sifilide. Questo venne nascosto da parte dei Comunisti per anni. Quella 

qui sotto è una delle ultime foto di lui quando era ancora vivo. Secondo i rapporti 

questa foto fu anche nascosta per molti anni:  
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Più da vicino: 
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Joseph Stalin - L'Uomo che Cavalca la  

Bestia Ebraica del 20mo secolo - Parte 1 

Un breve sguardo sulla prima parte della vita di questo Ebreo, fatta di criminalità e 

personalità criminale. 

Genocida, bugiardo, ladro, criminale, padrone di schiave, truffatore, falsario, 

mentalmente instabile, brutale, etc. Tutte queste parole non sono abbastanza per 

descrive ciò che 'Joseph Stalin' era in realtà. A scuola in classe avrete certamente 

sentito parlare di “Hitler”. Abbiamo dato più e più volte prova di come Hitler non 

solo fosse un uomo di pace, ma anche che il cosiddetto olocausto non si è mai 

verificato. Per capire perché Hitler sia stato incolpato di tutto, dovete guardare nella 

direzione opposta, verso Joseph “Jughasvili” [in Georgiano: figlio di un Ebreo] Stalin 

per comprendere la psicologia inversa e le accuse rivolte ad Hitler, per coprire i 

crimini della bestia rossa. 

Gli Ebrei, come fanno sempre, come quando incolpano Satana, poiché loro stessi 

sono esattamente ciò che dicono degli altri in luce negativa, proiettano tutto questo 

nella storia ed anche in tutte le aree della vita. Il punto di questo Sermone è di 

mostrare passo per passo questa personalità orrenda, che ha flagellato la terra con 

la sua esistenza ed ha causato oltre 40 milioni di morti nel mondo, di molti dei quali 

non avete mai sentito parlare. Proiettano tutto quello che fanno dall'altra parte, 

come sempre, per nascondere le loro stesse atrocità. 

Tutto ciò che la maggior parte delle persone sa su questo mostro Ebraico è che fu 

dittatore dell'URSS. Se si fanno ulteriori ricerche, si possono trovare molte più 

informazioni, che portano alla natura di questo vile individuo. 

Secondo i rapporti ed i fatti storici, sappiamo che questo Ebreo non era solo molto 

malato (aveva una mano deforme più corta dell'altra e malformata, era 

eccezionalmente basso, aveva segni di malattie in viso, a parte il suo aspetto orribile 

dallo sguardo fisso [ragione per cui molte sue foto furono ritoccate], il secondo ed il 

terzo dito erano palmati sul suo piede sinistro e così via), ma attraverso le bugie che 

tutti gli Ebrei raccontano, cercò di nascondere le fonti di tutte le prove del fatto che 

era Ebreo. Per esempio, per la sua mano deforme, menzionò molte storie, una delle 

quali raccontava come fosse stato colpito da una carrozza, o che aveva avuto un 

incidente. Cercò di nascondere la fonte delle sue deformazioni che derivavano dalla 



208 
 

sua genetica Ebraica. Più tardi cambiò il suo nome da “Joseph Jugashvilli Stalin” a 

“Joseph Stalin”. Inoltre, ebbe anche diversi soprannomi e nomi falsi, al tempo in cui 

stava lottando per arrivare al top del partito comunista Ebraico. 

Non erano soltanto queste le bugie di questo Ebreo. Come ogni altro Ebreo che 

mente patologicamente, Stalin mentì anche sul suo compleanno. Poiché voleva 

nascondere tutte le informazioni sul suo sangue Ebraico e sulla sua eredità, inventò 

ogni sorta di bugia e cercò di cancellare tutte le informazioni che lo riguardavano. In 

tutta la sua vita ebbe diversi nomi falsi ed alias. Il cosiddetto 'Ateismo' [che non è 

altro che il risultato finale del Cristianesimo] ed il Comunismo Ebraico conoscevano 

tutta l'importanza dei compleanni. Per questa ragione Joseph Stalin falsificò il suo 

compleanno molte e molte volte, per nascondere innanzitutto il suo quadro 

astrologico ed in generale le sue informazioni personali. Facendo questo, tutto ciò 

che diceva poteva essere vero perché non c'erano informazioni in conflitto. 

Lo stesso Stalin aveva detto e proclamato che il suo compleanno fosse il 18 

Dicembre. Tuttavia dopo che prese il potere, lo cambiò nel 21 Dicembre 

[tipicamente per legarsi con le potenti energie di quel punto dell'anno], sebbene si 

riscontrò infine dal suo certificato di nascita che era nato il 6 Dicembre. Questo 

mostra l'irrispetto Ebraico e l'odio per io Dio Gentile, Satana, a cui cercarono di 

rubare la data. Il 23 Dicembre è il giorno sacro di Satana e questo ebreo cercò di 

mettere il suo compleanno [giorno di glorificazione, ossia il giorno in cui riceveva 

energia positiva che derivava dall'attenzione] vicino a tale data per sfruttarne il 

potere. 

La ragione per cui “Jughasvilli” cambiò il suo nome era evidente, ossia proteggersi 

da attacchi occulti perché molti di essi richiedono l'uso del nome di un individuo. 

Nascondendosi dietro degli alias cercò di mettersi al sicuro da tutto questo. Le 

persone che hanno profonde conoscenze occulte sanno che l'URSS era piena da 

cima a fondo di tutta questa conoscenza per assicurare, proteggere e rinforzare il 

'legame' della bestia rossa Ebraica. Gli Ebrei erano attivamente coinvolti nell'occulto, 

mentre la popolazione era schiacciata in un sistema ateo di morte, che la lasciava 

senza alcun potere. Con il monopolio delle armi, del potere spirituale e del potere di 

stato, Stalin ed i suoi devoti fedeli giunsero al top e torturarono e distrussero 

chiunque gli pareva. 

Inoltre, era mentalmente pervertito, socio-fobico e psicotico, come gran parte della 

razza Ebraica.  
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I rapporti dicono che era dipendente da droghe, dalla pornografia, che andava a 

letto con una donna diversa ogni notte e così via [sebbene si fosse sposato per 3 

volte e tutte e 3 le volte le sue moglie erano Ebree] usando il suo potere in maniera 

brutale per sollazzare se stesso. Era anche problematico in molti altri settori della 

mente, per esempio desiderava estrema attenzione su di sé, sentirsi qualcuno, 

essere rispettato - ma tutto questo in chiave negativa e criminale. Ad esempio il 

cosiddetto 'esperimento degli applausi' in cui le persone dovevano applaudire dopo i 

discorsi di questo Ebreo, e chiunque smetteva di applaudire veniva ucciso all'istante. 

Gli applausi continuarono per ore ed ore perché le persone non volevano perdere la 

vita. Probabilmente qualcuno si fermò ed allora... sarebbe morto. Molte volte 

venivano uccise molte più persone e non solo chi si era fermato. La vita dei Gentili 

non aveva alcun significato per questo dittatore Ebreo.  

Stalin stava anche studiando per diventare un sacerdote al seminario Ortodosso di 

Tiflis, cosa che mostra in maniera evidente come stesse tentando di entrare nella 

struttura Ebraica della chiesa Cristiana, dato che sapeva che al suo interno c’era 

molto potere. Nel frattempo, era un Marxista devoto ed un avido seguace di queste 

filosofie Ebraiche di sinistra. Tutto ciò che fece fu aiutare i suoi parenti genetici. 

Sebbene lasciò l’università senza terminarla e fece cose più importanti, come il 

gangster, il terrorista e così via, in qualità di membro del partito pre-comunista 

[Partito Laburista Socialdemocratico Russo] dovette seguire il flusso del partito per 

salire di rango. 

Non usò il suo vero nome e cercò di evitarlo il più possibile, usando diversi 

soprannomi, per esempio “Koba”. La risalita attraverso i ranghi avvenne attraverso 

ruberie, assalti, assassini, massacri di comandanti Russi distinti, di personaggi e così 

via. Usando una scusa per il suo braccio deformato [facendolo passare per un 

incidente] questo Ebreo codardo non servì mai nell’esercito per la Prima Guerra 

Mondiale [Mentre Hitler ebbe un periodo molto difficile alla stessa età, divenne 

quasi cieco, combatté al fronte, fu ferito numerose volte, etc.] e prese la via d’uscita 

del codardo. Nonostante tutto questo ‘gangster’ Ebreo sostenne di essere una sorta 

di persona super potente e molte persone, ma si meritò tale rispetto soltanto grazie 

ad una posizione di potere successiva. 

Ma come ha guadagnato il suo potere e la sua posizione? Questo si può spiegare. 

Nel 1902 lavorò in una fabbrica di proprietà dei Rothschild, in cui presumo costruì i 
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suoi collegamenti. Come è noto, erano i Rothschild ed altri Ebrei fondatori della 

cosiddetta “Rivoluzione Russa” allo scopo di quadruplicare le loro vincite e riempirsi 

le tasche una volta che i loro amici Ebrei come Stalin avessero in mano il paese. In 

Russia dopo la rivoluzione, essere Ebreo era un titolo di ‘Onore’ migliaia di volte 

superiore alla popolazione nativa Russa: “Uguaglianza” al suo meglio. Dopotutto, gli 

Ebrei non avevano promesso l’uguaglianza? 40 milioni di Russi morirono, e non 

viene riportato nulla di male nei confronti degli Ebrei. Si sono costruiti il loro 

paradiso sicuro all’interno della bestia Russa, pronti per inoltrare le loro avances 

verso gli altri paesi. 

Prima di tutto Stalin aveva una forte rivalità interiore con Lenin [per tutto il tempo]. 

Lenin, sfruttando i disastri che colpirono la Russia dopo la sua sconfitta in guerra, 

promise al popolo dei castelli in aria. Stalin, a causa dei crimini di gioventù, fu messo 

in esilio e quindi ottenne le sue carte false, ritornò a Tiflis e si unì ai Bolscevichi sotto 

Lenin. Sebbene le sue visioni all’inizio erano diverse da Lenin, che era anch’egli 

Ebreo, nascose tali convinzioni ma queste erano le ragioni per cui Stalin più tardi 

assassinò Lenin. Tuttavia, venne minacciato di lasciare il partito una volta che venne 

ritrovato un opuscolo che aveva scritto, intitolato “Credo”. Quando venne trovato, 

Stalin uccise a colpi d’arma da fuoco chiunque avesse letto questa carta che aveva 

pubblicato. Tipico comportamento scaltro degli Ebrei; era di nuovo allineato con 

l’Ebreo Lenin. Tuttavia, tornando a Stalin che si univa ai Bolscevichi, quando Stalin 

entrò nei Bolscevichi dovette in un certo qual modo risalire la china. 

Nel 1905, in pieno caos in Russia (persone che lottavano in strada e così via, la 

Russia dopo la Prima Guerra Mondiale era totalmente distrutta) aveva un’armata di 

Bolscevichi, che erano armati, e con cui iniziò a commettere rapine [peggiorando 

ancor di più la situazione del paese dopo la guerra ed anche diffondendo l’idea che 

la guerra fosse inutile – Stalin venne esiliato per 7 volte per i suoi crimini, fuggì 6 

volte, venne preso la settima e poi venne salvato come “patriota”], rubò macchine 

per la stampa e molte altre cose per guadagnare potere fisico. Questo dovette 

succedere per mezzo di una serie di rapimenti, rapine, massacri, propaganda e così 

via. Per poter contrastare i Menscevichi (la parte “nemica” dei Bolscevichi, una falsa 

opposizione, le due fazioni contro il centro nel giochino Ebraico) avvennero ogni 

sorta di manifestazione, crimine e parate armate. Attraverso una serie propaganda 

nera, di campagne di insulto e di altri giochi di astuzia, la parte dei Bolscevichi 

guadagnò lentamente terreno sui Menscevichi. 
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Le rapine e le azioni riprovevoli continuarono finché non fece una tale fortuna che fu 

impossibile espellerlo dal partito Bolscevico. In maniera fortunosa sfuggì all’arresto 

ed alla cattura più e più volte, divenne un signore del crimine, che aveva costruito la 

sua fortuna ed i suoi legami su omicidio, oppressione, calunnia, attività criminale 

dietro le quinte e tanto altro. Molte delle persone a lui associate, che più tardi 

nominò come forza politica centrale in URSS, erano dei pervertiti Ebrei e degli 

assassini come lui. Le molte maniere in cui il partito Leninista/Bolscevico accumulò 

denaro erano rapine, perché non facevano altro. Lo stesso Stalin non lavorava o 

aveva degli impieghi che non richiedevano di lavorare. Semplicemente vagava nella 

vita vivendo del denaro di ‘amici’ e membri del partito. Non ha nemmeno mai 

dovuto lavorare per vivere. Furono principalmente la popolazione Gentile ed i 

cittadini ordinari a pagare i prezzo dei Menscevichi e dei Bolscevichi [entrambi fronti 

controllati da Ebrei, due facce della stessa moneta]. 

Uno dei suoi crimini più infami in complicità con Lenin fu la rapina di Tiflis del 1907. 

Stalin e la sua gang di ladri fecero un’imboscata ad un convoglio a Yerevan, rubarono 

il denaro che equivaleva a 3,4 milioni in dollai, uccidendo 40 persone con pistole e 

granate, lasciandone 50 feriti inclusi poliziotti ed altre persone. Ma 

contemporaneamente nessuno della sua gang morì. Diede questo denaro a Lenin e 

Lenin venne scortato, in modo che non fosse mai catturato o giudicato per il 

crimine. Due giorni più tardi, lo scortò lui stesso insieme alla famiglia fino alla città di 

Baku. Come possiamo vedere non aveva alcun rispetto per la vita umana. La sua 

carriera criminale cominciò presto, molto presto, nella sua adolescenza. 

Fonti : 

Montefiore, Simon Sebag (2007), Young Stalin, Weidenfeld & Nicolson  

“ Assassination of Griaznoff”. Los Angeles Herald. 31 January 1906. 

Http://Wikipedia.com [Fonte principale, leggendo fra le righe] 

Radzinsky, Edvard (1997) Stalin: The First In-depth Biography Based on Explosive 

New Documents from Russia's Secret Archives, 

-Fine della Parte 1 

L’Ebreo Putin oggi sta lavorando per ridare il nome di Stalingrado alla città Russa di 

Volgograd per onorare apertamente Stalin. Ha anche emesso nuovamente le 
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medaglie dell’era di Stalin. 

L'intellettuale ed il filosofo chiave del regime di Putin è questo verme Comunista, 

Dugin. Che crede che la Corea del Nord STALINISTA sia la società ideale. E loda Kim.  

Vale la pena notare ciò che Dugin ammette apertamente in un'intervista che fece 

nel 2012:  

http://www.counter-currents.com/2012/07/interview-with-alexander-dugin/ 

Questo si adatta molto bene alla critica Ortodossa del Cristianesimo Occidentale. E' 

facile vedere che la secolarizzazione del Cristianesimo Occidentale ci dà il 

liberalismo. La secolarizzazione della religione Ortodossa ci dà il Comunismo...  

Quindi non è un caso che il regime Ebraico di Putin spinga sia lo Stalinismo che il 

Cristianesimo Ortodosso. Due facce della stessa medaglia Ebraica]. 
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I Veri Campi di Sterminio e l’Olocausto 

Oggi il mondo è nella morsa di una nuova religione: l'Olocaustaesimo. Questo 

programma è progettato per dare significato al loro scopo. Ed ha un potente 

incantesimo che agisce sulla mente dei Gentili. E' una potente propaganda per gli 

scopi del progetto Ebraico. La sua premessa è stabilire numerose leggi speciali, che 

pongano gli Ebrei oltre ad ogni critica. Ed è un mezzo per zittire ogni dibattito e 

schiacciare con un rullo chiunque si opponga ai loro scopi. Per delegittimare le 

informazioni che li denunciano insieme a quelli che lo fanno, e per dare loro un 

precedente morale per il loro stato capitale Ebraico di Israele. Ed anche il più grande 

sistema mondiale che vorrebbero gestire da Israele. E' anche un potente steroide per 

la loro ideologia Marxista Culturale [Vero nome della Correttezza Politica], che è 

progettata per distruggere ogni psicologia o istituzione fisica che siano sane e 

naturali e per sua natura ostacola la distruzione Ebraica e l'assimilazione della loro 

nazione, nell'artiglio dell'Ordine Mondiale Ebraico. 

Per capire la verità, l'Ebreo ha reso illegale in molte zone trattare questo argomento 

[la verità non teme investigazione]. Noi guardiamo a ciò che veramente è accaduto e 

facciamo luce su questa situazione. La verità è che il vero olocausto si è verificato 

nell’Unione Sovietica controllata e creata dagli Ebrei. Dei molti campi di sterminio 

dove milioni di uomini sono morti, esamineremo quello di Kolyma, la cui eredità è 

quella della natura della bestia Ebraica. Più tardi vedremo direttamente da bocca 

Ebraica la realtà umana dei campi Tedeschi, che erano, come è stato provato anche 

in tribunale, non dei campi di sterminio ma dei centri di produzione industriale 

condotti con umanità. Che avevano addirittura delle piscine olimpioniche e dei campi 

dove praticare sport, con personale ed osservatori della Croce Rossa. 

Kolyma: I Campi di Morte Artici 

“I prigionieri che arrivavano negli enormi campi di transito della costa Pacifica, fuori 

da Vladivostok e più tardi a Nakhodka ed a Vanino, in ognuno dei quali si affollavano 

migliaia di prigionieri in un infinita schiera di baracche che arrivavano fino a perdita 

d’occhio, erano attesi dalle navi prigione per Kolyma”. 

Come le definì Andrei Sakharov “Navi-morte del Mare Okhotsk…” 

“Le persone che arrivavano erano dei resti umani affamati e malaticci di persone 

ammucchiate ed umiliate. Di norma avevano passato circa tre mesi in prigione sotto 
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condizioni e trattamento che si ritenevano adeguati, ed il viaggio in treno era una 

delle peggiori esperienze per le vittime, con i suoi vagoni fetidi, la sua provvista 

inadeguata di acqua, la sua mancanza di cibo e di luce, le sue guardie brutali, ed era 

naturalmente il più lungo mai intrapreso da ognuna delle vittime dei Gulag”. 

Il giorno dell’imbarco giunge a Vavino: 

“Quando uscimmo dall’immenso prato all’esterno del campo vidi uno spettacolo che 

avrebbe reso giustizia ad una produzione di Cecil B. BeMille. Fino all’orizzonte 

c’erano colonne di prigionieri che marciavano verso una direzione o un’altra, come 

delle truppe sul campo di battaglia. Un distaccamento di guardie di sicurezza, di 

soldati, e di uomini del corpo con telefoni da campo e motociclette che si tenevano 

in contatto con i quartieri generali, gestivano il flusso di questi fiumi umani. Ho 

chiesto che cosa fosse questa gigantesca operazione. La risposta ogni volta fu che era 

stato inviato un trasporto dall’amministrazione per ridistribuire gli occupanti di ogni 

gabbia nei campi in modo che ognuno dovesse essere rimosso con il suo mucchio di 

stracci in spalla, fino al grosso prato e poi da lì essere inviato verso la sua nuova 

destinazione. Solo 5.000 persone sarebbero dovute partire, ma ce n’erano 100.000 di 

fronte ai nostri occhi. Si potevano vedere delle file infinite di donne, di storpi, di 

anziani ed anche di ragazzini, tutti in formazione militare, in fila per cinque, che 

andavano attraverso l’enorme prato ed erano guidati da fischi o bandiere. Ci vollero 

oltre tre ore per completare l’operazione e che il gruppo  a cui appartenevo venisse 

inviato al punto d’imbarco. 

Ricordo il porto di Vanino dove la tetra nave stava arrivando, e come abbiamo risalito 

la passerella fino a bordo fino alla fredda e tetra stiva. 

“Ci volle un po’ di tempo per abituare gli occhi alla flebile luce del sudicio ponte 

inferiore. 

Non appena cominciai a vedere dove eravamo, i miei occhi videro una scena che né 

Goya né Gustave Dore potrebbero aver mai immaginato. In questa immensa, 

cavernosa e torbida stiva erano ammassate più di 2.000 donne. Dal pavimento al 

soffitto, come in un gigantesco allevamento di polli, erano appollaiate in gabbie 

aperte, cinque di loro in uno spazio di nove piedi quadrati. Il pavimento era coperto 

da ulteriori donne. A causa del caldo e dell’umidità, la maggior parte di loro era solo 

scarsamente vestita; alcune erano praticamente nude. Mancavano posti per lavarsi e 

il caldo incessante aveva ricoperto i loro corpi di orrendi puntini rossi, bolle e 
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vesciche. La maggioranza stava soffrendo di qualche forma di malattia della pelle, a 

parte le malattie allo stomaco e la dissenteria. 

In fondo alla scalinata che avevamo appena sceso c’era una botte gigante, ai cui 

bordi, in piena vista dei soldati che stavano facendo la guardia da sopra, c’erano delle 

donne appese come uccelli, nelle posizioni più  incredibili. Non c’era vergogna e 

morale, perché erano ammassate lì per urinare o per svuotare i loro intestini. Si 

aveva l’impressione che fossero una specie di creatura mezzo umano e mezzo uccello 

che apparteneva ad un mondo e ad un’era differenti …” 

Molti dei prigionieri non sopravvissero mai alla traversata, morirono a causa di 

violenza, di fame o di malattie, perché erano ammassati in molti casi spalla a spalla 

come degli schiavi all’interno di stive sporche per settimane. La scena era identica 

alle navi da trasporto di schiavi di proprietà degli Ebrei che erano ripiene di migliaia 

di schiavi Africani, fianco a fianco, dei secoli precedenti. Ma questa volta con gli 

schiavi Goyium che dovevano essere usati come lavoratori schiavi dello Stato 

Comunista Ebraico. 

I Campi di Sterminio di Kolyma 

“Lo scopo chiave era di uccidere i prigionieri, come un comandante espresse in 

maniera piuttosto diretta … “ 

Mia nota - il metodo principale di assassinio dei prigionieri a milioni era di 

assegnargli una quota di produzione impossibile. E poi abbassare le loro razioni, già 

da fame, quando non potevano rispettare la loro quota, come punizione. 

Assicurandosi che sarebbero morti per un mix tra esaurimento e malattie. Le 

persone che sopravvivevano ma erano troppo indebolite, e la loro quota diminuiva a 

causa del digiuno e della stanchezza, venivano semplicemente giustiziate in massa. 

Questo assicurava che l'oro venisse estratto dalle minione, mentre i prigionieri 

venivano uccisi. Il sadismo di questo metodo era che la vittima avrebbe lavorato il 

più duramente possibile per restare viva, in falsa speranza. Questo assicurava una 

quantità di produzione di oro ancora maggiore. Come parte di tutto questo, gli 

venivano dati i vestiti peggiori e più economici che erano inutili a temperature di 

molto sotto lo zero. E venivano lasciati senza niente tranne dei stracci sporchi e 

consumati da avvolgere intorno ai loro piedi e corpo congelati e feriti. E venivano 

lasciati vivere ammucchiati uno sopra l'altro come degli animali da fattoria in gabbia. 

All'interno di scadenti baracche economiche, senza isolamento termico e 
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riscaldamento, nelle regioni più fredde della terra. 

Oltre tre milioni di persone vennero sistematicamente uccise dal Regime Ebraico 

Comunista soltanto a Kolyma. E questo era solo uno dei molti campi dell'Unione 

Sovietica. Ognuno dei racconti non è di un solo individuo, ma è un'esperienza 

collettiva di milioni di persone condannate a tali campi. 

La Realtà dei Campi : 

“Il clima dell'interno, dove si poteva arrivare a -20°, è veramente il più freddo 

dell'Emisfero Nord: l'attuale Polo del Freddo è a Oymyakon, proprio sopra il Gydan”. 

Nell'estate del 1932 venne lanciata l'operazione. L'assalto di collettivizzazione sui 

contadini produsse una grande crescita del numero di arresti. Dei 10 milioni di 

'Kulak' [mia nota, circa 15 milioni] a disposizione, la metà probabilmente morì di 

fame o per esecuzione, ed i rimanenti, di certo non meno di tre milioni e mezzi, 

perirono nei campi di prigionia. Kolyma ricevette la sua quota. 

Le baracche o capanne in cui i prigionieri trascorrevano le loro ore di libertà erano 

una specie di rifugio. Disperatamente sovraffollate, con tre o quattro persone in un 

letto, spesso non erano isolate (le capanne delle guardie avevano della segatura fra 

due strati di tavole). E, mal costruite com'erano, spesso le spaccature o i buchi 

venivano riempiti con muschio, stracci o paglia. Inoltre quasi tutti i minatori erano 

affetti dall'incontinenza di urina. Cercavano di avere le brande che stavano in basso 

per risparmiare i loro colleghi. Dove erano tutti insieme questo non era possibile. 

Anche le stufe erano inadeguate. C'era una costante lamentela che 'Alle baracche 

non veniva dato sufficiente riscaldamento, i vestiti non si asciugavano. In autunno 

tenevano le persone, bagnate fino all'osso, sotto la pioggia ed il freddo per 

soddisfare delle norme che tale naufragio senza speranza non potrebbe mai 

soddisfare … I prigionieri non erano vestiti per il clima della regione di Kolyma. Gli 

venivano dati vestiti di terza mano, stracci, e spesso avevano solo dei vestiti avvolti 

intorno ai piedi. Le loro giacche consumate non li proteggevano da freddo pungente, 

e le persone congelavano in massa.  

Abbiamo annotato le regole, pesantemente rivelatorie che, dal 1937, in pratica 

vietavano il vestiario adeguato al clima.  

Una dozzina di pidocchi nelle proprie mutande non contano. I pidocchi cominciano 
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ad attirare l'attenzione … quando un pullover brulicante si muove da solo. E' 

possibile che un uomo, di qualsiasi tipo, non voglia sfuggire a questa tortura quando 

non dorme e si gratta il suo sporco corpo, morso dagli insetti, finché gli esce il 

sangue. 

Quando divenne chiaramente impossibile spidocchiarsi, le donne smettevano di 

provarci, e soltanto quando il prurito diventava intollerabile sotto i loro vestiti 

'prendi una manciata di insetti, e lanciali via'. 

Un prigioniero registra: 

Nel Marzo del 1933, 600 prigionieri vennero inviati alla Miniera d'Oro numero 1 

dell'Amministrazione Mineraria del Nord … c'erano altre due amministrazioni dello 

stesso tipo, dell'Ovest e del Sud. Abbiamo fatto a piedi questo lungo viaggio. 

Abbiamo dovuto viaggiare per 370 miglia nella neve profonda e con un tempo 

terribilmente freddo, fino a Katenakh Sopka. 

Dovevamo fare 25 chilometri al giorno, dopo le quali trascorrevamo la notte nelle 

tende messe sopra la neve. Dopo le nostre scarse razioni del mattino, partivamo 

nuovamente. Le persone che non riuscivano a sopravvivere a questa lunga ed 

estenuante marcia e morivano lungo la strada venivano lasciate con la neve come 

unica tomba. Le nostre guardie ci vietavano di dargli una sepoltura adeguata. Le 

persone che rimanevano indietro venivano fucilate dalle guardia, senza nemmeno 

fermare la colonna”. 

Ero convinto che i soldati della MVD [le guardie del campo] fossero stati scelti per le 

loro qualità di sadici. Avevano mano libera su di noi e facevano qualsiasi cosa, in 

particolare quando erano ubriachi, per far soffrire i prigionieri. Per esempio, quando 

andavamo o tornavamo dal lavoro nelle solite file per cinque, a volte ci facevano 

fermare in mezzo alla strada, scioglievano i cani, e ridevano chiassosamente quando 

i cani affondavano i denti nelle gambe dei prigionieri. Ci fu un periodo in cui erano 

assolutamente liberi di fare qualsiasi cosa, anche di ucciderci ed essere ricompensati 

per questo. Li ho visti chiamare un uomo per accendere loro un fuoco, o portargli 

una tazza d’acqua mentre erano di sentinella, e poi uccidere lo sfortunato con il 

pretesto che il prigioniero avesse superato la linea “non oltrepassare”. 

Le condizioni di lavoro: 
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Gli stivali erano sempre bagnati, non c’era la possibilità di asciugarsi dai reumatismi. 

E poi l’aria nella fossa, dove non c’era nessuna ventilazione, due volte al giorno si 

riempiva dei fumi velenosi dell’ammoniaca esplosa. Erano permessi solo trenta 

minuti per ripulire i fumi attraverso l’entrata della miniera, dopo la quale i lavoratori 

venivano riportati nelle fosse per continuare il loro lavoro. Molti di loro 

soccombettero all’atmosfera avvelenata e tossivano violentemente, sputando 

sangue e spesso particelle di polmoni. Dopo un breve periodo, questi venivano di 

solito inviati nelle squadre più deboli per tagliare la legna, o nella tomba. La 

mortalità era particolarmente alta tra gli uomini che trasportavano la sabbia 

bagnata dalle baracche dopo il lavaggio. Dall’aria fumosa e umida del riscaldatore, i 

porta-carriole scivolavano lungo l’apertura che era coperta da un vecchio lenzuolo, 

spingendo le loro carriole a 15 gradi sotto zero. Il periodo limite in questo lavoro era 

al massimo di un mese, dopo il quale sia la polmonite che la meningite portavano il 

lavoratore all’altro mondo. 

Tutte le loro facce mostravano i segni della morsa del freddo, sebbene l’inverno 

fosse iniziato da soli tre mesi ed il fretto più duro doveva ancora arrivare. La 

maggioranza di loro erano di aspetto così sporco che potrei scommettere che non 

avevano lavato la faccia per settimane. I loro vestiti non era nulla in confronto a ciò 

che avevo visto a Kolyman – ogni cosa dagli stivali consumati agli stracci 

incredibilmente sporchi che avevano intono al collo invece delle sciarpe, e dei loro 

cappotti bruciati e lacerati. Gli uomini morivano di fame, avevano le facce 

consumate, la voce bassa, era completamente assorbiti da loro stessi e non 

comunicavano … la vista di queste creature che avevano praticamente perso la loro 

immagine di uomini mi fece distintamente sentire a disagio. 

Le condizioni li uccisero rapidamente. Ma le ‘condizioni’ erano assistite da un 

massiccio impiego dell’esecuzione come rappresaglia per non essere riusciti a 

produrre oro in maniera adeguata e, in realtà, con qualsiasi pretesto. 

Cominciarono i grandi arresti nel campo. Di regola l’accusa era sistematicamente 

quella di non aver raggiunto la quota. Poiché nessun uomo nella miniera d’oro 

avrebbe potuto raggiungerli, il fallimento era visto come criminale se il lavoratore 

completava meno del 50 percento della quota. 

Era assolutamente impossibile misurare accuratamente la prestazione esatta di un 

lavoratore, e la stima dipendeva interamente dall’atteggiamento dei capisquadra. Il 
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caposquadra faceva dei rilevamenti giornalieri in maniera grossolana e sbrigativa 

con l’aiuto di un nastro adesivo, e faceva rapporto all’ufficiale dove il volume dello 

scavo giornaliero veniva tradotto in percentuale della quota giornaliera raggiunta da 

ogni brigata. Nel fare questo si ricorreva sistematicamente ad una pratica in cui una 

certa quantità di lavoro che era stata fatta dalle brigate meno efficienti veniva 

rubata da loro ed accreditata alle brigate migliori come mezzo di incoraggiamento. 

Ma i capisquadra non erano del tutto liberi di registrare i loro rilevamenti. Una volta 

al mese veniva fatto un rilevamento dell’intera produzione della miniera da parte 

dei supervisori, con strumenti molto accurati. Gli ingegneri misuravano la profondità 

con cui la miniera cresceva durante il mese, e la confrontavano con la somma delle 

misurazioni dei capisquadra. Quando le cifre non erano d’accordo, e succedeva 

sempre, i capisquadra venivano sempre ripresi. Con il nuovo ordinamento di Pavlov i 

capisquadra colpevoli di misure eccessive venivano messi sotto processo. Lo stesso 

ordinamento diceva che sei capisquadra erano stati giustiziati per aver ingannato lo 

Stato. Era naturale che i capisquadra andassero verso l’altro estremo – esseri 

caritatevoli a casa – e dessero deliberatamente delle cifre inferiori. Le cifre ufficiali 

della produttività del lavoro scesero immediatamente di molto. 

E poi la quadra da fuoco fu messa in opera. 

Un rappresentante della NKVD, tribunale di tre uomini, la Troika, apparve nel campo 

e tenne delle conferenze. Con i capi sezione e le liste dei maliziosi sabotatori che 

sistematicamente non raggiungevano la loro quota. I capi sezione non avevano altra 

scelta che preparare queste liste, ed includere in esse i lavoratori meno capaci che 

abbassavano la produttività globale del lavoro per quella sezione. 

Un sopravvissuto ricorda: 

Nella nostra miniera la Terza Sezione … era particolarmente attiva durante il periodo 

1937-38. Certe notti tornavamo del lavoro, e le guardie leggevano da trenta a 

cinquanta nomi. Le persone chiamate dovevano uscire dalle file e venivano inviate 

immediatamente in prigione. La mattina successiva venivano portati con dei camion 

nella Khatenakh Sopka, dove venivano fucilati. 

La sera, oltre alla lista delle nuove vittime, le guardie leggevano l’annuncio ‘A 

giudizio del comandante del campo’ – (e poi seguivano i nomi di quelli che erano 

stati giustiziati) – ‘fucilato per sabotaggio, cattiva volontà ed agitazione contro il 

potere Sovietico’ – oppure, come definisce Solzhenitsyn i crimini (l’annuncio dei 
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quali era seguito dall’affissione delle liste nelle bacheche dei campi): ’per agitazione 

contro-rivoluzionaria’, ‘per insulti alle guardie’, ‘per non aver raggiunto la norma nel 

lavoro’. Shalamov evidenzia molto bene a cosa corrispondessero questi crimini: 

‘Per agitazione contro-rivoluzionaria’. Questa era la maniera in cui iniziava uno dei 

paragrafi nelle sentenze di Garanin. Perché nel 1937 non c’era bisogno di spiegare 

nelle strade che cosa fosse l’agitazione contro-rivoluzionaria: elogio di un romanzo 

Russo pubblicato all’estero – dieci anni; a una persona che dichiarò che aveva fatto 

una fila troppo lunga per comprare il sapone – cinque anni … Ma nei campi non 

c’era nessuna distinzione: cinque, dieci, vent’anni. Dire a voce alta che il lavoro era 

duro, bofonchiare la più innocente osservazione su Stalin, stare zitti mentre la folla 

dei prigionieri gridava ‘Lunga vita Stalin’, e si veniva fucilati – il silenzio è 

un’agitazione! Nessun processo, nessuna indagine. Le procedure della Troika, la 

famosa insinuazione, significavano sempre morte. 

Sparavano anche per ‘oltraggio contro un membro della guardia’. Qualsiasi insulto, 

ogni risposta non sufficientemente rispettosa, ogni ’discussione’ se si veniva colpiti o 

picchiati, anche un gesto irrispettoso da un prigioniero verso una guardia era 

definito un ‘tentativo di violenza contro la guardia’. 

Sparavano per il ‘rifiuto di lavorare’. Migliaia di prigionieri morirono prima di 

comprendere il pericolo mortale del loro atteggiamento. Anziani alla fine delle loro 

forze, scheletri esausti ed affamati, incapaci di salire un gradino per raggiungere il 

cancello del campo al mattino quando le colonne si dirigevano verso la miniera, 

restavano sul materasso. Annotavano il loro rifiuto su dei formulari già pronti da 

prima ‘Sebbene calzato e vestito in conformità con le esigenze della stagione…’. Le 

miniere più ricche ricorrevano a dei formulari stampati apposta dove bastava 

scrivere il nome e poche annotazioni: ‘data di nascita, articolo di legge, durata della 

sentenza’. Tre rifiuti significavano il plotone d’esecuzione – ‘secondo la legge’… 

Anche allo stremo delle forze, si doveva andare alla miniera; il capo della gang 

firmava ogni mattina per la sua ‘unità di produzione’ e l’amministrazione 

controfirmava. Fatto questo il prigioniero veniva salvato perché sfuggiva alla morte. 

Solo finché  non poteva lavorare perché non ne era più in grado. Doveva tirare a 

campare e subire la sua tortura fino alla fine. 

L’ultima accusa – quella più ricca – sotto cui uccidevano i prigionieri a ondate era 

‘non soddisfare le norme’. Questo crimine portò nella tomba intere brigate. Le 
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autorità fornivano una base teorica per il loro rigore; in tutto il paese il Piano di 

Cinque Anni venne ridotto a precise cifre per ogni fabbrica di ogni insediamento. A 

Kolyma vennero ridotte per ogni gruppo. ‘Il Piano di Cinque Anni è la Legge! Non 

portare avanti il Piano è un crimine!’ 

Secondo vari racconti, accettati da Roy Medvedev ed altri, Granin [Capo della 

USVITL] era solito scendere fino alle file di prigionieri in parata, e sparargli quando 

voleva: due soldati lo seguivano alternandosi a ricaricare il suo revolver. … gli 

ufficiali minori come Nikolai Aglammov, Capo dell’Amministrazione Meridionale del 

Campo, a cui ‘piaceva scegliere una brigata che era colpevole di qualcosa fra quelle 

schierate di fronte a lui. Ordinava di metterla da parte e lui stesso sparava alle 

persone terrorizzate con la sua pistola mentre si accalcavano tutti insieme, 

accompagnando le operazioni con gridi di pietà. I corpi non venivano sepolti; 

quando arrivò Maggio si decomposero ed i prigionieri che erano sopravvissuti 

vennero quindi convocati per seppellirli … Questo atteggiamento verso la vita 

umana divenne comune tra l’intera NKVD. Un racconto tipico è quello di un ufficiale 

NKVD ubriaco che comparve su un luogo di lavoro, accusando i prigionieri di rubare 

le borracce dallo Stato (era piuttosto comune per loro portare la loro zuppa nella 

zona di lavoro e mangiarla lì) e sparando selvaggiamente contro il gruppo, 

uccidendone uno e ferendone altri due.  

Anche nei campi femminili le uccisioni casuali erano la norma. In quell’anno, il 1 

Maggio ed il 7 Novembre vennero festeggiati inviando gruppi di prigionieri, senza 

altri pretesti, nelle celle di isolamento, dove molti morirono. Quindi, nelle usuali 

parate, si diede ordine per venti donne di essere prelevate e fucilate. In una 

occasione trenta donne Polacche vennero uccise in gruppo nel campo di Elgan. 

Intanto il digiuno e le epidemie facevano la loro opera, come nei campi maschili. 

Molti campi divennero famosi per le loro esecuzioni e per le fosse comuni: 

Orotukan, Polyarny Spring, Svistoplyas, Annushka ed anche il campo agricolo 

Dukcha. La miniera di Zolotisti aveva una reputazione particolare per le uccisioni. Lì, 

ci dice Solzhenitsyn, le brigate ‘venivano prese secondo il viso durante il giorno e 

fucilate una dopo l’altra a caso. (Questo avveniva invece delle esecuzioni notturme – 

che continuavano come al solito). 

Nelle sue ronde Garanin prese una nota particolare delle persone che erano KRTD 

condannate (attivisti Trotskisti contro-rivoluzionari). 
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'Chi di questi non ha raggiunto la sua quota?' avrebbe chiesto. La maggior parte non 

l'aveva raggiunta, non poteva. All'adunata serale, quando ritornavano dalle miniere, 

chiamava questi sfortunati, insultandoli come sabotatori che stavano cercando di 

continuare le loro attività criminali contro-rivoluzionarie Trotskiane anche nel 

campo, e li avrebbe condotti in massa al cancello. A breve distanza dal campo 

sarebbero stati fucilati in massa sotto la sua personale supervisione. Questo non era 

ancora abbastanza. Durante la notte avrebbe fatto uscire centinaia di prigionieri 

nemici del popolo dai campi di Kolyma, li avrebbe caricati sui camion e condotti in 

una prigione. Questa prigione, detta Serpantinka, è a circa 375 miglia a ovest di 

Magadan, nel mezzo della foresta, ed è probabilmente una delle istituzioni più 

terrificanti dell'Unione Sovietica.  

Il Campo di Sterminio di Serpantinka:    

Il campo di sterminio di Serpantinka era in realtà lo scenario di esecuzioni di massa 

continue fino al 1938, come centro di liquidazione dell'Amministrazione 

Settentrionale. Era stato preparato con cautela. Un prigioniero ricorda che, durante 

un lungo viaggio, appena poco distante dalla strada, passammo vicino a delle 

baracche lunghe e poco piacevoli. Una volta queste baracche ospitavano un'unità di 

costruzione strade, ed erano chiamate Serpantinnaya, ma da quando fu completata 

la strada per Khatenakh erano rimaste vuote per oltre un anno. Ricordo che qualche 

giorno prima, per ordine di Magadan, Serpantinnaya era stato trasferito alla sezione 

distrettuale del NKVD che inviò due brigate di uomini per portare avanti alcuni 

compiti segreti. Il piccolo campo venne circondato da tre giri di filo spinato, di torri 

di guardia per le sentinelle ogni 25 yard, ed un comodo alloggiamento per gli ufficiali 

e le guardie oltre che ad un garage in costruzione. Ciò che  non mi tornava era il 

garage. Non era comune costruire un garage in un campo piccolo come quello, 

specialmente perché solo tre miglia più in là c'erano dei grandi garage del campo di 

Khatenakh, e delle miniere d'oro di Vodopyanov. Più tardi capii che serviva a 

ospitare due trattori, i cui motori producevano abbastanza rumore da coprire gli 

spari e le grida degli uomini. Tuttavia, dopo una breve permanenza, i trattori furono 

spostati in qualche miniera d'oro, e gli autisti che di notte passavano al campo a 

volte sentivano ciò che accadeva lì con estrema chiarezza.   

Un altro racconto ci dice che a Serpantinka ogni giorno da trenta a cinquanta 

persone venivano fucilate vicino all'impianto di raffreddamento. I corpi venivano 

quindi accatastati dietro una montagnetta con slitte motorizzate … C'era anche un 
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altro metodo; i prigionieri avevano gli occhi bendati e gli veniva sparato sulla nuca 

dietro alle orecchie'.  

Le vittime di Serpantinka a volte aspettavano diversi giorni perché gli venisse 

sparato, stando in piedi così ammassati che gli veniva dato da bere sotto forma di 

pezzi di ghiaccio che gli venivano lanciati, dato che loro non riuscivano a muovere le 

mani e dovevano cercare di prenderli con la bocca.  

[Mia nota: in maniera non diversa da come le mucche sono ammassate negli 

allevementi di proprietà degli Ebrei, le linee di macello dei Goy significano, 

dopotutto, che il bestiame è Goyium].  

Un altro prigioniero descrive un caso particolare di cui era a conoscenza:  

Gli scheletri lavoravano male. Dyukov (il leader della brigata) chiese migliori razioni. 

Il direttore rifiutò. La gang affamata cercò in maniera eroica di soddisfare le norme e 

si dissolse. Tutti si rivoltarono contro Dyukov … Dyukov fece delle proteste sempre 

più vigorose. Il risultato della sua squadra andò in discesa, e così le sue razioni 

diminuirono. Dyukov cercò di mediare con l'amministrazione, che in cambio chiese 

ai servizi competenti di inserire Dyukov ed i suoi uomin nella 'lista'.  

Una mattina fucilarono Dyukov e tutto il suo gruppo alla Derpantinka. Ma anche nei 

campi ordinari, anche nelle prime settimana della breve estate di Kolyman, gli 

uomini rivelano la tendenza a morire ad un tasso sconosciuto in quella regione. 

Spesso questo succedeva all'improvviso, a volte anche quando l'uomo era al lavoro. 

Un uomo che spingeva una carriola su per una saluta verso una vasca si fermò 

improvvisamente, vacillò per un attimo, e cadde da un'altezza di 24-30 piedi. E 

questa fu la fine. Oppure un uomo che stava caricando un carretto, spinto dalle urla 

di un caposquadra o di una guardia, inaspettatamente cadde a terra, gli uscì sangue 

dalla bocca - ed ogni cosa ebbe fine. 

Il tasso di mortalità era particolarmente alto tra gli uomini che arrivarono a Kolyman 

negli ultimi sei mesi. La resistenza dei loro corpi era stata minata alla base in 

prigione, prima che venissero inviati nella miniera d'oro, e loro semplicemente 

soccombettero a causa del violento ritmo di lavoro. 

Maggiori informazioni: 

Non molto più tardi, venne introdotta una nuova categoria di prigionieri: katorga. La 
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parola, che si riferiva al vecchio sistema Zarista di lavori forzati, era in effetti molto 

peggiore. I katorzhniki lavoravano in campi speciali, in catene, e senza lenzuola o 

materassi per la notte. Nessuno sopravvisse. 

Le Realtà Bestiale della Vita Quotidiana, Un Vero Film dell'Orrore: 

Un distaccamento mobile progettato per catturare i fuggiaschi. Era comandato dal 

giovano Caporale Postnikov. 

Ubriaco di morte, portò a termine il suo compito con zelo e passione. Aveva 

catturato personalmente cinque uomini. Come sempre in tali casi, era stato 

decorato e ricevette un premio. La ricompensa era la stessa per i morti o i vivi. Non 

era necessario consegnare intatto il prigioniero.  

Una mattina d'agosto un uomo che stava per bere ad una fonte cadde in 

un'imboscata di Postinkov ed i suoi soldati. Postinkov lo abbatté con un revolver, e 

decise di non portare il corpo al campo ma lo lasciò nella taiga. I segni degli orsi e dei 

lupi erano numerosi.  

Per identificarlo, Postnikov tagliò la mano del fuggitivo con un ascia. Mise la mano 

nel suo zaino di tela e andò a fare rapporto sull'unità. … Nella notte il corpo si alzò, 

premendo le ferite sanguinanti contro il petto lasciò la taiga seguendo la fila e 

raggiunse la tenda dei prigionieri. Con il viso pallido, occhi blu e folli, guardò dentro 

sostenendosi all'apertura, sporgendosi contro i breghettoni e mugolando qualcosa. 

La febbre lo divorò. Il suo cappotto rattoppato, i suoi pantaloni, i suoi stivali di 

gomma erano pieni di sangue nero. 

Gli diedero una zuppa calda, fasciarono i suoi polsi mozzati con degli stracci e lo 

portarono in infermeria. Ma Postnikov ed i suoi uomini erano già sopraggiunti di 

corsa uscendo dalla loro piccola capanna. I soldati presero il prigioniero, e non se ne 

senti più parlare... 

I comandanti del campo avevano man libera. Alcuni spararono a caso a dei 

prigionieri semplicemente per diffondere il terrore. I prigionieri che dopo quattordici 

ore nelle miniere non potevano più lavorare vennero uccisi ed i loro corpi furono 

lasciati a terra per un giorno come ammonimento. Il cibo diventò peggiore e più 

scarso, la resa diminuì, e l'esecuzione per sabotaggio divenne comune. Ci viene per 

esempio detto che a Debin, nel 1951, tre prigionieri di un gruppo a cui era stato 

permesso di raccogliere delle bacche si erano persi. Quando vennero trovati le loro 
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teste erano state spaccate con il calcio del fucile ed il capo del campo, il 

Luogotenente Maggiore Lomaga, aveva appeso i loro corpi in tali condizioni di fronte 

ai loro compagni radunati.  

Nella miniera arrivò la fame vera. Cinquemila uomini non avevano un tozzo di pane. 

Ma tutti lavoravano come sempre dodici ore al giorno … Esausti dopo lunghi anni di 

esistenza a metà digiuno e di lavoro inumano, le persone trascorsero i loro ultimi 

momenti al lavoro. E morirono.  

Mia nota: un altro racconto popolare del finto olocausto degli Ebrei ad opera dei 

Tedeschi nelle mitiche camere a gas. La realtà delle camere a gas si trova qui sotto, 

sono state inventate da un Comunista Ebreo ed usate per uccidere migliaia di 

innocenti nell'Unione Sovietica: 

“La camera a gas fu inventata in Unione Sovietica nel 1936, presumibilmente da Isay 

Berg [mia nota: EBREO], capo del dipartimento amministrativo ed economico del 

NKVD di Mosca Oblast, che soffocò gruppi di prigionieri con i gas di scarico dei 

motori in un camioncino del pane camuffato, lungo la strada verso le fosse comuni 

di Butovo, dove i prigionieri venivano poi sepolti. [5] Secono Aleksandr Solzhenitsyn:  

A I.D. Berg venne ordinato di portare a compimento le decisioni della troika NKVD di 

Mosca Oblast, e Berg stava portando avanti questo compito: stava guidando le 

persone verso la fucilazione. Ma, quando a Mosca Oblast ci furono tre troike che 

agivano simultaneamente, gli esecutori non riuscivano a stare dietro alla mole di 

lavoro. Incapparono in una soluzione: denudare le vittime, legarle, tappargli la 

bocca, e gettarle in un camion chiuso, mascherato all'esterno da camioncino del 

pane. Durante il trasporto i gas di scarico entravano nel camion, e quando venivano 

consegnati alla fossa per l'esecuzione più lontana le persone arrestate erano già 

morte. 

La Realtà dei Campi Tedeschi: 

Il piano era quello di spostare gli Ebrei nella loro regione e fuori dall’Europa. Era solo 

questa l’unica “Soluzione Finale”, come hanno più volte notato degli storici onesti 

che hanno perso la loro carriera e sono stati imprigionati perché erano onesti. 

Poiché gli Ebrei avevano quasi del tutto annientato la Germania, mandando milioni 

di Tedeschi nella tomba, in cambio del fatto che la Germania si era fidata di loro, il 

governo intraprese l’azione migliore e più umana nei loro confronti. Avrebbero 

potuto ucciderli tutti in un attimo ma non lo fecero. Freeman lo ammette, la 
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Germania stava negoziando con i Sionisti per aiutarli a spostarli in un’altra zona 

dove avrebbero potuto avere la loro autodeterminazione e separazione. Gli Ebrei 

non vennero accerchiati e messi nei campi per questo, fu un movimento volontario, 

molti Ebrei semplicemente volevano andarsene perché non potevano più 

guadagnarsi da vivere con mezzi disonesti. 

Durante la Guerra il governo Tedesco riscontrò che ogni singola organizzazione 

sovversiva nel loro territorio, anche in Germania, stava attaccando i loro civili e le 

loro truppe, spiando per conto degli Alleati [di Giuda] e facendo ogni cosa possibile 

per distruggere lo sforzo nella guerra. E questo costò alla Germania la guerra, 

proprio come nella Grande Guerra, in cui erano tutti Ebrei quelli che stavano dietro 

ai governi degli Alleati e che stavano lavorando con le reti dell’Ebraismo 

internazionale. Per poter affrontare questa grande quinta colonna Ebraica , che era 

letteralmente internazionale, fecero semplicemente ciò che l’America fece con i 

Giapponesi che vivevano in America durante la Seconda Guerra: li misero nei campi 

di internamento, come misura di sicurezza in guerra. Qui venivano semplicemente 

messi a svolgere un onesto lavoro per creare la produzione necessaria di materiale 

per lo sforzo della guerra. 

Proprio qui, gli internati Ebrei dei campi ammettono che non c'era nessun campo di 

sterminio ad Auschwitz:  

https://www.youtube.com/watch?v=UxFEtbawPCk  

Dicono loro stessi,,dalle loro bocche, che sono stati trattati umanamente. Avevano 

orchestre, commedie, cinema, centri per la cura del giorno e scuole per i loro figli. 

Anche le recite scolastiche. Gli adulti lavoravano per le normali otto ore al giorno 

nelle fabbriche o nelle scuole. Venivano pagati, potevano scrivere delle lettere. 

Giocavano a calcio in squadra, c'erano anche delle squadre locali che venivano nei 

campi per giocare con loro. Il campo sportivo era proprio dietro alle “camere a gas”.  

C'erano anche dei bordelli per gli internati e delle piscine. Questo documentario 

denuncia l'Olocausto.  

The Last Days Of The Big Lie:  http://www.youtube.com/watch?v=l0JGN_Ixr7s  

Uscì anche il rapporto di Leuchter che provò con dei testimoni che non esisteva 

nessuna camera a gas ad Auschwitz:  
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http://www.zundelsite.org/archive/leuchter/report1/  

Fonti:  

Kolyma: The Artic Death Camps. Robert Conquest   

Wikipedia 
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Il Vero 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 è 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 perché 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 è 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  

La Nuova Zion : 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):  
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“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 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 stupidità ed 

idiozia, e ad un'esistenza animale”.  

-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 scusò ma l’Austria inspiegabilmente dichiarò 

lo stesso guerra. Max Warburg, consigliere Ebraico del Kaiser che aiutò anche a 
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fondare la Rivoluzione Ebraica Bolscevica. Consigliò 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 malevolenze e dell'impossibile 

uguaglianza, è cresciuta regolarmente. 

“Non c'è 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 successo è 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. 
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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 è 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 è un dato di fatto che la [Prima] 

Grande Guerra non ebbe mai un vero armistizio; in realtà non finì 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 

ultra-radicali 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 
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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. 

 

Al suo posto troviamo un grande deserto: la sua intelligenza è 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 è 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 risultato 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: è 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 
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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. Perché? Perché 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? Perché erano ufficiali militari e di polizia, e sappiamo tutti 

che il “militarismo” non è 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 è irrilevante. Veniamo agli 

intellettuali: insegnanti, professori, ingegneri, costruttori, scrittori e giudici - in 

particolare i giudici, perché 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 io 

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. 

 

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 



234 
 

[precursore del KGB] e stampati 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 è 

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 melio 

- guardate le scartoffie che ci salveranno adesso!” 

3. Gli Zar assassinati dagli Ebrei 

 

Dopo Nicola I, suo figlio Alessandro II salì sul trono, ed egli era 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 finchè infine, nell'ottavo 

tentativo pepetrato 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.] 
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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 morì 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.  

  

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 è 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 è  stato provato che il massacro si è verificato in una sinagoga di una 

fabbrica di mattoni locale, gestita da Ebrei e di loro proprietà, la Giuria non potè 

determinare con certezza se fosse stato Beiliess che aveva brandito lo strumento 

che perforò 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”. 
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Venne convocato accanto al letto dello zar malato il suo medico personale, 

Zakharin. Zakharin, un nome Russo perfetto, ma anche un Ebreo. Quando arrivò 

per visitare lo zar a Livadiya, aveva la medicina già bella e pronta per lui nella 

tasca della sua veste. Il tipo di medicina è 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 

uo letto, Zakharin si piegò 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 abbiao 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 libertà, 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 è adatta questa espressione! Noi 

Gentili, che veniamo chiamati “goyim” o bestiame, agli occhi degli Ebrei siamo 
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solo animali. Jhavè gli ha dato facce umane, ma tuttavia solo per risparmiare agli 

Ebrei la fatica di avere dei servi che sembravano animali. [Parafrasato]  

  

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, perché fece 

le cose più deprecabili che un governo può fare. Ignorò 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 lì 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 così 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, fuggì 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, lì 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 - perché 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.  
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5. Lenin [Ebreo], uno psicopatico sifilitico  

  

I Menscevichi, o “popolo di maggioranza”, volevano uno stato pacifico socialista 

ed una limitata partecipazione dlelo 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 delle 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 così 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!” 

 

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] è un ladr, 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 è un caso che il suo mausoleo - “la tomba 

di Lenin” - oggi sembri un bagno pubblico. 

 

Dopo la Rivoluzione di Febbraio del 1917, Nicola II abdicò dal trono e si rifugiò 

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 
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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 classic cult, La Caduta 

dei Romanov, come l’omicidio dello Zar e della sua famiglia sia stato orchestrato 

interamente dagli Ebrei: 

 

“L’intero registro del Bolscevismo in Russia è intriso in maniera indelebile con 

l’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 atto 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, viscidità 

ed amore sadico per le esecuzioni: l’Ebreo Laibe Bronstein, che ora si definisce 

Leo 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 

degli 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 e 

capitalista. Più tardi finì 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) : 
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“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 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 
stupidità ed 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 portò ai pogrom 

perché centinaia di Gentili oltraggiati che avevano sofferto per oltre un decennio 

sotto la Macchina Ebraica del Terrore Rosso scesero in strada per prendere 
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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 livelli, di loro 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. 

 

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 
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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 è 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 sepolti vivi.  

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, finché 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 finché diventò noioso, e gli venne quindi 

sparato. 

 

Agli esseri umani venivano ficcate delle sigarette accese negli occhi finchè 

diventavano ciechi, ed il loro corpo veniva arrostito . 
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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] 

 

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 

perché 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 è dissolta, e forse non tornerà mai. I più fortunati erano quelli che 
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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 sperimentato lo 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 finché 

morivano esausti. 

Yakov (Yankel) Mikhailovich Yurovsky [Ebreo] è meglio noto come il capo esecutore 

dell'ultimo imperatore Russo, lo Zar Nicola e la sua famiglia, dopo la Rivoluzione 

Russa del 1917. 

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. 
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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 lanciò 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 
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con dei corpi in decomposizione e sepolte vive. 

Il 13 Marzo 1917 Jacob Schiff inviò a Milyukov, nuovo Ministro degli Affari Esteri del 

Governo Rivoluzionario Bolscevico, ed amico personale di Schiff, un telegramma che 

venne riprodotto sul New York Times del 10 Aprile 1917: 

“Mi permetta, come irriconciliabile 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 così 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 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 pubblicò 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 mostrò 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 metà 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 è 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 



247 
 

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 

finché le loro bocche facevano la schiuma, ed io facevo spesso notare a mia sorella 

'Guarda a cosa siamo arrivati, sembra tutto così Yiddish'.” 

Fino ad allora c'erano stati pochissimi Ebrei, perché 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 verificò 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.” 

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 
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così 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 sessatasei 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 



249 
 

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, perché 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 Givevra - l'Ebreo 

Rosenberg (Moses 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 
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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 occupò 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, Pavlishcev 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 di 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 verificava immediatamente 

dopo l'arrivo di un gruppo di prigionieri viene provato dai testimoni che udirono gli 

spari dopo ogni simile arrivo”. 

“Non c'era nessun alloggio nella foresta a parte il rifugio, che aveva una capacità 

limitata. Dalla posizione dei corpi si piò 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 confermato 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'età, le professioni, le origini ed i rapporti familiari delle vittime. Citazioni patetiche 

sui diari testimoniano il trattamento delle vittime da parte della NKVD [Ebraica].” 
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“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 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 riportò il 2 Luglio 1952 che “La 

commissione è 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'è 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 
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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. 

“Il rapporto Britannico segreto riassume un'operazione di rimpatrio in Italia in cui i 

POW Russi ed i DI 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 anticomunista 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 è 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 
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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 è 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 è 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. 

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 perché erano segregati in questi remoti 

campi, lontani dai pericoli dei raid di bombe di massa, viene – e da chi altrimenti – 

proprio dagli stessi Ebrei. Perché non smettono mai di assicurarci che loro “sono 

sopravvissuti”. 
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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 propri.” 

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 così 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, perché 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 è 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 
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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, “gelt”. I “sopravvissuti” ricevono dei pagamenti regolari da parte dei 

tedeschi che sono stati conquistati. “Garfinckel” riceve un pagamento mensile in 

Israele dalla Germania perché era un prigioniero di Auschwitz. 

“Rosenfeld” riceve un pagamento mensile dalla Germania in Israele perché era un 

prigioniero a Treblinka. 

“Steinberg” riceve un pagamento mensile dalla Germania in Israele perché 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 è 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 

inquestionabile 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”. “Così dicono gli Ebrei” gridò 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 notò che “il pubblico cominciò a sibilare come oche, in una cacofonia in 
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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, è 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 perché 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.  

Possiamo comprendere che ci sia un grande memoriale a Karl Marx eretto nella 

Piazza Rossa di Mosca. Siamo incapaci di capire perché un memoriale per gli Ebrei 

sia stato eretto sul Viale Washington ?  

Raspberry, che è 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, 

perché 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 



257 
 

nessuno posaa 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 possibile, “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 così 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'FBU 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 Begin ad oggi è quella di 

mantenere una forte presenza militare Israeliana n Libano, nonostante il Presidente 

Reagan dica frequentemente che gli Israeliani dovrebbero davvero andarsene quel 
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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 ultimi 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 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 Regan 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 citò due fonti di 

intelligence di alto livello che spiegavano che l’esplosione era negli interessi 

Israeliani perché aiutò 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 è stato facile rivendere la storia dello “sterminio” di un intero popolo, 

quando questo popolo è 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’è 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 
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particolare i grandi evangelisti, non mostrarono nessuna preoccupazione simile. 

Adesso c’è 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. 
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Orrore Comunista di Samy Abbas 

Questo è un articolo molto rivelatore sulla VERA natura del comunismo Ebraico. 

Questo incomprensibile programma Ebraico, proprio come il suo gemello il 

Cristianesimo, promette pace ed una volta che guadagnano il potere su di un Popolo 

Gentile essi, PRINCIPALMENTE sotto mano Ebraica, infliggono il più incredibile, 

brutale ed inimmaginabile orrore. Il Cristianesimo, come è stato già detto dal nostro 

Clero, è un trampolino di lancio verso il comunismo Ebraico. 

Una prova di tutto questa è la Russia di oggi. Si potrebbe pensare che dopo circa 100 

anni di comunismo Ebraico, che loro sostengono sia “contro” il Cristianesimo, i Russi 

di oggi dopo almeno 3 generazioni di comunismo, non sarebbero cristiani. Tuttavia 

accade questo?? No, la Russia è una delle nazioni più cristiane al mondo. 

Un’ideologia Ebraica non ha funzionato, così la sostituiscono con la sua gemella. E’ 

per questo che gli Ebrei in tutto il mondo cercano di forzare questa loro cosiddetta 

“religione” sul popolo. Questo è particolarmente vero in Cina, che è sotto il 

comunismo Ebraico da almeno 50 anni, ed il Cristianesimo è la religione in più rapida 

crescita in questo paese, mentre le VERE pratiche spirituali, come il Tai Chi, vengono 

pesantemente perseguitate.  

Come ammonimento per le persone, la maggior parte degli orribili crimini commessi 

dagli Ebrei contro i Gentili vengono attribuiti ai nostri Nobili Leader Nazisti, che erano 

Satanisti Spirituali praticanti, in maniera non diversa da come la loro bibbia dà la 

colpa a Satana di ogni cosa. 

Osservate il paradiso Ebraico in Terra: 

Le Atrocità del Bolscevismo 

Le litanie di atrocità e torture che guastano il sangue commesse dagli Ebrei Marxisti 

contro i Russi che soffrivano da molto tempo (ed altri popoli Europei: Ucraini, 

Bielorussi, Polacchi, Ungheresi, etc.) vengono elencate in maniera calcolata 

dall’autore Juri Lina, nel suo lavoro monumentale “Sotto il Segno dello Scorpione”. Si 

dovrebbe leggere il seguente testo solo a stomaco vuoto, perché le secche 

descrizioni di questi grotteschi misfatti ispirati dagli Ebrei sono semplicemente 

nauseanti: 

“Lenin ed i suoi complici non arrestarono semplicemente chiunque. Giustiziarono le 
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persone socialmente più attive, i pensatori indipendenti. Lenin diede ordine di 

uccidere quanti più studenti possibili in diverse città. I Checkisti arrestarono ogni 

giovane che indossava un capellino scolastico. Vennero liquidati perché Lenin 

credeva che i nuovi intellettuali Russi sarebbero stati una minaccia per il regime 

Sovietico. (Vladimir Soloukhin, “Alla Luce del Giorno”, 1992, Mosca, pag. 40). 

Il ruolo degli intellettuali Russi nella società venne preso dagli Ebrei. 

Molti studenti (ad esempio a Yaroslavl) impararono rapidamente e nascosero i loro 

cappellini scolastici. Dopodiché, i Checkisti fermarono tutti i giovani sospetti e 

cercarono fra i loro capelli il segno del cappellino scolastico. Se si trovava una riga, il 

giovane veniva ucciso su due piedi. 

L’autore Vladimir Soloukhin rivelò che i Checkisti erano particolarmente interessati ai 

giovani ed alle giovani attraenti, di bell’aspetto. Questi erano i primi ad essere uccisi. 

Si credeva che ci fossero più intellettuali fra le persone attraenti. I giovani attraenti 

venivano quindi uccisi come pericolo per la società. Nessun crimine nella storia del 

mondo è tanto terribile quanto questo che è stato appena descritto. 

Il terrore veniva coordinato dal funzionario Checkista Joseph Uschlicht. Come si 

comportavano con gli omicidi? I Checkisti Ebraici insaporivano l’omicidio con molti 

metodi di tortura. Nel suo documentario “La Russia che Abbiamo Perso” il regista 

Stanislav Govorukhin disse come le persone vennero crocifisse a Kherson. Il 

contadino Adronnikov di Perm venne torturato: i suoi occhi vennero strappati, le sue 

orecchie ed il suo naso vennero tagliati. A Kharov un uomo, Dimitri, venne spogliato. 

Poi un Checkista gli tagliò la mano destra. 

Diverse fonti ci dicono come i Checkisti di Kharkov mettevano le vittime in fila e 

inchiodavano le loro mani ad un tavolo, tagliavano intorno ai polsi con un coltello, 

versavano acqua bollente sulle mani e tiravano via la pelle. Questo si chiamava 

“tirare via il guanto”. In altri posti la testa della vittima veniva messa su un’incudine e 

veniva lentamente schiacciata con un martello a vapore. Le persone che dovevano 

subire la stessa punizione il giorno seguente, venivano obbligati a stare a guardare. 

Gli occhi venivano strappati, le loro lingue venivano strappate e venivano seppelliti 

vivi. C’erano dei Checkisti che erano soliti aprire lo stomaco delle loro vittime, poi 

prendevano una parte dell’intestino e la inchiodavano ad un palo del telegrafo, e con 

una frusta obbligavano le sfortunate vittime a correre in cerchio intorno al palo 

finché l’intero intestino si fosse srotolato e la vittima moriva. Le persone a Voronezh 
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vennero bollite vive in una grande pentola, e dopo gli altri venivano obbligati con la 

pistola alla testa a bere questa zuppa. 

Altri Checkisti schiacciavano la testa delle loro vittime con delle morse speciali, o le 

perforavano con degli attrezzi da dentista. La parte superiore del cranio veniva 

segata ed il primo della fila era obbligato a mangiare il cervello, e poi la procedura 

veniva ripetuta fino alla fine della fila. 

I Checkisti spesso arrestavano intere famiglie e torturavano i bambini davanti agli 

occhi dei loro parenti, e le mogli davanti ai mariti. Mikhail Voslensky, un ex 

funzionario Sovietico, descrisse alcuni dei crudeli metodi usati dai Chekisti nel suo 

libro “Nomenklatura” (1982, Stoccolma, pag. 321): 

“A Kharkov alle persone veniva tolto lo scalpo. A Voronezh le vittime di torture 

venivano messe in dei barili in cui venivano piantati dei chiodi in modo che 

sporgessero all’interno, e poi i barili venivano fatti rotolare. Venivano marchiati a 

fuoco dei segni sulle fronti delle vittime. A Tsaritsyn e Kamyshin le mani delle vittime 

vennero amputate con una sega. A Poltava e Kremenchug le vittime vennero 

impalate. A Odessa vennero arrostite in dei forni oppure fatte a pezzi. A Kiev, le 

vittime venivano messe in delle bare con un corpo in decomposizione e seppellite 

vive, per essere poi dissotterrate dopo mezz’ora”. 

Lenin non era soddisfatto di questi rapporti e chiese: “Mette maggior intensità nel 

terrore!”. Tutto questo accadde nelle province. Il lettore può cercare di immaginare 

come le persone venissero giustiziate a Mosca. Il giornale Russo-Ebraico Yevreyskaya 

Tribuna disse il 24 Agosto 1922 che Lenin aveva chiesto ai rabbini se erano soddisfatti 

delle esecuzioni particolarmente crudeli. 

Il popolo Russo ricorda con orrore i suoi boia Ebraici, che avevano tutti dei metodi 

propri per liberarsi dei loro nemici. Ashikin a Simeferopol fece marciare le sue vittime 

nude davanti a lui, e poi staccò le loro braccia ed orecchie con la sua spada prima di 

cavare personalmente loro gli occhi e tagliargli la testa. Il capo boia a Nikolaiev, 

Bogbender, fece murare vive le sue vittime. Deutsch e Wichman lavoravano a 

Odessa. Sostenevano di non avere appetito finché non avessero ucciso molti goy. I 

Checkisti di Voronezh commisero degli omicidi rituali. Tra le altre cose, erano soliti 

bollire vive le loro vittime. Era un metodo comune di liberarsi dei goy. Quasi tutti gli 

abitanti di Pyatigorsk vennero sterminati. Tutte queste informazioni furono 

pubblicate nel giornale Russo Russkoye Vosskresenye, Numero 3 del 1991. 

E’ impossibile, per mancanza di spazio, descrivere tutti i macellai ed i loro crimini. 
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Citerò soltanto alcune cifre. Durante un solo anno di potere, i Bolscevichi 

sterminarono 320.000 uomini (Molodaya Gvariya, Numero 6 del 1989). Un totale di 

10.180.000 “nemici di classe” vennero uccisi tra il 1918 ed il 1920. Altri 15 milioni di 

persone morirono durante la guerra civile. Durante la carestia del 1921-22, altri 

5.053.000 di persone morirono. I Bolscevichi, con Lenin al comando, fecero in modo 

di distruggere oltre 30 milioni di persone durante i loro primi quattro anni di potere. 

Nel 1917, 143,5 milioni di persone vivevano nella sezione della Russia Imperiale che 

più tardi divenne la Russia Sovietica. La Russia aveva perso più del 20% della sua 

popolazione nel 1922. Soltanto 131 milioni di persone vivevano lì nel 1923. E’ stato 

calcolato che la popolazione Russa, in circostanze normali, sarebbe dovuta 

aumentare fino a 343 milioni di persone a metà degli anni 50, ossia, se lo sviluppo 

fosse proseguito allo stesso modo di come era iniziato nell’era Zarista. 165 milioni di 

persone scomparvero. Chi le rimpiange in Occidente? Ne restavano 178 milioni. 

Kaganovich ed i suoi amichetti portarono avanti questo genocidio con l’introduzione 

della tassazione di confisca su quei contadini che rimasero dopo lo sterminio dei 

“kulak”. Nel frattempo inviò nuove gang di attivisti fanatici che comandavano delle 

pattuglie di rinforzo, specialmente in Ucraina, dove i confini delle altre repubbliche 

dei Soviet erano stati chiusi. Gli attivisti politici portarono via ogni grano di granturco 

ed ogni uovo, ogni verdura ed ogni frutto della produzione delle fattorie. Alcuni 

convogli di camion portarono via il cibo. Ogni pezzo di pane, che sarebbe dovuto 

andare a quelli che morivano di fame, venne confiscato al confine. Ogni Ucraino che 

poteva essere sospettato, spesso con accuse inventate, di tentare di diminuire 

l’impatto della carestia o di nascondere cibo alle autorità , fu ucciso o inviato nei 

campi di lavoro. (Robert Co9nques, “Il Raccolto di Dolore: la Collettivizzazione Russa 

e la Carestia-Terrore”, Alberta, 1986). 

Ogni mattina dei vagoni si recavano a raccogliere i morti in Ucraina e nella Russia del 

sud. Anche i corpi allineati nelle strade nell’Asia Centrale. Il cannibalismo divenne 

sempre più comune in Ucraina nel 1934. Diverse fonti mostrano che la carestia causò 

il macello dei bambini orfani, la cui carne veniva poi venduta. 

L’uccisione sistematica di un gran numero di bambini cominciò già nel 1934. 

Dopotutto, costavano denaro … A Mosca gli assassini vennero portati nei cunicoli 

della prigione di Lubyanka, di Butyrka e di Lefortovo. Stalin e Kaganovich fecero 

cremare di notte le loro vittime più famose, e dopo facevano uscire le ceneri di 

contrabbando e le seppellivano nella fossa comune del cimitero di Donskoye. Questa 
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sembrava essere la via più sicura per completare l’eliminazione totale delle loro 

importanti vittime. 

Lontano da tutti, le persone uccise nelle prigioni di Mosca durante gli anni 30, 40 e 

l’inizio degli anni 50 vennero cremate. La maggior parte di loro vennero gettate in 

diverse fosse comuni di Mosca. Una di queste tombe sconosciute fino ad allora fu 

ritrovata nel cimitero di Kalitinsky a Mosca sud. La NKVD la usò come discarica per i 

corpi per diversi anni negli anni 30. 

I camion chiusi arrivavano verso le cinque del pomeriggio, ogni singolo giorno per 

sette anni tra il 1934 ed il 1941. Guidavano fino ad un burrone, svoltavano e 

andavano a marcia indietro fino al ciglio. I camion erano dipinti di blu o verde e non 

avevano finestrini. Al contrario, delle grosse scritte sui camion dicevano SALSICCE o 

CARNE o qualche volta TORTE. Quando il camion si era fermato sul ciglio, veniva 

aperto un portello sul retro e due ufficiali che indossavano uniformi NKVD, stivali di 

gomma, lunghi grembiuli neri e dorati e guanti di gomma lunghi fino al gomito 

prendevano i corpi per la testa o le gambe e li gettavano nel burrone. Altri due 

soldati aspettavano più in basso con delle pale e gettavano un po’ di terra sui corpi. I 

corpi erano sempre nudi. 

Avevano tutti dei fori di proiettile in testa; un piccolo foro d’entrata dietro al collo ed 

un grande foro di uscita in fronte. Gli avevano sparato da dietro. I boia avevano una 

scorta illimitata di alcool. Di solito erano ubriachi, a volte in maniera esagerata. 
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Il Genocidio di Vinnitsa del Dr. William Pierce 

Alcune settimane fa abbiamo parlato dello sterminio di massa della fascia dei leader 

della nazione Polacca da parte della polizia segreta Sovietica nella Foresta di Katyn 

nell’Aprile del 1940. Abbiamo discusso di questa atrocità genocida sotto la luce 

dell’attuale campagna Ebraica per ritrarre gli Ebrei come le vittime principali della 

Seconda Guerra Mondiale e per raccogliere oggi fondi come riparazioni dal resto del 

mondo. Un buon livello di interesse in questa diffusione è stato espresso dagli 

ascoltatori, molti dei quali non erano in precedenza abituati ai fatti delle atrocità di 

Katyb. Oggi esplorerò ulteriormente questo argomento generico. Vi parlerò del 

destino della nazione Ucraina sotto le mani della polizia segreta Sovietica. 

Nel 1943 la Germania era in guerra con l’Unione Sovietica. Venticinque anni prima, 

alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando i rivoluzionari comunisti stavano 

tentando di conquistare la Germania, Adolf Hitler giurava di dedicare la sua vita alla 

lotta contro il comunismo. Al tempo era solo un caporale, che era in convalescenza 

dalle ferite di guerra in un ospedale militare, ma 15 anni dopo nel 1933 egli divenne 

cancelliere della Germania, e nel 1941 il suo esercito invase l’Unione Sovietica allo 

scopo di distruggere il comunismo Sovietico. L’Esercito tedesco si spinse lontano 

nell’impero Sovietico e liberò tutta l’Ucraina dai comunisti. 

Nel Maggio del 1943 le unità dell’Esercito Tedesco stazionarono nella città Ucraina 

di Vinnitsa, una comunità di 100.000 persone in un distretto principalmente 

agricolo. Gli ufficiali Ucraini a Vinnitsa dissero ai Tedeschi che cinque anni prima la 

NKVD – la polizia segreta Sovietica, molto simile all’FBI – aveva sepolto i corpi di un 

certo numero di prigionieri politici che erano stati giustiziati in un parco cittadino. I 

Tedeschi indagarono, ed in un mese esumarono oltre 9.439 corpi da diverse fosse 

comuni nel parco ed in un vicino frutteto. 

Diversamente dai Polacchi uccisi nella Foresta di Katyn, tutti questi corpi ritrovati a 

Vinnitsa erano di civili, la maggior parte dei quali erano operai o contadini Ucraini. I 

corpi degli uomini avevano tutti le mani legate dietro la schiena, come gli ufficiali 

Polacchi a Katyn. Sebbene i corpi degli uomini fossero vestiti, i corpi di alcune 

giovani donne erano nudi. A tutte le vittime era stato sparato alla schiena, dietro al 

collo, con una pistola calibro .22, il marchio caratteristico degli esecutori della NKVD. 

I Tedeschi chiamarono un team internazionale di patologi forensi per esaminare i 

corpi e le fosse comuni. Il team internazionale, che comprendeva patologi da Belgio, 
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Francia, Olanda e Svezia, così come da diversi paesi alleati con la Germania, esaminò 

95 fosse comuni e fece diverse autopsie. 

Incluse le autopsie già fatte dal personale medico Ucraino a Vinnitsa, 1.670 corpi 

vennero esaminati nel dettaglio. Le identità di 679 di loro venne stabilita sia per 

mezzo dei documenti ritrovati nei loro vestiti o per mezzo del riconoscimento dei 

parenti, che si radunarono a Vinnitsa dalla campagna circostante quando sentirono 

che erano state scoperte delle tombe. 

La autorità stimarono che oltre ai 9.439 corpi esumati, ce ne fossero altri 3.000 che 

giacevano in fosse che non erano state aperte nella stessa zona. Il team 

internazionale concluse che tutte le vittime erano state uccise cinque anni prima – 

ossia nel 1938. I parenti delle vittime che erano state identificate testimoniarono 

tutti che le vittime erano state arrestate dalla NKVD nel 1937 e nel 1938. Ai parenti 

fu detto che le persone arrestate erano “nemici del popolo” e che sarebbero state 

inviate in Siberia per 10 anni. Nessuno dei parenti aveva alcuna idea di quale fosse la 

ragione degli arresti ed essi testimoniarono che le persone arrestate non avevano 

commesso alcun crimine e non erano impegnate in nessuna attività politica. Come 

ho detto prima, quasi tutte le vittime erano operai o contadini, sebbene ci fosse 

qualche prete o servitore civile tra di loro. 

Intervistando un gran numero di persone che avevano conoscenza di ciò che era 

accaduto a Vinnitsa e nelle regioni circostanti nel 1939, i Tedeschi poterono mettere 

insieme il seguente quadro. Nel 1937 e nel 1938 delle gang della NKVD di criminali in 

stivali militari andarono in giro per i villaggi ed i paesi dell’Ucraina, arrestando 

persone secondo uno schema che appariva casuale agli osservatori. La moglie di una 

vittima riportò che man mano che gli scagnozzi della NKVD portavano via suo marito 

dissero soltanto “Hei tu, cane! Hai vissuto fin troppo”. Altri osservatori pensarono di 

aver visto uno schema. Un Ucraino che stava affittando una parte della sua casa ad 

un avvocato Ebreo rifiutò di vendere l’intera casa all’Ebreo quando gli fu offerto di 

comprarla ad un prezzo irragionevolmente basso. Poche settimane dopo il padrone 

di casa Ucraino venne arrestato dalla NKVD. Un altro Ucraino che aveva minacciato 

di picchiare un piccolo funzionario comunista che aveva fatto un esplicito commento 

a sua sorella venne poco dopo arrestato. Sembrava che molti degli arresti fossero 

effettuati per risolvere questioni personali e che chiunque incontrasse un Ebreo 

avesse buone probabilità di essere arrestato. 

Tutto questo non era una novità per gli Ucraini. Avevano sopportato l’impatto della 
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comunistizzazione dell’Unione Sovietica per quasi due decenni. L’Ucraina era 

principalmente una nazione agricola, una nazione di contadini e paesani, e questo 

venne guardato con sospetto dagli Ebrei e dalla folla urbana che riempiva le fila del 

Partito Comunista. I comunisti sostenettero i lavoratori cittadini, ma non sprecarono 

sentimenti per i contadini ed i paesani, che tendevano ad essere troppo 

indipendenti ed autosufficienti per i gusti dei comunisti. 

Durante la guerra civile che seguì alla Rivoluzione Bolscevica del 1917, gli Ucraini 

vollero tirarsi fuori. I nazionalisti Ucraini volevano non avere nessun ruolo 

nell’Unione Sovietica. Nel 1921 e nel 1922 l’Armata Rossa occupò Vinnits, e gli 

Ucraini vennero uccisi in massa dai Rossi in maniera da uccidere lo spirito 

nazionalista Ucraino. La brama di indipendenza Ucraina nonostante tutto continuò a 

comparire, e ci furono ulteriori massacri, ad esempio nel 1928. 

L’Ucraina era la fortezza dei kulak, i contadini indipendenti e piccoli proprietari 

terrieri, che venivano sempre guardati con odio particolare dai capi comunisti. Stalin 

diede il compito di sterminare i kulak al suo braccio destro del Cremlino, Lazar 

Moiseivich Kaganovich, che più tardi divenne noto come “il Macellaio dell’Ucraina”. 

Kaganovic, l’Ebreo più potente dell’Unione Sovietica, fece da supervisore alla 

collettivizzazione delle fattorie Ucraine che ebbe inizio nel 1929. Per spezzare lo 

spirito dei kulak, l’Ucraina venne messa sotto una carestia artificiale. La NKVD e le 

truppe dell’Armata Rossa andarono di fattoria in fattoria confiscando il raccolto ed i 

capi i bestiame. Ai contadini veniva detto che il cibo serviva per gli operai nelle città. 

Non venne lasciato nulla ai contadini. E nel 1933 e 1934 sette milioni di Ucraini 

morirono di fame, mentre Kaganovich guardava e si compiaceva dal Cremlino. 

Forse nel 1937 o nel 1938 i capi del Cremlino pensarono semplicemente che fosse 

ora di usare nuovamente la frusta con gli Ucraini. In ogni caso, questa volta il 

compito venne dato alla NKVD. La NKVD era anche più Ebraica del resto 

dell’apparato Sovietico comunista. 

Il commissario della NKVD fu fino al Settembre del 1936 l’Ebreo Genrikh Yagods, che 

ebbe come staff dei suoi strumenti di terrore Ebrei ad ogni livello. E le persone che 

non erano Ebrei erano la peggior feccia di Russia ed Ucraina, delinquenti nullafacenti 

che videro nel comunismo una maniera di dare il loro meglio. In ogni caso, gli Ucraini 

sapevano bene che c’era preponderanza di Ebrei nella polizia segreta, e 

sospettavano che ci fosse lo zampino Ebraico nello schema degli arresti del 1937 e 
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1938. Ed infatti sembrò come se l’ingiunzione del Talmud a “uccidere il meglio dei 

Gentili” venisse seguita, perché le persone che venivano arrestate sembravano 

essere le più solide, le più regolari, le più affidabili ed irreprensibili fra gli Ucraini. 

Vennero arrestate trentamila persone nella sola regione di Vinnitsa, e la maggior 

parte di esse fu probabilmente inviata alla prigione della NKVD nella città di Vinnitsa. 

Questa prigione aveva una capacità di 2.000 prigionieri. In buona parte del 1938 

venivano prese alcune dozzine di prigionieri dalla prigione ogni notte, e portate in 

una zona dei reparti a motore della NKVD. Quindi gli venivano legate le mani dietro 

alla schiena e venivano portati, uno alla volta, per qualche centinaio di metri su una 

lastra di calcestruzzo di fronte ad un garage. La lastra veniva usata per lavare i mezzi, 

ed aveva uno scolo per ogni lato con una grata di ferro sopra di esso. Non appena i 

prigionieri raggiungevano il bordo della lastra gli veniva sparato dietro al collo, in 

modo che quando cadevano sul cemento il sangue colasse nelle grate di scolo. Era 

questo che gli uomini della NKVD, scherzando, definivano “mokrii rabota” – “lavoro 

bagnato” – loro avevano moltissima esperienza con il “lavoro bagnato”. Un camion 

parcheggiato vicino alla lastra teneva il motore in moto in modo che il rumore del 

motore coprisse il suono degli spari. Mentre il prigioniero successivo veniva spinto 

avanti, una coppia di uomini della NKVD lanciavano il corpo del prigioniero 

precedente nel camion. Quando si raggiungeva la quota di persone uccise in quella 

notte il camion partiva con il suo carico di corpi verso un campo recintato o un 

frutteto vicino, dove c’erano nuove tombe ad attenderli. Questo “lavoro bagnato” 

andò avanti notte dopo notte, mese dopo mese. 

Quindi perché adesso questa orribile storia è per noi importante? Dopotutto, questo 

massacro di Ucraini a Vinnitsa si verificò 60 anni fa. Vi dirò io perché è ancora 

importante per noi, a parte il fatto che questi Ucraini erano il nostro popolo, nostri 

parenti, parte della nostra razza. 

Prima di tutto, potreste chiedervi perché non avete mai sentito parlare prima di 

Vinnitsa, e sono sicuro che è il caso del 99% dei nostri ascoltatori. Ovviamente  

Alexander Solzhenitsyn scrisse di ciò che era accaduto a Vinnitsa nel terzo volume 

del suo Arcipelago dei Gulag, ma non credo che lo troverete facilmente negli scaffali 

vicino alla cassa. Anche Ucraini e Tedeschi hanno scritto di tutto questo , sebbene 

per la maggior parte le loro opere non siano mai state pubblicate in Inglese, perché 

gli editori in questo paese pensano che sarebbe politicamente scorretto pubblicare 

qualsiasi cosa su Vinnitsa. E’ molto meglio che le persone semplicemente se ne 
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dimentichino. 

Non è strano, tuttavia, il fatto che sentiamo sempre parlare così tanto di Auschwitz? 

Non è strano che i gruppi Ebraici stiano usando la loro influenza politica per 

ottenere e far passare leggi in un certo numero di stati che richiedono agli studenti 

delle scuole superiori di fare dei corsi sul cosiddetto “Olocausto”, ma ciò che 

accadde a Katyn o a Vinnitsa non viene mai menzionato nelle scuole superiori? La 

scusa che viene fornita per il fatto di richiedere agli studenti di studiare il cosiddetto 

“Olocausto” è che era il più grande crimine della storia, e dovremmo conoscerlo in 

maniera che non si ripeta. Ma allora perché non dovremmo imparare i fatti di Katyn 

e Vinnitsa e Dresda, ed un migliaio di altre atrocità in cui il nostro popolo è stato la 

vittima, e quindi fatti in cui la lezione sarebbe anche più a noi pertinente? 

Sappiate che non sto cercando di fare la furba con queste cose. Conosciamo tutti le 

risposte a queste domande, ma vorrei che pensaste al loro significato. Per loro, 

Auschwitz è importante perché lì sono morti degli Ebrei, e Vinnitsa non è 

importante, perché lì vennero uccisi soltanto Gentili. I capi dei media Ebraici 

continuano a metterci sotto il naso Auschwitz, perché vogliono che ci sentiamo in 

colpa, vogliono che sentiamo che dobbiamo qualcosa agli Ebrei per aver lasciato 

accadere tutto questo. Inoltre, loro fanno un sacco di soldi promuovendo 

“l’Olocausto”. Di certo non aiuterà i loro profitti dividere l’attenzione e la simpatia 

del pubblico Americano tra Auschwitz e Vinnitsa. E di certo ammettere la loro colpa 

a Katyn e Vinnitsa  non aiuterà i loro sforzi per estorcere milioni di dollari di 

riparazioni per “l’Olocausto” dagli Svizzeri e da chiunque altro ammetta la propria 

colpa. 

Pensateci! Se i Polacchi controllassero le notizie ed i media di intrattenimento in 

America, sentiremmo parlare molto di più di Katyn, io temo. Se i Tedeschi 

controllassero i nostri media sentiremmo molto più parlare del bombardamento 

terrorista di Dresda. E se gli Ucraini controllassero i nostri media, ogni studente di 

scuola superiore sarebbe istruito su Vinnitsa. Ma sono gli Ebrei che controllano i 

nostri media, e così tutti noi sentiamo parlare solo di Auschwitz: mai una parola su 

Vinnitsa. Questo è importante. Dobbiamo preoccuparci di questo. Dobbiamo 

preoccuparci quando qualsiasi parte della nostra storia viene cancellata, e nascosta 

da noi. Dobbiamo trovare il perché. Può aiutarci essere sicuri che ciò che ci accadde 

a Vinnitsa non ci accada mai più. 
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Sono sicura che tutti voi avete sentito la massima che dice che la miglior difesa è 

l’attacco. Ricordate la persecuzione degli anni 80 di John Demjanjuk, il meccanico in 

pensione che gli Ebrei accusarono di essere “Ivan il Terribile”? John Demjamjuk è un 

Ucraino che venne in America dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1978 gli Ebrei 

fecero un gran chiasso su Demjanjuk, dicendo che era una guardia di una prigione 

Tedesca durante la guerra, ed il governo Americano obbedì inviandolo a processo e 

privandolo della sua cittadinanza. Quindi fu consegnato agli Ebrei per essere 

crocifisso e deportato in Israele. I media in America furono pieni di sensazionali 

storie per oltre 15 anni su Ivan il Terribile e su come gli Ucraini aiutarono i Tedeschi 

a perseguitare il povero ed innocente Ebreo. Purtroppo questa strategia per gli Ebrei 

funziona. Gli Ucraini rimasero a testa bassa invece di sollevare il problema di 

Vinnitsa. Naturalmente, se mai avessero cominciato a dire agli Americani qualcosa 

su Vinnitsa o su ciò che Kaganovich fece ai kulak Ucraini, chi li avrebbe ascoltati? Gli 

Ucraini non possiedono il New York Times, il Washington Post, il Wall Street Journal, 

le riviste Time e Newsweek, o il US News & World Report. Sono gli Ebrei a possedere 

tutti questi media. E gli Ucraini non possiedono Hollywood, così non possono fare 

film drammatici su Vinnitsa, come invece fa Steven Spielberg sul cosiddetto 

“Olocausto”. 

Il punto cruciale di questa questione è che gli Ebrei l’hanno fatta franca 

presentandoci una versione grossolanamente distorta della storia, una versione in 

cui loro sono le vittime del tutto innocenti, ed il nostro popolo, gli Ucraini, i Polacchi 

ed i Tedeschi sono i cattivi che hanno perseguitato il povero Ebreo senza ragione. 

Hanno pompato questa propaganda tutti insieme, coscientemente e 

deliberatamente, senza che nessun mediatore sotto il loro controllo deviasse dalla 

loro linea principale di parte. E le persone cercano di dirmi che, bene, gli Ebrei 

possono anche controllare i media, ma non cospirano l’uno con l’altro. Fesserie! 

E poiché l’hanno fatta franca dandoci una versione falsificata della storia, sono stati 

in grado di modificare le politiche interne ed estere dell’America, verso direzioni che 

si adattano a loro stessi, con nostro enorme svantaggio. Ogni cosa che è accaduta in 

Medio Oriente, ad esempio, dopo la Seconda Guerra Mondiale è basata su tale falsa 

storia.  

Inoltre, ogni cosa che è accaduta in Europa a partire dal massacro di 12.000 Ucraini a 

Vinnitsa del 1938 è stata basata sul potere Ebraico di controllare ciò che impariamo 

della nostra storia, e ciò che accade ed è accaduto nel mondo intorno a noi. Il 
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governo Americano si è alleato con il governo Sovietico nel 1941 allo scopo di 

distruggere la Germania. I comunisti vennero presentati al pubblico Americano 

come dei bravi ragazzi, degli alleati di valore, ed i Tedeschi vennero presentati come 

i cattivi. Il pubblico Americano si bevve tale bugia perché non conoscevano nulla di 

Vinnitsa o di altre migliaia di atrocità commesse contro il nostro popolo da parte dei 

comunisti. 

Quando i Tedeschi portarono la commissione internazionale ad esaminare le tombe 

di Vinnitsa nel 1943, i media controllati dagli Ebrei nascosero la notizia al popolo 

Americano, proprio allo stesso modo di come nascosero loro la notizia del genocidio 

della Foresta di Katyn. Ed a causa di questo non ci fu nessuna vera opposizione 

all’assoggettamento di mezza Europa ai comunisti alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale. 

Se Katyn e Vinnitsa fossero stati pubblicizzati, in modo che ogni elettore Americano 

potesse conoscere nel dettaglio cosa aveva fatto la NKVD a Katyn e Vinnitsa, i politici 

di Washington non sarebbero mai stati in grado di farla franca nel consegnare a 

questi macellai comunisti i Polacchi e gli Ungheresi ed i Romeni ed i Bulgari ed i 

Croati ed i Serbi ed i Cechi e gli Slovacchi ed i popoli Baltici e tutti i Tedeschi della 

parte orientale della Germania. I politici di Washington ci riuscirono non solo perché 

gli Ebrei se li erano messi in tasca,  ma perché al popolo Americano non venne detta 

la verità. E poiché non è stata detta la verità, molti milioni in più delle nostre 

persone sono morte per mano della NKVD dopo la guerra, e tutta l’Europa dell’Est 

venne depredata dai comunisti per 50 anni, e ci fu una guerra in Corea ed una 

guerra in Vietnam – che non ci sarebbero state se non avessimo mantenuto in vita 

l’impero comunista a causa della nostra stessa ignoranza, a causa delle bugie che ci 

sono state dette su ciò che accadde in Europa. Perdemmo più di 100.000 dei nostri 

giovani migliori soltanto nelle guerre in Corea e Vietnam. 

Si può quindi vedere quanto sia importante ciò che viene detto al pubblico. E’ 

importante che il nostro popolo conosca la verità sulla nostra storia, anche di fatti 

che avvennero 60 anni fa. Ed io intendo fare tutto ciò che posso perché si possa 

conoscere la verità. 

Ora io credo che voi possiate capire perché gli Ebrei cercano così intensamente di 

togliermi dalle trasmissioni, e perché fanno pressione su ogni stazione radio che 

trasmette Voci Americane Dissidenti. Sono alla disperazione per mantenere il 
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popolo Americano all’oscuro di Vinnitsa e Katyn, e dei loro altri crimini. Ed io sono 

determinata ad alzare il velo del silenzio e dell’oscurità ed a dare verità e luce al 

nostro popolo.  

E ci sono alcune cose urgenti riguardo a tutto questo, perché gli Ebrei stanno 

continuando a spingere per ottenere leggi contro ciò che loro definiscono “discorso 

di odio” – che significa ogni discorso che contraddice le loro bugie. Hanno avuto 

successo a far passare tali leggi in altri paesi. Se cercassi di fare questa trasmissione 

in Canada ed in Inghilterra, ad esempio, la polizia mi arresterebbe e chiuderebbe la 

stazione radio prima che potessi finire. Non facciamo in modo che accada in 

America. 

Fonte 

La storia che nessuno dovrebbe conoscere. L’altro Olocausto di cui non abbiamo mai 

sentito parlare. 

Sotto Stalin se si era antisemiti si veniva messi a morte. 

Il governo dell'URSS sotto Stalin uccise molti dei suoi cittadini ed ospiti stranieri. 

Queste uccisioni di massa vennero eseguite dalle organizzazioni di sicurezza, come la 

NKVD, e raggiunsero il loro picco nella Grande Epurazione del 1937-38 quando circa 

700.000 persone vennero fucilate alla base del cranio. Dopo la caduta dell'URSS nel 

1991, molti dei luoghi di esecuzione e dove venivano seppelliti i cadaveri vennero 

alla luce. Alcune delle fosse comuni più note sono: 

Bykinia - contenuto stimato circa 120.000 - 225.000 corpi. Kurapaty - stima tra 

30.000 e 200.000 corpi ritrovati. Butovo - oltre 20.000 uccisioni confermate. 

Sandarmokh - scoperti oltre 9.000 corpi. 

Molti altri luoghi di sterminio vennero scoperti recentemente, nel 2002. Solo nelle 

zone vicine a Kiev ci sono delle fosse comuni a Uman', Bila Tserkva, Cherkasy e 

Zhytomyr. Alcune vennero scoperte dai Tedeschi durante la Seconda Guerra 

Mondiale; Katyn e Vinnitsa erano le più infami. 

C'è di più. 

La Grande Carestia-Genocidio dell'Ucraina Sovietica (Holodomor) 

La Carestia del 1932-1933 in Ucraina, prodotta dall'uomo, potrà anche risalire al 
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lontano passato ma, 65 anni dopo, ne rimane la sua eredità. E' uno di quei cataclismi 

che diedero il via a grandi correnti sotterranee con profondi impatti storici.  

Tragicamente, è anche un evento di portata cosmica che è stato scarsamente 

ricordato nella coscienza del mondo quando accadde, ed è scarsamente ricordato 

anche oggi. 

Ecco cosa accadde: nell'Aprile del 1929, Joseph Stalin ordinò il primo Piano di Cinque 

Anni, in cui decretò che l'agricoltura Sovietica dovesse essere collettivizzata entro la 

fine del 1933. Per i singoli contadini questo significava cedere le loro terre ed il loro 

bestiame allo stato e diventare lavoratori di gigantesche fattorie collettive. 

Non sorprende che ci fosse una diffusa resistenza, in particolare in Ucraina.  

La stampa ufficiale - in Unione Sovietica non ne esisteva altra - cominciò a 

denunciare i proprietari terrieri come “nemici di classe”, “ricchi kulak che sfruttano 

le masse”. Questo mise le basi per il decreto di Stalin alla fine del Dicembre del 1929 

per “liquidare i kulak come classe”. In Ucraina, che era principalmente una società 

contadina, significava quasi tutti. Il cuore della Russia, con la sua antica tradizione 

del “mir” o della comune, possedeva pochi contadini indipendenti e quindi pochi 

“kulak” come Stalin li definì.  

Non appena la collettivizzazione volontaria andò in stallo, Stalin alzò il tiro con 

arresti, sfratti e confische finché infine nel 1932 scatenò un esercito di attivisti del 

Partito Comunista che assediarono migliaia di villaggi Ucraini, facendo irruzione 

nelle case, prendendo ogni chicco di grano, ogni briciola di cibo che potevano 

trovare.  

Come molti Ucraini Americani, mi è sempre sembrato si sapere qualcosa della 

Carestia. Sono cattolico, ma di tanto in tanto vado alla Chiesa Ortodossa della Sacra 

Trinità Ucraina di Cleveland, dove ho sentito diversi memorabili sermoni da parte 

del Rev. Kovalenko su come aveva vissuto da ragazzo a Poltava durante la Carestia. 

Mi si rizzavano i capelli in testa. Ricordo la passione e la pena sul viso del Rev. 

Kovalenko, ed il suo sermone che terminava con un ammonimento sulle 

conseguenze dell'ateismo senza dio. 

Non ricordo più le parole, ma lasciatemi citare la confessione angosciata di Lev 

Kopelev: “Nella terribile primavera del 1933, ho visto persone che morivano di fame, 

vidi donne e bambini con le pance gonfie che diventavano blu, che ancora 
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respiravano ma con occhi vuoti senza vita. E dei corpi - corpi con mantelli di pelli di 

pecora lacere e con stivali di feltro economici; corpi in capanne di contadini, nella 

neve che si scioglieva nella vecchia Vologda, sotto i ponti di Kharkiv... “. Kopelev era 

uno di loro, per citare le sue parole che andò “a rovistare nella campagna cercando 

del grano nascosto, tastando la terra con un bastone di ferro per cercare dei punti 

molli che contenessero del grano nascosto. Con gli altri, ho svuotato le casse delle 

provviste del vecchio popolo, cercando di fermare le mie orecchie ai pianti dei 

bambini ed ai lamenti delle donne”. 

Fred Beal, un Comunista Americano il cui idealismo lo portò a lavorare alla Fabbrica 

di Trattori di Kharkiv nel 1933, fu un testimone e non un partecipante. “Ho guardato 

dalle linee laterali”, scrisse, “vergognandomi di essere una parte del sistema che 

stava uccidendo queste persone innocenti … non ho mai sognato che i Comunisti 

potessero cadere così in basso da radunare le persone affamate, caricarle su camion 

o treni, e portarli in qualche terreno deserto in modo che potessero morire lì.  

Questa era una pratica abituale. Stavo vedendo con i miei occhi come degli esseri 

umani venivano buttati in grossi camion come dei sacchi di farina. Proprio lì ed allora 

io ero determinato a staccarmi completamente dalla gang di Stalin e ritornare al 

mondo capitalista.  

Nessuno sa con certezza quante persone furono uccise durante questo orribile 

anno. Come disse Nikita Khrushchev “Nessuno teneva il conto”. Robert Conquest, il 

grande storico della Carestia, stima 7 milioni di vittime.  

Sorprendentemente la stampa, in particolare in Inghilterra e negli Stati Uniti, non 

riportò questa storia. Nessuno era più remissivo di Walter Duranty, il corrispondente 

del New York Times in Unione Sovietica. Nel Novembre del 1932, quando molte 

persone incluse quelle della comunità Ucraina Americana stavano diffondendo 

l'allarme sulla devastazione in Ucraina, egli assicurò ai suoi lettori che “non c'era 

nessuna carestia né morti di fame, né potevano essercene”.  

La volta in cui Duranty fu più vicino a riconoscere la politica genocida di Stalin fu in 

un dispaccio del 30 Marzo 1933 quando scrisse “Non c'è nessun digiuno e nessuna 

morte di fame, ma c'è una diffusa mortalità a causa di malattie dovute alla 

malnutrizione”. Finché si trattava di Duranty questo era OK perché “Per farla breve - 

non si può fare un omelette senza rompere le uova”. Walter Duranty vinse il Premio 

Pulitzer per la sua serie di dispacci dalla Russia, “specialmente per le operazioni 



275 
 

relative al Piano Quinquennale”.   

Duranty sapeva di più? Di sicuro. Nel “Il Raccolto del Dolore” il Dr. Conquest cita il 30 

Settembre 1933 un dispaccio dell'incaricato degli affari Britannici a Mosca: “Il Sig. 

Duranty pensa che sia abbastanza possibile che 10 milioni di persone possano essere 

morte direttamente o indirettamente per mancanza di cibo in Unione Sovietica 

durante l'anno scorso”. Altri riportano una discrepanza fra ciò che Duranty sapeva e 

ciò che riportò.  

Quindi perché lo fece? Il suo libro del 1937 “Scrivo come Voglio” offre un indizio: 

“Mi sbaglio nel credere che Stalin sia il più grande statista vivente?” Gli stermini di 

massa non sono da statista quindi Duranty decise che non c'era nessuna Carestia. 

Per quanto ne so, la Commissione per il Premio Pulitzer non si è mai mossa per 

revocare il premio a Duranty, ed il New York Times non lo ha mai pubblicamente 

rifiutato o non si è mai offerto di restituirlo. 

La stampa Occidentale non è l’unica istituzione che negò l’esistenza della Carestia. 

Lo stesso fece l’Unione Sovietica – ovviamente. Per più di mezzo secolo, ogni 

menzione della Carestia venne punita con una lunga condanna alla prigione. 

Oggi in Ucraina le persone sanno della Carestia, ma si tratta di un ricordo 

largamente represso. Questo influenza la psiche nazionale, permettendo ai 

Comunisti di salire in carica senza vergogna o rimorso. Sfortunatamente la loro 

influenza sull’economia dell’Ucraina è enorme, perché il Partito Comunista 

costituisce il cuore di una coalizione parlamentare che blocca la legislazione per 

smantellare le fattorie gestite dallo stato, l’eredità maligna della Carestia. 

Queste strutture tronfie e burocratiche forniscono ai burocrati che le gestiscono di 

appoggio politico e gli permettono di deviare le risorse agricole secondo i loro scopi. 

Come conseguenza, l’Ucraina riceve pochi benefici dal suo più grande patrimonio 

potenziale: l’agricoltura. 

Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale sono pronte ad aiutare 

l’Ucraina, con gli Stati Uniti pronti a fornire appoggio politico, ma prima devono 

essere approvate le risorse inclusa la privatizzazione della terra. 

Il Vice Presidente Al Gore consegnò questo messaggio a Kyiv il 22 Luglio, ed aveva 

ragione a farlo. Non c’è alcuna ragione di sussidiare il sistema di fattorie collettivo o 

altre inefficienti e sprecone istituzioni Ucraine. 
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Per quanto riguarda la maggioranza degli Ucraini, senza dubbio favorirono la riforma 

terriera, ma questo è un paese in cui i Comunisti hanno una storia di 75 anni nelle 

organizzazioni politiche. Ciò che manca al Partito Comunista Ucraino è la visione di 

un programma positivo; solo loro hanno i mezzi per fermare il cambiamento. Questo 

non può essere sostenuto in eterno. 

Oggi, sette anni dopo la dichiarazione di indipendenza, il problema Ucraino è 

spirituale così come politico ed economico. Il paese deve confrontarsi con il suo 

passato e scendere a patti con esso, in particolare la Carestia. Questo processo è 

difficile che sia già cominciato. 

Per un evento storico così grande, e per un crimine così enorme come la Carestia, 

sorprendentemente sono stati fatti pochissimi lavori letterari e di studio. Il Dr. 

Conquest, ovviamente, ne resta fuori. Così come Jim Mace, che fu direttore della 

Commissione Americana sulla Carestia in Ucraina, così come Slavko Nowytski che 

produsse il film “Raccolto di Disperazione” e, naturalmente, l’ Ukrainian Weekly. 

Questi libri e materiali sono sparsi, ma molti non sono recenti e non circolano in 

massa. 

Il New York Times potrebbe aiutare moltissimo riconoscendo e correggendo il 

mendace lavoro di Walter Duranty di 65 anni fa. Niente potrebbe essere più utile, 

tuttavia, di Verkovna Rada che approvi la privatizzazione della terra. 

Non potrei immaginare un monumento migliore alle vittime della Carestia di una 

maniera più adatta di dire ai loro discendenti – la nazione – che ci dispiace. 
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Orribili Crimini degli Alleati Durante e Dopo 

la Seconda Guerra Mondiale 

Sadismo Puro e Crudo, da Ingrid Rimland 

irimland@mail.bellsouth.net 7-12-3 

Buongiorno dallo Zundelsite: 

Poche persone hanno mai dimenticato chi ha letto lo ZGram qui sotto il 31 Maggio 

1996 quando lo ho pubblicato per la prima volta. Dopo la sveglia di ciò che Truman 

ha detto riguardo alle crudeltà di alcune persone al potere che non si preoccupano 

per nulla degli altri, di certo merita di essere ripetuto. 

Tenetevi su – non è una lettura piacevole. 

Questo è il tipo di sadismo che ho visto con i miei occhi quando ero una bambina, ed 

è per questo che molte persone della generazione della Seconda Guerra Mondiale si 

risentono così amaramente quando si parla e si riparla di loro da parte dei loro 

detrattori. Questo fu incredibile, una sofferenza terribile in Europa in quei giorni – e 

molto di tutto questo accadde dopo che gli spari erano già finiti. 

Ecco qui il mio ZGram che ho mandato in giro per il mondo più di sette anni fa : 

Buongiorno dallo Zundelsite : 

31 Maggio 1996 

Alcuni mesi fa Ernst mi chiese di fare un rapporto sulle atrocità degli Alleati durante e 

dopo la Seconda Guerra Mondiale, e verso la fine, mi mandò alcune informazioni, fra 

di esse un libro in Tedesco dal titolo “Alliierte Kriegsverbrechen” – Crimini di Guerra 

degli Alleati. 

Cominciai a leggerlo ed a sottolineare alcuni passaggi, ma non per molto perché mi 

resi conto che stavo diventando nauseata. Era una sequenza di testimonianze in 

prima persona di ciò che accadde quando gli Alleati (in particolare l’Armata Rossa) 

cominciarono a scolpire una Germania prostrata e sconfitta. 

Ho fatto diversi tentativi di finire questo compito, ma non ci sono riuscita. 
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Semplicemente non potevo. Anche adesso sento un obbligo morale a finirlo, ma 

anche il solo pensarci mi fa sudare le mani e battere il cuore all’impazzata. Le 

persone in occidente semplicemente non hanno idea di ciò che accadde in Europa 

dopo che gli Alleati cominciarono a respingere i Tedeschi – dal 1943 in poi! 

Ho pensato molte volte al materiale qui sotto, se dovessi o meno inviarlo ai miei 

lettori di ZGram. Non è piacevole da leggere. E’ stato recentemente pubblicato nel 

Der Freiwillige del Giugno 1995, pagine 10-11, con il titolo Nel Loro Terrore Tutti 

Erano Simili, scritto (o editato) da Hans Koppe. 

“… Poiché sono sempre le stesse vecchie storie dei crimini di guerra che si presume 

siano stati commessi dai Tedeschi che vengono ripetute a pappagallo ancora ed 

ancora come se fossero delle preghiere, in particolare dalle generazioni più giovani 

che sono troppo pigre (o deliberatamente non vogliono) ottenere una vera visione 

dell’argomento per mezzo dello studio di documenti provenienti dagli archivi dei 

nostri ex nemici, che sono sia accessibili che inconfutabili – vorremmo richiamare alla 

mente il seguente rapporto che apparve per la prima volta nel Deutschland Journal 

del 23 Aprile, pagine 7 del numero 17. 

E' corredato del rapporto dei testimoni oculari di un uomo di un soldato di fanteria 

che registrò le sue impressioni il 7 Marzo 1955, Pag. 7 numero 17, 23 Aprile 1965 

(Deutschland-Journal). Il rapporto della cittadina Tedesco-brasiliana Leonora Geier, 

nata Cavoa, nata il 22 ottobre 1925 a Sao Paulo, Brasile. Prima dell'espulsione viveva 

a Hirschberg, Bahnstrasse 8. 

Persone presenti alla stesura di questo rapporto: 

Bernhard Wassmann, nato il 10 Maggio 1901, Bautzen, Senftenberger Strasse 15; 

Reiner Halhamme, nato il 3 Febbraio 1910, Bautzen, Sterngasse 2; 

Manfred Haer, nato il 9 Aprile 1929, Gorlits, A.Bebel-Strasse 1; 

Kyrill Wratilavo, nato il 3 Marzo 1918, Bautzern, Karl-Marx Strasse 25. 

I testimoni presenti confermano che la suddetta Leonora Geier stese questa 

relazione senza nessuna costrizione, minaccia o influenza esterna, motivata soltanto 

dalla necessità di rendere noti ai posteri i terribili eventi del periodo del collasso del 

Reich Tedesco, poiché lei aveva ricevuto il permesso di emigrare in Brasile. 

Il rapporto venne scritto il 6 Ottobre 1955 e discusse gli eventi del 16,17 e 18 

Febbraio 1945 che sono già parzialmente noti. In quel periodo la testimone era 



280 
 

impiegata come dattilografa nel Campo “Vilmsee” della RAD, il Servizio Laburista 

delle Donne. Poiché era una Brasiliana era considerata dall'Esercito Russo un alleata 

messa ai lavori forzati al servizio dello stato Nazionalsocialista. 

Queste prerogative furono attestate da un documento che lei presentò qui e che 

porta il timbro della Prima Armata Russa Bianca. Poiché il rapporto attuale non 

considera gli standard morali esistenti ed i tabù sessuali, non deve essere in nessun 

caso essere reso disponibile a persone minorenni. 

Tutti gli eventi sono registrati in maniera chiara e diretta, in modo da documentare 

con accuratezza storica. Non è stato aggiunto nulla, non è stato tolto nulla. 

Bernhard Wassmann e Manfred Haer erano membri della Compagnia di Fanteria e 

di Addestramento I. G. 81 ed erano assegnati ad operazioni di soccorso nel suddetto 

campo, quando la città di Neustettin venne occupata dopo la temporanea ritirata 

della Prima Armata Bianca Russa : 

“Nel mattino del 16 Febbraio [1945] una divisione Russa occupò il campo del 

Servizio Laburista del Reich a Vilmsee in Neustettin. Il Commissario, che parlava 

bene Tedesco, mi informò che il campo era stato sciolto e che, dato che eravamo 

un'unità in uniforme, dovevamo essere trasportati immediatamente in un campo di 

raccolta.  

Poiché, essendo Brasiliana, appartenevo ad una nazione in rapporti amichevoli con 

gli Alleati, mi assicurarono il comando del trasporto che andò a Neustettin, nel 

cortile di ciò che solitamente era una fonderia di ferro. Eravamo circa 500 ragazze 

provenienti dal Servizio Laburista del Reich. Il Commissario fu molto educato con noi 

e ci assegnò alle baracche dei lavoratori stranieri della fabbrica. Ma lo spazio era 

troppo stretto per 11 di noi, e quindi andai a parlare al Commissario di questo.  

Disse che dopotutto questa era solo una sistemazione temporanea, e mi offrì di 

venire nell'ufficio della dattilografa se era troppo affollato per me, cosa che accettai 

con piacere. Mi avvisò immediatamente di evitare ogni ulteriore contatto con gli 

altri, perché erano membri di un esercito illegale. Le mie proteste sul fatto che 

questo non era vero vennero interrotte facendomi notare che se avessi nuovamente 

detto qualcosa del genere mi avrebbero sparato. 

Improvvisamente sentii delle grida molto forti, ed immediatamente due soldati 

dell'Armata Rossa portarono dentro cinque ragazze. Il commissario ordinò loro di 
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spogliarsi. Quando si rifiutarono per decenza, ordinò a me di farlo, ed a tutti noi di 

seguirlo. Attraversammo il cortile fino alle ex cucine, che erano state 

completamente smantellate eccetto pochi tavoli verso la finestra. Faceva 

terribilmente freddo, e le povere ragazze tremavano. Nella grande stanza con le 

piastrelle alcuni Russi ci stavano aspettando, facendo commenti che dovevano 

essere molto osceni, a giudicare da come ogni cosa che dicevano scatenasse le 

risate. 

Il Commissario mi disse di guardare e di imparare come convertire la Razza Padrona 

in singhiozzanti briciole di miseria. Quindi entrarono due Polacchi, che avevano solo 

i pantaloni, e le ragazze piansero alla loro vista. Presero rapidamente la prima 

ragazza e la piegarono al contrario su un tavolo finché le scricchiolarono le giunture. 

Ero prossima a svenire quando uno di loro prese il suo coltello e, davanti agli occhi 

delle altre ragazze, le tagliò il seno destro. Fece una pausa per un attimo, poi tagliò 

anche l'altro. 

Non ho mai sentito nessuno gridare così disperatamente come quella ragazza. Dopo 

questa operazione, affondò il suo coltello nel suo addome per diverse volta, cosa 

che venne accompagnata dal tifo dei Russi. 

La ragazza successiva pianse chiedendo pietà, ma invano, e sembrava che quell'atto 

raccapricciante venisse fatto con particolare lentezza perché era particolarmente 

attraente. Le altre tre erano collassate, piangevano chiamando la mamma e 

imploravano una rapida morte, ma lo stesso destino attendeva anche loro. 

L'ultima di loro era praticamente una bambina che aveva i seni ancora poco 

sviluppati. Strapparono letteralmente la carne dalle sue costole finché si vedevano 

le ossa. 

Altre cinque ragazze vennero portate dentro. Questa volta erano state scelte con 

cura. Tutte loro erano ben sviluppate ed attraenti. Quando videro i corpi delle 

ragazze precedenti cominciarono a gridare e urlare. Debolmente, cercarono 

disperatamente di difendersi, ma non servì a nulla perché i Polacchi divennero 

ancora più crudeli. 

Affettarono il corpo di una di loro aprendolo nel senso della lunghezza e ci 

versarono dentro una lattina di olio lubrificante, che cercarono di incendiare. Un 

Russo sparò ad una delle ragazze nei genitali prima che le tagliassero i seni. 
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Cominciarono a sentirsi dei forti versi di approvazione quando qualcuno portò una 

sega presa da una scatola degli attrezzi. Venne usata per tagliare i seni delle altre 

ragazze, cosa che presto fece sì che il pavimento fosse pieno di sangue. I Russi erano 

in preda alla foga sanguinaria.  

Vennero portate nuove ragazze in continuazione. Ho guardato questi eventi 

disgustosi come attraverso una nebbia rossa. Ho sentito incessantemente le grida 

terribili quando venivano torturati i seni, ed i forti gemiti alla mutilazione dei 

genitali. 

Quando le mie gambe cedettero venni obbligata a stare su una sedia. Il Commissario 

si accertò sempre che io stessi guardando e quando mi dovevo alzare addirittura 

interrompevano le loro torture. 

Una ragazza non si era completamente svestita, poteva essere leggermente più 

grande delle altre che avevano circa diciassette anni. Inzupparono il suo reggiseno di 

olio e gli diedero fuoco e, mentre gridava, venne inserito un bastoncino di ferro nella 

vagina finché uscì dalla sua pancia.  

Nel cortile interi gruppi di ragazze vennero radunate per la morte dopo che la più 

attraente di loro era stata scelta per questa tortura. L'aria era piena dei lamenti di 

morte di molte centinaia di ragazze. Ma a confronto di ciò che accadde lì, essere 

picchiate fino alla morte all'esterno era quasi umano. 

Era un fatto orribile che nessuna delle ragazze mutilate perse mai i sensi. Ognuna di 

loro soffrì la mutilazione completamente sveglia e cosciente. Nel loro terrore tutte 

loro erano simili quando imploravano; era sempre la stessa cosa, chiedevano pietà, 

e gridavano a squarciagola quando venivano tagliati i seni e gemevano quando 

venivano mutilati i genitali. 

Il massacro venne interrotto diverse volte per spazzare via il sangue dalla stanza e 

per ripulire i corpi. Quella sera ebbi un caso grave di febbre nervosa. Non ricordo 

nulla da quel momento in avanti finché finii in un ospedale da campo. 

Le truppe Tedesche avevano temporaneamente riconquistato Nustettin, e quindi ci 

avevano liberato. Come appresi più tardi, circa 2.000 ragazze che erano state nella 

RSD, BDM ed altri campi vicini vennero uccise nei primi tre giorni dell'occupazione 

Russa.” 

(firmato) Mrs. Leonora Geier, nata Cavoya.  
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Copia di un rapporto scritto a mano : 

“Ho letto il racconto di una testimone oculare, Mrs. Leonora Geier. La bestialità che 

ha provato, e descritto nel suo racconto, è vera al 100% ed è una tipica riflessione 

delle fantasie e delle esortazioni dei propagandisti Sovietici e del capo ideologo Ilya 

Ehrenburg. 

Tale bestialità era una misura tattica che aveva lo scopo di obbligare la popolazione 

Tedesca a fuggire in massa dalle regioni Orientali, ed era la regola e non l'eccezione 

in tutti i luoghi fino al fiume Oder. 

Ecco ciò che ho visto io stesso : 

Ero un uomo di fanteria armato ed ero stato addestrato sui più moderni carrarmati 

Tedeschi di quel periodo, i Panther. I sopravvissuti delle truppe dei carrarmati 

venivano rimessi insieme nelle Riserve di Cottbus e tenuti pronti all'azione.  

A metà del Gennaio 1945 fummo trasferiti da Francoforte al Fiume Oder, in una 

scuola. Una mattina ci vennero date armi da fanteria, pistole, bazooka e 

mitragliatori. 

Il giorno seguente ci venne ordinato di marciare fino a Neustettin. Percorremmo i 

primi 100 chilometri circa sui camion, e poi circa 150 chilometri al giorno di marcia 

forzata. 

Dovevamo prendere alcuni carrarmati che erano stati tenuti pronti per noi in una 

foresta ad ovest di Neustettin. Dopo una marcia di due giorni e due notti, circa dieci 

equipaggi raggiunsero la foresta appena prima dell'alba. 

Due carrarmati vennero immediatamente preparati per l'azione e pattugliavano la 

strada mentre gli altri camerati, sfiniti fino all'osso, dormivano per un po'. A 

mezzogiorno tutti i carrarmati, circa 20, erano stati preparati. 

I nostri ordini erano di costruire un fronte e riconquistare i villaggi ed i paesi ai Russi. 

Il mio plotone di tre carrarmati attaccò un sobborgo che aveva una stazione 

ferroviaria con un piazzale. Dopo aver distrutto molti mitragliatori anticarro i Russi si 

arresero. 

Ne emersero sempre più di loro dalle case. Vennero radunati nel piazzale e circa 200 

di loro erano seduti ammucchiati molto vicino l'uno all'altro. Poi accadde qualcosa di 
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inaspettato. 

Diverse donne Tedesche corsero verso i Russi e li pugnalarono con delle forbici da 

cucito e dei coltelli. Era la nostra responsabilità proteggere i prigionieri, e non 

potevamo permetterlo. Ma non fu fino a quando sparai una raffica di mitra in aria 

che le donne si fermarono, e ci maledirono perché presumevano che proteggessimo 

questi animali. 

Ci ordinarono di tornare in casa e di guardare cosa (i Russi) avevano fatto lì. 

Facevamo così, pochi di noi alla volta, ed eravamo totalmente devastati. Non 

avevamo davvero mai visto nulla di simile, così incredibilmente e decisamente 

mostruoso! Donne nude, morte, che giacevano in molte stanze. Erano state incise 

delle svastiche sulle loro pance, in alcune gli intestini fuoriuscivano, i seni erano stati 

tagliati, le facce distrutte e gonfie fino a renderle poltiglia.  

Altre erano state legate ai mobili con mani e piedi, e massacrate. Un manico di 

scopa sporgeva dalla vagina di una, una ramazza da quella di un'altra, etc. Per me, 

uomo di 24 anni in quel periodo, fu una visione devastante, semplicemente 

incomprensibile! 

Poi le donne raccontarono la loro storia : 

Le madri avevano dovuto vedere come le loro figlie adolescenti e di dodici anni 

venivano violentate da 20 uomini; le figlie in cambio videro le loro madri violentate, 

addirittura le loro nonne. 

Le donne che cercarono di resistere venivano brutalmente torturate fino alla morte. 

Non c'era alcuna pietà. Molte donne non erano di quel posto; erano arrivate da altri 

villaggi, fuggendo dai Russi. 

Ci raccontarono anche del destino delle ragazze della RAD, le cui baracche erano 

state prese dai Russi. Quando ebbe inizio il massacro delle ragazze, qualcuna di loro 

fu in grado di strisciare sotto le capanne e nascondersi. Nella notte fuggirono, e ci 

dissero quello che sapevano. Ce n'erano tre di loro. 

Le donne e le ragazze raccontarono parte di ciò che Mrs. Leonora Geier descrisse. Le 

donne che avevamo liberato erano in uno stato praticamente impossibile da 

descrivere. Erano estremamente stanche e le loro facce avevano un aspetto 

vagante, confuso. Alcune non riuscivano più a parlare, correvano su e giù e 
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ripetevano le stesse frasi più e più volte.  

Poiché avevamo visto le conseguenze di queste atrocità bestiali, eravamo 

terribilmente agitati e determinati a lottare. Sapevamo che la guerra non si poteva 

vincere; ma era nostro compito e sacro dovere lottare fino all'ultima pallottola... “ 

Non chiedetemi perché faccio quello che faccio per lo Zundelsite. La bestialità della 

Seconda Guerra Mondiale, largamente causata dall'Ebreo di nome Ilja Ehrenburg, il 

propagandista principale di Stalin le cui carte ed archivi privati furono donati da lui 

ad Israele prima di morire, e che spinse l'Esercito Russo in una follia di distruzione, 

era peggiore di qualsiasi cosa possa immaginare una mente sana - e sta venendo 

nella nostra direzione a meno che degli uomini coraggiosi e delle donne la fermino. 

Ingrid 

Pensiero del Giorno : 

“Dio non può alterare il passato, ma gli storici possono.” Samuel Butler 

Источник:  http://www.rense.com/general39/allied.htm 
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Crimini di Guerra dell'Esercito Russo 

Non siate timidi nell'uso della violenza, e spezzate l'orgoglio razziale delle donne 
Tedesche. Prendetele come vostra legittima proprietà. 

- Ilia Ehrenburg, Ebreo Russo, propagandista dell'olocausto 

Di Yakov Krotov STORIA RUSSA 

La Russia nella Seconda Guerra Mondiale, Crimini di guerra dell'Armata Russa 

La propaganda Sovietica dipinse l'invenzione in Germania come un “giogo fascista” 

di liberazione del popolo Tedesco. I propagandisti del partito (“giornalisti Sovietici”) 

sottolinearono il comportamento onorevole dei soldati Sovietici. Nel Parco Treptov 

c'è un monumento eretto per il “guerriero-liberatore Sovietico” con un'enorme 

spada in una mano e con un bambino Tedesco che avrebbe salvato - nell'altra. 

In realtà l'invenzione Sovietica in Germania venne ottenuta  non soltanto 

derubando il paese a livello di stato, rubando tecnica, sfruttando il lavoro forzato 

delle persone che si erano arrese, obbligando la Prussia a far parte della Russia (qui 

devo far notare che i Bolscevichi durante la Seconda Guerra Mondiale erano quelli 

che stavano dalla parte “della pace senza annessione e contributi”). I soldati 

derubarono i Tedeschi; ci fu il permesso ufficiale di rimandare in Russia una certa 

quantità di messaggi con cose rubate. Gli ufficiali e l'alto comando esportavano 

ricchezza derubata nei vagoni. 

I soldati e gli ufficiali violentarono le donne. Soltanto i due principali ospedali di 

Berlino ricevettero tra 95 e 130.000 persone violentate. Circa 10 mila persone 

violentate si suicidarono. Nella Prussia Orientale, nella Pomerania ed in Silesia 1,4 

milioni di donne vennero violentate, ed in questo caso ci furono più morti. In totale 

non meno di 2 milioni di donne Tedesche vennero violentate. Le donne Ucraine, 

Russe e Bielorusse liberate dai campi di lavoro Tedeschi vennero anch'esse rapite. 

Quando nel 2001 lo storico Inglese Antony Beevor descrisse i crimini sessuali dei 

soldati Sovietici nella sua ricerca “Berlino : La Caduta, 1945”, Grigori Karasin, 

ambasciatore Russo a Londra, gli rispose nella migliore tradizione della propaganda 

Sovietica. Da una parte, Karasin disse che ogni cosa “è ovviamente un'affermazione 

falsa” ed una “calunnia”. Dall'altra, cercò di trovare delle circostanze che potessero 

ridurre la colpa dei violentatori (questo passo non sarebbe stato così necessario se 

fosse stato davvero sicuro che fosse solo una calunnia). 
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La dimensione di tali circostanze attenuanti secondo lo stesso Beevor includevano 

l'ubriachezza dell'esercito, la cui colpa veniva data al comando Tedesco, che “rifiutò 

di distruggere le scorte di alcool sulla strada dell'Armata Rossa. Questa decisione fu 

basata sulla convinzione che il nemico ubriaco non potesse lottare”. Invece Karasin 

aggiunse a questa approvazione: i Russi salvarono il mondo dal fascismo; i Russi si 

vendicarono delle crudeltà commesse dai Tedeschi; “come confrontarci con 27 

milioni di persone Sovietiche uccise, massacrate e torturate fino alla morte? E che 

dire dell'Armata Russa che invase la Germania ed entrò a Berlino? Non abbiamo 

diritto di dimenticare chi aveva ragione e chi era l'aggressore.” 

Karasin menzionò che c'erano alcuni “fatti” ma disse che “riassumere i fatti, 

strappandoli dal contesto storico, è pericoloso”, chiese di “mostrare la massima 

delicatezza ed il massimo tatto” - non verso le vittime di violenza, ma verso i 

violentatori ed i loro discendenti. Ammise  “i fatti” anche con la sua affermazione 

che nel 1945 “per crudeltà ed atrocità 4.148 guerrieri vennero condannati dai 

tribunali militari. Diversi procedimenti dimostrativi finirono con la pena di morte”. 

(Citazione di: Barban E. - Un'altra Caduta di Berlino. Moscow News, 26/6/2002 C.2) 

Non osò insistere ulteriormente sul fatto che i violentatori condannati avevano tutti 

ragione, che avrebbero dovuto essere visti come eroi e liberatori dell'Europa dal 

Fascismo. Karasin non spiegò nulla del perché i soldati Russi violentarono le donne 

Russe catturate dai Tedeschi. Si può tuttavia dedurre che fu lo specchio di un 

atteggiamento Sovietico popolare di quel tempo verso le persone che si erano 

arrese, viste come un tipo di traditori che erano codardi e non riuscivano ad 

uccidersi da soli. 

Il testimone oculare Rabitchev  

Leonid Rabitchev (nato nel 1923). Dopo appena mezzo secolo dopo la Guerra 

raccontò cose che altri uomini al fronte preferirono non dire - ciò che accadde agli 

inizi del 1945. In quel periodo Rabitchev si trovava in Prussia Orientale. Questa parte 

del saggio “La guerra approverà ogni cosa” (“The Flag” del 2005, numero 2) deve 

essere inclusa in tutti i libri di storia Russa - per i Russi.  

Sono cose che addirittura mio padre, Gabriel Krotov, non osò dirmi, anche se si 

trovava nello stesso periodo in Prussia Orientale in servizio come Ufficiale 

Secondario del  plotone dei mitraglieri. E’ vero che mio padre non ha vissuto fino 

all’età di Rabitchev. La cosa più terribile qui – e Rabitchev lo ha sottolineato in 
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maniera evidente – è che questo peccato non può essere giustificato con “così fanno 

tutti”. NON tutti fecero così. 

“Le nostre truppe in Prussia Orientale superarono le popolazioni civili evacuate da 

Goldap, Insterburg ed altri luoghi Tedeschi abbandonati dall’Esercito Tedesco in 

ritirata. In macchina, con dei camion o a piedi – persone anziane, donne, bambini, 

grandi famiglie tradizionali si muovevano lentamente verso Ovest in tutte le strade 

ed autostrade del paese. 

I nostri carri armati, la fanteria, l’artiglieria ed segnalatori li superarono per aprirsi la 

strada, lanciarono i loro camion nelle piste a lato della strada – camion con mobili, 

borse da viaggio, cavalli, valige – spingendo da parte le persone anziane ed i 

bambini, e separandosi da ogni dovere ed onore e dimenticando le truppe Tedesche 

in ritirata, migliaia di loro spingevano le donne e le ragazze Tedesche. 

Donne, madri e figlie giacciono sulla destra e sulla sinistra lungo la strada, ed ognuna 

di loro è circondato dall’armata sghignazzante di uomini con i loro pantaloni 

abbassati.  

Le persone ferite e deboli vengono radunate insieme; ai bambini che cercano di 

aiutarli viene sparato. Risate fragorose, ruggiti, grida e lamenti. Ed i loro 

comandanti, i loro superiori e colonnelli stanno sulla strada, ridacchiano, e 

conducono – o è meglio dire, gestiscono. Si assicuravano che tutti i loro soldati 

prendessero parte in tutto questo. No, non era spirito di corpo, né era vendetta 

contro i dannati occupatori – era sesso di gruppo mortale e sanguinario. 

Permissivismo, impunità, impersonalità e logica crudele della folla impazzita. 

Scioccato, io me ne stavo nella cabina del io camion, ed il mio autista Demidov 

aspettava il suo turno, mentre io sognavo di Carthage di Flauber, e capivo che la 

Guerra NON approverà ogni cosa. Il colonnello che un minuto fa stava comandando, 

adesso era così eccitato che si mise anche lui in mezzo, mentre il maggiore sparava 

ai testimoni oculari, bambini ed anziani che si agitavano isterici. 

- Bene! Tornate alle vostre macchine! 

E dietro c’era un’altra unità che seguiva. E si fermavano ancora, ed io non potevo 

trattenere i miei segnalatori, che stavano formando nuove unità per violentare, e la 

mia donna telefonista si sbellicava dalle risate, mentre io ero vicino a vomitare. Da 

dove eravamo e fino alla linea orizzontale tra le montagne di stracci e camion 
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Ribaltati, c’erano i corpi senza vita di donne, anziani e bambini. 

La via è stata aperta. Scende il crepuscolo. A destra e sinistra ci sono fattorie 

Tedesche. Viene dato l’ordine di riposare. Questa è la parte del quartier generale del 

nostro esercito: il comandante dell’artiglieria, la difesa aerea, il dipartimento 

politico. Ed il controllo del mio plotone prese la fattoria che stava a 3 chilometri 

dalla strada. Tutte le stanze erano piene di bambini morti, di anziani, di donne 

violentate ed uccise. Eravamo così stanche che senza nemmeno farci caso ci 

sdraiammo sul pavimento fra di loro e ci addormentammo. 

7 Maggio 2002, года, 50 anni dopo. 

- Non voglio nemmeno sentirne parlare, voglio che tu, Leonid Nickolaevitch, 

distrugga questo testo, non deve essere stampato! La mia amica poetessa e 

scrittrice, Olga Ilnitskaya, mi lanciò un grido. Questo accadeva nel Terzo ospedale 

per veterani di guerra a Medvedkovo. Io giaccio nella camera da quattro persone già 

da 10 giorni. Sto scrivendo prima e dopo colazione, scrivo con il contagocce, giorno, 

sera, a volte la notte. 

Mi sto sbrigando ad aggiustare improvvise comparizioni dal subconscio di pezzi di 

vita dimenticata. Olga venne per incontrarmi, aspettandosi di sentire i miei nuovi 

versi. Il suo viso  mostrò disprezzo. Anche io ero confuso. 

Non mi importava della reazione del mio futuro lettore o ascoltatore, ma soltanto di 

includere ogni dettaglio; 50 anni fa sarebbe stato molto più facile ma non c’era tale 

necessità, e sono io che lo scrivo? Che cos’è? Quali scherzi mi fa il destino. Il più 

buffo è che non vedo alcuna differenza tra la mia prosa ed i miei versi che 

compaiono all’improvviso. Perché lo faccio? Quale reazione incontrerà tutto questo 

nei nostri generali, i nostri amici Tedeschi della FRG, ed i nostri nemici nella FRG? 

Le intuizioni arrivano inaspettatamente. Non è un gioco di autodeterminazione, è 

qualcosa di altre dimensioni - è un pentimento. Come una scheggia, non è soltanto 

dentro di me, ma dentro tutta la mia generazione e forse in tutta l’umanità. E’ un 

caso individuale, solo un frammento dell’era criminale, e non si può né vivere né 

morire con dignità insieme a tutto questo senza pentirsi, allo stesso modo ci come 

non si potrebbe farlo con la repressione dei kulak del 1930, con le attività dei 

GULAG, con le morti di decine di milioni di persone innocenti, con l’occupazione 

della Polonia nel 1939. Io ero comandante di plotone, mi sentivo male, ma rimasi in 

piedi, mentre i miei soldati erano in quelle orrende folle criminali, ridevano, mentre 
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avrebbero dovuto bruciare dalla vergogna, ed in realtà commisero un crimine contro 

l’umanità. 

Colonnello-controllore? Serve un solo comandante? Ma il comandante del Terzo 

Fronte Bielorusso, il generale d’armata Chernyahovskyi prese la stessa direzione. 

Vide DAVVERO tutto questo; entrò DAVVERO in tutte queste case, dove le donne e 

le bottiglie erano sparse ovunque. Serviva soltanto un comandante? Ora ditemi chi 

ha maggior colpa: il soldato, il Maggiore-controllore, i colonnelli che ridevano ed i 

generali, io – io che guardavo tutto questo, e tutti gli altri che dicevano che “La 

Guerra approva ogni cosa”?  

In Aprile la mia 31ma armata venne gettata al fronte Ucraino di Thirst in Silesia, nella 

direzione di Danzica. Il secondo giorno per ordine del Maresciallo Kinev 40 soldati 

Sovietici ed ufficiali vennero fucilati davanti a me, e non accadde più nessun caso di 

violenza o assassinio di civili in Silesia. Quindi perché il generale Chernyahovskyi fece 

la stessa cosa nella Prussia Orientale? 

Il primo prova la differenza in qualità tra i Russi prima del 1917 e dopo il 1917. Prima 

del 1917 – stato militarista. Dopo il 1917 – stato di disertori. La differenza consiste in 

tali dettagli. Non è possibile immaginare gli eroi del 1812 o quelli di Plevna, che 

coscientemente violentarono delle donne con la determinazione di avere ragione. 

Prima del 1917 diffondemmo tali storie sul nostro nemico per mostrare la bestialità 

dei Tedeschi e dei Turchi. Dopo il 1917 diffondemmo tali storie su di noi – con 

orgoglio. 

Del secondo, la sua logica è evidente : “I Tedeschi violentarono donne Russe (1); è un 

dovere del soldato Russo violentare donne Tedesche”. Ecco il loro modo di pensare : 

“se tua moglie viene violentata, non ti vendicheresti?”. La fede nella legge della folla 

è comune nello stato di disertori – nessuno si fida del “giudizio” eccetto gli stessi 

“giudici” di tale stato. Ma la cosa più piccante è un’altra. La donna violentata 

approverebbe che suo marito violenti un’altra come vendetta? E chi violentare? Il 

violentatore o sua moglie? Occhio per occhio ha una logica, violenza per violenza è 

assurdo. 

--------- 

(1) Interessante, anche se non sorprende, è che durante la Seconda Guerra Ebraica i 

militari Tedeschi non ebbero alcun caso di violenza carnale sulla popolazione da 
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parte delle loro truppe. La pena per questo nelle forze Tedesche era la morte, e 

sarebbe stata applicata. Ma non ci fu bisogno di farlo tra i Tedeschi, come notarono 

gli storici. Semplicemente essi non commettevano violenza. Il Generale Patton aveva 

ragione. I Tedeschi erano la razza più fine in Europa. E si dispiacque di essere in 

guerra contro di loro. Patton giunse anche ad odiare gli Ebrei e divenne saggio nei 

loro confronti. Così tanto, che lo assassinarono. 

Fu l’Armata Rossa, guidata e posseduta dagli Ebrei, e l’America, che commisero 

violenza carnale. Infatti l’Armata Rossa, agli ordini di Commissari Ebrei, aveva la 

politica di violentare le donne da otto a ottant’anni. Sozhenitsyn, che era un ufficiale 

dell’Armata Rossa, era naturalmente disgustato da tutto questo. Lo scrisse quando 

gli ordini furono infine quelli di fermare le bande di violentatori. Come ammise il 

regime Comunista nella Germania dell’Est, questo stava rendendo impossibile 

ristabilire l’ordine e costruire lo Stato Comunista. Quelle orde di truppe dell’Armata 

Rossa dovevano essere fermate sparandogli, per mano dei loro stessi ufficiali. Di 

base ciò che Solzhenitsyn disse è che l’Armata Rossa da Mosca fino a Berlino era 

ubriaca di Vodka e di violenza. Solzhenitsyn disse che la violenza carnale costante de 

umanizzava i suoi stessi uomini rendendoli animali con il gusto di tutto questo. 

Finchè questo lo consumò fino al punto che dovette cominciare a sparare a questi 

uomini perché era l’unico modo di fermarli. 

Fonte: 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/990

55 

--------- 

E’ ovvio che qui il sesso è un processo automatico senza cuore per dimostrare il 

proprio potere. Quindi quando un uomo non-gay violenta un altro uomo dimostra 

forza e potere, non affetto. E’ questo che il sesso maschile nelle baracche significa in 

realtà, su cui i protettori dell’umiltà stranamente mantengono il silenzio. 

Articolo originale : http://krotov.info/yakov/rus/20_ru_moi/1945rape.html 
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Tempesta dell’Inferno 

“La morte della Germania Nazista fu la morte dell’uomo Occidentale ed ogni cosa 

che egli una volta rappresentava”. 

L’informazione più rilevante che ho trovato nella mia vita da adulto è la scoperta che 

il Sistema mi ha mentito nel corso dei decenni su ciò che è realmente accaduto 

durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver letto questo libro non mi 

stancherò mai di ripetere che ciò che gli Alleati fecero in tempo di pace fu 

incomparabilmente più mostruoso dei crimini attribuiti ai Tedeschi in tempo di 

guerra (precisamente perché è stato fatto in tempo di pace). 

Dopo che il libro L’Arcipelago dei Gulag di Solzhenitsyn venne pubblicato quando 

ero adolescente, W.L. Webb disse “Vivere adesso e non conoscere questo lavoro è 

una specie di follia storica”. 

Direi esattamente la stessa cosa di quelli che non conoscono il nuovo Solzhenitsyn 

ed il suo lavoro sul Crimine dell’Era : un vero olocausto perpetrato contro il popolo 

Tedesco tale che, se non espiato, l’intera razza bianca sarà estinta. 

Per degli estratti del “La Tempesta dell’Inferno” si veda sotto 

 Hells torm • prologue 

In quasi tutte le guerre una fazione può essere demonizzata in maniera disonesta 

semplicemente elencando fedelmente i suoi crimini, sempre che i crimini dei suoi 

avversari restino nascosti – Irmin Visnon 

Estratto dal libro di Thomas Goodrich del 2010 

Hellstorm (Tempesta dell’Inferno) 

La Morte della Germania Nazista (1944-1947) 
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Prologo 

Per seicento anni la Prussia dell’Est era servita come posto di frontiera per la 

Germania … 

A metà Ottobre del 1944 l’Esercito Sovietico aveva finalmente raggiunto il confine 

del Reich. Ed ancora, come a Nemmersdorf, non c’era alcun panico. 

La verità fu che, una notte del 20 ottobre, mentre Nemmersdorf ed altre comunità 

vicine al fronte dormivano immaginando di essere in sicurezza, accadde 

l’impensabile. Dopo aver aperto un foro nella linea Tedesca, l’Armata Rossa entrò 

improvvisamente nel Reich.  

“Torturarono i civili in molti villaggi” riportò un ufficiale Tedesco, “ne inchiodarno 

alcuni alle porte dei fienili e spararono a molti altri”. 

Un altro testimone inorridito aggiunse : 

Nel cortile lungo la strada c’era un carretto, a cui erano inchiodate per le mani 

quattro donne nude in forma di crocefisso … Poco oltre c’era un fienile e ad ognuna 

delle due porte c’era una donna nuda inchiodata per le mani, in posizione di 

crocifisso. Nelle abitazioni trovammo un totale di settantadue donne, inclusi 

bambini, ed un anziano di 74 anni, tutti morti … tutti massacrati in maniera bestiale, 

eccetto soltanto pochi che avevano dei fori nel collo. Alcuni bambini avevano la testa 

spaccata. In una stanza trovammo una donna di 84 anni, seduta su un sofà … metà 

della sua testa era stata tagliata via con un’ascia o una spada. 

“Ogni donna, incluse le ragazzine anche di soli otto anni, era stata violentata”, notò 

un altro osservatore. 

Gli anziani che avevano debolmente tentato di proteggere le loro mogli, figlie e 

nipoti, vennero abbattuti, tagliati in due o fatti a pezzi. Un gruppo di POW Francesi di 

oltre cinquant’anni e di operai Polacchi che erano istintivamente intervenuti per 

proteggere la gente vennero allo stesso modo castrati ed uccisi. Il Luogotenente 

Amberger continua : 

Né a Nemmersdorf né in altri luoghi trovai un singolo civile Tedesco vivo. 

Esterrefatte dall’enormità del crimine, le autorità Tedesche richiesero che del 

personale medico ed investigativo neutrale proveniente da Spagna, Svezia e Svizzera 
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potesse vedere da vicino la scioccante carneficina. Quando i visitatori scrissero i loro 

rapporti, tuttavia, e quando finalmente la notizia raggiunse il mondo esterno, ci fu 

soltanto silenzio. Nell’inverno del 1944 la violenta propaganda di guerra che andava 

contro la Germania aveva vinto. In quest’ultima fase pochi individui oltre ai confini 

del Reich si preoccupavano dei bambini Tedeschi senza testa o delle donne Tedesche 

crocifisse. 

Con lo scoppio della guerra nel 1939 [Nota dell’editore: prima del primo rapporto del 

1943 sull’Olocausto Ebraico] da nessuna parte l’odio era più intenso che tra gli Ebrei 

Americani. Lo scrittore e regista di Hollywood Ben Hecht scrisse : 

E’ fiorito un cancro nel corpo del mondo e nella sua mente e nella sua anima, e 

questa cosa cancerogena è la Germania, il Germanesimo, ed i tedeschi … La più goffa 

di tutte le tribù umane – questi Tedeschi dal cuore di piombo – dovrebbe osare 

pronunciare giudizio sui suoi superiori, osare rendere fuorilegge il nome di un Ebreo 

– un nome che la sovrasta così come l’albero sovrasta le radici ai suoi piedi – è una 

cosa oltraggiosa. E’ una cosa malvagia. 

“La Germania deve morire” fece da eco Theodore N. Kaufmann in un libro molto 

letto che aveva lo stesso nome. 

E l’unica maniera di ottenere tutto questo è rimuovere la Germania dal mondo … 

Resta quindi un solo modo di liberare il mondo per sempre dal Germanesimo – ed è 

sradicare la fonte da cui nascono queste anime goduriose di guerra, ossia impedendo 

al popolo della Germania di riprodurre nuovamente il loro genere. 

Per implementare il suo piano, Kaufmann raccomandò che quando la guerra si fosse 

conclusa con successo tutte le donne e gli uomini Tedeschi dovessero essere 

sterilizzati. 

Lontani dall’essere scioccati da un tale schema genocida, i giornali Americani 

principali erano elettrizzati dal concetto. 

“Un’idea sensazionale!” disse la rivista Time. 

“Una teoria provocatoria”, disse il Washington Post. 

Mentre molte persone in America ed in Gran Bretagna potevano comprendere, ed 

anche commiserare, le emozioni Ebraiche, molte più persone furono inizialmente 



 

sbalordite dalla retorica infiammata e dai lamenti dello sterminio di innocenti e si

sentirono in colpa di conseguenza. Nonostante tutto, l

della propaganda, sia sottile che diretta, in film, radio, libri, riviste e giornali, 

gradualmente lavorò a modo suo dentro i pensieri e gli atteggiamenti dell

pubblica. Infine, nella mente di una ragguardevole percentuale di Americani e 

Britannici, si fece poca distinzione tra uccidere un soldato Nazista ed uccidere un 

bambino Tedesco. 

Il 15 Settembre 1944 il Presidente Franklin Roosevelt chiese lo sterminio uffici

quando firmò il cosiddetto “

di Roosevelt, Henry Morgenthau, anche se in realt

aiutante del segretario, Harry Dexter White 

“Non volete che i Tedeschi muoiano di fame?

domandò al presidente in privato.

“Perché no?” rispose Roosevelt senza battere ciglio.

La maggior parte dei Tedeschi in realt

sopra. La maggior parte dei Tedeschi vivevano ancora sotto l

avesse ancora delle regole. Pochi potevano portare loro stessi a credere che l

di Nemmersdorf non fosse altro che un

errore sanguinoso destinato 

Prussia e nella altre regioni Tedesche rivolte ad est, l

avrebbe presto dato prova di essere soltanto una lieve anteprima di ci

arrivato dopo. 

 

Il Morto ed il Dover essere Morto

In quanto simbolo del Terzo Reich, esempio più ovvio della volontà della Germania 

di lottare, vennero dedicate più bombe a Berlino che in ogni altra città Tedesca e, in 

quanto a tonnellaggio totale, vennero sganciati più esplosivi sulla capita

quanti l’intera Luftwaffe avesse sganciato su tutta l’Inghilterra in tutta la guerra. La 

distruzione fu così completa che un Berlinese era pronto a fare una battuta 

vogliono colpire più obiettivi, dovranno portarli con loro

Sebbene nulla potesse fermare la pioggia di morte che stava cadendo in Germania, 

Adolf Hitler era determinato a scambiare terrore con terrore. Mentre il danno era 

sbalordite dalla retorica infiammata e dai lamenti dello sterminio di innocenti e si

sentirono in colpa di conseguenza. Nonostante tutto, l’assoluto peso e persistenza 

della propaganda, sia sottile che diretta, in film, radio, libri, riviste e giornali, 

a modo suo dentro i pensieri e gli atteggiamenti dell

blica. Infine, nella mente di una ragguardevole percentuale di Americani e 

Britannici, si fece poca distinzione tra uccidere un soldato Nazista ed uccidere un 

Il 15 Settembre 1944 il Presidente Franklin Roosevelt chiese lo sterminio uffici

Piano Morgenthau”. Dal nome del Segretario del Tesoro 

di Roosevelt, Henry Morgenthau, anche se in realtà venne concepito dal primo 

aiutante del segretario, Harry Dexter White – ed entrambi erano Ebrei.

schi muoiano di fame?” Il genero di Roosevelt incredulo 

al presidente in privato. 

rispose Roosevelt senza battere ciglio. 

La maggior parte dei Tedeschi in realtà sapeva poco o nulla di tutto quanto descritto 

Tedeschi vivevano ancora sotto l’illusione che la guerra 

avesse ancora delle regole. Pochi potevano portare loro stessi a credere che l

di Nemmersdorf non fosse altro che un’aberrazione; che il macello fosse soltanto un 

errore sanguinoso destinato a non ripetersi mai. Cosa sconosciuta alle persone in 

Prussia e nella altre regioni Tedesche rivolte ad est, l’incubo di Nemmersdorf 

avrebbe presto dato prova di essere soltanto una lieve anteprima di ci

 

essere Morto 

In quanto simbolo del Terzo Reich, esempio più ovvio della volontà della Germania 

di lottare, vennero dedicate più bombe a Berlino che in ogni altra città Tedesca e, in 

quanto a tonnellaggio totale, vennero sganciati più esplosivi sulla capita

quanti l’intera Luftwaffe avesse sganciato su tutta l’Inghilterra in tutta la guerra. La 

distruzione fu così completa che un Berlinese era pronto a fare una battuta 

vogliono colpire più obiettivi, dovranno portarli con loro”. 

a potesse fermare la pioggia di morte che stava cadendo in Germania, 

Adolf Hitler era determinato a scambiare terrore con terrore. Mentre il danno era 
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sbalordite dalla retorica infiammata e dai lamenti dello sterminio di innocenti e si 

assoluto peso e persistenza 

della propaganda, sia sottile che diretta, in film, radio, libri, riviste e giornali, 

a modo suo dentro i pensieri e gli atteggiamenti dell’opinione 

blica. Infine, nella mente di una ragguardevole percentuale di Americani e 

Britannici, si fece poca distinzione tra uccidere un soldato Nazista ed uccidere un 

Il 15 Settembre 1944 il Presidente Franklin Roosevelt chiese lo sterminio ufficiale 

. Dal nome del Segretario del Tesoro 

venne concepito dal primo 

ed entrambi erano Ebrei. 

Il genero di Roosevelt incredulo 

sapeva poco o nulla di tutto quanto descritto 

illusione che la guerra 

avesse ancora delle regole. Pochi potevano portare loro stessi a credere che l’orrore 

aberrazione; che il macello fosse soltanto un 

a non ripetersi mai. Cosa sconosciuta alle persone in 

incubo di Nemmersdorf 

avrebbe presto dato prova di essere soltanto una lieve anteprima di ciò che sarebbe 

In quanto simbolo del Terzo Reich, esempio più ovvio della volontà della Germania 

di lottare, vennero dedicate più bombe a Berlino che in ogni altra città Tedesca e, in 

quanto a tonnellaggio totale, vennero sganciati più esplosivi sulla capitale da sola di 

quanti l’intera Luftwaffe avesse sganciato su tutta l’Inghilterra in tutta la guerra. La 

distruzione fu così completa che un Berlinese era pronto a fare una battuta “Se 

a potesse fermare la pioggia di morte che stava cadendo in Germania, 

Adolf Hitler era determinato a scambiare terrore con terrore. Mentre il danno era 
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insignificante a confronto di quello del Reich, fu una spinta per il morale Tedesco 

quando le prime “armi meravigliose”, o razzi-V, cominciarono a colpire in Inghilterra 

nell'estate del 1944.  

“Quando i soldati Tedeschi venivano catturati dai guerriglieri, spesso furono trattati 

in maniera abominevole” raccontò un generale della Wermacht. “Non era insolito 

per i Sovietici torturare i loro prigionieri e poi appenderli, spesso con i loro genitali 

messi in bocca”. Altri Landsers vennero rilasciati, e poi inviati ancora barcollanti 

verso i loro camerati, nudi, sanguinanti, con gli occhi fuori dalle orbite, castrati.  

Un gruppo che non poteva aspettarsi alcuna pietà da parte dei Tedeschi erano i 

commissari comunisti che viaggiavano insieme alle unità dell'Armata Rossa. 

Composti “quasi esclusivamente” da Ebrei, erano questi ufficiali politici fanatici, 

come percepirono molti Tedeschi, ad essere responsabili dei massacri e delle 

mutilazioni dei camerati catturati. Un testimone, il Luogotenente Woltersdorf delle 

SS d'èlite, spiegò : 

Uno dei gruppi delle armi anticarro si era difeso fino all'ultima cartuccia, ma 

veramente fino all'ultima cartuccia … Poi dovettero arrendersi. Mentre erano ancora 

vivi gli tagliarono i genitali, cavarono gli occhi, e tagliarono loro la pancia aprendola. 

I prigionieri Russi a cui mostrammo questo dichiararono che tali mutilazioni si 

verificavano per ordine dei commissari. Questa fu la prima volta che sentii parlare di 

questi commissari. 

Sotto la minaccia della tortura e della fucilazione, molti soldati Tedeschi idealisti 

trovarono un impeto maggiore per lottare fino alla morte. 
 

(Tipici Landser) 

Nella mente della maggior parte dei Landser la guerra verso est non era un confronto 

con le razze Russa e Slava in particolare, ma una crociata contro il comunismo. Negli 

anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, i rivoluzionari Marxisti avevano quasi del 

tutto riempito il governo Tedesco. Poiché la maggior parte dei leader erano Ebrei, e 



 

poiché Lenin, Trotsky, e molti altri rivoluzionari Russi erano Ebrei, la minaccia per la 

Germania Nazista e l'Europa sembrava chiara. Quindi, a partire da Adolf Hitler fino al 

Landser inferiore, la lotta verso est divenne una guerra santa contro il 

Ebraico”.  

“Il povero, infelice popolo Russo

avanzava in Unione Sovietica. 

cuore”. 

Quando si vede che cosa gli Ebrei hanno causato qui in Russia, soltanto allora

cominciare a capire perché il Fuhrer diede inizio alla sua battaglia contro il 

Giudaismo” scrisse un altro Landser scioccato, esprimendo un sentimento condiviso 

da molti camerati. “Quale sorta di sfortuna sarebbe giunta nella nostra Patria, se 

questo popolo bestiale avesse preso vantaggio?

A seguito della devastante sconfitta Tedesca a Stalingrado nel 1943, il 

passò in realtà al nemico. Rifornito dagli Stati Uniti con una quantità di beni che 

sembrava inesauribile, dai carrarmati agli a

risorta assunse l'offensiva. Quando la Wermacht, fino ad allora invincibile, cominciò 

la sua ritirata  verso ovest, si verificò un dramma altrettanto vasto e selvaggio della 

stessa steppa, di cui il mondo modern

Tra Fuoco e Ghiaccio  

Con i resti dell'esercito Tedesco in fuga, orde di soldati Rossi affluirono attraverso la 

breccia e si riversarono nella Grande Germania. Non appena si diffuse la notizia 

dell'irruzione dei Russi, milioni di Tedeschi che erano sul loro percorso fecero 

velocemente le valige e fuggirono nel freddo inverno.

Faceva già freddo, e diversi giorni dopo che l'esodo ebbe inizio la temperatura scese 

sotto zero. Come conseguenza, i bambini piccoli e gli infanti morirono a migliaia. 

“Faceva terribilmente freddo, ed il vento era come ghiaccio

madre, “la neve stava cadendo e non c'era niente di caldo da mangiare, niente latte, 

nulla. Cercai di dare il seno a Gabi, dietro una casa, ma lei non lo prese perché ogni 

cosa era troppo fredda. Molte donne cercarono di farlo ed alcune si congelarono il 

seno”. Quando Gabi morì, la donna distrutta continuò a cullare il corpicino 

probabilmente finché le si congelò il braccio. 

, Trotsky, e molti altri rivoluzionari Russi erano Ebrei, la minaccia per la 

Germania Nazista e l'Europa sembrava chiara. Quindi, a partire da Adolf Hitler fino al 

Landser inferiore, la lotta verso est divenne una guerra santa contro il 

Il povero, infelice popolo Russo”, disse un soldato Tedesco scioccato mentre 

avanzava in Unione Sovietica. “Il suo stress è indefinibile e la sua miseria lacera il 

Quando si vede che cosa gli Ebrei hanno causato qui in Russia, soltanto allora

cominciare a capire perché il Fuhrer diede inizio alla sua battaglia contro il 

scrisse un altro Landser scioccato, esprimendo un sentimento condiviso 

Quale sorta di sfortuna sarebbe giunta nella nostra Patria, se 

to popolo bestiale avesse preso vantaggio?” 

A seguito della devastante sconfitta Tedesca a Stalingrado nel 1943, il 

passò in realtà al nemico. Rifornito dagli Stati Uniti con una quantità di beni che 

sembrava inesauribile, dai carrarmati agli aerei, dagli stivali al burro, l'Armata Rossa 

risorta assunse l'offensiva. Quando la Wermacht, fino ad allora invincibile, cominciò 

la sua ritirata  verso ovest, si verificò un dramma altrettanto vasto e selvaggio della 

stessa steppa, di cui il mondo moderno non è mai stato testimone.

 

Con i resti dell'esercito Tedesco in fuga, orde di soldati Rossi affluirono attraverso la 

breccia e si riversarono nella Grande Germania. Non appena si diffuse la notizia 

milioni di Tedeschi che erano sul loro percorso fecero 

velocemente le valige e fuggirono nel freddo inverno. 

ceva già freddo, e diversi giorni dopo che l'esodo ebbe inizio la temperatura scese 

sotto zero. Come conseguenza, i bambini piccoli e gli infanti morirono a migliaia. 

Faceva terribilmente freddo, ed il vento era come ghiaccio” disse una giovane 

neve stava cadendo e non c'era niente di caldo da mangiare, niente latte, 

nulla. Cercai di dare il seno a Gabi, dietro una casa, ma lei non lo prese perché ogni 

cosa era troppo fredda. Molte donne cercarono di farlo ed alcune si congelarono il 

do Gabi morì, la donna distrutta continuò a cullare il corpicino 

probabilmente finché le si congelò il braccio. “Non potevo più portarla dopo che era 
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, Trotsky, e molti altri rivoluzionari Russi erano Ebrei, la minaccia per la 

Germania Nazista e l'Europa sembrava chiara. Quindi, a partire da Adolf Hitler fino al 

Landser inferiore, la lotta verso est divenne una guerra santa contro il “Bolscevismo 

, disse un soldato Tedesco scioccato mentre 

Il suo stress è indefinibile e la sua miseria lacera il 

Quando si vede che cosa gli Ebrei hanno causato qui in Russia, soltanto allora si può 

cominciare a capire perché il Fuhrer diede inizio alla sua battaglia contro il 

scrisse un altro Landser scioccato, esprimendo un sentimento condiviso 

Quale sorta di sfortuna sarebbe giunta nella nostra Patria, se 

A seguito della devastante sconfitta Tedesca a Stalingrado nel 1943, il “vantaggio” 

passò in realtà al nemico. Rifornito dagli Stati Uniti con una quantità di beni che 

erei, dagli stivali al burro, l'Armata Rossa 

risorta assunse l'offensiva. Quando la Wermacht, fino ad allora invincibile, cominciò 

la sua ritirata  verso ovest, si verificò un dramma altrettanto vasto e selvaggio della 

o non è mai stato testimone. 

Con i resti dell'esercito Tedesco in fuga, orde di soldati Rossi affluirono attraverso la 

breccia e si riversarono nella Grande Germania. Non appena si diffuse la notizia 

milioni di Tedeschi che erano sul loro percorso fecero 

ceva già freddo, e diversi giorni dopo che l'esodo ebbe inizio la temperatura scese 

sotto zero. Come conseguenza, i bambini piccoli e gli infanti morirono a migliaia. 

disse una giovane 

neve stava cadendo e non c'era niente di caldo da mangiare, niente latte, 

nulla. Cercai di dare il seno a Gabi, dietro una casa, ma lei non lo prese perché ogni 

cosa era troppo fredda. Molte donne cercarono di farlo ed alcune si congelarono il 

do Gabi morì, la donna distrutta continuò a cullare il corpicino 

Non potevo più portarla dopo che era 
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morta. Non potevo più sopportarlo” tristemente disse la madre. “La fasciai bene e la 

misi nella neve profonda accanto alla strada … Migliaia di donne misero i loro morti 

nelle fosse accanto alla strada dove non sarebbero stati travolti dalle auto o dai carri 

agricoli”. 

Anche in tali terribili condizioni, i viaggi proseguirono verso ovest, lontani dal terrore 

che in qualche modo si stagliava lontano. Sebbene milioni di persone fossero per 

strada in piena fuga, altri milioni rimasero nelle loro fattorie, villaggi e paesi. Non 

credevano veramente che i Russi fossero così crudeli ed inumani come si diceva che 

fossero, ma speravano di sconfiggerli dando loro il benvenuto e con l'ospitalità. 

“I Mongoli stanno arrivando …. Svelti. Svelti.”  

Composti in larga pare da Mongoli, Kulak, Kazaki, Kalmuk ed altri Asiatici, così come 

prigionieri e comunisti, questi uomini che formavano la seconda ondata di truppe [i 

primi erano Slavi] vennero visti, anche dai loro stessi commilitoni, come 

estremamente spietati. Terrorizzati dalla notizia, molti Tedeschi cercarono di fuggire 

e di muoversi alla prima avvisaglia della prima ondata Sovietica. La maggior parte, 

tuttavia, si trovò intrappolata e non poté fare molto di più che nascondere le giovani 

donne e ancora pregare che le loro peggiori paure non fossero fondate. Dopo 

un'attesa, a volte di giorni, ma normalmente solo di qualche ora, giunse la temuta 

seconda ondata.  

Mentre le fiamme impazzavano da diversi angoli dei villaggi ed i colpi di arma da 

fuoco esplosero nelle strade, gli invasori cominciarono presto a sfondare le porte 

delle case, dei negozi e delle chiese. Un ragazzo spaventato ricorda “Proprio accanto 

a me una donna povera ed indifesa venne violentata davanti ai suoi figli”, disse 

un'altra vittima “Le donne venivano violentate non una volta o die ma dieci, venti, 

trenta o cento volte, ed era lo stesso per i Russi sia che violentassero delle bambine 

che delle donne anziane. La vittima più giovane nelle case a schiera dove vivevamo 

aveva dieci anni”. Le madri vennero violentate in presenza dei loro figli; le ragazze 

vennero violentate di fronte ai loro fratelli. Mentre molti ufficiali Russi di buon 

animo con coraggio intervenivano e rischiavano la loro stessa vita per fermare il 

massacro e le violenza, i loro sforzi non erano molto più grandi di una goccia d'acqua 

nell'incendio di una foresta. 

“Tutti noi sapevamo molto bene che se le donne erano Tedesche potevano essere 

violentate e poi uccise” ammise Alexander Solzhenitsyn. “Questo significava quasi 
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distinguersi in battaglia”. 

Quando probabilmente i Russi erano stanchi di arraffare, rubare, uccidere, e trattare 

da malati le donne e le ragazze, “diedero fuoco ad una parte considerevole del 

villaggio e lo rasero al suolo” disse un sopravvissuto di Schoenwald, la piccola 

comunità che aveva lasciato perdere le voci sui Russi spietati ed aveva scelto invece 

di dare loro il benvenuto. 

Mentre le persone che rimasero soffrirono destini indicibili, i Tedeschi che fuggirono 

soffrirono anch'essi. “Ciò che ci sorprese maggiormente fu la maniera in cui 

viaggiavano” disse un POW Inglese, insieme a migliaia di altri prigionieri degli Alleati, 

che stavano marciando verso ovest lontano dai Sovietici che avanzavano”. 

Faceva così freddo che anche di giorno qualsiasi bevanda mescolata con acqua 

fredda si congelava prima che fosse possibile portarla alla bocca. Di notte uomini e 

donne potevano restare vivi soltanto ammucchiandosi tutti insieme in un vagone … 

Le persone che si addormentavano nella neve morivano in pochi minuti. 

A causa delle caotiche condizioni, e con i rifugiati congelati che ostruivano la strada, 

molti gruppi di viaggio furono superati dai Russi. Alcuni carrarmati Sovietici 

rifiutarono di lasciare la strada e schiacciarono le colonne, schiacciando ogni cosa sul 

loro percorso. Dopo il transito, le vittime - uomini, donne, bambini ed animali - 

erano piatti come un cartone. 

Di regola, tutti coloro che fuggirono in treno viaggiarono meglio. La velocità non 

garantiva tuttavia sempre la fuga. Gli aerei Russi mitragliavano e bombardavano 

regolarmente le vetture dall'alto ed i carrarmati tagliavano i binari dal basso. 

Quando i Sovietici improvvisamente presero la città di Allenstein, obbligarono il 

capo stazione a segnalare il “via libera” ai treni di rifugiati che arrivavano ancora 

dall'est. Non appena un treno che non sospettava nulla entrava in Allenstein, i Russi 

prima uccidevano ogni uomo trovato a bordo, poi passavano il loro tempo 

violentando vagone dopo vagone di donne. 

Nel frattempo, la marea rossa si avvicinava. In moltissime città e villaggi Tedeschi lo 

schema si ripeteva, come rivela il diario di un prete Cattolico di Klosterbrueck : 

21 Gennaio 1945. Strano a dirsi, la popolazione vuole rimanere qui, e non ha paura 

dei Russi. I rapporti che dicono che in un villaggio hanno violentato tutte le donne e 

rapito tutti gli uomini portandoli via per lavorare da qualche parte di certo devono 



 

essere stati esagerati.  

25 Gennaio. Ci hanno detto che intere famiglie sono state fucilate dai

ragazze che hanno rifiutato di lasciarsi violentare, ed i genitori che hanno cercato di 

proteggere i loro figli, sono stati fucilati sul posto. 

27 Gennaio. A noi sacerdoti è stato permesso di uscire dalla cappella, oggi, per 

mezz'ora per poter seppellire Margarethe nel cortile. Povera ragazza, è una cosa 

buona che tu sia morta e che tu non sappia che cosa i Russi hanno fatto al tuo 

corpo!  

“In ogni villaggio e paese in cui sono entrati

truppe Tedesche trovarono scene orribili: ragazzi macellati, uomini dell'Esercito del 

Popolo imbevuti di benzina ed incendiati 

raccontava di tutti questi oltraggi

Centinaia di migliaia massacrati, centinaia di migliaia violenta

schiavitù - ma questo non era nulla. Il peggio doveva ancora arrivare

Un crescendo di distruzione

Roosevelt impose un rovinoso embargo sull'alleato del Reich, il Giappone, 

sperando di provocare un attacco e di entrare in guerra 

Quando i Giapponesi, che affrontavano un lento strangolamento, risposero 

doverosamente a Pearl Harbor nel Dicembre del 1941, il sogno di Roosevelt 

divenne realtà. Più tardi, quando il suo Segretario del Tesoro, Henry Morgenthau, 

propose un piano per non permettere alla Germania la vittoria, assicurando la 

morte di milioni di persone, Roosevelt fu il suo più forte sostenitore.

“Mi piacerebbe vedere i Tedeschi in fila per il pane per 50 anni

privato il Presidente. 

All'inizio del Febbraio del 1945 i leader delle tre più potenti nazioni al mondo si 

radunarono per l'utima volta a Yalta nella Crimea Sovietica. Nonostante le ovvie 

differenze degli uomini, intellettuali così come fisiche, ognuno di loro condivideva 

una caratteristica con gli altri che gettò nell'insignificanza tutte le contraddizioni 

esterne - tutte e tre avevano un odio inveterato non solo per Adolf Hitler ed il 

Ci hanno detto che intere famiglie sono state fucilate dai

ragazze che hanno rifiutato di lasciarsi violentare, ed i genitori che hanno cercato di 

proteggere i loro figli, sono stati fucilati sul posto.  

A noi sacerdoti è stato permesso di uscire dalla cappella, oggi, per 

seppellire Margarethe nel cortile. Povera ragazza, è una cosa 

buona che tu sia morta e che tu non sappia che cosa i Russi hanno fatto al tuo 

In ogni villaggio e paese in cui sono entrati”, scrisse uno che parlò con i soldati, 

rovarono scene orribili: ragazzi macellati, uomini dell'Esercito del 

Popolo imbevuti di benzina ed incendiati - e qualche volta qualche sopravvissuto che 

raccontava di tutti questi oltraggi”. 

Centinaia di migliaia massacrati, centinaia di migliaia violentati, milioni già in 

ma questo non era nulla. Il peggio doveva ancora arrivare

 

di distruzione 

Roosevelt impose un rovinoso embargo sull'alleato del Reich, il Giappone, 

sperando di provocare un attacco e di entrare in guerra “dalla porta di servizio

Quando i Giapponesi, che affrontavano un lento strangolamento, risposero 

doverosamente a Pearl Harbor nel Dicembre del 1941, il sogno di Roosevelt 

divenne realtà. Più tardi, quando il suo Segretario del Tesoro, Henry Morgenthau, 

un piano per non permettere alla Germania la vittoria, assicurando la 

morte di milioni di persone, Roosevelt fu il suo più forte sostenitore.

Mi piacerebbe vedere i Tedeschi in fila per il pane per 50 anni”

Febbraio del 1945 i leader delle tre più potenti nazioni al mondo si 

radunarono per l'utima volta a Yalta nella Crimea Sovietica. Nonostante le ovvie 

differenze degli uomini, intellettuali così come fisiche, ognuno di loro condivideva 

on gli altri che gettò nell'insignificanza tutte le contraddizioni 

tutte e tre avevano un odio inveterato non solo per Adolf Hitler ed il 
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Ci hanno detto che intere famiglie sono state fucilate dai Russi. Le 

ragazze che hanno rifiutato di lasciarsi violentare, ed i genitori che hanno cercato di 

A noi sacerdoti è stato permesso di uscire dalla cappella, oggi, per 

seppellire Margarethe nel cortile. Povera ragazza, è una cosa 

buona che tu sia morta e che tu non sappia che cosa i Russi hanno fatto al tuo 

, scrisse uno che parlò con i soldati, “le 

rovarono scene orribili: ragazzi macellati, uomini dell'Esercito del 

e qualche volta qualche sopravvissuto che 

ti, milioni già in 

ma questo non era nulla. Il peggio doveva ancora arrivare 

Roosevelt impose un rovinoso embargo sull'alleato del Reich, il Giappone, 

porta di servizio”. 

Quando i Giapponesi, che affrontavano un lento strangolamento, risposero 

doverosamente a Pearl Harbor nel Dicembre del 1941, il sogno di Roosevelt 

divenne realtà. Più tardi, quando il suo Segretario del Tesoro, Henry Morgenthau, 

un piano per non permettere alla Germania la vittoria, assicurando la 

morte di milioni di persone, Roosevelt fu il suo più forte sostenitore. 

” ammise in 

Febbraio del 1945 i leader delle tre più potenti nazioni al mondo si 

radunarono per l'utima volta a Yalta nella Crimea Sovietica. Nonostante le ovvie 

differenze degli uomini, intellettuali così come fisiche, ognuno di loro condivideva 

on gli altri che gettò nell'insignificanza tutte le contraddizioni 

tutte e tre avevano un odio inveterato non solo per Adolf Hitler ed il 
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Nazismo, ma per i Tedeschi e la Germania. 

Ad un incontro con Churchill a Casablanca nel 1943, Roosevelt dichiarò che nulla 

di simile alla “resa incondizionata” sarebbe stato accettato dalla Germania. 

Quindi, rimuovendo ogni possibile spazio che Hitler avrebbe potuto avere per 

negoziare, la dichiarazione del presidente Americano assicurò non solo che la 

Germania avrebbe lottato fino alla morte, ma garantì anche che centinaia di 

migliaia di aviatori e soldati Alleati sarebbero morti anch'essi. Inoltre, il fatto che 

una guerra protratta per così tanto tempo avrebbe fatto sì che l'Armata Rossa 

raggiungesse, senza dubbio schiavizzandola, buona parte dell'Europa sembrò una 

conclusione scontata. 

Quando le forze Sovietiche invasero la Polonia nel 1939, una delle prime mosse di 

Stalin fu uccidere oltre 15.000 ufficiali dell'esercito ed intellettuali, rimuovendo 

quindi in un colpo solo molta della potenziale opposizione. Conscio del suo 

passato, nervoso sull'impatto che le sue azioni future in Europa potrebbero avere 

sullo schizzinoso pubblico Inglese, disperato per tenere insieme un'alleanza 

innaturale, il governo di Churchill cercò con forza di nascondere il 

comportamento sanguinoso dei loro alleati comunisti. Secondo una nota segreta 

del Dipartimento Britannico di intelligence diretta ai servitori civili di alto rango 

ed ai modellatori di opinione nella stampa : 

Non possiamo riformare i Bolscevichi ma possiamo fare del nostro meglio per 

salvarli - insieme a noi stessi - dalle conseguenze delle loro azioni. Dischiudere 

l'ultimo quarto di secolo renderà la mera negazione non convincente. L'unica 

alternativa alla negazione è distrarre l'attenzione pubblica dall'intero argomento. 

L'esperienza ha mostrato che la migliore distrazione è la propaganda delle 

atrocità diretta verso il nemico … La vostra collaborazione viene quindi 

onestamente indirizzata a distrarre l'attenzione pubblica dalle opere dell'Armata 

Rossa con il vostro supporto appassionato delle varie accuse mosse contro i 

Tedeschi … che sono state e saranno messe in circolazione dal Ministero. 

Se si poteva avere qualche dubbio sulle intenzioni di Stalin una volta che le sue 

legioni avevano preso il controllo della Germania, la realtà venne resa chiara alla 

Conferenza di Teheran del 1943. Alzando il suo bicchiere di Vodka per “l’ennesimo 

brindisi”, il leader comunista improvvisamente annunciò “Propongo alla salute della 

giustizia più rapida possibile per tutti i criminali di guerra della Germania – giustizia 
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davanti al plotone d’esecuzione. Brindo alla nostra unità nel liquidarli altrettanto 

rapidamente di come li abbiamo catturati, tutti loro, e ce ne devono essere almeno 

50.000 di loro”. Quando Churchill, anche lui tra i bicchieri, protestò arrabbiato – “il 

popolo Inglese non supporterà mai tale massacro senza un adeguato processo!” – 

Stalin sorrise, i suoi occhi brillarono ed in generale sembrava “piuttosto solleticato”. 

“Forse” interruppe il presidente Americano “potremmo dire che invece di giustiziare 

sommariamente 50.000 persone dovremmo fermarci ad un numero  inferiore. 

Diciamo 49.500?” 

Nonostante la ben guadagnata reputazione di Stalin quale più grande assassino di 

massa della storia, Franklin Roosevelt era un fedele sostenitore ed ammiratore del 

dittatore e lo difendeva in ogni occasione. Nello sforzo di mettere una maschera 

amichevole e popolare al premier Russo e di convincere gli Americani che era un 

alleato “magnificente” e “galante”, Roosevelt cominciò a riferirsi a Stalin come “Zio 

Joe”. 

“E’ un uomo che combina una determinazione tremenda e implacabile con un 

convinto buonumore” spiegò il presidente al pubblico Americano. “Io credo che 

rappresenti il cuore e l’anima della Russia; ed io credo che possiamo andare bene 

insieme a lui ed al popolo Russi – molto bene in realtà”. 

Gli occhi del mondo adesso erano puntati su Yata, disse il primo ministro, e su ciò 

che i “Tre Grandi” ottennero durante le discussioni dei giorni successivi che avrebbe 

influenzato il genere umano per un centinaio di anni. 

Un altro argomento su cui Stalin fu esplicito a Yalta riguardava il ritorno di oltre due 

milioni di cittadini Sovietici che erano sia fuggiti in Germania per evitare la 

persecuzione a casa o sia che si erano uniti al nemico per lottare contro il 

comunismo. Ancora una volta, a questa richiesta Roosevelt promise la sua più totale 

collaborazione. Ma naturalmente l’argomento principale a Yalta era il destino del 

loro comune nemico o, come Churchill accanitamente diceva, “Il futuro della 

Germania, se ne ha uno”. 

Una volta che la vittoria fu completa, i tre leader furono d’accordo che l’ex Terzo 

Reich sarebbe stato dilaniato come la cena della sera ed il suo popolo avrebbe 

marciato come schiavi verso l’Unione Sovietica. Sebbene Roosevelt avesse 

solennemente annunciato in precedenza che “le Nazioni Unite non trafficano in 

schiavi umani”, quando Stalin propose il piano, il presidente lo definì “una buona 



 

idea”. 

Venne affrontato un altro argomento a Yalta, anche se apparentemente di minore 

importanza, ossia la richiesta di Stalin del bombardamento massiccio della Germania 

orientale per spianare la strada alla traversata finale dell’Armata Rossa nel Reich. 

Ansioso di dimostrare ai suoi

Force, erano ancora una forza da tenere in considerazione, Churchill fu rapidamente 

d’accordo.  

Quando i discorsi di Yalta finalmente vennero conclusi l’11 Febbraio, i tre leader 

Alleati firmarono unitamente una dichiarazione per la stampa, e poi si diedero l’un 

l’altro un affettuoso addio. 

Il mio pensiero : 

Come descritto da Solzhenitsyn :

A Yalta Churchill e Roosevelt avevano firmato l’accordo per rimpatriare tutti i 

cittadini Sovietici, e specialme

volontario o forzato: come poteva qualsiasi popolo al mondo non desiderare di 

ritornare a casa propria? La miopia dell’Occidente fu ben condensata in ciò che 

venne scritto a Yalta. 

Gli Inglesi diedero il comando dell’esercito Sovietico ad un corpo di Cosacchi di 

quaranta o quarantacinque uomini che avevano lottato a modo loro dall’Austria alla 

Yugoslavia. L’estradizione venne eseguita con 

tradizione diplomatica Britanni

chiesto di consegnare le loro armi, sulla base del fatto che era necessario per 

standardizzare il loro equipaggiamento. Il 28 Maggio … [Solzhenitsyn descrive nel 

suo paragrafo del suo libro Gulag 

l’estradizione di questi popoli Russi, contro la loro volontà, verso Stalin].

Non potevano nemmeno spararsi o accoltellarsi a morte, perché tutte le loro armi 

erano state portate via. Alcuni si gettarono dall

rocce. I cuori degli Inglese non vennero turbati, né lo furono le loro menti 

democratiche. Arrivarono i carri armati

cominciarono a picchiarli con i calcio dei fucili delle mazze,

ltro argomento a Yalta, anche se apparentemente di minore 

importanza, ossia la richiesta di Stalin del bombardamento massiccio della Germania 

orientale per spianare la strada alla traversata finale dell’Armata Rossa nel Reich. 

Ansioso di dimostrare ai suoi alleati che la Britannia, e specialmente la Royal Air 

Force, erano ancora una forza da tenere in considerazione, Churchill fu rapidamente 

Quando i discorsi di Yalta finalmente vennero conclusi l’11 Febbraio, i tre leader 

amente una dichiarazione per la stampa, e poi si diedero l’un 

 

 

Come descritto da Solzhenitsyn : 

A Yalta Churchill e Roosevelt avevano firmato l’accordo per rimpatriare tutti i 

cittadini Sovietici, e specialmente i militari, senza specificare se il rimpatrio fosse 

volontario o forzato: come poteva qualsiasi popolo al mondo non desiderare di 

ritornare a casa propria? La miopia dell’Occidente fu ben condensata in ciò che 

il comando dell’esercito Sovietico ad un corpo di Cosacchi di 

quaranta o quarantacinque uomini che avevano lottato a modo loro dall’Austria alla 

Yugoslavia. L’estradizione venne eseguita con la perfidia caratteristica della 

tradizione diplomatica Britannica. I Cosacchi non si insospettirono quando gli venne 

chiesto di consegnare le loro armi, sulla base del fatto che era necessario per 

standardizzare il loro equipaggiamento. Il 28 Maggio … [Solzhenitsyn descrive nel 

Gulag Archipelago come le forze Alleate 

l’estradizione di questi popoli Russi, contro la loro volontà, verso Stalin].

Non potevano nemmeno spararsi o accoltellarsi a morte, perché tutte le loro armi 

erano state portate via. Alcuni si gettarono dall’alto viadotto nel fiume o contro le 

rocce. I cuori degli Inglese non vennero turbati, né lo furono le loro menti 

carri armati ed i soldati Inglesi. I soldati Inglesi 

cominciarono a picchiarli con i calcio dei fucili delle mazze, prendendoli e gettandoli 
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ltro argomento a Yalta, anche se apparentemente di minore 

importanza, ossia la richiesta di Stalin del bombardamento massiccio della Germania 

orientale per spianare la strada alla traversata finale dell’Armata Rossa nel Reich. 

alleati che la Britannia, e specialmente la Royal Air 

Force, erano ancora una forza da tenere in considerazione, Churchill fu rapidamente 

Quando i discorsi di Yalta finalmente vennero conclusi l’11 Febbraio, i tre leader 

amente una dichiarazione per la stampa, e poi si diedero l’un 

A Yalta Churchill e Roosevelt avevano firmato l’accordo per rimpatriare tutti i 

nte i militari, senza specificare se il rimpatrio fosse 

volontario o forzato: come poteva qualsiasi popolo al mondo non desiderare di 

ritornare a casa propria? La miopia dell’Occidente fu ben condensata in ciò che 

il comando dell’esercito Sovietico ad un corpo di Cosacchi di 

quaranta o quarantacinque uomini che avevano lottato a modo loro dall’Austria alla 

perfidia caratteristica della 

ca. I Cosacchi non si insospettirono quando gli venne 

chiesto di consegnare le loro armi, sulla base del fatto che era necessario per 

standardizzare il loro equipaggiamento. Il 28 Maggio … [Solzhenitsyn descrive nel 

come le forze Alleate hanno operato 

l’estradizione di questi popoli Russi, contro la loro volontà, verso Stalin]. 

Non potevano nemmeno spararsi o accoltellarsi a morte, perché tutte le loro armi 

’alto viadotto nel fiume o contro le 

rocce. I cuori degli Inglese non vennero turbati, né lo furono le loro menti 

ed i soldati Inglesi. I soldati Inglesi 

prendendoli e gettandoli 
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dentro i camion, incluse le persone ferite, come se fossero solo dei pacchi. Intere 

famiglie cercarono la morte gettandosi nel fiume. Nel frattempo, le unità 

Britanniche nelle vicinanze inseguivano i fuggitivi sparandogli. (Il cimitero dove le 

persone a cui venne sparato o che vennero pestate a morte esiste ancora a Lienz). 

Ma questo era soltanto l’inizio. Durante tutto il 1946 ed il 1947 gli Alleati 

Occidentali, fedeli a Stalin, continuarono a riportargli cittadini Sovietici, ex soldati ed 

anche civili. Non importava per nulla chi fossero fintanto che l’Occidente poteva 

liberarsi di questa confusione umana il più presto possibile. Le persone vennero 

estradate da Austria, Germania, Francia, Danimarca, Norvegia e Svezia, dalle zone ad 

occupazione Americana, ed anche dai territori degli Stati Uniti. 

Va da sé che la maggior parte dei deportati morirono nei gulag Sovietici. Quindi chi 

era il vero mostro, i tre leader Alleati o il cancelliere Tedesco? 

La Risata del Diavolo 

Tra la stragrande maggioranza di quelli [civili] che si sono mescolati su navi, battelli, 

rimorchiatori, chiatte, e su mercantili che salpavano verso ovest, la loro fuga fu 

sicura ed ebbe successo. Non solo il caldo ed il cibo sulle navi erano una manna dal 

cielo, ma il fatto di realizzare che stavano alla fine scappando dai temuti Bolscevichi 

causò la prima pace mentale che molti avevano provato da settimane. Come i poveri 

sopravvissuti [sulle navi] possono affermare, tuttavia, spesso non c’era via di uscita 

dall’incubo … anche per mare. 

Appena prima dell’una di notte due siluri colpirono il fianco della Stuben’s. In 

qualche punto la nave stava andando a fuoco e le persone in ogni dove si gettavano 

in acqua. Non appena la poppa della Stuben’s emerse dall’acqua, centinaia di 

persone balzarono fuori bordo, incluse alcune persone che erano state ridotte a 

pezzi dalle eliche che ancora stavano girando. In sette minuti, la nave si immerse 

sotto le onde, zittendo rapidamente un grido di massa finale che sembrava 

provenire da una sola voce. Dei 3.500 passeggeri a bordo, soltanto Franz Huber e 

poche centinaia sopravvissero. Tragicamente, per migliaia di persone che 

attraversarono con successo l’insidioso Mar baltico, i bombardieri Americani ed 

Inglesi furono spesso i primi a salutarli quando le loro navi attraccarono. 

Mentre la lenta e pericolosa evacuazione di donne, bambini e camerati feriti 

continuava [ nelle banchine di partenza dall’altra parte], un Landser Tedesco non 
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restò con le mani in tasca e lottò ferocemente in modo che altri potessero vivere. La 

maggior parte nelle enclavi erano già spacciati, e tutti gli uomini che combattevano 

lo capirono. “Per ogni mille persone imbarcate, ne arrivavano altre tremila da est”. 

Ansiosi di sfuggire a tale carneficina, i civili disperati fuggirono attraverso i ghiacci 

del Fisches Haff, una baia di diverse miglia che separa la terraferma da un’isola 

barriera, o Nehrung. Lungo la sottile striscia di sabbia che puntava ad ovest verso 

Danzica, tutti speravano di mettersi in salvo. Purtroppo, il freddo intenso si 

trasformò in pioggia proprio mentre molti gruppi stavano partendo. Un 

sopravvissuto al pericoloso viaggio racconta : “Il ghiaccio si stava spezzando e in 

alcuni punti dovevamo trascinarci penosamente in acqua profonda anche 30 

centimetri”. Juergen Thorwald descrive la lunga esperienza da incubo di un altro 

rifugiato : 

Alle sette in punto degli aeroplani Russi piombarono su di loro. Alcune donne, in un 

disperato silenzio che andava oltre ogni parola, si radunavano intorno a dei fori nel 

ghiaccio che inghiottivano un bambino, una madre, o un marito. 

Rober Poengsen, un messaggero militare, scrisse : 

Gli aerei da combattimento Russi arrivavano ondata dopo ondata, e lanciavano 

bombe su quella massa inestricabile e non protetta di persone. E’ questo a cui 

dovrebbe somigliare l’inferno. Fu la cosa peggiore che abbia mai visto in tutti i miei 

anni di servizio attivo – e vi dico che ne ho viste davvero tante. 

“Fummo attaccati due volte dagli aerei Sovietici, che scendevano in picchiata e 

lanciavano missili”, ricordò Guy Sajer da un’altra strada. “Ogni impatto apriva dei 

lunghi e sanguinosi solchi nella densa massa, e per un momento l’aria fu intrisa 

dell’odore di corpi sviscerati”. “Non ho mai visto così tanti corpi” aggiunge un altro 

testimone man mano che si muoveva ad ovest lungo la costa. 

Mentre il macello in terra era in corso, il massacro per mare continuava. La mattina 

del 13 Aprile, un aereo Sovietico piombò sulla Karlsruhe carica di profughi ed il 

piccolo natante cadde dietro al suo convoglio. Colpita da una bomba e da missili 

aerei, la nave si spezzò ed affondò in pochi minuti. Delle mille persone a bordo, 

meno di duecento vennero salvate. 

Tre giorni dopo, intorno a mezzanotte, dei siluri sparati da un sottomarino Sovietico 

esplosero accanto alla Goya, una grande nave da trasporto che portava 7.000 
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persone. Come la Karlsruhe, la Goya si spezzò rapidamente ed affondò in pochi 

minuti. Nel frattempo, mentre i Sovietici si avvicinavano per uccidere, Konigsberg, 

memel, Gotenhafen, Pillau ed altri porti sotto assedio cominciarono la loro danza di 

morte. 

L’incubo sanguinoso che avvolse la costa Baltica non era nemmeno 

approssimativamente simile a quello che accadde quando i Sovietici occuparono il 

suolo Tedesco. In molti luoghi – Silesia, Prussia, Pomerania, nelle comunità Tedesche 

in Cecoslovacchia, Romania, Ungheria, Jugoslavia – l’orrore proseguì per settimane. 

Là le terrificanti atrocità si erano ridotte di poco, o per nulla, con il passare del 

tempo e per alcuni sembrò che i soldati Rossi fossero in competizione l’uno con 

l’altro per vedere chi avrebbe potuto distruggere, uccidere e soprattutto violentare 

di più. Alcune donne e bambini vennero assaliti dieci, venti o anche trenta volte per 

notte e per una donna essere violentata cento volte era cosa comune. Un prete di 

Klosterbrueck rivela: “Non dimenticherò mai le terribili grida delle donne e dei 

bambini”. 

Nel frattempo in ciò che rimaneva del Reich la maggior parte dei Tedeschi sapevano 

sorprendentemente poco del selvaggio destino che subivano i loro contadini. Le 

persone che dubitavano attribuivano i rapporti di genocidio da far rizzare i capelli 

alla macchine di propaganda del Dr. Goebbels. A spizzichi e bocconi tuttavia la verità 

emerse. Quando un piccolo contrattacco Tedesco riconquistò temporaneamente 

Neustettein, i giovani soldati, che non sapevano della violenza Russa accaduta dietro 

le file, cominciarono a radunare i loro prigionieri. “Poi accadde qualcosa di 

inaspettato”, ricordò un Landser stupefatto. 

Alcune donne Tedesche corsero verso i Russi e li pugnalarono con delle forbici e dei 

coltelli … Solo quando sparai un colpo di mitragliatore in aria che le donne si fecero 

indietro, e ci maledirono perché pensavano che proteggessimo questi animali. Ci 

spinsero ad andare nelle case ed a guardare ciò che avevano fatto lì. Lo abbiamo 

fatto in qualche caso, e fummo totalmente devastati. Non avevamo mai visto nulla 

di simile – incredibilmente e terribilmente mostruoso! 

Donne nude, morte, che giacevano in molte stanze. Erano state incise delle 

svastiche sulle loro pance, in alcune gli intestini fuoriuscivano, i seni erano stati 

tagliati, le facce distrutte e gonfie fino a renderle poltiglia. Altre erano state legate ai 

mobili con mani e piedi, e massacrate. Un manico di scopa sporgeva dalla vagina di 



 

una, una ramazza da quella di un'altr

Poiché avevamo visto le conseguenze di queste atrocità bestiali, eravamo 

terribilmente agitati e determinati a lottare. Sapevamo che la guerra non si poteva 

vincere; ma era nostro compito e sacro dovere lottare fino all'ultima pallottola.

Un mare di sangue 

Difendere Berlino ovviamente sarebbe stato un compito terribile, e molti civili 

sarebbero morti nella battaglia.

Poco dopo, Juliane imparò molto sui 

Mongoli” gli si pararono davanti.

“La prima volta quando mi presero ed obbligarono mio padre a guardare, pensavo 

che sarei morto … tremo. Per quattro anni Goebbels ci aveva detto che i Russi ci 

avrebbero violentato; che ci avrebbero viole

depredato. ‘Propaganda di atrocità!’ abbiamo detto mentre aspettavamo i liberatori 

Alleati”. 

 

 

Come la frenetica ragazza qui sopra, molte donne scelsero in realtà la fuga. 

altra scelta in città- Né altro pensiero

nell’aria … si uccidono a centinaia

una, una ramazza da quella di un'altra … 

Poiché avevamo visto le conseguenze di queste atrocità bestiali, eravamo 

terribilmente agitati e determinati a lottare. Sapevamo che la guerra non si poteva 

compito e sacro dovere lottare fino all'ultima pallottola.

 

ovviamente sarebbe stato un compito terribile, e molti civili 

sarebbero morti nella battaglia. 

Poco dopo, Juliane imparò molto sui “fatti della vita” quando “un’intera orda di 

gli si pararono davanti. 

La prima volta quando mi presero ed obbligarono mio padre a guardare, pensavo 

che sarei morto … tremo. Per quattro anni Goebbels ci aveva detto che i Russi ci 

avrebbero violentato; che ci avrebbero violentato e saccheggiato, ucciso e 

depredato. ‘Propaganda di atrocità!’ abbiamo detto mentre aspettavamo i liberatori 

 

Come la frenetica ragazza qui sopra, molte donne scelsero in realtà la fuga. 

Né altro pensiero”, rivelò Ruth Andreas-Friedrich. 

nell’aria … si uccidono a centinaia”.  
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Poiché avevamo visto le conseguenze di queste atrocità bestiali, eravamo 

terribilmente agitati e determinati a lottare. Sapevamo che la guerra non si poteva 

compito e sacro dovere lottare fino all'ultima pallottola.

ovviamente sarebbe stato un compito terribile, e molti civili 

un’intera orda di 

La prima volta quando mi presero ed obbligarono mio padre a guardare, pensavo 

che sarei morto … tremo. Per quattro anni Goebbels ci aveva detto che i Russi ci 

ntato e saccheggiato, ucciso e 

depredato. ‘Propaganda di atrocità!’ abbiamo detto mentre aspettavamo i liberatori 

Come la frenetica ragazza qui sopra, molte donne scelsero in realtà la fuga. “Non c’è 

Friedrich. “Il suicidio è 



 

Spinti da fame e sete a lasciare i loro rifugi, i Tedeschi furono esterrefatti da ciò che 

videro nelle strade. Per molti, era come se Berlino fosse tornata agli Anni Bui

carri Asiatici primitivi, stracolmi di bottino, stavano fianco a fianco con i carri armati e 

le jeep Americani. Su dei falò, Kulak e Tartari arrostivano interi maiali e capi di 

bestiame. 

Alle 15:15 circa del 30 Aprile Adolf Hitler si ritirò nella sua

alla testa, e tirò il grilletto. Accanto a lui la sua novella sposa, Eva, giaceva anche lei 

morta. 

Infine, nel pomeriggio del 2 Maggio, il Generale Weidling firmò la resa formale della 

città. Lothar Ruhl ricordò: “Ed ancora, abbiamo sentito degli spari … così ho chiesto 

chi stava sparando. Mi è stato detto ‘le SS si stanno sparando da soli’ 

“Stalin disse” ricordò il Generale Nikita Khrushchev 

Eisenhover, non avremmo avuto successo a pr

Indicibile 

Sebbene Hitler fosse morto e Berlino 

stata divisa in due e ulteriore resistenza non era soltanto inutile ma quasi 

impossibile, la lunga morte della Germani

[Ammiraglio Maggiore], anche se non c’era alcun dubbio sulla sconfitta del Reich e 

dell’imminente resa, i resti sparsi dell’Esercito Tedesco dovevano combattere 

un’ultima battaglia per aiutare milioni di fuggiaschi a raggiungere il Fiume Elba dove

gli Americani e gli Inglesi si erano fermati. Tristemente, crudelmente, i leader Alleati 

erano determinati a fermare la patetica fuga ad ogni costo. Piombando nelle strade, 

sciami di aerei Americani ed Inglesi mitragliavano e bombardavano le colonne, 

uccidendo migliaia di persone. Non appena i fuggitivi terrorizzati si sparsero nei 

boschi e nella fattorie vicini comparvero i bombardieri che fecero saltare in aria i 

nascondigli riducendoli in pezzi.

Diversamente dagli Americani, le forze Britanniche al coma

Montgomery permisero a tutti i Tedeschi, sia soldati che civili, di trovare rifugio tra 

le loro fila. Inorriditi da ciò che avevano visto e sentito, l’atto umanitario dei 

comandanti dei battaglioni salvò migliaia di donne e di bambini dalla 

tortura e dalla morte. 

da fame e sete a lasciare i loro rifugi, i Tedeschi furono esterrefatti da ciò che 

videro nelle strade. Per molti, era come se Berlino fosse tornata agli Anni Bui

carri Asiatici primitivi, stracolmi di bottino, stavano fianco a fianco con i carri armati e 

le jeep Americani. Su dei falò, Kulak e Tartari arrostivano interi maiali e capi di 

Alle 15:15 circa del 30 Aprile Adolf Hitler si ritirò nella sua stanza, si mise una pistola 

alla testa, e tirò il grilletto. Accanto a lui la sua novella sposa, Eva, giaceva anche lei 

Infine, nel pomeriggio del 2 Maggio, il Generale Weidling firmò la resa formale della 

Ed ancora, abbiamo sentito degli spari … così ho chiesto 

chi stava sparando. Mi è stato detto ‘le SS si stanno sparando da soli’ 

ricordò il Generale Nikita Khrushchev “che se non fosse stato per 

Eisenhover, non avremmo avuto successo a prendere Berlino”

 

Sebbene Hitler fosse morto e Berlino fosse stata presa, e sebbene la nazione fosse 

stata divisa in due e ulteriore resistenza non era soltanto inutile ma quasi 

impossibile, la lunga morte della Germania proseguì. Come chiarì Kar

], anche se non c’era alcun dubbio sulla sconfitta del Reich e 

dell’imminente resa, i resti sparsi dell’Esercito Tedesco dovevano combattere 

un’ultima battaglia per aiutare milioni di fuggiaschi a raggiungere il Fiume Elba dove

gli Americani e gli Inglesi si erano fermati. Tristemente, crudelmente, i leader Alleati 

erano determinati a fermare la patetica fuga ad ogni costo. Piombando nelle strade, 

sciami di aerei Americani ed Inglesi mitragliavano e bombardavano le colonne, 

dendo migliaia di persone. Non appena i fuggitivi terrorizzati si sparsero nei 

boschi e nella fattorie vicini comparvero i bombardieri che fecero saltare in aria i 

nascondigli riducendoli in pezzi. 

iversamente dagli Americani, le forze Britanniche al comando di Bernard 

Montgomery permisero a tutti i Tedeschi, sia soldati che civili, di trovare rifugio tra 

le loro fila. Inorriditi da ciò che avevano visto e sentito, l’atto umanitario dei 

comandanti dei battaglioni salvò migliaia di donne e di bambini dalla 
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da fame e sete a lasciare i loro rifugi, i Tedeschi furono esterrefatti da ciò che 

videro nelle strade. Per molti, era come se Berlino fosse tornata agli Anni Bui. Dei 

carri Asiatici primitivi, stracolmi di bottino, stavano fianco a fianco con i carri armati e 

le jeep Americani. Su dei falò, Kulak e Tartari arrostivano interi maiali e capi di 

stanza, si mise una pistola 

alla testa, e tirò il grilletto. Accanto a lui la sua novella sposa, Eva, giaceva anche lei 

Infine, nel pomeriggio del 2 Maggio, il Generale Weidling firmò la resa formale della 

Ed ancora, abbiamo sentito degli spari … così ho chiesto 

chi stava sparando. Mi è stato detto ‘le SS si stanno sparando da soli’ “. 

che se non fosse stato per 

presa, e sebbene la nazione fosse 

stata divisa in due e ulteriore resistenza non era soltanto inutile ma quasi 

. Come chiarì Karl Donitz 

], anche se non c’era alcun dubbio sulla sconfitta del Reich e 

dell’imminente resa, i resti sparsi dell’Esercito Tedesco dovevano combattere 

un’ultima battaglia per aiutare milioni di fuggiaschi a raggiungere il Fiume Elba dove 

gli Americani e gli Inglesi si erano fermati. Tristemente, crudelmente, i leader Alleati 

erano determinati a fermare la patetica fuga ad ogni costo. Piombando nelle strade, 

sciami di aerei Americani ed Inglesi mitragliavano e bombardavano le colonne, 

dendo migliaia di persone. Non appena i fuggitivi terrorizzati si sparsero nei 

boschi e nella fattorie vicini comparvero i bombardieri che fecero saltare in aria i 

ndo di Bernard 

Montgomery permisero a tutti i Tedeschi, sia soldati che civili, di trovare rifugio tra 

le loro fila. Inorriditi da ciò che avevano visto e sentito, l’atto umanitario dei 

comandanti dei battaglioni salvò migliaia di donne e di bambini dalla violenza, dalla 
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Tratto dal libro di Thomas Goodrich del 2010 “Hellstorm : The Death of Nazi 

Germany” (Tempesta dell’Inferno : La Morte della Germania Nazista) – 1944-1947. 

Fonte :  http://cienciologia.wordpress.com/category/hellstorm/ 
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Tutti i programmi Ebraici sono Uniti dalle Stesse Atrocità 

Questo confronto mostra che dietro tutti i programmi - Cristianesimo, comunismo, 

Islam, Marxismo, etc. - si trova sempre la stessa mentalità Ebraica. Allo stesso modo 

di come i Russi usarono i battaglioni mongoli per effettuare violenze ed atrocità, gli 

Inglesi e gli Americano usarono i Marocchini come orde di bestie che violentarono 

chiunque sulla loro strada. Queste sono tattiche simili per tutti gli Alleati, perché 

dietro a tutti loro c'erano gli Ebrei : 

“Lasciate che vi racconti di un gruppo di vittime - vittime vere - della Seconda Guerra 

Mondiale di cui non avete mai sentito parlare per questa ragione. Nel Maggio 1944 

gli Alleati - le forze della democrazia e dell'uguaglianza, le forze anti-Nazisti e pro-

Ebrei - ebbero finalmente successo a conquistare il Monte Cassino negli Appennini 

dell'Italia centrale strappandolo all'Esercito Tedesco, dopo aver bombardato 

l'abbazia di Monte Cassino del sesto secolo riducendola in rovina. Gli Alleati avevano 

alcuni soldati Marocchini insieme a loro. Volevano la “diversità” nel loro esercito 

anche allora. Volevano dimostrare la loro convinzione nell'uguaglianza razziale. I 

Marocchini erano dei combattenti mediocri, ma erano davvero eccellenti per tagliare 

la gola dei prigionieri dopo che la battaglia era terminata. Erano anche piuttosto 

bravi a violentare i civili. La notte successiva alla battaglia di Monte Cassino e quando 

i Tedeschi si erano ritirati in buone condizioni, una divisione di soldati Marocchini - 

12.000 di loro - lasciarono il loro campo e si sparsero su un gruppo di villaggi di 

montagna intorno a Monte Cassino. Violentarono ogni donna e ragazza dei villaggi su 

cui poterono mettere le mani, si stima almeno 3.000 donne, di età compresa fra 11 

ed 86 anni. 

Uccisero 800 uomini dei villaggi che cercarono di proteggere le loro donne. 

Abusarono di alcune delle donne in maniera così brutale che più di 100 di loro 

morirono”. 

Fonte: http://www.natvan.com/free-speech/fs977c.html 

Ed ora osservate qui. E' la stessa tattica Ebraica, aggiornata, delle atrocità contro la 

Razza Ariana per mezzo della violenza fino alla morte sulle donne Ariane, ma nel 21 

secolo la sua versione aggiornata si chiama “immigrazione Musulmana”. 

http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/1-in-4-swedish-women-will-be- raped-

as-sexual-assaults-increase-500/ 
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Queste sono atrocità che si verificano proprio qui. Mostrano il puro odio dei bastardi 

nemici, la loro mentalità malata, la loro religione folle e l'odio per tutto ciò che è 

bello ed è di Satana. Gli Svedesi sono una delle popolazioni bianche con sangue più 

puro, e vengono assaliti da questo complotto culturale Marxista.  

Ricordo una nota di Savitri Devi che parla di queste persone naturalmente inferiori, 

che attaccano i loro superiori soltanto per pura gelosia ed odio. E' qui. Sono stato 

scioccato leggendo tutto questo. La merda sta sfuggendo davvero di mano.   

Di Daniel Greenfield :  

“1 donna Svedese su 4 Verrà Violentata perché gli Assalti Sessuali Aumentano del 

500%” 

 

La Svezia ha importato enormi quantità di immigrati Musulmani con effetti 

catastrofici.  

La popolazione Svedese è cresciuta da 9 a 9,5 milioni negli anni 2004-2012, 

principalmente a causa dell'immigrazione da “paesi come l'Afghanistan, l'Iraq e la 

Somalia”. Il 16% dei nuovi nati hanno una madre nata in paesi non Occidentali. 

Livello di occupazione tra gli immigrati: 54%.  

La Svezia oggi ha il secondo numero più elevato al mondo di violenze carnali, dopo il 

Sud Africa, con un tasso di 53,2 su 100.000 che è sei volte più elevato degli Stati 

Uniti. Le statistiche suggeriscono adesso che 1 ogni 4 donne Svedesi verrà 

violentata. 

Nel 2003 le statistiche sulle violenze in Svezia erano più alte della media con un 9,24, 
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ma nel 2005 si impennarono fino a 36,8 e nel 2008 erano a 53,2. Oggi quasi 

certamente sono anche più elevate perché gli immigrati Musulmani continuano a 

rappresentare una percentuale sempre più alta della popolazione. 

Con i Musulmani che rappresentano ben il 77% dei casi di violenza carnale, ed un 

aumento esponenziale nei casi di violenza che va di pari passo con un aumento 

esponenziale dell'immigrazione Musulmana, i livelli di immigrazione Musulmana 

stanno dando prova di essere un'epidemia di assalti sessuali da parte di un'ideologia 

misogina. 

Le statistiche vengono distorte dai centri urbani dove si radunano i coloni Islamici. 

Quest'estate a Stoccolma c'era una media di 5 violenze carnali al giorno. Stoccolma 

è diventata da una città Svedese quale era, una città di cui un terzo delle 

popolazione è immigrata ed è tra un quinto ed un quarto Musulmana. 

La Svezia, come il resto dell'Occidente, dovrà confrontarsi con il fatto che può avere 

o l'uguaglianza del sesso femminile o l'immigrazione Musulmana. Non può averle 

entrambe”. 

“Non siate timide nell'uso della violenza per spezzare l'orgoglio razziale delle donne 

Tedesche. Prendetele come vostra legittima proprietà”. 

• Ilia Ehrenburg, Ebreo Russo, propagandista dell'inganno dell'olocausto 

Aboda Sarah 37a : “Le figlie dei goyim a partire dai 3 anni di età possono essere 

violentate”. 

• Talmud 

“Non puoi prendere una donna sposata finché non l'hai vinta nella battaglia con 

l'infedele”. 

• Corano 4:24 
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Testimonianze in Lituania. Le SS ed I Comunisti, la differenza 

I Comunisti Ebraici sterminarono il 12% della sola popolazione Lituana. La NKVD 

Ebraica obbligò centinaia di donne e bambini dentro delle casse che venivano chiuse 

e gettate nel fuoco.  

Non è un caso che la nazione Lituana abbia ancora delle parate di veterani delle 

Waffen SS e dei memoriali. Sapevano molto bene per cosa stavano lottando.  

Interessante, ma non sorprendente, è che durante la Seconda Guerra Mondiale 

Ebraica i militari Tedeschi non videro mai verificarsi alcun caso di violenza carnale 

sulla popolazione da parte delle loro truppe. La pena per questo nell'esercito 

Tedesco era la morte, e sarebbe stata applicata. Ma non ci fu bisogno di farlo come 

notarono gli storici. Semplicemente essi non commettevano violenza. Il Generale 

Patton aveva ragione. I Tedeschi erano la razza più fine in Europa. E si dispiacque di 

essere in guerra contro di loro. Patton giunse anche ad odiare gli Ebrei e divenne 

saggio nei loro confronti. Così tanto, che lo assassinarono.  

Fu l’Armata Rossa, guidata e posseduta dagli Ebrei, e l’America, che commisero 

violenza carnale. Infatti l’Armata Rossa, agli ordini di Commissari Ebrei, aveva la 

politica di violentare le donne da otto a ottant’anni. Sozhenitsyn, che era un ufficiale 

dell’Armata Rossa, era naturalmente disgustato da tutto questo. Lo scrisse quando 

gli ordini furono infine quelli di fermare le bande di violentatori. Come ammise il 

regime Comunista nella Germania dell’Est, questo stava rendendo impossibile 

ristabilire l’ordine e costruire lo Stato Comunista. Quelle orde di truppe dell’Armata 

Rossa dovevano essere fermate sparandogli, per mano dei loro stessi ufficiali. Di 

base ciò che Solzhenitsyn disse è che l’Armata Rossa da Mosca fino a Berlino era 

ubriaca di Vodka e di violenza. Solzhenitsyn disse che la violenza carnale costante de 

umanizzava i suoi stessi uomini rendendoli animali con il gusto di tutto questo. 

Finché questo lo consumò fino al punto che dovette cominciare a sparare a questi 

uomini perché era l’unico modo di fermarli.  

Fonte: 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/990
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L'Incubo del Comunismo in Albania
 

Il regime Comunista governò questa piccola nazione di circa tre milioni di anime dal 

1946 al 1991. In questo periodo oltre centomila innocenti vennero sistematicamente 

uccisi, lasciati morire di fame o messi a lavorare fino alla morte nei campi di lavoro 

sotto il regime. Circa un terzo della popolazione passò attraverso il brutale sistema di 

lavoro di schiavi durante la vita del regime Comunista. Un prigioniero che sopravvisse 

al sistema di Gulag in Albania scrisse, come umorismo nero, che i Cosmonauti 

probabilmente potevano vedere i campi di prigionia dallo spazio tanto erano grandi. 

Molti non arrivarono a tanto, morendo invece sotto l'estremo torchio dello stato. 

Venne accennato da qualcuno che sopravvisse ai gulag, i pochi fortunati.

I confini dell'Albania erano trincerati dal filo spinato, c'erano guardie armate e siepi 

elettrificate per mantenere le persone all'interno. Migliaia di persone morirono 

cercando di sfuggire alla crudeltà ed alla brutalità della vita sotto il Regime 

Comunista. Un'intera nazione d

La natura del Regime : 

“Alcune clausole nella costituzione del 1976 effettivamente limitarono l'esercizio 

delle libertà politiche che il governo vedeva come contrarie all'ordine stabilito. 

Inoltre, il governo negò alla popol

quelle disseminate dai media gestiti dal governo. All'interno la Sigurimi seguiva gli 

stessi metodi repressivi di NKVD, MGB, KGB e della Stasi della Germania dell'Est. Ad 

un certo punto, un terzo degli Alban

Interro O'Donnel, pag. 129, rinchiuso della Sigurimi.

Raymond E. Zickel & Walter 

Divisione di Ricerca Federale degli Stati Uniti 

“Per eliminare i dissidenti, il governo imprigionò migliaia di persone nei campi di 

lavoro forzato, o le giustiziò per crimini come la presunta infedeltà o per aver 

corrotto la dittatura proletaria. I viaggi all'estero vennero vietati dopo il 1968

tranne che per i viaggi ufficiali.

Il sistema giudiziario degenerava regolarmente in processi

Americani sostenitori dei diritti umani descrisse il procedimento di un processo : 

L'Incubo del Comunismo in Albania

regime Comunista governò questa piccola nazione di circa tre milioni di anime dal 

1946 al 1991. In questo periodo oltre centomila innocenti vennero sistematicamente 

uccisi, lasciati morire di fame o messi a lavorare fino alla morte nei campi di lavoro 

o il regime. Circa un terzo della popolazione passò attraverso il brutale sistema di 

lavoro di schiavi durante la vita del regime Comunista. Un prigioniero che sopravvisse 

al sistema di Gulag in Albania scrisse, come umorismo nero, che i Cosmonauti 

lmente potevano vedere i campi di prigionia dallo spazio tanto erano grandi. 

Molti non arrivarono a tanto, morendo invece sotto l'estremo torchio dello stato. 

Venne accennato da qualcuno che sopravvisse ai gulag, i pochi fortunati.

rano trincerati dal filo spinato, c'erano guardie armate e siepi 

elettrificate per mantenere le persone all'interno. Migliaia di persone morirono 

cercando di sfuggire alla crudeltà ed alla brutalità della vita sotto il Regime 

Comunista. Un'intera nazione diventò una prigione Orwelliana. 

Alcune clausole nella costituzione del 1976 effettivamente limitarono l'esercizio 

delle libertà politiche che il governo vedeva come contrarie all'ordine stabilito. 

Inoltre, il governo negò alla popolazione l'accesso alle informazioni tranne che a  

quelle disseminate dai media gestiti dal governo. All'interno la Sigurimi seguiva gli 

stessi metodi repressivi di NKVD, MGB, KGB e della Stasi della Germania dell'Est. Ad 

un certo punto, un terzo degli Albanesi era stato incarcerato nei campi di lavoro

Interro O'Donnel, pag. 129, rinchiuso della Sigurimi. 

 R. Iwaskiw. Albania: A Country Study. Washington,

Divisione di Ricerca Federale degli Stati Uniti - Library of Congress.

Per eliminare i dissidenti, il governo imprigionò migliaia di persone nei campi di 

lavoro forzato, o le giustiziò per crimini come la presunta infedeltà o per aver 

corrotto la dittatura proletaria. I viaggi all'estero vennero vietati dopo il 1968

tranne che per i viaggi ufficiali. 

Il sistema giudiziario degenerava regolarmente in processi-show. Un gruppo di 

Americani sostenitori dei diritti umani descrisse il procedimento di un processo : 
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regime Comunista governò questa piccola nazione di circa tre milioni di anime dal 

1946 al 1991. In questo periodo oltre centomila innocenti vennero sistematicamente 

uccisi, lasciati morire di fame o messi a lavorare fino alla morte nei campi di lavoro 

o il regime. Circa un terzo della popolazione passò attraverso il brutale sistema di 

lavoro di schiavi durante la vita del regime Comunista. Un prigioniero che sopravvisse 

al sistema di Gulag in Albania scrisse, come umorismo nero, che i Cosmonauti 

lmente potevano vedere i campi di prigionia dallo spazio tanto erano grandi. 

Molti non arrivarono a tanto, morendo invece sotto l'estremo torchio dello stato. 

Venne accennato da qualcuno che sopravvisse ai gulag, i pochi fortunati. 

rano trincerati dal filo spinato, c'erano guardie armate e siepi 

elettrificate per mantenere le persone all'interno. Migliaia di persone morirono 

cercando di sfuggire alla crudeltà ed alla brutalità della vita sotto il Regime 

Alcune clausole nella costituzione del 1976 effettivamente limitarono l'esercizio 

delle libertà politiche che il governo vedeva come contrarie all'ordine stabilito. 

azione l'accesso alle informazioni tranne che a  

quelle disseminate dai media gestiti dal governo. All'interno la Sigurimi seguiva gli 

stessi metodi repressivi di NKVD, MGB, KGB e della Stasi della Germania dell'Est. Ad 

esi era stato incarcerato nei campi di lavoro”. 

Washington, D.C.: 

Congress. pag. 235 

Per eliminare i dissidenti, il governo imprigionò migliaia di persone nei campi di 

lavoro forzato, o le giustiziò per crimini come la presunta infedeltà o per aver 

corrotto la dittatura proletaria. I viaggi all'estero vennero vietati dopo il 1968 a tutti 

show. Un gruppo di 

Americani sostenitori dei diritti umani descrisse il procedimento di un processo : “ … 
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[Al difensore] non era permesso mettere in discussione i testimoni e, sebbene gli 

fosse permesso fare obiezione per alcuni aspetti del caso, le sue obiezioni venivano 

respinte dall'accusa che diceva 'Siediti e sta zitto. Lo sappiamo meglio di te'.” Per 

poter ridurre la minaccia dei dissidenti politici e di altri esiliati, i parenti delle 

persone accusate spesso venivano arrestati, ostracizzati ed accusati di essere 

“nemici del popolo”. Le esecuzioni politiche erano comuni”. 

James S. O'Donnell, “La Sigurimi in Albania: Gli estremi agenti del controllo sociale” 

Problemi del Post-Comunismo #42 (Nov/Dic 1995): 5p. 

Spesso si usarono le torture per ottenere confessioni :  

“Un emigrato, ad esempio, testimoniò di essere rimasto legato mani e piedi per un 

mese e mezzo, e picchiato con una cintura o con degli stivali per periodi di due o tre 

ore ogni due o tre giorni. Un altro venne detenuto in una celle larga un metro per 

otto nella stazione di polizia locale, e mantenuto in confinamento di isolamento per 

cinque giorni con due sessioni di botte finché non firmò una confessione, venne 

portato al quartier generale della Sigurimi, dove venne nuovamente torturato ed 

interrogato, nonostante la sua precedente confessione, fino al suo processo che 

durò tre giorni. Ed un altro testimone ancora venne confinato per oltre un anno in 

una cella sotterranea di tre metri quadri. In questo periodo venne interrogato ad 

intervalli regolari e soggetto a diverse forme di tortura fisica e psicologica. Venne 

incatenato ad una sedia, picchiato, e sottoposto ad elettroshock. Gli venne mostrato 

un proiettile che si supponeva fosse per lui gli venne detto che i motori che si 

avviavano e che lui poteva sentire stavano trasportando le vittime verso 

l'esecuzione, e che lui sarebbe stato il prossimo”. Commissione per i Diritti Umani 

Internazionali del Minnesota, 46-47. 

“C'erano sei istituzioni di prigionieri politici e quattordici campi di lavoro dove i 

prigionieri politici ed i criminali comuni lavoravano tutti insieme. E' stato stimato che 

c'erano circa 32.000 persone imprigionate in Albania nel 1985”. O' Donnell, La 

Venuta di un'Era, pag. 134. 

“L'articolo 47 del Codice Criminale Albanese disse che 'fuggire all'esterno dello stato, 

ed anche rifiutare di ritornare in Patria, da parte di una persona che era stata inviata 

per servizio o a cui fosse stato temporaneamente concesso di uscire dallo stato' 

fosse un atto di tradimento, un crimine punibile con una sentenza minima di dieci 

anni o addirittura con la morte”. Commissione per i Diritti Umani Internazionali del 
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Minnesota, 50-53. 

“Una recinzione di filo di metallo elettrificato si trova tra 600 metri ed un chilometro 

dal confine attuale. Chiunque tocchi la recinzione rischia l'elettrocuzione, ma fa 

anche suonare degli allarmi ed accendere delle luci che avvisano le guardie che si 

trovano a circa un chilometro di distanza lungo la recinzione. Venivano ripuliti due 

metri di suolo da ogni lato della recinzione per controllare eventuali impronte dei 

fuggiaschi e degli infiltrati. La zona tra la recinzione ed il confine è disseminata di 

trappole esplosive e di rotoli di filo spinato, di allarmi sonori come piccole strisce di 

metallo in cima a due assi di legno in un contenitore di latta che fa rumore se viene 

smosso, e razzi segnalatori attivati per contatto, che quindi illuminavano chi fuggiva 

durante la notte”. Commissione per i Diritti Umani Internazionali del Minnesota, 50-

53. 

“Fatos Lubonja è uno scrittore Albanese che trascorse in totale 17 anni di prigione e 

di lavori forzati nei campi durante il regime di Enver Hoxha. E' l'autore di alcuni libri 

che sono stati tradotti in Italiano, Tedesco, Inglese e Polacco. Tra gli altri premi che 

ha ricevuto, il premio Alberto Moravia per la Letteratura del 2002 ed il Premio 

Herder per la Letteratura del 2004”. 

Quanto segue è tratto del suo libro :  

Seconda Sentenza : All'Interno del Gulag Albanese di Fatos Lubonja, John Hodgson 

(Traduttore)  

“I campi di prigionia nell'Albania Comunista erano altrettanto brutali e claustrofobici 

dei gulag di Stalin, con l'orrore unico ed aggiuntivo che stava nel fatto che i 

prigionieri Albanesi potevano essere condannati e ricevere una nuova sentenza 

anche quando erano già in prigione. In questa selvaggia e toccante memoria, il 

premiato scrittore Fatos Lubonja evoca brillantemente la vita dei prigionieri dello 

stato mentre lottavano per sostenere le privazioni fisiche e psicologiche 

dell'imprigionamento. Seconda Sentenza si apre nel 1978 con una vivida descrizione 

delle esperienze dell'autore come lavoratore forzato in una miniera di rame 

nell'Albania del Nord. Nella tesa atmosfera del campo, Lubonja scopre che due dei 

suoi compagni prigionieri avevano scritto una lettera al Partito criticando “il leader 

massimo” Enver Hoxha. Poco dopo scomparvero in circostanze misteriose. Lubonja 

non collegò i fatti finché non venne egli stesso arrestato nel campo con sette altre 

persone ed inviato a processo come parte di una presunta organizzazione contro-
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rivoluzionaria. Con toccante onestà, Lubonja descrive i lunghi mesi di interrogatorio 

e di confinamento in solitudine mentre aspetta la sua seconda sentenza … “ 

Dal capitolo finale del libro che mostra la realtà del regime che prospera su bugie, 

propaganda, lavoro di schiavi, torchio, assassinio e paura. Notare che la Sigurimi era 

la NKVD Albanese : 

“Mi sono trovato faccia a faccia con Kapllan Sako, vice direttore del Servizio di 

Sicurezza dello Stato. Non ho mai dimenticato il primo giorno del mio arresto 

iniziale, e le primissime parole che mi disse, 'Vi abbiamo portato qui per chiedervi 

delle vostre idee politiche'. 

Da allora non lo vidi più.  

Kapllan stava in piedi. Era cambiato poco, sempre magro, di taglio aspro, ingrigito - 

un tipico uomo della Sigurimi dal taglio del suo vestito fino alla riga dei suoi capelli. 

C'era anche un personaggio bruno che non conoscevo, che sedeva alla scrivania. 

Notai un foglio standard di carta bianca all'angolo della scrivania.  

'Siete Fatos?' Mi chiese Kapllan. 'Sì', risposi.  

'Mi riconoscete?' 'Sì'.  

'Quando ci siamo incontrati l'ultima volta?' 'Nel Luglio del 1974' risposi.  

Era compiaciuto che potessi ricordarmi di questo.  

'Perché avete avuto quell'atteggiamento in tribunale?' Disse 'non ce lo aspettavamo 

da voi'. 'Non posso ammettere cose che non ho fatto'.  

Non avevo alcuna intenzione di discutere con lui, perché ero ossessionato dall'idea 

che stessero emettendo un'altra sentenza per me. Dovevo stare attento a quello che 

dicevo.  

'Così il tribunale del nostro popolo vi ha condannato per nulla?' Disse la sua voce.  

Questo uomo credeva davvero alle sue fabbricazioni? Mi disgustava ascoltarlo usare 

la frase 'tribunale del popolo', come se fosse qualcosa di sacro, almeno il popolo in 

sé.  

'I file sono qui. Guardiamoli insieme' risposi. Non rispose. Era ansioso di andare al 

dunque :  
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'Avete detto: Fadil Kokomani è il mio migliore amico... ?' Allora era questo che mi 

aveva messo nei guai. 

'Lo dissi in senso morale' risposi, 'a causa della sua inflessibilità come uomo'. 

Questo sembrò farlo arretrare un po'. 

'Cosa volete dire come uomo, che tipo di uomo è questo?' Fece una smorfia, e prese 

il foglio di carta bianca all'angolo della scrivania. 

'Guardate, c'è il vostro migliore amico'. 

Sotto il foglio di carta bianca c'erano diverse fotografie, apparentemente scattate di 

notte con un flash. Le facce di Fadil, Vangjiel e Xhelal mi guardavano fisse più con 

perplessità e disgusto che paura. Sedevano su un cumulo di terra con le mani 

ammanettate dietro la schiena, tutti e tre legati con una corda. Erano stati 

fotografati pochi istanti prima di essere fucilati. 

Kapllan gridò furiosamente 'E' a questo che appartieni. E' qui che andrai se entrerai 

ancora da questa porta!' e puntò l'indice verso una delle foto. Riconobbi a stento 

Fadil. Vidi una faccia gonfia, coperta di sangue che usciva dalla fronte e copriva gli 

occhi, parte del naso e le guance, e scendeva in tre o quattro rivoli fino alla gola. 

Rabbrividii. La visione era spaventosa e sinistra … mi ricordai delle foto dei 

sabotatori uccisi mostrate nelle bacheche del Ministero degli Affari Interni, che mi 

terrorizzarono da bambino. 

Dopo aver visto Fadil, ero troppo confuso per concentrarmi sulle immagini dei corpi 

di Vangel e Xhelal. I miei occhi guardarono le grosse fotografie che stavano sotto, in 

cui i tre corpi giacevano impilato uno sull'altro. C'era la giacca grigia di Iljaz che Fadil 

aveva indossato durante il processo. 

Kapllan urlò nuovamente. 'E voi dite “Fadil Kokomani è il mio miglior amico”. 'Che 

altro potrei dire?' risposi”. 

--------------------------------------------------------- 

Dalle parole di altri Albanesi. La vita sotto il sistema Comunista : 

http://www.deshmo.blogspot.ca/ 

Accusatore Comunista, di Visar Zhiti 
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Estratto dal libro “Processi d'Inferno” 

L'accusatore sembrò evidentemente oppressivo e di pelle spessa. Nel suo pesante 

cappotto e nel suo peloso collare di pelle di animale, sembrava una bestia selvaggia. 

Beh, scommetto che la primavera non era ancora arrivata. In prima battuta pensai 

che avessero portato il poliziotto Marku per confrontarsi con me in caso avessi 

infranto qualche regola in cella. Mi sento male di aver avuto dei dubbi su Marku 

ma... 

“Questa è l'accusa distrettuale, compagno Avdi Gashi”, disse l'interrogatore.  

“Spiegatevi con chiarezza, o vi strapperò le mutande!” ragliò l'accusa. Non capivo 

cosa non andava bene in lui. “Vi hanno anche richiesto di fare lo scrittore a Tirana” 

lasciò uscire un forte raglio come un rutto. Le sue guance e la sua trachea devono 

avergli fatto male a causa di questo. “Ma vi abbiamo respinto. Ed avevamo ragione. 

Come potevano lasciare che un nemico andasse lì? Si spiegherà da solo, o dovremo 

accusarlo di un crimine aggiuntivo”, rivolse la sua testa verso l'interrogatore 

“aggiungiamo … ?”  

“Parlerà. Non ha via di scampo” assicurò l'interrogatore.  

Di quale ulteriore accusa mi stava aggravando l'accusatore, come se stesse 

semplicemente aggiungendo un mestolo di zuppa nella mia ciotola?  

“Cosa volevate con 'rakatakia'* , con chi vi siete immischiati?” Chiese con disprezzo 

l'accusatore. “Eh?” 

Anche l'interrogatore divenne confuso. Chiese sottovoce : “Cosa volete dire con 

questo, compagno Accusatore?” 

“Non lo so! E' lui che sa chi è 'rakatakia' … il Giapponese”.  

(Vogliono accusarmi di essere una spia Giapponese?) 

“Aha, avete ragione” ridacchiò l'interrogatore. “Qual è il nome del poeta 

Giapponese che avete tradotto, dato che non potete farne a meno?” Irritato, si 

rivolse a me “Eh, 'Taketukia'?* Ah! Cosa volevate fare con lui?” 

Quando ero uno studente non sopportavo di leggere i passaggi dei discorsi di Enber 

Hoxha in Russo, che suonavano mediocri, tradotti gorarçe*, e noiosi, così trovai un 

poeta Giapponese da leggere fuori dalla classe, Isikava Takuboku. (Devo riportare 
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anche questo ai miei assassini?) I miei amici di Korça, Skënder Rusi, ed io 

decidemmo di non sprecare il nostro tempo invano e scegliemmo di tradurre un 

poeta che sarebbe stato permesso agli esami. Scegliemmo un poeta molto molto 

Giapponese che aveva una biografia poco nota. Francamente, era tutto ciò che 

potemmo trovare. H. Leka da Shkodra ci prestò il libro della sua personale 

biblioteca. Era il nostro professore e nostro amico. Traducemmo l'intero libro dal 

Russo. Ma nel suo diario  Skënder interpretò I carri armati in maniera più fantasiosa 

ed io, forse, in maniera un poco più ironica. 

“Parlaci! Perché non parli? Verme! Chi ti ha dato rakatakia e taketukia, e perché?” 

Percepii dei borbottii senza senso. 

“Quali erano i vostri rapporti con il critico Xhezair Abazi?” L'interrogatore mi chiese 

all'improvviso. 

“Gli stessi che con gli altri” dissi. 

“Sta parlando di Xhambazi *” ululò l'accusatore. 

Poi parlarono di qualcosa, ma l'accusatore non abbassava la sua voce; trovava più 

facile scaricare un gran fardello di rami di quercia dalla sua schiena piuttosto che 

abbassare la voce. Cosa? Scintille? Di che cosa si stanno informando l'uno con 

l'altro? Cos'è questa Penna Dorata … ? 

“Ma vi hanno anche chiesto di fare lo scrittore, ma avete rinnegato!” Nonostante la 

sua età avanzata, l'accusatore mi incalzava, ma l'interrogatore lo teneva a bada. 

“Aspetta, non preoccuparti, lo metterò a posto”. Tradotto dall'Albanese da Hilda 

Xhepa - Time to trade places 

Visar Zhiti 

(Tratto dal romanzo “Inferno Strappato” di Visar Zhiti) 

Continuarono ad arrivare nuovi prigionieri prima che noi anziani avessimo avuto la 

possibilità di conoscerci meglio, cosa che tuttavia era proibita. La mancanza di 

contatto con gli altri riduceva la percezione di sé. Quella povera massa di umanità, 

apparentemente vestita in maniera uguale, che moriva di fame allo stesso modo, in 

cui un altro sembrava te e e tu sembravi un altro; senza individualità non eravamo 
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nulla se non vuote trasparenze, moltiplicate per mille, o per duemila, o per un 

milione, per milioni. Durante l'era della schiavitù, tremila anni fa, questo schema vi 

avrebbe ridotto a nulla più di uno schiavo a causa dei lunghi anni di 

imprigionamento. Mormoravamo tra di noi che i cosmonauti potessero vedere le 

nostre prigioni da lontano, dallo spazio, forse dalla luna, le caverne delle prigioni, le 

file dei condannati,  l'apparentemente infinita catena di loro stessi, che si allungava 

più dei fiumi. Non c'era altra prigione da nessun'altra parte. 

Tra i prigionieri che emergevano ogni giorno dai furgoni della polizia c'era un 

giovane uomo con una faccia più pallida di quelli che erano sopravvissuti al loro 

periodo di interrogatorio. Sulle sue spalle portava una giacca nera con un lembo 

sulla schiena. 

Forse era questa la moda all'esterno. Gli venne detto di portarla al deposito vestiti; 

l'avrebbe riavuta il giorno in cui sarebbe stato dimesso (o qualsiasi cosa ne 

rimanesse). Doveva anche liberarsi delle scarpe e dei pantaloni e mettersi l'uniforme 

della prigione. 

Quando fu pronto, emerse tra i nuovi arrivi e silenziosamente, lentamente, con la 

dignità della lentezza, cominciò a percorrere la via verso la recinzione di filo spinato, 

senza curarsi della tensione dei prigionieri che aumentava. Avevamo messo gli occhi 

su di lui. Camminava a passi sicuri, a testa alta. “Ehi” - dissero alcune voci - “dove 

stai andando? Non c'è uscita di lì. Le guardie apriranno il fuoco …” Queste voci 

attirarono l'attenzione delle guardie che erano dentro il complesso, ed una di loro, 

inaspettatamente, corse verso il nuovo arrivato gridandogli di fermarsi o le guardie 

avrebbero sparato: “Ehi tu prigioniero! Guardie, non sparate”. Il prigioniero 

continuò tuttavia a camminare senza voltare la testa, con dignità. Entrò nella zona di 

morte dove c'erano dei cartelli che dicevano “NON ENTRARE” spazzati dal vento 

come croci in un cimitero. Il soldato dalla più vicina torre di guardia, come dentro la 

testa di un mostro di legno e come se fosse tra i suoi denti, stava mirando con il suo 

fucile automatico nella nostra direzione. “No” gridò la guardia da dentro il 

complesso, “soldati non sparate, ci sono anche io qui”. Raggiunse l'uomo 

recentemente condannato, lo prese per le braccia e lo tirò indietro. “Torna 

indietro”, gridò “che cos'hai? Perché stai attraversando la zona vietata, oppure stai 

cercando di farti uccidere? Guarda gli altri prigionieri, sii paziente!” L'ex cittadino 

non aprì bocca. “Sei matto?” Fece cenno di sì. Quando si avvicinò a noi, sembrava 

disorientato, più terrorizzato da noi che dai fucili. Probabilmente si era visto come 

uno di noi. 
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Venni sopraffatto dalla tristezza, non sapevo se per me o per lui che voleva essere 

ucciso. Non solo non osavo uccidermi, ma avevo anche smesso di pensarlo. Inoltre, 

chi avrei ucciso, non eravamo più nemmeno esseri umani. La mia tristezza si rivolse 

completamente verso lo sconosciuto nuovo arrivato. Sarebbe stato meglio per lui 

essere ucciso. Sarebbe stata la fine per lui ed una sfida per lo status quo. I miei stessi 

pensieri mi terrorizzarono per essere così spietato verso la vita di qualcun altro. Non 

ho nessun diritto di volere la morte di qualcun altro, anche se altri provano questo 

nei miei confronti. 

Dubito che avessimo sin dall'inizio uno psicologo fra noi. Se ce ne fosse stato uno, 

sarebbe stato rifiutato come Freudiano. Più verosimilmente, qualcuno tra di noi era 

diventato psicologo in prigione. Le possibilità erano poche ma le anomalie 

psicologiche erano tutte intorno a noi. Uno psicologo avrebbe potuto pensare lungo 

queste linee: “La guardia interna, che non è più di un manganello di gomma per il 

regime, osa salvare la vita di un nemico. Questo deve significare che il dittatore è 

molto malato, probabilmente in punto di morte; o che forse potrebbe essere morto. 

Potrebbero tenerlo nascosto come nelle antiche dittature Cinesi che venivano 

'guidate' da imperatori morti. Quindi, il poliziotto della 'lotta di classe', salvando la 

vita di un prigioniero, potrebbe aver promosso il suo futuro estendendo la vita di un 

malvagio, anche se evitò la morte”. 

Perché, state pensando che il poliziotto non salvò la vita del prigioniere, 

semplicemente come preoccupazione umana … ? 

“No, no, no, per niente, stava cercando di evitare di essere arrestato. E' venuto il 

tempo per noi di scambiare i ruoli. Come avrei potuto non vederlo se il poliziotto 

non lo avesse fatto?” 

Scambiare i ruoli non è necessariamente un cambiamento. Non ci può essere una 

società senza individui condannati, quindi senza giudici, senza prigioni, senza 

prigionieri? 

Tradotto dall'Albanese da Genc Korça 

Crimini non Puniti di Reshat Kripa 

Era quasi metà Giugno del 1985. L'estate era insolitamente fresca quell'anno, cosa 

che sembrava coincidere con il clima politico del tempo. Il dittatore era morto, 

sollevando speranze di cambiamento nel cuore del popolo. Aspettavano dei 
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cambiamenti dal suo successore. Le persone erano stanche dei campi e delle 

prigioni sparse ovunque e delle loro vite passate nelle grandi prigioni in cui l'intera 

popolazione viveva, con padri e figli separati, e fratelli divisi da fratelli. Il popolo 

Albanese, che era stato isolato per anni, voleva vivere come le altre nazioni del 

mondo. Sarebbe accaduto o sarebbe rimasta un'illusione? 

Sotir Nastua di Narta era un soldato militare a Ravena o Karaburun. Quando 

ricevette tre giorni di congedo, partì per il suo paese natale. Andò in strada e dopo 

aver aspettato per un po' salì su un camion che lo portò nella città di Vlora. Là si 

imbarcò su un bus navetta che andava al suo villaggio. Quando arrivò, il sole stava 

tramontando e poté vedere le cooperative di lavoratori agricoli che ritornavano dal 

lavoro nelle numerose vigne dei villaggi. Tra di loro, vide sua madre che salutò ed 

abbracciò affettuosamente. Andarono a casa insieme, ma lui non restò a lungo. Si 

lavò, si cambiò e si preparò ad uscire. 

“Che fretta c'è figliolo? Sei appena arrivato. Ci siamo visti appena” disse sua madre. 

Ma lui agì come se non la sentisse. Uscì ed andò nel centro del villaggio. Voleva 

davvero incontrare il suo migliore amico, Jorgo Shella. Condividevano un piano che 

mantennero segreto. Andò a casa del suo amico, ma non lo trovò. Tornò in centro 

ed entrò in un bar. Lì vide Jorgo ad un tavolo che parlava ad Aleks, un giovane del 

villaggio, che stava prestando servizio come soldato a Saranda. Si salutarono e Sotir 

si sedette ed ordinò un bicchiere di vino, come i suoi amici. Voleva parlare a Jorgo, 

ma la presenza di Aleks glielo impedì. Non poteva aspettare che Aleks se ne andasse, 

quando Jorgo improvvisamente sussurrò. “Ho parlato con Aleks del piano. Ha 

familiarità con il posto e vuole aiutarci”. Sotir fu sorpreso. L'atto di Jorgo lo aveva 

scioccato. Come poteva aprirsi con Aleks? Come poteva fidarsi di lui per una cosa 

così pericolosa? Ma ormai era fatta e non si poteva tornare indietro in alcuna 

maniera. “Mi piacerebbe venire con voi” disse Aleks, “ma conoscete la mia 

situazione”. Era soltanto un ragazzo e sua madre era malata. Rimasero lì a parlare 

fino a tarda sera, e decisero di lasciare il paese il giorno dopo. “La vostra 

chiacchierata di stasera è senza fine” disse il barista, “Adesso andate, devo 

chiudere”. Si guardarono intorno e notarono che non c'era più nessuno. Si alzarono, 

dissero arrivederci al barista, e dopo aver passeggiato per le strade deserte del 

villaggio, ognuno andò a casa. Il giorno dopo si svegliarono e di mattina partirono 

per Vlora. 

“Povera me, figliolo, ti ho appena visto” disse la madre di Sotir “perché non mi hai 
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avvisato la notte prima così ti avrei preparato dei panini?” 

“Non ti preoccupare mamma, troveremo ogni cosa che ci serve nel posto dove 

stiamo andando”, rispose mentre partiva. A Vlora, si imbarcarono sul bus della linea 

per Saranda. Arrivarono nella città di Saranda nel pomeriggio e cominciarono a 

vagare per le strade, aspettando per l'ora in cui sarebbero dovuti andare nel posto 

stabilito. 

Il silenzio era caduto sulla casa di Pavllo Sella. Loro figlio Jorgo era partito tre giorni 

prima, insieme a Sotir ed Aleks, e non era tornato. Jorgo disse che stava andando da 

sua zia nella città di Vlora. Ma nessuno lì lo aveva visto. Pavllo cominciò a 

preoccuparsi. Notò che addirittura i membri del Consiglio del Villaggio sembravano 

evitarlo. “Alzati, marito, e vai a chiedere al capo della polizia, perché altrimenti 

diranno che non abbiamo detto niente”, disse sua moglie con le lacrime agli occhi. 

Allora era uso informare il capo della polizia del villaggio in ogni simile caso, o il 

Dipartimento degli Interni. 

“Aspetteremo. Se non ritorna stanotte, andrò come prima cosa domattina” rispose 

preoccupato. Quella notte sentirono bussare forte al cancello della loro casa. Pavllo 

si alzò ed aprì. Era Avni, l'ufficiale operativo locale, accompagnato da Jollanda, capo 

del Consiglio Unito del Villaggio, e due poliziotti. “Siamo qui per fare delle ricerche” 

dissero a Pavllo. 

“Perché?” chiese stupito. Non risposero. Lo spinsero da parte e cominciarono a 

spostare ogni cosa. Cercarono ovunque. Pavllo e sua moglie stavano immobili. 

Quando non trovarono niente, uscirono di nuovo. Quando Avni arrivò alla soglia del 

cancello, si rivolse a Pavllo e tristemente disse, “Vostro figlio ha tradito il suo paese 

e per i traditori c'è una sola sentenza. Il suo corpo giace nell'obitorio di Saranda”. La 

vecchia signora vacillò all'istante. Pavllo era lui stesso impietrito. Non sapeva che 

fare. Doveva piangere? A chi? Doveva gridare? Non aveva abbastanza forza. Una 

volta che si riprese si rivolse a sua moglie e l'aiutò a riprendere conoscenza 

bagnandole il viso con acqua fredda. Lei gridò. Il villaggio la sentì ed il popolo 

cominciò ad accorrere immediatamente, ma quando capirono il motivo, se ne 

andarono come se ci fosse un'epidemia di colera. Anche il fratello e la sorella 

dell'anziana donna non osarono venire. Giunsero solo la sorella di Pavlo e due o tre 

altre persone vicine alla famiglia, e cercarono di consolare i poveri genitori come 

meglio potevano. 
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La stessa cosa accadde nella casa di Apostol Nastua. Venne fatta la stessa ricerca e 

venne data la stessa notizia di morte. Eruppe la stessa pena. Le persone 

cominciarono anche loro a prendere le distanze come se ci fosse la peste. Il lutto 

scese su entrambe le famiglie. Apostol Nastua non ebbe il coraggio di riprendere il 

corpo del figlio. La paura delle conseguenza della sua azione lo obbligarono a tenere 

la sua pena nell'anima. A casa loro non potevano nemmeno osare di piangere per il 

morto. Il corpo di Sotir venne sepolto a Saranda da operai del municipio. 

Pavllo decise di accollarsi tutte le conseguenze. Cosa poteva accadere di peggio a 

questi due poveri anziani? Il giorno successivo prese da solo la strada per Saranda. 

Sua nipote, sposata, viveva lì. Lei lo ricevette e gli raccontò la terribile storia che 

scosse tutta Saranda ed avrebbe fatto inorridire chiunque l'avesse ascoltata. 

“Le persone dicono che furono traditi dall'amico che li accompagnava. Quando 

arrivarono nel luogo prefissato, si spogliarono e si gettarono in mare per nuotare 

verso l'isola di Corfù. Il loro amico tornò indietro ed informò il Dipartimento degli 

Interni. La barca a motore della guardia costiera partì immediatamente, 

raggiungendoli in acque internazionali. Le guardie di confine comuniste avrebbero 

potuto catturarli e riportarli a Saranda per metterli sotto processo. Ma non lo 

fecero. Erano dei selvaggi e non avevano alcun sentimento umano. I criminali, nati 

per uccidere e massacrare le persone, presero i loro mitra e li uccisero entrambi. Ma 

anche questo non era sufficiente. Il loro giovane sangue scaldò gli squali comunisti 

ancora di più. Cominciarono a colpire i giovani uomini con l'elica della barca 

ferendoli e sfigurandoli ancora di più. E se questo non bastava, il giorno dopo 

legarono i loro corpi ad un camion Sovietico, trascinandoli per le strade di Saranda 

per terrorizzare le persone della città e per spaventare quei cittadini che potessero 

immaginare di intraprendere un simile atto eroico. Tutto questo venne fatto per 

ordine del capo del Dipartimento degli Interni. Sii forte zio! Una scena orribile ti 

aspetta domani. Devi affrontarla con dignità”. “Sì mia cara nipote. Tuo zio è forte e 

saprà cavarsela” rispose Pavllo con decisione.  

Il giorno successivo andarono all'obitorio della città. Una scena orribile li aspettava. 

Pavllo non riconobbe suo figlio. I segni di sette proiettili erano visibili sul suo corpo. 

Poteva identificare suo figlio solo dai pantaloncini che indossava. Accanto, il suo 

amico Sotir sembrava uguale. Approfittando al massimo della gentilezza del 

personale dell'ospedale, lavò il corpo e lo vestì con vestiti che comprò al mercato in 

strada. Poi lo mise in una bara, inchiodandola così che non potesse essere aperta, e 
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partì sul mezzo municipale verso il villaggio. Arrivarono a casa a tarda notte. Là 

trovarono molto poche persone che erano vicine alla famiglia. 

Dopo aver scaricato il corpo, il mezzo ripartì immediatamente. 

Llazra, un membro del Consiglio Unito del Villaggio si presentò il giorno successivo al 

cancello della casa di Pavllo. Senza entrare lo chiamò e lo avvisò “Non seppellirai il 

corpo nel cimitero del villaggio. Non permettiamo ad un traditore di riposare vicino 

all'onorevole gente che è sepolta qui. Questa è la decisione dell'Organizzazione del 

Partito Comunista.  

“Che cosa dovrei fare?” chiese Pavllo, smarrito. “Qui c'è la tomba dei membri della 

mia famiglia”.  

“Seppelliscilo sotto nel jalli (una striscia di terra salata vicino al mare) e non lasciare 

alcuna traccia della tomba. Credo che tu capisca” disse Llazar con tono di comando, 

e se andò.  

Pavllo rimase impietrito vicino al cancello. Come era possibile che non lasciassero 

spazio per la tomba di suo figlio, le persone che soltanto ieri lo avevano salutato ed 

avevano amabilmente conversato con lui? Ritornò nella stanza e annunciò la 

terribile notizia alle poche persone che erano presenti. “Faremo le nostre lamentele 

al Dipartimento degli Interni e, se necessario, alla Commissione del Partito”. disse 

Andoni, il nipote di Pavllo. 

Partì immediatamente per Vlora. Ma anche al Dipartimento degli Interni ricevette la 

stessa risposta. Si rivolse alla Commissione del Partito ma nessuno lo ricevette 

nonostante la sua insistenza. Infine l'uomo di turno al cancello gli disse “Vattene 

figliolo, non ammucchiare ulteriori problemi per te stesso”. 

L'atmosfera al villaggio era tesa. La maggior parte delle persone se ne rimasero 

chiuse in casa per evitare di sembrare coinvolte con questo avvenimento. Ma altre 

persone senza vergogna, come il dentista Nastua o il locandiere Apostol, 

chiamarono invano qualcuno ad alta voce per presenziare alla cerimonia funebre 

perché il figlio di Pavllo era morto come traditore. 

Il piccolo corteo funebre partì quel pomeriggio per il jalli. Le poche persone che per 

caso erano in strada gli voltarono le spalle. Ancora peggio, un provocatore senza 

malizia cominciò a cantare una canzone che ridacchiava di ciò che era accaduto. 
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Alcuni eventi più dolorosi accaddero nei giorni successivi. Spirua, un supervisore di 

settore comunista, divorziò da sua moglie soltanto perché suo padre aveva 

presenziato al funerale. Invece Pandeli Andoni, il cognato di Pavllo, che non avrebbe 

permesso al Consiglio di imporre il divorzio di sua moglie, bevve del veleno e 

terminò la sua vita perché non poteva resistere alla pesante pressione. 

L'anno 1991 segnò gli inizi di una terribile caduta. I dittatori dell'Est Europa 

cominciarono a cadere uno dopo l'altro. Soltanto i nostri rimasero. Pavllo pensò che 

fosse tempo di seppellire i resti di suo figlio nella tomba di famiglia. Esumò i resti di 

suo figlio e si diresse verso il cimitero di famiglia. Ma lungo la strada venne 

affrontato da Jollanda ed Antigoni, segretari del Partito Comunista, che dissero “Non 

siamo ancora morti. No no! Siamo vivi e vi schiacceremo. Riportate i resti dov'erano 

perché è a quel luogo che appartengono”. Pavllo rimase in silenzio e tornò indietro. I 

resti vennero messi nuovamente nel jalli. Soltanto dopo il 22 Marzo 1992 fu 

possibile farli riposare nel cimitero del villaggio nel loro posto di diritto. 

Mi incontrai con in due anziani un giorno nell'Aprile del 1993, quando andrai a casa 

loro insieme ai miei amici, Mohal e Dino. Si poteva vedere soltanto il lutto sui loro 

visi. Con le lacrime agli occhi raccontarono la storia che ho descritto qui sopra. Erano 

molto scocciati nel loro cuore. Sarebbero stati puniti quelli che crearono questa 

tragedia? Cercammo Jollanda, Antigoni, Avniu, Llazar ed i loro altri servi. Ci venne 

detto che erano fuggiti in Grecia, dove solo dio sa cosa stavano facendo e 

preparando, quasi certamente nuove tragedie, come quella dell'anno 1997. 

Pavllo aveva un'attrattiva. Voleva che la democrazia facesse giustizia su quelli che 

avevano massacrato e sfigurato suo figlio. Sotto la pressione dell'Associazione delle 

Persone Perseguitate Politicamente, fu reso possibile l'arresto dell'ex capo del 

Dipartimento degli Interni di Saranda. Ma il processo fu una farsa. Venne 

condannato e ricevette soltanto tre anni di prigione per abuso di pubblico ufficio. O 

ironia del destino! Tre anni di prigione per la vita di un giovane di 20 anni. Il cuore di 

Pavllo venne nuovamente abbattuto. Il crimine era ancora impunito. 

Pubblicato nella collezione “Una storia per il mio amico”, 2004, tradotto 

dall'Albanese da Hilda M. Xhepa. 

Olocausto Rosso 

Morte fra I vivi di Afrim Imaj 
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Anche se scioccante, questo è vero: un residente di Vlora scopre il corpo di suo 

fratello dopo trent'anni, che aveva lo stesso volto di quando è morto. 

Il personaggio centrale di questa narrazione straordinaria è il settantenne Lavdosh 

Mersini, di Çeprat di Laberia in Albania. Lavdosh, dopo molti dolorosi tentativi di 

ritrovare i resti di suo fratello, che venne giustiziato da un tribunale comunista 

corrotto, fu in grado di ritrovarli nella stanza di anatomia della Struttura Medica di 

Tirana. Non appena Lavdosh cominciò a perdere la speranza di ritrovare i resti di suo 

fratello, quando ogni sforzo sembrava inutile, la pura fortuna gli garantì il successo 

inaspettato. Le sue gambe lo portarono dove si trovava il corpo di Luan, che 

sembrava identico a quando aveva venticinque anni. 

“Inizialmente non potevo credere ai miei occhi” disse Lavdosh. “Sembrava un sogno; 

come qualcosa che proveniva dalle antiche ballate. Mi dovetti trattenere. Non fu 

facile. Allungai il collo e lo guardai dritto negli occhi. Era lui. Si, Luan! I suoi occhi 

volevano dirmi qualcosa; erano le uniche cose che potevano parlare; ogni altra cosa, 

dalla sua testa ai suoi piedi, era congelata e sembrava ghiaccio. Soltanto il suo 

sguardo presentava vita, calore e ricordi. Erano stanchi e guardavano lontano 

nell'orizzonte, in ricordo dei giorni in cui era in prigione, chiedendo di sua madre, 

Hairie. Feci i primi passi verso di lui. Mi stavo avvicinando a mio fratello, o ad un 

fantasma? Mi allungai per abbracciarlo e baciarlo, un fratello che voleva abbracciare 

il fratello. Sembrava giovane, molto giovane, identico al giorno in cui ci eravamo 

separati 30 anni prima. Era Luan, proprio come appariva quel giorno, con gli stessi 

occhi, scure sopracciglia, fronte, ed un corpo dritto e dimensionato. Soltanto i suoi 

capelli erano stati rasati. Un foro di proiettile sulla punta del suo naso era un muto 

testimone delle azioni brutali di quelli che hanno deciso la sua tragica fine. Era nella 

formalina, molta formalina, cosa che manteneva il suo robusto corpo intatto”.  

Lavdosh dovette trattenersi per superare il suo penoso shock. Doveva riportare 

Luana a casa, nella distante Çeprat, in modo che rimanesse tra I suoi fratelli, sorelle, 

nipoti, zii, amici e conoscenti, che ne avrebbero gioito. Ma prima ci sarebbe stato il 

viaggio: lungo, stancante, e profondamente toccante …  

Dopo aver bussato alla porta del suo appartamento, in qualche periferia della città 

di Durrës, la sorella di Lavdosh, Burbuqe, fornisce un racconto che fa venire i brividi 

alla spina dorsale. Dice: “Luan, come Kostandin (1), tornò dopo trent'anni. Avete 

sentito la leggenda di Kostandin? Certo che sì, ed anche io, sebbene non penso che 

l'abbiate vissuta. Non so chi altro ha avuto lo stesso destino. Il ritorno di Luan dopo 
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trent'anni era come quello di Kostandin. Sì, sì! Mentre lo baciavo, anche se era 

freddo, ricordai l'antica leggenda. La leggenda della lunga attesa del cavaliere che 

saltava sopra intere montagne per mantenere una promessa che aveva fatto a sua 

madre. Sebbene Luan fosse morto, non era perito, e non aveva una tomba - proprio 

come Kostandin! Ma Luan non era in realtà come Kostandin, perché non incontrò la 

sua madre addolorate, e non la vide svanire, distrutta dal dolore per lui …” 

Dovette sforzarsi di trattenere il suo dolore, per fermare le lacrime che le 

scorrevano sulle guance. Suo marito, pratico della situazione, continua la 

conversazione per darle tempo di ricomporsi. Comincia “I comunisti arrestarono 

Luan perché si rifiutò di collaborare con la Sicurezza di Stato. Misero in piedi un caso 

contro di lui - abuso di fondi pubblici - durante la costruzione di opere sociali e 

culturali nella cooperativa agricola. Fissarono un ammanco di fondi pubblici pari a 

50.000 lek in modo che potessero giustiziarlo di notte con un arma da fuoco”. Il 

marito rimase in silenzio, permettendo a Burbuqe di riprendere la conversazione. 

Prende una pila di fogli, scoloriti dal lento e severo passare del tempo. Le carte 

riportavano il verdetto della corte. 

La sorella del giovane martire prosegue penosamente, “All'improvviso, lo presero 

dal villaggio dove lavorava, lo ammanettarono ingiustamente, e lo trasportarono 

nelle celle della prigione di Vlora. Sulla strada incontrò suo fratello, e con fiducia gli 

diede il suo orologio affinché lo custodisse. In seguito potemmo vederlo soltanto 

con l'autorizzazione dell'interrogatore. Il suo coraggio non lo abbandonò mai. Non 

chiese mai pietà. L'unica cosa che chiese furono le sigarette. La sua sola 

preoccupazione fu la Madre, che fu il suo primo ed ultimo pensiero. Rimase così fino 

al 24 Ottobre 1968, il giorno in cui i comunisti lo giustiziarono”. Questo è tutto ciò 

che Burbuqe riuscì dire. Tuttavia lei era certa che il suo fratello maggiore, Lavdosh, 

ne sapesse di più. 

Viveva sempre allo stesso indirizzo, il luogo in cui Luan si separò dalla sua madre con 

il cuore infranto molti anni prima. 

Trent'anni dopo l'esecuzione di suo fratello, Lavdosh Mersini vede ancora 

l'immagine di Luan che si erge coraggioso contro la corte comunista. “Luan chiese ai 

giudici comunisti di guardarlo dritto negli occhi” dice Lavdosh. Ogni volta che cerca 

di visualizzare l'immagine di suo fratello ricorda Luan che sfida con coraggio le false 

accuse delle persone della Sicurezza di Stato. E' questo ricordo che dà il via alla 

conversazione … 
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“Dopo le indagini segrete, lo portarono in tribunale e lo accusarono di abuso di fondi 

pubblici” dice Lavdosh. “Misero insieme una cifra di 50.000 lek negli uffici della 

Sicurezza di Stato. Se ne servirono e la legalizzarono attraverso l'accusa, Sotir Spiro, 

ed il giudice, Irakli Bozgo. Secondo loro, Luan aveva inflitto un danno economico allo 

stato, un atto che gli sarebbe costato la vita. Al tempo, nessuno pensava che la 

conseguenza sarebbe stata una decisione mortale. Inoltre, i testimoni chiamati in 

tribunale si opposero fortemente all'accusa. La prima persona che si oppose alla 

condanna era il testimone chiave, il capo della cooperativa agricola di Mavrova, 

Teloi Dana. Contestò tutte le prove usate dall'interrogatore e parlò con coraggio 

delle buone maniere di Luan. Questo colpo di boomerang fece infuriare il giudice 

comunista, che espulse dall'aula in maniera arrogante il testimone principale. La 

stessa cosa accadde al testimone successivo. Maliq Hoxha, controllore della 

cooperativa. Ignorarono la sua testimonianza obbligandolo ad uscire. In quel 

momento, con uno sguardo potente e fiero, Luan si alzò in piedi sul podio. 'Non 

mettete pressione su persone innocenti!' disse. 'Fatela breve! Fate ciò che avete 

deciso di fare! Vi affronterò fino alla fine; proverò concretamente le vostre bugie. 

Voi non possedete valore. Non avete il coraggio di guardarmi dritto negli occhi; 

lavorate dietro le quinte, nell'oscurità, con bugie e false accuse'. Luan, in catene, 

voleva continuare, ma il suo discorso venne troncato dalla voce dell'accusa. 'Verrai 

ripagato da un proiettile, Luan Mersini! Sarai ricompensato con l'impiccagione'. 

Questo è tutto ciò che può ricordare del processo di suo fratello a casa di Pasha, nel 

centro del paese di Vlora. Ciò che seguì era ovvio in quel periodo. Il destino di Luan 

era già stabilito.  

Il primo a ricevere la grave notizia fu il fratello maggiore, Bardhyl. Ricorda “Quando 

portammo i suoi vestiti invernali alla prigione, ci venne detto che era stato 

giustiziato”. Era un freddo giorno di Ottobre del 1968 quando, per richiesta di sua 

madre, Bardhyl lasciò la casa per prendere cibo e vestiti invernali per suo fratello 

nella prigione di Vlora. Mentre stava bussando alla porta della prigione per spiegare 

il motivo della sua presenza, l'ufficiale di servizio gli diede la spaventosa notizia. 

“Non sapevate ancora che Luan è stato giustiziato?” Aveva sentito abbastanza da 

sentirsi cedere le gambe.  

“Caddi sul pavimento, fuori faceva freddo, e non potevo ricordare chi mi rimise in 

piedi” dice Bardhyl. “Ricordo come mi spruzzarono acqua in faccia e mi fecero 

riprendere conoscenza, ed i calci dell'ufficiale sulla borsa piena di vestiti e cibo, che 
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erano sparsi dappertutto sotto la sua piccola finestra. In quel momento pensai a 

nostra madre. Come glielo avrei detto? Mi avviai verso il villaggio in stato 

confusionale. Dovetti trattenere le lacrime. Fu desiderio di Luan durante il nostro 

ultimo incontro di non spargere lacrime per lui. Sembrava che avesse previsto la sua 

tragedia”. 

Oltre a questo atto di barbarie comunista, Bardhyl Mersini vuole rievocare e dare 

rispetto alla vita virtuosa di suo fratello. Nei suoi ricordi c'era il malizioso Luan che si 

diplomò alla scuola superiore con onori di primo della classe, ma con una “cattiva 

biografia”. Era figlio di un kulak, e veniva usata una politica di ostruzionismo per 

impedirgli di andare all'università. I discorsi di cuore su film e sport con Luan erano 

dei ricordi ancora vivi per Bardhyl. 

Bardhyl dice “L'interesse di Luan per portare i capelli in stile occidentale era unico, e 

per vestirsi bene e per indossare cravatte alla moda. Appena dopo il diploma iniziò 

di corsa la sua vita. Si rimboccò le maniche e lavorò da dieci a dodici ore al giorno 

nella costruzione. 'Dobbiamo essere avanti agli altri' era solito dirci. Dopo il lavoro 

aveva un'altra personalità. Si lavava, si vestiva, ed andava a Vlora, di solito quando 

c'era una partita di calcio. I film erano la sua passione. Conosceva quasi tutti gli 

attori famosi, e cercava di rendere altri giovani simili a loro. Era vitale ed attivo nella 

sua vita sociale, aperto per aiutare chiunque lo conoscesse. In pochi anni dopo la 

scuola era ammirato da tutti, un fatto che balzò all'occhio della Sicurezza di Stato. 

Volevano beneficiare della sua socievolezza, ed usare il suo “difetto” politico, figlio 

di un kulak, per mettergli pressione. Chiesero la sua collaborazione per ottenere 

informazioni su dei gruppi di Vlora che erano interessati a fuggire dal paese. 

Nonostante comprendesse le conseguenze, si oppose con decisione alla 

collaborazione. Ci disse che il Dipartimento di Stato non avrebbe dimenticato 

facilmente il suo diniego. Fu per questa ragione che il dramma fatale prese la sua 

strada …” 

Il marito di Burbuqe dettaglia un altro aspetto della vita di Luan, qualcosa che non 

dimenticherà mai. Ricorda che “la madre Hairie rifiutò di dare il vestito di Luan alla 

polizia. Gli uomini della sicurezza vennero accompagnati da una dozzina di ufficiali di 

polizia. Cercarono in ogni centimetro della casa per trovare e prendere tutti i suoi 

beni, dai libri ai quaderni, alle carte, vestiti, pigiami. Quando presero possesso del 

suo nuovo vestito, fatto su misura per il suo matrimonio di quell'anno, la madre 

Hairie inveì su di loro. 'Potete prendere la mia vita ma non il vestito di mio figlio' 

disse, e lo strappò dalle loro mani. I poliziotti si accigliarono per un momento ma, 
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convinti che non lo avrebbe lasciato andare, se ne andarono. Lei tenne il vestito 

accanto al suo letto fino al giorno in cui morì”. 

La madre Hairie visse soltanto per un paio d'anni dopo l'esecuzione di Luan. Morì a 

cinquantaquattro anni, in profonda agonia perchè non avrebbe mai potuto sapere 

dove riposava suo figlio. 

Secondo un ex impiegato del laboratorio medico forense, una donna che non voleva 

essere identificata, “Imbalsamarono il corpo del giovane uomo di Vlora di notte”. 

Avevano cercato sin da allora di dare la notizia alla famiglia di Luan. Lavdosh 

conferma questo fatto. Ricevette il messaggio da una sua conoscente di Vlora, 

mentre stava cercando i resti di suo fratello nella foresta di Soda, nel Pozzo di 

Manzini, nella Piantagione di Olive Plantlet, nella Vecchia Spiaggia, ed in molti altri 

luoghi. La sua storia, connessa per mezzo del lavoro con il laboratorio di cadaveri 

forense, non finisce qui. Qualcosa di molto insolito riguardo a questo caso si radicò 

nella sua memoria. Ogni cosa è legata al momento dell'arrivo del corpo senza vita di 

Luan. 

Ricorda che “era più o meno la fine del 1968. Me lo ricordo perché la facoltà di 

anatomia aveva particolarmente bisogno di cadaveri. Dopo un ordine di un'autorità 

comunista di alto livello, venne creato di fretta un gruppo di esperti con tre o 

quattro medici ed investigatori di stato per fare delle ricerche nelle prigioni locali. La 

loro preda erano principalmente i contingenti di prigionieri politici. Un giorno, di 

mattina presto, la spedizione era appena giunta dalla città di Vlora. Ho sentito uno 

specialista che informava la persona in carica che a Vlora avevano sentito odore di 

prede, “materiale di prim'ordine”, per cui avevano accordato con il Ministro del 

Dipartimento degli Interni di renderlo parte del laboratorio. Inoltre, capii che era un 

giovane uomo, di venticinque anni. La sera del giorno successivo ci informarono che 

il corpo era stato portato dentro. Per caso lo vidi nel momento in cui tolsero il corpo 

dal camion. Era un bel giovane con un corpo muscoloso. Le persone che lo 

trattarono dissero che era uno dei rari casi che sarebbero durati molto nel 

laboratorio. Quando vidi le carte che arrivarono con lui, trovai la maniera di 

mandare indirettamente una voce alla sua famiglia”. 

Un morto fra i vivi. 

Quanto segue è ciò che accadde al venticinquenne Luad Mersini di Çeprat di Vlora. 
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Gli spararono di notte, e trasportarono immediatamente il suo corpo a Tirana, la 

capitale. Per molte ore, ed in totale segretezza, i medici lavorarono su di esso. Dopo 

averlo imbalsamato lo misero nel laboratorio di anatomia della Struttura Medica di 

Tirana solo con qualche semplice documento. Il giorno successivo venne messo sul 

podio del laboratorio, e dal allora ha silenziosamente 'discusso' con i soprabiti del 

laboratorio. 

Diverse generazioni di medici hanno fatto pratica sul suo corpo. Il morto sarebbe 

coesistito con i vivi per trent'anni, fino al giorno in cui 'il professore silenzioso' 

avrebbe lasciato la sua 'professione non voluta' per fare ritorno a casa. 

Tradotto dall'Albanese da Hilda M. Xhepa - Crimine Indicibile di Teuta Mema 

L'Interrogatorio 

Bedri Blloshmi, fratello del poeta anti-comunista Vilson Blloshmi che venne 

giustiziato, racconta come comunicava con suo fratello picchiettando un dito sul 

muro di una cella da interrogatorio di Librazhdi. Vilson gli disse che Kadri Azbiu 

stesso, il Ministro Comunista degli Affari Interni, lo aveva cucinato nella stanza da 

interrogatorio a Tirana, la capitale. Dopo tre mesi di crudeli torture, il braccio 

sinistro di Vilson era paralizzato. Durante la notte, le guardie di sicurezza in abiti 

civili lo tenevano sveglio. Con le manette strette ai polsi, lo obbligarono a stare su un 

piede, sporgendosi contro il muro. Quando collassò sul freddo e duro pavimento 

perché esausto, lo rimisero in piedi, e continuarono a fargli la stessa domanda: 

“Accetterai la proposta del ministero di collaborare con gli agenti segreti Albanesi di 

oltreoceano?” Vilson disse di no; ricominciarono nuovamente da capo il brutale 

interrogatorio. 

Il Processo  

Il 7 Giugno 1977, fuori dal cinema di Librazhdi, un'orda di Comunisti continuava a 

gridare al massimo della loro voce “Impiccate i reazionari! Impiccate i reazionari!” 

All'interno molti ufficiali di polizia e diversi individui scelti con cura dagli operativi 

della Sicurezza di Stato applaudivano le facce sconosciute che si presentavano 

davanti al giudice capo, Subi Sulçe, per leggere le false accuse preparate negli uffici 

della Sicurezza di Stato. Isa Kopaçi, dell'Esercito del Popolo, e Todi Bardhi, capo della 

Cooperativa Agricola, lessero le false accuse. Il processo andò avanti per sei giorni. 

In tutti i procedimenti, il giudice tenne in considerazione delle relazioni sotto forma 

di una nota scritta da Diana Çuli, Koçi Petriti, and Myzafer Xhaxhiu e gridò : “Questo 
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vi farà mettere a morte!” Il 13 Giugno 1977 Vilson Blloshmi e Genc Leka vennero 

condannati a morte con il plotone d'esecuzione. Bedri Blloshimi venne condannato a 

25 anni di reclusione.  

Perizia (1)  

Selim Caka, capo del Dipartimento di Interrogatorio Comunista nella città di 

Librazhdi, chiese all'editore del giornale Drita [Luce]; Diana Çuli,di guardare il 

contenuto dei poemi scritti da Genc Leka. Diana Çuli rispose a tale richiesta 

exprimento la sua opinione esperta in una nota scritta il 19 Novembre 1976. Scrisse 

“Genc Leka, l'autore delle poesie, è segnato da una riorganizzazione ideologica. 

Nelle sue poesie si sente uno spirito pessimista; l'autore non sembra felice, e cerca 

di trovare la felicità da qualche altra parte. Dietro ai simboli che usa viene rivelato il 

desiderio di stare lontano dalla nostra realtà socialista”. 

Passeri 

Il velo cadde lentamente dal giallo autunno. Con gelo e bufere di neve l'inverno 

comincerà 

uccelli; qui voi sopportate tutto, 

Nessuno può portarvi via dalla terra natia. 

- Genc Leka 

Dopo aver esaminato “Passeri” in dettaglio per scoprirne di più, l'esperta Diana Çuli 

scrive: “Genc Leka usa l'ironia. La nostra realtà socialista gli appare miserabile. I 

Passeri vengono personificati come creature sfortunate. E' un poema reazionario”. 

Perizia (2) 

“Il 1 Gennaio 1977 a Librazhdi io, l'interrogatore del Ministero dell'Interno, Lulo 

Ymeri, dopo aver studiato il materiale del caso criminale numero 56, mi resi conto 

che il difensore Vilson Blloshmi aveva scritto una poesia intitolata 'Sahara'. Per poter 

determinare il contenuto del poema, decisi di chiedere all'esperto Koçi Petriti, 

insegnante di letteratura alla Scuola Superiore di Librazhdi per andare in fondo alla 

seguente questione: qual è il vero significato della poesia 'Sahara'? Per rispondere 

alla mia domanda gli venne messo a disposizione il poema 'Sahara' “. 
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Sahara 

Sahara, lontana è Sahara, Sahara di rocce, pietre e sabbia  

Solo il suo nome si fa amico  

Non avendo visioni, nessuna pianta. 

 Sahara non ha sogni in mente: 

Solo pietre conficcate nella sua testa … 

 Sahara non può nemmeno trovare una canzone, 

Nessuna lacrima da spargere per tutti i suoi morti. 

 Sahara non ha amici al mondo, 

 Sahara non ha bambini che si agitano 

 Sahara è un pezzo di terra, 

Litigi di notte, la notizia si è diffusa.  

La notte in Sahara odia svanire, 

Non può reggere il suo materasso di pietra; 

Non c'è amore, né parola, o anima; 

Il suo velo nero non ha nulla da avvolgere. 

Nessuno sa perché la terra venne influenzata da questa ferita da portare sulla sua 

schiena, 

Fu creata di proposito, dicono 

Per maledire tutte le nazioni. 

Quando di lei, lui parla terribilmente; 

Sahara origlia e sbuffa; 

Sahara sente di essere così compiaciuta 

Quando tra di noi inviamo maledizioni. 

E quando un raggio di sole timidamente giace 

Sulle pietre immobili riflettendo la luce; 

Come un velo appare il celo in un sudario, 

Alle luci del deserto con luce bruciante 

Quindi quando l'odio profondo e feroce  

Esplode, violenta, ed accade a qualcuno,  

Minacciose memorie intossicate  

Sahara chiama prontamente in aiuto.  

Quando la malvagia maledizione esaurisce la sua furia,  

La memoria svanisce nel tempo …  

Quando il sole nascente disgela il freddo pungente  
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La misera terra deserta si sente desolata.  

- Vilson Blloshimi 

“E' un poema ermetico; contiene in maniera esplicita una sostanza deprimente ed 

un'immagine cupa. E' un poema simbolico, e qua e là diventa allegorico, e parla di 

una cosa o di un'azione che deve essere vista come rappresentazione di un'altra 

cosa o azione ed esprime simbolicamente un significato politico più profondo. 

All'interno dell'allegoria c'è un'ulteriore idea nascosta. Questo poeta ermetico è il 

risultato dell'influenza dei movimenti letterari decadenti, come il simbolismo. I 

sintomi di una raffigurazione oscura sono stati criticati dalla IV Assemblea Plenaria 

della Commissione Centrale del Partito Comunista. Il compagno Enver Hoxha in 

questa Plenaria disse, fra le altre cose, 'nella poesia recente si manifesta una 

tendenza ad usare figure cupe che sono in conflitto con la tradizione Albanese di 

poesia non ambigua. Qualche giovane poeta ha cominciato ad adattare nei suoi 

poemi questo stile ermetico. Questo è sconosciuto in maniera decisa alla nostra 

letteratura …' “ (Rapporto della IV Plenaria, pag. 20) 

Qual è il vero significato di questo poema ermetico e simbolico? 

Per poter comprendere il poema nella sua interezza dobbiamo far luce sui simboli 

'Sahara e notte'. 

Questa poesia non è una scena naturale, ossia una semplice descrizione del deserto 

Africano. Se fosse così conterrebbe dettagli del deserto, sia che si tratti solo della 

sabbia o sia che il nome del deserto venga rivelato. 

Secondo, il significato principale di deserto, una vasta area di terreno, viene ristretto 

fra le righe 'Sahara è un pezzo di terra'. 

Terzo, e di maggior significato, non ha senso per nessuno scrivere una poesia su una 

terra sconosciuta che è esterna alla nostra sfera di osservazione. Questo fascino per 

la geografia, se si suppone o presume che sia tale, è assurdo e discreto. 

Quarto, se è un semplice panorama del deserto allora non c'è motivo di indicare che 

il deserto si erge come una maledizione, creata dal genere umano, per servire al 

genere umano. Il poema dischiude l'idea che il genere umano richiami la memoria 

del deserto quando il genere umano deve maledire o odiare, allo stesso modo in cui 

qualcuno ripone una maledizione su qualcun altro, o su un altro paese del mondo 
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dicendo: Che possa Dio renderti desolato! O trasformarti in deserto! 

Quindi, se il poema è un vero panorama del Sahara, sarebbe fatto come creazione 

della natura e non come creazione del genere umano, della società umana. 

Comprendiamo il simbolismo della poesia soltanto fino ad un certo punto se 

teniamo a mente il raziocinio dell'autore. Qual è il suo punto di vista della nostra 

realtà socialista? Attraverso quali occhi dipinge la nostra vita? Lo scontento verso 

questa realtà rende la sua espressione regressiva ed i suoi sentimenti ed idee 

nichilisti. Il simbolo 'Sahara' viene indirizzato verso uno specifico paese diverso da 

quello del vero deserto del Sahara. Se è così, cosa resta di quel paese che non ha 

amici né conoscenti, figli o figlie? Il simbolo 'Sahara' viene reso chiaro ad un certo 

punto nella riga 'Sahara è un pezzo di terra' così come nei dettagli 'roccia … pietra' e 

'La notte on può reggere il suo materasso di pietra' insieme alle righe 'Sahara origlia 

e sbuffa', 'Quando di lei lui parla terribilmente'. E' possibile cha la parola 'lui' 

rappresenti il genere umano, o quegli 'amici e conoscenti' che Sahara non ha. 

L'indizio più vicino di un piccolo paese, un pezzo di terra in conflitto con 'amici e 

conoscenti' che non ha, e 'con la notte' con cui non se la passa bene. Dallo spirito 

globale del poema inteso dall'autore 'questo pezzo di terra' senza amici e conoscenti 

è un misero paese circondato da ostilità e dannazione, e come una ferita nella 

schiena della terra, serve al genere umano come maledizione che emerge nei 

momento di odio. 

Che cos'à la 'notte' nel poema? Cosa simboleggia? Che la 'notte' sia un simbolo si 

può vedere dai dettagli 'Si è diffusa la notizia dei litigi notturni nel deserto', 'la notte 

odia scendere nel Sahara', 'Non può reggere il suo materasso di pietra', 'Il suo velo 

oscuro non ha nulla da avvolgere' perché nel deserto che 'è un pezzo di terra', 'non 

c'è amore, parola, o anima'; 'Nessuna lacrima da spargere per tutti i suoi morti', 

'Sahara non può nemmeno trovare una canzone', 'Sahara non ha sogni in mente', 

questo pezzo di terra etc … “ 

Quindi 'maledizione' è l'unica cosa che rimane per questo pezzo di terra, che 

richiama 'memorie intossicate'. 

L'idea di solitudine del deserto riemerge attraverso il poema e nella sua conclusione 

'La misera terra deserta si sente desolata'. 

Ritorniamo al simbolo 'notte' che è in conflitto con il simbolo del deserto. Il deserto, 
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come rivela il poema, ha due tipi di poteri con cui non si confronta bene: i suoi amici 

e conoscenti che non ha, e la notte. Qui la 'notte' è esterna alla sfera di amici e 

conoscenti che il 'deserto' non ha, che significa che la notte è una forza nella sfera 

del Sahara ed è probabilmente al suo interno come un velo nero, che non ha nulla 

da coprire.  

Il simbolo 'notte' è ad un certo livello elusivo. Se la 'notte' fosse una forza con cui 

l'autore simpatizza, avrebbe dovuto essere nella schiera di 'amici e conoscenti' che 

'questo pezzo di terra' non ha. Quindi resta un simbolo di potere che l'autore non 

ama, che per lui è la notte. Che cosa potrebbe la 'notte' sembrare nella nostra realtà 

per l'autore? Se i simboli sono intesi per questa interpretazione, il poema è una 

allusione (allegoricamente indiretta) a questo 'pezzo di terra', 'devastato', deserto, 

desolato, e quindi secondo l'autore la vita è un deserto. Qui non viene creato nulla. 

Questo 'pezzo di terra' si sente illuminato addirittura quando lo usano come una 

maledizione. Il poema ha un sentimento pessimistico, nichilista. Nega ogni cosa 

legata all'attività umana. Il simbolismo lo rende allegorico, e dà al suo contenuto un 

significato reazionario.  

Il poema contiene diverse linee oscure, contraddittorie, che infatti creano 

confusione, insoddisfazione per la nostra realtà, e l'autore ha paura di esprimere tali 

idee direttamente. 

Non credo che il poema abbia una diversa interpretazione dal simbolo e 

dall'allegoria utilizzate, nonostante il fatto che, qua e là, il simbolo è incomprensibile 

ed erratico”.  

20 Gennaio 1977, Esperto Letterario Koçi Petriti  

Il Parlamento  

Nel Novembre del 2006, in una sessione del Parlamento Albanese, il Ministro della 

Cultura, della Gioventù e dello Sport del governo democratico dell'Albania, Bujar 

Leskaj, denunciò il membro del Parlamento Albanese, Diana Çuli, “E' stato 

pubblicato di recente un libro di successo”', disse “scritto da Sadik Bejko su Vislon 

Blloshimi e Genc Leka; due poeti che Diana Çuli inviò al plotone d'esecuzione con le 

sue perizie”.  

Diana Çuli  
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“In quel periodo, quando avevo soltanto 25 anni, era questo il mio giudizio della 

letteratura”. 

Esecuzione e Tributo 

A mezzanotte del 17 Luglio 1977 due poeti anti-comunisti, Genc Leka e Vislon 

Blloshmi, vennero giustiziati dai plotoni d'esecuzione. Ammanettati, a pochi 

chilometri di distanza da Librazhdi nell'area chiamata Ruscello dei Fuggiaschi 

accanto ad una fossa poco profonda scavata di fretta, il terroristi Comunisti 

spararono dei proiettili nel cuore dei poeti, e coprirono di fango i corpi ancora caldi. 

Li uccisero perché scrissero delle poesie che il Partito Comunista trovò questionabili. 

I loro poemi vennero classificati come reazionari da esperti di letteratura, ed i poeti 

vennero considerati nemici del Partito. 

Nell'Aprile del 1994, per decreto del Presidente della Repubblica, Sali Berisha, ogni 

poeta venne onorato con il titolo “Martire della Democrazia”. Dopo la cerimonia, le 

bare vennero trasportate al Cimitero di Librazhdi. Mentre le bare venivano interrate, 

centinaia di persone a lutto applaudirono, ed alcune tra la folla gridarono “Siete stati 

dei veri eroi, eroi!” 

Washington 

Il 24 Ottobre 2004 l'Istituto Smithstoniano di Washington D.C., uno dei centri 

culturali più noti al mondo, organizzò il seminario educativo “Attraverso l'Attuale 

Albania”. L'esperta Diana Çuli, figlia di una nota famiglia Comunista di linea dura in 

Albania, membra anch'essa del Partito Comunista sin da quando era una 

studentessa universitaria, ed oggi membro del Parlamento Albanese che 

rappresenta il Partito Socialdemocratico, una nuova variante dell'ex Partito 

Comunista, venne invitata a tenere una lezione su “Le fasi che la letteratura 

Albanese ha attraversato nel corso dei cambiamenti che ha subito in accordo al 

passare del tempo”. Alla fine del seminario il coordinatore Americano si 

complimentò con lei per conto dell'istituto Smithstoniano. 

Tradotto dall'Albanese da Hilda M. Xhep - Un Crimine Atroce di Teuta Mema 

Lamtumirë, atdhe I dashtun, Po të la, po zemërplasun… Addio,  cara 

madrepatr ia,  Eppure t i  lascio nel la  disperazione …  

Nel l 'aula di  tr ibunale  cr iminale del la  c i ttà  di  Kukësi in Albania  i l  24  
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Giugno 1988 i l  g iudice  Comunista,  Agim Hoxha,  lesse ad al ta  voce i l  

verdetto:  “Dettato dagl i  interess i  del  Part i to nel  distretto  di  Kukësi, 

ed il diffusore di attività ostile nella regione, il nemico del Partito e del popolo, Havzi 

Nela, viene condannato a morte. Quindi, come migliore prevenzione delle attività 

nemiche nella zona, sarà giustiziato per impiccagione”. 

Il poeta Havzi Nela rimase in piedi con orgoglio e, indirizzando le sue parole finali al 

giudice Comunista, Agim Hoxha, ed all'accusatore Comunista, Nikollaq Helmi, disse 

“Avete solo affrettato la mia dipartita. Chiedo giustizia, e non pietà, da voi”. 

Me ne vado meglio da questo mondo 

Meglio mangiato dai vermi 

Meglio diventare pietra e fango 

Quando il villano abusa di me! 

Meglio zolla di campo  

Meglio erba da pascolo 

Meglio non essere conosciuto da nessuna anima 

Quando il ruffiano è sulla mia testa 

- Havzi Nela 

Il 10 Agosto 1998 il poeta anti-comunista venne impiccato con una corda nella città 

che amava di più.  

Al rintocco della mezzanotte del 10 Agosto 1988, i terroristi Comunisti misero una 

fune intorno al collo del poeta dissidente e lo appesero nella piazza principale di 

Kukësi. All'alba, davanti all'agenzia di viaggi dei bus, il corpo senza vita si poteva 

vedere penzolare nell'aria. Molte persone lo videro e lessero l'iscrizione sul pezzo di 

cartone che stava intorno al suo collo. “Havzi Nela, nemico del Partito e del popolo”. 

Le parole Partito e popolo erano scritte in rosso. Il cinquantacinquenne Havzi Nela, 

che indossava una camicia sottile, scolorita, e completamente sbottonata, un paio di 

pantaloni di cotone consumati ed un paio di sandali di gomma (opinga), fissava negli 

occhi gli osservatori terrorizzati. C'erano dei puntini scuri e rossi sul suo viso e sulle 

mani. Quando una donna incinta vide il corpo che penzolava dalla corda, abortì il 

suo bambino. Soltanto ai membri della sua famiglia, che vivevano nella campagna di 

Kollovoz, venne proibito di vedere il poeta esposto come nemico del popolo.  

Il corpo senza vita di Havzi Nela penzolò dalla corda per molto tempo. Quindi il 

corpo, non coperto, venne mostrato sul rimorchio di un camion “Soviet Zis”. Il 
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camion si mosse per tutta la città come simbolo di terrore per i residenti.  

Quando capirete, sarò morto. “Può riposare in pace?” direte.  

Vi rendete conto di cosa ho sofferto io, il poeta dal cuore passionale?  

Havzi Nela  

Havzi Nela venne impiccato perché sognò, pensò, e scrisse in maniera diversa dalle 

predicazioni e dagli ordini del Partito Comunista, che allora era il partito di stato in 

Albania. I suoi poemi vennero classificato come crimini politici.  

Chi era il poeta dissidente? 

Havzi Nela nacque il 24 Febbraio 1934 nel villaggio di Kollozov del distretto di Kukësi 

in Albania. Terminò le scuole elementari e superiori mentre viveva in estrema 

povertà. Riprese in seguito gli studi e cominciò a frequentare il college della città di 

Shkodra, da cui fu espulso come elemento distruttivo a causa delle sue convinzioni. 

Dopo molte difficoltà, trovò lavoro come insegnante nella scuola elementare di Pain 

i Bardhë, un piccolo villaggio nel distretto di Mati. Venne espulso anche da questo 

villaggio a causa delle sue attività sospette. 

Riguardo ad alcune delle sue poesie per i suoi studenti: le poesie vennero 

considerate “repellenti” in quegli anni. Più tardi, terminò il college a Shkodra, per 

corrispondenza. Lavorò come insegnante in vari villaggi come Kruma, Lojma e 

Shistavec fino al 1967, l'anno in cui venne trasferito a Topojan. Topojan era dove gli 

eventi più drammatici del poeta e della sua famiglia ebbero inizio. 

Havzi nela considerava ciò che aveva passato: le infinite verifiche, essere stato 

messo in custodia diverse volte, e le limitazioni del tipo di lavoro che poteva fare e di 

dove potesse vivere. Dopo aver recitato ai suoi studenti il poema “Shko 

dallëndyshe!... Vola (Vai) Rondine!...” scritto da Filip Shiroka, Havzi Nela, con sua 

moglie Lavdie, rischiò le loro vite prendendo la strada del confine verso il Kosovo il 

26 Aprile 1967. Mentre attraversava il confine, scrisse su un pezzo di carta 

“Lamtumirë, atdhe I dashtun, Po të la, po zemërplasun… Addio, cara madrepatria, 

Eppure ti lascio nella disperazione … “ e lo mise su un ramo di un albero di nocciole 

affinché le guardie di confine assassine lo trovassero. 

Un destino più tragico lo seguì nel Kosovo occupato. I soldati Jugoslavi 
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ammanettarono Havzi Nela e lo misero, insieme a sua moglie, nella prigione di 

Prizreni.  

Il 6 Maggio 1967 gli occupatori Jugoslavi portarono Havzi e Lavdie ad un checkpoint 

dell'esercito a Morina, in cambio di alcuni patrioti Albanesi del Kosovo che il governo 

Comunista Albanese dovette consegnare alla Polizia Segreta Yugoslava, la “UDB”.  

Il 22 Maggio 1967 il poeta ricevette una condanna a quindici anni per essere andato 

in Kosovo. Tutte le sue proprietà vennero confiscate. Sua moglie fu condannata a 

dieci anni di prigione. Il poeta non si compromise mai con la dittatura e le sue 

marionette nelle prigioni e nei campi.   

L'8 Agosto 1975 venne condannato a otto ulteriori anni di prigione, perché venne 

considerato un nemico ardito del Partito e del popolo. Il 19 Dicembre 1986 uscì di 

prigione, ma solo per poco. Meno di un anno dopo, il 12 Ottobre 1987 venne 

arrestato ed inviato in esilio interno nel villaggio di Arrën. Il 24 Giugno 1988 il 

tribunale massimo di Albania, composto dai giudici Comunisti Fehmi Abdiu, Vili Robo 

e Fatmira Laskaj, rifiutò l'appello di Lavdie contro la condanna di suo marito e la 

sentenza di morte; la corte ordinò che Havzi Nela fosse impiccato. L'approvazione 

finale della sentenza da parte del Capo del Presidio dell'Assemblea del Popolo, 

Ramiz Alia, portò all'attuazione della sua esecuzione. 

Il poeta non venne sepolto; i terroristi Comunisti lo infilarono nel foro di un palo di 

legno che era stato rimosso. 

Dopo che rimase in esposizione per tutto il 10 Agosto 1988, a mezzanotte i terroristi 

Comunisti presero il suo corpo e lo infilarono in verticale nel foro di un palo che era 

stato rimosso. Venne privato della possibilità di giacere sdraiato come tutti i morti. 

restò in piedi per cinque anni e dieci giorni, fino al 20 Agosto 1993. Dopo molti 

tentativi del governo democratico di Albania, fu solo quello il giorno in cui fu 

possibile trovare il buco, coperto di sassi e rami vicino al villaggio di Kolsh, tre 

chilometri da Kukësi. Con il decreto presidenziale del Presidente della Repubblica di 

Albania, Sali Berisha, ad Havzi Nela venne conferito il titolo di “Martire della 

Democrazia”. 

Quando chiederete “Dove giace?” quando cercherete di trovare la mia tomba, dite 

“Odiò profondamente il tiranno”. Dite: “La polvere non lo lascerà decadere”. Havzi 

Nela. 
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Ora e per sempre, il poeta riposa in pace in una modesta tomba accanto ai suoi 

genitori a Kollozov. 

Quando la primavera sboccerà appieno, 

Quando l'usignolo comincerà a cantare. 

Sulle pietre, sulla tomba coperta di rami,  

Un mazzo di fiori porterete per me. 

Havzi Nela 



 

Il Comunismo a
 

  

Il Comunismo a Cuba 
    

344 

 
 



345 
 

Merda Guevara 

Che Guevara è l'eroe più inneggiato degli Umanisti Liberali, il culto cripto-Marxista 

dell'Occidente. Vedete questo brutto ceffo anche sulle tazze che sono in vendita. 

Bene, qual è la verità? Il Che nasce dal violento criminale che amava torturare ed 

uccidere animali innocenti ed indifesi sin da giovane, per poi diventare un 

violentatore che abusò sessualmente e violentò le donne al suo servizio man mano 

che cresceva. Per poi crescere e diventare un totale sadico ed assetato di sangue che 

uccise e creò le squadre di morte e tortura a Cuba. Uccidendo e torturando uomini, 

donne e bambini, in molti casi di persona. Ed alla fine, diversamente dalle false 

leggende della fine del Che, il Che non morì in maniera coraggiosa e offrì il suo 

orologio alle guardie perché lo lasciassero andare mentre li implorava di non 

ucciderlo. 

Le gesta eroiche di Guevara sono soltanto propaganda fraudolenta, fatta dal regime 

di Castro per creare un'icona. Castro [Castro è un cognome Sefardita Ebraico molto 

comune, e Castro era un noto agente del KGB tanto che stava lavorando alla luce del 

sole per gli Ebrei a Mosca proprio come le grandi reti di Ebrei in America ed in ogni 

altro luogo in Occidente] in realtà prese Cuba per mezzo del “Patto di Miami” in cui 

si sedette al tavolo con le élite anti-Battista e politiche, ed ottenne molti fondi da 

loro e poi si rivoltò per mezzo di essi contro i comandanti dell'Esercito di Batista. 

Castro ed i suoi scagnozzi quindi cominciarono a creare dei racconti mitici delle loro 

coraggiose battaglie contro l'Esercito di Batista, che non avvenirono mai, e li 

rivendettero ai Media Occidentali come vangelo. Nel 1958 gli Ebrei di Washington 

tolsero l'ultimo tappeto da sotto i piedi di Batista rifiutandosi di vendergli armi o di 

dargli alcuna assistenza. Basista senza un Esercito di supporto da Washington fu 

obbligato a fuggire per non morire ed i Comunisti presero Cuba senza nemmeno 

sparare un colpo. La stessa indagine dell'Ambasciata Americana a Cuba mostra che 

venenro uccise soltanto 182 persone in tutto quel periodo. Il Che ammette nel suo 

diario personale che soltanto 20 delle sue persone morirono. Provando quindi che la 

storia ufficiale è soltanto un mito.  

Per tutto il tempo promossero se stessi, per facciata, come se fossero anti-Comunisti 

e pro-Democratici per guadagnare consensi. Una volta che furono in posizione di 

potere espulsero gli anti-Comunisti dai loro ranghi e bruciarono i libri ed i registri 

della lega Cubana anti-Comunista che aveva raccolto informazioni su oltre 250.000 

Comunisti, agenti del KGB ed i loro complici in America Latina. Castro, come detto, 
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sta lavorando per Mosca. 

Dopo la rivoluzione che terminò nel Gennaio del 1959 non c'era nessuna democrazia 

al potere. Castro e le sue forze iniziarono lo sterminio di massa dei nemici 

dell'ideologia Comunista. Come notò uno dei compagni: “Il Che immerse la città nel 

sangue”. Poco tempo dopo Cuba si dichiarò stato Comunista. Il Che divenne il 

comandante della sua polizia segreta che era nota per giustiziare intere famiglie. 

Che è una pratica Comunista Ebraica standard. Migliaia su migliaia di persone 

innocenti vennero massacrate dalle forze del Che. Gli studiosi nel “Libro Nero del 

Comunismo” 

definirono il numero delle persone uccise dalle squadre di assassini del Che a 14.000 

soltanto nel primo anno. A La Cabana, che il Che trasformò in una prigione e zona di 

esecuzione, venne notato che molte delle persone giustiziate erano bambini. Un 

prigioniero politico annota che loro stessi videro con orrore il Che mentre metteva 

personalmente la pistola alle spalle di un ragazzo di 14 anni che piangeva e premeva 

il grilletto, distruggendo praticamente tutta la sua testa.  

Nel 1960 il Che costruì ed aprì il più grande campo di sterminio Comunista a 

Guanahacabibes in cui migliaia di persone vennero uccise, mutilate, picchiate e 

violentate come prassi standard. Guanahacabibes veniva gestito in maniera identica 

alle centinaia di campi di sterminio del regime Stalinista in Unione Sovietica in cui 

decine di milioni di persone vennero uccise volontariamente e secondo uno scopo. 

Guevara provava orgoglio personale per tutto questo. Molto di tutto questo venne 

denunciato nel documentario di Nèstor Almendros ed Orlando Jiménez Leal: 

Conducta Impropria. Lo trovate qui: 

http://www.youtube.com/watch?v=wcF5ubWiy5k 

Da notare che è qui dove gli Ebrei vogliono prendere l'America ed anche il Mondo 

Occidentale. Non comprate le loro canzoni e ballate Culturali Marxiste [Partito 

Comunista in senso generale]. Si tratta di un fronte come ammettono loro stessi. Per 

portare le cose al punto in cui possono mettere un dittatore Marxista all'opera e 

quindi, come a Cuba, gli idioti inutili verranno espulsi. Adesso si sa che il movimento 

di protesta a Wall Street venne messo segretamente insieme dagli agenti degli Ebrei 

Rothschild e che fu un tentativo di scatenare una rivoluzione Marxista in America. 

Gli stessi RothSchild erano le Oligarchie Ebraiche di facciata degli Anziani di Sion per 

creare il Comunismo ai suoi inizi e poi finanziarlo. Come viene testimoniato qui: 

Communism And Masonry: Two Fronts Of The Jew World Order  topic1477.html 
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The Truth On Protest Wall Street: From Wall Street With Guile  topic133.html 

How the Jews are Communizing America under their banner of Political Correctness: 

The Jewish Communizing of America  topic153.html 

Ed ancora sulla realtà del Comunismo. 

The Real Death Camps And Holocaust the reality of the Communist regimes:  

topic3994.html 

http://www.cubanet.org/htdocs/CNews/y09 ... 3_O_3.html 

Che Guevara: Il Pesce Muore per Bocca di Humberto (Bert) Corzo* 

Introduzione 

Il detto “Il pesce muore per bocca” si riferisce alle persone che parlano più del 

necessario finché vengono fregate dai loro stessi discorsi. Questa mitica reputazione 

può sopravvivere alla pubblicazione delle sue stesse parole? 

L'obiettivo di questo articolo è denunciare la verità sul Che, demistificarlo verso le 

persone che provano ammirazione per questo assassino, denunciare i fatti basati sui 

suoi scritti, diari e discorsi, lettere e conversazioni con le persone che lo 

conoscevano. 

Il Che non mise mai in discussione i crimini di Stalin e di Mao, né le concezioni 

totalitariste del Marxismo, incompatibili con gli ideali di libertà e democrazia, 

difendendo fino alla morte le sue idee Staliniste. Il suo fanaticismo lo rese un nemico 

implacabile della libertà. Lo scrittore Francese Regis Debray, autore di “Rivoluzione 

nella rivoluzione”, scrisse riguardo al Che: “Era adepto al totalitarismo fino all'ultimo 

pelo del suo corpo”. 

I primi anni 

Alberto Benegas Lynch nel suo libro “MIO CUGINO IL CHE” scrive: “In un'occasione 

una delle mie zie mi disse che sin dall'infanzia il Che si divertiva a causare sofferenza 

agli animali e, dopo essere cresciuto, insisteva che la morte (degli altri) non era 

dopotutto poi così male e che, in questo contesto, era più avanti della definizione di 

Woody Allen: “morire è la stessa cosa che addormentarsi, ma senza alzarsi per fare 

la pipì”. Sin dalla più tenera età il suo sadismo era trasparente. 
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Carlos “Calica” Ferrer, uno dei suoi primi amici, facilitò la relazione sessuale del Che 

con la cameriera della famiglia Ferrer. Era abituale per il Che avere relazioni sessuali 

con le cameriere che lavoravano nelle case dei suoi parenti ed amici. 

Carlos Figueroa, amico di Gevuara in gioventù ad Alta Gracia, dice quanto segue del 

Che: “Lo soprannominai il Gallo Veloce perché stava mangiando in sala da pranzo ed 

immediatamente entrò con la mucama (cameriera) nella stanza e la obbligò a salire 

sul tavolo per fare del sesso sbrigativo. Dopo aver finito si liberò della povera 

diavola, e continuò a mangiare come se nulla fosse accaduto … “ Usò la donna di 

condizione sociale inferiore come oggetto sessuale. 

Il Che non mostrava interesse nella politica dell'Argentina durante i suoi anni da 

studente, diversamente dai suoi amici studenti a cui piaceva discutere di politica e 

partecipare in qualche maniera. Questo atteggiamento contrasta con quello dei suoi 

parenti e dei suoi amici più intimi Alberto Granado, che erano opposti a Peronismo. 

Egli lo riconosce in una lettera che scrisse vent'anni prima: “Non avevo alcuna 

preoccupazione sociale nella mia adolescenza e nessuna partecipazione nelle lotte 

politiche o studentesche in Argentina”. [1] Non ci sono altri commenti, né lettere né 

prove che fanno riferimento a questa opinione sugli avvenimenti politici più 

importanti in Argentina di quel periodo. 

Durante il periodo in cui il Che stava studiando all'Università di Buenos Aires, la sua 

opinione riguardo ai militanti politici della sinistra ci raggiunse attraverso la sua 

fidanzata Marìa del Carmen Ferreyra “Chichina”, che racconta che il Che aveva un 

atteggiamento critico verso i militanti di sinistra, che accusò di “essere di setta e 

mancare di flessibilità”. 

Il primo viaggio in America Latina 

In “Notas de Viaje”, il suo diario di viaggio in America Latina nel 1952, narra che al 

suo arrivo in Cile lui e Granado si spacciarono per specialisti medici in leprologia, 

ottenendo un'intervista con un giornale locale in cui vengono riconosciuti tali, cosa 

che li rese popolari fra la gente, permettendogli di ingannarla e di ottenere ospitalità 

ed alloggio gratuiti. In questo caso, come in altri riportati da lui, la sua mancanza di 

onestà quando era in difficoltà lo portò a frodare quelli che incrociavano la sua 

strada. La sua mancanza di etica e moralità diviene evidente. 

Aspettando una nave che li avrebbe portati nell'Isola di Pasqua, il Che scrisse: 
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“L'isola di Pasqua... là è un onore per le femmine avere un fidanzato bianco. Là il 

lavoro, speriamo, viene fatto tutto dalle donne, ed uno mangia, dorme e le 

mantiene contente … Cosa importerebbe restare lì per un anno, chi se ne frega degli 

studi, dello stipendio, della famiglia, etc.” [2] Questi commenti sono caratteristici del 

suo machismo, il suo atteggiamento discriminatorio contro le donne. 

Il razzismo del Che diviene evidente in questi commenti del suo diario di viaggio: “I 

neri, quei magnifici esempi della razza Africana che hanno mantenuto la loro 

purezza razziale grazie alla loro mancanza di affinità con il bagno, hanno visto il loro 

territorio invaso da un nuovo tipo di schiavo: il Portoghese. Il disprezzo e la povertà 

li unisce nella lotta quotidiana, ma il diverso modo di confrontarsi con esso li divide 

completamente; il nero è indolente e sognatore, spende il suo magro stipendio in 

frivolezze e nel bere; l'Europeo per sua tradizione lavora e risparmia, cosa che lo ha 

portato così lontano fino in questo angolo di America e lo porta ad avanzare sé 

stesso, anche indipendentemente dalle sue stesse aspirazioni individuali”. [2] Il film 

“Diari in Motocicletta” omette questa sconveniente osservazione del diario del Che. 

La sua nota sui neri ed il bagno è ironica, perché la sua stessa igiene personale 

lasciava molto a desiderare. Quando era giovane si guadagnò l'etichetta di “el 

chancho” (il maiale) perché raramente si lavava. 

Enrique Ros nel su articolo “Che Guevara: Il suo questionabile titolo di medico” 

scrive “In Dicembre, in meno di 22 giorni di scuola, ha passato undici esami. 

Quindici, circa metà dei corsi necessari per acquisire un dottorato, esaminati e 

superati in solo tre mesi, senza aver frequentato nessuna classe o pratica durante 

l'anno con la probabile eccezione delle ultime settimane … Ernesto Guevara de la 

Serna avrebbe dovuto frequentarli 25 ore al giorno! Per ognuno dei 66 giorni di 

scuola di Ottobre, Novembre e Dicembre del 1952 necessari per soddisfare i 

requisiti accademici del curriculum del 1937 in vigore nel 1948 quando si iscrisse alla 

Scuola di Medicina dell'Università di Buenos Aires … Viste queste contraddizioni io 

richiesi una copia dei registri accademici di Ernesto Guevara … Venni informato che 

la Facoltà di Medicina non poteva darmi una copia perché i registri dell'attività 

accademica di Ernesto Guevara erano stati rubati”. Poiché il Che era un fotografo 

amatoriale è inconcepibile che non esistano foto della cerimonia di laurea, né 

testimonianze di dottori che si sono laureati con lui o qualsiasi altra prova della sua 

laurea. Sembra che la sua laurea come dottore sia un altro mito su di lui. 
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Nell'Agosto del 1953 ad El Cuzco scrisse a sua madre che negli otto giorni in cui 

erano lì “El Chancho si è fatto il bagno una volta sola per accordo comune, e solo per 

ragioni di salute” [1]. Guevara nel suo diario della Bolivia del 10 Settembre 1967 

scrive “Ho dimenticato oggi di enfatizzare un fatto: dopo sei mesi, mi faccio la 

doccia. E' un record che molti altri stanno ancora inseguendo”. I suoi compagni 

Cubani, a causa della sua mancanza di igiene personale, lo soprannominarono “palla 

di sudiciume”. 

In “Notas de Viaje” scrisse il seguente commento che chiamò “Notas en el Margen”: 

“… ed io so, perché lo vedo stampato nella notte, che io, l'eclettico dissettore delle 

dottrine e psicanalista dei dogmi, ululando come posseduto, assalterò le barricate 

delle trincee, sporcherò di sangue la mia arma e, pazzo di furia, taglierò la gola di 

ogni sconfitto che cada sotto le mie mani... Ed io sento le mie narici dilatate, che 

sentono l'acido odore della polvere da sparo e del sangue del nemico morto; ora io 

tendo il mio corpo, pronto per la battaglia, e preparo il mio essere come un sacro 

luogo in modo che risorga con nuove vibrazioni e nuove speranze l'ululato bestiale 

del proletariato trionfante”. [1] Questo giovane, egocentrico e presuntuoso, nei suoi 

commenti esprime la sua violenza ideologica e retorica. Anche questo commento 

sconveniente è stato omesso dal film “Diari in Motocicletta”. 

Il secondo viaggio in America Latina 

Nelle sue note del secondo viaggio in Bolivia del Luglio 1953, narra quanto segue: 

“Portando i nostri bagagli stavamo salendo in seconda classe, ed un impiegato 

investigativo ci affrontò e dopo un po' di lobbismo ci propose di salire in prima 

classe ed arrivare gratis fino a Cuzco con il lasciapassare di due di loro, cosa che 

naturalmente accettammo. Quindi viaggiamo comodamente in prima classe dando 

ai ragazzi il prezzo della seconda classe”. [3] Qui si riflette molto bene la sua 

debolezza morale, la sua mancanza di austerità. 

Arrivato in Costa Rica, scrive quanto segue: “Sono rimasto fuori con una giovane 

donna nera che ho raccolto, Socorro, molto più volgare della galline, che aveva 16 

anni”. Guevara rende un'altra volta evidente il suo disprezzo per le donne ed il suo 

risentimento sociale latente. 

Il 10 Dicembre del 1953 scrive a sua zia da San Josè, Costa Rica “Ad El Paso ho avuto 

l'opportunità di passare attraverso i domini della United Fruit, convincendomi 

ancora una volta di quanto siano terribili questi polipi capitalisti. Ho giurato davanti 
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ad un'immagine del nostro vecchio e compianto compagno Stalin che non riposerò 

finché non vedrò questi polipi capitalisti annientati”. Un'altra lettera alla stessa zia 

venne firmata con le parole “Stalin II”. 

Ancora più importante fu il fatto che quando Guevara visitò l'URSS nel ruolo di uno 

dei leader della rivoluzione Cubana nel Novembre del 1960, insistette per mettere 

dei fiori sulla tomba di Stalin, ignorando le raccomandazioni dell'ambasciatore 

Cubano Faure Chomòn (uno dei sopravvissuti al Directorio Revolucionario che 

attaccò il Palazzo Presidenziale). E' importante tenere a mente che questo è 

accaduto più di quattro anni dopo le rivelazioni di Khrushchev dei crimini di Stalin. 

Durante la maggior parte della sua vita Che Guevara non aveva un lavoro stabile, e 

dipendeva da sua madre, da sua sorella Celia e da sua zia Beatriz, che di solito gli 

mandavano del denaro, e da altre donne nella sua vita che lo assistevano per 

trovare lavoro ed anche per pagare i suoi debiti. Jon Lee Anderson nella sua 

biografia del Che riporta i seguenti casi: “Per aiutarlo nella sua corsa per ottenere un 

posto da medico, la ben introdotta Hilda Gadea lo presentò ad alcuni sui contatti 

governativi di alto livello … La principale avversaria che contendeva le attenzioni di 

Ernesto nel Febbraio e nel Marzo del 1954 era un'infermiera di nome Julia Mejia. 

Trovò una casa sul lago Amatitlan dove Ernesto poteva andare e passare il weekend. 

Presto ebbero una relazione casuale … a Marzo la situazione di Ernesto cambiò 

molto poco. Hilda pagò parte del suo conto per l'alloggio, e Julia Mejia gli trovò un 

colloqui di lavoro nella giungla orientale di Petén … Per mezzo di alcuni gioielli che 

Hilda gli diede di proposito, pagò parte del suo conto della pensione... Poco dopo 

trovò un lavoro notturno scaricando barili di catrame per la costruzione di una 

strada. Lavorò una seconda notte … Fu il primo periodo di lavoro continuato fisico 

che avesse mai fatto”.  

A Luglio il Che scrisse nel suo diario riferendosi a Hilda: “Ciò che la affliggeva era che 

le confessai della scopata con l'infermiera”. [3] In Agosto arrivò un amico di Gual 

Garcia in Guatemala in uno degli aerei che vennero per raccogliere gli esiliati 

Argentini, portando 150 dollari inviati dalla famiglia del Che e glieli diede. Il Che 

scrive nel suo diario che gli mandarono anche “due vestiti, 4 chili di yerba ed una 

montagna di stupide piccole cose”. [3] 

Il Che se ne va con Hilda a San Juan Sacatepèquez in un viaggio d'addio, e descrive 

quanto segue nel suo diario: “oggi lo dedico a dire addio al Guatemala con una 
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piccola gita a San Juan Sacatepèquez con una profusione di toccate e scopate 

superficiali”. [3] 

“Il millenovecento cinquantacinque cominciò con piccoli cambiamenti per Ernesto. 

Per il momento, la rua realtà rimase quella di un giovane vagabondo Argentino” … 

“il fatto che Ernesto adesso avesse bisogno nuovamente di Hilda per il suo affitto 

occasionale” e, come scrive lui nel suo diario, per soddisfare il suo “urgente bisogno 

di una donna che scopi”. [1] 

Nella sua vita da vagabondo che adottò per sua scelta, ci viene mostrato come un 

crudele, rozzo irresponsabile ed uno che trae vantaggio dalle donne che lo hanno 

aiutato durante questo periodo della sua vita, che considerava di debole 

personalità, e che gli permisero di “vivere senza lavorare”. 

Le persone che cercano di presentare il Che come un filantropo di fermi valori 

Cristiani, trovano risposta negli estratti dalle sue lettere che scrisse alla madre il 15 

Giugno 1956 da una prigione Messicana: “Non sono Cristo né un filantropo, sono 

piuttosto l'opposto di Cristo, e la filantropia mi sembra qualcosa di … (parola 

illeggibile), lotto per le cose in cui credo con tutte le armi che ho a disposizione, e 

cerco di lasciare gli altri morti per evitare di venire inchiodato ad una croce o a 

qualsiasi altra cosa”. 

In una lettera a Tita Infante dell'Ottobre 1956 commenta: “Naturalmente, tutte le 

opere scientifiche sono andate all'inferno ed ora io sono soltanto un assiduo lettore 

di Carlitos e Federiquito (riferendosi a Karl Marx e Frederick Engels) ed altri itos … 

D'altra parte ti dirò che ho un gruppo di bambini al sesto anno di studi abbagliati 

dalle mie avventure ed interessati a capire qualcosa delle dottrine di San Carlos 

(eufemismo per Karl Marx) ... Il mio tempo libero è dedicato ad uno studio informale 

delle dottrine di San Carlos”. In questa ed altre lettere diviene evidente la 

formazione Marxista del Che, ed in questo caso anche l'uso della dottrina Marxista 

nel “lavaggio del cervello” ai bambini con scopi politici. 

Pedro Corzo nel documentario “Anatomìa de un Mito” riporta le sue conversazioni 

con Miguel Sanchez, “el Coreano”, responsabile dell'istruzione militare delle forze 

della spedizione di Castro a Granma in Messico del 1956. El Coreano afferma che “Il 

Che aveva sempre problemi con i neri e li disprezzava proprio come gli Indiani del 

Messico” a cui si riferiva come “gli Indiani illetterati del Messico”. Il Che mostra 

ancora la sua faccia razzista. 
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Assetato di sangue in Sierra Maestra 

I ribelli furono infine pronti per l'attacco, lasciando indietro Osorio in custodia a due 

uomini. “Gli ordini erano di ucciderlo non appena gli spari avessero avuto inizio”, il 

Che scrisse di fatto, “qualcosa che osservarono strettamente”. [2] L'esecuzione ebbe 

luogo nelle prime ore del 17 Gennaio 1957 quando ebbero inizio gli spari. 

Hilda Gadea, la prima moglie del Che, pubblicò nel suo libro “Ernesto: Ricordo del 

Che Guevara in Sierra Maestra” la lettera che lui le mandò il 28 Gennaio 1975, in cui 

la sua predisposizione violenta e sadica poteva essere apprezzata in questa frase: 

“Cara Vecchia Signora: Qui nella giungla Cubana, vivo ed assetato di sangue, scrivo 

queste righe ardenti ispirato da Martì”. 

Il 18 Febbraio 1957 la guida rurale Eutimio Guerra, accusato di aver passato 

informazioni al nemico, viene perseguitato dai ribelli e condannato a morte. Al 

momento dell'esecuzione, i suoi compagni erano indecisi se sparargli, ed è qui che il 

Che si fece avanti, prese la sua pistola uccidendo Eutimio con un colpo alla tempia, 

descrivendo latto nel suo diario in Sierra Maestra: “ … Ho risolto il problema 

sparandogli con una pistola (calibro) 32 nella parte destra del cervello, con un foro 

di uscita nel lobo temporale destro. Rantolò per un attimo e poi era morto”. 

Mentre rimuovevo i suoi beni non riuscivo a prendere l'orologio legato con una 

catena alla sua cintura, e quindi mi disse con una voce ferma piuttosto che paura: 

“Lascia stare ragazzo, non importa … L'ho fatto io e le sue proprietà adesso sono 

mie”. [1] Più tardi il Che scriverà nel suo diario: “… giustiziare un essere umano è 

qualcosa di sgradevole, ma esemplare. Da ora in avanti nessuno qui si riferirà 

nuovamente a me come il cava-denti della guerriglia”. In una lettera a suo padre che 

si riferiva alla sua esecuzione scrive: “Vorrei confessare, papà, che in quel momento 

ho scoperto che mi piace davvero uccidere”. 

Marcos Brav, leader del Movimiento 26 di Julio, nel suo libro “La Otra Cara del Che”, 

narra che un soldato di 17 anni del governo, catturato ed interrogato dal Che, 

rispose: “Non ho ucciso nessuno, comandante. Sono solo uscito da lì! Sono figlio 

unico e mia madre è vedova ed io sono entrato nell'esercito per lo stipendio, per 

mandarglielo ogni mese ... non uccidetemi!” “Non uccidetemi” --- perché?” Rispose 

il Che. Il giovane soldato venne legato di fronte ad una fossa appena scavata e gli 

venne sparato.  

In Aprile il chivato (informatore) Filiberto Mora venne ingannato e catturato dai 
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ribelli, ed il Che scrive nel suo dirario: “L'uomo, Filiberto, è stato ingannato ma nel 

momento che vide Fidel realizzò cosa stava accadendo e cominciò a scusarsi” … “Il 

chivato fu giustiziato; dieci minuti dopo avergli sparato alla testa lo dichiarai morto.   

A Maggio due soldati in abiti civili che stavano spiando intorno alla segheria di Uvero 

vennero presi prigionieri. Stabilimmo di giustiziarli prima dell'attacco al presidio 

dell'esercito a Uvero. Il Che scrive nel suo diario: “La tomba venne scavata per le due 

guardie informatrici e venne dato il via. La retroguardia li giustiziò”. 

A Settembre Enrique Acevedo, un quindicenne che si era unito alle colonne del Che, 

scrisse nel suo diario: “All'alba portano un grosso uomo vestito di verde, con la testa 

rasata come i militari e con grandi baffi: è Cuervo, che sta facendo problemi nella 

zona di San Pablo de Yao y Vega la Yua. Ha commesso abuso sotto la bandiera del 26 

Luglio … il Che lo riceve nella sua amaca. Il prigioniero cerca di dargli la mano, ma 

non trova risposta. Ciò che viene detto non giunge alle nostre orecchie, anche così le 

loro parole sono forti. Sembra una specie di processo sommario. Alla fine lo manda 

via con un gesto di sdegno della sua mano. Lo portano ad un burrone o lo giustiziano 

…” 

Dopo l'esecuzione il Che andò verso la zona vicino al monte Caracas per 

un'operazione di pulizia delle bande armate comandate da Chino Chang che 

operavano in questa zona. 

Poco dopo la cattura di Chang ebbero inizio i processi. Chang, accusato di furto, ed 

un contadino accusato di essere un violentatore vennero giustiziati. Il Che scrisse 

dell'esecuzione: “Prima giustiziammo il contadino violentatore e Chino Chan, 

vennero legati ad un albero nella foresta, entrambi erano calmi …” 

Pochi giorni dopo Dionisio Oliva, accusato di rubare bestiame e provviste destinati ai 

ribelli, venne catturato insieme ad altri, ed insieme c'era Echevarrìa, fratello di uno 

dei suoi compagni di Granma. Oliva venne giustiziato ed il Che ordinò anche 

l'esecuzione di Echevarrìa per crimini non meglio specificati e lo scrisse nel suo 

diario: “Doveva pagare il prezzo”.  

Nel mese di Ottobre il Che giustiziò anche Aristidio, un contadino che durante la sua 

assenza vendette il revolver che gli aveva dato lui, ed espresse il desiderio di 

abbandonare la lotta quando il ribelli sarebbero andati in un altro posto. Il suo 

dubbio sulla legalità dell'esecuzione di Aristidio si rifletteva nel suo diario: “se era 

veramente abbastanza colpevole da meritare la morte”. 
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In altre occasioni il Che simulava delle esecuzioni, bendando i difensori e sparando 

dei colpi in aria, come metodo di tortura psicologica. 

“Il sentiero del Che lungo la Sierra Maestra era pieno di corpi dei chivatos 

(informatori), dei disertori e dei delinquenti le cui morti aveva ordinato ed in alcuni 

casi eseguito lui stesso”. [1] 

Il Che scrisse il 14 Dicembre del 1957 una lettera a Renè Ramos Latour (“Daniel”), il 

Coordinatore Nazionale del Movimiento 26 de Julio che morì in combattimento, 

quando segue: “A causa del mio background ideologico, appartengo a quelli che 

credono che la soluzione dei problemi del mondo stia dietro alla cosiddetta cortina 

di ferro ed io vedo questo Movimento come uno dei molti ispirati dal desiderio 

borghese di liberarsi dalle catene economiche dell'imperialismo”. [4] 

Latour rispose al Che il 18 Dicembre: “Lasciatemi soltanto annotare sul registro la 

nostra visione, che naturalmente è completamente diversa dalla vostra … Le nostre 

differenze fondamentali sono che siamo preoccupati di portare alla gente oppressa 

della 'nostra America' un governo che risponda al loro desiderio di Libertà e 

Progresso, un governo che sarà fatto di unioni coese che garantiscono i loro diritti 

come le nazioni libere e li rendono rispettati da parte dei grandi potenti. D'altra 

parte, le persone con la vostra preparazione ideologica credono che la soluzione ai 

nostri problemi stia nel liberarsi del dannoso dominio Yankee attraverso il non meno 

dannoso dominio Sovietico”. [3] Nella stessa lettera Ramos Latour scrisse che 

l'ideologia del Movimiento 26 de Julio venne ispirata dal pensiero politico di Josè 

Martì, che consisteva nel rendere Cuba un paese democratico e prosperoso, ma con 

una giustizia sociale, e che il patto con le altre forze di opposizione fosse necessario 

e salutare. 

Il Dr. Armando M. Lago, fondatore dell'Archivio di Cuba, calcolò un totale di 47 

esecuzione, la maggior parte delle quali di guajiros (contadini), eseguite dalla 

guerrilla, e 35 morti della guerrilla in combattimento, durante l'anno 1957. Queste 

cifre sono delle prove convincenti del terrore impiantato dalla guerriglia. 

Il 27 Giugno del 1958 il Che scrisse nel suo diario: “Nella cotte ci furono tre fughe”. 

Una di esse fu doppia; Rosabal condannato a morte prchè era un chivati, Pedro 

Guerra della squadra di Sori e due prigionieri militari. Pedro Guerra venne catturato: 

aveva rubato un revolver per la fuga. Venne giustiziato immediatamente”. [1] 

Vargas Llosa scrive quanto segue: “Ordinò anche ai suoi uomini di assaltare le 
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banche, decisione che giustificò in una lettera ed Enrique Oltuski, un subordinato, 

nel Novembre del 1958: 'L'impulso a togliere agli altri le loro proprietà ed a 

reclamare le proprietà degli altrui territori era al centro della politica oppressiva di 

Guevara'. Ciò che propose era il ritorno al periodo di gangsterismo politico che si 

verificò alla fine del decennio degli anni 40, con cui Castro era associato durante i 

suoi anni da studente”. 

Jaime Cosa Vazquez, ex comandante dell'esercito ribelle, disse che molte delle 

esecuzioni attribuite a Ramiro Valdes, che più tardi divenne ministro degli Interni di 

Cuba, erano una diretta responsabilità di Guevara. “Nel dubbio, uccidetelo” erano le 

istruzioni del Che. Costa dice che il Che ordinò l'esecuzione di dozzine di persone 

dopo la caduta di Santa Clara. 

Marcelo Fernàndes-Zayas nel suo articolo “L'altro lato della moneta” dice: “La presa 

dellla città di Santa Clara fu sanguinosa per i suoi oppositori … Molti prigionieri 

vennero giustiziati sommriamente. Mandati al muro, senza processo né pietà. 

Queste esecuzioni venivano eseguite di fronte a fotografi, giornalisti e cameraman. I 

prigionieri, in molti casi, erano dei giovani di campagna che si erano uniti all'esercito 

come ultima speranza di sfuggire alla disoccupazione ed erano noti come 'casquitos' 

(piccoli elmetti)”. 

Il Che a La Cabaña  

Guevara fu nominato a capo militare di Castro alla fortezza di La Cabaña a L'Avana 

dopo che Batista fuggì da Cuba, una posizione che mantenne da Gennaio a 

Settembre del 1959, ed era anche responsabile della Comisiòn Depuradora 

(Commissione Depuratoria), allo scopo di implementare il terrore rivoluzionaro. In 

una comparizione sul Canale 6 della TV nel Febbraio del 1959, il Che dichiarò che “a 

La Cabaña tutte le esecuzioni vengono fatte sotto mio espresso ordine”. Lì ha 

presieduto a centinaia di esecuzioni in processi sommari che anche un biografo 

simpatetico come Jose Castañeda, nel suo libro “Compagno: Vita e Morte di Che 

Guevara” disse che “venivano eseguite senza il giusto rispetto della buona giustizia”. 

Luis Ortega, nel suo libro Yo soy el Che! riporta ciò che il Che dice al Duca Estrada: 

“E' necessario lavorare di notte, l'uomo offre meno resistenza di notte che durante il 

giorno. Nella calma notturna la resistenza morale è indebolita. Fate gli interrogatori 

di notte. Non è necessario fare molte domande per sparare a qualcuno. Niente di 

più. Dovreste sempre dare all'accusato la possibilità di discolparsi prima di 

giustiziarlo. E questo significa, capitemi bene, che l'accusato dovrebbe essere 
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sempre giustiziato, senza importanza per la sua discolpa. 

Non sbagliatevi su questo. La nostra missione non consiste nel dare delle garanzie di 

procedura a chiunque, ma nel fare la rivoluzione, e dobbiamo cominciare con le 

stesse garanzie di procedura”. 

Napoleòn Vilaboa, membro del Movimiento 26 de Julio e consigliere del Che a La 

Cabaña, descrive l'esecuzione di JosèCastaño Quevedo, direttore del Burò de 

Represiòn de Actividades Comunistas (BRAC), contro cui le accuse criminali non 

pesarono e che portò all'ufficio del Che: “Mentre girava intorno alla sua scrivania e 

la sedia dove sedeva il militare, il Che prese la sua pistola 45 e lo uccise proprio lì 

con  due proiettili alla testa”.  

Le storia da brivido dell'ex prigioniero politico Pierre San Martin, testimone oculare 

dell'assassinio a sangue freddo di un ragazzo tra i 12 ed i 14 anni di età eseguito 

dall'abominevole mostro di crudeltà Che Guevara alla fortezze di La Cabaña nel 

1959: “… il suono della porta di ferro che si apriva venne udito non appena 

gettarono un'altra persona nella cella già affollata... E che cosa hai fatto? 

chiedemmo più o meno all'unisono. Con la faccia insanguinata e pestata ci fissò e 

rispose “Ho difeso mio padre in modo che non lo uccidessero, non potevo fermarli. 

Questi figli di puttana lo hanno ucciso”. Vicino al muro dove tenevano le esecuzioni, 

con le mani intorno alla vita camminava avanti e indietro l'abominevole Che 

Guevara. Diede l'ordine di portare prima il ragazzo e gli ordinò di inginocchiarsi di 

fronte al muro. Il ragazzo disobbedì all'ordine con coraggio tale che le parole non 

possono esprimerlo e rispose a questo infame personaggio: “Se stai per uccidermi 

dovrai farlo nel modo in cui uccidi un uomo, in piedi, e non come un codardo in 

ginocchio”.  

Camminando dietro al ragazzo il Che disse “a che punto sei un ragazzo coraggioso” 

… Estrasse la pistola e gli sparò al collo così che quasi lo decapitò”. [6]  

Lo scrittore Rumeno Stefan Bacie, nel suo poema “Non canto al Che”, si riferì a come 

Che Guevara invitò ad accompagnarlo per vedere come le persone venivano uccise 

al muro di La Cabaña. 

I primi tre mesi della Rivoluzione Cubana videro 568 esecuzioni del plotone 

d'esecuzione. Anche il New York Times lo ammette, secondo il giornalista Hart 

Phillips di questo giornale, “400 nei primi due mesi”. Il giornalista Tetlon del London 

Daily Telegraph scrive questo: “a volte quattro tribunali funzionavano 
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simultaneamente, senza avvocati o testimoni, impartendo giudizi, contemplando la 

pena capitale, anche per 80 persone in processi comuni. I procedimenti giudiziari 

erano delle farse vergognose che scioccavano e nauseavano le persone che le 

vedevano. 

Jose  Castañeda, nella sua biografia di Guevara dice che il padre deceduto  Iñaki de 

Aspiazu, un simpatizzante cattolico Basco della rivoluzione, parlò di 700 vittime. Luis 

Ortega scrive nel suo libro “Yo Soy El Che!” che Guevara inviò 1.897 uomini al 

plotone d'esecuzione. Nel suo libro “Che Guevara: Biografia”, Daniel James scrive 

che lo stesso Che ammise di aver ordinato “diverse migliaia” di esecuzioni durante i 

primi anni del regime di Castro. Fèlix Rodriguez, un ex agente della CIA, che 

partecipò alla cattura del Che in Bolivia, disse a Vargas Llosa che affrontò il Che dopo 

la sua cattura recriminandogli “circa 2.000” esecuzioni di cui era responsabile nel 

corso della sua vita. “Ci disse che erano tutti agenti della CIA e non discusse la cifra”. 

Al contrario dei processi di Norimberga, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dei 

24 leader Nazisti accusati di crimini di guerra soltanto a 11 di loro venne applicata la 

pena di morte. 

In una lettera scritta nel Maggio del 1959 al suo amico Julo “El Gaucho” Castro dice 

addio con questa frase: “Un forte abbraccio da quello che è chiamato e che la storia 

chiamerà … CHE”. In una lettera di Natale ai suoi genitori scrisse: “Camminiamo sulla 

pura storia della più alta categoria Americana; siamo il futuro e lo sappiamo, 

costruiamo con gioia sebbene abbiamo dimenticato gli affetti individuali”. [1] 

Queste frasi, che lo descrivono da testa a piedi, rivelano il suo carattere arrogante, 

la sua illusione da grandeur, quando esagera la sua importanza storica. 

Esportazione di guerrillas 

Dopo il trionfo della rivoluzione Castro ed il Che lanciarono il movimento guerrilla in 

America Latina. Venne immediatamente organizzato un piano per iniziare 

l'attenzione per guerrilla con l'assistenza del Che, a Panama, in Repubblica 

Dominicana, ad Haiti, in Nicaragua, in Guatemala e Colombia. 

L'invasione di Panama alla fine dell'Aprile del 1959 fu un fallimento. Le autorità 

Panamensi catturarono due invasori Cubani. Il primo Giugno un gruppo di 

Nicaraguensi, tra cui c'era Rodolfo Romero, un vecchio compagno del Che, sotto la 

guida di Joaquin Chamorro lasciò L'Avana alla volta del Nicaragua. Chamorro, dopo 

la sua cattura, ammise l'assistenza militare fornita da Castro e dal Che. L'invasione di 
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Santo Domingo a metà del Giugno del 1959 finì nel fallimento con un bilancio di 

oltre 200 morti, tra cui i leader cubani della spedizione Jimenèz Moya ed Horacio 

Rodriguez. Nell'Agosto del 1959 essi avviarono ad Haiti il conflitto che si concluse 

con la sconfitta degli invasori. Nel Novembre del 1960 alcuni ufficiali dell'esercito del 

Guatemala presero le armi. Gli aerei dell'Aeronautica Cubana volarono sul campo 

militare di Zacapa, uno dei due luoghi della rivolta, dando viveri ai ribelli. Anche 

questa rivolta fallì. 

L'intervento Cubano in Venezuela a supporto della guerrilla fallisce quando l'esercito 

del Venezuela, nel Novembre del 1963, sorprende un atterraggio originato da Cuba 

nella penisola del Paraguanà. Nel Febbraio del 1964 la OAS condannò l'interferenza 

del regime di Castro in Venezuela. 

Le operazioni di guerrilla ebbero inizio in Argentina all'inizio del 1964 nella provincia 

di Salta, con il giornalista Argentino Jorge Ricardo Masetti incaricato di esse. Le 

operazioni erano supervisionate dal Che. Nell'Aprile del 1964 l'esercito Argentino 

attaccò il campo della guerrilla con il risultato di uccidere diversi guerrillas, tra i quali 

l'istruttore Cubano capitano Hermes  Peña, la scorta del Che, e vennero fatti 14 

prigionieri. Masetti scomparve nella giungle di Salta senza lasciare traccia, ed il 

fulcro della guerrilla venne eliminato. Quando Alberto Granados gli chiese perché 

era depresso in conseguenza di questo avvenimento, il Che rispose: “Qui mi vedete 

dietro ad una scrivania, afflitto, mentre le mie persone muoiono durante le missioni 

in cui io le ho inviate”. 

Josè Pardo LLada nel libro “Fidel ed il Che” scrive ciò che il Che gli disse nel 1959: 

“Dobbiamo eliminare tutti i giornali, perché una rivoluzione con libertà di stampa 

non può essere fatta. I giornali sono strumenti dell'oligarchia”. Il regime controllava, 

censurava o chiudeva giornali e riviste, televisioni e stazioni radio e l'industria del 

cinema. La libertà di stampa e l'informazione vennero soppresse. 

La missione commerciale/diplomatica 

Nel Giugno del 1959 Guevara venne inviato in una missione diplomatica con lo 

scopo di stabilire nuove relazioni commerciali, vendite di zucchero ed ottenere armi 

in Jugoslavia, e non ebbe successo in nessuna di queste cose. Al Cairo incontrò 

Gamal Abdel Naser, che disse nelle sue memorie che Guevara gli chiese quante 

persone fossero emigrate dal suo paese come risultato della riforma agraria. 

Quando Naser rispose che nessuno se ne era andato, il Che gli disse nervosamente 
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che “la maniera per misurare la profondità di un cambiamento è misurare il numero 

delle persone che sentirono che non c'era posto per loro nella nuova società”. 

In India il suo incontro con il Primo Ministro Nehru, durante uno splendido pranzo, 

non fornì risultati per stabilire nuove relazioni commerciali. In Giappone la sua 

proposta di scambiare zucchero con prodotti Giapponesi venne rifiutata 

nell'incontro che tenne con il Ministro del Commercio Estero. Nel suo incontro con il 

primo Ministro Indonesiano Sukarno, non ebbe successo a vendere zucchero ed a 

formare relazioni commerciali. Durante il suo soggiorno in Jugoslavia incontrò Josip 

Broz Tito, e non ebbe successo ad ottenere armi dal suo paese.  

In uno dei paragrafi della lettera a sua madre del Luglio 1959, pubblicata nel libro 

scritto da suo padre “Mio figlio il Che”, scrive: “Sono sempre lo stesso solitario che 

ero solito essere, cercando la mia via senza aiuto personale, ma ora possiedo il 

senso del mio dovere storico. Non ho casa, donna, figli, genitori, né fratelli e sorelle, 

ed i miei amici sono miei amici finché pensano politicamente come me”. Quando 

Hilda Gadea, sua moglie, arrivò a Cuba insieme a sua figlia nel Gennaio del 1959, 

vide che suo marito viveva con l'amante Aleida March, che era incinta. A Maggio il 

Che divorziò da sua moglie e sposò la sua amante nel suo ufficio a La Cabaña . Dopo 

una breve luna di miele, lasciò il paese nel suo primo viaggio diplomatico. Durante i 

due mesi in cui era assente, non comunicò mai con Aleida. Aledia disse quanto 

segue ad Anderson: “Il Che era un 'machista' come molti Latini”. Era irresponsabile 

con la sua famiglia, lasciava le sue mogli e figli quando ne avevano più bisogno, per 

continuare le sue avventure di guerrilla. 

Ripagò Hilda dell'amore e dell'aiuto che gli diede con il tradimento. Le donne 

avevano un ruolo secondario nella sua vita. 

L'omofobia del Che 

Il Che giocava un ruolo principale per mettere in piedi i primi campi di lavoro a Cuba 

nella regione di Guanahacabibes nella Cuba occidentale tra il 1960 ed il 1961, per 

confinare le persone che non avevano commesso crimini punibili per legge, i 

rivoluzionari o persone diverse. Questi “crimini” includevano bere, vagabondare, 

non rispetto per le autorità, pigrizia, suonare musica ad alto volume. Il Che difese 

tale iniziativa con parole sue: “Inviamo a Guanahacabibes quei casi dubbi in cui non 

siamo certi che le persone debbano andare in carcere … le persone che hanno 

commesso crimini contro la morale rivoluzionaria, di grado più o meno elevato ... è 
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lavoro duro, non lavoro brutale, piuttosto sono le condizioni di lavoro che sono 

dure”. [5] 

“Questo campo fu il precursore dell'eventuale sistematico confinamento che ebbe 

inizio nel 1965 nella provincia di Camagüey, con dissidenti, omosessuali, Cattolici, 

Testimoni di Geova, preti Afro-Cubani, ed altra robaccia simile, sotto la bandiera 

della UMAP - Unidades Militares de Ayuda a la Producciòn, Unità Militari di Aiuto 

alla Produzione. Ammassate in bus e camion, i “disadattati” venivano trasportati con 

il fucile puntato nei campi di concentramento organizzati sullo schema di 

Guanahacabines. Alcuni non tornarono mai; altri furono violentati, picchiati o 

mutilati; e la maggior parte fu traumatizzata per tutta la vita, come il lancinante 

documentario di Nèstor Almendros “Condotta Impropria” mostrò al mondo un paio 

di decenni fa”. [5] 

L'omofobia del Che viene espressa dal poster messo all'entrata dei campi di lavoro 

forzato, in cui gli omosessuali venivano confinati, che dice: “Il lavoro vi renderà 

uomini” replica dello slogan “Il lavoro rende liberi” usato nei campi di 

concentramento Nazisti. Voleva correggere il comportamento omosessuale 

applicando delle punizioni rigorose con l'intento di modificare questa deviazione 

sociale, che non era un crimine punibile per legge. 

Negli anni 80 e 90 questo confinamento forzato, senza giudizio, venne applicato 

anche alle vittime di AIDS. 

In un discorso del 26 Giugno 1961, quando era ministro dell'Industria, disse: “I 

lavoratori Cubani devono cominciare ad abituarsi a vivere in un regime collettivo e 

non possono per nessun motivo scioperare”. Il 15 Dicembre 1959 segnò l'inizio del 

processo di espulsione dei leader dei sindacati, eletti democraticamente nel X 

congresso della CTC che ci fu nel Novembre del 1959, distruggendo i sindacati ed 

abolendo i diritti sul lavoro conquistati dai lavoratori. 

Fallimenti economici, diplomatici e politici  

Nel 1961 Guevara venne nominato ministro dell'industria, e nel nome della 

diversificazione, l'area coltivata venne ridotta e la manodopera utilizzata in altre 

attività. L'industrializzazione di Cuba fallì a causa della mancanza di materie prime 

per le nuove industrie. Già nel 1963 le speranze di industrializzazione vennero 

abbandonate, e durante il periodo dal 1961 al 1991 l'isola sopravvivrà soltanto 
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grazie al sussidio Sovietico di 120 milioni di dollari.  

Come capo della delegazione Cubana  diplomatica nella Conferenza di Punta del 

Este, nel suo discorso al quinto incontro plenario del CIES, l'8 Agosto del 1961, 

prediceva quanto segue:  

“Il tasso di crescita presentato come una bellissima cosa per tutta l'America Latina è 

una crescita netta del 2,5% … Noi parliamo del 10% di crescita netta senza alcun 

timore, il 10% è il tasso che Cuba prevedere per i prossimi anni … Cosa intende avere 

Cuba entro l'anno 1980? Un reddito netto pro-capite di circa 3.000 dollari americani, 

più di quanto abbiano adesso gli Stati Uniti”. Il reddito pro-capite a Cuba nel 2004 

era solo di 1.873 dollari. “Durante il periodo 1960-1979 Cuba era l'unico paese 

dell'America Latina a mostrare risultati negativi del PIL. Nel decennio 1991-2000 il 

suo PIL medio era -1,9%, ponendo Cuba fra gli ultimi paesi dell'America Latina, 

superiore soltanto ad Haiti”. [7] Questo risultato è largamente attribuibile agli effetti 

avversi della politica economica del Che nell'economia Cubana. Nel 1959 Cuba era 

seconda per benessere economico in America Latina. 

Durante la crisi missilistica Cubana del 12 Ottobre 1962, il Che sostenne Fidel nel 

confronto nucleare con gli Stati Uniti. Il Che era in disappunto quando Khrushchev 

decise, sotto la minaccia di una guerra nucleare, di ritirare i missili (Vedere le 

Memorie di Nikita Khrushchev). Disse al reporter Inglese Sam Russell, del giornale 

socialista Daily Worker, che “se i missili fossero rimasti li avremmo usati contro il 

cuore degli Stati Uniti inclusa New York. Non dobbiamo mai stabilire una convivenza 

pacifica. In questa lotta alla morte tra due sistemi dobbiamo guadagnare la vittoria 

finale. Dobbiamo percorrere il sentiero della liberazione anche se ci costerà milioni 

di vittime della bomba atomica”. 

Nel suo odio profondo contro gli Stati Uniti, questo mostro  di crudeltà non esitò a 

supportare il confronto nucleare fregandosene del fatto che tale azione avrebbe 

suggellato l'annientamento del popolo di Cuba e di gran parte dell'umanità. 

L'11 Dicembre 1964, durante un dibattito all'Assemblea Generale delle Nazioni, il 

Che disse: “In quanto Marxisti abbiamo sostenuto che la coesistenza pacifica tra le 

nazioni non includa la coesistenza tra sfruttatori e sfruttati”. Come rappresentante 

del governo Cubano venne severamente attaccato a causa delle esecuzioni del 

plotone d'esecuzione che venivano fatte senza alcun processo giuridico e nessuna 

prova come richiesto dalla legge. Guevara, nel suo secondo intervento, facendo uso 
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del diritto di replica rispose: “Dobbiamo dire qui ciò che è una verità ben nota, che 

abbiamo sempre espresso al mondo: sparare alla persone, ebbene sì abbiamo 

sparato a delle persone e continueremo a farlo finché sarà necessario. La nostra 

lotta è una lotta fino alla morte”. [7] Questo dimostra la sua intransigenza con i suoi 

nemici politici; voleva far scorrere il sangue e non gli importava di portare milioni di 

persone alla morte. 

In risposta ad una domanda di Richard Hottelet della CBS nel programma Face the 

Nation, a new York il 14 Dicembre 1964, il Che rispose: “In America la strada verso la 

liberazione dei popoli, che sarà la strada del socialismo, marcerà attraverso le 

pallottole in tutti i paesi, ed io posso predire con fiducia che voi ne sarete un 

testimone”. Il Che, che suggeriva la violenza politica, fallì un'altra volta. 

Guevara, durante il suo viaggio in Algeria del 1965, quando gli venne chiesto del 

fallimento economico rispose con cinismo: “Abbiamo un paese su cui sperimentare; 

facciamo degli errori ma continueremo a sperimentare finché impareremo”. Tale 

avventura di apprendimento ebbe come conseguenza lo sfacelo economico più 

grande mai sperimentato in America Latina”. [8] 

Nel Febbraio del 1965 alla Conferenza Internazionale di Algeri, il Che criticò nel suo 

discorso la politica dell'Unione Sovietica adottando ciò che chiamò “la legge del 

valore”, che organizza e regola l'attività umana nella società capitalista. Questo 

contribuì a raffreddare i rapporti tra Cuba e l'Unione Sovietica. L'ambasciatore 

Sovietico a L'Avana si lamentò con Castro del comportamento anti-Sovietico del 

Che. Castro pubblicamente non fu d'accordo con la politica anti-Sovietica del Che e 

questo fece sì che il Che venisse rimosso dalla cerchia al potere. 

Nel Marzo 1965 Castro inviò il Che in Cina, che aveva assunto una posizione pro-

Cina, come capo di una delegazione allo scopo di ristabilire i rapporti danneggiati. I 

compagni Cinesi sostennero che la rivoluzione venisse influenzata dai “revisionisti 

sovietici”, argomento che fu respinto dalla delegazione Cubana, causando lo stallo 

nelle discussioni. Il Che, ancora una volta, fallì nella sua missione. 

Fallimento della Guerrilla in Congo  

Guevara comincia il suo diario sull'esperienza della guerrilla in Congo, tra Aprile e 

Dicembre 1965, con questa osservazione: “Questa è la storia di un fallimento”. 

L'avventura che guidò in Congo fu un fiasco.  
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Il Che, leader bianco della spedizione composta da due battaglioni di soldati Cubani 

bianchi, circa 200, riscontrò che essere neri non garantiva la mescolanza dei Cubani 

con gli Africani ed il regime Cubano riconobbe più tardi che fu un errore che tutti i 

soldati fossero neri. I Cubani neri erano stranieri, che si consideravano superiori e 

trattavano i Congolesi con gesti di sdegno, e loro si risentivano di tale trattamento.  

Nell'epilogo, Guevara fa questa domanda: Cosa ha la rivoluzione realmente da 

offrire ai contadini del fertile Congo orientale? Ne concluse che lo scarso numero di 

lavoratori industriali erano soddisfatti e non rivoluzionari, che i contadini non 

soffrivano fame di terra, che le truppe non credevano che avrebbero lottato contro 

gli Americani ed anche che la razza non fosse unfatto sufficiente per motivarli. 

Ancora ed ancora puntò il dito contro la mancanza di una leadership degli Africani, 

l'incompetenza dei combattenti Congolesi ed alla terribile disorganizzazione. Le 

valutazioni del Che lo fecero sembrare un razzista. E' anche chiaro che gli obiettivi 

degli Africani erano molto diversi da tutto questo. 

Messaggio alla Tricontinentale 

Nel suo “Messaggio alla Tricontinentale” del 16 Aprile del 1967 scrive: “L'odio come 

elemento della battaglia; un odio incessante del nemico, che ci spinge avanti ed 

oltre i limiti naturali di cui l'uomo è erede e lo trasforma in una efficace, violenta e 

selettiva fredda macchina da guerra. I nostri soldati devono essere così; un popolo 

senza odio non può sconfiggere un nemico brutale”. 

“Dobbiamo portare la guerra in ogni angolo in cui la porta il nemico: a casa sua, nei 

suoi centri di intrattenimento; una guerra totale. E' necessario evitare che lui abbia 

un momento di pace, un momento di quiete sia fuori che dentro le sue baracche; 

dobbiamo attaccarlo ovunque si trovi; farlo sentire come una bestia in una angolo 

ovunque possa andare. Quindi la sua fibra morale comincerà a declinare”. 

“La via pacifica viene eliminata e la violenza è inevitabile. Per poter ottenere dei 

regimi socialisti scorreranno fiumi di sangue, la strada verso la liberazione dovrebbe 

essere continuata anche se significhi la perdita di milioni di vittime atomiche”. [9] 

Un difensore fanatico della filosofia comunista, che è stato responsabile, secondo le 

cifre del Libro Nero del Comunismo, della morte di quasi 100 milioni di persone. 

Queste cifre riflettono chiaramente i suoi sentimenti e le sue intenzioni, ossia 

uccidere in ogni luogo in maniera fredda e indiscriminata. L'uso dell'odio e 
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dell'incitamento alla violenza non è altro che un'altra manifestazione della dottrina 

del terrorismo nel corso dei secoli per giustificare lo sterminio di massa e la tortura. 

Sconfitta in Bolivia 

Il diario del Che in Bolivia contiene le seguenti osservazioni: “La base rurale resta 

sottosviluppata, sebbene lo si faccia per mezzo del terrore pianificato, otterremo la 

neutralità della maggior parte delle persone, ed il sostegno arriverà dopo. Non c'è 

stata alcuna incorporazione … la mobilitazione rurale è inesistente, resta al sicuro 

nei compiti noiosi dell'informazione … l'Esercito sta mostrando maggiore efficacia 

nella sua azione e le masse rurali non ci aiutano in alcuna maniera e diventano 

informatori … Le masse rurali non ci aiutano per niente” fu la conclusione 

melanconica di Guevara nel diario della Bolivia. Il 26 Settembre scrive nel suo diario 

“sconfitta” riferendosi alla “disastrosa imboscata a La Higuera”. 

Riferendosi ai contadini Boliviani, scrive nel suo diario il 19 Giugno 1967 “gli abitanti, 

si deve dar loro la caccia per potergli parlare perché sono come piccoli animali”. Il 

genio ed il personaggio fino alla tomba. 

Il Che, quando venne fatto prigioniero, ed era lievemente ferito da un proiettile 

nella gamba, con il fucile in alto gridò a chi lo stava catturando in Bolivia “Non 

sparate, sono il Che, per voi valgo più da vivo che da morto”. La sua pistola calibro 9 

aveva tutti i proiettili quando lo gridava. Perché si fece prendere prigioniero e non 

lottò fino all'ultima pallottola? Pensò che non stessero per ucciderlo, che lo 

avrebbero giudicato come fecero con Régis Debray e Ciro Bustos. Fu solo in grado di 

implorare per la sua vita, non sapeva morire da uomo. 

Félix I. Rodriguez, un ex agente Cubano della CIA, mentre parlava con lo scrittore 

Jacobo Machover gli disse: “Più tardi mi disse che a Cuba spararono a tutti gli agenti 

stranieri che invasero il paese. Poi gli dissi: Comandante è ironico che mi dicate tutto 

questo, perché siete uno straniero ed avete invaso la Bolivia”. 

Felix, che stava dando consigli organizzativi all'esercito Boliviano nella zona dove il 

Che stava operando, racconta che quando entrò nelle strutture dove il Che era 

tenuto prigioniero gli disse che stava per essere giustiziato: “Comandante, mi 

dispiace, ci ho provato, ma sono ordini superiori dell'alto comando. Impallidì come 

un fantasma. Non vidi mai una persona perdere l'espressione in viso come lui, e poi 

mi disse “quindi è meglio, non avrei dovuto cadere prigioniero”. 
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A La Cabaña il Che era solito inviare dei prigionieri al muro dove venivano fucilati 

scrivendo questa nota “dategli un'aspirina”. In Bolivia gli diedero una dose della sua 

stessa medicina. 

Fidel Castro usò il Che come portavoce nella diffusione della sua piattaforma anti-

imperialista e cinicamente continuò ad  usarlo anche dopo la sua morte glorificando 

il suo ricordo a scopo di propaganda. Daniel Alarcòn (Benigno) Ramìrez che 

combatté sotto il comando del Che in Sierra Maestra, e lo accompagnò nelle 

avventure della guerrilla in Congo e Bolivia, dato che era uno dei sopravvissuti 

all'ultima avventura esiliò in Francia, ed in un'intervista televisiva ammise che in 

Bolivia il Che fu tradito: “Si, il Che e tutti noi fummo traditi in Bolivia, Fidel ci mandò 

con freddezza calcolatrice in un luogo remoto, scelto apposta per la sua mancanza di 

risorse umane e cibo. Più tardi tagliò le forniture di armi, intelligence, cibo ed infine 

le comunicazioni … Non ebbi più dubbi, e verificai in maniera inconfutabile il 

tradimento. Tutti noi eravamo stati manipolati come pedine senza valore nella 

nebulosa scacchiera di Fidel, in maniera crudele e disumana”. 

Evo Morales portò avanti i festeggiamenti ufficiali del 40mo anniversario della morte 

del Che, celebrazione che venne rifiutata da oltre il 50% dei Boliviani, al contrario 

dell'elogio di un invasione di stranieri che uccisero 55 soldati Boliviano e molti civili. 

Il Generale Gary Prado, che guidò la colonna militare che catturò il Che, disse: “Il 

tributo andrebbe fatto ai soldati che sconfissero gli invasori”. 

Epilogo 

Le persone che cercano di nascondere la sua condizione di assassino spietato e lo 

considerano un martire che voleva dare la sua vita per difendere le sue idee, non 

prendono in considerazione la sua predisposizione a prendere la vita da chi non 

condivideva le sue idee. José Martì nella lettera a Maximum Gomes, datata 20 

Ottobre 1884, espresse il suo pensiero che l'atto di dare la propria vita per le proprie 

idee non è un motivo sufficiente di glorificazione: “ … Proprio come è ammirevole 

colui che dà la sua vita per servire una grande idea, colui che si avvale di una grande 

idea per servire le sue speranze personali, la propria gloria e potere è abominevole, 

anche se rischia la sua vita. Dare la propria vita è un diritto soltanto quando 

qualcuno non lo fa egoisticamente”. 

Il Che fallì in tutte le imprese che intraprese; nella sua carriera medica non finita, 

una professione che non praticò mai, come economista a capo della Banca 
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Nazionale e dell'Istituto Nazionale delle Riforme Agrarie, come Ministro 

dell'Industria quando presiedette al fallimento dell'industrializzazione, come 

diplomatico e politico nelle sue relazioni con i Cinesi, l'Unione Sovietica, il Giappone, 

l'India, l'Egitto e la Jugoslavia, e nell'organizzazione guerrilla in America Latina, nelle 

sue avventure di guerrilla in Congo ed in Bolivia ed anche nel fomentare la violenza.  

In un'intervista rilasciata dalla sua fidanzata Maria del Carmen Ferreira “Chichina” a 

La Voz del Interiori, lei riassunse i fallimenti del Che con queste parole lapidarie: 

“Povero Ernesto, non ha avuto successo in nulla: né come dottore, né come 

fotografo, né come economista o come diffusore della Rivoluzione”.  

In una lettera all'editore del settimanale Uruguayano Marcha, pubblicata nel Marzo 

del 1955 con il titolo “L'Uomo ed il Socialismo a Cuba”, in cui il Che punta al 

problema del “nuovo uomo”, dice: “Per costruire il Comunismo è necessario, 

simultaneamente alla sua fondazione materiale, costruire il nuovo uomo … Questa è 

la dittatura del proletariato che opera non solo sulla classe sconfitta ma anche sugli 

individui della classe vittoriosa... L'uomo sotto il socialismo, nonostante la sua 

apparente standardizzazione, è più completo … in questa maniera raggiungerà la 

coscienza totale del suo essere sociale, che è equivalente alla piena realizzazione 

come creatura umana, una volta che le catene dell'alienazione siano spezzate”. 

Durante gli ultimi 50 anni il giovane popolo è stato indottrinato con il concetto di 

nuovo uomo, che sarebbe stato completo, non egoista, comunitario e di valori 

morali anziché materiali. Il risultato è stato un nuovo uomo incompleto, egoista, 

individualista, di doppia morale e materialista. 

Gli studenti di Cuba cominciavano ogni giorno le lezioni con il seguente slogan di 

indottrinamento: “Pionieri del Comunismo, saremo come il Che”. Quindi saranno i 

nuovi uomini; fanatici, bugiardi, assassini e falliti, che raggiungono la realizzazione 

totale se sono come il Che. L'odio per i nemici della rivoluzione viene inculcato ai 

bambini in età scolastica. Questa citazione di José Martì condannò l'odio: “Chi odia 

dovrebbe essere dichiarato traditore della Repubblica. L'odio non costruisce”. 

Il Che era fanatico, dogmatico, maligno, invidioso, arrogante, orgoglioso, un 

bugiardi, razzista, senza morale, mercenario ed omofobico, un assassino assetato di 

sangue, “una fredda macchina per uccidere” che il fanatismo della sinistra ha 

trasformato in un eroe. 
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Mappa dell'Eurasia del 1771. Buona parte dell'attual Russia è chiamata Grande 

Tartaria. 

La crisi in Ucraina sta crescendo a gran velocità, e le cerchie di Nazionalisti Bianchi in 

Occidente stanno seguendo da vicino gli eventi. E' già stato detto molto sulla 

profonda divisione culturale e storica che separa la parte occidentale dell'Ucraina, 

orientata all'Europa, dalla parte orientale che è forti legami con la Russia. Con le 

mosse militari Russe in Crimea, alcuni profetizzano anche l'avvio della Terza Guerra 

Mondiale. 

La maggioranza dei Nazionalisti Bianchi in Occidente oggi nutre forti speranze nella 

Russia ed in particolare in Putin, che sono aumentate con l'attuale crisi Ucraina. 

Tuttavia, vorrei dire che tali speranze sono delle gravi illusioni. Non perché anche 

Putin è controllato dagli Ebrei, come viene sostenuto da alcun Nazionalisti Bianchi; 

che lo sia o non lo sia, per noi non fa differenza. In alternativa, anche se la Russia di 
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Putin non è controllata dagli Ebrei tanto come l'Occidente (cosa che non realtà non 

è vera - si legga sotto), anche se la Russia ricevesse tutto l'odio dei media controllati 

dagli Ebrei, questo non fa della Russia di Putin una nostra amica o una naturale 

alleata. 

Nonostante tutto, concedo che attualmente la Russia sia il male minore per la razza 

bianca a confronto dell'Ovest guidato dagli Ebrei. Ma deve essere compreso che la 

Russia è anch'essa un sistema malvagio, essenzialmente anti-bianco. Per cui, al 

massimo, potrebbe anche essere soltanto un alleato temporaneo. 

I Nazionalisti Bianchi cercano il potere per rendere in grado la nostra razza di 

realizzare il suo destino. Per guadagnare potere, tuttavia, il nostro movimento deve 

avere i pedi molto per terra. Abbiamo bisogno di una scrupolosa conoscenza dei suoi 

nemici e (potenziali) alleati. Quindi, è della massima importanza per i Nazionalisti 

Bianchi possedere una chiara comprensione di chi siano i Russi. Questa 

comprensione sarà particolarmente cruciale se i Nazionalisti Bianchi cercano 

un'alleanza con la Russia in futuro, contro un nemico comune.  

Quando riflettono sulla Russia i Nazionalisti Bianchi, che in tutti gli altri casi sono 

evidentemente sobri e realistici riguardo a razza ed etnicità, in qualche 

manieraperdono improvvisamente il loro buon senso. Quando si parla di identità 

Tedesca o Francese, si capisce che i Tedeschi ed i Francesi sono popoli Europei 

bianchi, indipendentemente dalla recente immigrazione di non-bianchi. Quindi il 

nazionalismo Tedesco e Francese non sono necessariamente contrapposti ai più 

ampi interessi razziali bianchi, sebbene spesso lo siano stati. Chiamiamo le identità 

Tedesca, Francese e simili come etniche, perché denotano un gruppo etnico 

centrale. 

L'identità Brasiliana, tuttavia, non possiede tale connotazione razziale non ambigua. 

Il Brasile contiene molti Europei, ma ha anche neri, Amerindi, e molti individui di due 

o più razze. Per cui il nazionalismo Brasiliano è, per sua natura, inconsistente con gli 

interessi razziali. L'identità Americana di solito denota essere bianchi, anche se 

l'America ha delle minoranze non bianche. Ma l'identità Americana è stata 

trasformata nell'idea di libertà ed uguaglianza per tutti. Qui il nazionalismo 

Americano è, per sua natura, opposto agli interessi razziali bianchi. Definiamo le 

identità Americana, Brasiliana e simili come trans-razziali, perché entrambe 

trascendono e trasformano le razze. 
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L'identità Russa è più simile a quella Americana e Brasiliana trans-razziali, piuttosto 

che alle identità etniche Tedesca o Francese. Ci sono molti Russi che sono 

completamente Europei, ma ci sono anche molti Russi con eredità del Vicino Oriente 

o Mongoloide, e molti di razza mista. Ma anche il più bianco dei Russi, al punto in cui 

pensa sé stesso come un Russo, è dedicato ad una identità trans-razziale, un'identità 

il cui “substrato” razziale non include soltanto Europei, ma anche elementi 

Mongoloidi e Vicino-Orientali (ad esempio Caucasici), ed anche mescolanze di tutti e 

tre. 

Un Russo non è quindi solo un altro tipo di Europeo. Per cui è con buona ragione che 

i Russi hanno sempre sentito la loro identità, i loro interessi ed il loro destino come 

distinti da quelli d'Europa. I Nazionalisti Bianchi Europei devono anche loro 

riconoscere questo fatto. 

I Nazionalisti Bianchi sono anche ben coscienti del fatto che l'indice di sviluppo di un 

paese, ossia il suo reddito pro-capite medio dei cittadini, il livello di corruzione, etc. 

sono direttamente connessi con i livelli medi di molti tratti ereditari all'interno della 

sua popolazione. In termini di corruzione e di molti altri parametri la Russia è molto 

più vicina ad un paese come il Brasile che ad ogni altro paese Europeo. In alcune 

zone, la Russia non è nemmeno a livello dell'Asia o dell'America Latina, ma piuttosto 

compete con l'Africa Sub-Sahariana. 

Inoltre incolpare dell'arretratezza della Russia il Comunismo sarebbe come incolpare 

la schiavitù dell'arretratezza dell'Africa. Prima di tutto, la Russia è sempre stata 

indietro a confronto dell'Ovest, e secondariamente la maggior parte dell'ex blocco 

Orientale e dei paesi dell'URSS in Europa si sono organizzati per creare delle società 

funzionali e prosperose poco dopo essersi liberati dal dominio Russo. La Bielorussia 

e l'Ucraina sono state delle eccezioni, dovute principalmente al fatto che anche 

dopo aver guadagnato l'indipendenza non hanno mai potuto efficacemente uscire 

dall'influenza Russa. 

Se identità, interessi e destino della Russia non sono Europei, il fatto che Putin abbia 

autorizzato alcune leggi tradizionaliste e che la società Russia si presume si stia 

muovendo in una direzione più tradizionalista non aiuta in alcuna maniera i 

Nazionalisti Bianchi Europei. 

Se dobbiamo rallegrarci del tradizionalismo dei Russi e vederli come alleati 

semplicemente per questo, allora perché non vediamo i Musulmani come alleati e 
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vediamo una speranza ad Ovest anche per il loro tradizionalismo? Dopotutto, sono 

più radicali dei Russi. Il tradizionalismo serve al benessere e promuove la 

sopravvivenza di ogni diverso gruppo etnico, ma soltanto perché diversi gruppi etnici 

scelgono metodi e valori simili per promuovere la loro stessa sopravvivenza, questo 

non li rende automaticamente alleati. 

Quindi il più forte tradizionalismo dei Russi, il loro patriottismo ed orgoglio nella loro 

eredità non fanno avanzare gli interessi Nazionalisti Bianchi molto di più 

dell'orgoglio razziale e del patriottismo di Indiani, Cinesi, Mediorientali, 

Latinoamericani, o Africani. Invece, potrebbero renderli nemici maggiormente 

formidabili dei nostri interessi. 

Il Granducato di Mosca come Precursore dello stato Russo 

In senso razziale e culturale, il precursore della Russia fu il Granducato di Mosca 

(1263-1547) che in seguito divenne il dominio degli Zar di Russia, sotto Ivan IV (Il 

Teribile), e non Kievan Rus come viene sostenuto dagli storici Russi sin dal tempo di 

Caterina la Grande (che, tuttavia, non era Russa). 

Già alla fine del 15mo secolo il Granducato di Mosca era principalmente popolato da 

Tartari-Mongoli Cristianizzati che, nel corso dei due secoli precedenti, avevano 

gradualmente adottato il Cristianesimo Ortodosso ed avevano assunto nomi Slavi. La 

popolazione Slava indigena era diventata una minoranza in un periodo 

relativamente breve, a causa del grande influsso di questi nomadi Asiatici 

Cristianizzati, ed a causa dei matrimoni misti tra Mongoli Cristianizzati e Slavi 

indigeni. 

L'ulteriore espansione del Granducato di Mosca verso est, nelle terre dei popoli 

Ugrici (ad esempio Mordvini, Udmurti) incrementò ancora di più la componente 

Asiatica della popolazione. Più tardi, sotto Ivan il Terribile, i Khanati di Kazan e 

Astrakhan vennero conquistati ed incorporati nel dominio degli Zar di Russia. La 

vasta maggioranza di Bulgari del Volga che popolavano questi stati (i cui discendenti 

dal 19mo secolo in poi vennero falsamente chiamati “Tartari”, da non confondere 

con i Tartari nomadi menzionati prima), fu obbligata ad adottare il Cristianesimo e 

dei nomi Slavi. Ed infine, a partire dalla conquista della Siberia del 17mo secolo, ci fu 

una graduale Cristianizzazione e Russificazione dei popoli principalmente Turchi che 

popolavano queste terre. 
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L'Unico Stato Orientale Slavo che non fu condizionato dalle invasioni Mongole e 

quindi fu un grado di mantenere la sua composizione Slava/Nordica era la 

Repubblica di Novgorod. I suoi costumi, la sua cultura, e la mentalità dei suoi 

abitanti differivano da quelli dei Moscoviti. Come possono rendersi conto i realisti 

razziali, tali differenze si collegano alla composizione razziale di questi due stati. La 

differenza più lampante sta nel sistema di governo: sebbene in Muscovia regnasse il 

dispotismo Asiatico, Novgorod era governata da un parlamento popolare, la 

“Veche”, che era simile alla “cosa” Norvegese o al parlamento cantonale Svizzero.  

Tuttavia, come conseguenza di due guerre nel 1471 e nel 1477-78 Novgorod venne 

conquistata e distrutto dalla Muscovia. La città venne devastata, e la maggior parte 

dei suoi abitanti venne massacrata nella maniera più crudele (Asiatica). La Grande 

Novgorod che era stata risparmiata dall'invasione dei Mongoli nomadi soffrì 

distruzione per mano di Slavi e Tartari-Mongoli Cristianizzati. Con la completa 

vittoria della Muscovia su Novgorof, venne determinato il destino del futuro stato 

Russo.  

Il popolo della Muscovia si identifica soltanto come Ortodosso (Pravoslavnye), ed il 

termine “Russo” era in realtà completamente sconosciuto a loro. Cominciando con 

Ivan III, i Granduchi e più tardi gli Zar si videro eredi dell'Impero Ortodosso Cristiano 

Bizantino (da cui il termine “Terza Roma” coniato da loro) e sostenitori del 

Cristianesimo Ortodosso. Non furono mai guidati da alcuna etica o identità razziale 

di uno stato etnico. La Chiesa Ortodossa, come tutte le chiese Cristiane, accettò i 

convertiti di ogni razza e benedisse i matrimoni interrazziali e le loro progenie.  

Quindi sin dall'inizio l'identità Russa non era quella di un popolo bianco Europeo, ma 

di una popolazione bianca, Asiatica, e di razza mista che professava il Cristianesimo 

Ortodosso ed era governata da Mosca. 

Interessante da notare è che, tuttavia, in quel periodo c'erano persone che si erano 

definite da lungo tempo “Ruskie” (con una sola “s”) e cosa più importante vennero 

identificate come tali in Europa Occidentale. Erano i discendenti del popolo di 

Kievan Rus. In quel periodo, erano soggetti al Granducato di Lituania, dove 

formarono il più grande gruppo demografico e linguistico in assoluto. I loro 

discendenti etnici e linguistici sono gli attuali Ucraini e Bielorussi. Gli storici moderni 

cominciarono a chiamarli Ruteniani. Quindi sono i moderni Ucraini e Bielorussi ad 

essere eredi di diritto (sia per razza che per cultura) di Kievan Rus. 
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C'erano enormi differenze tra la Rutenia e la Muscovia. Il servilismo Slavo nei 

confronti dei governanti, un tipico tratto Orientale, era caratteristico dei Muscoviti, 

mentre in Rutenia la Legge di Magdeburgo, completamente sconosciuta in 

Muscovia, era in vigore nei villaggi, ed i Ruteniani erano altrettanto consci dei loro 

diritti e liberi nello spirito delle loro controparti in Europa occidentale. Quindi, sin 

dall'inizio, gli abitanti della Rutenia erano coscienti del fatto che i Muscoviti-Russi 

erano un popolo molto diverso. Anche oggi la parola “Muscovita” (Moskal) viene 

usata in Ucraino come termine derogatorio per Russo. 

Quindi l'opposizione dell'Ucraina verso la Russia ha delle profonde radici storiche. Il 

recente conflitto in Ucraina, così come la Rivoluzione Arancio del 2004, devono 

essere primariamente visti non in termini di geopolitica, come molti Nazionalisti 

Bianchi sono inclini a fare, ma piuttosto come un confronto più profondo - come 

lotta degli Slavi Europei contro un potere alieno, non-Europeo. 

La Europeizzazione e la De-Europeizzazione della Russia 

C'era, tuttavia, una considerevole infusione di sangue Europeo e di cultura Europea 

in Russia all'inizio del 18mo secolo quando Pietro I (il Grande) proclamò l'Impero 

Russo ed orientò lo stato Russo verso Ovest. Molti ingegneri Europei (per la maggior 

parte Tedeschi, ma anche Francesi, Italiani e Svedesi), artigiani, artisti ed ufficiali di 

stato e dell'esercito vennero invitati in Russia per sviluppare l'infrastruttura, per 

modernizzare l'esercito e gli apparati statali, per educare la popolazione locale, e per 

introdurre l'arte occidentale. 

Questo processo accelerò quando un gran numero di coloni Tedeschi vennero 

invitati da Caterina II (la Grande), anche lei Tedesca, a coltivare grandi fasce di 

territorio Russo. I nuovi arrivati Tedeschi si insediarono in particolare intorno al 

bacino del fiume Volga, ed i loro discendenti più tardi divennero noti come Tedeschi 

del Volga. Fu principalmente grazie agli sforzi ed ai contributi dei Tedeschi Russi che 

la Russia venne europeizzata ed assunse la sua posizione tra i principali poteri 

Europei.  

In realtà, è soltanto all'inizio del 18mo secolo che il termine “Russia” (Rossiya) e 

“Russo” (Russkiy) divennero di uso comune, e gli storici dell'Impero Russo 

promuovono attivamente l'idea che la Russia sia l'erede di diritto di Kievan Rus, in 

maniera da giustificare ideologicamente le passate e future conquiste con il motto 

“radunare le antiche terre di Rus”. 
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Questa “europeizzazione” tuttavia avvenne solo in superficie, e nella sua essenza la 

Russia restò una società distinta e non-Europea, in cui una minoranza Europea 

governava una popolazione di razza mista Slava, Asiatica, del Vicino Oriente. 

Tuttavia tale processo di “europeizzazione” è stato drasticamente invertito, sia 

culturalmente che, cosa più importante, razzialmente, con la rivoluzione Bolscevica. 

E' un concetto errato comune vedere l'imposizione del comunismo in Russia come 

un mero cambiamento politico. Prima di tutto, la Rivoluzione Bolscevica era una 

rivolta della massa non-Europea a livello culturale e razziale, contro l'élite Europea. 

In breve, questo evento critico della storia deve essere compreso prima di tutto non 

in termini socio-politici ma piuttosto razziali. Gli ideali del comunismo servirono solo 

come facciata, come un mezzo con cui le masse malefiche non-Europee espressero il 

loro odio profondo ed a lungo represso, ed il risentimento verso i loro padroni 

Europei ed ogni cosa di Europeo. Questo era già chiaramente stato osservato in quel 

periodo ed eloquentemente puntualizzato da Oswald Spengler. 

In maniera più importante, il comunismo cambiò in maniera drastica ed irreversibile 

l'assetto razziale della popolazione Russa. Il regime Comunista mirò principalmente 

alle élite intellettuali e politiche per distruggerle, poiché erano i principalmente 

discendenti dell'ingegnosa popolazione Slava e dei recenti immigrati Europei. Milioni 

di persone vennero uccise, ed i più fortunati fuggirono in Europa, per non tornare 

mai. E poiché la de-europeizzazione della Russia era prima di tutto razziale, sarebbe 

molto fuorviante concludere che la Russia ritornò al mondo Europeo dopo la caduta 

del comunismo. 

La “Nuova” Russia di Putin 

Invece, la maggior parte dell'attuale popolazione Russa riverisce il passato Sovietico. 

L'ideologia ufficiale della Russia di Putin riposa sulla sua glorificazione. E, come ci si 

aspettava, la Russia di Putin si ispira al passato Sovietico piuttosto che all'Impero 

Russo, che può essere visto come (quasi) l'unico periodo Europeo nella storia Russa. 

Putin addirittura chiamò il collasso dell'Unione Sovietica “la più grande catastrofe 

del 20mo secolo”. Non la creazione dell'Unione Sovietica, attenzione, ma piuttosto il 

suo collasso è la grande catastrofe per Putin ed i suoi sostenitori, che sono la 

stragrande maggioranza dei Russi. 

Più importante ancora è che ogni anno i Russi gioiosamente festeggiano la loro 

“vittoria” nella Seconda Guerra Mondiale (che chiamano “Gande Guerra 
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Patriottica”), senza curarsi del fatto che questa “vittoria” fu l'evento più grave della 

storia della razza bianca. Queste celebrazioni sono accompagnate da parate militari 

nella Piazza Rossa di Mosca. Questo culto della vittoria è il pilastro principale su cui 

giace l'identità nazionale della “nuova” Russia di Putin. Venerano i loro “veterani 

della Grande Guerra Patriottica” che violentarono milioni di donne bianche, uccisero 

milioni di uomini e bambini bianchi. Di base questa venerazione delle orde barbare, 

e l'orgoglio che provano per le invasioni barbare d'Europa, sottolineano la loro 

identità etnica. Solo questo è sufficiente per dimostrare in maniera conclusiva che 

l'identità ed il nazionalismo dei Russi sono in conflitto con l'identità etnica bianca. 

Anche il più leggero tentativo di fare luce sui crimini dell'Armata Rossa e di rivedere 

la narrativa sulla Seconda Guerra Mondiale incontra lo stesso tipo di isteria che 

caratterizza i liberali Occidentali. Ad ogni opportunità, i media Russi demonizzano 

Estonia, Lettonia o Ucraina quando commemorano i loro eroi che lottarono al fianco 

della Germania contro i soldati dell'Armata Rossa che si erano insediati nelle loro 

città a causa del governo Sovietico. Ad esempio nel 2007, quando le autorità Estoni 

rimossero i monumenti dell'Armata Rossa nel centro di Tallin, i media Russi ufficiali 

divennero isterici, ed i “giovani” delle organizzazioni pro-Putin circondarono 

l'ambasciata Estone a Mosca e minacciarono l'ambasciatore. 

Ci sono molti Russi che vivono in Estonia ed in Lettonia (circa il 30% della 

popolazione). I loro antenati vennero insediati lì da Stalin in un deliberato tentativo 

di modificare la demografia di questi due piccoli stati Baltici. Il profilo sociale, il 

comportamento e l'atteggiamento di questi Russi sembra molto simile a quegli 

immigrati non-bianchi del Terzo Mondo nei paesi occidentali. 

Un semplice ed eclatante esempio illustra questo punto. La rimozione del 

monumento all'Armata Rossa nel centro di Tallin coincise con le elezioni 

presidenziali in Francia, che videro Nicolas Sarkozy vincitore. E' noto che dopo le 

elezioni la popolazione nera/Araba si ribellò. Più o meno nello stesso periodo i Russi 

si ribellarono a Tallin, e fecero ogni cosa che potevano per guadagnarsi il nome di 

“Arabi d'Estonia” - per esempio a Tallin, come Parigi, il vandalismo e le auto bruciate 

e distrutte erano diffusi. Ma questo non impedì le fonti dei notiziari Russi di bollare il 

governo Estone e la polizia come malefici “fascisti”. 

Inoltre, molti Nazionalisti Bianchi occidentali potrebbero sorprendersi nel sentire 

che gli abitanti Russi della Crimea hanno recentemente mostrato la loro solidarietà 
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alla Russia agitando le bandiere dell'URSS e del Partito Comunista Ucraino. Hanno 

anche vilificato e demonizzato i leader combattenti della resistenza Ucraina che 

lottarono fianco a fianco con i Tedeschi contro le orde di invasori Tedeschi - ad 

esempio Stepan Bandera e Roman Shukhevic. 

La Russia di Putin è Anti-Bianchi Quasi Come l'Occidente Liberale 

E' anche una diffusa illusione tra i Nazionalisti Bianchi occidentali che la Russia sia 

libera dall'influenza Ebraica e che sia un antidoto al Nuovo Ordine Mondiale guidato 

dagli Ebrei. Prima di tutto, ad ogni occasione, Putin rende omaggio alla narrativa 

“dell'olocausto” promulgata dagli Ebrei. In molte occasioni ha detto che l'olocausto 

era l'atrocità più abominevole della storia, e che l'Armata Rossa mise fine a questo 

orrore. Poiché il culto della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e la glorificazione 

del passato Sovietico sono i pilastri principali dell'identità nazionale nella Russia 

moderna, questo implica che l'identità Russa ed il patriottismo non soltanto non 

sono opposti agli interessi Ebraici ma, al contrario, sono in linea con essi. 

Secondariamente, l'antisemitismo è molto debole nella Russia di Putin, e gli Ebrei si 

sentono abbastanza a loro agio e benvenuti. La vita Ebraica sta fiorendo ad un livello 

comparabile solo a poco prima della Rivoluzione Bolscevica. Un cantante popolare 

Russo-Ebraico, Iosif Kobzon, non molto tempo fa disse che “Gli Ebrei stanno 

attualmente vivendo un Rinascimento in Russia”. Inoltre, prima delle elezioni 

presidenziali del 2012, il capo del Consiglio degli Ebrei Russi annunciò il suo pieno 

supporto a Putin ed espresse la sua fiducia che tutti gli Ebrei in Russia voteranno per 

lui. Disse anche che non conosceva un solo Ebreo in Russia che fosse contro Putin. 

Inoltre, di nuovo contrariamente alle speranze di molti Nazionalisti Bianchi, né 

l'opposizione di Putin contro l'intervento militare Americano in Siria, né il fatto che 

ha approvato una legislazione contraria ad alcune delle correnti attivamente 

promosse dagli Ebrei in Occidente (ad esempio l'omosessualità) sono sufficienti per 

qualificarlo come nostro alleato o come anti-Ebreo. Prima di tutto, l'atteggiamento 

dell'Ebraismo internazionale verso la crisi Siriana non è monolitico. Mentre i 

neoconservatori promuovono l'intervento militare, la Sinistra, che anch'essa è 

comandata da Ebrei, si oppone fortemente ad essa. Quindi non si può dire che il 

fallimento della campagna contro il regime di Assad sia il fallimento di uno specifico 

problema Ebraico. 

Per quanto riguarda la legislazione anti-gay di Putin, anche l'Uganda di recente ha 
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approvato una legge contro l'omosessualità. I neri ed i Musulmani sono stati 

fedelmente omofobici da tempi immemori. Ma è sufficiente per rendere l'Uganda o i 

Musulmani ed i neri in generale nostri alleati? 

Infine, cosa più importante, i veri Nazionalisti Bianchi Russi, che sono tanto in 

minoranza nella Russia di Putin quanto lo è a loro controparte in Occidente, 

vengono vilificati come “Nazisti” e vengono perseguitati anche più duramente che 

nell'Occidente liberale. 

La Rivoluzione Ucraina dal Punto di Vista Nazionalista Bianco 

Molti Nazionalisti Bianchi occidentali lamentano che le organizzazioni nazionaliste 

Ucraine ricevono supporto dagli Ebrei e probabilmente cercano di ottenere dei 

favori da loro. Gli altri disapprovano gli Ucraini per il loro gretto separatismo 

nazionalista, che è presumibilmente incompatibile con la lotta comune contro la 

pericolosa situazione dei bianchi di tutto il mondo. Tuttavia, l'Ucraina è attualmente 

in una fase storica attraverso cui le nazioni occidentali passarono molto tempo fa - 

ossia l'acquisizione di un'identità nazionale. Questo passo è una condizione 

preliminare per gli Ucraini per acquisire un più ampio senso di identità bianca in 

futuro. 

Quindi, ogni Nazionalista Bianco serio ed onesto dovrebbe supportare l'attuale 

rivoluzione Ucraina. Se l'Ucraina ha una possibilità di unirsi alla più grande famiglia 

Europea, è questo il momento. Gli Ucraini bianchi si stanno liberando dal dominio 

Russo (non-Europeo) e si stanno unendo alla loro fratellanza bianca in Occidente. 

E' un semplice dato di fatto che gli Ebrei interferiranno in ogni rivolta e cercheranno 

di approfittare di essa, e loro si assicurano le loro scommesse facendo il doppio 

gioco. Anche Putin ha degli amici e dei consiglieri Ebrei. Quindi il coinvolgimento 

Ebraico negli affari Ucraini non è in sé la prova che gli Ebrei stanno gestendo lo 

show, non più di quanto il coinvolgimento Ebraico negli affari Russi è la prova che 

controllano Putin. 

Inoltre, i Nazionalisti Bianchi occidentali non dovrebbero sottovalutare gli Ucraini (e 

per estensione anche gli altri Europei dell'Est), e non dovrebbero sottovalutare il 

potere di lavaggio del cervello dell'Unione Europea gestita dagli Ebrei. Avere dei 

legami più stretti con l'Occidente ed anche magari unirsi all'UE non significa 

automaticamente che l'Ucraina sarà inondata da orde di immigranti non-bianchi o 



381 
 

che i gay marceranno nelle strade di ogni grande città. 

Molti paesi dell'Europa dell'Est, incluse le repubbliche post-Sovietiche di Estonia, 

Lettonia e Lituania, si unirono all'UE nel 2004. Tuttavia, questi paesi sono a 

predominanza bianca. Fino ad oggi sono state completamente risparmiate dai 

cambiamenti demografici sperimentati dai paesi occidentali attraverso 

l'immigrazione di massa di non-bianchi. Gli Europei dell'Est sono sufficientemente 

tradizionalisti per non permettere ai loro paesi di essere inondati di non-bianchi. 

Inoltre, gli immigrati non-bianchi trovano che i paesi dell'Europa dell'Est 

relativamente poveri siano delle mete poco attraenti. Cercano soldi facili, 

benessere, trattamento preferenziale, ed opportunità di comportarsi in maniera 

insolente senza essere puniti, etc. Se sentono che la popolazione bianca locale non 

fornirà loro tali opportunità, semplicemente eviteranno tali luoghi. 

Gli immigrati non-bianchi evitano anche le società etnocentriche. L'Europa dell'Est 

(in particolare Polonia ed Ucraina) hanno già un'ampia immagine di terre “razziste”, 

da evitare. Gli stessi incentivi si osservano in Germania. I territori dell'ex Germania 

dell'Est hanno la fama di essere popolati da “razzisti” e di essere pericolosi per gli 

immigrati. Di conseguenza Turchi, neri, Arabi, etc. sono semplicemente impauriti di 

andare in questi luoghi. Per cui anche le grandi città come Leipzig e Dresda 

continuano ad avere quasi esclusivamente una popolazione bianca. 

Note Conclusive 

Vorrei ripetere ed enfatizzare che riconosco che ci sono molte persone bianche in 

Russia, proprio come ci sono molti bianchi in America Latina e negli Stati Uniti. E 

riconosco tutti i bianchi come potenziali alleati del Nazionalismo Bianco. Tuttavia, i 

Nazionalisti Bianchi Russi devono capire che l'identità bianca è in conflitto con il 

patriottismo Russo e con l'identità etnica Russa, proprio come i Messicani 

riconoscono che il Nazionalismo Bianco è incompatibile con l'identità o il 

patriottismo Messicani, e gli Americani bianchi riconoscono che il Nazionalismo 

Bianco è incompatibile con il concetto universalistico e multiculturale dell'identità 

Americana che gli Ebrei promuovono. 

Ma le persone che pensano loro stessi prima come Russi e poi come bianchi hanno 

identità, interessi e destino opposti all'Europa ed al Nazionalismo Bianco. E' vera la 

stessa cosa degli Americani bianchi che vedono loro stessi prima come Americani, 
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adottando quindi un'identità, degli interessi ed un destino opposti al Nazionalismo 

Bianco. Essere un patriota Francese o Tedesco non è necessariamente in conflitto 

con interessi bianchi più ampi, poiché la Francia e la Germania sono paesi 

interamente bianchi. 

Ma essere un patriota Americano, o Brasiliano, o Russo lo è. Vladimir Putin è un 

patriota Russo. Per un Nazionalista Bianco, non dovrebbe essere un complimento. 

Per essere consistenti, i Nazionalisti Bianchi dovrebbero supportare Svoboda e la 

Destra e non la Russia di Putin. Un movimento che mira al potere deve possedere 

una chiara e sobria comprensione dei suoi amici, potenziali alleati, e nemici. Prima di 

tutto, deve consolidare tutti i suoi aderenti prima di considerare un'alleanza con un 

potere esterno contro un nemico comune. Potrebbe essere un ottimo espediente 

allearci con la Russia in alcune occasioni. Ma tale alleanza non dovrebbe comportare 

il tradimento della nostra fratellanza razziale ed ideologica in Europa dell'Est. 

In conclusione, i Nazionalisti Bianchi occidentali devono svegliarsi dai loro sogni filo-

Russi ed affrontare la realtà. Anziché adulare la Russia e Putin, dovrebbero 

preoccuparsi di più di mantenere la loro credibilità con i fratelli e le sorelle 

dell'Europa dell'Est. Ci sono molti devoti Ucraini, Estoni, Lettoni ed altri nazionalisti 

dell'Europa dell'Est che leggono i siti dei Nazionalisti Bianchi occidentali. Quando 

incontrano la Russofilia naïve, infantile e francamente isterica, sono piuttosto 

esterrefatti. 

L'identità Russa è trans-razziale come l'identità Americana, il Cristianesimo, l'Islam, il 

liberalismo ed il Marxismo. L'imperialismo Russo, come l'imperialismo Americano, il 

Cristianesimo, l'Islam, etc., è un potente motore di mescolanza, un motore che è in 

moto sin dal Medioevo. Come la prima Roma e la seconda Roma, la Terza Roma non 

è una nazione ma una macchina che liquida ogni nazione che cattura, inclusi i suoi 

stessi fondatori. 

Quindi l'imperialismo Russo non è un'alternativa alla globalizzazione, ma soltanto 

un'altra forma di essa. Quindi la Russia non è il futuro della razza bianca, ma uno dei 

suoi cimiteri. I Nazionalisti Bianchi dovrebbero, quindi, simpatizzare prima di tutto 

con i Russi bianchi e tute le persone in cattività che vogliono liberarsi di quella 

macchina e del suo capo, Vladimir Putin.
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Gli Ebrei sono Sempre al Controllo della Russia 

Quando gli Ebrei conquistarono la Russia con il Comunismo, uccisero l'intera classe 

governante e classe superiore dei Gentili, e le sostituirono con un élite di Ebrei al 

comando che faceva parte di un ordine Ebraico più grande. 

“Rosenthal parla anche di un governo Ebraico invisibile che controlla anche l'URSS, e 

di come l'ONU non sia altro che 'una trappola d'entrata verso gli immensi campi di 

concentramento del Mondo Rosso'. Dice che tale potere invisibile è responsabile 

delle guerre e delle rivoluzioni degli ultimi 200 anni” - Harold Wallace Rosenthal, 29 

anni, assistente personale al Senatore di New York Jacob Javits, intervista del 1975 

con Walter White Jr., editore Conservative monthly, Western Front. 

Quando l'Unione Ebreo-Sovietica cadde a causa degli effetti a lungo termine della 

Seconda Guerra Mondiale e le persone si ribellarono apertamente nelle strade, le 

élite Ebraiche in Russia semplicemente cambiarono le insegne e fecero il gioco 

musicale delle sedie, soltanto per fermare una rivolta che li avrebbe spodestati. Il 

nuovo governo post-Sovietico era in sostanza pieno di Ebrei allo stesso modo del 

governo precedente. E' la stessa classe dominante. 

I fatti ci portano fino a Vladimir Putin che era un Colonnello Luogotenente del KGB 

prima della caduta dell'Unione Sovietica. Venne quindi portato nel Nuovo Governo. 

Questo è un fatto rivelatore sulle vicende del KGB, come della NKVD e della Cheka 

prima di esso. E' creato e gestito da Ebrei che sono anche al suo interno, perché è 

un'arma importante per il controllo delle classi Ebraiche al potere. 

http://heretical.com/miscellx/bolshies.html 
 

Secondo un rapporto del Canadian Jewish News del 13 Novembre del 1964, l'attuale 

boss Sovietico Leonid Brezhnev è sposato ad un'Ebrea ed i suoi figli vengono 

cresciuti come Ebrei. Ci sono alcuni Ebrei prominenti nel governo Sovietico, incluso 

Dimitri Dymshits che è incaricato dell'industria, Lev Shapiro che è segretario 

regionale di Birobidjan, e Yuri Andropov che è incaricato della polizia segreta, il KGB. 

Infatti ogni capo della polizia segreta della storia Sovietica è stato un Ebreo, a partire 

dal primo, Uritsky, il Beria assassino … Un Ebreo è incaricato anche dell'economia 

Sovietica - Leonid Kantorovich. 

Tenetelo a mente quando vi rendete conto che Putin, in 16 anni, salì da 
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Luogotenente Colonnello del KGB fino ad arrivare agli alti ranghi del governo 

posseduto da Ebrei e pieno di loro, ed ora è l'uomo di facciata per la congrega 

kosher dominante: 

Putin ammise di essere cresciuto nello stesso appartamento con alcuni Ebrei. 

Quando parlò davanti al pubblico Ebraico, Putin rivelò che suo padre “era un avido 

studioso del Talmud”. 

“Il Sig. Putin disse che aveva familiarità sia con la menorah che con la vacanza di 

Chanukah, perché da bambino la sua famiglia condivideva il suo appartamento 

comune con una famiglia Ebraica”. 

Fonte: Chabad.org – Jewish News - Chanukah Journal Nov 26, 1999    Journal.htm 

Journal.htmhttp://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/1119/jewish/Chanukah-  

Journal.htm 

Putin: “Farò ogni cosa per gli Ebrei!” Pubblicato il 18 ottobre 2012. Putin “ci” 

salverà, dice l'Ebreo Kapner! Con “noi” intende gli Ebrei. 

“MESSAGGIO DEL PRIMO MINISTRO RUSSO ALLA DELEGAZIONE EBRAICA: SONO 

STATO IL PRIMO A RESTAURARE LA PROPRIETA' EBRAICA! 

MOSCA - In una riunione straordinaria di 40 minuti con i leader Ebraici ieri (25 

Novembre) il Primo Ministro Russo Vladimir V. Putin promise di assistere la 

comunità Ebraica per combattere l'antisemitismo, costruendo scuole e reclamando 

le ex sinagoghe come edifici per le comunità Ebraiche”. 

“Il Rabbino Berel Lazar, capo emissario di Lubavitch per la zona, che venne 

recentemente eletto come capo rabbino dai delegati della nuova Federazione delle 

Comunità Ebraiche di Russia, accompagnò gli ufficiali della Federazione Lev Leviev, 

Michael Gluz e Mark Grubarg a presenziare al primo ministro con una Menorah 

d'argento. Il Rabbino Lazar descrisse la Menorah come simbolo di libertà religiosa. 

Parlando del miracolo di Chanukah, il rabbino ed i suoi colleghi descrissero la 

rinascita della vita Ebraica in Russia a partire dalla caduta del comunismo come un 

miracolo moderno”. 

L'amante degli Ebrei Putin ammette di essere cresciuto nello stesso appartamento di 

un gruppo di Ebrei. Parlando ad un pubblico Ebraico, Putin rivela che suo padre era 

un avido studente del Talmud... “Il Sig. Putin disse che aveva familiarità sia con la 
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menorah che la vacanza di Chanukah, perché da bambino la sua famiglia 

condivideva il loro appartamento comune con una famiglia Ebrea”. Il veno nome del 

padre di Putin era Epstein, e sua madre Shalomova. 

http://henrymakow.com/putin-is-nwo-pawn.html 
 

 

Tamara: “La foto in basso a sinistra mostra l'Opposizione di Putin che dice che Putin 

è un Ebreo al 100% (sua madre è un'Ebrea e suo padre è un Ebreo). In Russia, molti 

Ebrei nascondono le loro origini Ebraiche oppure non le conoscono o non vogliono 

conoscerle. Putin è una persona che nasconde le sue origini Ebraiche ma le usa nelle 

reti di corruzione. 

Gli storici cercarono di trovare i suoi antenati ma fallirono. I Russi ordinari pensano 

che Putin sia un Russo etnico. Se capissero che Putin è un Ebreo, non voterebbero 

per lui. La figura in basso a destra mostra la somiglianza di Putin con un Ebreo 

dell'Era degli Zar”. 

“In Russia l'eterna domanda è: Chi vive bene in Russia?” In diversi momenti, ci sono 

stati diversi popoli, ma adesso tutti sanno che la vita è buona soltanto per i super-

ricchi oligarchi, la maggior parte dei quali sono Ebrei”. 

Putin cerca di rendere la Russia comoda per il nemico Ebreo. Forse questo farà luce 

sul perché lui tratti i nazionalisti e gli orgogliosi patrioti Russi come gli Ebrei trattano 

gli animali. 

“Concentrandosi sulla Federazione, il Sig. Putin descrisse la sua fondazione come 

uno sviluppo positivo per portare insieme diversi gruppi all'interno della comunità 

Ebraica, affinché lavorassero verso obiettivi comuni. Espresse la sua speranza che la 

nuova Federazione aiuterebbe un clima di forza comune che renderebbe la Russia 
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un paese dove gli Ebrei vivrebbero comodamente”. 

Quanto segue è stato scritto da un Nazionalista Russo Cristiano, ma fornisce una 

chiara comprensione di ciò che sta realmente accadendo nella Russia di oggi 

posseduta e controllata dagli Ebrei : 

“Il loro scopo è creare al posto della Russia e della civiltà Russa un nuovo pseudo-

impero sovranazionale all'interno del Nuovo Ordine Mondiale, sotto la guida di un 

élite Ebraica”. 

I Russi in Russia: Lo Stato all'interno dello Stato, 24 Aprile 2012 - Igor Artemov, 

Tradotto da Roman Frolov 

Nessuno nel movimento politico Nazionale Russo - o nemmeno qualcuno per cui la 

sua identità Russa non è semplicemente un dato di fatto ma un aspetto che 

definisce la sua vita, le sue convinzioni ed azioni - dovrebbe farsi alcuna illusione 

sulla natura corrotta, grottescamente ipocrita, burocratica e da stato di polizia della 

moderna autorità di stato e dell'ideologia che esistono nella Federazione Russa. 

Tutto questo è vero e senza dubbio influenza le nostre vite. Ed ancora la cosa più 

importante da capire è che questo sistema è volontariamente ed esplicitamente 

anti-Russo. 

Sebbene non possiamo escludere che Putin e la sua ristretta cerchia sognino del loro 

'impero', non ci sarà posto nel loro 'impero' per lo spirito Russo e l'ideologia Russa, 

proprio come non c'era posto per l'essere Russi nella recente Unione Sovietica. 

Ricordate che il processo di distruzione della nazione Russa e della visione mondiale 

Russa, senza precedenti per portata e conseguenze, venne avviato precisamente in 

Unione Sovietica e che le attuali autorità della Federazione Russa portano avanti 

questo processo in maniera più o meno consistente. La cultura Russa e la Chiesa 

venivano distrutte in URSS. L'internazionalismo ed i matrimoni inter-razziali 

venivano incoraggiati. L'URSS ha fatto ogni cosa possibile per far sì che le persone si 

identificassero non come Russi, Tartari o Tuvani ma come popolo Sovietico. Tutti i 

fatti mostrano che è l'URSS e non la vecchia Russia che serve da modello per per le 

attuali autorità Russe. Considero questa affermazione essenziale per le conclusioni e 

le azioni che ne conseguono direttamente. 

Se la Federazione Russa era soltanto uno stato burocratizzato o corrotto, allora tali 

difetti del sistema politico possono essere combattuti e ad un certo livello anche 

eliminati semplicemente confrontandosi con gli errori. Ma il problema è ancora che 
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sia la corruzione che il dispotismo nel nostro paese vengono volontariamente 

istituiti dall'alto dei poteri statali. Tempo fa mi resi conto che la situazione nel nostro 

paese non nasce dalla stupidità, dall'avidità o dall'incompetenza delle cerchie 

governanti. Soltanto un idiota avrebbe difficoltà a capire che è meglio per il paese 

avere le proprie manifatture competitive invece che esportare materie prime 

oppure avere degli ufficiali onesti invece che dei corrotti. Le autorità Russe lo 

capiscono anch'esse. E fanno ancora ogni cosa per girarci intorno, rinforzando e 

irrigidendo dall'alto tutti i vizi del sistema statale. “Perché?” mi domandate. Bene, 

poiché hanno degli scopi che sono molto diversi da quelli che dichiarano 

pubblicamente in televisione e per mezzo dei mass media. 

Il loro scopo è creare, al posto della Russia e della civiltà Russa, un nuovo pseudo-

impero sovranazionale all'interno dello schema del Nuovo Ordine Mondiale. Sotto la 

guida di un élite Ebraica, la maggioranza Russa verrà gradualmente rimpiazzata da 

migranti Asiatici. Naturalmente non possono riconoscere apertamente tutto questo 

perché causerebbe delle proteste di massa e verrebbero rapidamente spazzati via. 

Per cui danno da bere al popolo un'ideologia ufficiale di costruzione di una società 

prospera, di giustizia sociale, e di pace interetnica. Ma non possono comunque 

nascondere la verità, specialmente da quelli che hanno accesso all'informazione 

oggettiva. Di conseguenza, il silenzio delle cerchie di potere viene comprato con 

enormi benefici materiali da un lato, e con l'intimidazione dall'altro. Sotto questa 

luce, è facile capire gli assassini dei generali Lebed e Rokhlin, del oftalmologo 

Fyodorov, del Governatore Evdokimov e di molti altri che erano ascesi all'Olimpo 

politico in Russia ma non erano diventati del tutto leali verso queste forze che 

controllano e deliberatamente distruggono il nostro paese come cuore della civiltà 

Russa. Penso che la morte misteriosa del Generale Shebarshin, l'ultimo capo del 

KGB, stia sulla stessa linea di omicidi politici. 

I principali supporti per la autorità Russe in queste imprese sono le agenzie di 

sicurezza. Il loro scopo è sopprimere ogni protesta popolare ed ogni malcontento 

con l'uso illegale della forza - semplicemente perché è impossibile farlo con metodi 

legali. Non è una coincidenza che oggi i membri delle agenzie di sicurezza e gli 

ufficiali non regolari o i manifattori siano quelli che ricevono i maggiori benefici ed 

opportunità. Non molto tempo fa ho avuto una conversazione con un mio vecchio 

conoscente che vende proprietà immobiliari sulla costa del Mar Nero e nella regione 

del Caucaso Minerlnye Vody [nota del traduttore: resort popolari]. Sosteneva che 

l'80% delle proprietà costose [oltre 500.000 dollari] in queste zone venisse 
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acquistata non dagli ufficiali di stato o da uomini d'affari, ma da ufficiali di alto rango 

del Servizio Federale di Sicurezza [FSS], del Ministero dell'Interno, del Pubblico 

Ufficio d'Accusa, e di altre simili agenzie di varie regioni del paese [a volte tali 

acquisti vengono fatti con dei prestanome]. In questa maniera questi 'servitori del 

popolo' si preparano la pensione. E' inutile dire che le acquisizioni di tali proprietà 

vanno ben oltre i mezzi di un ufficiale onesto, anche considerando i loro grandi 

salari. 

Ne emerge quindi una cospirazione del silenzio. Ogni membro di questo sistema 

criminale sa che può mantenere il suo potere ed acquisire ricchezze illegalmente 

soltanto se resta zitto e fa tutto ciò che i suoi capi gli ordinano di fare. Se non lo fa, 

tuttavia, e si prende la libertà di un eccessiva autorità o indipendenza, incontrerà 

enormi problemi. 

Vorrei descrivere due esempi dalla mia personale esperienza, che mostrano 

chiaramente che gli ufficiali Russi di alto comando possiedono una perfetta 

comprensione di ciò che sta accadendo nel nostro paese e della direzione in cui sta 

andando. All'inizio dell'ultimo decennio quando ero un Deputato del Parlamento 

Legislativo di Vladimir Oblast, parlai con uno dei rappresentanti del Presidente in 

quella regione. La conversazione mi è rimasta fissa in mente. C'era un grande 

ricambio in quel ruolo e vorrei evitare di fare il nome di questa persona. L'ufficiale 

chiese in maniera simpatetica del movimento nazionale Russo e della nostra 

ideologia, e dimostrò un impressionante conoscenza del Bolscevismo, della 

Massoneria ed una cultura personale piuttosto buona. Mi disse che leggeva i nostri 

giornali [internet non era così diffuso come oggi], e che alcuni dei suoi parenti 

votarono per me nelle elezioni per il Parlamento Russo. Ho anche sentito una 

simpatia verso di lui per la sua istruzione e cultura. Alla fine parlò di lui. Disse che 

capisce la correttezza della nostra causa anche se non c'erano soltanto dei Russi fra i 

suoi antenati. Mi disse che nel periodo Sovietico a lui e ad altri membri del Partito 

Comunista vennero mostrati dei filmati particolari sul pericolo del Sionismo 

mondiale e della Massoneria, e menzionò alcuni fatti di cui non ero al corrente. Ad 

un certo punto, ho addirittura pensato che potesse fornire un tacito supporto alla 

nostra causa. 

Ma invece finì diversamente. Il mio confidente terminò la nostra conversazione con 

una parabola. Diciamo, mi disse, che una gang di ladri attacca una donna e vuole 

violentarla. Ha una scelta, resistere, venire selvaggiamente picchiata e ferita ed 
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essere comunque violentata, o “rilassarsi e cercare di trarne un qualche piacere” … 

Quindi è questo che viene fatto nel nostro paese. Non possiamo lottare contro tutto 

il mondo. Quindi rilassiamoci e cerchiamo di beneficiare di questa situazione per 

quanto possibile. Ricordo di essere rimasto piuttosto scioccato, sia dal suo livello di 

conoscenza che dalle sue conclusioni. 

Il secondo esempio è che nel 2003 ero una delle fonti dell'investigazione interna del 

Dipartimento di Polizia di Vladimir Oblast, per mezzo di una commissione speciale di 

Mosca. La commissione era comandata dal Luogotenente Generale anziano 

Golubev, se ben ricordo. Espresse il suo desiderio di incontrarmi personalmente. Fu 

una lunga conversazione. Gli dissi tutto quello che sapevo già degli incidenti di 

corruzione, racket, etc. Mi ascoltò con cura e mi chiese: “Se le cose in Russia 

continuano in futuro come oggi, per quanto tempo ancora sopravvivrà il popolo 

Russo?” Risposi che non vedevo l'ora di vedere cambiamenti positivi e che aspiravo 

alla fondazione di un dominio nazionale Russo, ma che se il regime fosse proseguito, 

i Russi come nazione probabilmente sarebbero resistiti per trenta o quarant'anni 

ancora, e che dopo questo periodo sarebbe stato possibile ogni sorta di 

cambiamento irreversibile. “Lo penso anch'io” - rispose. 

Avevamo affabilmente condiviso. Un paio di settimane più tardi ricevetti una lettera 

firmata dallo stesso Generale in cui mi ringraziava per la mia assistenza e mi informò 

che, basandosi sulle mie informazioni, circa quindici ufficiali di polizia vennero 

sottoposti ad azioni disciplinari, ma non un solo 'coraggioso' ufficiale venne 

seriamente punito, sebbene se lo meritassero. La commissione era tornata a Mosca 

e le cose per Vladimir ripresero il corso 'naturale'. Scommetto che il nostro Generale 

andò presto in pensione dopo questi fatti. 

Non confondiamoci: entrambi gli alti ufficiali di stato descritti qui rappresentano la 

parte migliore della classe dirigente. Almeno dicono di non essere contro di noi. Gli 

altri, tuttavia, sono molto, molto peggio: sono stupidi, avari e cinici. E questi due 

anche se non si schierassero con noi. E' per questo che oggi il movimento Russo 

dovrebbe evitare il dissenso interno e litigio fra le parti. Il regime ci odia tutti, non 

importa chi siamo - sostenitori dell'impero o democratici nazionali o Ortodossi Russi 

nazionalisti o chiunque altro - ci odio soltanto perché siamo Russi, perché non lo 

nascondiamo e perché lottiamo al nostro meglio per i nostri diritti ed ideali. 

Noi interferiamo con questo desiderio di distruggere la Russia rapidamente e 



 

silenziosamente. Adesso è ora di cominciare a costruire uno 

mezzo a noi, una società chiusa alle persone esterne dove possiamo risolvere tutte 

le questioni interne in essa. Non abbiamo amici tra le autorità. Ritornerò su questo 

argomento in successivi articoli.

Igor Artemov è un ben noto Nazionalista Russo. La sua organizzazione, l'Unione 

Russa Tutta Nazionale [RONS] venne abolita l'anno scorso e lo stesso Artemov è in 

fuga, ed è ricercato dal Servizio Federale di Sicurezza per 'l

scrivere. 
 
 

Nota – gli Ebrei sostengono di essere state vittime del sistema che hanno istituito e 

controllato loro : 

Al fianco di Putin, un esercito di miliardari Ebrei. 

Ebraicità ed essere uniti nella 

http://www.jpost.com/Jewish

Jewish-billionaires 

Quando l'aria condizionata si ruppe all'incontro per la cerimonia di inaugurazione 

del monumento all'Armata Rossa a Netanya il Lunedì, n

miliardari, multimilionari o in bancarotta. Ognuno soffrì allo stesso modo.

In un angolo sedeva Mikhail Fridman, il settimo uomo più ricco di Russia, la cui 

fortuna è stimata in 15 miliardi di dollari dal Forbes. Rimase idratato nel 

soffocante sorseggiando un bicchiere d'acqua. In un altro c'era Moshe Kantor, il 

magnate della chimica che Forbes dice valga 2,3 miliardi di dollari. Tolse 

ripetutamente le gocce di sudore dalla fronte con un fazzoletto.

I due uomini facevano parte d

parlavano fluentemente Russo, che vennero alla cerimonia in cui il Presidente 

Vladimir Putin era l'ospite d'onore. Alcuni, come Fridman, fuggirono in particolare 

dalla Russia. Altri, come Kantor, giun

d'affari dell'Unione Sovietica incluso Leonid Nevzlin e Gabriel Mirilashbili, per fare 

qualche nome, avevano preso casa.

Per molti membri di questa classe di ultra ricchi l'arrivo di Putin nel paese fu 

un'opportunità per loro di grattarsi la schiena a vicenda e di confondersi con amici 

silenziosamente. Adesso è ora di cominciare a costruire uno “stato nello stato

mezzo a noi, una società chiusa alle persone esterne dove possiamo risolvere tutte 

le questioni interne in essa. Non abbiamo amici tra le autorità. Ritornerò su questo 

rgomento in successivi articoli. 

Igor Artemov è un ben noto Nazionalista Russo. La sua organizzazione, l'Unione 

Russa Tutta Nazionale [RONS] venne abolita l'anno scorso e lo stesso Artemov è in 

fuga, ed è ricercato dal Servizio Federale di Sicurezza per 'l'odioso crimine' di 

gli Ebrei sostengono di essere state vittime del sistema che hanno istituito e 

Al fianco di Putin, un esercito di miliardari Ebrei. “Dobbiamo mantenere la nostra 

Ebraicità ed essere uniti nella Diaspora” dice il VP dell'Assemblea Ebraica Russia.

http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/At-Putins-side

Quando l'aria condizionata si ruppe all'incontro per la cerimonia di inaugurazione 

del monumento all'Armata Rossa a Netanya il Lunedì, non importava se si era 

miliardari, multimilionari o in bancarotta. Ognuno soffrì allo stesso modo.

In un angolo sedeva Mikhail Fridman, il settimo uomo più ricco di Russia, la cui 

fortuna è stimata in 15 miliardi di dollari dal Forbes. Rimase idratato nel 

soffocante sorseggiando un bicchiere d'acqua. In un altro c'era Moshe Kantor, il 

magnate della chimica che Forbes dice valga 2,3 miliardi di dollari. Tolse 

ripetutamente le gocce di sudore dalla fronte con un fazzoletto. 

I due uomini facevano parte di un gruppo di due dozzine circa di uomini d'affari che 

parlavano fluentemente Russo, che vennero alla cerimonia in cui il Presidente 

Vladimir Putin era l'ospite d'onore. Alcuni, come Fridman, fuggirono in particolare 

dalla Russia. Altri, come Kantor, giunsero dalla vicina Herzliya, in cui molti uomini 

d'affari dell'Unione Sovietica incluso Leonid Nevzlin e Gabriel Mirilashbili, per fare 

qualche nome, avevano preso casa. 

Per molti membri di questa classe di ultra ricchi l'arrivo di Putin nel paese fu 

ortunità per loro di grattarsi la schiena a vicenda e di confondersi con amici 
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Quando l'aria condizionata si ruppe all'incontro per la cerimonia di inaugurazione 

on importava se si era 

miliardari, multimilionari o in bancarotta. Ognuno soffrì allo stesso modo. 

In un angolo sedeva Mikhail Fridman, il settimo uomo più ricco di Russia, la cui 

fortuna è stimata in 15 miliardi di dollari dal Forbes. Rimase idratato nel caldo 

soffocante sorseggiando un bicchiere d'acqua. In un altro c'era Moshe Kantor, il 

magnate della chimica che Forbes dice valga 2,3 miliardi di dollari. Tolse 

i un gruppo di due dozzine circa di uomini d'affari che 

parlavano fluentemente Russo, che vennero alla cerimonia in cui il Presidente 

Vladimir Putin era l'ospite d'onore. Alcuni, come Fridman, fuggirono in particolare 

sero dalla vicina Herzliya, in cui molti uomini 

d'affari dell'Unione Sovietica incluso Leonid Nevzlin e Gabriel Mirilashbili, per fare 

Per molti membri di questa classe di ultra ricchi l'arrivo di Putin nel paese fu 

ortunità per loro di grattarsi la schiena a vicenda e di confondersi con amici 
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ed ufficiali dalla madre patria. L'uomo più ricco nella stanza piena di uomini ricchi 

era probabilmente il timido dei media Fridman, che rifiutò di parlare al Jerusalem 

Post. “Sono una persona riservata” disse, mostrando apparentemente un buon 

Inglese. 

Altre facce erano più familiari per i locali. Lev Leviev, il magnate dei diamanti e delle 

proprietà immobiliari che è una specie di anomalia in questo mondo, era a portata 

di mano. Sebbene fosse nato in Uzbekistan, che allora faceva parte dell'Unione 

Sovietica, immigrò in Israele da ragazzo negli anni 70 e fece i soldi nello stato 

Ebraico. Solo dopo che i mercati nell'ex Unione Sovietica si aprirono l'Israeliano, che 

si stima valga 1,7 miliardi di dollari all'inizio di quest'anno, investì molto nelle risorse 

naturali e nelle proprietà in quella parte di mondo. 

Non tutti nella stanza erano miliardari. Alcuni valevano solo un paio di centinaia di 

milioni di dollari. Alexander Levin, un uomo d'affari Ucraino che era tra quelli che 

fecero una donazione per costruire il monumento, è uno di questi ultimi. 

Lo sviluppatore d'immobili, che l'anno scorso mise in piedi il Forum Mondiale per 

l'Ebraismo Russo, un gruppo di consulenza basato a New York, spiegò perché era 

una causa importante. 

“I miei due nonni vennero uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale quindi è molto 

importante per noi, disse. Stiamo pagando poco [in confronto a quanto pagarono 

loro]”. 

Quanto poco? Levin disse che la cifra esatta “non era importante” ma che si trattava 

di “molto denaro”. 

Anche i membri della United Israel Appeal-Keren Hayesod, che raccolse il denaro per 

costruire il monumento di marmo e cemento che guardava dall'alto l'azzurro Mar 

Mediterraneo, tenevano la bocca chiusa. 

“Abbiamo organizzato un gruppo do 10 o 15 uomini d'affari che raccolsero il denaro 

che aiutò la trasformazione di questo sogno in realtà” disse Gadi Dror, il direttore 

della UIA delle regioni orientali. “Non entriamo [nelle] cifre perché loro [i donatori] 

preferiscono di no, ma è una somma considerevole”. 

Più tardi una fonte disse che ogni uomo d'affari aveva donato almeno 100.000 

dollari. Osservando interagire il gruppo di mega-benestanti, non si può fare a meno 
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di chiedersi come così tanti uomini d'affari influenti in Russia siano Ebrei.  

German Zakharyaev, vice presidente del Congresso Ebraico Russo, citò due ragioni 

principali per tutto questo. Primo gli ebrei sono pochi fra molti. 

“Siamo una minoranza e quindi dobbiamo essere forti [se lo siamo] per preservare i 

nostri costumi” disse l'uomo d'affari che, come membro della Comunità Montana 

Ebraica del Caucaso orientale, è una minoranza nella minoranza. 

“Questo è qualcosa nei nostri comandamenti, dobbiamo mantenere la nostra 

Ebraicità ed essere uniti nella Diaspora”. Secondo, disse che gli uomini d'affari Ebrei 

sono dei grandi lavoratori. “Pensiamo molto e dormiamo poco” disse. 

La situazione in Cina : 

Il 1 Ottobre 1949, Mao Tse Tung dichiarò la fondazione delle Repubblica Popolare 

della Cina in Piazza Tiananmen a Beijing. Fu finanziato dai Rotschild che crearono il 

comunismo in Russia ed anche dai seguenti agenti dei Rothschild: Solomon Adler, un 

ex Tesoriere degli Stati Uniti che era una Spia Sovietica; Israel Epstein, il figlio di un 

Bolscevico Ebreo imprigionato dallo Zar in Russia perché tento di fomentare una 

rivoluzione; e Frank Coe, un ufficiale al comando della IMF di proprietà dei 

Rothschild. Mao avrebbe ucciso sessanta milioni di persone Cinesi innocenti sotto il 

suo governo, principalmente per distruggere la cultura tradizionale Cinese. Come 

con il Cristianesimo, ogni praticante spirituale venne reso un fuorilegge, ucciso e 

gettato nei gulag, per morire lentamente attraverso il lavoro come schiavo, il 

digiuno e la tortura. Il sistema Comunista divenne la nuova cultura del controllo. Con 

la Cina sotto la loro bandiera, il Tibet era il prossimo nella lista perché era l'ultimo 

baluardo di conoscenza spirituale e storica. Tutti i sistemi Ebraici cercano di 

rimuovere la conoscenza spirituale dai Gentili e di mantenerla nelle mani di un élite 

Ebraica. Questa è la parte più grande del loro programma di indottrinamento. Per 

oltre un migliaio di anni c'è stata una grande popolazione Ebraica in Cina, come gli 

Ebrei di Kaifeng. Il Comunismo fu importato in Manciuria da un Ebreo Orientale di 

nome Abrahams. I potenti Ebrei Occidentali lavorarono con i loro corrispondenti 

Asiatici per conquistare l'Est, proprio come fecero con i loro fratelli Ebrei dell'Europa 

dell'Est. 

La Cina è stata resa il più grande potere globale dagli Ebrei ed ogni cosa è stata 

portata lì. Questo era identico a ciò che gli Ebrei fecero con l'URSS, rendendola un 

massiccio super stato di superpotere militare, per conquistare il resto del mondo, 
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cosa che fecero. L'unica ragione per cui vennero fermati fu la seconda guerra 

mondiale, che distrusse i loro piani globali e portò alla stagnazione ed alla caduta 

dell'URSS. Esistono dei rapporti che dicono che i missili tattici Americani vengono 

appaltati a fabbriche di Israele per alcune funzioni elettroniche. La stessa situazione 

fu un fattore chiave nei falsi attacchi di Londra, nell'11 Settembre ed a Fukushima. 

Hanno anche degli agenti in tutto il Pentagono ed in altre reti chiave Occidentali 

militari e di governo. L'Ovest è più che demoralizzato ed è entrato nella fase di 

destabilizzazione. Il movimento di Protesta di Wall Street è stato organizzato da 

agenti Ebraici dei Rothschild in modo che sia l'inizio di un movimento Comunista, 

che è parte della sovversione di decenni di indottrinamento di studenti negli ideali 

Comunisti. A questo punto, in un modo o nell'altro, stanno cercando di abbattere 

l'Occidente così da dare il via ad una rivoluzione Comunista totale, o ad una guerra 

civile, o ad una guerra. In un modo o nell'altro, sembrerà che le Truppe Rosse Cinesi 

saranno sul suolo Occidentale “per liberarci” dagli oppressori Fascisti. E' questo che 

gli Ebrei fecero nel mondo antico con le Crociate Cristiane in Europa e nel mondo, e 

più tardi con l'Armata Rossa che si muoveva in Europa ed in Oriente, schiavizzando 

molte persone per conto degli Ebrei. 

Se volessero portarci alla guerra aperta, sarebbe facile togliere il tappeto da sotto i 

piedi della NATO in Europa ed in America, e mettere l'Occidente sotto la Bandiera 

Rossa. E' a questo che l'America e l'Europa Occidentale sono state preparate per 

decenni, ed è così che pianificarono di conquistare la Germania portandola nel 

Comunismo durante la Prima Guerra, che manipolarono e fecero accadere per il solo 

scopo di portare tutta l'Europa nel Comunismo, e ci sono quasi riusciti. E' un set di 

tattiche che si ripete e che stanno usando. 

Guardando tutto questo, il conflitto in Medio Oriente è un primo riscaldamento 

verso un conflitto mondiale pianificato tra Cina, Corea del Nord e Russia ed i suoi 

alleati. Gli Ebrei possiedono completamente questi paesi. La Russia ha appena finito 

una gigantesca sessione di giochi di guerra con la Cina in Europa dell'Est con migliaia 

di Truppe Rosse Cinesi. Si stavano addestrando nello specifico per la guerra contro le 

forze Occidentali. Questo pare sia stato tenuto nascosto dal flusso di informazioni 

principali : 

beforeitsnews.com/war-and-conflict/2013/09/russia-china-hold-large-scale-war- 

games-2449002.html? 
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Distruzione della Russia: Terrorismo dall'Interno 

http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8 

Il video documentario descrive le bombe negli appartamenti in Russia del 1999 come 

atto di terrorismo commesso dai servizi di sicurezza dello stato Russo. Scritto e 

diretto da Yuri Felshtinsky ed Alexander Litvinenko. “Non possiamo soltanto uscire 

fuori e dire che il presidente della Russia è un assassino. Ma è importante che noi lo 

sappiamo”. 

------------------------------------------------- 

Questo documentario mostra anche che l'Ebreo Putin era coinvolto in tutto questo e 

potrebbe averlo ordinato, poiché era capo dei servizi di sicurezza che al tempo 

commissionarono gli attacchi. Questo accadde semplicemente per aiutarlo a 

prendere il posto di comando in Russia. E per creare un clima adatto per imporre 

ulteriori misure di polizia di stato. E' la stessa cosa che gli Ebrei stanno facendo in 

Stati Uniti con falsi attacchi uno dopo l'altro. L'11 Settembre è il più noto di tutti. Gli 

stessi attacchi continuano ancora oggi in Russia. 

Putin è Ebreo e la Russia è sotto il loro controllo: 

http://josministries.prophpbb.com/topic2025.html 

Questo documentario sottolinea anche il fatto che sotto il governo Ebraico, il 

governo di Putin, le libertà di stampa ed il diritto di parola vengono distrutte, perché 

la Russia sta lentamente tornando ad uno stato di tipo Stalinista. Gli Ebrei stanno 

lavorando per riguadagnare la stanno lavorando per riguadagnare la presa sul 

potere totale. E' per questo che Putin sta usando le stesse giustificazioni che usava il 

regime Sovietico per schiacciare le proteste ed i dissidenti ad ogni livello. Per 

bandire e schiacciare l'opposizione valida, i partiti nazionali, e per imprigionare i loro 

leader in Russia proprio adesso. 

L'Intelligence Russa eil Terrorismo Islamico di Jamie Glazov 

FrontPageMagazine.com / Giovedì, 16 Luglio 2009 

http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568 

L'intervista di oggi all'ospite di Frontpage viene fatta a Konstantin Preobrazhenskiy, 
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un ex agente del KGB che divenne uno dei critici più accesi del KGB. E' l'autore di 

sette libri sul KGB e sul Giappone. Il suo nuovo libro è il nuovo cavallo di troia del 

KGB/FSB: Americani di discendenza Russa. 

“Gli Americani in genere credono che la Russia abbia paura del terrorismo Islamico 

come gli Stati Uniti. Gli viene ricordato della guerra in Cecenia, della crisi con gli 

ostaggi alla scuola di Beslan del 2004 ed al Teatro di Mosca nel 2002, e delle 

esplosioni negli appartamenti del 1999, in cui furono uccise oltre 200 persone. E' 

chiaro che i anche i Russi sono obiettivo del terrorismo di oggi. 

Ma in tutti questi avvenimenti la partecipazione del FSB, il Servizio Federale di 

Sicurezza, erede del KGB, è anch'essa evidente. Il coinvolgimento del FSB nelle 

esplosioni di Mosca è stato provato dall'avvocato Mikhail Trepashkin, un ex 

Colonnello dell'FSB. Per questo fu illegalmente imprigionato nel 2003 …” 
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Pussy Riot ed Uno Sguardo in Russia 

La realtà della Russia sotto il tiranno Ebraico, Putin, ed il suo fedele regime 

oligarchico Ebraico è quella del terrorismo di stato e dell'oppressione politica. Sta 

tornando sempre più al sistema Comunista. Nel documentario qui sotto viene 

menzionato che Putin ha rilasciato circa 21mila prigionieri politici usando come 

trucco la buona volontà verso le Olimpiadi Invernali. Le persone vengono arrestate 

per le proteste democratiche e per le differenze di opinioni politiche. Molti leader 

nazionalisti vengono di norma arrestati e messi in prigione anche loro. Perché Putin è 

un Russo che marcia nella metà Orientale di uno stato globalista, posseduto dagli 

Ebrei, di schiavi. Il gruppo di protesta “Pussy Riot” nonostante le loro politiche ha 

davvero evidenziato questo fatto al mondo. 

Altro sul tiranno Ebreo che governa la Russia: 

http://josministries.prophpbb.com/topic2499.html 

Questo è un veloce documentario che intervista gli attivisti politici in Russia e 

mostra la realtà del sistema Russo. E' comunismo silenzioso. Solo una cosa, I primi 

due minuti mostrano uno spezzone grafico, censurato, di merce all'ingrosso con un 

pollo in un supermercato. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=x1YHu6c9jHg 

Le ragazze membre del Pussy Riot hanno scioccato la Russia quando hanno fatto la 

loro “Preghiera Punk” in una chiesa di Mosca nel Febbraio del 2012. Il gruppo stava 

protestando per la crescente chiusura tra chiesa e stato sotto il presidente Russo 

Valdimir Putin, ma divennero celebrità internazionali quando tre di loro, 

appartenenti al gruppo di protesta punk-rock femminista, furono arrestate dalle 

autorità Russe qualche settimana dopo. 

Nadezhda Tolokonnikova e Maria Alyokhina vennero rinchiuse per “hooliganismo 

motivato da odio religioso” e condannate a due anni di prigione. Quando 

mancavano soltanto due mesi alla fine della loro condanna, Nadya e Masha - come 

sono conosciute in Russia - vennero liberate in un'amnistia generale da parte del 

governo Russo. La maggior parte degli osservatori vide la mossa come un tentativo 

di ripulire l'immagine della Russia prima delle Olimpiadi Invernali del 2014 a Sochi, 

piuttosto che di cambiare la politica verso gli oppositori di Putin. 
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Il corrispondente del VICE Simon Ostrovsky si incontrò con le appartenenti alla band 

a Mosca un paio di settimane dopo che furono rilasciate per capire costa stavano 

facendo nelle loro ritrovata libertà. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Russia condanna gli attivisti anti-Putin, centinaia di detenuti 

http://america.aljazeera.com/articles/2014/2/24/russia-

sentencesantiputinactivistsdetainshundreds.html 

Un tribunale Russo lunedì ha condannato al carcere fino a quattro anni sette 

attivisti, per una protesta contro il Presidente Vladimir Putin, mentre la polizia 

tratteneva centinaia di sostenitori all'esterno.  

Un tribunale distrettuale di Mosca ha condannato sette difensori alla colonia penale 

per un periodo tra due anni e mezzo e quattro anni, per ciò che il giudice definì 

“rivolte di massa” durante una dimostrazione del 2012. 

Il caso di alto profilo è diventato un simbolo dell'inasprimento della repressione 

sulle proteste da quando Putin è tornato al Cremlino. 

Le otto persone sul molo furono viste colpevoli di aver preso parte a rivolte di massa 

e di aver colpito dei poliziotti in una manifestazione contro l'inaugurazione di Putin a 

presidente per la terza volta. 

“Le sentenze sono aspre ed inadeguate. Sono state emesse basandosi sulla 

situazione politica, e non sulla natura delle accuse” disse l'avvocato Dmitry 

Agranovsky, aggiungendo che il gruppo avrebbe fatto appello. 

Il suo cliente, il 22enne Yaroslav Belousov, venne condannato a due anni e mezzo 

per aver lanciato un limone ad un poliziotto. 

Ad un'altra delle otto, Alexandra Naumova di 20 anni, unica donna del caso, venne 

emesse una sentenza in sospeso di tre anni e tre mesi. 

La polizia antisommossa trattenne diverse centinaia di sostenitori che si erano 

radunati fuori dal tribunale, gridando slogano come “Libertà” e “Uno per tutti, tutti 

per uno!” 

Oltre 200 persone vennero trattenute per “aver tentato di violare l'ordine pubblico”, 
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disse un portavoce della polizia alla AFP. La maggior parte di loro venne rilasciata 

poco dopo essere arrivata ai comandi di polizia. Più tardi le persone si radunarono 

per una protesta serale nella piazza Manezhnaya in centro a Mosca, ma l'intera area 

venne recintata con fitta presenza di polizia e di truppe, che obbligò le persone ad 

affollarsi sui marciapiedi. 

Molte centinaia di loro restarono vicine all'edificio del parlamento quando la polizia 

gli disse di andarsene con un megafono e trattenne le persone nella folla, disse un 

corrispondente della AFP. 

La polizia disse che 300 stavano “cercando di violare l'ordine pubblico” e 70 persone 

dovettero essere trattenute. 

Ma Ovdinfo, un gruppo che monitorizza gli arresti e le detenzioni, disse che 

“vennero trattenute almeno 315 persone” nella piazza e nelle vie adiacenti. 

Le due membre della band di protesta Pussy Riot che furono rilasciate, Nadezhda 

Tolokonnikova e Maria Alyokhina, così come il capo della protesta Alexei Navalny 

erano fra le persone trattenute e fra le fotografie pubblicate su tweeter da un 

furgone della polizia. 

Amnesty International condannò queste detenzioni, dicendo “la dilagante violazione 

della libertà di espressione e delle assemblee da parte delle autorità Russe non 

mostra alcun segno di riduzione”. 

Decine di migliaia di persone marciarono protestando il giorno prima 

dell'inaugurazione di Putin, il 7 Maggio 2012, in un'adunata che finì con degli scontri 

con la polizia. 

Gli scontri a Piazza Bolotnaya portarono a dozzine di arresti e di feriti da ambo le 

parti. Gli investigatori dissero che l'opposizione pianificava di sovvertire il governo. 

- 'Terribile Ingiustizia' - 

Amnesty International ha definito la sentenza colpevole contro gli attivisti come una 

“terribile ingiustizia” ed il risultato di un “processo-show”. 

Il Giudice Natalya Nikishina il Lunedì disse che i difensori “presero parte in proteste 

di massa. La loro vergogna condivisa è assodata e provata”. 
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Ma la difesa disse che il caso era basato su testimonianze della polizia che erano in 

contraddizione, non supportate da alcuna prova, e che la baruffa non si classifica 

come rivolta di massa a causa dell'assenza di gravi ferite o di danni alle proprietà. 

Il giudice inflisse delle sentenze molto inferiori ai sei anni che furono richiesti 

dall'accusa. 

La corte ritardò la sentenza fino a Lunedì, mentre l'opposizione diceva che questo 

serviva ad evitare pubblicità prima della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 

Invernali di Domenica a Sochi. 

“Sono sicuro che Putin non voleva che il trionfo della chiusura delle Olimpiadi fosse 

accompagnato dai servizi sui detenuti” disse Navalny al canale TV indipendente 

Rain. 

La maggior parte dei difensori sono stati tenuti in custodia sin dal 2012, cosa che 

significa che avranno diritto alla libertò condizionale più tardi quest’anno. 

Il portavoce di Puntin Dmitry Peskov Lunedì ha detto che, come ogni altro 

prigionieri, le persone condannate “potrebbero avanzare richiesta al capo di stato di 

essere graziati” nei commenti al sito web Slon.ru. 

Un’indagine sul raduno ha già visto una persona condannata a quattro anni e mezzo 

ed un’altra inviata all’ospedale psichiatrico. 
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La Russia Posseduta dagli Ebrei Marcia Verso il Nuovo Ordine Mondiale 
 

 

Come il precedente articolo, questo dimostra che la Russia è soltanto l’ala orientale 

della congrega Ebraica del Nuovo Ordine Mondiale. E che sta facendo marciare i 

Russi nello stesso stato di schiavi globalista dell’Occidente. Ed anche tramite molte 

delle stesse politiche.  

Anche Putin è Ebreo con uno studioso del Talmud come padre: 

http://josministries.prophpbb.com/topic2025.html 

Putin ed il suo regime kosher sono state collegati ai falsi attacchi terroristici sulla 

popolazione Russa. La versione Russa dell’11 Settembre : 

Distruzione della Russia: Terrorismo dall’interno : 

http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8 

Questo documentario sottolinea anche il fatto che sotto il governo Ebraico, il 

governo di Putin, le libertà di stampa ed il diritto di parola vengono distrutte, perché 

la Russia sta lentamente tornando ad uno stato di tipo Stalinista. Gli Ebrei stanno 

lavorando per riguadagnare la stanno lavorando per riguadagnare la presa sul 

potere totale. E' per questo che Putin sta usando le stesse giustificazioni che usava il 

regime Sovietico per schiacciare le proteste ed i dissidenti ad ogni livello. Per 
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bandire e schiacciare l'opposizione valida, i partiti nazionali, e per imprigionare i loro 

leader in Russia proprio adesso. 

L'Intelligence Russa eil Terrorismo Islamico di Jamie Glazov 

FrontPageMagazine.com / Giovedì, 16 Luglio 2009 

http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568 

L'intervista di oggi all'ospite di Frontpage viene fatta a Konstantin Preobrazhenskiy, 

un ex agente del KGB che divenne uno dei critici più accesi del KGB. E' l'autore di 

sette libri sul KGB e sul Giappone. Il suo nuovo libro è il nuovo cavallo di troia del 

KGB/FSB: Americani di discendenza Russa. 

“Gli Americani in genere credono che la Russia abbia paura del terrorismo Islamico 

come gli Stati Uniti. Gli viene ricordato della guerra in Cecenia, della crisi con gli 

ostaggi alla scuola di Beslan del 2004 ed al Teatro di Mosca nel 2002, e delle 

esplosioni negli appartamenti del 1999, in cui furono uccise oltre 200 persone. E' 

chiaro che i anche i Russi sono obiettivo del terrorismo di oggi. 

Ma in tutti questi avvenimenti la partecipazione del FSB, il Servizio Federale di 

Sicurezza, erede del KGB, è anch'essa evidente. Il coinvolgimento del FSB nelle 

esplosioni di Mosca è stato provato dall'avvocato Mikhail Trepashkin, un ex 

Colonnello dell'FSB. Per questo fu illegalmente imprigionato nel 2003 …” 

----------------------------------------------- 

Putin è personalmente molto vicino al potente oligarca Ebreo Abramovich, che 

alcuni hanno definito il protettore e ammaestratore di Putin. Come è stato notato 

molte di queste persone hanno delle posizione dirette anche all’interno del governo. 

Membro di Duma 

“Abramovich era il governatore della Chukotka dal 2000 al 2008”. “Abramovich disse 

che non avrebbe corso nuovamente come governatore dopo la fine del suo incarico 

del 2005, perché era “troppo costoso” e lui visitava raramente la zona. Tuttavia il 

Presidente Russo Vladimir Putin modificò la legge abolendo le elezioni dei 

governatori regionali, ed il 21 Ottobre 2005 Abramovich venne nominato 

nuovamente governatore per un ulteriore incarico”. (Wikipedia) 
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Nota: la Chukotka è una regione remota e povera, ma ricca di risorse e con un 

grosso potenziale di esplorazione petrolifera. Abramovich, che aveva ed ha ancora 

moltissimi interessi nel petrolio e nelle risorse, senza dubbio trascorse il suo tempo 

governando la Chukotka in maniera produttiva per i suoi interessi d’affari. “La 

Sibneft comincia l’operazione Offshore Seismic nella Baia di Anadyr in Chukotka il 7 

Dicembre 2005”. 

La Sibneft era la compagnia di Abramovich che più tardi rivendette e che finì sotto 

l’ala della Gazprom e del suo CEO Alexei Miller. 

Roman Abramovich – Wikipedia 

Chris Hutchins, un biografo del Primo Ministro Russo Vladimir Putin, descrive le 

relazioni tra il presidente Russo ed Abramovich come quella tra un padre ed il suo 

figlio preferito; Abramovich stesso aveva detto che la sua relazione con Putin è una 

relazione professionale d’affari, come dimostrato dall’uso della formalità della 

lingua Russa “Вы” (come “voi” o “lei” in Italiano) riferendosi a Putin, al contrario 

dell’informale “ты” (come “tu” in Italiano). [72] 

Fonte : Roman Abramovich – Wikipedia 

Putin salva il paradiso sicuro di Abramovich in  Stati Uniti  

Di John Helmer http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JK27Ag02.html 

Un patto con il Cremlino rende l’oligarca Ebreo Vekselberg l’uomo più ricco della 

Russia : 

http://www.telegraph.co.uk/finance/news ... ussia.html 

Dopo il suddetto Abravocih viene l’Ebreo Khodorkovsky, ed i due sono le persone 

più ricche in Russia e sono ai livelli massimi dell’oligarchia Ebraica incaricata della 

Russia. Notate che Putin tolse questo personaggio dai problemi una volta che il 

costo fu chiaro : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Khodorkovsky 
 

Mikhail Borisovich Khodorkovsky (Russo: Ми аи л   ори сович   одорко вский, IPA: 

[mʲɪxɐˈil xədɐˈrkofskʲɪj]; nato il 26 Giugno 1963) è un uomo d’affari Russo, oligarca, [2] 

filantropo, figura pubblica ed autore. 
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Nel 2003, Khodorkovsky fu nominato Persona dell’Anno dall’Expert, e condivise 

questo titolo con Roman Abramovich. Nel 2004, Khodorkovsky era l’uomo più 

benestante di Russia (con un patrimonio di oltre 15 miliardi di dollari) ed una delle 

persone più ricche del mondo, al 16mo posto nella classifica dei miliardari di Forbes. 

Lavorò a modo suo per l’apparato Comunista durante gli anni Sovietici, e cominciò 

diversi affari durante l’era della glasnost e della perestrojka. Dopo la dissoluzione 

dell’Unione Sovietica, accumulò benessere attraverso lo sviluppo dei pozzi di petrolio 

in Siberia come capo della Yukos, una delle compagnie più grandi in Russia che è 

emersa dalla privatizzazione delle proprietà di stato durante gli anni 90”. 

Venne arrestato il 25 Ottobre 2003, per apparire di fronte agli investigatori come 

testimone, ma dopo ore di custodia venne accusato di frode. Il governo di Vladimir 

Putin quindi congelò le azioni della Yukos, poco dopo accusata di frode fiscale. Lo 

stato intraprese ulteriori azioni contro la Yukos, che portarono ad un collasso del 

valore delle azioni della compagnia ed all’evaporazione di molto del benessere di 

Khodorkovsky. Fu trovato colpevole e condannato a nove anni di prigione nel Maggio 

2005. Mentre scontava la condanna, Khodorkovsky ed il suo partner d’affari Platon 

Lebedev vennero ulteriormente accusati e trovati colpevoli di appropriazione 

indebita e riciclaggio di denaro illegale nel Dicembre del 2010, estendendo la sua 

sentenza al carcere fino al 2014. Khodorkovsky venne graziato dal Presidente 

Vladimir Putin dopo le pressioni lobbyste che per il suo rilascio da parte di Hans-

Dietrich Genscher, e rilasciato dal carcere il 20 Dicembre 2013”. [3] 

Essere un Ebreo in Russia paga. Proprio come in America : 

Il Cremlino fornisce salvezza ai banchieri Ebrei. 

Di Grant Slater, 5 Novembre 2008  

Il Cremlino attinse ripetutamente da un fondo per permettere ad un Ebreo uomo 

d’affari prominente e ad un confidente del Cremlino di pagare i suoi debiti. 

Il governo Russo mise da parte 2 miliardi di dollari per Mikhail Fridman e la sua 

holding company, la Alfa Group, che gli avrebbe permesso di pagare la Deutsche 

Bank AG, come riportato dal Wall Street Journal. 

Fridman, 44 anni, è il primo oligarca a ricevere dei fondi dai conti segreti foraggiati 

con guadagni inattesi provenienti dal petrolio degli anni recenti. Il settore finanziario 

Russo non è stato immune alla crisi globale del credito, ed i sobbalzi dei mercati nelle 
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ultime settimane hanno portato a nervosismo tra i più ricchi di Russia. 

Il prestito proveniente dal fondo di 50 miliardi di dollari permise a Fridman di 

mantenere il suo interesse come più grande fornitore di rete cellulare di Russia, la 

Vimpel Communications. 

Fridman ed i suoi soci nella Alfa fondarono l’anno scorso un gruppo di Ebrei 

filantropi, con lo scopo di incrementare l’identità Ebraica tra gli speaker Russi di tutto 

il mondo. Il Gruppo Filantropico Genesis è ancora nelle sue prime fasi. 

Gli Ebrei nell’ex Unione Sovietica sono preoccupati che i finanziamenti locali per le 

cause Ebraiche possano essere ridotti, perché gli oligarchi hanno perso miliardi nella 

crisi finanziaria globale. 

------------------------------------------------- 

Ulteriori oligarchi Russi che vennero salvati dal governo Russo proprio come tutti i 

banchieri oligarchi Ebraici in America che ricevettero anch’essi enormi aiuti : 

Deripaska, Oleg (UC Rusal) – Multimiliardario Ebreo oligarca, viene riportato come 

amico di Putin e membro dell’élite del Cremlino. 

Vekselberg, Viktor (UC Rusal). L’uomo più ricco di Russia nel 2012. Questo oligarca di 

origini miste Ebraico-Ucraine aveva una grossa partecipazione ed il posto di capo 

nella Rusal che fu salvata. 

Khan, German (Alfa Group) – oligarca Ebraico, ed anche membro di spicco 

dell’assemblea Ebraica e contribuente per le cause Ebraiche e di “tolleranza”. 

Aven, Pyotr (Alfa Group) – oligarca Ebraico collegato a Putin sin dai primi anni 90. 

Abramovich, Roman (Evraz Group) – multimiliardario Ebraico oligarca, viene 

riportato come molto amico di Putin, ed anche uomo di stato nella Russia di Putin. 

Shvidler, Eugene (Evraz Group) – amico e partner di Abramovich, miliardario Ebreo 

con partecipazioni nella Evraz Group 

--------------------------------------------------------------- 

Chi governa la Russia? Indice (prima il cognome) di Oligarchi / Magnati 

Abramovich, Roman […] probabilmente uno dei “Russi” oligarchi più famosi del 
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mondo. L’Ebreo Roman Abramovich p uno degli uomini più ricchi (o probabilmente il 

più ricco) ladri e criminali di Russia, amico intimo di Yeltsin e protettore/curatore di 

Putin […] membro della Duma […] Il Presidente Vladimir Putin cambiò la legge per 

abolire le elezioni per i governi regionali, ed il 21 Ottobre 2005 Abramovich venne 

nuovamente nominato governatore per un altro mandato”. […] 

Aven, Pyor. Oligarca Ebreo banchiere (Alfa Bank, Alfa Group), controlla la più grande 

banca privata in Russia. 5,4 miliardi di dollari nel 2013. Collegato a Putin ed agli 

ufficiali chiave dell'amministrazione di Putin sin dai primi anni 90. 

Deripaska, Oleg. Ebreo […] membro del Consiglio di Amministrazione e CEO della 

United Company RUSAL, la più grande compagnia di alluminio del mondo e 

Presidente del Gruppo Enplus […] Vladimir Putin con Oleg Deripaska, che si dice sia 

l'uomo più ricco in Russia e membro dell'élite del Cremlino. 8,5 miliardi di dollari nel 

2013. Noto come uomo di Nathanier Rothschild. Deripaska viene spesso descritto 

come un “leale a Putin al 100%”, “amico del Cremlino”, “strettamente connesso al 

Cremlino” ed anche “l'oligarca più vicino a Putin”. 

Fedun, Leonid. Discendenza incerta (sebbene talvolta sia stato ritenuto Ebreo). 

Miliardario (7,1 miliardi) possiede una delle squadre di calcio più popolari in Russia. 

E' contro i Bianchi. Gli piacciono gli Ebrei, le campagne finanziarie e le iniziative 

contro la “xenofobia” e “l'antisemitismo” negli sport (tra i tifosi di calcio). 

Fridman, Mikhail Maratovich. Ebreo […] Capo del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio Alfa Group, che adesso è uno dei gruppi privati di investimento più grandi 

in Russia. Nel 2001, il Forbes ha stimato la sua fortuna in 15,1 miliardi di dollari, 

rendendolo il 7° uomo più ricco di Russia […] A condizioni eccellenti con il Cremlino, 

membro della Camera Pubblica di Putin; […] uno dei fondatori del Congresso Ebraico 

Russo […] grande contributo al lavoro del Fondo Europeo Ebraico […] che sviluppa 

l’Ebraismo Europeo e promuove la tolleranza. 

Gutseriev, Mikhail Safarbekovich. Ingush (* non-Slavo, etnia Musulmana del 

Caucaso) imprenditore ed uomo d’affari […] Il clan della sua famiglia è il più ricco di 

Russia nel 2013 e negli anni recenti. […] dopo aver preso accordi con successo con i 

clan di Putin, tutti i casi criminali furono terminati ed il business della sua famiglia 

sta esplodendo. 

Kantor, Vyacheslav Moshe. Ebreo “magnate della chimica” (2,4 miliardi di dollari nel 
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2013), comanda la Acron, uno dei produttori di fertilizzante più grandi in Russia (e 

nel mondo). Noto come “alleato e socio di Putin” con “legami stretti con il 

Cremlino”, è l’attuale presidente del Congresso Ebraico Europeo ed ex-presidente 

del Congresso Ebraico Russi, riconosciuto come “uno dei 50 Ebrei più influenti del 

mondo” ed un sostenitore da lungo tempo della politica di pensiero anti-Bianco, di 

repressione ed indottrinamento, in Russia e nel mondo. 

Kerimov, Suleyman Abusaidovich. Un Legzin etnico nato in Daegstan – un popolo 

non-Slavo del Caucaso tradizionalmente Musulmano, simile ai Ceceni […] un 

magnate segretamente collegato al Cremlino. […] Kerimov a volte sembra a volte 

essere un prolungamento del Cremlino, dicono i banchieri […] le cose [che fa] 

sembrano andare a braccetto con il governo” ha detto Chris Barter, ex condirettore 

esecutivo dell’ufficio di Mosca della Goldman Sachs […] Si sospetta (* perché non 

Ebreo) che sia ben collegato ai circoli di oligopolio Americani/di banchieri giudei. 

Khan, German. […] un membro di spicco del Congresso Ebraico Europeo […] un 

sostenitore attivo delle iniziative Ebraiche in Russia ed in Europa […] grande 

contributo al lavoro del Fondo Ebraico Europeo […] con lo scopo di sviluppare 

l’Ebraismo Europeo e promuovere la tolleranza […] In eccellenti rapporti con il 

Cremlino. […] Patrimonio netto 10,5 miliardi di dollari a Marzo 2013. 

Mamut, Alexander. Oligarca Ebreo e mafioso, ha dei collegamenti ai livelli top del 

governo: Primo Sostituto del Primo Ministro di Russia nei gabinetti di Putin e 

Medvedev; Igor Shuvalov è un ex impiegato della Mamut e sono molto legati come 

colleghi. “E’ rimasto molto vicino al Cremlino ed è noto per essere vicino al primo 

ministro Vladimir Putin”. 2,3 miliardi di dollari a Marzo del 2013 (patrimonio ufficiale 

e noto pubblicamente). 

Mikhelson, Leonid. In parte Ebreo anche se non lo ammette pubblicamente e non si 

identifica con questo. Controlla la Novatek – una delle compagnie di gas naturale più 

importanti. 15,4 miliardi di dollari nel Marzo 2013. Collaborazioni e partecipazioni 

con la Gazprom controllata dal Cremlino sono la fonte di molta della sua fortuna. 

Prokhorov, Mikhail Dmietrivitch. Multimiliardario (13 miliardi di dollari nel 2013) di 

origini Ebreo-Russe, Ebreo da parte di madre […] politico, e proprietario della 

squadra di basket dei Brooklyn Nets, e di diverse fabbriche di produzione di nickel e 

di oro in Russia. E’ ben noto per il suo disprezzo verso i lavoratori e per le terribili 

condizioni di lavoro nelle sue fabbriche. In discreti rapporti con il Cremlino. 
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Rottenberg, Arkadiy (e suo fratello Boris). Miliardario Ebreo (3,8 miliardi di dollari 

nel 2013, e 1,4 miliardi per Boris Rotenberg) ed uno degli uomini più ricchi di Russia, 

amico personale di Putin, suo ex allenatore di judo. L’enorme capitale che ha 

guadagnato è accaduto tramite conoscenza personale di V. Putin, negli anni scorsi in 

pratica ha avuto un flusso praticamente senza limiti di denaro per il suo budget. 

Shvidler, Eugene. Un altro miliardario Ebreo (1,3 miliardi di dollari nel 2013), 

magnate delle risorse naturali, amico e partner di Abramovich. Insieme ad 

Abramovich ha delle partecipazioni nel gruppo Evraz – una delle compagnie di 

risorse naturali più grandi della Russia. 

Usmanov, Alisher. Asiatico Musulmano (Uzbeco) – Usmanov, che è Musulmano, ha 

sposato l’Ebrea Irina Viner, ed è l’uomo più ricco di Russia e del Regno Unito. 17,6 

miliardi di dollari nel 2013. […] Per i suoi crimini economici è stato addirittura 

arrestato ed imprigionato in Unione Sovietica. Oggi riceve premi da Putin […] da 

“legami stretti con il Cremlino”. [mia nota: Usmanov sembra Ebreo]. 

Vekselber, Viktor. Ebreo […] uomo più ricco di Russia nel 2012. 15,1 miliardi nel 

2013. Questo oligarca di origini miste Ebreo-Ucraine è il proprietario di numerosi 

impianti petroliferi e metallurgici in Russia. […] In buoni rapporti con il Cremlino […] 

--- 

Non Slavi di calibro minore (Ebrei, etc.) magnati e pupilli di Putin che beneficiano dei 

contratti di stato: Ziyad Manasir , Iskander Mahmudo , Muslim Ziyaudin 

Magomedov, Aras Agalarov, l’Armeno Vazgen Gevorkyan. 

“Corporazione oligarchiche di stato”. 

Persone coinvolte con la gestione di corporazioni di stato multi-miliardarie e di 

monopoli, sono in qualche modo a metà strada tra “oligarchi” e ufficiali 

amministrativi, e sono che pari per influenza ad un Ministro o Vice Ministro. 

Chubas, Anatoly. […] Ebreo da parte di madre […] era un membro influente 

dell’amministrazione di Boris Yeltsin […] riceve dei riconoscimenti da Putin e 

Medvedev, così come il controllo di corporazioni di stato multi-miliardarie – la RAO, 

la UES e la RUSNANO. 

Kirienko, Sergey. Ebreo da parte di padre. E’ un liberale di spicco ed un sostenitore 
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di Putin, era Primo Ministro nel periodo di Yeltsin. Nella Russia di Putin comanda la 

Rosatom – una enorme corporazione di stato che controlla tutto il complesso 

nucleare di RF – le armi, la ricerca e sviluppo e le strutture per l’energia – descritto 

come “uno stato nello stato, un potente e segreto dominio con un accesso 

pressoché illimitato ai fondi governativi e senza obbligo di rispondere né allo stato 

né al pubblico”. 

Ufficiali / amministrativi del Cremlino sotto Putin e Medvedev 

Dvorkovich, Arkady. Ebreo; sposato anche lui ad una moglie non-Slava, di etnia 

Dagestani […] economista, era l’assistente del Presidente (* ossia Putin) della 

Federazione Russa dal 13 Maggio 2008 fino al Maggio del 2012. Il 21 Maggio 2012 

venne nominato Vice Primo Ministro nel Gabinetto di Dmitry Medvedev. 

Fradkov, Mikhail Yefimovich. Famiglia di Ebrei da parte di padre […] politico Russo e 

uomo di stato che fu Primo Ministro di Russia (* nominato da Putin) dal Marzo del 

2004 a Settembre del 2007. Fradkov è stato il capo del Servizio di Intelligence Russo 

a partire dal 2007. 

Kalina, Isaak Josephovic. […] Ebreo, […] Dal 2010 ad oggi – Capo del dipartimento di 

Educazione del governo di Mosca. […] Nel 2009-2012 – Vice Capo della Commissione 

sotto il Presidente della Federazione Russa per replicare ai tentativi di falsificare la 

storia a danno della Russia […] 

Lesin, Mikhail Yuriyevich. Ebreo. Ministro della Stampa, della Televisione e dei 

Media sotto Putin (1999-2004), Ministro temporaneo della Cultura nel 2004, aiuto al 

presidente e consigliere sotto Putin e Medvedev (2004-2009), il “manager dei mass-

media” del Cremlino e “spin doctor”. Una volta è stato descritto come “la 

personalità più influente della televisione e della radio Russe”, i suoi registri 

includono la creazione della RT (Russia Today) amichevole verso il Cremlino, la 

propaganda elettorale di Putin e molto di più. 

Pavlovsky, Gleb Olegovich. […] scienziato politico (si descrive da solo come 

“tecnologo politico”) di origine ebraica […] consigliere dell'Amministrazione 

Presidenziale di Russia fino all'Aprile del 2011 […] una mente superiore che sta 

dietro le quinte e forma l'immagine di Putin. 

Reiman, Leonid Dododzhonovich. Il padre era un tajik (musulmano asiatico), la 

madre era una Tedesca (ebrea?) […] ex Consigliere al Presidente della Federazione 
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Russa, Ministro delle Comunicazioni e dell'Informatica della Federazione Russa. 

Leonid Reiman è stato più volte considerato la persona più influente nel business 

delle telecomunicazioni Russe con un patrimonio personale di oltre 1 miliardo di 

dollari, secondo la rivista Finance. 

Sechin, Igor. Di aspetto strano - […] ufficiale Russo, considerato uno stretto alleato di 

Vladimir Putin. Sechin viene spesso descritto come uno dei consiglieri più 

conservatori di Putin e della fazione del leader del Cremlino Siloviki, una lobby di 

statisti che raduna gli ex agenti segreti […] attualmente è Vice Primo Ministro di 

Russia nel gabinetto di Vladimir Putin. [Mia nota: questo personaggio sembra anche 

secondo me Ebreo nelle sue origini razziale ed è chiamato “Darth Vader” dalla 

stampa Russa]. 

Shuvalov, Igor. Niente di specifico su etnia o genitori; probabilmente uno Slavo. Uno 

degli ufficiali più importanti nei gabinetti di Putin e Medvedev. Un altro “uomo 

oligarca” nel governo RF, con collegamenti personali e d'affari molto stretti con 

molti dei più grossi oligarchi di Russia, inclusi Kerimov, Usmanov e, più di tutti, il 

magnate tycoon Aleksandr Mamut. 

Yusufov, Igor Hanukovic. Uomo d'affari Ebreo e statista della Russia di Putin: 2001-

2004 Ministro dell'Energia, 29 Luglio 2004 - 8 aprile 2001 - Rappresentante Speciale 

del Presidente della Federazione Russia per la Cooperazione Internazionale 

dell'Energia, Ambasciatore del Ministro Russo degli Affari Esteri; attualmente nel 

consiglio di amministrazione dell'enorme monopolio di stato Gazprom - una delle 

compagnie più grosse al mondo. 

Parlamento: partito Russia Unita, sostenitori di Putin, personalità notevoli del 

Palamento : 

Hinstein, Alexander. Membro Ebreo del parlamento, del partito al governo Russia 

Unita (il partito di Putin); membro del Presidio della Russia Unita - un gruppo di 

membri che sono il corpo governante del partito. Giornalista influente e prolifico e 

scrittore in Russia, consigliere del governo di Putin per i media. 

Slutsker, Vladimir. Multi milionario Ebreo e Parlamentare nel 2002-2010, membro di 

spicco delle organizzazioni Ebraiche sociali e religiose in Russia e nel mondo. Lui e 

sua moglie (da cui ha divorziato nel 2009) sono dei noti sostenitori di Putin, 

Medvedev e della Russia Unita. Naturalmente ha lavorato per assistere i “lavoratori 
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immigrati” che sono “umiliati dagli estremisti”. Viene riportato come uomo di un 

altro oligarca Ebreo - Roman Abramovich. 

Zhirinovsky (Eidelstein), Valdimir. In parte Ebreo. Falsa “opposizione”, in realtà 

controllato dal Cremlino e servile verso di esso. Falso “nazionalista”, neo-sovietista, 

l'unico tipo di “nazionalismo” non bandito nella Russia di Putin ed a cui è permessa 

una rappresentanza politica non da poco. 

Ospiti di spicco di TV e radio 

Solovyov, Vladimir Rudolfovich. Ebreo puro […] membro del Congresso Ebraico 

Russo. E' il capo nei dibattiti ufficiali nelle elezioni parlamentari e presidenziali. […] 

Inoltre è un sostenitore attivo di Putin personalmente e del suo partito “Russia 

Unita”, Solovyov è di frequente speaker ai loro meeting; enormemente influente 

nella TV Russa e giornalista radio, capo giornalista alla TV pro-governo, una delle 

persone più prominenti e riconoscibili come ospite di TV e media nel flusso 

principale della Federazione Russa. 

Vari 

Lazar, Berel. Capo Rabbino di Russia, e capo della Federazione di Comunità Ebraiche 

[…] membro della Camera Pubblica di Russia […] Lazar è noto per i suoi legami stretti 

con il Cremlino di Putin. […] Vladimir Putin ha firmato un editto per onorarlo con 

l'Ordine di Amicizia. Questo premio viene presentato per il contributo dato dal 

Rabbino Lazar per sviluppare la cultura e rinforzare l'amicizia tra le nazioni della 

Russia […] Nel sedicesimo anniversario della commemorazione della liberazione di 

Auschwitz, Putin tenne un discorso nel campo di concentramento. Il suo discorso fu 

seguito da Lazar che premiava Putin con la cosiddetta medaglia della Salvezza, come 

simbolo della “gratitudine del popolo Ebraico” alla Russia per aver liberato il campo. 

Spiegel, Boris. Ebreo; Parlamentare (Senatore), magnate farmaceutico, attivista anti-

bianco, lobbysta e fonte di molti progetti legislativi anti-bianco, anti libero pensiero 

(tramutati in legge e elogiati da Putin); secondo la stampa Ebraica “un oligarca che è 

strettamente legato al Cremlino” e “saldamente nel campo pro-Putin”. 

La Camera Civica. […] un'istituzione di stato con 126 membri creata nel 2005 in 

Russia per analizzare le bozze legislative e monitorare le attività del parlamento, del 

governo e di altri corpi governativi in Russia e nei suoi Soggetti Federali. Ha un ruolo 

simile ad una commissione di supervisione ed ha potere consultativo. […] La 
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creazione della camera venne suggerita da Vladimir Putin. E difficile trovarci uno 

Slavo Bianco - non Asiatico, Musulmano o Semita. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'articolo originale “Putin è il Nemico§” di A. Saveliev era su savelev.ru 

Perché Putin è un nemico della nazione Russa, dei movimenti patriottici Russi e dello 

Stato Russo di A. Saveliev 

I. Putin è nemico della nazione Russa 

1. Durante gli 8 anni del regno di Putin, il numero di Russi etnici in Russia si è 

ridotto di 8 milioni. Le perdite demografiche annue sono le stesse del 1990, 

quando era al potere Yeltsin e quando la Russia non godeva di grossi profitti 

dall'export di petrolio e gas. Il numero di aborti ufficialmente registrati è stabile, 

circa 2 milioni all'anno. La qualità delle cure mediche scese in maniera 

significativa, la struttura medica di stato è quasi distrutta e sostituita dalla 

medicina commerciale. La stragrande maggioranza dei cittadini Russi non se la 

può permettere. 

2. Durante il regno di Putin, dozzine di persone con capitali di oltre 1 miliardo di 

dollari legalizzarono tale denaro. Nel periodo di Yeltsin, c'erano soltanto 7 

persone con un simile capitale. Oggi il loro numero è aumentato di dieci volte. 

Nel frattempo, la vita di almeno 2/3 dei Russi è ancora al livello della semplice 

sopravvivenza. 

3. Modificando le  leggi sull'immigrazione, Putin ha aperto i confini per milioni di 

immigrati non-bianchi. Si formarono molte società di persone non native nelle 

città Russe. Stanno terrorizzando la popolazione locale indigena con l'aiuto dei 

protetti di Putin, che si trovano in tutte le posizioni chiave nelle amministrazioni 

e nelle strutture legislative. Tutte le proteste vengono segnate da arresti illegali e 

decisioni fuorilegge dei tribunali. 

4. Putin riconobbe de-facto l'indipendenza della Cecenia, e quindi 500 mila persone 

di etnia Russa furono spazzate via da questa regione, ed inoltre concesse 

l'amnistia per tutti i banditi ed i terroristi che lottarono contro la Russia. Alcuni 

terroristi ricevettero addirittura il titolo di “Eroe di Russia”, la ricompensa più 

grande in Russia. I rifugiati Russi provenienti dalla Cecenia non ricevettero alcun 

aiuto, sebbene le persone di etnia Cecena “vittime di guerra” abbiano ricevuto e 
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continuino a ricevere decine di migliaia di dollari per persona. 

5. Putin distrugge sistematicamente la cultura Russa dando il controllo di tutte le 

risorse dei media, culturali ed educative ai non-Russi o ai pervertiti. I media 

distruggono sistematicamente la morale tradizionale, screditano la storia Russa, 

inquinano la lingua Russa e sostituiscono gli esempi culturali dei classici Russi con 

robaccia di scarsa qualità. L'educazione superiore è diventata quasi 

completamente commerciale e se la possono permettere soltanto ricche 

minoranze di cittadini Russi. L'educazione scolastica è quasi completamente 

distrutta. Negli ultimi anni, le persone che lasciano la scuola non hanno 

un'istruzione nemmeno elementare. 

II. Putin è nemico della società Russa. 

1. Putin scatenò una tempesta di repressione verso le organizzazioni sociali e 

politiche Russe: proibizionismo dei libri e chiusura dei giornali Russi divennero 

una pratica comune. Circa 300 prigionieri politici sono in carcere per le loro 

attività politiche nelle organizzazioni Russe. 

2. Putin distrusse l'unico partito politico, “Rodina” (“Madrepatria”) che entrò nel 

parlamento Russo nel 2003. Usando una decisione illegale del tribunale, proibì a 

questo partito di partecipare alle elezioni regionali del 2005-2006, e quindi 

“Rodina” venne distrutto a causa del colpo di stato ispirato al suo interno. 

3. Putin non lasciò che nessuna organizzazione patriottica coinvolta con la 

“questione Russa” partecipasse alle elezioni parlamentari del 2007. 

4. Putin partecipa costantemente ai raduni di Tartari, Ebrei, di diverse diaspore 

delle nazioni Asiatiche, ma non partecipa mai agli stessi eventi di organizzazioni 

Russe. 

5. Putin sostiene apertamente ottime relazioni con il leader Hasid Berl Lazar: Le 

Moschee cominciano a sorgere nelle città del cuore della Russia. 

6. Putin ha creato un partito totalmente oligarchico di burocrati Russi - la “Russia 

Unita”, e lo ha portato alle elezioni parlamentari del 2007, interrompendo così la 

tradizione del presidente Russo non appartenente a nessun partito. Questo 

partito è ultra-liberale come ideologia centrale e serve gli interessi dei gruppi 

oligarchici, che si sono appropriati di tutte le ricchezze nazionali della Russia. 
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III. Putin è nemico dello Stato Russo. 

1. Putin infine distrusse la capacità delle forze armate Russe di difendere la Russia. 

Le accademie militari principali furono chiuse. La conoscenza spaziale militare 

viene venduta, la stazione spaziale “Mir” è stata affondata nell’oceano. Sotto il 

governo di Putin, la quantità di forze di polizia dedicate a sedare tutta 

l’opposizione nazionalista è il doppio del numero di soldati dell’esercito ed 

almeno 3-4 volte superiore alla quantità di polizia (pro capite) nell’URSS di Stalin 

del 1930. Le forze della marina Russa vennero radicalmente ridotte, e le 

industrie militari e scientifiche principali vennero distrutte. Putin invia molti 

soldati ed ufficiali Russi, che lottarono contro i terroristi Ceceni, in prigione per 

poter dare al nuovo leader Ceceno Ramzan Kadyrov un’illusione della sua lealtà. 

2. Putin ha creato un forte sistema di corruzione piramidale. I ministri che sono più 

in alto ed i burocrati combinano il loro “stato di servizio” con “il lavoro” in 

enormi compagnie di export di petrolio e gas, in cui ricevono del denaro pari ai 

loro stipendi ufficiali di centinaia di anni. 

3. Il sistema di applicazione della legge Russa è totalmente degradato ed è 

diventato una specie di criminalità organizzata. Le attività criminali sono comuni 

per le forze speciali (che rivendono segreti militari e controllano appieno tutte le 

attività principali del commercio estero), per i tribunali (che seguono gli ordini 

degli ufficiali corrotti), per la milizia (che riceve mazzette dai cittadini ad ogni 

occasione), per i pubblici ministeri (che non cercano di lottare contro la 

corruzione). 

4. Putin, di sua volontà, a dato 200 chilometri quadrati di territorio Russo alla Cina, 

senza alcuna necessità o ragione legale per farlo. 

Molte delle compagnie scelte per abbellire Sochi per le Olimipiadi sono di proprietà 

– o ne è azionista – di Arkady Rotenberg, un amico d’infanzia di Putin. Le notizie ed i 

cani da guardia Russi dicono che i contratti di Rotenberg a Sochi valgono da soli più 

di 7 miliardi, cifra che compete con l’intero costo di tutti i Giochi Olimpici Invernali di 

Vancouver del 2010. 

L’uomo di Putin Riceve 7 Miliardi di Accordi per le Olimpiadi di Sochi 

Di Ilya Arkhipov ed Henry Meyer, 19 Marzo 2013 
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http://www.bloomberg.com/news/2013-03-1 ... mpics.html 

Il Sindaco di Sochi Dice che le Preoccupazioni sulle Olimpiadi sono Infondate 

Arkady Rotenberg, amico di adolescenza ed ex compagno di judo della cintura nera 

Presidente Vladimir Putin, sta già raccogliendo le sue vittorie da quelli che 

promettono di essere i Giochi Olimpici Invernali più costosi di sempre, che si 

terranno l’anno prossimo. 

I compagni di Rotenberg sono stati premiati con almeno 227 miliardi di rubli (7,4 

miliardi di dollari) di contratti per i Giochi di Sochi del 2014, secondo le cifre calcolate 

dagli archivi della corporazione e del governo. Questa cifra è superiore all’intero 

budget delle Olimpiadi di Vancouver del 2010, anche se rappresenta appena il 15% 

delle ultime stime Russe delle cifre per l’evento di Sochi. 

Questi contratti, che sono almeno 21, includono una partecipazione ad un 

collegamento di trasporto del valore di 8,3 miliardi di dollari tra Sochi ed i resort 

sciistici nelle vicine Montagne del Caucaso, un’autostrada da 2,1 miliardi di dollari 

lungo la costa del Mar Nero di Sochi, un centro per i media da 387 milioni, ed una 

distesa di asfalto per collegare gli eventi che poi sarà il primo circuito di Formula Uno 

di Russia da 133 milioni. 

“Questo è un monumentale spreco di denaro pubblico” ha detto Stefan Szymansky, 

un economista sportivo all’Università del Michigan che osserva le spese per le 

Olimpiadi, in una telefonata da Ann Arbor. “Un ristretto numero di persone al top 

hanno il controllo delle risorse e non c’è alcuna contabilità”. 

50 Miliardi di Dollari 

Rotenberg, 61 anni, è uno dei pochi uomini che Putin conosce sin dall’infanzia o dai 

suoi giorni passati al KGB o nel governo di S. Pietroburgo che ha ammucchiato potere 

e ricchezza durante il 13 anni di governo. Le loro fortune sono arrivate alle spese di 

uomini che erano fiorenti sotto il suo predecessore, Boris Yeltsin, e le conseguenza 

dei diversi pedigree di benessere vengono evidenziati dalla spinta di 50 miliardi che 

Putin prepara per la Russia ed i suoi primi Giochi Invernali. Il paese è considerato il 

più corrotto dal Gruppo di 20 economisti della Trasnparency International con sede a 

Berlino. 

Mentre Rotenberg ed i compari di Putin di vecchia data come Gennady Timchenko, 



415 
 

co-fondatore della Gunvor che commercia in petrolio, e l’Amministratore Delegato 

della OAO Russian Railways, Valdimir Yakunin, cercano di guadagnare dal fondo per 

le Olimpiadi Russe, i magnati dell’era di Yeltsin capeggiati da Vladimir Potanin e Oleg 

Deripaska dicono che purtroppo vengono spremuti fino in fondo. 

Potanin e Deripaska, i CEO e maggiori azionisti della OAO GMK Norilsk Nickel (GMKN) 

e della United Co. Rusal, rispettivamente i maggiori produttori mondiali di nickel e di 

alluminio, hanno gestito dei progetti che non daranno profitti per anni, o forse mai. 

Potanin sta spendendo 2,2 miliardi nel resort dove la maggior parte degli eventi 

sciistici avranno luogo, mentre Deripaska sta impiegando 1,5 miliardi per 

ristrutturare l’aeroporto locale e costruire u n porto ed uno dei due Villaggi 

Olimpionici per gli atleti e gli ufficiali di casa. 

“Commercialmente Inutile” 

Rosa Khutor, la struttura di Potanin, ha omesso di versare 14 miliardi di rubli di 

interessi per i prestiti ricevuti dalla banca di sviluppo dello stato VEB perché è rimasta 

chiusa per i turisti per una parte delle tre stagioni di picco dei test delle competizioni, 

ha detto Sergei Bachin, capo del progetto, in un’intervista a Mosca nel Marzo del 

2012. 

Il resort, servito da ski-lift di ultima generazione provenienti dalla Doppelmayr 

Austriaca, era tutto tranne deserto nel soleggiato 7 Marzo perché le piste erano state 

battute per un campionato Mondiale para-alpino. Rosa Khutor dovrà spendere altri 

130 milioni di dollari dopo le Olimpiadi per convertire la struttura in un’operazione 

puramente commerciale, ha detto Bachin. 

“E' stato costruito molto per le Olimpiadi che non ha alcuna utilità commerciale, sia 

prima che dopo i giochi” ha detto Potanin il mese scorso durante un tour del suo 

progetto con Putin e Jacques Rogge, presidente della Commissione Internazionale 

Olimpica. “Il denaro è stato speso e gli interessi si accumulano”.  

Elemento di Base 

L'Elemento di Base del porto di Deripaska da 200 milioni, costruito per spedire il 

materiale da costruzione Olimpico, sta gestendo neanche un quinto dei volumi 

previsti perché il traffico è stato reindirizzato a ferrovie e strade, facendo sì che la 

struttura non generi alcun profitto, secondo la compagnia. 

“Se gli investitori non ricevono nessun ritorno o supporto del governo, ed in effetti 
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perdono gran parte dei fondi che hanno investito nelle Olimpiadi, non avranno un 

impatto positivo sul clima del nostro investimento”, ha dichiarato il Vice Direttore 

Generale dell'Elemento di Base Andrey Elinson durante un'intervista del 12 Marzo a 

Mosca. 

Olympstroy, la compagnia statale che supervisiona la trasformazione di Sochi, rifiutò 

di dettagliare i costi dei suoi singoli progetti. Olympstroy ha avuto quattro direttori 

generali in sei anni. 

La mole dei contratti Olimpici di Rotenberg è custodita dalla OAO Mostotrest (MSTT) 

una compagnia con sede a Mosca istituita sotto Josef Stalin nel 1930 per costruire 

dei ponti in Unione Sovietica, secondo il suo sito web. Rotenberg e soci, incluso suo 

figlio Igor, hanno preso il controllo della Mostotrest nel 2010, poco prima che la 

compagnia raccogliesse 388 milioni di dollari da un'offerta pubblica.  

L'aiuto di Rotenberg disse che non poteva commentare il suo lavoro per le 

Olimpiadi. Gli Ufficiali della Mostotrest non risposero alle richieste di commento via 

email e telefono, e nemmeno lo fece la Stroygazmontazh, un'altra compagnia di 

Rotenberg con dei contratti statali. Rotenberg disse al Financial Times in 

un'intervista pubblicata a Novembre che mentre lui dà valore all'amicizia di Putin, 

non ne ha mai approfittato per suo vantaggio personale. 

“Ho rispetto per questa persona e considero che sia una persona inviata nel nostro 

paese da Dio” il giornale citava Rotenberg mentre parlava di Putin. 

Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, disse che il successo di Rotenberg non è 

collegato ai suoi legami con Putin. 

“Nessuna amicizia può garantirvi l'accesso ai progetti Olimpici, che sono molto 

difficili da ottenere perché sono difficili da implementare e non sono altrettanto 

redditizi di molti altri contratti di costruzione” ha detto Peskov al telefono il 15 

Marzo. 

I Gasdotti Gazprom 

Rotenberg ha guadagnato la sua fortuna rivendendo tubi e costruendo gasdotti per 

la compagnia statale OAO Gazprom (GAZP), il più grosso produttore di gas al mondo. 

La Stroygazmontazh, di cui Rotenberg è proprietario insieme a suo fratello Boris, ha 

costruito un gasdotto per aumentare la fornitura a Sochi per 32,6 miliardi di rubli, 

cinque volte di più del primo budget di stima, secondo la Olympstroy ed i dati del 
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governo. 

I fratelli Rotenberg adesso valgono 2,97 miliardi di dollari ciascuno, come ha stimato 

dice la rivista 35 CEO Russi a Mosca il mese scorso. A partire da 1,75 miliardi a testa 

nel 2011. 

Il pacchetto azionario al controllo della Mostotrest (MSTT) che i Rotenberg 

possiedono con il loro 68,5% della Marc O'Polo Investments Ltd. di Cipro, è sceso al 

38,6% dopo l'OPA, secondo la compagnia.  

La Mostotrest “in qualche modo crea disappunto negli investitori con le sue 

previsioni annuali di rendimento” ha detto Elena Sakhnova della VTB Capital di 

Mosca. Anche se la Sakhnova è una dei 12 analisti con un rating di “acquisto” dello 

stock della compagnia, secondo i dati compilati da Bloomberg. “La Mostotrest ha dei 

contratti molto buoni, ma non senza l'aiuto di Rotenberg” ha detto. 

Crescita delle Azioni 

Le azioni della Mostotrest hanno chiuso allo 0,1% a 136,83 rubli a Mosca, dopo aver 

guadagnato ben l'1,9% sull'indice Micex basato sui rubli. Il più grosso singolo 

contratto Olimpico per la ferrovia-autostrada da 8,3 miliardi di dollari è andato alla 

statale Russian Railways, che in quel periodo aveva assunto la Mostotrest ed una 

compagnia che adesso è in parte di proprietà dell'alleato di Putin, Timchenko, la SK 

MOST che è tra gli altri appaltatori. Il fondo pensionistico della Russian Railways 

possiede il 25% della Mostotrest. 

Putin, 60 anni, ha lottato per ospitare eventi globali per aumentare il profilo 

internazionale della Russia e per spingere la crescita attraverso progetti di  

infrastrutture statali e finanziate da privati, incluso il summit sulla Cooperazione 

Economica Asia-Pacifico dell'anno scorso a Vladivostok. 

La Audit Chamber, osservatore del budget della Russia, lo scorso Novembre ha detto 

che aveva riscontrato che 490 milioni di dollari dei 20 miliardi che la Russia ha 

stanziato per il summit CEAP sono stati “spesi impropriamente”. Circa 506 milioni 

sono stati spesi male a Sochi, lontano, ha detto l'osservatore questo mese rifiutando 

di essere più specifico. 

“Stima Approssimativa” 
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La Russia a Settembre ha raddoppiato la sua previsione di spesa per i Mondiali di 

Calcio del 2018 ad almeno 20 miliardi di dollari, una cifra che il Ministro degli Sport 

Vitaly Mutko ha definito “una stima approssimativa” secondo il servizio notiziario 

statale RIA Novosti. Il Ministro degli Sport del Brasile ha detto l'anno scorso che 

prevedeva di spendere 30 milioni di reais (15,1 miliardi di dollari) per progetti 

collegati alla messa in piedi dei Mondiali del 2014. 

Putin, che ha ripetutamente promesso di dare un giro di vite alla corruzione, il mese 

scorso ha licenziato il vice presidente della Commissione Olimpica Russa, Akhmed 

Bilalov, dicendo che la compagnia di suo fratello, che aveva il contratto per il 

complesso del trampolino di salto con gli sci, era oltre al budget di sette volte e in 

ritardo. 

“Il problema principale è essere sicuri che nessuno rubi niente” ha detto Putin il 6 

febbraio prima dell'annuncio delle dimissioni di Bilalov. 

Tre giorni prima, la Mostotrest di Rotenberg disse che avrebbe cercato di vendere la 

sua unità Engtransstroy, che aveva almeno quattro contratti Olimpici non 

completati, incluso il circuito di Formula Uno. 

Contratti Stradali 

Bilalov, che da allora aveva lasciato la Russia, cominciò ad avere problemi nel 2011 

quando gli organizzatori gli dissero di spendere un importo di 200 milioni di dollari in 

strade ed in altri lavori che non erano nel contratto che una volta aveva la 

compagnia della sua famiglia, secondo il suo rappresentante a Mosca. Bilalov negò 

che i costi aumentarono di sette volte, dicendo che aumentarono solo del 60%, 

secondo il rappresentante, che chiese di non essere identificato per via della 

delicatezza del problema. 

La polizia ha annunciato un caso importante di frode finanziaria relativo alle 

Olimpiadi. Era lo scorso Agosto quando il Ministro dell'Interno emise una breve ota 

che diceva che gli investigatori avevano sventato un piano per sottrarre 8 miliardi di 

rubli. Non venne fornito alcun dettaglio. Il ministro e l'Ufficio di Pubblica Accusa del 

Procuratore Generale di Mosca non hanno risposto alle richieste di commenti sulla 

corruzione a Sochi. 

“Lo sforamento dei costi è dovuto alla corruzione, al sistema dei clan ed alla 

mancanza di concorrenza” ha detto Boris Nemtsov, originario di Sochi, un sostituto 
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primo ministro sotto Yeltsin ed un leader di opposizione politica che controlla le 

spese del governo. “Tutti i principali appaltatori delle Olimpiadi sono persone vicine 

a Putin”. 

Sforamento dei Costi 

Il Sindaco di Sochi Anatoly Pakhomov, che sconfisse Nemtsov nelle elezioni del 2009 

con il 77% dei voti contro il 14%, disse che le preoccupazioni sulle spese erano 

infondate perché ogni “misfatto” veniva prontamente scoperto e fermato dalle 

autorità. 

“Alcune persone si sono attaccate ai crescenti costi, ma questo può accadere 

soltanto per via di circostanze impreviste” ha detto Pakhomov in un'intervista nel 

suo ufficio il 6 Marzo. “Non ci sarà nessuna caccia alle streghe dopo le Olimpiadi”. 

Il denaro non era un problema più tardi, quella stessa notte, al Blu Sea, un ristorante 

trendy di Sochi dove lo champagne Louis Roederer Cristal Rose si vende a 1.600 

dollari a bottiglia ed un piatto semplice di aragosta può costarvi 300 dollari. Il 

ristorante in riva al mare era pieno di donne con acconciature perfette con pellicce e 

gioielli, uno specchio della stravaganza che stava trasformando questa ex città 

Sovietica di 343.000 abitanti. All'esterno, c'erano dei camion pieni di materiale che 

continuavano ad avanzare verso le loro destinazioni Olimpiche, sollevando nubi di 

polvere. 

Tuttavia per Gurban Babayev non c'era nulla da festeggiare. Babayev, che gestisce 

una piccola flotta di gru a motore, dice di aver sollecitato gli appaltatori Olimpici per 

65.000 dollari di fatture non pagate per più di un anno, inclusi 6.500 dollari da 

un'unità della Mostotrest di Rotenberg. 

Anche dopo che un tribunale, come visto da Bloomberg, ordinò ad uno degli 

appaltatori di pagare, Babayev disse che non poteva trovare nessuna autorità che 

poteva aiutarlo ad incassare. “Non puoi andare contro un progetto presidenziale” 

disse Babayev. “E' così triste per la mia anima. Ho guadagnato questi soldi con il mio 

sangue”. 

Per contattare i reporter di questa storia: Ilya Arkhipov a Mosca a 

iarkhipov@bloomberg.net; Henry Meyer a Mosca a hmeyer4@ 
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Gli Ebrei hanno Creato la Cina Comunista 

Il Comunismo in Cina è stato creato dagli Ebrei Occidentali lavorando con gli Ebrei in 

Asia. Un  noto agente Comunista in Manciuria era Abrams, un Ebreo Asiatico. Oggi gli 

Ebrei gestiscono ancora la Cina, e più in alto si va in cima al Partito Comunista e più il 

nome di Ebrei Asiatici compare finché sono tutti Ebrei. Come in Unione Sovietica. 

Oggi gli Ebrei internazionali hanno costruito di proposito la Cina Rossa facendone un 

potere economico e militare. Allo stesso modo della loro Unione Sovietica, e per la 

stessa ragione che alla fine è quella di estendere il Comunismo per mezzo della 

conquista militare. Ad un certo punto potrebbe anche capitare che avremo truppe 

Rosse Cinesi e Nord Coreane nel nostro territorio. Recentemente le truppe Rosse 

Cinesi hanno preso parte ad esercitazioni di addestramento militare sul suolo 

Europeo insieme alle forze Russe. Per l'invasione delle nazioni Europee : 

http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2013/09/russia-china-hold-large-scale-

war-%20games-2449002.html? 

La Russia è sempre sotto il controllo Ebraico e Putin è Ebreo : 

http://josministries.prophpbb.com/topic2025.html  

1949: Il 1 Ottobre, Mao Tse Tung dichiara la fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese in Piazza Tiananmen, a Beijing. E' stato finanziato dal Comunismo creato dai 

Rothschild in Russia, ed anche dai seguenti agenti dei Rothschild: Solomon Adler, un 

ex ufficiale del Tesoro Statunitense che era una Spia Sovietica; Israel Epstein, il figlio 

di un Bolscevico Ebreo imprigionato dallo Zar in Russia per aver cercato di 

fomentare una rivoluzione; e Frank Coe, un capo ufficiale della IMF di proprietà dei 

Rothschild.  

Mao uccise in un atto di genocidio 70 milioni di persone Cinesi innocenti sotto il suo 

governo, principalmente per distruggere la cultura Cinese tradizionale. Come con il 

Cristianesimo, ogni praticante spirituale venne reso fuorilegge, ucciso e messo nei 

gulag, cosa che significava una lenta morte. Ed il sistema Comunista era la nuova 

cultura del controllo. Sotto la bandiera Cinese, il Tibet era il prossimo della lista 

perché era l'ultimo baluardo di conoscenza spirituale e di storia dell'umanità. Tutti i 

sistemi Ebraici cercano di rimuovere la conoscenza spirituale dai Gentili e la tengono 

nelle mani dell'élite Ebraica. Questa è  una parte principale del loro programma di 

addomesticamento : 
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http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/170 

Oltre un secolo prima i Rothschild ed i Fratelli Solomon usarono il loro controllo 

dell'Inghilterra, ed il suo controllo in India, per gestire il commercio di Oppio in Cina 

uccidendo decine di migliaia di persone e distruggendo intere comunità al punto che 

i Cinesi combatterono le guerre dell'Oppio per cercare di espellere i rivenditori 

Ebrei. 

http://josministries.prophpbb.com/topic125.html  Ebrei Cinesi : 

“Un missionario gesuita, che in alcune occasioni stava andando nella provincia di 

Honan, trovò una grossa Sinagoga nella città di Kaifengfu. Fece presto conoscenza 

con alcuni dei suoi capi istruiti, che lo introdussero nella loro Sinagoga e gli 

mostrarono una delle Pergamene dei rotoli del Pentateuco scritta in Ebraico, 

insieme ai libri di Giosuè, dei Giudici, di Samuele, dei Re, alcuni dei profeti, ed altri 

che contenevano la loro liturgia ed i commenti che possedevano. Avevano perso 

alcuni dei libri sacri ed alcuni dei loro targum, o parafrasi. Questa perdita fu causata 

dalla tracimazione del grande fiume, che aveva letteralmente sommerso la capitale 

ed aveva danneggiato la loro Torah, o rotolo del Pentateuco, e quindi ordinarono 

dodici nuove copie di essa... 

Il mio fratello maggiore -- Non ho nemmeno quarant'anni, ma ho pensato e parlato 

molto con i miei amici dei nostri antenati, che erano ricchi e numerosi e che 

adoravano in una bella sinagoga, costruita sulla terra presentata a loro 

dall'Imperatore Tai-tsti. Questa sinagoga, lo sapete, è stata spazzata via dal “Dolore 

Cinese” [il Fiume Giallo]. I nostri antenati vennero in questa terra dal nordovest circa 

tremila anni fa … “ 

Da 

OL. XVIII, N. 10, ASHINGTON, OTTOBRE 1907. National Geographic: EBREI CINESI 

Di Olivier Bainbridge COMUNISMO CINESE? 

SI, ma era EBRAICO quando ebbe inizio. [Mia nota: lo è ancora] 

Il seguente articolo di Arnold Leese è stato ristampato nel Gothic Ripples, No. 49, del 

28 Febbraio 1949. Mostra che i semi del Bolscevismo sono stati piantati in Cina dagli 

Ebrei, che si sono anche occupati e curati della crescita che ne è conseguita. La 

corruzione del regime di Chiang Kai-Shek ha fatto sì che molte delle masse in China 
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si convertissero al Comunismo per trovare sollievo, dato che il Comunismo Cinese è 

misto al Nazionalismo e scoraggia la vecchia maledizione Cinese della corruzione 

ufficiale; ma il Comunismo in Cina ha lo stesso effetto de-umanizzante sul popolo 

che ha in ogni altro posto. 

LA DECOMPOSIZIONE EBRAICA DELLA CINA. 

Fu la famiglia Sassoon che trasformò in odio la normale avversione e sfiducia Cinese 

per gli stranieri. David Sassoon gestì il Commercio di Oppio in Cina dal 1832 finché 

morì nel 1864. La sua famiglia portò avanti il Commercio sotto la nostra Bandiera e 

fece enormi fortune. Gli Inglesi vennero incolpati, ed ora i Cinesi ci detestano; 

proprio come noi veniamo incolpati delle atrocità Ebraiche di Norimberga, di 

Spandau e di ogni altro posto in Germania, tanto che ora i Tedeschi ci odiano. 

Supportato dai Sassoon, il Monopolio dell'Oppio di Shanghai è esistito fino al 1917 

sotto l'Ebreo Edward Ezra, e la sua Commissione Manageriale era composta 

interamente da Ebrei ed Indiani. Non solo la Bandiera Britannica protesse i Sassoon 

in questo abominevole commercio che i Manchu facevano di tutto per evitare, 

anche fino ad arrivare alla guerra, ma anche questi Ebrei erano benvenuti in 

Inghilterra invece di essere ostracizzati. 

La Corona li coccolò ed essi si sposarono con degli aristocratici Ariani. Alcuni 

divennero Baronetti ed uno un Ministro del Governo. 

Quando il Massone Sun Yat-Sen diede inizio al suo movimento rivoluzionario a 

Canton, l'Ebreo Morris Cohen, un elemento Inglese, divenne il suo aiutante di 

campo e venne inviato da Sun nel mondo per ingaggiare degli esperti militar per il 

suo esercito rivoluzionario. Sul letto di morte di Sun Yat-Sen questo Ebreo venne 

raccomandato a Chiang Kai-Shek e venne impiegato come ufficiale di collegamento 

tra il Governo Cantonese e tutti i Consolati Generali stranieri. Cohen divenne noto in 

Cina come Moi-Sha, e venne fatto Consigliere Militare per le Forze Cantonesi, ed un 

Generale, sebbene fosse sempre un soggetto Inglese. 

Nel 1939, Cohem stava viaggiando per mari sotto la protezione della nostra 

Bandiera. L'ultima cosa che sentimmo di lui fu nel 1945 quando emerse da un capo 

di prigionia di guerra Giapponese. Il Sunday Express del Sud Africa lo ha descritto 

come “il genio guida che stava dietro la guerra - Signori della Cina”. 

L'Ebreo Sovietico Jacob Borodin (vero nome M. Grusenberg) nel 1923 venne inviato 

dal Cremlino insieme all'Ebreo Joffe per cercare di bolscevizzare Sun Yat-Sen e 
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diventare Capo Consigliere Politico del Kuomintang. Sua moglie, un Ebrea, fece la 

spia in Cina per conto dell'Ambasciata Sovietica a Pechino, e rivelò lo scopo e 

l'intenzione della trama Sovietica di bolscevizzare la Cina, ed i Borodin vennero 

arrestatati ed imprigionati. 

Nel 1923 il noto Ebreo, Trebitsch Lincoln, ex Poliziotto Militare in Inghilterra, 

comandò una missione Cinese per trovare armi per Wu Pei Fur, un Signore della 

Guerra con un carattere fine, ma non ebbe successo - forse di proposito - nel suo 

tentativo. Dopodichè Lincoln andò alla deriva, era troppo poco credibile in Cina per 

poter avere qualsiasi altro ruolo importante. 

Il Generale Sovietico B.K.Galen, che in realtà era un Ebreo chiamato Chesin, e 

soprannominato Blucher, accompagnò il Delegato “Armeno” Sovietico Karachan a 

Pechino nel 1924, quando venne fatto un trattato con Chang Tso - Ling tramite cui a 

Ferrovia Orientale Cinese venne consegnata ai Sovietici. Questo mise il movimento 

delle truppe alla mercè dei Bolscevichi. Gli intrighi e la corruzione con cui venne 

ottenuta questa resa di Chang Tso-Ling vennero realizzati con la mediazione di un 

magnate Ebraico del legno chiamato S. Skidelski. In una volta sola, la Ferrovia venne 

data in carico agli Ebrei Gekker, Koslowski e Snamensky (Zamyensky). Per continuare 

con il Generale “Galen” e la sua carriera, egli divenne Capo Consigliere Militare per 

Chiang Kai-Shek nel 1926. 

Ed ora veniamo all'Ebreo Sovietico S.A. Gekker: Già nel 1922, era stato Consigliere 

Militare per il Governo Bolscevico Mongolo, e nel 1924 venne fatto Capo 

Commissario Politico della suddetta Ferrovia Orientale Cinese. Questa nomina 

venne fatta per mano dell'Ebreo M. D. Lashewitz, che era Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Controllo Ferroviario di Mosca. 

Né deve essere dimenticano l'Ebreo A. Joffe. Lo abbiamo già incontrato come capo 

della Missione Sovietica da Sun Yat-Sen quando, con l'Ebreo Jacob Borodin, cercò di 

sviluppare il Sovietismo. Più tardi divenne Consigliere Politico di Chiang Kai-Shek nel 

1926 ed organizzò la Sezione Rossa del Kuomintang. 

Ai piani alti dell'Armata Rossa in Cina c'erano anche i due Ebrei W.N. Levitschev e 

J.B.Gabarnik, che nel 1936 era il suo capo. 

Il Ministro delle Finanze Nanking era sempre stato dominato dagli Ebrei, come Kann, 

L. Rajchman e R. Haas. In Inghilterra l'Ebreo Billmer aiutò, con la sua flotta 

mercantile, a portare in Cina le armate Sovietiche nel 1938. 
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Infine, l'Ebreo Ben Kizer (Stati Uniti) fu nominato capo della Unrra in Cina che, come 

sanno tutti, cadde a pezzi per la corruzione. 

E' stato detto abbastanza per provare che ogni vera posizione chiave nel processo 

della distruzione Bolscevica della Cina è stata Ebraica. 

ARNOLD LEESE. 

Pubblicato da Arnold Leese, 20, Pwley Hill, Guildford, Surrey. 
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Il Comunismo in Cina 

In precedenza ho scritto come gli agenti dei Rothschild hanno finanziato e diretto 

Mao. Ed anche di come gli Ebrei Asiatici prima hanno diffuso il comunismo in 

Manciuria, etc. 

“Grigori Voitinsky, agente Sovietico ed Ebreo, venne inviato in Cina per aiutare a 

mettere in piedi in quel paese un partito comunista, e fu un personaggio chiave nella 

formazione del CCP (Partito Comunista Cinese). Un altro Ebreo, di nome Adolph 

Joffe, in quanto ambasciatore Sovietico in Cina, ebbe un ruolo chiave per fornire 

aiuto sia al Kuomintang (Partito Nazionalista Cinese) che ai comunisti Cinesi. I 

Sovietici supportarono entrambe le fazioni, sperando in una alleanza 

Kuomintang/CCP. L'Unione Sovietica era naturalmente costruita da Ebrei e con 

personale Ebraico, sotto Lenin che era parzialmente Ebreo. Più tardi due altri Ebrei 

che lavoravano nel Dipartimento del Tesoro Americano, Solomon Adler e Harry 

Dexter White, architettarono volontariamente la caduta di Chiang Kai-Shek 

sabotando la valuta Cinese, lastricando la via per Mao ed il comunismo”. 
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L'Inquisizione Comunista: Tortura dei Praticanti Spirituali 

Qui sotto si trova un articolo preso dall'e-book di JoS “Il Sole Nero 666” dal titolo 

“L'Inquisizione NON è finita”.  

Recentemente sono stata in vacanza sulla costa occidentale degli USA. Visitando 

Chinatown, si è avvicinata a me e mia madre una vecchia donna Cinese, che stava 

all’angolo della strada con alcuni giornali. I giornali contenevano racconti di 

massacri, torture ed altri crimini terribili contro l’umanità commessi e perpetrati dai 

comunisti Cinesi. L’ho informata che io ed altre persone siamo al corrente di questo, 

e stiamo lavorando contro questa mostruosità. Si è inchinata ed ha abbracciato mia 

madre. 

Leggendo il giornale, il tema principale era come i comunisti stanno perseguitando i 

praticanti del Falun Gong. 

http://www.faluninfo.net/ 

Il Falun Gong è in un certo senso simile al Chi Kung. La pratica del Falun Gong, come 

il Tai Chi e le arti marziali interiori, trasforma l’anima ed amplifica il chi/potere 

magico, che è una minaccia per il controllo Ebraico. Molte persone non sanno che il 

Cristianesimo è una preparazione ed un punto di partenza per il comunismo. Molte 

persone vengono illuse riguardo alla radice del comunismo, che è la rete 

internazionale Ebraica. Di solito ci sono dei Gentili di facciata e gli Ebrei che stanno 

dietro le quinte ed hanno il controllo totale. 

Le persone vengono ingannate, e maledicono i Russi, i Cinesi ed altri che sono stati 

soltanto vittime di questo programma, che ha le radici negli Ebrei che credono di 

avere il titolo di essere “Dio”. In realtà, YHVH è il popolo Ebraico. Poche persone 

comprendono come questo funzioni, perché gli Ebrei che stanno dietro a tutto 

questo sono molto intelligenti e sono maestri nella menzogna e nell’inganno. La 

maggior parte delle persone che sono qui lo sanno e lavorano con energia e magia 

[con l’occulto]. Se si rimuove questa conoscenza, come hanno fatto gli Ebrei 

attraverso il loro strumento del Cristianesimo, le masse sono indifese. Le 

maledizioni, le operazioni magiche per ottenere incredibile benessere e cose simili, 

non trovano alcun ostacolo o opposizione. Tramite la rimozione di tutta la 

conoscenza spirituale, i Gentili vengono disarmati e sono alla mercé degli Ebrei al 

comando. Il fatto triste è che molte persone hanno pagato sia spiritualmente che 
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economicamente per la loro stessa dannazione, attraverso l’odioso programma del 

Cristianesimo. 

Citazione dal Talmud: 

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Geova ha creato I non-Ebrei in forma umana in modo 

che l’Ebreo non debba essere servito da bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un 

animale in forma umana, ed è condannato a servire l’Ebreo giorno e notte”. 

Come il comunismo, dove I leader come i recenti capi di Stato Mao Tse-Tung, 

Vladimir Lenin, Joseph Stalin, ed altri, divengono degli idoli da adorare – adorazione 

a forza; la Bibbia Giudeo/Cristiana ha rubato i concetti spirituali e le identità degli 

Dei Gentili e le ha rimpiazzate con personaggi Ebraici impostori, in modo che i 

Gentili li adorino servilmente, cosa non diversa dal programma del comunismo, che 

ha le sue basi nel sermone del Nazareno “Il Sermone del Monte” e in tutte le sue 

parabole ed insegnamenti. Tutto questo ha un potente impatto subliminale. 

Inoltre, la Bibbia Giudeo/Cristiana è stata infusa di moltissimo potere occulto sia 

dagli Ebrei nemici, che tramite secoli in cui milioni e milioni di Cristiani illusi hanno 

messo la loro energia psichica in questo mostro. 

Qualsiasi vera spiritualità e verità è una seria minaccia per gli Ebrei che comandano, 

che hanno tenuto segreto ed usato il potere occulto per secoli, per maledire i 

Gentili, e spartirsi tutto il benessere ed il potere del mondo. 

Citazione dal Talmud: 

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

le nazioni”. 

In aggiunta all’illusione ed alla confusione sul comunismo Ebraico, il Cristianesimo, 

all’insaputa della maggior parte del mondo, ha lavorato in collusione con il 

comunismo per promuoverlo e farlo avanzare, con lo scopo finale della rimozione di 

tutta la spiritualità, delle libertà personali e – come la Chiesa Cristiana – il controllo 

totale per mezzo dell’ignoranza, della paura e della tortura. Tutti questi programmi 

Ebraici hanno il pretesto della fratellanza e dell’umanità. Niente è più lontano dalla 

realtà. I professori universitari Ebrei ed i loro schiavetti martellano le virtù del 

comunismo nella testa degli studenti, insieme ad altre bugie, per ingannarli in modo 

da prendere il controllo. Questo è stato menzionato nel libro “Harvard Odia 

l’America”. 
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Per illudere ulteriormente le persone sul Cristianesimo e sul comunismo, I Cristiani 

dicono all’infinito quanto vengano “perseguitati” da parte dei comunisti. Questo 

serve solo come facciata. Vi prendono in entrambe le maniere. Il comunismo cade, 

ed il suo presunto opposto [che è sempre stato suo baluardo ed alleato], la Chiesa 

Cristiana, infesta nuovamente il paese, pretendendo di essere nemico dell’altro, e le 

persone ritornano daccapo, e sono fregate in entrambe le maniere. Questo è 

successo e sta succedendo in Russia, dopo la caduta del comunismo, dove i Cristiani 

sono ritornati ancora con il loro programma, preparando la popolazione e 

mantenendola ignorante perché siano schiavi. Qualsiasi idiota può chiaramente 

vederlo. NON C’E’ NIENTE DI SPIRITUALE NEL CRISTIANESIMO O NEI SUOI 

PROGRAMMI ASSOCIATI!! 

Il Cristianesimo non è altro che un mezzo Ebraico per rimuovere tutta la conoscenza 

spirituale, per indottrinare le persone affinché siano degli schiavi [la ribellione è di 

Satana, quindi “malvagia”] e prepararli a lavorare per la loro sofferenza ed il loro 

abuso, e goderne, ed a vivere solo per la propria morte nelle mani degli Ebrei al 

potere. Il benessere ed il potere sono “no-no”, perché tutto il benessere appartiene 

agli Ebrei. Gli Ebrei sono quelli che mandano avanti lo “stato” nei paesi comunisti, e 

possiedono tutte le proprietà, mentre la popolazione vive peggio degli animali e nel 

costante terrore. 

Quel criminale pedofilo del Papa Cattolico [l’ultimo] ha visitato pubblicamente una 

sinagoga Ebraica nel suo recente viaggio in USA. Come scrisse Adolf Hitler nel Mein 

Kampf, quando gli Ebrei si sentiranno sicuri di essere vicini al loro obiettivo, 

“caleranno il velo” ossia non manterranno più la segretezza sul fatto che stessero, e 

stanno lavorando tutti insieme.  

Ulteriori illusioni includono come gli Ebrei si lamentano sempre di quell’”olocausto” 

anche se c’è una VERA persecuzione dei Gentili, in modo da ingannare le masse a 

credere che loro siano delle vittime, come i Gentili, e per spostare l’attenzione e la 

colpa verso altri, quando in realtà sono gli stessi Ebrei che stanno dietro a tutto e 

sono sempre stati dietro a questi crimini contro l’umanità. Prova che il cosiddetto 

“Olocausto” è una FREGATURA! 

http://www.onethirdoftheholocaust.com/ 

La maggior parte delle persone non può vedere oltre l’illusione, e pensa che siano i 

Gentili Cinesi, Russi, Bulgari, etc. ad essere responsabili del comunismo ed a 
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desiderarlo. L’internazionale Ebraica si trova in tutte le razze e culture. L’invasione 

del Tibet è stata fatta allo scopo di distruggere la conoscenza spirituale [Il Tibet è 

rimasto isolato dall’infestazione Cristiana, grazie alla sua posizione geografica nelle 

insidiose Montagne dell’Himalaya ed al fatto che era chiuso agli stranieri] e per 

uccidere e torturare i leader che avevano tale conoscenza. 

Gli stessi metodi che usava l’Inquisizione, vengono usati dai comunisti sulle persone 

che sono sospettate, o sono state trovate colpevoli, di qualsiasi pratica spirituale. 

Quelli che seguono sono alcuni estratti dal giornale Falun Gong di cui ho parlato 

prima :  

“Elettrodi per l’elettroshock usati su parti sensibili del corpo come genitali, seni, 

bocca, testa ed ano”.  

“Miss Chen Hui e Miss Sun Yan di ventisette anni vennero legate con le gambe 

aperte e vennero torturate inserendo ripetutamente dei lunghi bastoni nelle loro 

vagine al punto che il sangue scorreva sulle loro gambe. Altri oggetti includono 

spazzolini del gabinetto e per le scarpe. Altri racconti parlano di praticanti che sono 

stati torturati con bastoni per il bestiame, mentre venivano congelati con acqua 

ghiacciata per intensificare il dolore delle bastonate. A una donna che aveva un alto 

profilo di pratica del Falun Gong è stata strappata la trachea senza anestesia in 

modo da fare di lei un esempio per gli altri se avessero voluto parlare di queste 

atrocità. E’ morta lentamente e dolorosamente”. 

Una foto di un Maestro di Falun Gong prima della sua morte rivelò le botte subite ed 

il digiuno sistematico – venne severamente maltrattato prima di morire o di essere 

colpito fino alla morte. I metodi di tortura usati sui praticanti sono molto simili a 

quelli dell’Inquisizione. 

http://www.faluninfo.net/torturemethods2/ 

Dato che l’internazionale Ebraica cerca sempre di sfruttare la miseria e di fare 

profitto – non importa come – gli organi di queste vittime vengono venduti. Come 

tutti noi sappiamo, gli Ebrei hanno il pieno controllo anche della professione medica 

in tutto il mondo. 

LE PERSONE DEVONO SVEGLIARSI E VEDERE LA VERITA’ : 

1.  Non sono i “Cinesi”, i “Russi”, i “Cubani” etc. che sono dietro al comunismo, 

ma gli Ebrei internazionali! L’intera bibbia Giudeo-Cristiana è un piano 

comunista. E’ un punto di partenza, e prepara i credenti al dominio mondiale 
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Ebraico ed al controllo per mezzo del comunismo. 

2.  Il Cristianesimo ed il Comunismo *non* sono nemici. Entrambi hanno 

lavorato segretamente per secoli per rendere il comunismo una realtà in uno 

stato mondiale unico di schiavitù, dove tutta la spiritualità venga rimossa, e gli 

Ebrei che sono “Geova” saranno come degli dei, ed i Gentili saranno tutti loro 

schiavi. Le persecuzioni contro i Cristiani servono solo come show per illudere 

ed ingannare le masse. Mentre i comunisti Cinesi dicono di perseguitare ogni 

attività religiosa, secondo la Compagnia Cinese Amity Printing, la compagnia 

ha prodotto circa 41 milioni di bibbie da distribuire in Cina e 9 milioni da 

distribuire oltremare. 
 

La Fondazione Amitt: Bibbie Made-in-Vhina per le Olimpiadi del 2008 

http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=138 

 

Festeggiamenti per la stampa della cinquantamilionesima Bibbia 

http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=133 

 

Promuovono la Bibbia, anche se è fuorilegge, distruggono e bruciano I libri sul 

Falun Gong e torturano a morte i praticanti. 
 

Citazione dal Talmud: 

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Geova ha creato i non-Ebrei in forma umana in 

modo che l’Ebreo non debba essere servitor da bestie. Il non-Ebreo di 

conseguenza è un animale in forma umana condannato a servire l’Ebreo 

giorno e notte”.  

3.  I programmi Ebraici si travestono da fratellanza, uguaglianza ed umanità. I 

media, controllati dagli Ebrei, ed il sistema educativo lavorano costantemente 

per rinforzare tale bugia. 
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“Made in China” - Dove Sono Finiti Tutti I Vostri Posti di Lavoro? 

La maggior parte di noi qui sa che lo scopo della bibbia giudeo/cristiana è 

indottrinare i fedeli alla schiavitù ed al servilismo totale. Tutti i consigli suicidi, e la 

robaccia perversa contro natura e contro la vita, che glorifica i capi ebrei ed il messia 

ebraico - quello sporco nazareno - è stata imposta a forza e il nostro popolo è stato 

costretto per secoli, sotto la minaccia di tortura e morte - non diversamente dal 

comunismo. 

SATANA/LUCIFERO IL NOSTRO DIO E' IL CAPO RIBELLE, LA RIBELLIONE E' DI SATANA. 

Quindi, naturalmente, il nemico predica che la ribellione è il più malvagio dei 

cosiddetti “peccati”. 

Guardatevi intorno - i vostri oggetti elettronici, le stoviglie, ogni sorta di cose, tutte 

hanno una certa cosa in comune … sono state fatte in Cina. Anche se molti 

occidentali non lo sanno, questo enorme numero di oggetti che aumenta ogni 

giorno non soltanto priva le nostre persone dei posti di lavoro, ma viene prodotto 

sotto le peggiori e più brutali condizioni di lavoro di schiavi, incluso il lavoro di 

bambini. 

Citazione dal Talmud: 

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Geova ha creato I non-Ebrei in forma umana in modo 

che l’Ebreo non debba essere servito da bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un 

animale in forma umana, ed è condannato a servire l’Ebreo giorno e notte”. 

Tutte le maggiori compagnie sono sia di proprietà che gestite da ebrei. Questo è un 

dato di fatto. Agli ebrei non importa [come la maggior parte di voi già sa] COME 

fanno i soldi. Loro traggono profitto dalle malattie, rovinando la salute sia fisica che 

psicologica di milioni di persone, che sono sempre più dipendenti dalle loro 

esorbitanti tariffe mediche soltanto per sopravvivere, e questo è solo un esempio. 

Il lavoro di schiavi a basso costo in condizioni orribili è sempre stata una professione 

ebraica principale. Dato che sono tirchi, rifiutano di pagare anche dei bassi salari 

[salario minimo] nei paesi occidentali che possiedono delle leggi, in modo da poter 

selvaggiamente sfruttare gli operai in determinati altri paesi tramite il lavoro di 

schiavi, pagandoli in molti casi nulla o anche solo dieci centesimi al giorno più una 

ciotola di riso. Sulle merci viene quindi applicato un ricarico anche del cento 



433 
 

percento o, in molti casi, molto di più. 

Loro vincono … voi perdete. Osservate l'economia di oggi. Trovate difficile 

assicurarvi un lavoro decente? Dove sono finiti tutti i posti di lavoro? Indovinate … 

Diversi anni fa, come ho già scritto prima, ho visitato la Chinatown di San Francisco. 

Una giovane donna Cinese si trovava all'angolo di una strada distribuendo dei 

giornali che contenevano degli articoli che rivelavano le pesanti persecuzioni e gli 

assassini dei praticanti del Falun Gong, che il sistema comunista vede come 

stregoneria. Questo giornale rivelava anche come funziona il sistema di lavoro di 

schiavi in Cina. 

I lavoratori non ricevono nulla. Sono obbligati a lavorare giornalmente in fabbriche 

spacca-schiena facendo del lavoro manuale. Inoltre sono obbligati a fare moltissime 

ore, producendo oggetti che la Cina esporta in massa. Riassumendo, milioni di 

persone lavorano fino alla morte, inclusi i bambini. Per vedere come il sistema 

comunista vede i bambini, osservate questo video : 

http://www.youtube.com/watch?v=UqVYUzHc5L8 

E' stato anche rivelato che la Cina ha spedito dei prodotti, ad esempio in Stati Uniti, 

destinati a bambini ed infanti che contenevano piombo. Che cos'altro staranno 

spedendo? Guardate le vostre pentole … made in China? Casseruole, padelle, piatti, 

tazze, piattini, cucchiai, forchette … anche una parte del cibo che mangiamo è 

importato dalla Cina.  

Fabbriche Cinesi, Le Brutali Condizioni Vengono Descritte 

http://www.youtube.com/watch?v=yQPrbwWWUD4&feature=related 

Ho sentito questo da una terza fonte - il proprietario di una piccola compagnia 

[molto probabilmente un Gentile] che è stato invitato in Cina per cominciare un 

business in cui gli oggetti venivano fatti in fabbriche simili a quelle descritte prima. 

Dopo aver fatto il giro, rifiutò di fare affare con i Cinesi, dopo aver visto gli standard 

estremamente bassi sotto cui la maggioranza dei Cinesi stava vivendo. Rimase 

scioccato e paragonò tutto questo alla servitù degli Anni Bui. Non ricevono nulla per 

i loro sforzi e per la loro vita. L'ebreo è quello che ne trae profitto. 

Non confondetevi. L'ebreo si trova all'interno di ogni razza. Una volta ho letto di 

alcuni ebrei bianchi Europei che visitarono la Cina qualche anno fa. Quando gli ebrei 

Europei arrivarono nella sinagoga Cinese, gli ebrei Europei dissero agli ebrei Cinesi : 
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“Non sembrare ebrei”. Gli ebrei Cinesi risposero loro “Anche voi non sembrate 

ebrei”. 

Osservate come la maggior parte di ciò che viene venduto nei negozi occidentali 

viene prodotto: Nota cosa ha da dire il Sig. “Sachs” - MOLTO ebraico - che non ci 

sono ABBASTANZA di queste fabbriche sfruttatrici : 

http://www.youtube.com/watch?v=kn8LnEkKfIU&feature=related 

SUICIDI ALLE FABBRICHE DI iPHONE! [Gli Ebrei cercano di farlo sembrare come se 

stessero facendo qualcosa soltanto per togliersi la pressione di dosso in modo che ci 

sarò il solito business - profondamente disgustoso]: 

http://www.youtube.com/watch?v=ddU8rV7_Qis&feature=related 

Le fabbriche Natalizie sfruttatrici della Wal-Mart 

http://www.youtube.com/watch?v=WutW8usfTTg&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=ysZroBqHNbo 

Chi ha fatto la vostra camicia? Bambini lavoratori Cinesi 

 http://www.youtube.com/watch?v=K2KCYsmWFP8&feature=related 

Osservate come sono vestite queste povere persone - indossano tutti dei soprabiti - 

è ovvio che l'ebreo è addirittura troppo tirchio per riscaldare questi luoghi di 

schiavitù nella morte dell'inverno... 

Made in China 

http://www.youtube.com/watch?v=MvBI05OR264&feature=related 

E' estremamente ovvio  che l'economia è fottuta. Andrà solo peggio. Noi Gentili 

paghiamo il prezzo di tutto questo, come di ogni altra cosa che l'ebreo fa. Loro ci 

fanno pagare tutti per la nostra dannazione. 



435 
 

Schiavitù Totale 

So che tutto questo è estremamente lungo, ma raccomando fortemente a tutti di 

leggerlo completamente. Sappiate che cosa accade realmente. Gli Ebrei stanno 

dietro a tutto quanto e ne sono responsabili. Osservate il top - i proprietari ed i 

gestori di queste fabbriche e corporazioni, chi e che cosa sono e, se fare un po' di 

ricerche, sono tutti Ebrei.  

Non ci sono troppe persone che sono pienamente coscienti della portata del 

commercio di schiavi mondiale operato dagli Ebrei. Non solo sta distruggendo 

innumerevoli vite, ma sta distruggendo anche l'ambiente al punto in cui tutti su 

questo pianeta verranno toccati. Gli Ebrei, dato che sono estremamente tirchi, non 

smaltiscono in maniera appropriata i rifiuti tossici perché questo richiedere un po' di 

soldi in più, ed anche più lavoratori, e se anche se il lavoro degli schiavi costa 

pochissimo, gli Ebrei guardano anche i centesimi che possono risparmiare. 

Citazione dal Talmud: 

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Geova ha creato I non-Ebrei in forma umana in modo 

che l’Ebreo non debba essere servito da bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un 

animale in forma umana, ed è condannato a servire l’Ebreo giorno e notte”. 

Nel corso degli anni si sono visti diversi messaggi qua e là nei gruppi di JoS, che 

mettevano in discussione la validità di queste citazioni. Dati i seguenti fatti, e molti 

altri, in aggiunta al Vecchio Testamento della bibbia, è evidente che queste citazioni 

del Talmud sono legittime, sebbene molti Ebrei lo negheranno. Il Talmud è una 

collezione di molti volumi, quasi un'enciclopedia, scritta in Ebraico in maniera che 

soltanto pochi Gentili, o anche nessuno, possano leggere ciò che contiene. Nel corso 

dei secoli pochi Gentili che avevano conoscenza dell'Ebraico si sono fatti avanti ed 

hanno rivelato questa spazzatura al mondo. 

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “Tutta la proprietà delle altre nazioni 

appartiene alla nazione Ebraica che, di conseguenza, ha diritto di conquistarla senza 

alcuno scrupolo”. 

Seph. Jp., 92, 1: “Dio ha dato agli Ebrei potere sulle proprietà e sul sangue di tutte le 

nazioni”. 

“Ci sono stati altri rifugiati, inclusi i Kazaki, ed Ebrei Tedeschi, Austriaci ed Ungheresi 

che fondarono una comunità a Shanghai”. 
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“Laggiù ad Hong Kong Moses Tsang, un socio della Goldman Sachs, stava 

preparando la compagnia a dominare le finanze del futuro della Cina”. [Non serve 

un QI molto elevato, appena sopra quello di un idiota, per capire che “Moses” Tsang 

è un Ebreo Cinese e che la Goldman Sachs è un monopolio Ebraico]. 

Da “Il Sogno della Cina” di Joe Studwell, 2002, 2003 

“Mark Schwartz [Mia nota: Ebreo], uno dei vice capi della Goldman Sachs, è stato 

spostato a Beijing dalla sua nomina a Giugno come responsabile della regione Asia-

Pacifico. E’ il più capo più alto che la Goldman Sachs abbia mai messo nel paese”. 

“La Goldman Sachs vuole dare la priorità alla costruzione del nuovo business in 

Cina” ha detto Schwarz nella sua prima intervista dalla nomina nella sua nuova 

posizione. “Il mio ritorno ha mandato un segnale molto potente all’intera comunità 

della Goldman Sachs di 33.000 professionisti nel mondo, sul fatto che la Cina è una 

grande priorità per noi”. 

“Nel frattempo, la Goldman Sachs si è espansa in Asia. La sua forza lavoro in Asia è 

cresciuta in maniera significativa e, nel 2004, si è associuata con l’azienda per la 

sicurezza Cinese Gao Gua Securities, per stabilire una joint venture in Cina”. 

http://www.marketwatch.com/story/goldman-sachs-has-eyes-on-the-prize-in-  

china-2012-11-28 

Quanto sopra è soltanto un esempio. Quasi tutte le maggiori corporazioni di alto 

profilo sono di proprietà degli Ebrei, o da loro gestite. Molte persone possono anche 

non dare peso a questo fatto, o mettere la loro mente ed il loro interesse in altre 

cose, ma in realtà ciò che viene fatto come ho già scritto interesserà tutti; molto più 

che soltanto nell’area del lavoro. 

Ora, ci sono diverse ragioni molto importanti per cui Satana ci consiglia di non 

consumare nessun alimento importato dalla Cina. Ed ancora, non ci vuole molto 

buon senso per vedere come questo influenzi le colture che vengono piantate 

laggiù, il pesce ed ogni altra cosa. Il livello di influenza di questi rifiuti tossici 

ovviamente può generare un'epidemia. Gli Stati Uniti, per esempio, hanno esportato 

enormi quantità di acqua fresca in Cina, perché lì l'acqua è talmente inquinata che 

molte persone sono già morte, a migliaia. Ora, quanto possono essere sane le 

coltivazioni, il pesce ed anche la carne che utilizzano questa acqua, e poi vengono 

dati da mangiare agli umani ed ai nostri animali domestici? 
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“Anni di Danneggiamento” 

“Uno dei problemi maggiori della Cina: lo spreco di acqua. Le fabbriche e le città 

hanno scaricato rifiuti ed inquinanti, per la maggior parte n on trattati, nei fiumi e 

nei laghi del paese - qualcosa come 53,7 miliardi di tonnellate soltanto nel 2006 

secondo la Banca Mondiale. I regolatori ambientali Cinesi hanno indicato 48 dei 

principali laghi Cinesi come seriamente inquinati.  

Un quarto delle acque testate nei due fiumi più grandi in Cina - lo Yangtze ed il Giallo 

- sono state trovate troppo inquinate addirittura per l'irrigazione dei campi. E 

l'acqua del rubinetto non è del tutto sicura, e le autorità Cinesi hanno dovuto far 

fronte a 48 emergenze ambientali su larga scala. Il diffuso inquinamento delle acque 

naturalmente ha un impatto sulla scarsità d'acqua”. 

http://www.businessweek.com/stories/2009-04-15/china-faces-a-water-  

crisisbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice 

Dal libro “La Cina Scuote il Mondo” di James Kynge, 2006, 2007 : 

“Il problema ebbe inizio nel 1980 quando decine di migliaia di piccole società, inclusi 

i mulini di polpa e carta, fabbriche chimiche, e fabbriche di tintura e conciatura, 

comparirono lungo il fiume e cominciarono a scaricare i loro rifiuti tossici in esso. 

Nei primi anni 90 c'erano chiari segni di sofferenza. L'acqua in molte zone non si 

poteva bere, i casi di Cancro erano il doppio della media nazionale e, secondo un 

rapporto, per anni nessuno dei ragazzi di alcuni villaggi sul Fiume Huai era 

abbastanza sano per passare l'esame fisico richiesto per entrare nell'esercito”. 

“Quando da Beijing giunse l'ordine alle autorità locali di risolvere il problema, 

rilasciarono l'acqua inquinata che si era formata nei serbatoi e nelle cisterne e, 

facendo così, liberarono una marea di liquido nero che uccise praticamente ogni 

cosa che toccò mentre scorreva con il flusso del fiume. Milioni di pesci morirono e 

migliaia di persone vennero curate per dissenteria, diarrea e vomito”. 

“Diverse centinaia di fabbriche furono in realtà chiuse, ma riaprirono altrettanto 

rapidamente. Tra il 1998 ed il 1999 era evidente che la campagna sarebbe fallita; 

c'erano rapporti di persone che morivano per esposizione ai gas tossici ed alle 

sostanze chimiche nelle fosse ai lati delle strade che comparivano regolarmente sui 

giornali, e nel 1991 lo Huai per la prima volta in vent'anni si prosciugò, rovinando le 

colture ed uccidendo milioni di pesci”. “Emerse che la acque dello Huai, lontane da 

essere pulite, erano così tossiche che, secondo gli stessi standard di classificazione 
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del governo, non potevano nemmeno essere usate per l'irrigazione”. 

“I torrenti ed i fiumi si stanno prosciugando in tutta la metà settentrionale del 

paese, e le riserve d'acqua così come i pozzi - molti dei quali scavati illegalmente - 

stanno calando precipitosamente, ed affondano ancora più in profondità nelle 

riserve di acqua sotterranea che si riducono sempre più. Nel complesso circa 400 su 

668 grandi città Cinesi sono a corto di acqua, ed il razionamento è sempre più 

frequente”. Le fabbriche che le compagnie multinazionali hanno messo in piedi 

hanno trasformato la Cina nella manodopera del mondo ma la hanno anche resa il 

cestino dei rifiuti del mondo”. 

Il lavoro di schiavi è molto diffuso anche in altri paesi oltre che alla sola Cina. Le 

fabbriche di sfruttamento, senza ventilazione, senza riscaldamento in inverno [gli 

ebrei che le gestiscono sono troppo tirchi] sono di fatto delle prigioni. Le porte 

vengono chiuse a chiave ed imbullonate. Deve essere chiesto il permesso di andare 

in bagno, non ci sono misure di sicurezza, ci sono pericoli ovunque e recentemente 

un altro incendio ha ucciso centinaia di persone in una di queste fabbriche nel 

Bangladesh, perché le persone non potevano fuggire. Anche solo una ricerca 

superficiale rivelerà che tutte questa fabbriche di sfruttamento e cosiddette 

“fabbriche” sono sotto il controllo di corporazioni di proprietà o sotto il controllo di 

Ebrei. Gli ebrei dettano le condizioni. I prodotti vengono poi esportati in Stati Uniti, 

Canada ed Europa e ricaricati spesso anche del 1.000% o più rispetto al costo 

originale del lavoro di schiavi e dei materiali.  

Tratto dal libro “Prendi questo Lavoro e Spediscilo” del Senatore Byron L. Dorgan, 

2006 : 

“Nel 2002 il Los Angeles Times ha riportato: dopo una forte tempesta di sabbia nella 

primavera del 1998, il livello di inquinamento da polveri aumentò di molto in 

Oregon, Washington e British Columbia. A Seattle i responsabili della qualità dell'aria 

non potevano identificare una fonte locale dell'inquinamento, ma i rilevamenti 

mostrarono che il 75% di esso proveniva dalla Cina, come riscontrarono i ricercatori 

dell'Università di Washington”. 

“Nell'Aprile del 2005, la polizia e la popolazione locale si scontrarono nella provincia 

di Zhejiang perché i cittadini occupavano un complesso industriale che veniva 

incolpato di rovinare i raccolti con acqua inquinata. Nel villaggio di Huaxi, veniva 

data la colpa a delle tossine provenienti dalle manifatture perché un intero raccolto 
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di cavolo era appassito. 'E' marcito dall'interno. Non cresce' ha detto Li Xian, un 

contadino locale”. 

“I nostri campi non produrranno più grano” ha detto una donna che vive vicino alla 

Fabbrica Farmaceutica di Jingxin. “Non osiamo mangiare il cibo che cresce da 

nessuna parte qui nei ditorni”, ha aggiunto suo marito. “Stanno facendo dei chimici 

velenosi per gli stranieri, che gli stranieri non osano produrre nei loro paesi”. 

“Il Taiwan News riporta 'In Cina interi fiumi sono marci o si sono seccati del tutto. 

Quasi un terzo delle città non tratta le sue acque di scarico, pompandole nei corsi 

d'acqua. Nella Cina rurale, l'aria fuligginosa deprime le colture nei campi'. Un 

anziano contadino, che si è rivoltato per protestare contro l'inquinamento delle 

industrie chimiche in un villaggio sulla costa, ha detto al Taiwan News, 'Dobbiamo 

farlo. Qui non riusciamo più a far crescere i nostri ortaggi. Le donne partoriscono 

bambini già morti”. 

“In Indonesia nel 2004 la polizia ha sospeso le operazioni della miniera d'oro di 

proprietà Americana Newmont Minahasa Raya, perché scaricava scarti di metalli 

pesanti mortali come Mercurio ed arsenico nella Baia di Buyat - duemila tonnellate 

al giorno. Le persone locali hanno riscontrato problemi di salute che includevano 

disordini al sistema nervoso, bolle sotto la pelle, ed altre malattie della pelle. Ai 

pesci è andata molto peggio. Il mare era pieno di corpi rigonfi di pesci vicino al tubo 

che scaricava cianuro, tra gli altri scarti, nell'oceano. Secondo il Giornale Nazionale, il 

pesce aveva delle emorragie al fegato, i diaframmi spezzati, e gli occhi che uscivano 

dalle orbite”. 

“I bambini sono facili da controllare; i bambini non formano dei sindacati”. I 

Sindacati internazionali riportarono nel 2005 che almeno 12,3 milioni di persone 

lavorano come schiavi o sotto altre forme di lavoro forzato. Altri stimano che il 

numero sia almeno doppio. L'UNICEF ha riportato nel 2005 che un bambino su 

dodici nel mondo viene obbligato al lavoro minorile”. 

“Kevin Bales, attivista anti-schiavitù ed autore del libro “Persone Usa e Getta” dice 

che nel 1850 uno schiavo sarebbe costato l'equivalente di 40.000 dollari al 

controvalore di oggi. Oggi, uno schiavo che lavora in una piantagione di caffè e 

cacao in Costa d'Avorio - alcuni dei quali hanno soltanto nove anni - costa appena 30 

dollari, ha detto Bales. “Farli lavorare finché non crollano”. “Sono considerati usa e 

getta”.  
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“Un totale di 27 bambini schiavi di età compresa fra 5 e 12 anni, rilasciati con l'aiuto 

di un Fronte Unito di Liberazione, hanno raccontato la seguente storia. I ragazzi, con 

la promessa di venire portati a girare un film, andarono insieme al barbiere del 

villaggio, Shiv Kumar Thakur. Non lo dissero ai loro genitori, perché il viaggio doveva 

essere un segreto. Si crede che il barbiere ricevette 7.000 rupie - stava mettendo da 

parte i soldi per una motocicletta. I nuovi bambini schiavi vennero introdotti 

nell'intreccio del commercio quando furono segregati e picchiati per i primi giorni. 

Le richieste di cibo trovavano in risposta botte con bastoni di ferro, stecche e ferite 

con gli aghi [sic] usati per fare i tappeti. 

Gli errori nel lavoro, o lavorare a rilento, ricevevano lo stesso trattamento. 

I ragazzini incominciavano alle 4 del mattino, quando Panna Lal versava dell'acqua 

fredda su di loro per svegliarli. Lavoravano fino alla pausa pranzo di mezz'ora alle 2 

del pomeriggio. Secondo Suraj. che aveva sette anni quando venne salvato, spesso 

lavoravano fino a mezzanotte e soltanto allora ricevevano il loro secondo, e 

inadeguato, pasto del giorno. Di notte venivano tenuti sotto chiave. Quando questi 

bambini piangevano, venivano picchiati con un sasso fasciato dentro uno straccio. Ai 

bambini non veniva mai pagato nessun salario. Suraj disse anche che venivano 

marchiati con dei ferri arroventati. Aveva dei lividi sulle tempie causati da una botta 

con un bastone di bambù - che era la punizione per aver commesso un errore. Molti 

dei bambini si ammalavano e gli venivano negate le cure mediche. La disperazione 

fece sì che sette dei bambini fuggirono. Vennero catturati, appesi a testa in giù ad 

alcuni alberi e bastonati. Se si tagliavano le dita [cosa che accade spesso a causa 

degli utensili da taglio affilati], i capi telaio erano noti per sbriciolare le teste di 

fiammifero sui tagli ed incendiare lo zolfo in maniera che il sangue non macchiasse il 

tappeto”. 

“Lavorare fino alla Morte in una Fabbrica di Giocattoli” 

“Nella notte in cui morì, Li Chumnei deve essere stata esausta. I colleghi dissero che 

era stata in piedi per quasi 16 ore, correndo avanti e indietro dentro la Fabbrica di 

Giocattoli Bainan, portando parti di giocattolo di macchina in macchina. Quando 

finalmente, dopo mezzanotte, suonò la campana della fine del turno, il suo giovane 

viso era coperto di sudore. Quello era il periodo molto impegnativo che precedeva il 

Natale, quando erano al massimo gli ordini dal Giappone e dagli Stati Uniti per gli 

animali imbottiti della fabbrica. Era obbligatorio fare molte ore, ed erano passati 

almeno due mesi da quando Li e gli altri lavoratori avevano avuto una Domenica 

libera. Quella notte, mentre era a letto, fissando la branda sopra di lei, la piccola 
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diciannovenne si lamentò di sentirsi distrutta, ricordano i loro compagni di stanza. Si 

stava massaggiando le gambe, tossiva, e disse loro di avere fame. Il cibo alla fabbrica 

era così cattivo, disse, che si sentiva come se non avesse mangiato nulla. Alla fine le 

luci si spensero. I suoi compagni di stanza si erano già addormentati quando Li 

cominciò a tossire e sputare sangue. Poche ore dopo la trovarono nel bagno, riversa 

sul pavimento, che si lamentava debolmente, con il sangue che le usciva dal naso e 

dalla bocca. Morì. Il salario minimo per gli operai come Li è di 30 centesimi l’ora. I 

lavoratori come Li sono obbligati a lavorare fino a sedici ore al giorno in fabbriche 

inquinate senza aria condizionata e con temperature che raggiungono anche i 

novanta gradi. Gli operai vengono ospitati in affollati dormitori aziendali, dodici 

persone per stanza. E’ così che muore una giovane donna di nome Li. 

Lavorando fino alla morte. Ma a chi importa? Il profitto su questi giocattoli imbottiti 

era enorme. Sono sicuro che gli azionisti erano compiaciuti”. 

“Nel rapporto del 1998 la NLC scoprì che i lavoratori dei magazzini che producevano 

le borse vendute dal Wal-Mart guadagnavano soltanto dieci centesimi l’ora. La 

settimana lavorativa nella Fabbrica Qin Shi, dove venivano prodotte le borse di 

Kathie Lee, era di ben novantotto ore. Il rapporto continuava così ‘Alla fine della 

giornata, gli operai tornavano a ‘casa’ ossia in un dormitorio sovraffollato 

condividendo delle brande di metallo con altre 16 persone’. Nella migliore delle 

ipotesi, ai lavoratori era permesso uscire all’esterno della fabbrica per solo un’ora e 

mezza al giorno. Altrimenti venivano rinchiusi. Ai lavoratori vengono richiesti 67,47 

dollari per le spese di vitto e alloggio, che è una cifra enorme visto che il salario più 

alto che i ricercatori hanno trovato nella fabbrica era di appena 10 centesimi l’ora. 

C’erano altri che guadagnavano appena 36 centesimi per più di un mese di lavoro, 

guadagnando meno di 8/100 di centesimo per ora. Molti lavoratori non 

guadagnavano nulla e dovevano del denaro alla compagnia”. 

“Secondo la stessa ricerca del 1998, gli operai delle fabbriche K-Mart guadagnavano 

ventotto centesimi l’ora. I produttori di tessuti della JC Penney erano pagati diciotto 

centesimi. Le donne che producevano le giacche di Ralph Lauren, che rivendevano a 

88 dollari in Stati Uniti, guadagnavano ventitré centesimi l’ora. Le giovani ragazze 

che guadagnavano quattordici centesimi all’ora cucivano le giacche e le gonne di 

Ann Taylor da duecento dollari”. 

“Uno dei testimoni oculari fu Lydda Eli Gonzales, una giovane donna dell'Honduras 

che ha testimoniato di aver lavorato in condizioni tremende. Lydda aveva diciassette 
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anni quando fu assunta e lavorò nella fabbrica per un anno prima di venire licenziata 

per attività sindacale. Lydda ha detto che gli operai dell'azienda venivano obbligati a 

lavorare oltre l'orario per raggiungere delle quote ragionevoli. 'E' proibito parlare, e 

si deve ottenere un permesso per andare in bagno. Dobbiamo ricevere un pass dal 

supervisore e darlo alla guardia che sta di fronte al bagno, che ci perquisisce prima 

di entrare' ha detto. Si poteva fare una sola pausa al mattino ed una al pomeriggio. 

Una linea di produzione di venti lavoratori aveva una quota di 2.288 magliette al 

giorno, ma ha aggiunto che era impossibile. Non ci si può muovere o allungare, o 

anche guardare di lato. Devi solo concentrarti e lavorare il più velocemente possibile 

per portare a termine l'obiettivo di produzione, sempre sotto pressione. 

“I Sindacati Internazionali, la branca laburista delle Nazioni Unite, stima che ci siano 

più di 250 milioni di bambini lavoratori in un centinaio di paesi che sono di un'età 

compresa tra cinque e quattordici anni. Questo numero è quasi uguale alla 

popolazione degli Stati Uniti”. Vengono trasportati per migliaia di miglia di distanza 

fino ad un pavimento poco illuminato e pericoloso di una fabbrica dove lavoreranno 

dall'alba fino al tramonto per pochi centesimi, spesso respirando fumi pericolosi. 

Questo accade ai bambini ogni giorno. 

“Le corporazioni più potenti dei paesi. Mentre un paese come l'America viene 

governato da una Costituzione e dalla Carta dei Diritti, molte corporazioni hanno 

una sola regola: il profitto sopra ogni cosa. La somma delle vendite delle duecento 

corporazioni più grandi è maggiore della somma delle economie di tutti i pesi, con 

l'eccezione dei nove più grandi. La Exxon Mobile ha riportato 10 miliardi di dollari di 

profitti soltanto nel secondo quarto del 2005! Una volta terminato l'anno, ha 

riportato un profitto di 36,1 miliardi, i profitti più elevati di sempre per una 

compagnia Statunitense. Con un totale di 258 miliardi di dollari di vendite [10 

miliardi di profitti che sono stati comunicati ufficialmente] nel 2005, la Wal-Mart è 

economicamente più potente di 161 paesi. Questo è un enorme quantità di potere 

che viene ogni giorno generato dalla spedizione dei posti di lavoro oltremare”. 



443 
 

 

Lettera di un Lavoratore Cinese che Implora Aiuto 

Qui si trova un racconto scioccante e piuttosto disgustoso degli atroci abusi sui 

Gentili da parte del lavoro di schiavi posseduto e gestito dagli ebrei in Cina. La 

maggior parte di queste corporazioni sono negli USA ed in Europa, e fanno enormi 

profitti dal lavoro di schiavi dei Gentili. Gli ebrei Occidentali lavorano in collusione 

con quelli Cinesi e gli altri ebrei in Oriente per abusare violentemente dei cosiddetti 

'goyim' e sfruttarli. Ho letto di alcuni ebrei bianchi Europei che hanno visitato la Cina 

e, entrando in una sinagoga, gli ebrei Cinesi hanno detto 'non sembrate ebrei', e gli 

ebrei bianchi Europei hanno risposto 'nemmeno voi sembrate ebrei'. L'ebreo è una 

razza che sta all'interno delle altre razze. E questo che gli dà potere. 

CITAZIONE DAL TALMUD EBRAICO : 

Citazione dal Talmud Ebraico: Nidrasch Talpioth, p. 225-L: 

“Geova ha creato il non-Ebreo in forma umana così 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”. 

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

Seph. Jp., 92, 1: “Dio ha dato agli Ebrei potere sulle proprietà e sul sangue di tutte le 

nazioni”. 

Hikkoth Akum X1: “Non mostrate pietà per i Goiym”. 

Choschen Hamm 388, 15: “Se può essere provato che qualcuno ha dato il denaro 

degli Israeliti ai Goyim, si deve trovare una maniera, dopo prudente considerazione, 

di spazzarli via dalla faccia della terra”. 

***** 

Lettera di un Lavoratore Cinese che Supplica Aiuto, Ritrovata in una Decorazione di 

Halloween da Jessica Ferri 

Questa lettera è stata ritrovata in una decorazione di Halloween acquistata da 

Kmart. Julie Keith stava aprendo alcune delle decorazioni di Halloween dell'anno 

precedente quando è incappata in una lettera sconvolgente ripiegata all'interno 

dell'imballo. 
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Nascosta fra due originali lapidi che aveva comprato da Kmart, trovò quello che 

sembrava essere una lettera di un operaio Cinese, che aveva fatto la decorazione, 

che supplicava aiuto. 

Samsung ai primi posti per abuso dei lavoratori Cinesi 

La lettera dice: “Signore, se occasionalmente compri questo prodotto, per favore 

inoltra questa lettera all'Organizzazione Mondiale per i Diritti Umani. Migliaia di 

persone qui che sono sotto la persecuzione del Governo del Partito Comunista 

Cinese, la ringrazieranno e ricorderanno per sempre”. 

“Ero così frustrata perché questa lettera era rimasta nascosta per oltre un anno, e 

che questa persona che aveva scritto questa supplica di aiuto non avesse ottenuto 

nulla” Julie keith ha detto a Yahoo! Shine. “Quindi fui scioccata. Questa persona ha 

probabilmente rischiato la sua vita per mettere questa lettera nel pacco”. 

La lettera descrive le condizioni alla fabbrica: “Le persone che lavorano qui devono 

lavorare per 15 ore al giorno senza pause di Sabato, Domenica e nessuna vacanza. 

Altrimenti, soffriranno torture, botte e duri rimproveri. Quasi non vengono pagate 

(10 yuan/mese)”. Equivalgono a circa 1,61 dollari al mese. 

La lettera è stata ritrovata all'interno di questo imballo. Keith, una madre che lavora 

a Goodwill a Portland, Oregon, ha fatto alcune ricerche relative alla lettera. “Ho 

cercato questo campo di lavoro su internet. Sono comparse alcune immagini orribili, 

e c'erano anche testimonianze di persone che avevano vissuto in questo campo. Era 

semplicemente disgustoso”. 

Inorridita, Keith la inviò a Facebook. Pubblicò un'immagine della lettera per chiedere 

agli amici un consiglio. Uno di loro rispose con un contatto alla Amnesty 

International. Keith fece diversi tentativi di informarlo della lettera, ma 

l'organizzazione non rispose mai. 

Poiché non ricevette nessuna risposta da diverse organizzazioni dei dirtti umani, 

keith portò la sua storia al The Oregonian. “La reporter Rachel Stark andò fino 

all'Osservatorio per i Diritti Umani, ma non ebbe fortuna”. 

Non è la prima volta che compare una lettera simile. Proprio questa settimana è 

stata trovata un'altra supplica, scritta in Cinese sul coperchio di un Wc e pubblicata 

su Reddit. I commentatori del sito hanno messo in discussione l'autenticità della 
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lettera.  

Sebbene la lettera indichi anche l'indirizzo del campo di lavoro in questione, gli 

ufficiali dell'Osservatorio dei Diritti Umani non furono in grado di verificare 

l'autenticità della lettera. Tuttavia Sophie Richardson, direttrice in Cina 

dell'Osservatorio per i Diritti Umani ha detto al The Oregonian che la descrizione era 

allineata alla loro ricerca. “Penso sia corretto dire che le condizioni descritte nella 

lettera si adattano certamente a ciò che sappiamo delle condizioni di rieducazione 

attraverso il lavoro nei campi”. 

La preoccupazione per le condizioni che i lavoratori devono sopportare in Cina ed in 

altri paesi venne portata all'attenzione pubblica per la prima volta negli anni 80, con 

l'uso delle fabbriche di schiavi per fare le scarpe da tennis della Nike. Da allora, 

secondo un articolo recentemente pubblicato sul New York Times, la Nike “ha 

convocato incontri pubblici sul lavoro, sui diritti umani, e dei leader ambientali e 

d'affari per discutere come migliorare le fabbriche d'oltremare”. 

Le compagnie tecnologiche, come la Apple e la Hewlett Packard, sono state rese 

responsabili per le loro pratiche sul lavoro. Dopo aver ricevuto molte critiche, la 

Apple adesso sta facendo pubbliche dichiarazioni dicendo che conoscono le terribili 

condizioni in Cina e che stanno facendo dei passi per migliorarle. 

Per quanto riguarda Julie Keith, si è fatta un'idea generale delle condizioni di lavoro 

nei campi Cinesi, ma questa lettera ha aperto gli occhi in maniera drammatica sulla 

dura realtà del problema. “Sapevo dei campi di lavoro. Sapevo che avevano delle 

fabbriche ma non avevo idea della gravità della situazione. Non mi sono reso contro 

di quanto possa essere malvagio per le persone”. 

Trovare la lettera ha reso Keith più cosciente dell'origine di molti prodotti rivenduti 

negli Stati Uniti. “Mentre stavo facendo il mio shopping natalizio di quest'anno, ho 

controllato tutte le etichette. E' virtualmente impossibile evitare di comprare cose 

prodotte in Cina perché il 90 percento dei nostri oggetti sono prodotti lì. Ma se vedo 

made in China' quest'anno mi chiedo 'mi serve davvero?' “ 

http://shine.yahoo.com/work-money/letter-chinese-laborer-pleading-help-  found-

halloween-decorations-202400773.html 

***** 

Oltre a tutto quanto detto sopra, gli ebrei fanno anche tremendi profitti rivendendo 
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gli organi e le parti del corpo dei prigionieri politici che sono in Cina, che sono stati 

torturati fino alla morte dal sistema comunista ebraico che esiste in quel paese. Gli 

ebrei non si fanno scappare mai nulla quando si tratta di profitti.  

Inoltre, le porte di queste fabbriche vengono chiuse ed imbullonate. Alcune 

settimane fa in Bangladesh molti lavoratori sono bruciati vivi fino alla morte. 

'112 persone sono state uccise da un incendio in una fabbrica tessile in Bangladesh. 

L'incidente del 24 Novembre è stato apparentemente scatenato da un cortocircuito 

elettrico che probabilmente ha scatenato le fiamme attraverso l'edificio di nove 

piani dove venivano fabbricati i prodotti rivenduti dal discount Americano Wal-Mart, 

dalla catena Olandese di moda C&A, e dal distrubutore di abbigliamento di Hong 

Kong Li & Fung. L'evento è stato reso ancora più orrible perché i lavoratori erano 

intrappolati nell'inferno perché le scale erano bloccate da spazzatura ed altri 

materiali - e non c'erano uscite di emergenza. 

L'incendio del Bangladesh ha toccato i nervi in tutto il mondo, ma questi incidenti 

sono più comuni di quanto si creda. Sebbene i maggiori rivenditori come la Wal-

Mart Stores Inc. (NYSE:WMT) ed i produttori di accessori come la Nike Inc. 

(NYSE:NKE) si siano sempre più preoccupati di assicurarsi che le fabbriche dei loro 

fornitori diretti abbiano degli standard almeno minimi di sicurezza, questi fornitori 

spesso subappaltano a produttori di terza o quarta parte le cui pratiche non 

vengono supervisionate strettamente o regolate dalle multinazionali. Infatti le 

grosse compagnie che alla fine vengono rifornite da questo materiale di basso livello 

nemmeno li conoscono. 

Di conseguenza, gli incidenti e gli incendi in queste fabbriche relativamente poco 

regolamentate sono naturali. Per esempio, questo mese c'è stato un incendio nella 

città Cinese meridionale di Shantou che ha ucciso 14 persone, sebbene gli ufficiali 

del governo sostengano che un lavoratore arrabbiato per il basso salario abbia 

appiccato il fuoco. In Ottobre l'Amministrazione dello Stato Cinese per la Sicurezza 

sul Lavoro ha riportato che 45.409 lavoratori sono morti in oltre 210.000 incidenti 

sul posto di lavoro in ogni sorta di fabbrica durante i primi nove mesi di quest'anno. 

A Settembre, ben 262 lavoratori del settore tessile sono morti un un'esplosione di 

una fabbrica tessile la cui causa è stata definita come un corto circuito elettrico a 

Karachi, in Pakistan. E, a Giugno, altri nove lavoratori del tessile sono stati feriti a 

Lahore, Pakistan.  
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Anche quando la calamità risparmia i lavoratori tessili, le condizioni a cui devono 

sottostare possono essere altrettanto disperate: in molti casi, i produttori di 

abbigliamento nei paesi in via di sviluppo offrono salari di 100 dollari al mese al 

massimo, sebbene questa piccola cifra venga spesso ridotta dai proprietari che 

sottopagano senza alcuna spiegazione, oppure sostengono che il lavoratore non ha 

fatto le ore che doveva oppure che non ha lavorato. Per questa paga, alle persone di 

ogni età - per la maggior parte donne - può essere richiesto di lavorare in fabbriche 

di schiavi che sono piene di materiali infiammabili da cima a fondo, hanno le porte 

sigillate, non hanno estintori, ed hanno dei capi fisicamente abusivi'. 

*****NOTA: 'sebbene questa piccola cifra venga spesso ridotta dai proprietari che 

sottopagano senza alcuna spiegazione, oppure sostengono che il lavoratore non ha 

fatto le ore che doveva oppure che non ha lavorato.' ***** 

*Molti di noi sanno che questo trucchetto ebraico è fin troppo comune verso gli 

impiegati che lavorano duro negli Usa. 

Attraverso i programmi del cristianesimo e dell'islam, le energie dei Gentili vanno ad 

alimentare il programma ebraico sia fisicamente che attraverso l'indottrinamento, 

nel mondo fisico. 

I Gentili combattono le guerre ebraiche per conto degli ebrei. I Gentili vengono 

massacrati ed uccisi in modo che gli ebrei possano prosperare, mentre gli ebrei 

stanno seduti e osservano con soddisfazione. 

I Gentili pagano miliardi su miliardi di dollari di donazioni per Israele, come 

riparazioni per il falso “olocau$to”, tasse kosher e molto altro. 

Mentre la maggior parte di noi deve risparmiare, fare delle concessioni o dei sacrifici 

su ciò che possiamo o non possiamo avere, rinunciare o fare anche 2-3 lavori 

soltanto per far tornare i conti, gli ebrei vivono nell'opulenza e traggono enormi 

profitti. Voi lavorate, risparmiate, economizzate e vi negate delle cose in modo che 

gli ebrei possano vivere eccezionalmente bene e prosperare. 

Come si legge nella bibbia sugli ebrei: 'Voi Prospererete'. 

Il video più sotto [che raccomando a tutti di vedere] non è niente di nuovo e 

denuncia in maniera evidente gli ebrei e come loro usino il potere occulto, il potere 

della suggestione e del subliminale per formare la necessaria connessione inconscia 
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per far manifestare le loro operazioni magiche nella realtà. Gli spari sono serviti per 

istituire il controllo sulle armi. 

http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ 

Gli Stati Uniti sono l'unico paese da cui non sono stati espulsi con la forza nel corso 

della storia, e gli Stati Uniti sono la prostituta di Israele; supportano sempre Israele, 

forniscono truppe da massacrare e sono una nazione che li ospita, e loro sono qui per 

lavorare alla loro presa mortale per ridurre l'America sotto il comunismo. Per poter 

portare a termine i loro scopi, devono realizzare il controllo sulle armi. 

Il loro uso del potere occulto ha le sue radici nelle loro gematria. L'11 Settembre è 

un altro esempio ... molto evidente. Un collega, anni fa, mi ha mostrato che era 

possibile piegare un biglietto da 20 dollari in una certa maniera in modo che sul 

retro di esso apparissero le torri gemelle nel fumo. Cercatelo su internet, non ho 

tempo di cercare tutti i siti che lo contengono. Improvvisamente, dopo l'incidente 

dell'11 Settembre, la vecchia versione dei 20 dollari che si poteva piegare in tale 

maniera venne messa ritirata dalla circolazione. Hanno dato al pubblico da bere la 

storiella che “erano troppo facili da falsificare”. Bene, sono scomparsi molto 

rapidamente, perché molte persone conoscevano il trucco per ripiegarli. I 20 dollari 

sono la valuta più diffusa negli Stati Uniti. 

Altre cose includono l'assassinio di persone. Ho fatto alcune ricerche su questo 

argomento qualche anno fa. Notate di Lincoln e dei nomi, date e numeri come si 

mettono tutti insieme in maniera da far rabbrividire, indicando l'uso della loro 

versione della magia. Il 911 (11 Settembre) è un altro esempio lampante - la data, i 

voli, i numeri, come 'New York City' che ha 11 lettere: fate qualche ricerca su questo 

argomento. 

Poi … abbiamo la fottuta bibbia. Null'altro che un certo numero di libri, un certo 

numero di versi e così via. E' un libro di magia ebraica. Nel frattempo, essi hanno 

disarmato i Gentili per quanto riguarda la magia e la conoscenza spirituale. 

Le persone che credono in questa robaccia biblica e, ancora peggio, quelli che 

adorano come degli schiavi quel marciume ebraico sono sotto il loro potere e 

controllo spirituale. 

Sono fin troppo fiduciosi e, ebbene sì, pianificano le cose, perché conoscono il 

potere delle loro operazioni e questa è un'altra ragione del loro enorme benessere 

materiale. L'energia psichica cristiana fornisce i mezzi per nutrirsi a loro ed anche a 
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quel folle del loro gesù messia. 

Questo crea la necessaria convinzione nella mente di massa, ed un collegamento, in 

modo che il loro messia si manifesti e quindi, come ha detto il nostro Anticristo, 

'sarà la corona funebre dell'umanità'. 

Tutti i nostri sacerdoti Pagani e persone spirituali sono state uccise in massa con 

l'inquisizione ed altri attacchi. La più grossa paura degli ebrei è Satana. 

Credere nel cristianesimo ed accettarlo crea un'apertura molto importante a livello 

dell'anima per il nemico; gli enrei possono quindi manipolare il cristiano come uno 

zombie, anche se lui non se ne rende conto in maniera cosciente. Come ho detto 

prima, secondo me, l'epica della Guerra di Trotia è un'allegoria ed un'affermazione 

degli ebrei, perché la loro antica tecnica per distruggere i Gentili è sempre stata 

quella di agire dall'interno, dove non solo si infiltrano psichicamente, ma 

introducono anche la loro bibbia, i loro media, le loro dottrine, e la loro MERDA 

letale. Viene mescolata in quasi ogni cosa. E' così che loro hanno sempre una 

connessione interiore in modo che le loro operazioni magiche abbiano successo. 
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Un Altro Giorno nel Paradiso Comunista 

Mia nota: questo è il metodo standard di distribuzione nel regime Comunista, per 

tutto il popolo messo sotto lo stato Orwelliano. Vi arrestano, danno fuoco e poi vi 

uccidono insieme alla vostra intera famiglia. Questa è l’inquisizione che opera sotto 

la bandiera del Rabbino Marx, invece del Rabbino Gesù. 

L’Unione Ebreo-Sovietica e la Cina a controllo Kosher hanno ucciso – ciascuna – oltre 

70 milioni di persone innocenti con lo stesso basso comportamento. E Pol Pot ha 

spazzato via un terzo della Cambogia allo stesso modo.  

Cliccate sul seguente link : http://spiritualwarfare666.webs.com/Audio.htm 

Poi cliccate su 

Christianity & Communism 5 - Life Under Communism - Part 2 - North Korea.mp3 

Per ascoltare la realtà della vita nel mondo reale del 1984, in Corea del Nord (in 

lingua inglese). 

--------------------------------------------------------- 

http://news.sky.com/story/1201849/kim-jong-un-shoots-dead-his-uncles-family 

Le notizie dicono che il leader Nordcoreano Kim Jong-Un ha ucciso tutti i parenti 

stretti di suoi zio, inclusi i bambini. 

L'agenzia di stampa Sudcoreana Yonhap ha citato “fonti multiple” che dicono che i 

fratelli del Generale Jang Song-Thaek, i figli ed i nipoti sono stati radunati ed uccisi 

con armi da fuoco. 

Alcuni parenti sono stati risparmiati e mandati a vivere in villaggi remoti nella 

campagna impoverita, ha aggiunto il notiziario. 

Tra le persone giustiziate c'erano gli ambasciatori della Corea del Nord a Cuba ed in 

Malesia, che erano entrambi imparentati allo zio di Mr. Kim per via di matrimonio. 

Il Generale Jang, 67 anni, considerato il secondo uomo più potente della Corea del 

Nord, fu preso da un ricevimento e giustiziato il mese scorso, con l'accusa di aver 

tentato di sovvertire il regime comunista. 
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Il leader Nordcoreano Kim Jong-un, affiancato da suo zio il politico Nordcoreano 

Jang Song-thaek, lascia una parata militare a Pyongyang. 

Il Generale Jang fu giustiziato da suo nipote per presunto tradimento. 

Yonhap ha citato una fonte anonima che diceva: “Sono statgiustiziati molti parenti di 

Jang Song-thaek. Tutti i parenti di Jang sono stati mandati a morte, inclusi 

addirittura i bambini”. 

Un'altra fonte ha detto: “Ad alcuni parenti è stato sparato con una pistola di fronte 

ad altre persone, se opponevano resistenza mentre venivano tirati fuori dalle loro 

case”. 

“L'esecuzione dei parenti di Jang significa che non dovrebbe rimanere alcuna traccia 

di lui” ha detto una terza fonte. 

Le agenzie di stampa Sudcoreane erano note per aver pubblicato storie non 

confermate provenienti dal Nord. 

Ma le ultime affermazioni si collegano ad un rapporto del sito web del Daily NK, 

gestito da disertori della Corea del Nord, che ha detto che più di 100 membri della 

famiglia di Mr. Jang sono stati arrestati prima di Natale. 

Yonhap a detto che le persone uccise includevano la sorella del Generale Jang, Jang 

Kye-sun, e suo marito, ambasciatore a Cuba, Jon Yong-jin. 

Il nipote del Generale Jang ed ambasciatore in Malesia, Jang Yong-chol, ed i suoi due 

figli furono anch'essi uccisi a colpi di pistola. 

La dinastia Kim aveva governato questo isolato paese per più di sei decenni. 

L'Observer ha detto che il Generale Jang era considerato l'uomo che poteva aiutare 

suo nipote a prendere il potere, ma presentava anche la minaccia più grande per il 

giovane leader. 

Si pensò che la vedova di Mr. Jang, Kim Kyong-hiu, fosse sopravvissuta alla purga, 

ma più tardi venne riportato che anche la sua vita era stata presa. 

- Sky News 

Il Comunismo E' una Religione 
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Danielou aveva ragione quando ha definito il Marxismo l’ultima delle religioni 
mondiali. 

Il comunismo è una religione. Questo documentario video mostra la vita in questa 

società. Hanno letteralmente creato una religione culto dello stato e dei leader 

comunisti. I principali capi vengono resi degli esseri mitici, soprannaturali e 

messianici a livello di Gesù o Maometto. Le loro vite vengono formate secondo temi 

religiosi, storie mistiche e vengono completate da grandi templi ed insegne che 

vengono eretti per loro lungo tutta la nazione. I loro libri vengono trattati come la 

Bibbia o il Corano e la popolazione viene obbligata a seguire un culto letteralmente 

di adorazione di essi come degli eroi divini, pieni di zelo religioso e di fanatismo 

insieme alle parate ed ai cortei simili a quelli religiosi. E lo stato è la loro chiesa in 

terra. Possiedono anche una grande città costruita allo stesso modo del Vaticano e 

della Mecca per attestare il culto. Questo è qualcosa che ci si aspetterebbe di 

trovare in un posto simile all’Arabia Saudita. 

Come disse una persona saggia, semplicemente cancellate Dio dalla Bibbia ed 

inserite Stato, ed otterrete il comunismo. 

E’ per portare tutto il pianeta verso questo che il Cristianesimo Ebraico e l’Islam 

sono progettati. Perché il Corano è semplicemente la Torah Ebraica mescolata con 

altri racconti Cristiani mescolati con Maometto. Si aggancia al vortice di energia 

psichica creato dal Giudeo-Cristianesimo. 

Il regime addirittura fece un calendario che cominciava alla nascita del leader 

comunista originale. Ecco da dove proviene, nuovamente, questa idea: 

“Il sistema di datazione a.C./d.C. venne concepito per la prima volta nel sesto secolo 

dal monaco Cristiano Dionysius Exiguus (c. 470-544), basato su credenze Cristiane, e 

non su un fatto scientificamente distinguibile. Stiamo quindi lavorando con delle 

indicazioni retrodatate progettate per creare una linea temporale artificiale che si 

suppone sia stata creata dallo stesso Dio, quando miracolosamente nacque dal 

grembo di una ragazza Ebrea vergine.” - D.M. Murdock 

Questo video mostra anche la realtà delle persone che sono letteralmente obbligate 

a mangiare la terra cotta come il pane e le radici degli alberi per cercare di restare 

vivi,  centinaia di migliaia ed anche di più che sono morti di fame. Strade e città 

deserte, non potevano nemmeno garantire l’elettricità nella loro capitale che subiva 
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costanti blackout. Non esisteva nessuna economia in nessun settore. I campi di 

sterminio ed i cimiteri comuni arrivavano al punto di riutilizzare i sacchi per i 

cadaveri perché lo stato li stava terminando. Ci sono così tante persone che stanno 

morendo di fame e di malattie.  

L’intera nazione è crollata in un mondo di morte. Piena di monumenti simili ad un 

mausoleo per il culto dello stato, che li ha sterminati. 

------------------------------------------------- 

http://www.youtube.com/watch?v=YGGjDfQroAc 

North Korea Documentary - Secret Filming Of A Country In Ruins - Little Left To See 

In North Korea 

Vincitore degli International Emmy awards del 2001 per il miglior documentario. 

“Benvenuti in Corea del Nord” ha un aspetto grottesco e surreale per le condizioni di 

vita sin troppo reali della Corea del Nord di oggi. 

Il regista Olandese Peter Tetteroo ed il suo socio Raymond Feddema trascorsero una 

settimana nella capitale della Corea del Nord, Pyongyang, e nei suoi dintorni – un 

periodo di tempo sufficiente per rappresentare il digiuno e le privazioni che 

affliggono una buona parte della popolazione, e per ribaltare quell’immagine 

“contemporanea” di auto e strutture pubbliche attraverso il cospicuo disuso di 

queste trappole. 

Come rivelano i registi, i Coreani del Nord non hanno nessuna possibilità di 

confrontare la loro esistenza con quella del mondo esterno, a causa del fatto che 

sono quasi totalmente tagliati fuori dalle notizie e dal libero trasporto. 

Una caratteristica predominante di questa nazione oppressa si manifesta nelle 

tonnellate di statue, sculture, e dipinti-icona del dittatore comunista Nord Coreano 

Kin Jong II, che ha fatto ricorso a misure grandiose e talvolta spietate per convincere 

i suoi sottoposti di aver ereditato poteri divini da suo padre ugualmente “divino”, 

l’ultimo Kim II Sunf (il cui corpo mummificato giace ancora nello stato, come Lenin). 

Se tutto questo non fosse dolorosamente vero, “Benvenuti in Corea del Nord” 

potrebbe essere facilmente fatto passare come una grottesca fiaba, che cancella 

ogni cosa che si trovava nelle fiabe dei Grimm. 
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Il film ha fatto il suo debutto in America sul canale Cinemax via cavo il 18 Marzo 

2003. 

~ Hal Erickson, All Movie Guide 
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La Corea del Nord attraverso gli Occhi dei Testimoni 

Mia nota: ciò che accade in Corea del Nord è identico a tutti i paesi Comunisti. 

Questo filmato è Comunismo ebraico nella sua forma più pura, ed è ciò da cui il 

Nazionalsocialismo e milioni di liberi Gentili hanno lottato per liberare l'umanità. Il 

Comunismo Ebraico è l'altro lato della medaglia Ebraica, come il Cristianesimo. 

Adolf Hitler Man Of Peace:  

http://josministries.prophpbb.com/topic318.html 

--------------------------------------------------- 

La Corea del Nord Attraverso gli Occhi dei Testimoni 

http://www.youtube.com/watch?v=wM1sKwW_Ogk 

Il video presenta donne, bambini e problemi nei campi di prigionia politica della 

Corea del Nord. Sette vittime descrivono le loro esperienze di orrore. Il video è 

inframmezzato da riprese fatte segretamente in Corea del Nord. Il documentario è 

stato prodotto nel 2011 dall'Alleanza dei Cittadini per i Diritti Umani in Corea del 

Nord.  

http://www.nkhumanrights.or.kr 

http://www.facebook.com/NKhumanrights 
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La Fine della Sofferenza è il Nazionalsocialismo 

“Su una strada di campagna nel Palatinato due uomini del Servizio del Lavoro stanno 

marciando verso il prossimo villaggio. Il campo del Servizio del Lavoro è lontano 

nella campagna, e la strada per la stazione è lunga. Ma i due uomini sono di spirito e 

fischiettano, perché stanno andando a casa in vacanza dopo mesi di lavoro sano ed 

estenuante. Fischiano: In Patria, in Patria ... Proprio allora una fila di auto passa 

vicino agli uomini. Sono fortunati, dice uno di loro. Saranno là prima di noi, dice 

l’altro. Stanno salutando! Dicono insieme. E quindi, infatti, la fila di macchine si 

ferma ed aspetta finché i due uomini, che hanno cominciato a correre, sono saliti a 

bordo. Da dove? Per dove? Saltate dentro! I due uomini spalancano gli occhi 

sbalorditi, perché l’uomo che si è fermato in mezzo alla campagna e li ha invitati a 

salire non è niente altro che il Leader. Gli fa descrivere per lui le loro vite, e gli 

chiede di sapere nel dettaglio com’è il loro campo di lavoro. In un attimo arrivano 

nel piccolo paese. Le auto si fermano. Quando se ne vanno il Leader chiede ad uno 

dei due uomini: Sta per piovere. Non avete un impermeabile con voi? 

Non ho nessun impermeabile civile, mio Leader. Sono stato disoccupato per molto 

tempo. Sentendo questo, il Leader si toglie il suo impermeabile grigio e lo appende 

alle spalle del suo fedele campagnolo. E prima che questi possa anche solo dire una 

parola di gratitudine, la fila di auto sta già ripartendo”. 

Adolf Hitler 

La Vita del Leader : 

http://www.exposingcommunism.com/Adolf%20Hitler%20La%20Vita%20del%20%2

0Leader.pdf 

L'amore autentico ed il rispetto sono gli elementi responsabili della cura e 

dell'altruismo che sono ciò che tiene in piedi le nostre società ed il nostro pianeta. 

Oggi siamo stati indottrinati verso la psicologia dell'Ebreo. Odio per le differenze 

biologiche ad ogni livello. Agli uomini viene insegnato a odiare le donne, ed alle 

donne gli uomini. E ad ognuno ad odiare sé steso perché è uomo o donna. Alle razze 

viene insegnato ad odiarsi l'una con l'altra per la razza di cui fanno parte. Le culture 

che mantengono espressioni uniche di interi popoli vengono messe da parte e 

distrutte. Agli individui viene insegnato a odiare se stessi per la loro individualità, e gli 

altri per la loro individualità. Alle classi di persone, le altre classi. Anche odiare noi 
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stessi e gli altri per la natura della propria dieta. Ed a tutta l'umanità viene insegnato 

ad odiare se stessa perché è umana. L'intero genere umano sta affondando in un 

desiderio patologico di autodistruzione. 

Addirittura un passo avanti a tutto questo, oltre che suo nocciolo, c'è la dottrina più 

sovversiva che è stata dapprima inserita per mezzo degli insegnamenti del Buddismo 

in Oriente, a cui erano collegati gli Ebrei, e che poi si diffuse in Occidente e che loro 

stanno ancora spingendo senza sosta. Oggi viene sospinta nelle società Occidentali 

da intellettuali Ebrei e dalle loro dottrine psicologiche. In questo non esiste il sé. La 

negazione del sé è la negazione dell'Atman della natura individuale dell'anima. La 

rimozione dell'anima rimuove il cuore della conoscenza spirituale e ci riduce ad una 

massa di ibridi robotici. E' la demoralizzazione finale dell'essere umano e di ciò che 

significa essere umani. 

La dottrina Ebraica dell'odio è progettata per distruggere tutti i legami biologici sani 

e per dissolvere ogni persona, dall'individuo più piccolo all'intera razza e cultura, in 

una società unica mondiale materialista di schiavi, che funziona secondo una mente-

alveare. E' questa l'essenza del Comunismo, del Cristianesimo e dell'Islam. 

Le cose peggiori sono ignoranza ed apatia, che sono i due più grandi distruttori. Le 

persone sono diventate così demoralizzate e depresse per via della psicologia e della 

propaganda degli Ebrei, della società globalista, che molte si sono chiuse e sono 

diventate apatiche nei confronti della vita per varie ragioni, ma sempre con lo stesso 

risultato. Diventano volontariamente ignoranti, perché non si può risvegliare un 

uomo che vuole essere addormentato. E molti che invece si preoccupano di uscire 

dall'ignoranza vengono portati dritti a sostenere il sistema sociale-politico che è il 

problema e non la soluzione, in modo che le cose peggiorino ancora. E' questo il 

significato della frase che la via verso la sofferenza è lastricata di buone intenzioni. 

L'avidità deriva dall'apatia. Ed è anche una patologia basata sulla paura. Cosa che è 

normale in una società basata sulla scarsità. Ed insegna i valori di identificazione di 

sé con l'accumulo di possedimenti materiale in un'atmosfera socialmente 

Darwinista. I nostri valori sociali sono diventati basati sulla psicopatologia. Questo 

perché la nostra società è stata Giudaizzata. 

Il mondo soffre a causa del Sistema Mondiale Ebraico che ha ucciso la verità. Hanno 

creato un mondo di persone che si uccidono da sole a livello dell'anima. Camminano 

in corpi animati ma vuoti. Non viene loro permesso di abbracciare nulla che 
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l'universo abbia progettato per dare loro felicità e gioia nella vita. Sono troppo 

apatiche verso la loro stessa esistenza per preoccuparsi degli altri. Alle persone 

viene insegnato a identificarsi con ogni cosa distruttiva per loro e per sviluppare una 

personalità intorno a tutto questo. Il trauma emotivo profondo che genera tutto 

questo, dà inoltre origine a molte malattie patologiche. Questo perché la psiche si 

ammala del peso inconscio di vivere in una società inumana, spiritualmente vuota. 

Si può vedere tutto questo nell'arte e nella musica che sono popolari nella società 

come espressione di rabbia, tristezza e disperazione, nient'altro che sofferenza 

psicologica ed emotiva. Il resto è soltanto fatto di suoni vuoti, superficiali, robaccia 

insipida. 

Soltanto ricollegandoci con noi stessi, aprendo e trasformando le nostre anime, 

possiamo renderci conto della Verità Eterna ed aprirci al rispetto ed alla cura per le 

cose che ci rendono grandi. Le nostre differenze, è un fatto noto che avere 

un'identità positiva di ciò che rende una persone ed un gruppo unici è la chiave 

psicofisica al benessere di tutti i popoli. Sono i diversi colori in un dipinto che lo 

rendono bellissimo, è la differenza degli strumenti di un'orchestra che creano 

l'armonia del suono. E' la differenza in natura che rende amici i nostri amici. La 

celebrazione delle nostre differenze è la celebrazione della vita. 

Ciò che noi amiamo e rispettiamo in noi stessi è ciò che desideriamo negli altri. I 

valori chiave della spiritualità e dell'altruismo e della compassione autentica si 

basano sulla verità che nasce da tutto questo. E' questo che porrà fine all'incubo e 

terminerà la sofferenza su questo pianeta. 

Io credo che l'umanità sia buona in fondo al suo cuore, ma è incagliata in un sistema 

malvagio ed in un livello di esistenza su cui il sistema è costruito. Ed è per questo 

che il nemico deve lavorare senza sosta da migliaia di anni, e non ha ancora 

ottenuto ciò che vorrebbe. E' la nostra bontà che loro odiano, e che temono, perché 

la bontà esce fuori dall'anima. E l'anima Gentile ed il suo spirito sono l'unica cosa 

che non possono schiacciare. La nostra forza è nella nostra diversità e nell'amore 

per l'ordine eterno della vita di cui tutti facciamo parte, e che manifesta questa 

diversità. E' per questo che loro attaccano sempre tutto questo. 

La grande battaglia per cui serve la massima forza spirituale è necessaria per 

distruggere la bruttezza dell'Ebreo all'interno delle nostre stesse anime. Per 

purificare menti e cuori dagli effetti tossici della vita in questi anni oscuri … L'Era 
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degli Ebrei. Noi invece portiamo avanti l'Era Dorata dall'interno delle nostre stesse 

anime. 

Il Nazionalsocialismo è l'unico sistema che può far realizzare una rivoluzione 

spirituale mondiale che possa aprire le porte al paradiso su questo pianeta per tutti i 

popoli, e per tutta la vita senziente su di esso. L'incredibile quantità di gioia e di 

felicità in Germania era il risultato naturale di essere parte di un ordine basato su 

verità e bontà. Gli Ebrei oggi odiano Hitler perché voleva creare un mondo migliore 

per l'umanità. Basato sull'avanzamento spirituale, sulla vera compassione per la vita 

e  sull'altruismo.  

Il Nazionalsocialismo avanza nell'uomo e nel mondo. Ciò che l'Ebreo ha cercato così 

tanto di uccidere … Il supremo ordine della verità. Che è il supremo ordine della vita. 

Perché nella verità si ha il potere di dare la vita. 

Hail Hitler! 



461 
 

 

La Germania deve Compiersi 

di Egon Albrecht 

Questo è un messaggio di giustizia spirituale per i nostri fedeli uomini e donne SS. 

E' dedicato alla forte donna Tedesca, che ha subito i peggiori abusi e sopravvive 

ancora, ed ha garantito la sopravvivenza di questa generazione. 

E così erano radunati, pregando per la nostra decadenza. Quasi un secolo fa il 

nemico del genere umano, l’Ebreo, scrisse uno dei piani più odiosi per sterminare 

l’innocente progenie del nostro Dio Creatore Wotan (Satana) da questa terra, cosa 

che si è concretizzata in uno dei fatti più tristi e disturbanti della storia, paragonabile 

in quanto a sadismo e crudeltà al loro altro piano, l’Inquisizione. 

Si aspettavano di far digiunare, umiliare ed abusare il popolo Ariano al punto di 

annientarlo totalmente, cosa che era possible nel loro cervello semplicistico sub-

umano. Hanno pensato che uccidere uomini Tedeschi e violentare donne Tedesche 

sarebbe sufficiente per portare a termine il loro piano e mettere silenzio nel sangue 

Tedesco. La loro cieca fiudcia li portò a fare liberamente le azioni più orribili che noi 

normali esseri umani non potremmo mai concepire dopo averle viste con i nostri 

occhi, pensando che la fine della II Battaglia Mondiale ed i loro piani senza senso 

avrebbero significato una sconfitta totale da parte nostra, la parte della giustizia e 

della verità, nella guerra più grande. 

Non hanno imparato da noi, loro nemici, che la verità non può essere nascosta per 

troppo tempo, che i veri idali non possono essere uccisi e che la VOLONTA' alla fine 

trionfa sempre. No, perché non è nella loro natura inumana e codarda. Queste sono 

soltanto parole vuote per loro. 

Ed anche che loro non sanno che i veri eroi vivono per sempre, ed in questa o nella 

prossima vita tornano sempre a finire il loro lavoro, e più il nemico è vile e sadico, 

più è dura la vendetta. E che ciò che volevano sterminare erano solo i figli del più 

potente, splendente e geniale Dio dell'universo, e che la sua giustizia ed il suo odio 

non sarebbero, né lo furono mai, una pagina bianche, ma la fiamma più calda. 

Quindi cosa pensavano i loro cervelli limitati quando ebbero l'idea di uccidere e 

violentare milioni di uomini Ariani innocenti? Pensarono forse che questa 

generazione fosse un incrocio di schiavi nel loro “Ordine” e che la cultura ed il 
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sangue immortali Tedeschi fossero solo un'ombra del passato? Cosa è accaduto 

quindi al loro “così potente” regime sovietico decenni dopo di esse, e dove sono 

adesso i loro leader? 

Andate a Dresda, ed anche a Berlino, per vedere da soli qual è oggi il loro grande 

piano. Queste sono delle città bellissime e le persone sono felici, e conducono 

normalmente le loro vite. L'orrore Ebraico contro di loro ha lasciato qualche ferita 

spirituale, ma non li ha sterminati. Anzi quasi li ha resi più astuti e più forti. La 

maggior parte di loro sono biondi e con gli occhi azzurri, non come la massa grigia di 

goyim imbastarditi che loro si aspettano di creare. Dove sono i loro folli programmi 

del “gay pride” e del “femminismo” con cui si aspettavano di distruggere i costumi e 

la famiglia Ariani? Sono usati impropriamente, perché il popolo Tedesco si sta 

facendo sempre più intelligente rispetto ai loro veri scopi. Dov'è il loro vittimismo 

“dell'olocausto” e la colpa che viene data al popolo Tedesco che invece è la vera 

vittima? Il popolo Tedesco era solito essere credulone e darsi la colpa, ma adesso la 

verità è in onda e loro lo vedono da soli, hanno addirittura creato dei film su di essa. 

Cosa più importante, dov'è il loro grande programma di sterminio fisico dei Tedeschi 

come gruppo razziale? Andate in strada in qualsiasi paese con Tedeschi o 

discendenti dei Tedeschi. Mai come prima vedrete molte coppie giovani con 3 o più 

figli, alcune coppie di appena 20-25 anni, che giocano con i loro figli nei parchi. Ma 

allora cosa è successo alla propaganda Ebraica che andava contro la maternità 

Ariana ed alla famiglia? 

Cosa è accaduto al loro libro “La Germania deve morire”? Vi dico che la Germania 

non deve morire, e non morirà mai. Al contrario la Germania deve REALIZZARE, e lo 

farà, la Grandezza e la Divinità che ci meritiamo per eredità dal Vero Padre. 

Oh, stavo dimenticando, per non dire che si vedono dozzine di giovani coppie Ariane 

con dei gemelli e qualche volta un terzo figlio, che vanno contro ad ogni precedente 

statistica sulla fertilità e sui moderni valori di famiglia. E' solo una coincidenza? Non 

è possibile! Questo non è altro che il nostro sforzo collettivo come SS: diffondere la 

verità, lavorare per esporre il nemico, rituali per attaccare il cuore del nemico ed i 

nostri lavori per RISVEGLIARE il nostro popolo verso le sue naturali radici pagane, e 

verso la verità. Non capite male, il nemico E' REALMENTE più pericoloso di quanto lo 

fosse prima, non come segnale di qualche tipo di forza o volontà di sopravvivere, ma 

come segnale di codardia e delle loro paure, quando sono vicini alla loro ben nota 
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distruzione totale. Sanno che la giustizia spirituale è davanti al loro naso adunco. E' 

questo il momento in cui dobbiamo essere il più costanti e concentrati possibile, 

come mai prima. La giustizia spirituale sarà come il martello di Thor sulle loro 

pietose palle. 

Grazie ai leader Nazionalsocialisti ed ai soldati che hanno dato le loro vite così che 

noi potessimo continuare la lotta oggi! 

Grazie e tutti gli Dei di Duat ed agli Eroi di ieri e di oggi. Sì, siete voi fedeli SS che oggi 

forgiate per la storia dell'umanità un futuro migliore e più luminoso! 

Grazie Heinrich Himmler, Hess e Goering che hanno sofferto e sono morti per la 

nostra causa! 

Grazie Hanna Reitsch, Rudolf Kaldrack, Egon Albrecht, Wolfgang Schenck, ed a molti 

altri Assi della Luftwaffe ed a molti altri guerrieri SS che non sono in grado di citare 

qui, ma che hanno vissuto per formare un futuro migliore per il nostro popolo: 
 

 

Hanna Reitsch. Ha sconfitto 25 nemici in aria. 
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Rudolf Kaldrack. 275 missioni portate a termine, sconfitti 24 aerei. 
 
 

 

Egon Albrecht. Oltre 250 missioni portate a termine, sconfitti 25 aerei, sconfitti oltre 

410 veicoli di ogni tipo.  
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Wolfgang Schenck. Oltre 400 missioni portate a termine, 18 aerei sconfitti. 

LA GERMANIA DEVE COMPIERSI !!!
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Il Nazismo ha Vinto, il Comunismo è morto. 

Molte persone ripetono ancora ed ancora lo stesso poema “dell’olocausto” e 

ripetono quanto fosse malvagio Hitler. Ancora ed ancora, ogni volta con sempre 

maggiori prove, noi sbugiardiamo le loro affermazioni. Le prove sono qui. Il fatto è 

che la maggior parte della popolazione è programmata. Sin dal primo giorno di vita, 

ascoltano “Oh grazie gesù il bambino è nato” ed all’età di 10 anni ascoltano e 

guardano ogni giorno film fatti dagli ebrei, ascoltano ‘l’opinione pubblica’ a cui danno 

forma alcuni storici ebraici su Hitler e sui Nazisti. 

Seriamente, i Nazisti, le Civiltà Antiche, Satana ed il Satanismo sono i grandi NO-NO 

in questa società! NOOOO! CONITNUATE AD ADORARE L’EBREO – EMMANUEL GESU’ 

OPPURE BRUCERETE ALL’INFERNO! TORNERA’ E VI GIUDICHERA’! OBBEDITE O 

BRUCIATE PER L’ETERNITA’! Tutte cose simili a quelle nel giardino dell’Eden, che per 

il “dio” ebraico quando uno tocca “muore”. Mentono come sempre, sia il loro ‘dio’ 

che loro stessi, nessuno che abbia mai cercato la Verità è morto. La cosiddetta ‘mela 

dimenticata’ non ha ucciso nessuno ed ha portato la cosiddetta conoscenza del bene 

e del male alle persone che hanno impiegato tempo e fatica per raggiungerla. Ci 

vuole un ‘dio’ talmente idiota per creare l’uomo con la capacità di Peccare, per poi 

torturarlo in seguito dopo averlo creato. Dato che sapeva ogni cosa, sapeva già da 

prima che avrebbe peccato, quindi lo rese in grado di peccare. Se non lo sapeva, 

secondo la teologia cristiana, non sapeva tutto e quindi non è ‘dio’. 

Naturalmente non lo è. Prima di tutto non è altro che un racconto ebraico di fantasia, 

in cui loro hanno il completo e totale potere su chiunque altro sul globo, e tutti 

vengono schiavizzati e così via. Come potrebbe avere senso lo sproloquio di alcuni 

ebrei? Le bugie non hanno senso. In particolare bugie così grandi. Come potrebbero 

mai avere senso? 

Tuttavia i cosiddetti idioti che predicano l’anti-Nazismo non fanno la cosa 

fondamentale che ogni persona che conosce la storia dovrebbe fare. STUDIATE 

ENTRAMBI I LATI DELLA COSA DA FONTI IMPARZIALI. Anche questo ebreo “Cole” ha 

fatto un documentario che prova che le camere a gas erano un inganno. Il fatto è che 

gli ebrei sono pronti a tradire la loro stessa razza, ogni volta. Forse “Cole” era dal lato 

del suo conto bancario che aveva 100.000 dollari e non 2 miliardi come i suoi cugini, 

così divenne sempre più arrabbiato e fece quello che ha fatto. Poi “Cole” appare 10 
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anni dopo nella Hollywood di proprietà degli ebrei e da loro gestita. Questo ebreo 

banderuola venne con un piano. Mentre ha sbugiardato l’olocausto, ha accusato 

Hitler di tutti gli altri crimini di cui fu accusato, fungendo da portinaio per i suoi fedeli 

ebrei e da ministro della propaganda per se stesso. 

Quando qualcuno fa tutto questo e vede che l’intero gabinetto di governo di Stalin 

era ebreo, ad esempio, e causò il massacro di almeno 25 milioni di Russi nei campi di 

lavoro, e poi vede i video in cui gli stessi ebrei testimoniano che nei grandi ‘campi di 

lavoro’ potevano dipingere, nuotare nelle piscine, ballare, giocare a calcio con i tanto 

malvagi Nazisti e così via, ci vuole un cervello grosso come una nocciolina per 

rendersi conto di come in questo caso il ‘vincitore’ abbia incolpato di tutta la sua 

merda lo ‘sconfitto’ della guerra. Lo ‘sconfitto’ viene giudicato dal vincitore. E’ così 

semplice. Ma chi fu il ‘vincitore’ e chi lo ‘sconfitto’? Ad un primo sguardo direste che 

fu l’URSS a vincere la Guerra. E che la Germania Nazista la perse.  

Il fatto è che la nostra fazione ha cominciato con uno scopo diverso, e che l’URSS 

ebraica iniziò con un obiettivo differente in testa. In tali casi non giudicate la ‘vittoria’ 

di chi è sopravvissuto e di chi no, giudicate la vittoria o la sconfitta secondo a chi ha 

ottenuto o meno lo scopo personale per cui fu cominciata la guerra.  

Il loro scopo era il dominio mondiale e dominare ogni cosa secondo le loro leggi 

ebraico/comuniste, la torah e tutto il resto, assumere la posizione di “Dio” e 

governare tutto, schiavizzare tutti. Questo è accaduto solo in URSS. Le persone non 

erano altro che maiali, le donne erano solo oggetti e lavoratrici, i bambini erano pezzi 

di merda agli occhi degli ebrei che volevano far girare la loro macchina da guerra 

‘eterna’, l’URSS ebraica, nella loro corsa per dominare l’intero globo. Credevano 

veramente a questa buffa stronzata. Lenin, Stalin, Trotsky, Molotov e così via – tutti 

ebrei. Lavoravano tutti per lo stesso scopo, qualsiasi fossero le loro azioni. Per 

schiavizzare le persone in uno stato di schiavi. Per materializzare la loro visione 

interiore del cosmo, che non è altro che ciò che la loro Torah ed i protocolli di Sion 

hanno scritto sin dal primo giorno. Gli ebrei hanno sempre agito per mezzo della loro 

mente alveare, e questo è evidente nel risultato identico che aspetta tutte le civiltà in 

cui loro hanno preso il potere: la distruzione. La loro Torah li giustifica affinché siano 

‘dei’, al disopra di tutto e tutti. Con la sistematica distruzione di tutta la conoscenza 

spirituale, possiedono tale conoscenza e sostengono di essere ‘dei’. E’ noto che nella 

cosiddetta URSS ‘atea‘ che c’erano dozzine di Rabbini e di ebrei che lanciavano 

maledizioni ed ogni altra cosa sulla popolazione ignara. Se qualcuno era nemico dello 
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stato posseduto dagli ebrei, sarebbe o morto per mano della sua polizia segreta, 

oppure sarebbe stato maledetto o entrambe le cose. 

La bibbia in sé è un libro comunista e la madre della teoria comunista – tutta ebraica. 

“Tutti gli uomini sono uguali di fronte a ‘dio’ “. Ciò che è accaduto nella Russia 

Sovietica era che “tutti gli uomini sono uguali di fronte a Stalin” o a qualche altro 

messia ebraico che avrebbe portato a termine ciò che gli ebrei stavano cercando di 

costruire da molto tempo. Il fatto è che gli ebrei sono di natura una razza malata e 

debole. Sono stati sulle nostre spalle per 2000 anni ed ancora non riescono ad 

ottenere un dannato obiettivo. Ed anche se lo facessero, cosa che non potrebbero 

mai fare, non riuscirebbero a mantenerlo come è successo in URSS. Semplicemente 

hanno fallito. Hitler costruì una nazione partendo dalla distruzione totale portandola 

ad essere un potere mondiale in circa 10 anni. Ho detto abbastanza. 

Alle persone viene insegnato a credere negli ebrei come se fossero degli dei, sin dal 

primo giorno di vita. Ci viene insegnato a credere che ‘dio’ fosse una specie di uomo 

spaziale ebreo che sedeva sulle nuvole e malediva le persone. Ciò che resta di tutto 

questo è un’infinita confusione – ci viene insegnato a credere negli ebrei e nel ‘dio’ 

cristiano. Il fatto è che hanno distrutto le civiltà sin dal primo giorno della loro 

esistenza. Gli Antichi Romani perirono sotto la loro morsa ed ancora oggi stanno 

distruggendo ogni cosa, ogni forma di civiltà. Oggi l’Europa li ha fatti entrate e gli ha 

dato ‘diritto di cittadinanza’, ed ogni cosa è andata in discesa; il debito pubblico, due 

grosse guerre mondiali, piaghe economiche, instabilità ad ogni livello, cattivo 

governo che ha distrutto una grande porzione di persone, umiliazioni, 

industrializzazione senza senso e senza rimorso, falsa intellettualità e filosofie di ogni 

sorta che fondamentalmente rovinano ogni aspetto della vita Gentile e stanno 

portando le persone negli ospedali psichiatrici a centinaia ogni giorno. 

Ma qual’era lo scopo dei Nazisti e di Hitler? Semplice. 

Primo, fermare la bestia ebraica impedendole di prendere tutto il mondo e l’Europa, 

rallentarla [Hanno avuto successo e poi hanno costruito un eredità di persone che gli 

succedessero, in cui ogni cosa sarebbe finita per gli ebrei]. Ci stiamo avvicinando a 

tutto questo, e non c’è nulla che gli ebrei possano fare – controllate i casi su Israele, 

le persone si stanno risvegliando in massa. I Nazisti sono arrivati così lontano da 

quasi distruggere la stessa URSS. Quando Hitler era alle porte, l’ebreo Stalin sapeva 

con chi aveva a che fare, così informò gli ebrei occidentali che la loro discendenza 
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stava giungendo alla fine. Hitler aveva l’intera Europa sotto il suo controllo. Il metodo 

di Hitler della guerra Blizzkrieg aveva messo la Russia in ginocchio. Quando le truppe 

di Hitler entrarono ed erano alle porte di Stalingrado, in quel periodo oltre 50.000 

Russi lottarono fianco a fianco contro la bestia ebraica per riprendersi il loro paese. 

NON ERA PIU’ LA RUSSIA – ERA UN RIFUGIO EBRAICO FATTO SOLO PER GLI EBREI. 

Tutti oggi conoscono gli ebrei. Loro cercano di nascondersi e sostengono di essere 

innocui, ma non funziona più. Anche la persona più stupida lo sa. La maggior parte di 

quelli che loro possiedono per mezzo del cristianesimo e del suo incantesimo, li 

odiano fino all’osso e sceglieranno di liquidare il problema ebraico piuttosto che 

aderire a qualche ‘dio’ ebraico non appena le persone a livello inconscio sapranno di 

essere state prese in giro.  

Hitler e le SS sapevano che non avrebbero visto la fine degli ebrei in quegli anni, 

perché erano sparsi in tutto il globo. Hanno mandato avanti il messaggio. Per mezzo 

dei loro simboli hanno operato un risveglio. L’antisemitismo è adesso nuovamente in 

crescita. Dov’è che hanno vinto? Allora gli ebrei avevano sia i Tedeschi che altri 

nemici. Adesso tutti in strada possono essere loro nemici perché le persone sanno, 

tutti sanno e quelli che non sanno cominciano a sentirselo dire proprio ora. Tutti 

sanno cosa hanno fatto all’America, alla Germania, ad altri paesi. Le persone li 

vedono e li riconoscono. Non c’è più nessun posto dove possono nascondersi. Tutti 

sanno come usano il denaro. Internet ci è stato molto utile. 

Stalin quando si dovette confrontare al di fuori della capitale dell’URSS ebraica con i 

Nazisti, chiamò i suoi amici ebrei dall’Inghilterra e dagli Usa. Così diedero il via al 

fronte occidentale per diluire il potere della Germania. Ad un passo dalla distruzione, 

dato che ogni ebreo si stava sporcando le mutande, dovettero assicurare il loro 

sogno razziale – il dominio mondiale. Ma in quel periodo Hitler era a Stalingrado, e lo 

scopo dei Nazisti era già stato ottenuto. In tutta la guerra, i Rabbini ebrei 

continuarono a uccidere persone [come nel caso del giovane ragazzo Andrei che fu 

ucciso per maledire lo Zar] per inviare l’energia contro i Nazisti, principalmente Hitler 

ed il suo staff, o per usarla per dirigere gli eventi. Accadde ogni sorta di rituale di 

sangue ed i gulag erano i posti ideali per fare questo, tutti gli psichici di Russia erano 

in moto e stavano facendo questa merda (in uno stato ateo – quando gli ebrei 

conquistano il controllo il cristianesimo viene sbattuto fuori dalla finestra perché non 

serve più – ha già reso le persone obbedienti verso gli ebrei e quindi va aggiornato), e 

le sofferenze delle persone furono indicibili. 
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Le persone dovrebbero studiare di più. Le università di sinistra e la ‘conoscenza’ 

infestata dagli ebrei stanno mantenendo le persone cieche. Gli ebrei danno prova di 

essere colpevoli con tutta la loro infestazione nel corso della storia, perché questo 

prova che hanno fatto ciò di cui vengono accusati e che stanno cercando di riscrivere 

la storia. 

Gli ebrei sapevano che questi luoghi sarebbero serviti come infinite fabbriche di 

bestiame in cui loro potevano prendere le persone, macellarle ed usare la loro 

energia vitale per ottenere ogni sorta di scopo. Partendo dai loro malefici sforzi, tutto 

ciò che poterono fare è soltanto non essere distrutti, ma non poterono fare nulla 

contro Hitler e la sua soluzione finale, che ha già avuto successo, perché lo scopo era 

di Fermare e Denunciare l’ebraismo internazionale del pianeta. Oggi tutti lo sanno. 

Il fatto è che, attraverso la caduta della Germania ed il grande collasso economico 

(nuovamente ebraico nelle sue radici) e con gli ebrei come i Rothschild ed il Vaticano 

ebraico che gestiscono il sistema globale, gli ebrei pensarono di avercela fatta. 

Presero la Russia in cui avevano già molto potere, costruirono la bestia e 

semplicemente partirono verso la conquista del mondo, quando la loro ‘arca’ ebraica 

dell’URSS era abbastanza forte per portarli tutti. Ma non si sarebbero mai aspettati 

Hitler, né l’insorgere del Nazismo. Pensarono che creando centinaia di falsi fronti 

come fanno oggi, le persone sarebbero rimaste dormienti. Hanno fatto la stessa cosa 

in Russia con i loro Demagoghi, lo fecero anche in Germania, ma lì non funzionò mai. 

Si aspettavano che il loro regno sarebbe continuato per sempre. Non si aspettavano 

alcuna opposizione. Il fatto è che la natura materialistica degli ebrei è tutto ciò che 

sono ed è la ragione per cui falliscono sempre – gli ebrei occidentali e gli ebrei 

orientali quando pensarono di averci presi per le palle dopo che la Germania Nazista 

fu mandata a dormire, fecero una Guerra Fredda che li esaurì entrambi, portando la 

loro ‘arca’ dell’URSS in ginocchio. Si sono distrutti da soli nella loro corsa verso la loro 

cima immaginaria. 

Gli ebrei non possono controllare ogni cosa perché non è nella loro natura dominare, 

nemmeno uno stato schiavo che hanno creato. Ogni cosa che hanno costruito è 

collassata, in ogni occasione, qualunque essa fosse. L’unico pericolo è che loro 

stanno portando al collasso le cose a cui si sono attaccati – è di questo che 

dovremmo preoccuparci. Le cose eterne non fanno per loro, né la ricostruzione. 

Si aspettavano il ritorno del medioevo, si aspettavano di governare fianco a fianco 
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con i loro padroni rettiliani ed altri esseri malefici che desiderano la fine dell’Umanità 

per com’era. Pensavano che Satana fosse fuori gioco. Allora, dov’è il loro regno 

eterno? In ogni stato che aspetta di ricevere un pogrom, a causa di tutte le loro 

azioni contro i Gentili? O in uno stato Palestinese rubato che venne finanziato dalle 

loro bugie sull’olocau$to della Seconda Guerra Mondiale, sulle spalle dei Gentili che 

stavano lì a farsi bombardare ogni giorno? 

Chi ha vinto la guerra e chi è Eterno adesso? Avranno sempre bisogno dei Gentili per 

banchettare su di loro, anche come loro schiavi. Hanno bisogno dei Gentili anche da 

schiavi. Noi non abbiamo bisogno di loro da nessuna parte, in nessuna sfaccettature 

delle nostre vite Globali o Nazionali. Ed in ogni Gentile si risveglierà il Nazismo, è solo 

questione di tempo. Ora non soltanto si è svegliato, ma sta crescendo come un fuoco 

multiforme, pronto a bruciare ed a spazzare via quelli che da lungo tempo hanno 

oppresso ogni nazione del mondo. Non facciamo sì che altri paesi, ed i nostri stessi 

paesi, vengano vittimizzati come è accaduto in Russia sotto la morsa ebraica. 
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