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IL COMUNISMO È IL GIUDAISMO 
“E’ quindi ovvio perché i Rothschild hanno creato il Comunismo: è il movimento 
politico Messianico che nella loro Torah vengono istruiti a creare, in modo che gli 
Ebrei conquistino totalmente il pianeta per mezzo di esso”. 

- Alto Sacerdote Mageson666 (Don Danko) 
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Il Marxismo – Il Moderno Infuso Velenoso 

Anche questo proviene da N.E.R. ed è una buona visione globale sull’argomento del 
Marxismo. 

-- Marxismo: il Moderno Infuso Velenoso 

Secondo nessuno standard riconosciuto Karl Marx può essere considerato un grande 
scrittore, né un grande pensatore. La sua famosa produzione, il Das Kapital, è così 
vuoto e noioso che è quasi impossibile leggerlo. Nonostante il fatto che sia stato 
sempre molto promosso dalle reti della propaganda Ebraica e dall’Ebraismo 
internazionale, questo libro è stato scarsamente letto ed ancora oggi molto 
raramente viene letto da qualcuno. Infatti il libro non è stato nemmeno scritto dal 
solo Marx ma è stato compilato con grande aiuto da parte di Freidrich Engels, il suo 
collaboratore Ebreo ed il suo angelo finanziatore. Engel ha rivisto e corretto le note 
di Marx in una forma più leggibile ma, anche allora, l’intera produzione è talmente 
difficile da leggere, quanto guadare un fiume di melassa fredda andando 
controcorrente. 

Né questo libro contiene nessuna vera nuova teoria intrinseca. Marx prese in 
prestito la maggior parte delle sue teorie socialiste da Condorcet, Saint-Simon, 
Auguste Compte ed altri. La teoria delle Tesi, Antitesi e Sintesi, che lui chiama 
Materialismo Dialettico, è stata presa dalle opere di G. W. Friedrich Hegel. E’ una 
teoria inutile ed improduttiva che non è altro che un gioco di parole e può essere 
meglio descritta come un ragionamento cavilloso semantico e Semitico. 

Nonostante tutto le opere di Marx sono state in grado di permeare ed avvelenare le 
menti della maggior parte del mondo di oggi, ed è quindi doveroso per noi 
analizzare e studiare perché lo fa fatto e ciò che Marx ha scritto. 

Dobbiamo qui aggiungere che la diffusione degli insegnamenti di Marx non si è 
verificata a causa della loro brillantezza, o per via della loro persuasività, né per la 
loro eloquenza, né perché avessero qualcosa di costruttivo da offrire, né addirittura 
perché c’era qualcosa di particolarmente nuovo nelle sue scritture e nel suo 
pensiero. La ragione per cui hanno ottenuto una diffusione mondiale è perché sono 
stati promossi in maniera fervente dalla rete di propaganda Ebraica e con la forza da 
parte del potere e dell’influenza delle cospirazione Ebraica totale, proprio come è 
stato fatto per il Xianesimo. Ripeto, il Marxismo non si è diffuso perché era un 
prodotto rivendibile, né perché era confezionato in un pacchetto attraente e 
desiderabile – no, si è diffuso e disseminato ed è stato perpetrato soltanto con la 
forza della cospirazione Ebraica mondiale organizzata con migliaia di portavoce nei 
sindacati, alla radio, in tv, che infilano il veleno distillato da Marx in gola a milioni e 
miliardi di vittime inconsapevoli. Come il Sermone del Monte, non offre alcuna 
nuova speranza, né offre alcuna dottrina costruttiva, ma al contrario, come il 
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Sermone del Monte, ha offerto un programma suicida per la distruzione della nostra 
civiltà Bianca. 

L’altra opera che Karl Marx ha scritto in collaborazione con Friedrich Engels è il 
Manifesto Comunista. E’ più breve ed è stato scritto considerevolmente prima del 
Das Kapital. Viene letto in maniera molto più diffusa ed è considerato la base della 
dottrina comunista. 

Marx era nato a Trier, in Prussia, nel 1818. Il suo vero nome era Moses Mordecai 
Levy, figlio di un rabbino Ebreo. Suo padre era un Ebreo proselita che 
apparentemente lasciò la religione Ebraica e si convertì al Xianesimo nel 1824 
quando il giovane Marx aveva sei anni. Non dobbiamo prendere sul serio questa 
conversione, perché gli Ebrei hanno l’abitudine di celarsi sotto falsi colori, e come un 
camaleonte fondersi con l’ambiente circostante che stanno cercando di infiltrare. 
Poiché in retrospettiva possiamo adesso vedere il ruolo importantissimo che gli 
Ebrei hanno conferito a Karl Marx, non solo è possibile, ma molto probabile che la 
mano nascosta dell’Ebraismo abbia aiutato Engels e Marx a scrivere le loro velenose 
diatribe. Poi appuntarono senza dubbio Marx come autore in modo che tutto 
potesse apparentemente essere attribuito come originario di un non-Ebreo. Quindi, 
avendo compilato questa dottrina assemblata costruita per avvelenare la mente del 
Gentile, l’intera rete Ebraica ha lavorato ferventemente per promuovere e 
distribuire queste idee rivoluzionarie, al servizio della razza Ebraica. 

* * * * * 

A questo punto facciamo una digressione e chiariamo i fatti che riguardano il 
Socialismo in opposto al Comunismo. Sebbene la maggior parte delle persone li 
confondano e credono che siano strettamente imparentati, noi non siamo d’accordo 
in maniera molto ferma. Il Socialismo non è così malvagio, non più del capitalismo o 
del governo monetario o di un’organizzazione, dell’istruzione, o di molti altri 
compartimenti essenziali della nostra civiltà. Infatti il progresso del genere umano 
può essere misurato dal grado in cui l’uomo è stato in grado di vivere insieme, di 
istituire governi e leggi, organizzare la suddivisione del lavoro, e formare una 
comunità sociale che, crescendo, divenne nazioni e paesi. Non c’è nulla di sbagliato 
in questo. Infatti è tutto costruttivo, e tutte queste attività sono attività socialiste o 
collettiviste nel loro senso più vero. 

Infatti, la stessa idea di un gruppo di persone che vivono sotto un governo 
organizzato è uno sforzo socialista in quanto tale, e non c’è dubbio su questo. 
Quando ci mettiamo insieme per costruire le autostrade nazionali, gli aeroporti, per 
creare un Esercito o la Marina per la difesa del nostro paese, quando ci uniamo in 
sforzi comuni per costruire una scuola o delle scuole per istruire i nostri figli, stiamo 
certamente impegnando noi stessi in un’impresa sociale. Tutto questo significa che 
le persone collaborano in uno sforzo comune o collettivista per il loro bene comune 
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e per ottenere un benefico che va oltre ogni cosa che possono fare se agiscono da 
soli come singoli individui, ognuno che segue la propria via. Il Socialismo è in breve 
una società organizzata. 

Si può dire giustamente che la misura del progresso umano si può direttamente 
calcolare dalla volontà dell’individuo a sacrificare i propri interessi per quelli del 
bene comune, e questa è l’essenza del socialismo. Non c’è assolutamente nulla di 
sbagliato, ripetiamo, nel socialismo di per sé o nel collettivismo, e durante il breve 
periodo di pace di Hitler in Germania dal 1933 al 1939 con il Nazionalsocialismo,  la 
Germania costruì, creò e fece progressi ad un ritmo stupefacente mai visto prima 
d’ora da nessun’altra nazione nella storia. Questo era il Socialismo dell’Uomo Bianco 
sotto la leadership di un grande Uomo Bianco e, ripetiamo, i risultati furono 
tremendamente costruttivi, creativi e produttivi. 

Il comunismo è una cosa differente, è una perversione Ebraica del socialismo 
progettato non per costruire sulla base dello sforzo comune, ma progettato per 
distruggere la nazione dell’Uomo Bianco, il paese dell’Uomo Bianco e la civiltà 
dell’Uomo Bianco. Dalle rovine gli Ebrei forgiano un’infernale dittatura Ebraica. E’ 
questo che il comunismo è progettato a fare ed è questo che gli Ebrei vogliono dire 
quando parlano del socialismo. 

Ed ancora è come ogni altro mezzo che l’Ebreo usa nel suo programma di conquista 
mondiale: non c’è nulla di errato nel denaro, ma quando usa il denaro, lo usa per la 
distruzione della Razza Bianca e per la creazione di una dittatura mondiale Ebraica; 
non c’è nulla di errato nel governo in quanto tale, ma quando l’Ebreo fa presa sul 
governo lo usa per distruggere i Gentili Bianchi e per aiutare a forgiare le catene 
della loro schiavitù; non c’è nulla di errato nell’istruzione in quanto tale, ma quando 
l’Ebreo fa presa su di essa la usa per pervertire le menti dei nostri bambini, e 
trasformarli in nemici che odiano la loro stessa cultura, la loro stessa civiltà ed i loro 
stesso paese; non c’è nulla di sbagliato nei sindacati in quanto tali, eccetto quando 
l’Ebreo ne prende il controllo, cosa che ha fatto, e li trasforma in truppe destinate ad 
abbattere la nostra struttura economica e nazionale; e questo vale per ogni cosa che 
l’Ebreo tocca ed ogni cosa che l’Ebreo controlla. 

Purtroppo, la maggior parte degli intellettuali Bianchi non è stata in grado di 
distinguere il socialismo in quanto tale, e la forma in cui gli Ebrei lo hanno pervertito 
e convertito, ossia il comunismo Ebraico. Purtroppo nella sua ignoranza la Razza 
Bianca ha raggruppato comunismo e socialismo insieme come gemelli malefici divisi 
soltanto da un grado, e se si è un socialista quindi si deve essere anche fratello di 
sangue dei comunisti. Questo è palesemente falso ed ingannevole. Al contrario, il 
socialismo è il tessuto di base della civiltà. E’ la base della società organizzata. E’ la 
base di ogni possibile governo, e l’ingrediente di base di tutti i progressi che la Razza 
Bianca civilizzata abbia mai fatto. Non richiede un grande sforzo mentale giungere 
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alla conclusione che se ogni uomo lavorasse soltanto nel suo interesse personale, in 
altre parole fosse completamente immerso nella “impresa individuale” come i 
Conservatori sono così ansiosi di dire, l’umanità sarebbe ancora all’età della pietra. 
Infatti non sarebbero nemmeno in grado di costruire l’unità di base della società – 
che è la famiglia – perché anch’essa porta il sacrificio cooperativo dell’individuo per 
il bene del gruppo, per quanto piccolo esso possa essere. 

Il comunismo d’altra parte è un animale completamente differente. Infatti è una 
bestia selvaggia. Mentre il Nazionalsocialismo in Germania manteneva la proprietà 
privata per l’individuo, e riteneva l’impresa privata in quanto tale, e non solo 
manteneva ma promuoveva la costruzione della famiglia e la vita familiare, 
promuoveva l’idea del patriottismo e l’idea della lealtà verso la propria razza; il 
comunismo invece non fa nessuna di queste cose ma cerca violentemente di 
spazzarle tutte via dalla faccia della terra. Sotto l’egida del Nazionalsocialismo in 
Germania, durante sei brevi anni, Hitler ricostruì una bancarotta ed una nazione 
distrutta, una nazione moralmente spezzata, finanziariamente e spiritualmente. 

La costruì e la forgiò in una delle nazioni più avanzate e produttive che gli occhi 
stupiti del mondo avessero mai visto. Il fatto che più tardi gli Ebrei, per mezzo di 
menzogna, cospirazione e connivenza, fecero in modo di chiudere in un recinto il 
resto delle nazioni Bianche del mondo, tutte insieme affinché distruggessero la 
Germania dall’esterno, è tutt’altra storia. Nonostante tutto i successi del 
Nazionalsocialismo, che era un governo socialista, ottenuti durante i sei pacifici anni 
di Hitler in Germania sono una cosa che nessuna quantità di propaganda bugiarda 
Ebraica può cancellare dalla storia dei nostri tempi. 

* * * * * 

Ora che abbiamo tracciato una linea di distinzione tra l’idea creativa e costruttiva 
del socialismo in quanto tale e l’abbiamo separato dal comunismo, esaminiamo ciò 
che erano alcuni concetti del comunismo Ebraico, come ha eruttato l’Ebreo di Karl 
Marx. 

Gli Ebrei sono i grandi separatori, e la teoria di dividere e conquistare è stata 
sviluppata da loro fino a renderla un’arte truffaldina. Ci sono molte maniere di 
dividere l’umanità – per mezzo dei sessi, dei gruppi di età, delle religioni, e delle 
nazioni, ed in altri modi diversi. Ma Karl Marx scelse di dividerle in “Borghesi e 
Proletari”. Sebbene non inventò esattamente queste parole, lui, per scopi pratici, le 
fece uscire dal cilindro e le rese le parole di battaglia che sono oggi, con l’aiuto 
naturalmente della cospirazione mondiale totale. 

Con “Borghesi” voleva intendere le persone nella classe dei capitalisti moderni, o 
proprietari dei mezzi di produzione e di impiego dei lavoratori. Infatti, quasi tutti 
nella classe media che possedevano anche solo un piccolo negozio sono stati 
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classificati come “Borghesi”. Come sappiamo tutti, la classe media è la vera forza e 
spina dorsale di una nazione, ma è contro di loro, e loro in particolare, che Marx 
rivolse tutta la sua inventiva e la sua collera, e che come classe dovevano essere 
distrutti. 

“Borghesia” in origini significava abitanti delle città, ma nell’Età Romantica il termine 
finì per definire le classi medie sia che vivessero in città che non. Gli uomini d’affari 
dai più grandi magnati del tessile ai più piccoli proprietari di negozi-buco, dottori, 
avvocati, insegnanti ed altre persone istruite e professionali, tutti i gruppi che oggi 
chiamiamo “Colletti Bianchi” facevano parte della “Borghesia” secondo Marx, e 
dovevano essere spazzati via. La stessa definizione di Marx era una nuova 
definizione economica della Borghesia ossia “i proprietari di mezzi di produzione 
capitalista”. Ed utilizzò tale definizione per comprendere la classe media nella sua 
interezza. 

Marx si professava come il più grande campione della classe operaia, per cui ha 
coniato il termine “Proletari”. Questa parola risaliva all’antica storia Romana, perché 
i Proletari in origine erano le classi povere (di minore importanza) dell’antica Roma, 
che non avevano proprietà esclusi i loro figli (prole). Sebbene i poveri Romani non 
avessero nulla a che fare con le fabbriche, a Marx piaceva il termine perché credeva 
che avesse una grande portata storica romantica. Nei Proletari incluse non solo i 
lavoratori di fabbrica ma tutti i poveri urbani, sia che lavorassero in fabbrica che 
non, ed anche i contadini che, lui ne era certo, sarebbero stati presto attirati nelle 
città per necessità economica. Anche i Borghesi sarebbero prima o poi diventati 
Proletari perché sarebbero andati in bancarotta a causa delle competizione 
capitalista e sarebbero affondati nella massa del Proletariato. Il fatto che cento anni 
dopo questo non sia successo ma, al contrario, la classe media sia molto cresciuta e 
prosperata ben oltre ogni previsione della metà del diciannovesimo secolo, non 
turba i propagandisti Ebrei di oggi per nulla. Continuano sempre ad esporre a stessa 
dottrina Marxista- Ebraica, lavorando per la schiavizzazione del mondo. Dobbiamo 
aggiungere che questa è soltanto una delle molte teorie e previsioni di Karl Marx che 
il tempo ha provato essere completamente sbagliate e fallaci. 

Marx scrisse anche ulteriormente nel Manifesto Comunista che “Gli uomini che 
lavorano non hanno paese. Le differenze nazionali e l’antagonismo stanno 
gradualmente svanendo giorno dopo giorno, a causa dello sviluppo della Borghesia, 
della libertà di commercio, del mercato mondiale”. Anche questo era palesemente 
falso, probabilmente in maniera più ovvia e stupidamente falsa di molte delle altre 
cose che scrisse nel suo trattato -  e scrisse molte cose stupide e false. Poiché il 
Manifesto Comunista venne scritto alla vigilia della serie di rivoluzioni Ebraiche 
esplose nel 1848, Marx giudicò che i sentimenti nazionalisti erano in decadimento. 
Non poteva sbagliarsi di più. Fu l’inizio di un grande risorgimento di sentimenti 
nazionalistici tra l’uomo lavoratori, proprio nel periodo in cui Marx dichiarò che 
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l’uomo lavoratore non aveva paese. 

Marx era maestro nel creare spaccature tra due classi che aveva praticamente 
inventato. Nel primo capitolo del Manifesto Comunista, Marx dipinse l’Europa come 
se fosse nell’agonia di una tremenda battaglia per “la mano superiore tra la 
Borghesia nascente ed il Proletariato che si sviluppa”. Dipinse la lotta futura come 
segnata da scioperi, chiusure, sabotaggi, tagli di salario, bancarotte, crisi finanziarie, 
l’ascesa simultanea dei sindacati e delle associazioni industriali, della crescente 
“coscienza di classe” Proletaria e della violenza. Quindi disegnò la traccia per 
strappare una nazione ed un paese che la mano potente e nascosta degli Ebrei che 
la stava promuovendo con grande zelo ed energia, e che doveva essere usata per 
distruggere molte delle grandi nazioni del mondo, ed che oggi sta minando alla base 
quelle che non sono ancora cadute. Lo vide come un cozzare drammatico tra due 
classi sociali 11arri armati1111li ed ostili che non potevano seguire altro corso che 
lottare fino alla morte. Come seguace di Hegel, credeva anche che il progresso 
sarebbe giusto per mezzo della “fruttuosa lotta di principi opposti”, e che questo a 
questo processo Hegel e Marx diedero il nome celebrativo di “dialettica”. Per mezzo 
di questo descrisse la lotta fra due opposti, la tesi e l’antitesi, che finalmente si 
fondevano in una sintesi. La sintesi quindi divenne la nuova tesi che presto sviluppò 
un’antitesi che poi si sarebbe nuovamente evoluta in una nuova sintesi e così via alla 
nausea. A questa teoria senza punto fermo venne dato un nome alla moda, 
chiamandola “materialismo dialettico”. 

Nel secondo capitolo del Manifesto Comunista intitolato Proletari e Comunisti, 
presenta una discussione con i critici Borghesi del Comunismo sul fatto se il 
Comunismo sia buono oppure no. Quando fa la domanda “in che rapporto stanno i 
comunisti con i Proletari come gruppo?” una risposta onesta sarebbe stata che non 
c’è relazione perché non c’era davvero nessun Partito Comunista in quella fase. 
Tuttavia, dato che Marx era tanto ingannevole quanto arrogante (un tratto molto 
comune nella sua razza), fa un evidente passo avanti come se il suo partito e 
l’imminente distruzione della Borghesia fossero un fatto già compiuto ed in questo 
capitolo porta avanti il programma comunista di abolizione della proprietà privata e 
poi prosegue con l’abuso e lo svilimento della Borghesia. Li dipinge come ladri, 
boriosi, stupidi villani di qualche volgare western, una tendenza che è stata poi 
seguita dai suoi sostenitori Ebrei nel secolo scorso. 

In questo secondo capitolo Marx usa la sua inventiva, e l’attacco contro la Borghesia 
diviene più vendicativo e violento. Difende il programma comunista ed il suo scopo 
ed obiettivo di annientare lo stato, di distruggere la cultura, la religione e la famiglia, 
sostenendo naturalmente che i Borghesi hanno già fatto tutto questo. 

Sostiene che non c’è nulla di sbagliato con la Borghesia che perde la sua proprietà 
privata perché hanno sempre rubato tutte le loro proprietà dal Proletariato eroe del 
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duro lavoro, e dai contadini che le producevano. Secondo Marx, già nel 1848 ogni 
cosa era stata già distrutta dalla Borghesia e dalla sua cultura, lo stesso stato, la 
religione, la vita di famiglia, la proprietà privata e su tale folle base egli giustifica gli 
scopi comunisti di annientamento suicida per la nazione, sostenendo che ogni cosa 
sarebbe meravigliosa non appena ogni cosa venisse distrutta e la classe operaia 
fosse al controllo. Queste accuse sono talmente ridicole e così distaccate dal mondo 
reale che la persona media potrebbe chiedersi se Marx non avesse già perso le sue 
facoltà mentali, e se non l’aveva fatto, che quasi certamente non poteva nemmeno 
credere a ciò che aveva scritto lui stesso. 

La risposta a tutto questo naturalmente è che certamente non credeva a quello che 
scriveva, e certamente non pensava che la classe operaia avrebbe beneficiato di ciò 
che stava consigliando. Non aveva alcuna intenzione che la classe operaia traesse 
beneficio da nulla. Dobbiamo tenere a mente un fatto puro e semplice, che Karl 
Marx era un Ebreo, dedito alla sua razza nella corsa verso la distruzione della Razza 
Bianca. Come nel Sermone del Monte, che consiglia di “amare i propri nemici, 
porgere l’altra guancia, vendere tutto quello che si ha e darlo ai poveri, non opporsi 
al male”, le idee di Marx erano di pura distruzione, annientamento e suicidio. 
Nessuno era troppo interessato e nessuno le considerò mai veramente. Ma era il 
tremendo programma di propaganda dell’internazionale Ebraica che stava dietro a 
queste idee, che le propose al mondo come in precedenza era stato fatto, circa 
duemila anni fa, quando gli Ebrei promossero le idee suicide del Nuovo Testamento 
sul loro supremo Mondo Bianco Romano. 

Marx quindi prosegue consigliando l’abolizione dell’unità familiare in quanto tale. 
Difende questa proposta suicida (che certamente non ha supporto nella classe 
operaia o da nessun altro) lanciando un altro violento attacco sulla “Borghesia”. 
Dobbiamo tenere a mente che il termine “Borghese” non significa nulla finché Marx 
e la rete di propaganda Ebraica non ne hanno fatto una parola familiare, che non 
significa ancora nulla, perché ci sono persone in ogni area della vita con differenti 
livelli di guadagno e con ogni tipo di differenza di ammontare del loro patrimonio 
netto. Nonostante tutto, Marx continua a martellare i “Borghesi” come se fossero il 
diavolo in persona e fa la domanda “su quale base l’attuale famiglia, la famiglia 
Borghese, è basata?”. Poi dà una risposta non sequitur (non pertinente) e dice “sul 
capitale, sul guadagno privato”. Dice anche che 9/10 delle persone presumibilmente 
in Europa non possiedono alcuna proprietà. Quando queste due affermazioni 
vengono prese insieme naturalmente si contraddicono l’una con l’altra, perché i 
Proletari che lui sostiene siano il 90% del popolo hanno anche loro delle famiglie, 
infatti probabilmente hanno le famiglie più numerose rispetto ai cosiddetti 
“Borghesi”. Secondo la sua ridicola linea di pensiero, questi 9/10 (dato che non 
hanno alcun capitale e dato che la famiglia è basata sul capitale) non dovrebbero 
avere alcuna famiglia. E così via. Salta da un argomento non sequitur ad un altro 
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argomento ridicolo ed infondato, ma nonostante tutto continua a giustificare la sua 
trama per la distruzione della società, che è la società Bianca. 

Poi prosegue in questa vena di idiozia e consiglia che le donne vengano “liberate” e 
che siano oggetto di “amore libero”. Difende tutto questo dicendo che non c’è alcun 
bisogno per i comunisti di introdurre davvero tutto questo, perché in ogni caso “è 
esistito da tempo immemore”. Quindi, tutto ciò che il suo buon piccolo comunista 
vuole fare è “introdurre, in sostituzione di un sistema ipocrita e nascosto, un sistema 
apertamente legalizzato di amore libero”. 

Lui continua. Distruzione, distruzione, distruzione. Tutti i valori conosciuti che le 
precedenti civiltà hanno messo in piedi, Marx li vuole distruggere. 

E’ molto strano che l’intero programma e l’intero libro siano intrisi di come 
distruggere l’attuale sistema “Borghese”, come promuovere una rivoluzione, come 
capovolgere, come annientare. Quando si guarda oltre la rivoluzione ed oltre alla 
demolizione ed alla distruzione, troviamo poche o nessuna idea costruttiva su come 
costruire qualcosa per prendere il suo posto o, nei fatti, come costruire qualcosa. E’ 
il solito vecchio programma Ebraico di distruzione, annientamento, demolizione. Ed 
il prossimo punto del programma comunista è l’abolizione dei paesi e della 
nazionalità, sostenendo che gli operai non hanno paese, una bugia ingannevole! Lui 
quindi afferma che le differenze nazionali e gli antagonismi fra i popoli stanno 
svanendo ogni giorno di più, un’affermazione che già nel 1840 era completamente 
contraria ai fatti ed alla storia. I sentimenti nazionalisti sono stati molto raramente 
nella storia così alti come in quel periodo, e non solo non stavano diminuendo, ma 
continuavano a crescere ancora più forti nel mezzo secolo successivo. 

Marx continua con questo genere di banalità idiote, completamente distaccate dai 
fatti, dalla storia o dalla realtà, il cui tema principale è quello di distruggere tutto, 
insieme ad ogni cosa. Il risultato finale sarà che “il Proletariato userà la sua 
supremazia politica per strappare via, gradualmente, tutto il capitale dai Borghesi, 
per centralizzare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello stato, ossia del 
Proletariato organizzato come classe dominante”. La cosa che non dice però è di chi 
sono le mani in cui lo stato in realtà si troverà. Ciò che ha veramente in mente è che 
sarà concentrato nelle mani degli stessi Ebrei, come ha mostrato la storia negli 
ultimi 50 anni di tirannia comunista Ebraica in Russia. 

Per finire al culmine del secondo capitolo finisce mettendo giù i famosi dieci punti 
del Manifesto Comunista, che sono famosi non a causa di una saggezza intrinseca 
racchiusa in essi, ma ancora una volta soltanto perché la cospirazione mondiale 
Ebraica ha fatto presa su di loro e li ha propagati e sostenuti al resto del mondo, per 
la tristezza degli sfortunati abitanti di esso. 

Qui riportiamo i dieci punti alla lettera, per poter esaminare quanti progressi 
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abbiano già fatto gli Ebrei per implementarli, non solo nei paesi comunisti dove 
adesso comandano supremi, ma anche nei cosiddetti paesi “liberi” Occidentali come 
gli Stati Uniti dove stanno rapidamente distruggendo la struttura di queste nazioni e 
le basi della stessa Razza Bianca. 

Ecco qui le cose incomprensibili che gli Ebrei hanno reso così famose e spettacolari : 

Il Manifesto Comunista 

1. Espropriazione della proprietà fondiaria ed impiego della rendita fondiaria per 
le spese dello Stato. 

2. Imposta fortemente progressiva. 
3. Abolizione del diritto di successione. 
4. Confisca della proprietà di tutti gli emigrati e ribelli. 
5. Accentramento del credito in mano dello Stato mediante una banca nazionale 

con capitale dello Stato e monopolio esclusivo. 
6. Accentramento di tutti i mezzi di trasporto in mano allo Stato. 
7. Moltiplicazione delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione, 

dissodamento e miglioramento dei terreni secondo un piano collettivo. 
8. Eguale obbligo di lavoro per tutti, costituzione di eserciti industriali, 

specialmente per l’agricoltura. 
9. Unificazione dell’esercizio dell’agricoltura e dell’industria, misure atte ad 

eliminare gradualmente l’antagonismo fra città e campagna. 
10. Istruzione pubblica e gratuita di tutti i bambini. Eliminazione del lavoro dei 

fanciulli nelle fabbriche nella sua forma attuale. Combinazione dell’istruzione 
con la produzione materiale e così via. 

Non c’è nessuna grande logica collegata al programma di cui sopra, né esiste un 
evidente pressante bisogno di tali cambiamenti. Nonostante tutto, quando 
consideriamo quanti progressi hanno fatto gli Ebrei per istituire e far diventare 
realtà questo programma diabolico, è una cosa raccapricciante da vedere. E’ 
fantastico considerare che gli Ebrei hanno creato due gruppi apparentemente 
antagonisti, li hanno divisi artificialmente, li hanno bollati sinteticamente come 
“Borghesi” e “Proletari”, ed hanno costruito su questa proposta senza sostanza ed 
inconsistente un programma di conquista mondiale. Nonostante tutto, per quanto 
sembri fantastico, con il potere del denaro, della propaganda e dell’organizzazione 
che hanno in mano, gli Ebrei hanno fatto tutto questo. 

Nel terzo capitolo Marx non ha materiale o idee nuovi che valga la pena menzionare. 
Passa la maggior parte del capitolo a giustificare con poca sostanza ed una logica 
molto contorta, cercando di sostenere ciò che aveva già detto prima. Principalmente 
cerca di trasformare nell’uomo nero quello che preferisce chiamare il “Borghese” e 
cerca di spazzare via il gruppo di opposizione ostile che chiama “Proletariato”. 
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Un punto che sottolinea e che è abbastanza interessante e significativo, sebbene 
non nella maniera che intende lui, è che il comunismo ed il Xianesimo hanno molto 
in comune. Dice “Niente è più facile che dare all’ascetismo Xiano una tinta socialista. 
Il Xianesimo non si è forse proclamato contro la proprietà privata, contro il 
matrimonio, contro lo stato? Non ha predicato al posto di queste cose carità e 
povertà, illibatezza e mortificazione della carne, vita monastica, e la Madre Chiesa? Il 
socialismo Xiano non è altro che l’Acqua Santa con cui il Sacerdote consacra la 
vessazione dell’aristocratico”. 

Sebbene Marx non faccia affermazioni corrette in questo caso, inavvertitamente 
porta alla luce un punto che necessita di essere enfatizzato, che è la somiglianza tra 
il Xianesimo Ebraico ed il comunismo Ebraico che, noi sosteniamo, sono 
sorprendentemente simili, sebbene né i comunisti né i Xiani lo ammetterebbero 
mai. Nonostante ciò, sono estremamente simili e stiamo per fare un confronto fra i 
due. 

Uno dei maggiori punti fermi del programma comunista è l’abolizione della 
proprietà privata. Anche il Xianesimo la promuove, infatti ammonisce ancora ed 
ancora contro quei membri produttivi della società che hanno l’energia e la 
lungimiranza di provvedere alle loro famiglie. Il Nuovo Testamento dice ancora ed 
ancora “vendi tutto ciò che hai e dallo al povero”. “Sarà più difficile per un uomo 
ricco entrare nel regno dei cieli che per un cammello attraversare la cruna di un 
ago”. “Il mio regno non è di questo mondo”. “Non ammassare tesori in questa terra 
ma ammassa tesori in cielo”. “Osserva il giglio nei campi, non fatica ed il tuo Padre 
celeste non si cura di esso”. E così via. Il tema viene ripetuto ancora ed ancora, ossia 
che chiunque sia energico ed ambizioso a sufficienza per lavorare per vivere e 
provvedere alla sua famiglia sia un candidato estremamente scarso per entrare nel 
regno dei cieli. 

Poi veniamo al problema della vita familiare. Su questo vediamo che Gesù viene 
citato mentre dice (Matteo 10, Verso 34) “Non pensare che io sia venuto per portare 
la pace in terra: non vengo a portare la pace ma la spada. Perché io vengo per 
mettere l’uomo contro suo Padre ed la figlia contro sua madre e la nuora contro la 
suocera. Ed i nemici di un uomo saranno quelli della sua stessa casa. Perché colui che 
ama il padre o la madre più di me non è degno di me e colui che ama suo figlio o 
figlia più di me non è degno di me”. Qui c’è una prova evidente di quanto ha detto 
Cristo stesso, ossia che l’obiettivo della nuova religione Xiana è dividere – dividere la 
casa, la famiglia, distruggere la famiglia. 

Possiamo vedere altre manifestazioni della chiesa Xiana che abbattono la famiglia e 
soffocano la procreazione dei suoi membri. Per quasi 2000 anni la Chiesa Cattolica 
ha promosso l’astinenza fra le sue persone. Ai sacerdoti era, ed è ancora, vietato 
sposarsi. Hanno messo in piedi numerosi monasteri, i cui membri, ossia i Monaci, 
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sono dedicati a vivere la loro vita da non sposati. Le giovani donne migliori e più 
devote vengono illuse ad unirsi al convento e diventare Suore, e privarsi di ogni 
forma di fascino femminile che potevano avere in origine. 

Vengono quindi rigidamente educate dalla “Madre Superiora”, trascorrendo il resto 
delle loro vite nello sconforto come Suore, svanendo ed infine morendo, 
improduttive e senza figli, avendo distrutto la loro linea ereditaria con la loro 
perversione religiosa. 

Un’altra somiglianza principale tra il comunismo Ebraico ed il Xianesimo Ebraico è la 
filosofia con cui entrambi attaccano i leader produttivi e creativi della società. 
Abbiamo già spiegato bene i violenti attacchi che il comunismo fa sui cosiddetti 
“Borghesi”, e come esalta le virtù dei “Proletari”, ossia le persone che non hanno 
fatto in modo di possedere alcunché. Che la ragione sia in effetti la loro stessa 
mancanza di ambizione non viene menzionato. 

Allo stesso modo il Nuovo Testamento denuncia continuamente l’uomo ricco o 
l’uomo che ha acquisito qualsiasi proprietà o bene. Che lo abbia fatto con la forza o 
per il suo duro lavoro è un fatto che viene ignorato. Continua a ripetere ancora ed 
ancora che è completamente squalificato e non può arrivare nei cieli e dice “Di cosa 
approfitterà l’uomo, se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la sua stessa 
anima?”. E poi nel Sermone del Monte glorifica le virtù degli incapaci, dei non 
ambiziosi e dei pigri. Dice “benedetti i poveri di spirito”, “siano benedetti i miti” e 
così via. Questi concetti sono completamente contraddittori verso gli ideali e le virtù 
dell’Uomo Bianco, che ha sempre tenuto in considerevole stima le virtù come 
produttività, creatività, ambizione e progresso. 

In un capitolo successivo, nella Parte II di questo libro, andrò più nel dettaglio del 
confronto tra comunismo e Xianesimo. Qui è sufficiente dire che il Marxismo è una 
creazione Ebraica, progettata per minare alla base e disintegrare la società 
dell’Uomo Bianco, per farla a pezzi, e lasciarla aperta come un cadavere in modo che 
l’Ebreo parassita possa farci il suo banchetto. 

Continuando fino al terzo e quarto capitolo del Manifesto Comunista, vediamo (a) 
una revisione sparsa e confusa della storia a grandi linee, con Marx che violenta la 
storia, cercando di giustificare i suoi argomenti idioti, e (b) la sua stima degli allora 
esistenti partiti politici in competizione. Ha molto poco di buono da dire su tutti loro, 
e predice la loro rapida disfatta. Insiste di aver ragione e che ogni altro gruppo che si 
definiva socialista era inadeguato, non scientifico, errato e vile. 

Giusto o sbagliato, tutti questi gruppi scomparvero presto, come Marx aveva 
previsto. 

Tuttavia è importante puntualizzare qui che non era dovuto al fatto che le idee di 
Marx, se si possono definire tali, avessero un qualche merito superiore rispetto a 
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queste altre. No, al contrario erano probabilmente più inadeguate, meno 
scientifiche, più errate e più vili di qualsiasi altra che lui ha denunciato. Il successo 
delle idee di Marx è dovuto unicamente al fatto che fu la sua ideologia ad essere 
scelta dall’apparato di cospirazione Ebraico, per farne un mezzo per il loro 
programma di distruzione della Razza Bianca. 

E’ a questo che punta l’intero programma. Lui insiste sul “capovolgimento forzato di 
tutte le condizioni sociali esistenti”, con l’abbandono spericolato di un piromane. 
Termina l’ultimo capitolo con il feroce appello ai lavoratori, “Fate tremare le classi 
governanti alla rivoluzione comunista. I proletari non hanno nulla da perdere tranne 
le loro catene. Hanno un mondo da conquistare. Uomini lavoratori di tutto il mondo, 
unitevi!” 

E qui facciamo un riassunto del tanto sbandierato Manifesto Comunista. In breve, 
Marx tira fuori da un’antica storia due termini, il Proletariato ed il Borghese, li 
contorce, gli dà un nuovo significato, e li usa come mezzo di divisione per creare due 
gruppi antagonisti che prima non esistevano. Poi conduce una campagna di 
denigrazione, insulto ed odio per portare il gruppo dei lavoratori per distruggere 
praticamente chiunque abbia acquisito qualsiasi proprietà durante la sua vita o il suo 
lavoro produttivo. Su questa flebile “teoria”, se si può chiamare tale, viene lanciato 
un programma intero per distruggere la società, per distruggere la famiglia, per 
distruggere lo stato, ed in breve, come dice lui stesso, per distruggere “tutte le 
condizioni sociali esistenti”. 

Das Kapital 

Adesso passiamo a questa monumentale produzione di un migliaio di pagine che 
viene vista come un pezzo da maestro, ossia il Das Kapital. Non stiamo, tuttavia, per 
perdere molto tempo su di esso perché non ne vale la pena. In tutte quelle mille 
pagine di spazzatura c’è molto poco grano da raccogliere. Per la maggior parte è 
spazzatura. Infatti è molto monotono, contiene spazzatura. Cerca di amalgamare e 
fondere la teoria economica e politica con la storia, la sociologia ed il suo stesso 
pensiero Utopico. Il risultato è un disastro scellerato. Fa un gran parlare del “valore 
in surplus”, qualcosa che in realtà non ha inventato, ma ha preso dalla dottrina 
economica classica Britannica di quel tempo. 

L’intero metodo di Marx non era quello dell’osservazione e della logica deduzione di 
ciò che aveva osservato. Piuttosto aveva molti concessi fissi – ossia che la società 
deve essere distrutta – e quindi operava per mettere insieme una massa di “prove” 
fallaci che contorceva in tale maniera che sembravano sostenere le sue insostenibili 
teorie. Anche in questo fallisce miseramente. Tuttavia, dopo 1.000 pagine di questo 
tipo di spazzatura, sembra aver convinto molte persone (sebbene esse non lo 
abbiano realmente letto e sebbene non lo capiscano realmente) che in qualche 
modo ci deve essere qualcosa in esso. Anche così, ha convito molto poche persone 
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che non erano già in precedenza intrise delle idee del Marxismo Rivoluzionario. 
Economisti, storici e filosofi hanno da molto tempo smesso di considerarlo un 
contributo serio in tutti i loro campi. E’ un libro così lungo e vuoto che anche 
pochissimi Marxisti riescono a leggerlo, o lo possono comprendere. 

La funzione migliore del libro Das Kapital, per il mondo del Socialismo Marxista, è di 
stare su uno scaffale, dando l’impressione di essere pesante ed impressionante, ed 
essere indicato come prova che in qualche punto di quelle mille pagine ci deve 
essere qualche prova profondamente intellettuale di ogni cosa che qualsiasi 
Marxista assodato può percepire in ogni momento. 

Il Manifesto Comunista è stato pubblicato nel 1848. Il Volume I del Kapital di Marx è 
stato pubblicato nel 1867, quasi due decenni dopo. Ammontava a circa 800 pagine. 
Quando Marx morì nel 1883, i Volumi II e III non erano più di una massa confusa di 
note, di riferimenti e di contorno. Fu Engels a lavorare per metterle insieme nella 
forma finale e prepararle per la pubblicazione. Questi comparirono rispettivamente 
nel 1885 e nel 1894, potando questo enorme accumulo di spazzatura ad oltre mille 
pagine. 

La maggior parte delle attività organizzative di Marx lo coinvolgevano in liti 
prolungate con altri leader socialisti, per esempio l’Unionista del Commercio 
Tedesco Ferdinand Lassalle e l’Anarchico Russo Mikhail Bakunin. Ha aiutato a trovare 
un’inutile associazione di lavoratori nel 1864, che è nota nella teoria socialista come 
la “Prima Internazionale”. Tuttavia questa lotta per tenere lontano Bakunin da 
prendere il potere in questa organizzazione aiutò a farla affondare agli inizi del 
decennio del 1870. Quando morì non c’era nessuna organizzazione comunista in 
quanto tale di cui poter parlare. 

Il più grande sviluppo delle organizzazioni che professano le dottrine Marxiste 
giunse solo dopo la sua morte. Dal 1880 in poi, l’apparato internazionale Ebraico 
fece davvero presa sulle sue teorie, che loro aiutarono a propagare e costruire in 
una parte di importanza principale nella maggior parte dei paesi Europei 
continentali, specialmente Germania, Francia ed Italia. Nel 1889 formarono una 
commissione di coordinamento internazionale chiamata la “Seconda 
Internazionale”. 

Sebbene Marx avesse modellato il suo programma sull’idea della Germania come 
prima vittima, la storia si è evoluta in maniera differente. Fu Nikolai Lenin, un altro 
Ebreo, a fondare l’importante Partito Marxista Russo, il Bolsceviki, tra il 1909 ed il 
1913. Quest’ultimo si è cambiato il nome in “comunisti” a seguito del termine usato 
da Marx nel Manifesto Comunista. 

Tuttavia il partito di Lenin era molto diverso dalle teorie proposte da Karl Marx e 
potrebbe difficilmente essere chiamato Marxista. Infatti, Lenin prese molte delle sue 
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dottrine di “materialismo dialettico” da altri rivoluzionari Russi, in particolare 

N.G. Chernyshevskii piuttosto che da Marx. Ha dato forma ai suoi piani per il Partito 
Bolscevico, un piccolo gruppo di élite ben disciplinato, cospiratore, in un grande ed 
arretrato Paese di contadini, partendo dalla teoria dei primi rivoluzionari Russi e 
dalla pratica, e non da Marx, che aveva rifiutato tali idee come “avventurismo 
scientifico”. L’unica cosa che Lenin adottò veramente da Marx era l’idea “scientifica” 
della “inevitabilità” di una rivoluzione socialista e dell’enfasi sul Proletariato. 

Mentre non abbiamo né il tempo né lo spazio per preoccuparci della storia della 
rivoluzione Russa, non illudiamoci tuttavia che fosse l’attrazione sia delle “brillanti” 
teorie di Marx, né di quelle di Lenin. La storia selvaggia della distruzione del popolo 
Russo è qualcosa di molto diverso. 

La Russia è stata infestata per secoli con più Ebrei di qualsiasi altro paese nel mondo. 
Questi Ebrei hanno cospirato, agitato e pianificato l’anarchia e la rivoluzione per 
molto tempo. Leon Trostsky, un altro Ebreo, è stato addestrato insieme ad altri 
3.000 tagliagole rivoluzionari nell’East Side di New York, per creare il braccio 
violento per capovolgere il governo Russo. Jacob Schiff, un finanziere Ebreo di New 
York, ha contribuito con 20 milioni di dollari a questa causa. Quando venne il 
momento giusto, Trotsky e la sua banda di rivoluzionari tagliagole vennero spediti in 
Russia, ed insieme ai loro compari Ebrei hanno fatto in modo di mettere in piedi un 
sanguinoso colpo di stato. Fu un preciso esempio di tattica cospiratoria Ebraica al 
suo meglio. Il popolo Russo ed il “Proletariato” Russo non potrebbero aver 
compreso meno quello che stava accadendo. Il network di propaganda Ebraico sia in 
Russia che nel mondo esterno sosteneva a gran voce il trionfo dei “poveri calpestati” 
lavoratori Russi sul regime “tiranno” degli Zar. 

Entrambe queste rappresentazioni erano bugie atroci e schiaccianti. Se gli Zar Russi 
avessero avuto qualche difetto era piuttosto verso la tolleranza, la debolezza e la 
titubanza piuttosto che verso la tirannia. I lavoratori Russi né capivano cosa stava 
accadendo, né avevano un’idea del destino agghiacciante che li attendeva. 

Una volta che gli Ebrei furono al potere in Russia, si impadronirono rapidamente di 
tutte le posizioni strategiche nel governo e nella propaganda. Lanciarono 
immediatamente una massiccia campagna per uccidere 20 milioni di Russi Bianchi. 

Qui dobbiamo puntualizzare che si trattava dei Russi Bianchi Nordici, che per secoli 
erano stati i leader creativi ed intellettuali del popolo Russo, e che infatti avevano 
costruito la Russia moderna. Era quindi questo selezionato gruppo di élite di Russi 
Bianchi che fu il primo obiettivo della conquista Ebraica, immediatamente dopo che 
questi ebbero in mano il governo rivoluzionario. 

Procedettero con un regno di terrore di un tale livello che il mondo non aveva mai 
visto prima, e che continua ancora oggi. In pochi anni uccisero in maniera misera 20 
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milioni di Russi Bianchi, la crema e la leadership del popolo Russi, lasciando i Russi 
Slavi ed i Kulak come massa di schiavi nelle mani dei loro padroni Ebrei. 

Questi adesso divennero i taglialegna ed i fornitori di acqua per i loro capi Ebrei – 
che gli avevano promesso un paradiso dei lavoratori. 

Quindi siamo stati testimoni della morte della nazione Russa e della fondazione del 
comunismo Ebraico, con una base operativa mondiale nel paese più grande sulla 
faccia della terra, e con esso, il controllo delle sue enormi risorse naturali. 
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I Fantasmi del Passato Sono le Catene di Oggi 

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 
mondiale cadranno senza difficoltà nelle mani degli Ebrei. Sarà quindi possibile per i 
governanti Ebrei abolire la proprietà privata e fare uso in ogni dove delle risorse dello 
stato. Quindi la promessa del Talmud sarà compiuta, in cui si dice che  quando il 
tempo del Messia verrà, gli Ebrei avranno tutte le proprietà del mondo nelle loro 
mani”. 

Baruch Levy, Lettera a Karl Marx (Mordechai Levi), ‘La Revue de Paris’, pag. 574, 1 
Giugno 1928 

“L’opportunità di manifestare la loro Zion è arrivata con la Rivoluzione Russa, che è 
stata finanziata dai banchieri Ebrei. Uno dei loro, l’Ebreo Tedesco Karl Marx 
(Mordechai Levi), ha catalizzato l’evento con la pubblicazione del suo Manifesto 
Comunista”. 

http://www.666blacksun.com/Illuminati.htm  
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero%205%2007%2015.pdf 
(in italiano, pag. 215) 

La Scuola di Francoforte venne fondata quando si capì che la Rivoluzione Comunista 
aperta e pubblica, che avrebbe spazzato l’Europa e l’America portandole sotto il 
giogo Ebraico, aveva fallito e non si era materializzata come previsto. Mentre la 
Russia dopo una lunga lotta che cominciò quando i Bolscevichi, dopo essere divenuti 
in numero inferiore al governo ed aver perso ogni sostegno dal popolo Russo nella 
sfera politica della nuova Democrazia Russa, attaccarono il Duma (il Parlamento 
Russo, in un atto di terrorismo con le pistole in pugno), dando vita alla Rivoluzione 
Bolscevica (terrore) che realizzarono grazie ai  massicci finanziamenti dei Rothschild 
e di altri gruppi Ebraici bancari globali. E mentre buona parte dell’Est era anch’essa 
caduta sotto la bandiera Rossa dopo una brutale lotta per la libertà contro i Rossi, 
che durò più a lungo della Seconda Guerra Mondiale. L’Armata Rossa dell’Ebreo 
Trotsky fu fermata dall’invasione della Polonia nella battaglia di Vistula nel 1920 
(dopo aver invaso la Repubblica Ucraina), ed i tentativi di abbattere la Germania per 
mezzo della Rivoluzione fallirono quando le Forze Nazionaliste li schiacciarono nella 
rivolta di Sparta del 1919 a Berlino (capeggiata dall’Ebrea Rosa Luxemburg). Ci 
furono la caduta dei Sovietici in Baviera capeggiata dell’Ebreo Eisner e la caduta della 
breve “Repubblica” Comunista di Bela Kun in Ungheria. 

Dato che comprendevano che al tempo quella che credevano fosse la rivoluzione dei 
Lavoratori non stava accadendo come speravano, ritornarono semplicemente al 
tavolo delle discussioni e svilupparono un’altra strategia per mettere in opera il loro 
schema Globalista. 
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“Verso la fine del 1922 i Comunisti Internazionali (Comintern) cominciarono a 
considerare quali fossero le ragioni. Su iniziativa di Lenin (Ebreo) venne organizzato 
un meeting all’istituto Marx-Engels di Mosca”. 

“Lo scopo dell’incontro era quello di chiarire il concetto, e dare effetto concreto, ad 
una rivoluzione culturale Marxista. Tra le persone presenti c’erano l’Ebreo Georg 
Lukacs (un aristocratico Ungherese, figlio di un banchiere, che era diventato un 
Comunista durante la Prima Guerra Mondiale; da buon teorico Marxista sviluppò 
l’idea di ‘Rivoluzione ed Eros’ – l’istinto sessuale usato come strumento di 
distruzione) e l’Ebreo Willi Munzenberg (le soluzioni da lui proposte erano 
‘organizzare gli intellettuali ed usarli per far puzzare la civiltà Occidentale.  Solo 
allora, dopo che hanno corrotto tutti i suoi valore e reso la vita impossibile,  
possiamo imporre la dittatura del proletariato’). ‘Era’ disse Ralph de Toledano (1916-
2007), l’autore conservatore e cofondatore del ‘National Review’, un incontro ‘forse 
più dannoso per la Civilità Occidentale della stessa rivoluzione Bolscevica’ “. 

“Georg Lukacs (Ebreo) era il figlio di un banchiere Ungherese benestante. Lukacs 
cominciò la sua vita politica come agente dei Comunisti Internazionali. Il suo libro 
Storia e Coscienza di Classe gli valse il riconoscimento come leader teorico Marxista 
dai tempi di Karl Marx. Lukacs credeva che affinché potesse emergere una nuova 
cultura Marxista, la cultura esistente doveva essere distrutta. Disse “Ho visto la 
distruzione rivoluzionaria della società come l’unica e la sola soluzione alle 
contraddizioni culturali dell’epoca” e “Tale capovolgimento mondiale di valori  non 
può verificarsi senza l’annientamento dei vecchi valori e la creazione di nuovi per 
mezzo dei rivoluzionari”. 

“Questa ‘Scuola’ (progettata per dare carne al loro programma rivoluzionario) ebbe 
inizio all’Università di Francoforte nell’Institut für Sozialforschung. All’inizio la scuola 
e l’istituto non si potevano distinguere. Nel 1923 l’Istituto venne fondato 
ufficialmente, e finanziato da Felix Weil (Ebreo) (1898-1975)”. 

I punti principali del programma della Scuola di Francoforte : 

1. Creazione del reato di razzismo (Rendere il pensiero Razziale illegale come 
parte della guerra Ebraica contro la Razza Bianca). 

2. Continui cambiamenti per creare confusione. 
3. Insegnare sesso ed omosessualità ai bambini. (Il cui scopo è creare un enorme 

contraccolpo contro la libertà sessuale nella società – problema, reazione, 
soluzione. Sono gli Ebrei quelli che hanno creato il tabù dell’Omosessualità per 
mezzo del Xianesimo). 

4. Minare alla base l’autorità di scuole ed insegnanti. (Sostituirli 22arri armati22  
supportata dagli Ebrei). 

5. Intensa immigrazione per distruggere l’identità. (Guerra aperta sulle Nazioni 
Bianche, poiché molti di questi non-Bianchi vengono programmati con un 
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sistema di pensiero ostile contro i nativi Bianchi, facendo di loro un efficace 
strumento Ebraico contro la Razza Bianca). 

6. Promuovere l’eccesso nel bere. 
7. Un sistema legale inaffidabile che colpisca le vittime dei crimini. 
8. Dipendenza dallo stato o dai benefici di stato. 
9. Controllo e istupidimento dei media. 
10. Incoraggiare la rottura della famiglia. 
11. Mescolanza razziale. 

Distruzione delle Norme Culturali Bianche 

Nel 1933, quando il Partito Nazionalsocialista salì al potere in Germania, i membri 
della Scuola di Francoforte fuggirono. La maggior parte di loro andò negli Stati  Uniti. 
Notate che i libri che i Nazisti stavano per bruciare erano le opere della Scuola di 
Francoforte Ebraica, come l’Ebreo Freud ed altri che ammettono che i loro lavori 
erano progettati per agire come veleno Culturale contro il Popolo Tedesco. Un 
popolo libero ha il diritto di assicurare la salute della propria Cultura e difenderla 
contro i possibili avvelenatori. 

Ecco una nota interessante su ciò che gli Ebrei fecero poi : 

“I membri della Scuola di Francoforte condussero numerosi studi sulle convinzioni, gli 
atteggiamenti ed i valori che credevano ci fossero dietro l’ascesa del 
Nazionalsocialismo in Germania. Gli studi della Scuola di Francoforte combinavano  
l’analisi Marxista con la psicanalisi Freudiana per formare le basi di ciò che divenne 
noto come “Teoria Critica”. La Teoria Critica fu essenzialmente un criticismo 
distruttivo degli elementi principali della cultura Occidentale”. 

Per quanto riguarda l’identificazione dei fattori che permisero al Popolo Tedesco di 
radunarsi contro la sovversione Ebraica della loro Nazione e Cultura, e di gettare il 
giogo Ebraico fuori da soli, tali elementi potevano essere adesso distrutti per mezzo 
della sovversione e indebolire meglio la Nazione ospitante in favore del parassita 
Ebraico. 

“Le critiche venivano riflesse in opere della Scuola di Francoforte come la Fuga dalla 
Libertà do Erich Fromm (Ebreo), La Psicologia di Massa del Fascismo di Wilhelm 
Reich e la Personalità Autoritaria di Theodor Adorno”. 

“La Personalità Autoritaria, pubblicata nel 1950, sostanzialmente influenzò gli 
psicologi Americani e gli scienziati sociali. Il libro era basato su una idea di base, ossia 
la presenza in una società”. 

Le premesse di questi Ebrei lavorano per dire che gli stessi elementi che rendono 
forte una Nazione Gentile sono in realtà malvagi, e non illuminati, e quindi devono 
essere rimossi, per l’accesso ad una civiltà più elevata. Non vi piace semplicemente 
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come l’Ebreo spaccia sempre il suo scopo come se fosse lo scopo di tutti e nasconde 
il suo comportamento parassita dietro falsi proclami umanitari? 

“La Personalità Autoritaria divenne un indice per la campagna nazionale che va 
contro ogni tipo di pregiudizio o discriminazione sulla teoria che se tali mali non 
venissero sradicati, potrebbe accadere un altro Olocausto nel continente Americano. 
Tale campagna, al contrario, fornisce una base per la Correttezza Politica”. 

“La Teoria Critica incorporava delle sotto-teorie che esse stesse avevano lo scopo di 
tagliare via alcuni specifici elementi della cultura esistente, inclusa “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”. Messe in pratica, queste teorie 
dovevano essere usate per capovolgere l’ordine sociale prevalente e per sfociare in 
una rivoluzione sociale basata sul Marxismo culturale”. 

“I Teorici Critici della Scuola di Francoforte aprirono la porta all’antagonismo 
sessuale e razziale 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 ad unirsi con i bianchi nella rivoluzione. Le idee di 
Trotsky vennero adottate da molti degli studenti leader del movimento contro-
culturale degli anni 60, che cercò di elevare i rivoluzionari neri a posizioni di 
leadership nel loro movimento”. 

Sono stati gli Ebrei a portare i Neri in Nord America all’inizio, perché possedevano  e 
gestivano il traffico di schiavi, e questo è un dato di fatto registrato in molte opere 
storiche sull’argomento, come “La relazione segreta tra Neri ed Ebrei”, piena di 
documentazione che proviene principalmente da fonti Ebraiche che ammettono che 
non solo gli Ebrei possedevano il traffico di schiavi ma rappresentavano oltre il 75% 
dei proprietari di schiavi nel Nuovo Mondo, mentre i rimanenti erano un misto di 
Bianchi Ricchi, Neri Liberi e Nativi Americani. 

Oggi i Media che sono di proprietà degli Ebrei ed il loro compare, il sistema 
scolastico, incolpano apertamente i Bianchi dei crimini degli Ebrei verso i Neri. 
Questo ha come conseguenza la generazione dell’odio razziale nelle popolazioni Nere 
verso i Bianchi innocenti, che ha portato alla morte di migliaia di Bianchi in attacchi 
motivati dalla razza. Questa cultura di odio anti-Bianco tra i Neri viene ulteriormente 
incoraggiata dalle corporazioni Ebraiche della musica e dei Media, che promuovono 
e creano tematiche anti-Bianchi nella musica Nera più popolare. 

http://www.666blacksun.com/Slave_Trade.html 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero%205%2007%2015.pdf 
(in italiano, pag. 155) 
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“Dobbiamo renderci conto che l’arma più potente del nostro Partito è la tensione 
razziale. Propagandola nella coscienza delle razze scure, che per secoli sono state 
oppresse dai bianchi, possiamo modellarle secondo il programma del Partito 
Comunista … in America puntiamo ad una vittoria sottile. 

Mentre scaldiamo la minoranza Negra contro i Bianchi, inseriremo anche un 
complesso di colpa dei Bianchi per aver sfruttato i Negri. Aiuteremo i Negri a salire 
alla ribalta in ogni area della vita, nelle professioni, e nel mondo dello sport e del 
divertimento. Con questo prestigio, i Negri saranno in grado di 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 venne letto nel Registro del Parlamento dal Rep. 
Thomas G. Abernathy. 

“Gli studenti rivoluzionari erano anche fortemente influenzati dalle idee di Herbert 
Marcuse (Ebreo), un altro membro della Scuola di Francoforte. Marcuse predicava il 
“Grande Rifiuto”, un rigetto di tutti i concetti Occidentali di base, la liberazione 
sessuale ed i meriti di femministe e rivoluzionari neri. La sua tesi primaria era che gli 
studenti universitari, i neri del ghetto, gli alienati, gli asociali, ed il Terzo Mondo 
potessero prendere il posto del proletariato nella rivoluzione Comunista. Tutto 
questo nel suo libro, Saggio sulla Liberazione”. 

Il famoso fronte Ebraico per sostenere questi scopi è il NAACP : 

“Jacob Schiff, l’uomo dei Rothschild in America, decise che la maniera migliore di 
creare tensione razziale era spostare la leadership tra i neri. Nel 1909 stese i piani 
per l’Associazione Nazionale per l’Avanzamento delle Persone di Colore (NAACP). Era 
la fusione di movimento a controllo comunista Niagara Movement, un gruppo di neri 
comandati da W.E.B. duBois, 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 segregazione e discriminazione. Adesso sono l’organizzazione nera 
più grande del paese, con oltre 1500 divisioni, e circa mezzo milioni di membri”. 

E’ questa la ragione dei gruppi GLBT creati dagli Ebrei per i “diritti” (per il NAACP si 
veda sopra) e della promozione di legioni assortite e delle lobby di oggi. Quella 
crescente è la Comunistizzazione degli stranieri illegali in America ad opera di agenti 
Ebrei che inviano gratis i più intelligenti dei Metizo in speciali scuole Rosse in 
America, per addestrarli ad essere la prossima generazione di Commissari che poi 
ritornano e Comunistizzano le orde di illegali che sono arrabbiate per il loro 
trattamento da poco da parte delle corporazioni Transnazionali Capitaliste della 
mafia Ebraica, in primo luogo. Ancora una volta gli Ebrei gli mentono e danno la 
colpa ai Bianchi per le loro sofferenze, quando invece la colpa è degli Ebrei. Qui 
abbiamo nuovamente la Dialettica Hegeliana Ebraica: problema, reazione, soluzione. 
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Tutto porta all’ottenimento di una forza rivoluzionaria necessaria per riempire le   
Nazioni e per portare in essere il dominio Ebraico assoluto, sotto la bandiera del 
Comunismo. 

“Lo scopo del nostro Partito nel nostro lavoro 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 dell’intera classe operaia Americana … e la collegherà 
con le lotte delle minoranze nazionali e dei popoli coloniali di tutto il mondo e quindi 
alla causa della rivoluzione mondiale e della dittatura del proletariato”. – Partito 
Comunista Americano, 1925. 

Il Sud Africa è la traccia di quello che sta arrivando in America, perché gli Ebrei 
stanno facendo lo stesso con le armate Ebraiche delle orde dei Neri Bolscevichi 
(“amore” multiculturale) e “l’amore” Giudeo-Xiano che è già approdato da noi. 
Qualcuno è di Detroit? 

“La Teoria Critica, ed una ribellione linguistica che ammonterebbe ad un 
capovolgimento metodico di significati. Per quanto riguarda il conflitto razziale, 
Marcuse (Ebreo) scrisse che gli uomini sono colpevoli e che i neri sono la forza di 
ribellione più naturale”. 

Questa è un’ammissione del fatto che la cultura della Colpa Bianca di oggi è un’arma 
psicologica creata dagli Ebrei contro la popolazione Bianca per ingannarli a portare 
avanti la loro stessa distruzione e schiavitù. E per togliergli il loro spirito battagliero. 
Non è altro che Xianesimo aggiornato, con il crimine di essere  nati con il peccato 
della pelle Bianca. A causa di cui le razze non-Bianche “oppresse” del mondo 
soffrono e sono morte per i suoi peccati. Pentitevi! 

Gridano gli Ebrei in mille diverse direzioni. 

http://www.666blacksun.com/Xianity_communism.html  
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero%205%2007%2015.pdf 
(in italiano, pag. 107) 

“I Comunisti cercano di portare avanti la causa del comunismo inserendosi loro stessi 
nelle situazioni razziali e sfruttandole, (1) per intensificare gli attriti fra Negri e 
Bianchi per ‘provare’ che la discriminazione contro le minoranze è in difetto inerente 
al sistema capitalista, (2) per fomentare la disunità nazionale dividendo Negri e 
Bianchi in fazioni antagoniste ed in guerra, (3) minare alla base e distruggere 
l’autorità consolidata, (4) incitare la lotta razziale a l’attività di rivolta, e (5) dipingere 
il movimento Comunista come il ‘campione’ della protesta sociale   e l’unica forza in 
grado di migliorare le condizioni dei Negri e degli oppressi”. – J. Edgar Hoover 

Il più famoso di questi agenti Ebraici alla Scuola di Francoforte in America è Martin 
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Luther King. Che fu addestrato in una simile scuola Comunista nel Tennesse ed era 
un agente a libro paga : 

“King venne fotografato nel 1957 alla Highlander Folk School, una scuola di 
addestramento comunista del Tennesse, con Abner Berry (Ebreo) che aveva un posto 
nella Commissione Centrale del Partito Comunista. La Commissione Legislativa Unita 
per le Attività Onu-Americane riportò che la Conferenza Xiana Meridionale era 
“sostanzialmente sotto il controllo del Partito Comunista per mezzo dell’influenza 
della Fondo Conferenza Educativo Meridionale e dei comunisti che lo gestiscono”. 
King aveva dei collegamenti con oltre 60 organizzazioni di fronte comunista. Nove dei 
suoi aiutanti più vicini erano attivisti comunisti di alto rango ed uno di essi più tardi 
divenne aiutante del Rev. Jesse Jackson. Stanley Levison, che era stato un consigliere 
di King nel 1956, era stato coinvolto con il Partito Comunista fino al 1955 e portò altri 
comunisti noti nello staff di King”. 

Karl Prusson, un agente dell’FBI che infiltrò il Partito Comunista e frequentò per 
cinque anni dei meeting in California, testimoniò nel 1963 : 

“Io giuro ulteriormente ed attesto che ad ognuno dei suddetti incontri, il Reverendo 
Martin Luther King veniva sempre portato avanti come l’individuo a cui i Comunisti 
dovrebbero guardare e ruotare intorno nella lotta Comunista su molti problemi 
razziali”. 

Julia Brown, una ex Comunista, disse : 

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

“Sebbene un ordine del tribunale nel 1977 chiuse e sigillò i vasti registri dell’FBI sulla 
sorveglianza di King negli Archivi Nazionali per 50 anni, un libro del Senatore Jesse 
Helms nel 1998, chiamato La Vacanza di King ed il suo Significato, disse che Charles 
D. Brennan, un Vice Direttore dell’FBI che era personalmente coinvolto nella 
sorveglianza, caratterizzò le sue attività come “scappatelle orgiastiche ed adultere” 
in cui poteva essere “bestiale nel suo abuso sessuale delle donne”. 

Osservò anche che “King beveva spesso fino all’eccesso”. 

http://www.martinlutherking.org/ 

Niente di nuovo sotto il sole anche qui : 

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

Ricordate che King veniva propagandato come agente per l’integrazione razziale, e 
quindi la promozione della mescolanza razziale e la distruzione delle due razze 
Gentili, che è parte dello progetto Globalista Ebraico. I Neri che promuovevano la  
separazione razziale vennero colti al volo dagli Ebrei. 

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

L’antica tattica Ebraica di dividere e conquistare mette donna Gentile contro uomo 
Gentile, e quindi indebolisce la capacità della Nazione ospitante di reggersi come 
fronte unito contro il parassita Ebreo. 

“Non pensate che io venga per portare pace in terra: non sono venuto a portare 
pace, ma la spada. Perché io vengo per mettere un uomo contro suo padre, la figlia 
contro sua madre, e la nuora contro la suocera”. Matteo 10:34-35 

“La Friedan (Ebrea) dedicò quasi un capitolo intero del Mistico Femminino alla teoria 
di Abraham Maslow (Ebreo) dell’autorealizzazione. Maslow era uno psicologo sociale 
che nei suoi primi anni fece delle ricerche sul dominio femminile e sulla sessualità. 
Maslow era un amico di Herber Mancuse (Ebreo) all’Università di Bandeis ed aveva 
incontrato Erich Fromm (Ebreo) nel 1936. Era fortemente impressionato 
dall’ideologia di Fromm della Scuola di Francoforte. Ha scritto un articolo “La 
Struttura Autoritaria del Carattere” pubblicato nel 1944, che rifletteva  la teoria della 
personalità della Teoria Critica. Maslow era anche impressionato  dal lavoro di 
Wilhelm Reich (Ebreo) che era un’altra fonte della 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 dei ruoli sessuali di Betty Friedan 
non venga vista per ciò che realmente era – una manifestazione del processo 
rivoluzionario sociale iniziato da Karl Marx. La dipendenza della Friedan dal riflesso 
dell’ideologia della Scuola di Francoforte di Abraham Maslow è un semplice 
indicatore. Altre indicazioni comprendono la corrispondenza della rivoluzione dei 
sessi della Friedan con l’annientamento dei vecchi valori di Georg Lukacs, e la 
creazione di nuovi”. 

“La trans-valutazione dei valori di Marcuse (Ebreo). Ma l’idea di trasformare un 
patriarcato in un matriarcato – ossia ciò che l’inversione dei sessi è progettato a fare 
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– si può direttamente collegare al libro di Friedrich Engels, L’Origine della Famiglia, 
della Proprietà Privata e dello 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 oppresso fosse  una funzione del 
patriarcato”. 

Per ammissione diretta, il “Femminismo” è un altro tentacolo del Comunismo 
Ebraico. 

“La convinzione che il matriarcato fosse la soluzione al patriarcato nasce dai 
commenti di Marx nell’Ideologia Tedesca, pubblicato nel 1845. In questa opera Marx 
avanzò l’idea che le mogli ed i bambini fossero la prima proprietà del maschio 
patriarca. La teoria matriarcale della Scuola di Francoforte (e la sua vicina parente, la 
teoria androgina) ebbero entrambe origine da queste fonti”. 

Da notare come si può vedere qui la mano Ebraica nella Wicca ed in altri movimenti 
New Age, perché predicano lo stesso nonsenso Ebraico che viene menzionato sopra 
come il cuore principale delle loro convinzioni. Per non parlare degli evidenti temi 
Xiani. 

Quando si rivolge al pubblico generale, sostiene la Correttezza Politica – o il 
Marxismo culturale per chiamarlo con il suo vero nome – presenta le sue idee in 
maniera attraente. E’ tutta questione di essere “sensibili” verso altre persone, 
dicono. Usano parole come “tolleranza” e “diversità”, chiedendo “Perché non 
possiamo tutti andare d’accordo?” 

Gli Ebrei hanno creato un clima di pesante criminalità in cui è un crimine essere 
“insensibili”, e questo viene fatto per installare il tabù che hanno creato nella società 
in modo che le pecore si sorveglino l’una con l’altra. E per dare loro un modo di 
chiudere la discussione su qualsiasi argomento che sia una minaccia al Programma 
Ebraico. Antisemita è un esempio evidente di questa tattica. 

“La realtà è differente. La Correttezza Politica non riguarda “essere simpatici”, a 
meno che non si creda che i gulag siano dei posti simpatici”. 

“La Correttezza Politica è il Marxismo, con tutto ciò che implica: perdita di libertà ed 
espressione, controllo del pensiero, inversione dell’ordine sociale tradizionale e, in 
ultimo, uno stato totalitario. Se è qualcosa, il Marxismo culturale creato dalla  Scuola 
di Francoforte è più orribile del vecchio Marxismo economico che ha rovinato la 
Russia. Per lo meno i Marxisti economici non esaltano la perversione sessuale e 
cercano di creare un matriarcato, come hanno fatto la Scuola di Francoforte ed i suoi 
discendenti”. 

E naturalmente ricordate sempre che il Comunismo non potrebbe esistere senza il 
Xianesimo che gli fornisce un modello. 
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“Il motto della “Lega Comunista” era “Tutti gli uomini sono fratelli” ed i suoi obiettivi 
erano “la fondazione di un Regno di Dio in terra, basato sugli ideali dell’amore del 
proprio vicino, di uguaglianza e giustizia”. [1]. Osservate come il Xianesimo sia 
gemello del Comunismo. 

“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 
mondiale cadranno senza difficoltà nelle mani degli Ebrei. Sarà quindi possibile per i 
governanti Ebrei abolire la proprietà privata e fare uso ovunque delle risorse dello 
stato. Quindi la promessa del Talmud sarà compiuta, in cui si dice che quando verrà 
il tempo del Messia, gli Ebrei possiederanno tutte le proprietà del mondo intero 
nelle loro mani”. 

Baruch Levy, Lettera a Karl Marx (Mordechai Levi), ‘La Revue de Paris’, pag. 574, 1 
Giugno 1928 

“La dottrina Ebraica del Marxismo rifiuta il principio aristocratico della Natura e 
rimpiazza l’eterno privilegio del potere e della forza con la massa di numeri ed il loro 
peso morto. Quindi nega il valore personale, contesta il significato di popolo e razza, 
e quindi toglie dal genere umano le premesse della sua esistenza e cultura. Come 
fondazione dell’universo, porterà alla fine di ogni ordine intellettualmente 
concepibile dall’uomo … se, con l’aiuto del suo credo Marxista, l’Ebreo sia vittorioso 
sui popoli del mondo, la sua corona sarà il funerale dell’umanità e questo pianeta – 
come fu una volta per milioni di anni – si muoverà nell’universo privo dell’uomo”. 

- Hitler 

Fonti : 

Raymond V. Raehn, Le Radici Storiche della “Correttezza Politica”  

http://www.martinlutherking.org/ 
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Il Comunismo è Ebraico 

di Roadtorevolution  http://josministries.prophpbb.com/topic7627.html 

 

Ricordate Tutto Questo, Camerati – Il Comunismo è Tutta Merda Ebraica. 

Il Comunismo è solo un altro sistema di controllo Ebraico, un raggiro per l’egemonia 
Ebraica. Chi potrebbe dubitarne quando i suoi due principali architetti erano Ebrei di 
discendenza Rabbinica – Moses Hess e Karl Marx. Hess convertì sia Marx che Engels 
al Comunismo. Marx si riferiva ad Hess come il “Rabbino Rosso”. Nel 1935 il Rabbino 
Stephen Wise disse “Alcuni lo chiamano Marxismo, io lo chiamo Giudaismo”. [64] 

L’edizione del 10 Settembre 1920 della Rivista Ebraica Americana si vantava : 

“La rivoluzione Bolscevica in Russia era opera di menti Ebraiche, di insoddisfazione 
Ebraica, di pianificazione Ebraica, il cui obiettivo è creare un nuovo ordine nel 
mondo. Ciò che veniva fatto in maniera così eccellente in Russia, grazie a cervelli 
Ebraici, ed a causa di insoddisfazione Ebraica, e con pianificazione  Ebraica, diverrà 
anche, per mezzo delle stesse forze Ebraiche mentali e fisiche, una realtà in tutto il 
mondo”. 

(Vedere anche -  
http://www.euro.ubbcluj.ro/studiaj/sj2007/4.MOSES_HESS_FROM_MARXISM_TO_ZI
ONISM-RAPHAEL_VAGO.PDF) 

(Vedere anche -  
http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.com/2010/11/winston-church-wrote-in-
1920-there-is.html?zx=36c42775e6790f52%20) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/3o8gmcx) 
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Nel 1920 Winston Churchill (che più tardi, come Primo Ministro Inglese, divenne uno 
dei servitori più leali dell’Ebraismo) scrisse un articolo rivelatore intitolato Sionismo 
contro Bolscevismo: Una lotta per l’Anima del Popolo Ebraico, in cui esprime 
scrupolosamente la visione che il Comunismo fosse una “cospirazione mondiale 
rivoluzionaria per il capovolgimento della civiltà” e che tale cospirazione fosse 
guidata da, come scrisse Churchill, “Ebrei atei internazionali”. 

(Vedere anche – http://www.mosaisk.com/revolution/Winston-Churchill-Zionism-
Versus-Bolshevism.php) 

L’Enciclopedia Ebraica del 1905 dice “Mentre in Germania il socialismo aveva attirato 
singoli Ebrei, in Russia era diventato un movimento delle masse Ebraiche”. 

(Vedere anche – http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13822-
socialism#ixzz1CTFjOee3) 

Robert Wilton, un corrispondente di lunga data del London Times, disse nel suo libro 
Gli Ultimi Giorni dei Romanov: “Secondo i dati forniti dalla stampa Sovietica, di 556 
importanti funzionari dello Stato Bolscevico ce n’erano nel 1918-1919: 17 Russi, 2 
Ucraini, 11 Armeni, 35 Lettoni, 15 Tedeschi, 1 Ungherese, 10 Georgiani, 2 

Polacchi, 2 Finlandesi, 1 Karaim, 457 Ebrei”. 

(Vedere anche – http://www.iamthewitness.com/doc/Jews.and.Communism.htm) 

Si faceva riferimento ad una cosa simile nel rapporto delle forze di Spedizione 
Americane in Siberia il 1 Marzo 1919. Il Capitano Montgomery Schyler, mentre parla 
di eventi che seguono al declino del Primo Governo Provvisorio, dice : 

Queste speranze vennero frustrate dalla graduale presa di potere degli elementi più 
irresponsabili e socialisti della popolazione, guidati dagli Ebrei e da razze anti-Russe. 
Un tavolo che si tenne nell’Aprile del 1918 da Robert Wilton, il corrispondente del 
London Times in Russia, mostra che in quel tempo c’erano 284 “commissari” inclusi 2 
Negri, 13 Russi, 15 Cinesi, 22 Armeni e più di 300 Ebrei. Di quest’ultima cifra, 264 
erano venuti in Russia dagli Stati Uniti dalla caduta del governo Imperiale”. 



 

(Vedere anche – http://oi51.tinypic.com/dqkoit.jpg

L’articolo dell’Enciclopedia Giudaica
cosiddetti antisemiti hanno detto
Dice : 

“Il movimento Comunista e 
vita Ebraica, in particolare negli
Mondiale”. 

Ebrei Individuali – l’Enciclopedia

“giocarono un ruolo importante
Sovietico”. L’articolo prosegue:
spicco nei partiti Comunisti legali
istruiti dai Comunisti internazionali
presentarsi come non-Ebrei, 
destra diceva presentando il
Ebraica”. 

L’articolo quindi prosegue nominando
Bolscevichi, “La fazione Bolscevica
principalmente nel campo dell
persone come Maxim Litvinov
Shklovsky, A. Soltz, S. Guzev 
(Rosenfeld), Rozaliya Zemliachka
(Gubelman), Serafimer Gopner,
Vladimirov, P. Zalutsky, A. Lozovsky,
Shvartzman, Simon Dimanstein
Sleklov, Adolf Joffee, David Riazanov
(Sobelsohn).” 

(Vedere anche – http://oi52.tinypic.com/b4t8k8.jpg

Qui si possono trovare elenchi
dell’Europa Orientale : 

(Vedere – http://www.cephas
library.com/israel/israel_communism_was_jewish.html

(Vedere – http://www.revisionisthistory.org/communist.html
Gli Ebrei Dichiarano che anticomunismo

Lo stesso Lenin dichiarò la pena 
o identificasse i leader Ebrei

L’antisemitismo era definito 

http://oi51.tinypic.com/dqkoit.jpg) 

Giudaica sul Comunismo spiega molto di
detto del dominio Ebraico del movimento

 la sua ideologia giocarono un ruolo importante
negli anni 20 e 30 e durante e dopo la Seconda

Enciclopedia Giudaica scrive : 

importante nelle prime fasi del Bolscevismo e 
prosegue: “in alcuni paesi gli Ebrei divennero 

legali ed illegali ed in alcuni casi vennero
Comunisti internazionali a cambiare i loro nomi che suonavano

 in modo da non confermare ciò che la
il Comunismo come una cospirazione estranea

nominando alcuni dei massimi funzionari
Bolscevica conteneva un certo numero di Ebrei

dell’organizzazione e della propaganda …
Litvinov (Wallach), M. Liadov (Mandelshtam),

 (Drabkin), Grigory Zinoviev (Radomyslsky),
Zemliachka (Zalkind), Helena Rosmirovich, Yemeli

Gopner, G. Sokolnikov, I. Platnitsky, Jacob Sverdlov,
Lozovsky, Y. Yaklovlev (Epstein), Lazar Kaganovich,

Dimanstein … Trotsky [Bronstein], M. Uritsky, M.
Riazanov (Goldenbach), Yuri Larin e Karl

http://oi52.tinypic.com/b4t8k8.jpg) 

elenchi di Ebrei del Regime Sovietico e dei Regimi

http://www.cephas-
library.com/israel/israel_communism_was_jewish.html) 

http://www.revisionisthistory.org/communist.html)  
anticomunismo = antisemitismo 

pena capitale per ogni Russo che avesse
Ebrei con cognomi Russi come se fossero Ebrei

 come una cosa di natura controrivoluzionaria,
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di quello che i 
movimento Comunista. 

importante nella 
Seconda Guerra 

 del Regime 
 l’elemento di 

vennero addirittura 
suonavano Ebrei e a 

la propaganda di 
estranea ed 

funzionari Ebraici 
Ebrei 
… Comprendevano 

(Mandelshtam), Grigory 
(Radomyslsky), Lev Kamenev 

Yemeli Yaroslavsky 
Sverdlov, M. 

Kaganovich, D. 
M. Volodarsky, J. 

Karl Radek 

Regimi Comunisti 

avesse criticato gli Ebrei 
fossero Ebrei : 

controrivoluzionaria, e le 
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persone che partecipavano ai pogrom o li istigavano vennero rese fuorilegge (con un 
decreto speciale emesso dal Consiglio dei Commissari nel Luglio del 1918, formato e 
personalmente corretto da Lenin per affilarne i toni). 

Un’affermazione contro l’antisemitismo fatta da Lenin nel Marzo del 1918 venne 
registrata con un fonografo, in modo che potesse essere usata in una campagna di 
massa contro  l’incitamento controrivoluzionario contrario agli Ebrei”. 

(Vedere anche -  http://www.truthtellers.org/alerts/jewishactivistscommunism.html) 

Ora cari Camerati vedere da voi se l’antisemitismo era “controrivoluzionario”, cosa 
che significava che tutti i rivoluzionari erano Ebrei. 

Nel 1931 il Dittatore Sovietico Josef Stalin disse all’Agenzia per le Notizie Ebraica 
negli Stati Uniti che “nella legge dell’URSS gli antisemiti sono passibili di pena di 
morte!” 

(Vedete anche  
http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1931/01/12.htm) 

Nel 1941, la pubblicazione di New York “Vita Ebraica” ed il giornale “Voce Ebraica” 
dissero ai loro lettori che l’anticomunismo è antisemitismo. La pubblicazione di New 
York  “Voce Ebraica” di Luglio ed Agosto 1941, pag. 23, dice quanto segue: 

“L’anticomunismo è antisemitismo”. 

Un’altra citazione, che proviene dalla pubblicazione Ebraica 

“Grattate un anticomunista professionista e sotto troverete un antisemita”. 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/04/anti-
communism-is-anti-semitism.html?zx=d53cd16994709377) 

Ora cari Camerati vediamo nuovamente che, se è antisemita opporsi al Comunismo, 
questo deve significare che il Comunismo è Ebraico e serve interessi Ebraici. 

E, oltre a tutto questo, alla conferenza di Yalta nel 1945 Stalin dichiarò: “Sono un 
Sionista”. 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9A00E6D7143FE03ABC4F52DFB566
838E649EDE) 

I Banchieri Ebraici di Wall Street Finanziarono i Rossi 

Questo fatto spazza via il mito che il Comunismo fosse un movimento di “classe dei 
lavoratori”; non lo era. Il Comunismo era, in ogni scopo e obiettivo, un movimento 
elitario Ebraico. Non solo gli Ebrei erano gli attori leader sul campo per fomentare la 
Rivoluzione Bolscevica di Sangue in Russia ed altri tentativi di prese di potere 
Comuniste, ma vennero finanziati per salire al potere dai banchieri Ebraici di Wall 
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Street, in particolare Jacob Schiff, l’emissario dei Rothschild a New York che 
comandava le banche Kuhn e Loeb & Co. Viene detto che Schiff abbia “affondato 
oltre 20.000.000 di dollari per il trionfo finale del Bolscevismo in Russia”. 

(Vedere anche -  
http://news.google.com/newspapers?id=NoAhAAAAIBAJ&sjid=dYsFAAAAIBAJ&pg=96
8%2C4832498) 

 

 

 

Traduzione: 
 

Chi pensate che 
abbia finanziato 
Lenin, Stalin & C. in 
Russia? I ricchi 
commercianti e 
banchieri di Russia, 
quelli della 
Germania e degli 
Stati Uniti 
naturalmente. Il 
vecchio Jacob Schiff, 
il banchiere di New 
York, disse che il 
suo denaro era 
stato una delle 
cause della prima 
Rivoluzione Russa 
del 1905. 

 

Oggi anche il nipote 
di Jacob, un 
membro importante 
della Società di New 
York, stima che il 
vecchio uomo 
affondò circa 

 

20.000.000 di 
dollari per il trionfo 
finale del 
Bolscevismo in 
Russia. Anche altre 
imprese bancarie di 
New York 
contribuirono. 
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Jacob Schiff, un banchiere di Wall Street, finanziò Lenin e Trotsky per la cifra di 
20.000.000 di dollari. Un mucchio enorme di denaro per quei tempi. 

Viene riportato che Schiff diede questa vasta somma di denaro all’agitatore Ebreo 
Marxista Leon Trotzky (detto anche Leiba Bronstein) che Schiff aveva portato a New 
York per reclutare degli immigranti Russi Ebrei provenienti dal Lower East Side della 
città per la rivoluzione Bolscevica. 

(Vedere anche -  
http://news.google.com/newspapers?id=524aAAAAIBAJ&sjid=7SkEAAAAIBAJ&pg=28
01%2C3668931) 

 

 

 

 

 
Traduzione :  

Molte ombre rosse 

I Comunisti sostengono sempre che 
possano lottare per abolire il 
capitalismo con tutti i suoi mali. 
Tuttavia nel 1917 la Rivoluzione 
Russa venne finanziata dai 
miliardari di New York City per 
mezzo di Jacob Schiff, che diede a 
Trotzky i 15 milioni di dollari di cui 
lui e Lenin avevano bisogno per 
eseguire il loro progetto. Nel 1919 
uno degli organizzatori del Partito 
Comunista era il milionario Dr. 
Julius Hammer. Quando il suo figlio 
dottore abdò in Russia nel 1921 per 
fare opera di soccorso medico, gloi 
venne detto personalmente da 
Lenin che non avevano bisogno di 
dottori ma di capitali e tecnologie 
Americani. Le operazioni militari ed 
industriali Russe sono finanziate 
come le nostre, eccetto per il fatto 
che la proprietà ed il controllo del 
capitale è limitato al “partito”.Più 
capiamo dei metodi Comunisti, più 
diviene evidente che il Comunismo 
è il capitalismo (internazionale). 

 
Milwaukee – ALBERT POPP, M.D. 
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I Comunisti Ebrei finanziati da Banchieri Ebrei. Il Comunismo è ovviamente una frode 
per l’egemonia Ebraica. 

 

Leon Trotsky 

Trotsky addestrò gli emigranti Ebrei come rivoluzionari e li portò indietro con lui in 
Russia con lo scopo esplicito di capovolgere lo Zar Nicola II, che gli Ebrei odiavano, 
implementando il Comunismo brutale, sterminando il “meglio dei Gentili”, e 
stabilendo un impero Ebraico – un’organizzazione centrale con cui fomentare una 
rivoluzione globale e l’eventuale conquista Ebraica dell’intero pianeta. Secondo il 
libro di Juri Lina Sotto il Segno dello Scorpione, fu Jacob Schiff,  e non Lenin, che 
ordinò il massacro della famiglia Reale Russa. 

(Vedere anche – 
http://www.henrymakow.com/jacob_schiff_ordered_murder_of.html) 
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Jacob Schiff l’uomo da implorare per i Comunisti 

Il massacro rituale della famiglia imperiale Russa fu eseguito da un gruppo di 
assassini Ebrei guidati dagli Ebrei Jacob Sverdlov e Yankel Yurovsky. 

(Vedere anche – http://www.realzionistnews.com/?p=109) 

Uno dei macellai Ebrei della famiglia Romanov incise in Ebraico le parole adattate da 
un poema del poeta Tedesco-Ebreo Heinrich Heine, sul muro della Casa Ipatiev, dove 
i Romanov vennero colpiti dalle pallottole e dalle baionette. La linea poetica incisa 
sul muro vicino ai corpi insanguinati dei Romanov alludeva alla morte di un 
governante Gentile nell’antica Babilonia che aveva “fatto torto agli  Dei di Israele”. 
Una chiara dimostrazione che un altro re Gentile, lo Zar, era stato ucciso come atto 
di vendetta Ebraica. 

(Vedere anche – http://library.flawlesslogic.com/tsar_1.htm)  

(Vedere anche –
http://iamthewitness.com/books/Denis.Fahey/Waters.Flowing.Eastward/2.5.2.The.
Writing.on.the.Wall.htm) 

Un articolo pubblicato sul New York Times del 17 Maggio 1917 riportò di in una cena 
di celebrazione tenuta dagli “Amici Americani Ebrei della Russia Libera”. 

L’articolo svelò il fatto che Jacob Schiff venne introdotto all’incontro come 
“Rivoluzionario Russo”; Schiff disse che gli Ebrei Russi erano stati liberati; Schiff disse 
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che il primo atto del nuovo governo fu invitare a casa tutti gli esiliati (ossia gli Ebrei 
della Zona di Insediamento) che potevano prendere il totale controllo della Russia. 

(Vedere anche -  
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E0DE7DD123AE433A25752C1A96
39C946696D6CF) 

I Bolscevichi Ebrei presero il potere cinque mesi più tardi, in Ottobre. In un altro 
incontro una settimana prima annunciò che si dovevano ringraziare gli Ebrei (parole 
sue) che la rivoluzione in Russia aveva avuto successo. 

(Vedere anche – 
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C0DE6DF123AE433A25757C0A96
39C946696D6CF) 

Uno scrittore Ebreo di Ynetnews.com, Sever Plocker, conferma molto di quello che i 
cosiddetti antisemiti hanno detto sull’Ebraicità del Comunismo in un articolo  
intitolato “Gli Ebrei di Stalin”. Ci ricorda giustamente che “alcuni dei più grandi 
sterminatori di massa dei tempi moderni erano Ebrei”. Non potrei essere più 
d’accordo. 

(Vedere anche – http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html) 

Nessuno dei capi dei Bolscevichi Rivoluzionari fu mai un uomo della classe operaia. 
Erano tutti relativamente ben messi ed incrementarono di molto il loro benessere 
sotto il sistema Comunista. Soltanto uno sciocco ed un credulone crederebbe a 
questo irrealizzabile “paradiso dei lavoratori”, “utopia socialista” senza senso. E’ 
semplicemente un piano di marketing Ebraico per agitare i lavoratori a rivoltarsi ed a 
mettere al potere i leader Ebrei del movimento, u n a posizione da cui possono 
condurre il loro programma di furto, distruzione di massa e genocidio. 

Le atrocità Comuniste e lo sterminio di massa sono stati banalizzati, minimizzati e 
sottovalutati nei media Occidentali, nei film, in televisione e nelle accademie. 

Quasi non vengono menzionate nelle scuole superiori o nelle università. Un articolo 
della BBC, che esplora la vergognosa glorificazione Occidentale e la banalizzazione 
del Comunismo sanguinario, notò con intelligenza 

“Stalin ha nelle sue mani il sangue di milioni di persone. Perché la storia è stata così 
gentile con i suoi leader assassini [?]” 

(Vedere anche – http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7719633.stm) 

Nonostante oltre 100.000.000 persone siano state globalmente e sistematicamente, 
uccise oppure siano morte di morti innaturali sotto i regimi Comunisti, l’ideologia del 
Comunismo non sembra avere la stessa connotazione negativa associata di quanto 
invece abbiano il Fascismo ed il Nazismo (Nazionalsocialismo) – nonostante questi 
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ultimi abbiano ucciso molte meno persone dei Comunisti e non di più (forse meno) 
delle cosiddette democrazie Occidentali come gli Stati Uniti e l’Inghilterra. Perché il 
totalitarismo Comunismo viene così sminuito in Occidente quando i Comunisti hanno 
ucciso, torturato, brutalizzato, schiavizzato, imprigionato, violentato ed oppresso più 
esseri umani di ogni altro sistema politico nella storia umana? La ragione è semplice: 
gli Ebrei dominano e controllano la stampa Occidentale (i mass media, la televisione, 
le case editrici e Hollywood) e gli Ebreo sostennero o, come ha ipotizzato Frank L. 
Britton, erano dietro al Comunismo. 

(Vedere anche -  
http://www.iamthewitness.com/books/Frank.L.Britton/Behind%20Communism%20
%28role%20of%20zionist%20jews%20behind%20%20bolshevik%29%20%20Frank%2
0Britton.pdf) 

 

 

Naturalmente, dal punto di vista degli Ebrei, ripescare i ricordi del sanguinoso 
Olocausto Comunista di 40 milioni di Gentili nell’URSS potrebbe attirare attenzione 
non voluta sul ruolo Ebraico decisivo in tale genocidio. Loro semplicemente non 
vogliono che le persone guardino a queste cose. Gli Ebrei sono bravi a scopare sotto 
al tappeto i loro crimini di genocidio, mentre accusano falsamente i loro nemici di 
aver commesso dei crimini contro di loro. 

Quindi ecco qui, cari Camerati. Questo è stato il primo messaggio di studi fatti con le 
mie ricerche nelle Relazioni tra Ebrei e Comunismo. Ci sono altri due messaggi 
separati su Giudea e Bolscevismo, e Bolscevismo e Sionismo come strumenti degli 
Ebrei. Nei giorni a venire pubblicherò degli articoli su tutto questo. Ed ho anche 
dimenticato di menzionare ulteriori articoli collegati ai Crimini Ebraici contro 
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l’Umanità che sono ancora in corso. Voglio dare il meglio per tutto questo, per cui ci 
vorrà un po’ di tempo. Grazie a tutti voi. 

Hail Satana e tutti gli Dei dell’Inferno !!!!!!!!!! 
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Il Bolscevismo ed il Sionismo come Strumenti Ebraici 

Denuncia – Bolscevismo e Sionismo come Strumenti Ebraici Parte 1 

 

Ringraziamenti Speciali a tutti quelli da cui sono state prese le citazioni! 

Il Sionismo ed il Comunismo non sono altro che due braccia dell’Ordine Mondiale 
Ebraico. 

Gli Ebrei controllano il mondo da molto tempo, e continuano a farlo oggi. Tutto 
questo ci viene svelato semplicemente osservando le azioni e le parole dei leader del 
Sionismo Mondiale e del Comunismo Mondiale, i veicoli gemelli della sovversione 
Ebraica globale. 

La chiamata di Kaufman per “L’Unione Adesso” era stranamente simile ad un 
proclamo fatto da Adolph Crémieux, un avvocato Francese-Ebreo di spicco, ed un 
uomo di stato che fondò l’ordine Ebraico Massonico “Alliance Israelite Universelle” a 
Parigi nel 1860. Ad un incontro dell’Alliance Crémieux dichiarò, nel vero stile dei 
‘Protocolli’ : “L’Alleanza non è limitata al nostro culto; passa voce a tutti i culti e vuole 
penetrare in tutte le religioni, come è penetrata in tutti i paesi. Lasciate che ci 



43 
 

sforziamo per portare l’unione di tutti i culti sotto una sola bandiera di “Unione e 
Progresso”: è questo il motto dell’umanità”. Crémieux ed il suo ordine Ebraico 
segreto vennero nominati come i primi cospiratori nella formulazione del Protocolli 
dei Savi di Sion, in un illuminante saggio intitolato “I Protocolli della Cresta Arruffata 
degli Ebrei di Sion”. 

Con l’avvento del Comunismo agli inizi del 19mo secolo, abbiamo visto il mondo 
affondare nel caos brutale del cataclisma sociale e della decadenza economica. In 
realtà, lo scopo del Comunismo internazionale non fu mai “liberare i lavoratori” 
dall’oppressione capitalista, ma piuttosto schiavizzarli ulteriormente in un piccolo 
quadro di auto-dichiarata ed auto-replicante élite di avanguardia che governava i 
loro sottoposti con il pugno di ferro. Sin dal suo concepimento, il Comunismo era uno 
sforzo Ebraico per usurpare le restante nazioni Gentili che erano libere dal controllo 
Ebraico, affondare il loro benessere, e schiavizzare ed uccidere il meglio del loro 
popolo. 

Le radici Comuniste del Talmud non potrebbero essere più evidenti. L’Ebreo Karl 
Marx, un discendente di una lunga linea di sangue di rabbini del Talmud, viene 
ampiamente visto come il principale progenitore dell’ideologia del Comunismo. 
Meno noto, tuttavia, è il vero profeta del Comunismo – il suprematista, Talmudista e 
razzista Sionista Moses Hess, che Marx chiamava il “Rabbino Rosso”. (Vedere: 
Avineri, Shlomo. Moses Hess: Profeta del Comunismo e del Sionismo. NYU Press, 
1987). Hess era la guida ed il maestro di Marx, e convertì sia Karl Marx che Friedrich 
Engels al Comunismo. Questi due sordidi serpenti – Marx ed Engels – andarono 
avanti e furono autori del “Manifesto Comunista”, del “Das Kapital” e di altre opere, 
che cristallizzarono la loro mente abbietta di criminali sanguinari ed i loro sogni 
grandiosi di una dittatura mondiale globale comunista. 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx) 

(Vedere anche – http://www.amazon.com/Moses-Hess-Prophet-Communism-
Zionism/dp/0814705871?tag=viglink21496-20) 

Nel 1920 Winston Churchill – che più tardi si vendette agli Ebrei e divenne un loro 
strumento – avvertì il mondo in maniera sinistra del movimento minaccioso che era 
il Bolscevismo Ebraico. Scrivendo sul Sunday Herlad illustrato dell’8 Febbraio 1920 a 
pag. 5 Churchill espresse questa opinione : 

(Vedere anche – http://www.fpp.co.uk/bookchapters/WSC/Waley_Cohen.html) 
(Vedere anche – http://www.patriot.dk/churchill.html) 

“Questo movimento tra gli Ebrei non è nuovo. Sin dai giorni di Spartaco – Weishaupt 
a quelli di Karl Marx, e fino a Trotsky (Russia), Bela Kun (Ungheria), Rosa Luxembourg 
(Germania) ed Emma Goldman (Stati Uniti), questa cospirazione mondiale per il 
capovolgimento della civiltà e per la ricostruzione della società sulla base dell’arresto 
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dello sviluppo, della malevolenza invidiosa, e dell’uguaglianza impossibile, è cresciuta 
regolarmente. Come ha mostrato abilmente una scrittrice moderna, La Sig.ra 
Webster, ha giocato una parte riconoscibile con certezza nella tragedia della 
Rivoluzione Francese. E’ stata la fonte principale di ogni movimento sovversivo nel 
Diciannovesimo Secolo, ed ora almeno questa banda di personalità straordinarie dal 
mondo sotterraneo delle grandi città d’Europa e d’America hanno preso il popolo 
Russo per i capelli e sono diventate in pratica i capi indiscussi di questo enorme 
impero … 

Non c’è alcun bisogno di esagerare il ruolo giocato nella creazione del Bolscevismo e 
nella concreta realizzazione della Rivoluzione Russa da questi Ebrei internazionali e 
per la maggior parte atei. E’ certamente molto grande; probabilmente supera tutti gli 
altri. Con la notevole eccezione di Lenin, la maggioranza delle figure di spicco sono 
Ebrei. Inoltre la principale ispirazione e potere guida viene dai leader Ebrei”. 

Molti patrioti disinformati sono stati portati a credere che l’articolo il “Sionismo 
contro Bolscevismo: Lotta per l’Anima del Popolo Ebraico” di Churchill (citato sopra) 
fosse in qualche modo una coraggiosa affermazione anti-Sionista – ma non lo era. 
Infatti nel paragrafo finale dell’articolo Churchill diede un sonante appoggio al 
Sionismo, incoraggiando gli Ebrei a seguire il corso del Sionismo piuttosto che del 
Bolscevismo : 

(Vedere anche http://www.patriot.dk/churchill.html) 

“Il Sionismo è già diventato un fattore nella convulsione politica in Russia, come 
potente influenza nelle cerchie Bolsceviche in concorrenza con il sistema comunista 
internazionale. Niente potrebbe essere più significativo della furia con cui Trotsky è 
stato attaccato in generale dai Sionisti, ed in particolare dal Dr. Weissmann. La 
crudele penetrazione della sua mente non lascia in lui alcun dubbio che i suoi schemi 
di uno Stato comunista mondiale sotto il dominio Ebraico siano direttamente 
ostacolati ed intralciati da questo nuovo ideale, che dirige le energie e le speranze 
degli Ebrei in ogni terra verso un obiettivo più semplice, più vero e più ottenibile. La 
lotta che adesso sta cominciando tra Sionisti e Bolscevichi Ebrei è poco meno di una 
lotta per l’anima del popolo Ebraico”. 

Churchill era, per sua stessa ammissione, un sionista Radicale che – in qualità di 
primo Ministro Inglese durante la Seconda Guerra Mondiale – andò in maniera 
ipocrita a collaborare con il Bolscevismo, stabilendo una calda relazione con il 
Regime Sovietico Bolscevico ed assassino di Josef Stalin. La disapprovazione di 
Churchill per il Sionismo scomparve altrettanto rapidamente delle sue riserve 
sull’Ebraismo internazionale non appena questo di adattò alle sue ambizioni 
personali. Anche il suo articolo “Sionismo contro Bolscevismo” era poco ingegnoso 
nel senso che aveva offerto al mondo una scelta di Hobson di “Sionismo o 
Bolscevismo”, un falso dilemma nel senso che entrambe le opzioni produssero lo 
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stesso risultato: un Governo Mondiale sotto il dominio Ebraico come profetizzato 
nell’Antico Testamento Ebraico. Churchill evitò consapevolmente di informare i suoi 
lettori che le ideologie degli Ebrei sono come le molte braccia di Visnù. Emanano 
tutte dallo stesso luogo: il desiderio di un Nuovo Ordine Mondiale sotto il dominio 
Ebraico! I conflitti apparenti tra Ebrei sono più che altro tattiche che parlano degli  
scopi principali. Il Sionismo ed il Comunismo non sono altro che due tentacoli dello 
stesso mostro del Talmud – ritagliati ed adattati dallo stesso vestito Ebraico! 

(Vedere anche -  http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/05/churchill-
zionist.html) 

(Vedere anche – http://www.heretical.com/miscellx/churchil.html) 

(Vedere anche – http://jewishracism.blogspot.ru/2008/12/universal-enslavement-
of-non-jew.html) 

Il Saggio e Nobile Adolf Hitler spiegò in maniera eloquente questo trucco Ebraico nel 
suo libro, il Mein Kampf. 

“Il dominio dell’Ebreo nello stato sembra talmente assicurato che adesso non solo 
può definirsi nuovamente un Ebreo, ma ammette senza pietà i suoi scopi nazionali e 
politici più importanti. Una sezione della sua razza appartiene apertamente ad un 
popolo straniero, ed anche qui loro mentono. Perché mentre i Sionisti cercano di far 
credere al resto del mondo che la coscienza nazionale dell’Ebreo trovi la sua 
soddisfazione nella creazione di uno stato Palestinese, gli Ebrei nuovamente ed 
astutamente ingannano lo sciocco Goyim. Non entra nemmeno nelle loro menti la 
creazione di uno stato Palestinese allo scopo di vivere lì; tutto quello che vogliono è 
un’organizzazione centrale per il loro raggiro mondiale internazionale, investito dei 
suoi diritti di sovranità e rimosso dall’intervento di altri stati: un rifugio per i 
truffatori condannati ed un’università per i bulli furfanti”. (A. Hitler, traduzione 
Inglese di Ralph Manheim, Mein Kampf, Houghton Mifflin, Boston, New York (1971) 
pag. 324-325). 

Le dottrine pestifere e crudeli di Marx e di Hess vennero adottate con zelo dagli Ebrei 
del mondo che videro in esse un’opportunità per schiacciare i Gentili una volta per 
tutte. Un Ebreo di nome Baruch Levy, in una lettera a Karl Marx, disse che il 
Comunismo era – dopotutto – semplicemente una maniera di trasferire tutto il 
benessere del mondo in mani Ebraiche e quindi rispettare la visione messianica 
dell’ingannevole Talmud : 

“Il popolo Ebreo nella sua interezza sarà il suo stesso Messia. Otterrà il dominio 
mondiale per mezzo della dissoluzione di altre razze, con l’abolizione delle frontiere, 
l’annientamento della monarchia, e fondando una repubblica mondiale in cui gli 
Ebrei eserciteranno ovunque il privilegio di cittadinanza. In questo nuovo ordine 
mondiale i Figli di Israele forniranno tutti i leader senza incontrare opposizione. I 
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Governi dei diversi popoli che formano la repubblica mondiale cadranno senza 
difficoltà nelle mani degli Ebrei. Sarà quindi possibile per i governanti Ebrei abolire la 
proprietà privata e fare uso in ogni dove delle risorse dello stato. Quindi la promessa 
del Talmud sarà compiuta, in cui si dice che quando il tempo del Messia verrà, gli 
Ebrei avranno tutte le proprietà del mondo nelle loro mani”. (Baruch Levy, Lettera a 
Karl Marx (Mordechai Levi), ‘La Revue de Paris’, pag. 574, 1 Giugno 1928) 

(Vedere anche – http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k176204.zoom.f574.langFR) 

Ora cari Camerati qui vediamo l’autore Ebreo Bernard Lazare che ci dice che Karl 
Marx era in realtà un Talmudista : 

“Aveva quella chiara mente Talmudica che non vacilla alle futili difficoltà dei fatti. Era 
un Talmudista devoto alla sociologia e che applicava il suo innato potere di esegesi 
alla critica della teoria economia. Venne ispirato dall’antico materialismo Ebraico 
che, rigettando come troppo distante e dubbiosa la speranza di un Eden dopo la 
morte, non cessò mai di sognare un Paradiso realizzato in terra. Ma Marx non era 
semplicemente un logico, era anche un ribelle, un agitatore, un aspro contestatore, e 
prese il suo dono dal sarcasmo e dall’inventiva, come fece Heine, dalla sua 
discendenza Ebraica”. (Lazare, Bernard. “Antisemitismo, la sua Storia e le Sue Cause” 
pag. 129). 

(Vedere anche – http://www.vho.org/aaargh/fran/livres2/LAZeng.pdf) 

Nel suo articolo sui “Movimenti Messianici” l’Enciclopedia Giudaica scrive “Nelle sue 
lettere a Leopold Zunz si riferiva molte volte alla rivoluzione Europea del 1848  come 
‘il Messia’. Anche se molti Ebrei che lasciarono la fede tendevano ad investire i 
movimenti di liberazione con un alone messianico”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7g2fpsb) 

Il rabbino suprematista Ebreo, Harry Waton, confessò che non soltanto il Comunismo 
è Ebraico, ma che è semplicemente un meccanismo per il dominio mondiale Ebraico 
e la sottomissione di tutti i non Ebrei – l’avverarsi della visione megalomane 
messianica della Torah e del Talmud. Nel suo libro del 1939 “Un Programma per gli 
Ebrei ed una Risposta a tutti gli Antisemiti: Un Programma per l’Umanità”, il rabbino 
razzista scrisse : 

“Non è un caso che il Giudaismo diede vita al Marxismo, e non è un caso che gli Ebrei 
accettassero prontamente il Marxismo; tutto questo era in perfetto accordo con il 
progresso del Giudaismo e degli Ebrei. Gli Ebrei dovrebbero rendersi conto che 
Geova non dimora più nei cieli, ma dimora in terra proprio qui; non dobbiamo più 
guardare a Geova come se fosse sopra di noi e fuori da noi, ma dobbiamo vederlo 
proprio in noi” (pag. 148) 

“Poiché gli Ebrei sono il popolo più elevato e culturale della terra, gli Ebrei hanno il 
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diritto di subordinare a loro stessi il resto del genere umano e di essere i maestri di 
tutta la terra. Quindi, in realtà, è questo il destino storico degli Ebrei”. (pag. 99). 

“Il Giudaismo è comunismo, internazionalismo, fratellanza universale dell’uomo, 
emancipazione della classe operaia e della società umana. E’ con queste armi 
spirituali che gli Ebrei conquisteranno il mondo e la razza umana”. (pag. 100). 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/12/judaism-
gave-birth-to-marxism.html) 

Non è peculiare che l’estremo anti-capitalista, Karl Marx, non disse mai una parola 
negativa sulla dinastia Ebraica di banchieri, i Rothschild, i più ricchi dei finanzieri 
mondiali capitalisti, approfittatori delle guerre e sfruttatori della classe operaia? 

Non è così strano quando si capisce che Marx stava lavorando per i Rothschild per 
tutto il tempo. Abbiamo denunciato completamente questo fottuto Agente di Karl 
Marx, miei cari camerati. (Vedere: Sinfonia Rossa). Mikael Bakunin, l’anarchico 
sindacalista di spicco pensatore e rivale di Karl Marx, assalì il controllo Ebraico della 
Rivoluzione Mondiale, rivelando che Marx e la sua falsa ideologia di liberazione 
(Marxismo) era supportata dai Rothschild in modo che l’oligarchia finanziaria Ebraica 
potesse minare alla base, depredare e saccheggiare, il benessere delle nazioni 
Gentili. 

(Vedere anche -  
http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm) 

(Vedere anche -  
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/red_symphony.htm) 

Bankunin disse : 

“Era lui stesso Ebreo, e Marx aveva intorno a lui, a Londra ed in Francia ma 
specialmente in Germania, una moltitudine di Ebrei più o meno intelligenti, 
intriganti, mobili, speculatori, dato che gli Ebrei sono ovunque: agenti di commercio 
o di banca, scrittori, politici, corrispondenti dei giornali di ogni tipo, con un piede 
nella banca, e l’altro nel movimento socialista, e con le loro schiene che siedono sul 
quotidiano Tedesco – hanno preso possesso di tutti i giornali – e potete immaginare 
che tipo di letteratura malata essi producano. Ora, questo intero mondo Ebraico, che 
forma una singola setta di approfittatori, un popolo di succhiasangue, un singolo 
vorace parassita, uniti strettamente ed intimamente non solo attraverso i confini 
nazionali ma attraverso tutte le differenze di opinione politica – questo mondo 
Ebraico oggi sta per la maggior parte a disposizione di Marx ed allo stesso tempo a 
disposizione dei Rothschild. Sono certo che i Rothschild da parte loro danno grande 
valore ai meriti di Marx, e che Marx da parte sua provi un’attrazione istintiva ed un 
grande rispetto per i Rothschild. Questo può sembrare strano. Cosa può esserci in 
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comune tra il Comunismo e le grandi banche? Oh! Il Comunismo di Marx cerca 
un’enorme centralizzazione nello stato, e quando questa esiste, ci deve 
inevitabilmente essere una banca di stato centrale, e dove esiste tale banca, la 
nazione Ebraica parassita che specula sul lavoro delle persone, troverà sempre il 
modo di prevalere …” 

(Micheal Bakunin, Polémique contres les Juifs, 1869). 

(Vedere anche – http://www.connexions.org/RedMenace/Docs/RM4-
BakuninonMarxRothschild.htm) 

Benjamin Disraeli, il Primo Ministro Inglese dal 1874 al 1880, ammonì ripetutamente 
contro le macchinazioni del suo consanguineo problematico. Nel suo romanzo, 
Conigsby, Disraeli fece dire ad uno dei suoi personaggi : 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Disraeli)  

(Vedere anche –
http://iamthewitness.com/books/Douglas.Reed/The.Controversy.of.Zion/21.The.Wa
rnings.of.Disraeli.htm) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/6uwx2v3) 

“Al mio arrivo (a S. Pietroburgo) feci un’intervista con il Ministro Russo delle Finanze, 
Count Canerin; e vedevo il figlio di un Ebreo Lituano … al mio arrivo a Madrid tenni 
un’udienza con il ministro Spagnolo; vedevo uno come me, il figlio di un Nuovo 
Xiano, un Ebreo di Aragona. In conseguenza di questo che trapelò a Madrid, andrai 
dritto a consulto dal Presidente del Concilio Francese; osservai il figlio di un Ebreo 
Francese … Ci fissammo sulla Prussia … Count Arnim entrò nel gabinetto, ed io 
guardavo un Ebreo di Prussia. Così vedere, mio caro Coningsby, che il mondo è 
governato da molti diversi personaggi secondo ciò che viene immaginato da quelli 
che non sono dietro le quinte”. 

Quindi, quattro anni dopo le rivolte progettate dagli Ebrei nel 1848, Disraeli ritornò 
sull’argomento nel suo libro Lord George Nentinck, che dice  : 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7q68wwp) 

“L’influenza degli Ebrei si può rintracciare nell’ultimo scoppio del principio distruttivo 
in Europa. Ha luogo un’insurrezione contro tradizione ed aristocrazia, contro 
religione e proprietà … L’eguaglianza naturale degli uomini e dell’abrogazione della 
proprietà vengono proclamate dalle società segrete che formano governi provvisori 
e da uomini di razza Ebraica vengono visti a capo di ognuna di esse”. 

Chaim Weizmann, il prominente propagatore di influenza Sionista del 20mo secolo, 
architetto della “Dichiarazione Balfour”, e primo presidente di Israele, viene citato 
quando dice: “Una protezione benefica che Dio ha istituito nella vita dell’Ebreo è che 
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Lui lo ha sparso in tutto il mondo”. (Jewish Guardian, 8 Ottobre 1920). Ora 
confrontate tutto questo con l’ultima clausola del protocollo n. 11, dei Protocolli dei 
Savi di Sion: “Dio ci ha garantito, a noi Popolo Prescelto, il dono della dispersione, e 
da questo, che agli occhi di tutti sembra la nostra debolezza, ne è scaturita la nostra 
forza, che adesso ci ha portato a regnare in tutto il mondo”. Le notevoli somiglianze 
tra l’affermazione di Weizmann ed il passaggio dei Protocolli è prova che gli Anziani 
Saggi Ebrei esistono, e che Weizmann è un capo fra di loro. 

(Vedere anche – http://www.palestineremembered.com/Acre/Famous-Zionist-
Quotes/Story645.html) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/73qoaw2)  

(Vedere anche –
http://www.biblebelievers.org.au/przion4.htm#protocol%20No.%2012) 

Tale mano nascosta degli Ebrei venne astutamente identificata da Walter Rathenau 
(1867-1922), un industriale Ebreo Tedesco, scrittore, e uomo di stato che serviva 
come Ministro degli Esteri Tedesco durante la Repubblica di Weimar. Mentre 
scriveva sul Wiener Freie Presse del 24 Dicembre 1912, disse: “Trecento uomini , 
ognuno dei quali conosce gli altri, governano il destino del continente Europeo, ed 
eleggono i loro successori dal loro entourage”. Questa realtà venne confermata da 
Jean Izoulet, un professore Ebreo al College di Francia e membro della società 
segreta Ebreo-Massonica Alliance Israelite Universelle. Scrive nel suo  libro del 1926 
“Parigi Capitale delle Religioni”: “certamente non voglio cedere il loro Magistero 
temporale ai trecento banchieri che, al momento, dominano il mondo”. 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Walther_Rathenau)  

(Vedere anche – http://tinyurl.com/d6m8a3z) 

(Vedere anche -  http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_Isra%C3%A9lite_Universelle) 

(Vedere anche -  
http://fotos.fotoflexer.com/2bd4912fa90e2155267b3fc182b5d7d5.jpg) 

Al congresso Sionista che si tenne a Basilea nel 1898, il Dr. Mandelstam, un 
professore all’Università di Kiev, proclamò: “Gli Ebrei respingono con forza l’idea 
della fusione con altre nazionalità e aderiscono strettamente alla loro speranza 
storica di un impero mondiale”. (Chamberlain, Houston Stewart, “Fondamenta del 
Diciannovesimo Secolo” pag. 335). L’Ebreo Talmudico David Wolffsohn era il 
successore di Theodore Herzl come leader del Sionismo Mondiale e capo 
dell’Organizzazione Mondiale Sionista (WZO). Presiedette al Congresso Sionista a 
Hague nel 1907 e tenne i discorsi di apertura e chiusura. Il New York Times ci dice 
che nella sua chiusura Wolffsohn chiese maggiore unità tra gli Ebrei e disse che 
l’Ebraismo potrebbe probabilmente conquistare il mondo! (“IL LEADER SIONISTA 
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MUORE – David Wolffsohn Fu Una Volta Capo della Commissione Internazionale” 
New York Times, 17 Settembre 1914). 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/6tcv7d6) 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/David_Wolffsohn)  

(Vedere anche –
http://books.google.ca/books/about/David_Wolffsohn.html?id=LIUNAAAAIAAJ&redi
r_esc=y) 

(Vedere anche -  
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/firstcong.html) 

(Vedere anche – http://query.nytimes.com/mem/archive-
free/pdf?res=9803E2DB1638E633A25754C1A96F9C946596D6CF) 

Nel 1922 ad una conferenza Sionista a Carlsbad, California, il leader Sionista Nahum 
Sokolow si compiaceva a gran voce che la Lega delle Nazioni (predecessore delle 
Nazioni Unite) fosse uno strumento ed una creazione Ebraica, e che Gerusalemme 
un giorno sarebbe stata capitale del mondo per la realizzazione dei loro oscuri piani : 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Nahum_Sokolow)  

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations) 

“La Lega delle Nazioni è un’idea Ebraica, e Gerusalemme un giorno diventerà la 
capitale della pace mondiale. Noi Ebrei in tutto il mondo faremo nostra la lotta della 
Lega, e non riposeremo finché non ci sarà la vittoria finale”. (“DICE CHE GLI EBREI 
DEL MONDO SI UNIRANNO – Il Dr. Sokolow Dice al Congresso Sionista che 
Gerusalemme Sarà La Capitale Mondiale della Pace”. New York Times, 28 agosto 
1922). 

(Vedere anche -  
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9B07E2DE1039EF3ABC4051DFBE66
8389639EDE) 

Theodore Newman Kaufman era un Ebreo Americano – vi ho già parlato di questo 
ciuccia cazzi anche nei miei articoli precedenti – che pubblicò un libro nel 1941 
consigliando lo sterminio dell’intera razza e nazione Tedesca in una “soluzione 
finale” di sterilizzazione. (Vedete: Kaufman, Theodore N., Germany must Perish! NJ: 
Argyle Press 1941). Nello stesso anno della pubblicazione del suo libro, questo Ebreo 
diabolico rilasciò un’intervista al Canadian Jewish Chronicle in qui articolava in 
maniera fervente il suo desiderio non solo dell’annientamento di tutti i Tedeschi 
Gentili, ma anche di un Governo Mondiale Ebraico, dicendo : 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_N._Kaufman)  
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(Vedere anche – http://blacksun666.ucoz.ru/load/0-0-0-2-20) 

(Vedere anche -  
http://news.google.com/newspapers?id=rPJOAAAAIBAJ&sjid=gkwDAAAAIBAJ&dq=th
eodore-kaufman%20germany%20must%20perish&pg=2325%2C5306430) 

“Io credo che gli Ebrei abbiano una missione nella vita. Dobbiamo vedere che le 
nazioni del mondo si uniscano in un’unica vasta confederazione. ‘Unione Adesso’ è 
l’inizio di tutto questo. Lentamente ma certamente il mondo diverrà un paradiso. 
Avremo la pace perpetua. E gli Ebrei faranno di più per portare in essere questa 
confederazione, perché hanno di più da guadagnarci”. 

La chiamata di Kaufman per ‘Unione Adesso’ era stranamente simile ai proclami fatti 
da Adolph Crémieux, un importante Ebreo Francese ed avvocato e uomo di stato che 
fondò l’ordine Massonico “Alleanza Israelita Universale” a Parigi nel 1860. Ad un 
incontro dell’Alliance, Crémieux dichiarò, nel vero stile dei ‘Protocolli’: “L’Alleanza 
non è limitata al nostro culto; passa voce a tutti i culti e vuole penetrare in tutte le 
religioni, come è penetrata in tutti i paesi. Lasciate che ci sforziamo per portare 
l’unione di tutti i culti sotto una sola bandiera di “Unione e Progresso”: è questo il 
motto dell’umanità”. Crémieux ed il suo ordine Ebraico segreto vennero nominati 
come i primi cospiratori nella formulazione del Protocolli dei Savi di Sion, in un 
illuminante saggio intitolato “I Protocolli della Cresta Arruffata degli Ebrei di Sion”. 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Cr%C3%A9mieux) 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_Isra%C3%A9lite_Universelle) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7vwzdjg) 

(Vedere anche – http://www.bamboo-
delight.com/raxbweel/Protocols_of_the_Ruffle_Crested_Kikes_of_Zion.pdf) 

Nel 1940 Arthur Greenwood – il Vice Capo del Partito Inglese Laburista e membro 
del Gabinetto di Guerra Inglese – fece una promessa a voce all’Ebraismo Mondiale 
per la sconfitta dei poteri dell’Asse nella Seconda Guerra Mondiale, ossia che 
avrebbe fatto il massimo per aiutare a realizzare la formazione di un “Nuovo Ordine 
Mondiale” nel mondo, guidato e dominato dagli Ebrei. L’umiliante tirapiedi Sionista 
proclamò : 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Greenwood)  

(Vedere anche –
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9B03EFDC1639E23ABC4E53DFB67
838B659EDE) 

“Quando avremo ottenuto la vittoria, cosa che faremo certamente, le nazioni 
avranno l’opportunità di fondare un nuovo ordine mondiale … In tale mondo c’è la 
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nostra speranza fondata che la coscienza dell’umanità civilizzata chieda che i torti  
subiti dal popolo Ebraico in così tanti paesi possano trovare giustizia”. 

Aggiunse : 

“Nella ricostruzione della società civilizzata dopo la guerra, ci dovrebbe essere e ci 
sarà una vera opportunità per gli Ebrei in ogni dove di dare un contributo 
distinto e costruttivo”. (Vedete il facsimile dell’articolo sul New York Times). 

(Vedere anche – http://3.bp.blogspot.com/-wC687_hU6oA/VMtQCazdq-
I/AAAAAAAAA6A/NSiUlJnxdjM/s1600/1940NewWorldOrderPledgedToJews.jpg) 

Nel 1946 il Governo degli Stati Uniti fece a Stalin una proposta per il Governo 
Mondiale, pianificata di due Ebrei Globalisti – Bernard Baruch e David Lilienthal. 
Baruch era un Ebreo benestante magnate di Wall Street, ed un influente consigliere 
di cinque Presidenti Americani. Nella Prima Guerra Mondiale era il capo consigliere 
di Woodrow Wilson per la difesa nazionale e fu nominato capo del Tavolo per le 
Industrie di Guerra (1918-1919), portando quindi la macchina da guerra Americana 
sotto il tallone dei finanzieri Ebrei. Baruch, ed un contingente dei suoi consanguinei, 
aiutarono a stilare i provvedimenti economici del Trattato di Versailles del 1919 che 
ridusse la Germania in pezzi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel suo messaggio 
alla Commissione delle Nazioni Unite per l’Energia Atomica del 14 Giugno 1946, 
Baruch fece la seguente dichiarazione “Protocollista e Uno-Mondista” : 

(Vedere anche – http://mailstar.net/baruch-plan.html) 

(Vedere anche – http://www.jewwatch.com/jew-leaders-baruch.html)  

(Vedere anche – http://www.realjewnews.com/?p=40) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/6rdm3s5) 

“Dietro il portento oscuro della nuova era atomica sta una speranza che, se viene 
presa al volo con fede, può lavorare per la nostra salvezza … Non lasciate che ci 
ingannino: dobbiamo eleggere o la pace mondiale o la distruzione mondiale … La 
pace non viene mai preservata a lungo dal peso del metallo o dalla corsa agli 
armamenti. La pace può essere resa tranquilla e sicura soltanto comprendendo un 
accordo rafforzato da sanzioni. Dobbiamo abbracciare la cooperazione interna della 
disintegrazione internazionale”. 

Baruch predisse anche la “Guerra Fredda” tra gli Stati Uniti e l’URSS. Nel 1948, 
durante un discorso di fronte alla Commissione Speciale del senato che indagava sul 
programma nazionale di difesa, disse : 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/6ssa2wu) 

“Sebbene la guerra degli spari sia terminata, siamo nel mezzo di una guerra fredda 
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che sta diventando più calda”. 

Il fedele boss Sionista, il Rabbino Stephen S. Wise, predisse in maniera peculiare 
l’ascesa di Woodrow Wilson alla presidenza, e nella sua autobiografia “Anni 
Impegnativi” (pag. 131) tuonò “che un potere nascosto immensamente influente” – 
che conosceva intimamente – “avrebbe scelto Wilson come una pedina importante 
nel suo gioco politico” anche prima che il presidente dell’Università di Princeton 
fosse entrato in politica. Wise proseguì fino a diventare uno dei capi consiglieri di 
Wilson che fu decisivo per persuadere Wilson a sostenere la ‘Dichiarazione Balfour’. 
Wilson, naturalmente, era il “barboncino al guinzaglio” degli Ebrei Protocollisti 
conniventi, avendo firmato e trasformato in legge due dei punti più importanti del 
loro Manifesto Comunista – Punto #2 “Una progressiva o graduale tassa sul reddito” 
e Punto #5 la creazione di una banca centrale “con monopolio esclusivo”. 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Samuel_Wise) 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/07/more-
unbelievable-exact-zionist.html?zx=872ff554b8ba9020) 

(Vedere anche -  http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/wise.html) 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration) 

(Vedere anche – http://www.realjewnews.com/?p=40) 

(Vedere anche – http://www.realjewnews.com/?p=537) 

Forse in un lampo di ribellione contro i suoi padroni, Woodrow Wilson fece questa 
nota infausta sulle forze segrete che controllano il governo degli Stati Uniti da dietro 
le quinte : 

“… siamo diventati uno dei governi peggio gestiti, uno dei più controllati e dominati 
del mondo civilizzato – non più un governo di libera opinione, non più un governo di 
sicurezza e di voto di maggioranza, ma un governo fatto dalle opinioni e dalle 
imposizioni di piccoli gruppi di uomini dominanti”. (Woodrow Wilson, Nuova Libertà: 
una Chiamata per l’Emancipazione delle Generose Energie di un Popolo. [S.I.]: 
Indypublish Com, 2007, p. 201) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7runs7e) 

Ulteriori chiarificazioni e conferme di questo progetto in corso di un Governo 
Mondiale Ebraico vennero fornite dal primo ministro di Israele – il suprematista 
Ebraico, Talmudista, terrorista Sionista ed internazionalista Bolscevico – David Ben-
Gurion. Nel 1962 Ben-Gurion predisse la fine della Guerra Fredda alla fine degli anni 
80, e continuò esperimento un desiderio bruciante per il governo mondiale, 
comandato dalla Nazione Ebraica : 
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(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ben-Gurion) 

“L’immagine del mondo nel 1987 come è inserita nella mia immaginazione: la Guerra 
Fredda sarà una cosa del passato. La pressione interna sull’intellettualità in costante 
crescita in Russia per maggiore libertà ed la pressione delle masse per aumentare i 
loro standard di vita possono portare ad una graduale democratizzazione 
dell’Unione Sovietica. D’altra parte, la crescente influenza di operai e contadini, e la 
crescente importanza politica degli uomini di scienza, può trasformare gli Stati Uniti 
in uno stato di benessere con un’economia pianificata. L’Europa Occidentale ed 
Orientale diventerà una federazione di stati autonomi con un regime Socialista e 
democratico. Con l’eccezione dell’URSS come stato federato Eurasiatico, tutti gli altri 
continenti si uniranno in un’alleanza mondiale, che avrà a disposizione una forza di 
polizia internazionale. Tutti gli eserciti saranno aboliti, e non ci saranno più guerre. A 
Gerusalemme, le Nazioni Unite (Nazioni Unite sul serio) costruiranno un santuario 
dei Profeti al servizio dell’unione federata di tutti i continenti; questa sarà la scena 
della Corte Suprema dell’Uomo, che metterà a posto ogni controversia tra i 
continenti federati, come  profetizzato da Isaia”. (Gurion, David Ben & Duchovny, 
Amram. David Ben-Gurion, Parole Sue. Fleet Press Corp., 1969, pag. 116; citato 
anche in Look Magazine, 16 Gennaio 1962, pag. 20). 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7qossxn) 

(Vedere anche – http://2.bp.blogspot.com/-
9OuuuzerkqU/VMuQUikizjI/AAAAAAAAA6Q/axyUNDkqC8g/s1600/click.jpg) 

Ben-Gurion ha ripetuto il suo sogno ostentato di Utopia Ebraica quando ha detto: 
“Gerusalemme non è la capitale di Israele dell’Ebraismo mondiale, aspira  a 
diventare il centro spirituale del mondo”. Il primo ministro di Israele era un Ebreo 
sciovinista suprematista che dichiarò apertamente i suoi marci progetti. Versò il 
sangue di decine di migliaia di Palestinesi e fu responsabile dell’estirpazione e 
decapitazione della loro nazione. Lui, insieme alla sua cricca di feroci banditi Sionisti, 
di gangster e criminali, progettò “la Nakba” che è stata descritta come “la 
deportazione di massa di un milione di Palestinesi dalle loro città e villaggi, massacro 
di civili, e la distruzione fino a radere al suolo di centinaia di villaggi Palestinesi”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/73dz2n6) 

(Vedere anche – http://www.alnakba.org/) 

Sfoggiando il suo orgoglio Ebraico e prendendo in giro in maniera arrogante le 
sue vittime sostenendo falsamente di essere una vittima, Ben-Gurion disse in 
maniera bigotta : 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/82ar35h) 

“Non avremmo intrapreso questa guerra semplicemente per lo scopo di goderci 
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questo piccolo stato. Ci sono stati soltanto due grandi popoli: i Greci e gli Ebrei. Forse 
i Greci erano anche più grandi degli Ebrei, ma ora non vedo alcun segno di questa 
antica grandezza nei Greci moderni. Forse quando l’attuale processo sarà finito 
anche noi andremo degenerando, ma oggi non vedo alcun segno di degenerazione 
[…] Soffrire rende un popolo più grande, e noi abbiamo molto sofferto. Abbiamo un 
messaggio da dare al mondo, ma siamo stati sopraffatti, ed il messaggio è stato 
tagliato a metà. Nel tempo ci saranno milioni di noi – che diventano sempre più forti 
– e completeremo il messaggio. […] La nostra politica deve essere l’unità della razza 
umana. Il mondo è diviso in due blocchi. Consideriamo che l’ideale delle Nazioni 
Unite sia un ideale Ebraico”. 

Ben-Gurion credeva che gli Ebrei fossero dei viventi in terra, superiori ai Gentili in 
ogni modo, dicendo : 

“Il mio concetto dell’ideale e della visione messianici non è metafisico ma socio- 
culturale … credo nella nostra superiorità morale ed intellettuale, nella nostra 
capacità di servire da modello per la redenzione della razza umana. Questa mia 
convinzione è basata sulla mia conoscenza del popolo Ebraico, e non su alcuni fatti 
mistici; la gloria della divina presenza è in noi, nei nostri cuori, e non fuori da noi”. 
(Hertzberg, Arthur. Lo Stato Sionista. Jewish Publication Society, 1997, pag. 94) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/d27athq) 

La “profezia” di Ben-Gurion di un regno Ebraico in terra governato da G erusalemme 
venne espressa in maniera simile dalla newsletter dell’organizzazione Temple Mount 
Faithful (2000), che dice : 

(Vedere anche – http://www.templemountfaithful.org/s5760.htm#HEADER19) 

“La vera “Organizzazione delle Nazioni Unite” sarà il Regno di D-o che verrà presto 
fondato a Gerusalemme, basato sulla legge sacra di D-o. Il tempio sarà ancora il 
cuore, l’anima ed il centro di Israele e delle nazioni. Maschiach ben David verrà e 
sarà il re di Israele e del mondo. Verrà a Gerusalemme e governerà da lì e stabilirà il 
regno di D-o nel mondo. Gerusalemme, invece di New York, sarà il centro di questa 
divina “Organizzazione delle Nazioni Unite” e di una nuova era di giustizia, di santità 
spirituale, una vera legge basata sulla parola di D-o nella Torah ed una verrà fondata 
in cima alle montagne, e verrà esaltata sulle colline; e tutte le nazioni verranno verso 
di essa. E molte persone andranno e diranno, Vieni, e lasciaci andare su per la 
montagna del Signore di Giacobbe; e ci insegnerà le sue maniere, e cammineremo sui 
suoi sentieri; perché da Sion proverrà la Torah, e la parola del Signore da 
Gerusalemme. E lui giudicherà le nazioni, e deciderà per molti popoli; e picchieranno 
la loro spada sugli aratri, e le loro lance nelle falci; le nazioni non alzeranno spada 
contro le nazioni, né impareranno più la guerra. O casa di Giacobbe, vieni, e lasciaci 
camminare nella luce del Signore”. (Isaia 2:1-5) 
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(Vedere anche -  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+2%3A1-
5&version=NIV) 

Come dimostrato dal gruppo di Ebrei suprematisti “Temple Mount Faithful”, l’antico 
piano Ebraico per la proprietà del mondo viene profetizzato nell’Antico Testamento 
Ebraico nel libro di Isaia. Questo libro, tra gli altri, è esemplare della mentalità 
suprematista Ebraica. Ad esempio in Isaia 60:16 viene detto: “Succhierai anche il 
latte dei Gentili, e succhierai il seno dei re: e saprai che IO il SIGNORE sono il tuo 
Salvatore ed il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe”. Isaia 61:5 rinforza questo 
concetto di servilismo Gentile verso gli Ebrei, dicendo:  “Là gli stranieri pascoleranno 
le vostre greggi, i figli dello straniero saranno i vostri agricoltori e i vostri viticultori.” 
Isaia 60:5 ed Isaia 61:6 profetizzarono che gli Ebrei sarebbero venuti a prendere 
possesso di tutta la ricchezza del mondo: “il benessere delle nazioni [dei Goyim] 
verrà a voi [gli Ebrei] … Ti nutrirai del benessere delle nazioni, e nelle loro ricchezze ti 
vanterai”. Cari camerati ho già parlato di questo in precedenti miei articoli sul 
Dominio del Mondo – il sogno  del Giudaismo. Si può trovare qui :  
http://josministries.prophpbb.com/topic7609.html 

(Vedere anche – http://bible.cc/isaiah/60-16.htm) 

(Vedere anche – http://bible.cc/isaiah/61-5.htm) 

(Vedere anche – http://bible.cc/isaiah/60-5.htm) 

(Vedere anche – http://bible.cc/isaiah/61-6.htm) 

Quando Ben-Gurion si riferiva a “tutti” nella sua profezia Protocollista, si stava molto 
probabilmente soltanto riferendo agli Ebrei, poiché la Zohar dice: “anima vivente” si 
riferisce ad Israele, che ha anime sante viventi che vengono dall’alto, e “bestiame ed 
esseri striscianti e bestie della terra” per le altre persone che non sono ‘anime 
viventi’ “. 

(Vedere anche -  
http://books.google.ru/books?ei=Ewm5TbbdBsTliALKg6kh&ct=result&id=mBQmAQA
AIAAJ&dq=refers+to+Israel,+who+have+holy+living+souls+from+above&q=%22living
+soul%22+refers+to+Israel,+who+have+holy+living+souls+from+above,+and+%22+ca
ttle+and+creeping+thing+and+beast+of+the+earth%22+to+the+other+peoples+who
+are+not+%22living+soul%22&redir_esc=y) 

Questa visione viene corroborata dai rantoli folli di molti importanti rabbini Ebrei, 
inclusi molti dei saggi più riveriti del Giudaismo. Prendete per esempio il Rabbino 
Shneur Zalman di Liadi (1745-1812), il fondatore della setta estremista Ebraica 
“Chabad” che maledice i Gentili, sostenendo che noi possediamo delle anime 
malvage: “Le anime Gentili sono di un ordine completamente differente ed 
inferiore. Sono completamente malvagie, senza alcuna qualità di redenzione … Tutti 
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gli Ebrei sono buoni di natura, tutti i Gentili sono malvagi di natura”. (citato in 
Foxbrunner, A. Roman. Habad: the Hasidism of R. Shneur Zalman of Lyady. University 
of Alabama Press, 1992, p. 108) 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Shneur_Zalman_of_Liadi) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/6oaptb7) 

Il Rabbino Anziano Kook, il padre riverito della tendenza messianica del 
fondamentalismo Ebraico, disse “La differenza tra un’anima Ebraica e le anime dei 
non-Ebrei – tutti loro a livelli diversi – è più grande e profonda della differenza tra 
un’anima umana e l’anima del bestiame”. (citato in Shahak, Israel & Mezvinsky, 
Norman. Il Fondamentalismo Ebraico in Israele. Londra: Pluto Press, 1999, pag. 176). 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/cad32fh) 

L’ultimo, il Rabbino altamente riverito Menachem Mendel Schneersonb, il 
“Lubavitcher Rebbe” che fu a capo del movimento Chabad ed ebbe grande influenza 
in Israele così come in Stati Uniti, spiegò che “La differenza tra un Ebreo ed una 
persona non-Ebrea nasce dall’espressione comune: ‘Differenziamoci’. 

Quindi non abbiamo nessun caso di profondo cambiamento in cui una persona sia 
semplicemente ad un livello superiore. Piuttosto abbiamo un caso di 
‘differenziazione’ tra specie totalmente diverse. E’ questo che deve essere detto del 
corpo: il corpo di una persona Ebraica è di qualità completamente diversa dal corpo 
[dei membri] delle nazioni del mondo … L’intera realtà di un non-Ebreo è sola vanità. 
Viene scritto ‘E gli stranieri guarderanno e nutriranno le tuoi greggi’ (Isaia 61:5). 
L’intera creazione [di un non-Ebreo] esiste soltanto per il bene degli Ebrei … (Idem, p. 
59). 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/79d2hny) 

Un immigrato in Israele proveniente dagli Stati Uniti, il Rabbino Ginsburgh, parla 
liberamente delle sue idee basate sulla genetica degli Ebrei, sulla superiorità 
spirituale sui non-Ebrei: “Se si dovessero vedere due persone che affogano, un Ebreo 
ed un non-Ebreo, la Torah dice di salvare prima la vita Ebraica. … Se ogni semplice 
cellula nel corpo Ebraico è titolata alla divinità, ed è parte di Dio, allora ogni 
elemento del DNA è parte di Dio. Quindi c’è qualcosa di speciale nel DNA Ebreo … Se 
ad un Ebreo serve un fegato, si può prendere il fegato ad un non- Ebreo innocente 
che passa di lì per caso? La Torah probabilmente lo permetterebbe. La vita Ebraica 
ha un valore infinito”. (Idem, pag. 62) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7lhk86p) 

Il Rabbino Ovadia Yosef, il capo del Consiglio di Shas di Saggi della Torah, ha 
dichiarato che i Gentili esistono solamente per servire gli Ebrei come schiavi. 
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Secondo il rabbino “I Goyim sono nati solo per servirci. Senza tutto questo per loro 
non c’è nessun posto al mondo – solo per servire il Popolo di Israele”. (Mandel, 
Jonah. “Yosef: I Gentili Esistono Solo Per Servire Gli Ebrei”. The Jerusalem Post 
18/10/2010). E queste sono soltanto le affermazioni che gli Ebrei hanno fatto a gran 
voce, cari i miei camerati. Immaginate come parlino questi bastardi quando sanno 
che i Gentili non stanno ascoltando. 

Un’altra prova chiave della Cospirazione Sionista Mondiale era l’incredibile 
lungimiranza mostrata dal leader Sionista Simon Maximilian Südfeld (alias Max 
Nordau), il confidente più vicino a Theodore Herzl che lo convinse ad organizzare la 
prima conferenza Sionista di Basilea, Svizzera, nel 1897. Al sesto Congresso Sionista 
nel 1903 – notare che undici anni dopo ebbe inizio la Prima Guerra Mondiale e 
quarantacinque anni dopo venne fondato Israele – Nordau parlò di una imminente 
“Guerra Mondiale” che avrebbe avuto come risultato la creazione di uno stato 
Ebraico in Palestina, e che l’Inghilterra li avrebbe aiutati a procurarselo : 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Nordau) 

“Lasciate che vi dica le seguenti parole, come se vi stessi mostrando i pioli di una 
scala che vi porta sempre più su: Herzl. Il Congresso Sionista, la proposta Inglese per 
l’Uganda, la futura guerra mondiale, la conferenza di pace in cui, con l’aiuto 
dell’Inghilterra, si sarebbe creata una Palestina libera ed Ebraica”. (citato in 
Rosenthal, Litman “Parla un Profeta”, American Jewish News, New York, Vo. 4 No. 2, 
19 Settembre 1919 pag. 464; citato anche in Stevens, Richard P., Sionismo e 
Palestina Prima del Mandato. Istituto per gli Studi sulla Palestina, 1972, pag. 153). 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/6srw9q8) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/43s7okk) 

Strano ma vero – no cari Camerati? – che un Ebreo Sionista capo sia in grado di 
predire il corso degli eventi dei successivi decenni. Sembra che Max Nordau non 
fosse l’unico Ebreo con un dono profetico inspiegabile. L’ideologo capo comunista e 
co-autore del “Manifesto Comunista”, il cripto-Ebreo Friedrich Engels, rese chiaro 
che a lui ed ai suoi fedeli compagni comunisti andava bene che ci fossero dei sacrifici 
umani che ammontavano alla perdita di decine di milioni di vite, per poter lastricare 
la via per la rivoluzione e per un impero globale comunista. Nel 1887, Engels sapeva 
in qualche modo che una “Guerra Mondiale” era all’orizzonte e sarebbe presto 
arrivata sulle rive d’Europa, ricoprendo di rifiuti gli imperi d’Europa e quindi 
lasciando il continente vulnerabile alla rivoluzione comunista, alle sommosse ed alla 
sovversione : 

“Adesso non c’è nessun’altra guerra possibile per la Prussia-Germania piuttosto che 
una guerra mondiale, ed in realtà si tratta di una guerra mondiale di violenza e 
portata fino ad oggi inimmaginabili. Da otto a dieci milioni di soldati si uccideranno a 
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vicenda nel processo che divorerà l’Europa più rapidamente di qualsiasi sciame di 
locuste. Sarà la desolazione della Guerra dei Trent’Anni compressa in tre o quattro 
anni e sparsa in tutto il continente: carestia, piaghe, ferocia generale, prendere 
possesso sia delle armate che delle masse popolari, come risultato di un desiderio 
universale; demoralizzazione impotente del complesso delle nostre istituzioni di 
commercio, industria e credito, che sfociano nella bancarotta universale; collasso dei 
vecchi stati e della loro struttura statale tradizionale, in modo che le corone 
rotoleranno sul pavimento a dozzine e non ci sarà nessuno a raccoglierle; 
impossibilità assoluta di prevedere quando questo avrà fine, o chi emergerà 
vittorioso dalla battaglia generale. Solo un risultato è assolutamente certo: 
l’esaurimento generale e la creazione delle condizioni per la vittoria finale della classi 
dei lavoratori”. (citato in Wolfe, David Bertram. 

Marxsimo, Cento Anni nella Vita di una Dottrina. Dial Press, (1965), pag. 67).  

(Vedere anche – http://tinyurl.com/c6amuwo) 

Un altro che ha previsto il destino imminente di un grande conflitto Europeo fu Jan 
Gotlib Bloch, un cripto-Ebreo Polacco, banchiere/finanziere, attivista Sionista, 
“sostenitore di campagne contro l’antisemitismo Russo” e conoscente di Theodore 
Herzl. Nel 1889 Bloch pubblicò un libro sulla guerriglia militare dal titolo “Adesso la 
Guerra è Possibile?”, in cui prevedeva una “lunga guerra”, una “grande guerra di 
trincea” che avrebbe coinvolto circa dieci milioni di uomini. 

Bloch asserì che i fattori economici sarebbero stati “l’elemento decisivo e dominante 
nel problema” e che il futuro della guerra non sarebbe stato la battaglia ma la 
carestia, con il risultato della bancarotta delle nazioni e la rottura dell’organizzazione 
sociale delle società. (Ferguson, Niall. “La Pietà della Guerra”, pag. 9). 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Gotlib_Bloch) 

(Vedere anche -  
http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Gotlib_Bloch#Confronting_antisemitism) 

(Vedere anche -  
http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Gotlib_Bloch#Sympathy_to_Zionism) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/8ax8kce) 

E’ chiaro che gli Ebrei internazionali hanno previsto la Prima Guerra Mondiale. Non 
fecero nulla oltre che prevederla? I fatti non si fermano alla previsione, ma vanno 
fino alla provocazione. Forse gli ebrei Sionisti e Comunisti prominenti erano a 
conoscenza del probabile scoppio di una Guerra Mondiale perché si sforzarono di 
portarla in esser utilizzando il loro ineguagliabile denaro, i media e l’influenza 
politica? 
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I Protocolli di Sion ci danno delle visioni in questa questione, cari Camerati … 

“Dobbiamo essere nella posizione di rispondere ad ogni atto di opposizione per 
mezzo della guerra con i vicini del paese che osa opporsi a noi: ma se questi vicini 
dovessero anche avventurarsi per ergersi collettivamente contro di noi, allora 
dovremo offrire resistenza con una guerra universale”. (I Protocolli di Sion, 7:3). 

(Vedere anche -  
http://www.biblebelievers.org.au/przion3.htm#PROTOCOL%20No.%207) 

L’Ebreo Sionista e fulcro, Chaim Weizmann, ha ammesso molto in una lettera a 
Winston Churchill. Lo storico David Irving ha documentato l’avventura di Weizmann 
per persuadere Churchill ad aiutare i Sionisti a creare una Forza Ebraica di Lotta – un 
esercito di terroristi Ebrei da usare come ariete per prendere a forza la Palestina ed 
operare il genocidio collettivo degli Arabi che vivono laggiù – in cambio di questi gli 
Ebrei porteranno l’America nella Seconda Guerra Mondiale al fianco dell’Inghilterra. 
L’Ebreo arrogante e concitato, Weizmann, non poté fare a meno di dire come i suoi 
fedeli Ebrei “fecero nella scorsa guerra e sono contenti di fare nuovamente”: 

“Il 10 Settembre 1941 Weizmann quindi scrisse una lettera eloquente al primo 
ministro in cui ricordò come gli Ebrei degli Stati Uniti avessero già in precedenza 
trascinato in guerra il loro paese; promise che potevano farlo nuovamente – 
ammesso che l’Inghilterra sostenesse la linea per la Palestina. Sono passati due anni 
da quando l’Agenzia Ebraica ha offerto il supporto degli Ebrei in tutto il mondo – la 
‘dichiarazione di guerra’ Ebraica sulla Germania; è passato un intero anno, aggiunse, 
da quando il P.M. avesse personalmente approvato la sua offerta di reclutare degli 
Ebrei in Palestina in servizio in Medio Oriente o in altri luoghi. Per due anni l’Agenzia 
aveva incontrato soltanto umiliazioni. Diecimila Ebrei Palestinesi avevano lottato in 
Libia, Abissinia, Grecia, Creta e Siria, sostenne, ma questo non venne mai 
menzionato”. 

“Quindi Weizmann giunse al vero punto chiave della sua campagna: ‘Esiste un solo 
grosso gruppo etnico [negli Stati Uniti] che vuole ergersi, per un uomo, per la Gran 
Bretagna, e per una politica di “aiuto totale” per quest’ultima: i cinque milioni di 
Ebrei. Dal Segretario Morghentau, al Governatore [dello Stato di New York] 
Lehmann, alla Giustizia [Felix] Frankfurter, fino al più semplice dei lavoratori o 
commercianti Ebrei, tutti sono coscienti di quello che questa lotta contro Hitler 
implica’. Gli uomini di stato Inglesi, ha ricordato Churchill, hanno spesso notato che 
sono stati questi Ebrei a portare gli Stati Uniti in guerra nel 1917. ‘Sono lieti di farlo – 
e possono farlo – ancora’. Tutto ciò che gli Ebrei degli Stati Uniti stavano chiedendo, 
quindi, era la formazione di una Forza di Lotta Ebraica”. (Irving, David. Churchill’s 
War: Trionfo nell’Avversità Vol. 2. Focal Point Publications, 2001, Pag. 76-77; vedere 
anche questo facsimile della lettera di Weizmann a Churchill). 
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(Vedere anche – http://tinyurl.com/73gcfmt) 

(Vedere anche – http://1.bp.blogspot.com/-
bqFNMvdvUNw/VMuRs5ch_UI/AAAAAAAAA6c/ZOjjOTwLVeM/s1600/Weizmann-  
Letter.jpg) 

Il “padrino del Sionismo”, Theodore Herzl, non ebbe timore di ammettere che gli 
Ebrei possiedono realmente il potere necessario per scatenare guerre mondiali e 
rivoluzioni, dicendo: “Gli Ebrei benestanti controllano il mondo … nelle loro mani 
giace il destino di governi e nazioni. Essi (gli Ebrei) mettono i governi uno contro 
l’altro e per loro decreto i governi fanno la pace. Quando gli Ebrei benestanti 
suonano, le nazioni ed i governanti ballano”. 

(Vedere anche – http://www.palestineremembered.com/Acre/Famous-Zionist-
Quotes/Story643.html) 

(Vedere anche – http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-the-anti-semitic-
side-of-zionism-must-watch.html) 

Nel suo libro “Stato Ebraico”, Herzl ha parlato degli Ebrei come “potere terribile del 
benessere” : 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/crmjtt6) 

“Ogni punto che insorge nelle relazioni tra le nazioni è una questione di potere. Qui 
non consegno alcuna parte del nostro diritto prescritto quando faccio questa 
affermazione. Nel mondo, come è oggi e come probabilmente rimarrà, la forza 
precede il diritto. Che noi siamo patrioti come lo furono gli Ugonotti che furono 
obbligati ad emigrare è quindi inutile … Gli Ebrei devono acquisire un potere 
economico sufficientemente grande da scavalcare il pregiudizio contro di loro. 
Quando affondiamo, diventiamo un proletariato rivoluzionario, ma quando 
insorgiamo, allora insorge anche il nostro terribile potere del denaro”. 

La desolata realtà degli Ebrei guerrafondai venne illustrata nell’edizione di Agosto 
1877 del “Popular Monthly” di Frank Leslie, noto più tardi come “Rivista Americana” 
che riportava : 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/10/1877-
jewish-bankers-financing-all-wars.html) 

“Ad oggi i grandi banchieri Europei, come i Rothschild, si può dire che tengano in 
mano la pace in Europa. Sono creditori della maggior parte dei Governi del mondo, e 
ci sono poche nazioni che vogliono rischiare i pericoli e le perdite di guerra a meno 
che non abbiamo l’assicurazione da quei potenti capitalisti che tale aiuto 
momentaneo possa essere necessario per portare avanti una campagna. Nell’attuale 
guerra Europea uno dei combattenti, che non ha niente da perdere, è incurante 
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delle conseguenze al suo tesoro che è già in bancarotta, e l’altro, mentre il conflitto 
non è ancora nemmeno cominciato, è stato forzato a cercare l’aiuto dei banchieri 
Ebrei per assicurarsi i mezzi del suo proseguimento”. 

Nel 1881 il prestigioso giornale bancario, il Rhodes’ Journal, ci ha informato che quei 
banchieri internazionali Ebrei tenevano le chiavi della pace e della guerra in Europa 
(istigando spesso quest’ultima per avere, evidentemente, un guadagno 
momentaneo) : 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/10/1881-
rothschild-bankers-run-europe-and.html) 

“Si deve ammettere che il popolo Ebraico controlla i mercati finanziari d’Europa, e 
possiede un’influenza maggiore che in questo paese. L’Imperatore di Russia vide che 
non poteva chiedere un prestito nei mercati Continentali, perché i Rothschild non 
vedevano tale prestito come favorevole per gli interessi dell’Inghilterra. Sono quindi 
pochi banchieri Ebrei ed essere i veri arbitri di pace e guerra in Europa”. 

Il blogger di internet noto come il Coniglio Nero di Inlè ha compilato numerose 
citazioni dell’immensa influenza della famiglia Rothschild nella sua pagine “Re degli 
Ebrei”, ed io cari Camerati ne riporterò qualcuno qui di seguito : 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.co.uk/2011/01/king-
of-jews.html) 

Il biografo ufficiale dei Rothschild, Niall Ferguson, spiegò lo status “quasi reale” di 
questa dinastia di banchieri Ebrei e come si creda che il loro benessere sia “per uno 
scopo superiore … vendicare i torti di Israele” : 

“Per gli Ebrei più poveri di tutta l’Europa, l’ascesa straordinaria alla ricchezza di 
Nathan Rothschild aveva quasi un significato mistico – da cui la leggenda del 
“talismano Ebreo”, la fonte magica della sua buona fortuna, che divenne associata a 
lui nella mitologia Ebraica. Questa storia straordinaria – una versione della quale  è 
stata pubblicata da un autore anonimo di Londra appena quattro anni dopo la morte 
di Nathan Rothschild (1836) – immaginava che la fonte del successo economico di 
Nathan fosse il suo possesso di un talismano magico. Il suo benessere era infatti 
inteso per uno scopo superiore: “vendicare i torti di Israele” assicurandosi “di 
ristabilire il regno di Giuda – e poi ricostruire le sue torri, O! Gerusalemme!” e la 
“restaurazione della Giudea alla nostra antica razza”. (Ferguson, Niall. La Casa dei 
Rothschild: Volume 1: Profeti del Denaro: 1798-1848, Viking, (1999), pag. 21/22) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/bowo4kl) Ferguson aggiunse che : 

“… a causa del loro benessere, altri Ebrei li vedevano come leader nella loro corsa 
verso pari diritti civili e politici. Come vedremo, questa leadership si stava facendo  
avanti da uno stadio relativamente iniziale … acquistando uno status quasi reale agli 
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occhi degli altri Ebrei”. (Idem, pag. 22) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/chff427) 

Il Registro Nazionale di Niles pubblicato nel 1828 dice : (Vedere anche – 
http://tinyurl.com/bogfwnf) 

“ … la casa dei Rothschild di certo si schiera preminente alla recente morte di uno dei 
più ricchi banchieri d’Europa”. 

Il Registro Nazionale di Niles pubblicato il 19 Settembre 1835 dice : (Vedere anche – 
http://tinyurl.com/75qp423) 

“I ROTHSCHILD sono le meraviglie della banca moderna … vediamo i discendenti di 
Giuda, dopo una persecuzione di duemila anni, alla pari dei re, che si ergono più alti 
degli imperatori, e tengono in mano un intero continente. I Rothschild governano un 
mondo Xiano. Nessun gabinetto si muove senza il loro consiglio. Allungano la loro 
mano con la stessa facilità da S. Pietroburgo a Vienna, da Vienna a Parigi, da Parigi a 
Londra, da Londra a Wahington. Baron Rothschild, il capo della casata, è il vero re di 
Giuda, il principe della cattività, il Messia così tanto cercato da questo popolo 
straordinario. Tiene in mano le chiavi di guerra e pace, di benedizione e 
maledizione”. 

La Rivista dei Banchieri stampata nel 1847 dice : (Vedere anche – 
http://tinyurl.com/799qupu) 

“I cinque fratelli (Anselm, Solomon, Nathan, Charles & James) hanno preso parte 
nella maggior parte dei grandi affari finanziaria in Austria, Francia, Inghilterra, e di 
quasi ogni paese. Hanno formato fra loro un’invincibile falange. Loro stessi, o per 
mezzo dei loro agenti, hanno esercitato grande controllo sui principali luoghi 
d’Europa e, fedeli alla loro abitudine, non hanno mai intrapreso nulla separatamente 
ed hanno concertato tutte le loro operazioni, hanno seguito un sistema invariato ed 
identico. Il loro potere era tale che una volta erano libero di fare sia la pace che la 
guerra”. 

Il Ladies’ Repository pubblicato nel 1863 dice : (Vedere anche – 
http://tinyurl.com/88qpla6) 

“Baron Lionel Rothschild, il primo Ebreo che sia mai stato ammesso al Parlamento 
Inglese, e l’uomo più benestante, si crede che ora risieda in un altro pianeta”. 

L’Enciclopedia degli Aneddoti Commerciali e d’Affari stampata del 1865 riporta : 
(Vedere anche – http://tinyurl.com/8yorzl5) 

“I Rothschild, i Banchieri più Benestanti del Mondo. La casa dei Rothschild è la 
personificazione di quel potere del denaro che governa il mondo”. 



64 
 

Il Review of Reviews stampato nel 1890 opinava : (Vedere anche – 
http://tinyurl.com/cpgrj32) 

“Il cambio della posizione dell’Ebreo nell’ultimo mezzo secolo è uno dei caratteri più 
rimarchevoli. Cinquant’anni fa l’Ebreo era inerte ed imbecille. Adesso esercita un 
potere più grande che nei giorni di Davide o Salomone. Gli Ebrei oggi influenzano più 
persone, controllano più lingotti, ed esercitano più potere legislativo di quanto 
abbiano fatto quando avevano il loro tempio, la loro terra ed il loro scettro”. 

Il Jewish Literature & Other Essays del 1905 dice : (Vedere anche – 
http://tinyurl.com/bsg72og) 

“I palazzi dei Rothschild, la famiglia più ricca del mondo, ospitano più di un cuore 
caldo, le cui pulsazioni sono accelerate del pensiero della storia di Israele e 
dall’eredità poetica. Il benessere non ha ridotto di una briciola il loro entusiasmo ed 
il loro amore reale per la fede”. 

L’Enciclopedia Ebraica stampata tra il 1901 ed il 1906 diceva : 

(Vedere anche – http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild) 

“E’ un seguito in qualche maniera curioso al tentativo di mettere in piedi un 
concorrente Cattolico per i Rothschild, dato che ad oggi questi ultimi sono i 
guardiani del tesoro papale”. 
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Denuncia – Bolscevismo e Sionismo come Strumenti Ebraici Parte 2 

Continua ….....[] 

Il libro seminario dell’economista Inglese J. A. Hobson, “Imperialismo” pubblicato nel 
1902 dice : 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/c5vp95h) 

“C’è qualcuno che suppone seriamente che si possa sostenere una guerra da parte di 
qualsiasi Stato Europeo, o un grande Stato indebitato, se la casa dei Rothschild e le 
sue connessioni si rivoltano contro di esso?” 

Il Missionary Review of the World, Volume 29, stampato nel 1906 dice : (Vedere 
anche – http://tinyurl.com/6slopwx) 

“Il Possesso del Benessere: Si stima che una casa bancaria Ebraica controlli 
30.000.000.000 di dollari. I Rothschild in dieci anni hanno prestato 482.000.000 di 
dollari. Quasi la metà dell’oro coniato del mondo intero si dice che sia in mani 
Ebraiche”. 

Nel 1909, sette anni prima di diventare Primo Ministro Inglese, David Lloyd George 
disse in un discorso : 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/8744n3n) 

“Mi piacerebbe davvero sapere se il Sig. Rothschild è il dittatore di questo paese? 
Abbiamo veramente tutte le riforme economiche e sociali bloccate semplicemente 
da una bacheca, ‘Nessun diritto di passaggio. Per ordine di Nathaniel Rothschild’ ?” 

Un altro dei biografi di famiglia, Derek Wilson, concedette che le critiche ai 
Rothschild hanno delle ragioni legittime di ansietà, dicendo : 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/cp7j3v7) 

“La Casa dei Rothschild è immensamente più potente di qualsiasi altro impero 
finanziario che la precedette, ed è in grado di controllare i governi dietro le quinte, 
segretamente”. 

L’economista Olandese Ad Broere nel suo libro del 2010 “Fine del Casino Globale” ci 
informa che : 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/bpz6mpt) 

“Il 19mo secolo divenne noto come l’era dei Rothschild quando venne stimato che 
essi controllano metà della ricchezza del mondo. Mentre la loro ricchezza continua 
ancora oggi a crescere, hanno fatto in modo di portarla sullo sfondo, dando 
l’impressione che il loro potere sia svanito. Applicano soltanto il nome dei Rothschild 



66 
 

ad una piccola frazione delle compagnie che in realtà controllano”. 

Il leader Ebraico, Louis Marshall, ha velatamente confessato che gli schemi del 
Sionismo erano un piano a lungo termine per la conquista del potere da parte degli 
Ebrei, dicendo: “Il Sionismo non è altro che un’incidenza di un piano a lungo termine: 
è semplicemente un piolo a cui appendere un’arma potente”. Questa Trama 
Mondiale Ebraica non è un fenomeno nuovo in nessuna maniera, e più 
probabilmente ebbe origine con l’avvento dello stesso Giudaismo oltre 3000 anni fa. 
Una traccia scioccante della sua esistenza è stata lasciata già nel 1492 dal Gran 
Sanhedrin che risiedeva a Costantinopoli : 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Marshall) (Vedere anche – 
http://tinyurl.com/7sgslzz) 

“Nel 1492, Chemor, capo Rabbino di Spagna, scrisse al Grand Sanhedrin, che aveva 
sede a Costantinopoli, per avere un consiglio quando la legge Spagnola minacciava 
l’espulsione. Questa fu la risposta : 

Caro fratello in Mosè, abbiamo ricevuto la tua lettera in cui di parli delle ansietà e 
delle sfortune che state soffrendo. Siamo trafitti da grande pena nel sentirvi dire 
questo. 

Il consiglio dei Grandi Satrapi e dei Rabbini è il seguente : 

1. Per quanto dici dell’ordine di spogliarvi delle vostre proprietà: rendi i tuoi figli 
dei commercianti che possano spogliare, a poco a poco, i Xiani delle loro. 

2. Riguardo a ciò che dici dell’ordine di attentare alle vostre vite: rendi i tuoi figli 
dottori e farmacisti in modo che possano portare via le vite dei Xiani. 

3. Riguardo a ciò che dici di loro che distruggono le vostre sinagoghe: rendi i  tuoi 
figli canonici e clerici in maniera che possano distruggere le loro chiese. 

4. Per le altre vessazioni di cui ti lamenti: fa in modo che i tuoi figli diventino 
avvocati e legislatori, e verifica che possano sempre immischiarsi negli affari 
dello Stato, e che mettendo i Xiani sotto il vostro giogo possiate dominare il 
mondo e vendicarvi di essi. 

5. Non deviare da questo ordine che ti diamo, perché vedrai per esperienza che, 
per quanto tu sia umiliato, raggiungerai la realtà del potere. 

(Firmato) PRINCIPE DEGLI EBREI DI COSTANTINOPOLI”. (L. Fry, Le Acque Scorrono 
Verso Est: La Guerra Contro il Regno di Cristo. TBR Books, Washington, D. C., (2000), 
pag. 51-52; si vedano anche questi facsimili di questa lettera, uno & due) 

(Vedere anche – http://crashrecovery.org/Waters/part_2.htm)  

(Vedere anche – http://crashrecovery.org/Waters/96dpi/Pict_01.jpg)  

(Vedere anche – http://crashrecovery.org/Waters/96dpi/Pict_02.jpg) 
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Gli Ebrei si nascondono dietro un falso velo di vittimismo per poter ingannare i 
Gentili ingenui riguardo al loro sinistro progetto ed alla loro corsa carnivora per il 
Governo del Mondo. Questa farsa di senso di colpa e raccolta di simpatia è 
ironicamente trasparente. Il boss Sionista, il Rabbino Stephen S. Wise (1874- 1949) – 
co-fondatore del Congresso Mondiale Ebraico e di altri gruppi sovversivi – ululò 
fanaticamente che l’intero Xianesimo dovesse agli Ebrei una patria in Palestina per 
qualche supposto torto fatto agli Ebrei”. Stepthen S. Wise noiosamente sbraitò “La 
ricostruzione si Sion sarà la riparazione di tutto il Xianesimo per i torti fatti agli 
Ebrei”. Nel 1900 il Rabbino Wise fece scivolare l’inganno premeditato 
dell’olocaustanesimo quando parlò di “6.000.000 di argomentazioni vive, 
sanguinanti e sofferenti a favore del Sionismo”. Che era una di dozzine su dozzine di 
riferimenti ed invocazioni della fiaba cabalistica di “6.000.000 di Ebrei perseguitati, 
morti o morenti” tra il 1900 ed il 1945, che ha portato alla creazione dello stato di 
Israele sulla schiena del suo ingannevole, ed ovvio inganno, nel 1948. 

(Vedere anche – MY Article Exposed – 6 million fucked up Myth  
http://josministries.prophpbb.com/topic7105.html) 

Il Giudice Federale Statunitense Julian Macl (1866-1943) fu direttore di una pletora di 
organizzazioni Sioniste e lavorò vociferando per creare uno stato Sionista sulla terra 
Palestinese rubata. Nel puro stile suprematista Ebraico, questo folle rabbioso chiese 
denaro ai Xiani per finanziare l’insidioso progetto coloniale in Palestina, dicendo che 
questo doveva essere fatto “come apprezzamento per il  debito di cui tutto il mondo 
è debitore verso gli Ebrei”. Credendo che il mondo gli fosse debitore, questi Ebrei 
pomposi e suprematisti non chiedono solo la  Palestina – vogliono che l’intero 
pianeta gli sia servito su un piatto d’argento insieme a tutti i suoi valori e tesori! 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Mack) 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/07/1920-all-
world-owes-debt-to-jews.html) 

Questi dannati fatti, citazioni ed affermazioni schiaccianti – messi insieme – sono dei 
pezzi  estremamente significativi di prove dell’esistenza della Trama Mondiale 
Ebraica e dell’autenticità dei Protocolli di Sion. Molti di questi impressionanti discorsi 
sono una totale mimica di quello che viene sottolineato nei Protocolli – uno stato 
unico mondiale e tirannico governato da Ebrei, su cui un Tiranno Mondiale Ebraico, a 
cui loro si riferiscono come “Re Despota del Sangue di Sion” (un discendente della 
Casa di Davide), sarà incoronato re e governerà la terra : 

“Sin dalla notte dei tempi abbiamo guidato i popoli da una disillusione ad un’altra, in 
modo che alla fine si possano girare da noi in favore di quel RE- DESPOTA DEL 
SANGUE DI SION, PER IL QUALE STIAMO PREPARANDO IL MONDO”. (Protocolli di 
Sion, 3:15). 
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“Il riconoscimento del nostro despota … verrà quando i popoli, estremamente sfiniti 
dalle irregolarità e dall’incompetenza – un problema di cui ci occuperemo – dei loro 
leader, acclameranno “Basta con tutti loro, dateci un re di tutta la terra che ci unirà e 
che annienterà le cause del disordine – frontiere, nazionalità, religioni, debiti di Stati 
– che ci darà pace e quiete che non possiamo trovare nei nostri governanti e 
rappresentanti”. (Protocolli di Sion, 10:18). 

“Quando il Re di Israele mette sulla sua sacra testa la corona offertagli dall’Europa 
diventerà patriarca del mondo”. (Protocolli di Sion, 15:23). 

Molto di tutto questo è stato affermato da un uomo di nome Benjamin Freedman, 
un ex Sionista ed ex Ebraico che si è convertito al Xianesimo e divenne un critico 
notevole del Sionismo e dell’intrigo internazionale Ebraico. Freedman fu un uomo 
d’affari di successo di New York che era stato per molti anni in cima alle liste con 
molti potenti leader Sionisti ed anche molti presidenti Americani. Quindi aveva una 
conoscenza intima a menadito della politica internazionale, e del ruolo che gli Ebrei 
giocavano in essa e l’influenza che avevano. Scrisse un libro chiamato “La Tirannia 
Nascosta” e , nel 1961, tenne un discorso molto illuminante all’Hotel  Willard di 
Washington D.C., esponendo principalmente il ruolo dell’Ebraismo Sionista nel 
portare l’America nella Prima Guerra Mondiale in cambio del supporto Inglese per 
l’ambizione Sionista di conquistare e colonizzare la Palestina alla fine della guerra. 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_H._Freedman) 

(Vedere anche – http://www.whale.to/c/hiddenyyranny.pdf) 

(Vedere anche – http://www.youtube.com/watch?v=puECgVo-GqE) 
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Ebraico sulle nazioni Gentili che non si adattavano agli scopi della Finanza Ebraica 
Internazionale. La cosiddetta “Rivoluzione Russa” del 1917 non fu per nulla un 
fenomeno Russo, ma al contrario un colpo di stato ben organizzato ed eseguito dagli 
Ebrei. La prima rivolta guidata dai comunisti del 1905 fu anch’essa opera degli 
agitatori e dei radicali Ebrei che complottavano. Anche questi sono fatti ben assodati, 
e non delle affermazioni false come vorrebbero farvi credere gli Ebrei che mentono. 

La stampa controllata dagli Ebrei, l’industria dei film di Hollywood ed il dominio 
intellettuale della maggior parte dei paesi Occidentali hanno fatto degli sforzi non 
solo per sminuire il ruolo degli Ebrei nel Bolscevismo, ma anche per imbiancare le 
atrocità Bolsceviche. Una cospirazione del silenzio sui crimini mostruosi del 
Comunismo continua ancora oggi, mentre noi siamo bersagliati da ogni direzione 
con propaganda Sionista ridicola e senza senso su un impossibile “olocausto di sei 
milioni di Ebrei”. I bastardi bugiardi mascherati da “giornalisti”, “professori” e 
“storici” si sforzano anche di glorificare o rendere romantico il Comunismo e gli 
assassini rivoluzionari Marxisti. Questa squallida feccia di imbonitori non solo non 
critica mai ogni cosa che ha a che fare con il Comunismo, ma lo descrive sempre 
come un sincero e tempestivo esperimento che ha i più grandi vantaggi sociali. 

(Vedere anche – http://josministries.prophpbb.com/topic7105.html) 

Cari Camerati, al tempo gli Ebrei sostenevano apertamente che la rivoluzione 
“Russa” fosse loro opera. Erano i finanziatori, i rivoluzionari e l’orda assetata di 
sangue degli ufficiali della polizia segreta assassina “Cheka” (più tardi nota come 
NKVD, OGPU, KGB, etc.) che erano responsabili di aver liquidato milioni di Russi e di 
Europei dell’Est. Ora gli Ebrei dicono “Chi,  noi? No, gli Ebrei non hanno nulla a che 
fare con tutto questo! Sei solo un antisemita!”. Anche quegli Ebrei che potrebbero 
essere ancora vivi e che presero parte ai massacri adesso negano che gli Ebrei 
fossero coinvolti in questi crimini. Anche l’antisemitismo divenne un crimine penale 
punibile con la morte dopo la rivoluzione del 1917 (come vedrete), e gli Ebrei adesso 
sostengono in modo ridicolo di essere stati “perseguitati”.Anche se le chiese Xiane 
sono state bruciate mentre le sinagoghe sono state lasciate intatte, gli Ebrei adesso 
in maniera folle negano di essere stati protetti. Anche se i preti Xiani e le suore 
furono torturati, sterminati in massa ed obbligati a spazzare le strade – mentre gli 
Ebrei ed i rabbini vivevano nel lusso – gli Ebrei adesso sostengono in maniera comica 
di essere stati vittime del Bolscevismo” Questa è la strategia collaudata della vittima, 
che i criminali Ebrei hanno impiegato per millenni per evadere e sfuggire alla 
giustizia per i loro orrendi crimini. 

Gli Ebrei hanno covato una tremenda ostilità per gli Zar Russi, prima di tutto perché 
erano Xiani, e secondo perché gli Zar tenevano gli Ebrei emarginati e sotto scatto, 
perché li confinavano nelle loro aree (i cosiddetti “Pali Ebraici”), e li respingevano 
dentro quando uscivano dalle linee. Per queste ragioni, tra le altre, gli Ebrei fanatici 
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Russi e dell’Europa dell’Est mobilitarono le brigate rivoluzionarie del terrore per 
deporre ed assassinare gli Zar. Nel 1881 lo Zar Alessandro II venne assassinato dagli 
Ebrei. L’erede al trono fu lo Zar Nicola II, l’obiettivo successivo degli Ebrei. 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_II_of_Russia) 

La prima insurrezione ispirata al comunismo e Talmudica nella Russia Xiana ebbe 
luogo nel 1905, capeggiata dagli Ebrei Massoni Leon Deutsch, Vladimir Lenin, Leiba 
Bronstein (alias Leon Trotsky) e la guida e mentore di Trotsky Israel Helphand (alias 
Alexander Parvus) – il multimiliardario finanziere che fu anche consigliere politico dei 
“Giovani Turchi” (ossia i cripto-Ebrei che scatenarono una rivoluzione nella Turchia 
Ottomana nel 1908, per facilitare le ambizioni Sioniste). Parvus raccolse milioni di 
profitti dalla vendita di armi e cibo all’Esercito Turco che – capitanato dai cripto-Ebrei 
“Giovani Turchi” – eseguì i massacri in Armenia nel  1915, uccidendo 1,5 milioni di 
Xiani. (Vedere: Bjerknes, Christopher Jos. Il Genocidio dei Xiani Armeni, 2006). 

(Vedere anche – http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/RUS1905.htm)  

(Vedere anche – http://www.aryanunity.com/redwatchonline/trotsky.html)  

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin) 

(Vedere anche – http://yqyq.net/5381-Aleksandr_Parvus_Izrail_Gel_fand.html)  

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Parvus) 

(Vedere anche – http://www.realjewnews.com/?p=95) 

(Vedere anche – http://www.jewishracism.com/JewishGenocide.htm) 

Gli Ebrei hanno sostenuto a gran voce la responsabilità delle rivolte di ribellione del 
1905. Ad esempio, i Maccabean di Londra hanno scritto un articolo dal titolo  
“Una Rivoluzione Ebraica” nel Novembre del 1905 : 

“La rivoluzione in Russia è una rivoluzione Ebraica, una crisi nella storia Ebraica. E’  
una rivoluzione Ebraica perché la Russia è la casa di circa metà degli Ebrei del mondo, 
ed un capovolgimento del suo governo dispotico deve avere un’influenza 
importante sui destini dei milioni che vivono lì e sulle molte migliaia che di recente 
sono emigrati in altri paesi. Ma la rivoluzione in Russia è una rivoluzione Ebraica 
anche perché gli Ebrei sono i rivoluzionari più attivi nell’impero degli Zar”. (citato in: 
L. Fry, Le Acque Scorrono ad Est: La Guerra Contro il Regno di Cristo. TBR Books, 
Washington, D. C., (2000), pag. 40.) 

Cari Camerati vi raccomando di leggere questo meraviglioso libro (in inglese) Water 
Flowing Eastwards – The War Against the Kingship of Christ . Qui sotto fra parentesi 
c’è il link al pdf in inglese. 

(Vedere anche – http://www.whale.to/c/WatersFlowingEastward.pdf) 
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Le iniziative Bolsceviche, come quelle Sioniste, vennero finanziate da Ebrei 
benestanti, squali del prestito. In preparazione alla Rivoluzione del 1905, i banchieri 
Ebrei crearono una guerra tra Russia e Giappone. Da lungo tempo stavano 
conducendo una perfida guerra economica contro la Russia sabotando la capacità 
della Russi di assicurarsi i prestiti Occidentali, e finanziando i nemici della Russia. 
Questo è stato realizzato in uno sforzo malizioso per indebolire la Russia 
economicamente e fisicamente, rendendola quindi matura per la rivoluzione, la 
sovversione comunista e l’affondamento Ebraico. L’importante banchiere Ebreo e 
“filantropo”, Jacob Henry Schiff – l’emissario dei Rothschild in America che fu a capo 
della banca di potere Kuhn, Loeb & Co. A New York – finanziò lo sforzo della guerra 
Giapponese contro la Russia garantendo loro un prestito di 200.000.000 di dollari. 
(Vedere anche: “Il Suprematista Genocida Ebreo Jacob H. Schiff” & “I Banchieri Ebrei 
Mirano Nuovamente alla Russia per la Rivoluzione” per vedere una grande quantità 
di fonti che documentano gli schemi di Schiff contro la Russia). 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Japanese_War) 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Schiff) 

(Vedere anche – http://www.zionistdevils.blogspot.ru/2011/07/failed-communist-
revolution-of-1905.html) 

(Vedere anche – http://jewishracism.blogspot.ru/2008/01/genocidal-jewish-  
supremacist-jacob-h.html) 

(Vedere anche – http://jewishracism.blogspot.ru/2007/12/jewish-bankers-again-  
target-russia-for.html) 

Il Registro Comunale di New York City del 1917-1918 scrisse di Jacob Schiff : 

“L’azienda Kuhn, Loeb & Co. Sostenne i grandi prestiti della Guerra Giapponese del 
1904-05, rendendo quindi possibile la vittoria Giapponese contro la Russia. […]  Il Sig. 
Schiff ha sempre usato il suo benessere e la sua influenza nei migliori interessi del 
suo popolo. Finanziò i nemici della Russia autocratica ed ha usato la sua influenza 
economica per tenere la Russia fuori dal mercato del denaro degli Stati Uniti”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7swe9dy) 

Non soltanto il Russofobo rabbioso Jacob Schiff finanziò i nemici della Russia per 
attaccarla, ma finanziò anche la distribuzione della propaganda rivoluzionaria dei 
prigionieri di guerra Russi detenuti nei campi di prigionia Giapponesi durante la 
guerra Russo-Giapponese del 1904-05. Aveva sperato che questa propaganda 
avrebbe avvelenato le loro menti contro lo Zar ed al loro ritorno in Russia alla fine 
delle guerra si sarebbero ammutinati ed avrebbero aiutato a mettere i comunisti 
Ebrei al potere. 
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(Vedere anche -  
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E05E4DB143AE433A25757C2A96
59C946696D6CF) 

Sebbene il tentativo di rivoluzione del 1905 per spodestare il governo Russo Zarista 
fallì, gli Ebrei Marxisti furono causa di grandi carneficine. Il massacro sanguinario 
degli Ebrei venne notato da William Eleroy Curtis, in un discorso che tenne alla 
National Geographic Society il 14 Dicembre 1906 : 

“LA VENDETTA DEGLI EBREI” 

Forse queste riforme sono la causa dell’attuale tranquillità, perché i leader 
rivoluzionari appartengono quasi tutti alla razza Ebraica e l’agenzia rivoluzionaria più 
efficace è il Bund Ebraico, che ha il suo quartier generale e Bialystok, dove accadde il 
massacro dello scorso Giugno. Il governo ha sofferto più per questa razza che per 
tutti gli altri soggetti messi insieme. Ogni volta che viene commesso un atto 
disperato viene sempre fatto da un Ebreo, e difficilmente si trova un membro leale 
di questa razza in tutto l’Impero. Il grande sciopero che paralizzò l’Impero e costrinse 
lo Zar a garantire una costituzione ed un parlamento, fu ordinato e gestito da un 
Ebreo di nome Krustaleff, presidente del consiglio dei lavoratori, un giovane uomo di 
soli trent’anni. Venne mandato in carcere a vita, e non era dietro le sbarre da più di 
tre settimane quando organizzò e condusse con successo uno sciopero dei 
dipendenti della prigione. 

Maxim, che organizzò e condusse la rivoluzione nelle province Baltiche, è un Ebreo 
con meravigliose capacità. Lo scorso autunno venne predicando e raccogliendo 
denaro per portare avanti la campagna rivoluzionaria, ma per qualche ragione svanì 
e nessuno sembra sapere cosa ne sia stato di lui. 

Gerschunin, il leader dei terroristi con maggiori risorse, che venne condannato alla 
prigione a vita nelle miniere d’argento alla frontiera Mongola, di recente è fuggito in 
una botte per l’acqua e si crede che sia a San Francisco. E’ un Ebreo Polacco di soli 
ventisette anni. Potrei elencare un centinaio di altri leader rivoluzionari ed ognuno di 
loro sarebbe un Ebreo. Ovunque si possa leggere di un assassinio e dell’esplosione di 
una bomba si noterà sui giornali che quell’uomo era un Ebreo. L’episodio più 
sensazionale e drammatico che è avvenuto sin dall’ammutinamento fu il 27 Ottobre 
quando, nel centro di S. Pietroburgo, all’entrata della Cattedrale di Kazan, quattro 
Ebrei assaltarono un vagone portavalori e rubarono 270.000 dollari. Passarono il 
bottino ad una donna che svanì all’istante, e non si è mai trovata alcuna sua traccia; 
ma vennero tutti quanti arrestati e prontamente puniti. L’8 Novembre qualche 
rivoluzionario Ebreo entrò in una vettura del tesoro vicino a Ragow in Polonia, prese 
850.000 dollari e scomparve. 

Ogni simile azione viene fatta da Ebrei, ed i massacri che hanno scioccato l’universo, 
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e si sono verificati così di frequente che venne inventato il nome ‘pogrom’ per 
descriverli, erano organizzati e gestiti dalle autorità di polizia esasperate dai crimini 
commessi dai rivoluzionari Ebrei. (W. E. Curtis, “La Rivoluzione in Russia”, The 
National Geographic Magazine, Volume 18, Numero 5, (Maggio 1907), pag. 302-316, 
e 313-314.) 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/07/jews-
committing-massacres-in-russia.html) 

L’autore Juri Lina, a pagina 141 del suo libro “Sotto il Segno dello Scorpione”, 
descrive l’incredibile terrore inflitto dagli Ebrei Marxisti : 

“20.000 persone furono uccise o mutilate come conseguenza delle azioni 
terroristiche negli anni 1905-06, secondo il regista Stanislav Govourkhin. Novoye 
Vremya ha portato la cifra totale a 50.000 nel Marzo del 1911. Sia Parvus che Trotsky 
cominciarono a comprendere che tutte queste sporadiche azioni terroristiche non 
sarebbero sufficienti per supportare e cambiare in maniera decisiva il risultato dei 
tentativi di colpo di stato in Ottobre (quando il grande sciopero politico venne 
organizzato, e vennero messe in piedi azioni terroristiche), e nel Dicembre 1905 e 
nel Gennaio 1906 quando venne fatto l’ultimo tentativo disperato di capovolgere il 
regime dello Zar. Lenin, che seguì con scetticismo gli eventi in Russia dal suo esilio, 
giunse alla stessa conclusione. Il terrore di massa era necessario per una vittoria. I 
“rivoluzionari” sognavano la guerra civile”. 

Anche questo cari Camerati è un bellissimo libro, Sotto il Segno dello Scorpione 
(Under The Sign of The Scorpion, in inglese) – ecco qui sotto il link per scaricarlo. 

(Vedere anche -  
https://ia600500.us.archive.org/23/items/UnderTheSignOfTheScorpion/sign_scorpio
n.pdf) <<<, download link 

Gli Ebrei Massoni fumarono dalla rabbia quando si resero conto dell’estremo 
fallimento dei loro putridi piani per ribaltare lo Zar e fondare una tirannia Ebraica; 
ma i loro sogni omicidi e desideri sopravvivevano. Cominciarono immediatamente a 
complottare per un’altra rivoluzione, che si manifestò nell’anno 1917. 

Questi viscidi Ebrei Marxisti predicavano velatamente contro il capitalismo di giorno, 
mentre socializzavano con i più ricchi banchieri capitalisti d’America e d’Europa di 
notte, quelli che hanno finanziato di nascosto le loro dannose attività di agitazione 
Bolsceviche per diverso tempo. Questa ridicola trovata Ebraica non potrebbe essere 
stata più trasparente di così. Ad esempio, il rivoluzionario Ebreo Marxista, Leon 
Trotsky, socializzò e giocò a scacchi con il sovra “borghese” Sionista Ebreo banchiere, 
Baron Rothscild, a Vienna. (nedava, Joseph. “Trotsky e gli Ebrei”, Società Editrice 
Ebraica Americana (1972) pag. 36). Nel 1916 l’Ebreo meschino e bugiardo di Trotsky 
venne convocato in Stati Uniti dal suddetto Ebreo mega-banchiere Jacob Schiff, e gli 
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venne dato il compito di reclutare ed addestrare gli immigrati Russi-Ebrei dal Lower 
East Side di New York City, come terroristi radicali Marxisti per la rivoluzione 
Bolscevica. 

(Vedere anche -  http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/07/trotsky-
rothschild.html) 

Il 27 Marzo del 1917 Trotsky ed i suoi 300 ben addestrati comunisti Ebrei provenienti 
dal Lower East Side di Manhattan si imbarcarono sul vapore Norvegese 
“Kristianiafjord” per un viaggio che li portò a S. Pietroburgo in Russia. Prima di 
partire, Jacob Schiff diede 20.000.000 di dollari a Trotsky ed alla sua congrega di 
cospiratori cabalisti. Contemporaneamente, Lenin ed i suoi camerati Ebrei – facilitati 
dal governo Tedesco – si imbarcarono su un carro ferroviario sigillato che li portò 
dalla Scandinavia a Petrograd, mentre stavano seduti su dieci milioni di dollari in oro 
forniti dal banchiere Tedesco più ricco, Max Warburg (il cui  fratello Paul, piuttosto 
stranamente, era il capo architetto della Federal Reserve System, la banca centrale 
degli Stati Uniti controllata dai Rothschild). 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/07/who-do-
you-think-financed-lenin-stalin.html) 

(Vedere anche – http://en.metapedia.org/wiki/Sealed_Train) 

(Vedere anche – http://www.thecopydude.com/lenin-a-sealed-train-and-10m-
dollars/) 

Henry Wickham Steed, il capo editore del The Times, distinse bene che questo aiuto 
economico andava oltre al regime di Kerensky, dicendo che : 

“I primi agitatori [della rivoluzione Bolscevica] furono Jacob Schiff, Warburg, ed altri 
finanzieri internazionali, che volevano soprattutto sostenere i Bolscevichi Ebrei in 
modo da assicurarsi il campo per lo sfruttamento Tedesco ed Ebraico della Russia”. 
(Steed, Henry Wickham. Attraverso trent’anni, 1892-1922: narrativa personale, 
Volume 2. Doubleday, Page & Company, 1924. Pag. 302) (Vedere anche – 
http://tinyurl.com/3voj6sv) 

In “Zarismo e Rivoluzione”, Omni Publications, Hawthorne, California (1962), pag.  
231-232, apprendiamo dell’ondata di denaro Ebraico che ha inondato la causa 
Bolscevica : 

“In un estratto di un rapporto segreto, datato New York 15 Febbraio 1916, (citato da 
Boris Brazol, “Il Mondo All’Incrocio”, 1921, Boston, Small, Maynard and Co. Publ. Pag. 
19) leggiamo: “Il Partito Rivoluzionario Russo in America ha deciso una politica di 
azione esplicita. E’ possibile quindi aspettarsi in ogni momento dei disturbi. Il primo 
incontro segreto, che segna l’inizio di questo nuovo periodo di violenza, si è tenuto 
nell’East Side nella sera del 14 Febbraio ed hanno presenziato 62 delegati, di cui 50 
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erano veterani del 1905, mentre i restanti 12 erano nuovi membri. La maggioranza 
consisteva in intellettuali Ebrei, alcuni dei quali erano dei rivoluzionari professionisti. 
Le discussioni in questi meeting erano principalmente incentrate sulle opportunità 
offerte e sui mezzi disponibili per mettere in piedi una rivoluzione su larga scala in 
Russia, cosa che attualmente viene considerata altamente propizia. Come riportato 
in precedenza, il partito ha appena ricevuto dalla Russia l’informazione segreta che 
tutti i necessari preliminari per un’immediata insurrezione sono stati conclusi. 
L’unica questione preoccupante  del meeting era un possibile esaurimento dei fondi; 
tuttavia, non appena questo argomento è emerso, molti membri hanno annunciato 
che non ci dovevano essere timori su questo argomento dato che, al momento 
giusto, il denaro necessario sarebbe stato fornito dai simpatizzanti. In questo caso il 
nome di Jacob Schiff venne ripetutamente menzionato”. 

(Vedere anche – http://gulevich.net/statiy.files/agcr.pdf) 

Una copia, datata 23 Settembre 1919 del “To Moscow” pubblicato a Rostov, 
contiene ulteriori fatti interessanti sulla parte avuta da Jacob Schiff nella rivoluzione 
del 1917. Secondo questo giornale, l’informazione si basa su un documento che 
origina dall’Alta Commissione Francese di Washington. 

L’autenticità di questo documento non si può contestare perché è stato estratto 
dagli archivi di uno degli alti uffici del governo Francese. Più tardi venne citato dal 
Generale Nechvolodov nel suo libro menzionato prima (a pag. 97-104). 

Nechvolodov sostiene che sia stato abbozzato dalla branche ufficiali dei Servizi 
Americani e dato da loro all’Alto Commissario francese. Qui sotto cari Camerati 
presento qualche citazione : 

“Nel Febbraio del 1916 si apprese che veniva fomentata una rivoluzione in Russia e 
che le seguenti persone e società d’affari vennero coinvolte in questa impresa 
distruttiva : 1) Jacob Schiff; 2) Kuhn, Loeb & Co. (Direttori: Jacob Schiff, Felix Warburg, 
Otto Kahn, Mortimer Schiff, Jerome H. Hanauer); 3) Guggenherim; 4) Max Breitung. 

“Sembrerebbe quindi che la rivoluzione in Russia, che scoppiò un anno prima di 
quando questa informazione venne registrata per la prima volta, sia stata sostenuta 
da interessi Ebraici”. 

“Nell’Aprile 1917 Jacob Schiff dichiarò pubblicamente che è stato grazie al suo 
sostegno economico che la rivoluzione in Russia ebbe successo”. 

“Nella Primavera dello stesso anno, Schiff iniziò a finanziare Trotsky, che ricevette 
anche un contributo da ‘Forward’, una pubblicazione Ebraica di New York”. 

“Contemporaneamente, Trotsky & C. venivano anche finanziati da Max Warburg ed 
Olaf Aschberg della Nye Bank di Stoccolma, un’altra struttura Ebraica, dal Sindacato 
della Renania-Westfalia e da Jivotovsky, un Ebreo benestante la cui figlia più tardi 
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sposò Trotsky. Si stabilirono quindi delle relazioni tra il multimilionario e l’Ebraismo 
proletario”. 

Qui sotto segue una lista di nomi che porta l’attenzione sulla predominanza di 
elementi Ebraici nei primi Soviet. Questo documento, dopo aver sottolineato i legami 
che legano Kuhn, Loeb & Co. Ed altre fondazioni economiche Ebraiche, esprime 
l’opinione “che il movimento Bolscevico ad un certo livello è l’espressione di un 
movimento Ebraico più generale e che alcune case bancarie Ebraiche sono 
interessante al suo avanzamento”. 

 

Il Fottuto Agente della Giudea, Schiff. 

Jacob Schiff disse pubblicamente che “erano dovuti dei ringraziamenti all’Ebreo” 
perché la rivoluzione in Russia aveva avuto successo. Juri Lina ha documentato in 
termini simili come gli strozzini provenienti da America ed Europa Occidentale 
stessero gettando del denaro ai Bolscevichi : 

(Vedere anche -  
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C0DE6DF123AE433A25757C0A96
39C946696D6CF) 

“Furono soprattutto Jacob e Mortimer Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, Max 
Warburg, Jerome J. Hanauer, Alfred Milner e la famiglia del rame Guggenheim che 
finanziarono i Bolscevichi, secondo lo storico Ebrei David Shub. 
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Un documento (861.00/5339) negli archivi del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 
conferma tutto questo. Vengono menzionati due ulteriori nome in questo 
documento: Max Breitung ed Isaac Seligman. Tutte queste persone erano Ebrei e 
massoni. Secondo lo stesso documenti, i piani per deporre lo Zar vennero fatti nel 
Febbraio 1916. Ci sono sempre delle persone che fanno soldi sulle guerre e sulle 
rivoluzioni. Non dobbiamo dimenticare questo quando cerchiamo di capire la storia. 

Il banchiere Sionista e massone Max Warburg giocò un ruolo importante per 
finanziare la propaganda Comunista in Russia. Vide che l’industriale Hugo Stinnes era 
d’accordo a dare due milioni di rubli ai Bolscevichi, pubblicizzando l’attività il 12 
Agosto 1916. (Zeman, “La Germania e la Rivoluzione in Russia, 1915-18. 

Documenti dagli Archivi del Ministero degli Esteri Tedesco”, Londra, 1958, pag. 92). 
Quindi ci sono dei documenti esistenti che mostrano che Max Warburg ed altri Ebrei 
ultraricchi sostennero il Comunismo. Queste affermazioni non sono campate in aria, 
come certi saccenti hanno detto”. (Sotto il Segno dello Scorpione,  pag. 180). 

(Vedere anche -  
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C0DE6DF123AE433A25757C0A96
39C946696D6CF) 

Naturalmente i banchieri Ebrei ebbero un grande ritorno dal loro investimento. Gli 
Ebrei Bolscevichi spogliarono la Russia e lo Zar della ricchezza e delle cose di valore, 
trasportando navi piene d’oro nelle casseforti di Kuhn, Loeb & Co. In America, nelle 
banche Warburg in Germania, e nei loro conti bancari privati in vari paesi : 

“Il banchiere Jacob Schiff ha dato a Leon Trotsky 20 milioni di dollari per organizzare 
un colpo di stato Bolscevico. Questa scommessa di certo ha pagato. 600 milioni di 
rubli in oro sono stati trasferiti negli Stati Uniti d’America tra il 1918, secondo lo 
storico Gary Allen. Nella prima metà del solo 1921, la banca di Kuhn, Loeb & Co. 
Fece un profitto di 102.290.000 dollari con le ricchezze che i Bolscevichi avevano 
rapinato, secondo il New York Times del 23 Agosto 1921. 

Moltiplicate tale somma per cento volte ed otterrete il valore attuale di tale denaro. 
Lo storico Russo Dmitri Volkogonov rivelò, dopo aver fatto delle ricerche negli archivi 
del Partito Comunista, che “solo le riserve private della Zarina ammontavano a 475 
milioni di rubli in oro (più 7 milioni per i gioielli della corona)”. (Dagens Nyheter, 31 
Agosto 1992). Il dipartimento economico Bolscevico Goskhran confiscò tutto questo. 
Alcuni giornalisti Svedesi (incluso Staffan Skott) hanno, secondo il mito prevalente, 
cercato di spiegare che la maggior parte di questo benessere è stato dato ai partiti 
Comunisti di altri paesi, mentre milioni di Russi sono morti di fame. Questo non è del 
tutto preciso. 

Secondo lo storico Igor Bunich, Lenin e Trotsky si curarono personalmente di questo 
denaro. Nel frattempo l’oro venne contrabbandato fuori dalla Russia e depositato in 
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conti bancari personali in tutto il mondo. (In Russia, nell’era Zarista, venivano 
prodotte 30 tonnellate d’oro all’anno)”. (Sotto il Segno dello Scorpione, pag. 237). 

(Vedere anche -  
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C0DE6DF123AE433A25757C0A96
39C946696D6CF) 

Immediatamente dopo il loro arrivo in Russia, gli Ebrei banditi sanguinari 
cominciarono, dando il via ad una crociata di carneficina e di distruzione mai vista 
prima di allora. Le sommosse rivoluzionarie del 1917 – comandate dai cripto-Ebrei 
che cambiano nome Vladimir Ulyanov (alial Lenin), Leiba Bronstein (alias Leon 
Trotsky), Jacob Sverdlov, Moisei Uritsky, Lev Rosenfeld (alias Kamenev), Grigory 
Radomylsky (alias Zinoviev), Lazar Moiseyevich Kaganovich, Karl Sobelsohn (alias 
Radek), Israel Helphand (alias Alexander Parvus), Rosalina Zalkind, Aaron Kuhn (alias 
Bela Kun), e milleuno altri Ebrei Bolscevichi – provocarono la puzza di morte in 
Russia, convertendo la Russia in un tempio del male. Quando i Bolscevichi di Lenin 
conquistarono lo Stato nell’Ottobre del 1917, i Russi erano diventati degli agnelli 
sacrificali da inviare al macello dai nuovi macellai kosher comunisti che governavano 
il paese con il pugno di ferro. 

Uno dei primi atti brutali che mise le basi per i successivi settant’anni di sangue, 
carestia, povertà e morte, fu l’assassinio a sangue freddo della famiglia imperiale 
Russa, i Romanov – lo Zar Nicola II, sua moglie, figlie e figlia – per mezzo di una 
squadra di Briganti Ebrei Bolscevichi. Per ordine di Jacob Schiff, venne sparato ai 
Romanov e vennero trafitti con le baionette nella Casa Ipatiev a Ekaterinburg dove si 
erano rifugiati, da un gruppo di assassini omicidi Ebrei: Jacob Sverdlov (primo 
presidente dei Soviet), Yankel Yurovsky (generale della Cheka, noto ed avido lettore 
del Talmud), Goloshchekin, Safarov, Voikov, e Syromolotov. I membri della famiglia 
Imperiale vennero assassinati la notte seguente in rapida successione. 

(Vedere anche – http://www.realjewnews.com/?p=109) 

(Vedere anche -  
http://www.henrymakow.com/jacob_schiff_ordered_murder_of.html) 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Yakov_Sverdlov)  

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Yakov_Yurovsky) 

In “Gli Ultimi Giorni dei Romanov” (pag. 393) Robert Wilton, assegnato in Russia per 
contro del The London Times per 17 anni, riassunse la “Rivoluzione Russa” in 
queste parole : 

“L’intero registro del Bolscevismo in Russia è impresso in maniera indelebile con 
l’impronta di un’invasione straniera. L’assassinio dello Zar, deliberatamente 
pianificato dall’Ebreo Sverdlov ed eseguito dagli Ebrei Goloshekin, Syromolotov, 
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Safarov, Voikov, and Yurvsky, è l’atto non del popolo Russo ma del suo invasore 
ostile. 

Il dominio Ebraico in Russia viene supportato da alcuni Russi: il “burgess” Ulyanov 
alias Lenin, il “nobile” Chicherin, il “dissenziente” Bonch-Bruevich. Sono tutti dei 
paravento o degli sciocchi dietro a cui gli Sverdlov ed i milleuno Ebrei di Sovepedia 
continuano il loro lavoro di distruzione; poiché hanno affondato la Russia facendo  
appello all’ignoranza del popolo dei lavoratori, adesso stanno usando i loro inganni 
per mettere in piedi una nuova tirannia peggiore di qualsiasi altra che il mondo 
abbia conosciuto. 

I Sovietici hanno consacrato tre eroi a cui sono stati eretti dei monumenti: Karl Marx, 
Judas Iscariot, e Leo Tolstoj, i tre nomi che sono associati con la Rivoluzione, 
l’Apostasia e l’Anarchismo; due di loro sono Ebrei”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/6pdxuux) 

Questa “impronta di invasione straniera”, come la definì Robert Wilton, era 
inconfondibilmente Ebraica e Talmudica. L’autore anti-Sionista Douglas Reed spiegò 
gli indizi etnici lasciati dai killer Giudei della famiglia Romanov, ed il suo incredibile 
significato : 

“La ragione principale per aver raccontato i dettagli del pogrom dei Romanoff è 
quella di puntare alla “impronta digitale” che è stata lasciata nella stanza dove è 
stato fatto. Uno degli assassini, presumibilmente il loro leader, esultò e mise una 
significativa firma sul muro, che fu coperta da iscrizioni oscene o canzonatorie in 
Ebraico, Magiaro e Tedesco. Tra di loro ce n’erano un paio che si riferivano 
deliberatamente all’atto della Legge della Torah-Talmud e quindi lo offrivano ai 
posteri come esempio della realizzazione di tale legge, e della vendetta Ebraica 
come la capivano i Leviti. Era scritto in Tedesco da qualcuno che faceva la parodia 
del poeta Ebreo, le linee di Heinrich Heine sulla morte di Belshazzar, il potentato 
immaginario il cui assassinio è dipinto in Daniele come la punizione di Dio per un 
affronto offerto a Giuda : 

Belsazar ward aber in selbiger Nacht Von selbigen Knechten umgebracht. 

Chi ha fatto la parodia, sardonicamente osservando il disastro, adattò queste linee a 
quello che era stato appena fatto : 

Belsatsar ward in selbiger Nacht Von seinen Knechten umgebracht. 

“Nessun indizio più chiaro di motivazione ed identità fu mai lasciato”. (La 
Controversia di Sion, pag. 195). 

(Vedere anche – http://vho.org/aaargh/fran/livres/reeedcontrov.pdf) 

Come ha adeguatamente notato Douglas Reed, l’iscrizione canzonatoria lasciata sul 
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muro della Casa Ipatiev dove vennero massacrati i Romanov, erano delle parole 
adattate da un poema di un poeta Tedesco-Ebreo, Heinrich Heine, che alludevano 
alla morte di un governatore Gentile (Belshazzar, che viene intelligentemente detto 
Belsatsar) nella ben nota storia dell’Antico Testamento, che vide “la scrittura sul 
muro” che prevedeva la sua distruzione (Daniele 5) e che venne ucciso come 
punizione per le sue “offese” contro la divinità Ebraica assetata di sangue. Il 
simbolismo che si voleva intendere era ovviamente che un altro re Gentile, lo Zar, 
fosse ucciso come atto di punizione Ebraica. (Vedere anche: Le Acque Scorrono verso 
Est, Capitolo “La Scrittura sul Muro”, per vedere il significato cabalistico di queste 
iscrizioni). E’ interessante notare che alcuni Ebrei credono che la ricchezza della 
famiglia Rothschild – che può essere accreditata di aver portato questi comunisti 
Ebrei al potere in Russia – sia “per uno scopo superiore … vendicare i torti di Israele”. 
Inoltre è di grande importanza per questa storia il fatto che il poeta Heinrich Heine 
fosse amico di Karl Marx, ed avesse una  volta astutamente notato che molti Gentili 
non avessero idea degli Schemi Ebraici di ambizione mondiale, ma che li avremmo 
capiti soltanto dopo essere diventati loro schiavi! Heine disse : 

(Vedere anche -  
http://iamthewitness.com/books/Denis.Fahey/Waters.Flowing.Eastward/2.5.2.The.
Writing.on.the.Wall.htm) 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/01/king-of-
jews.html) 

(Vedere anche -  
http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine#Political_poetry_and_Karl_Marx) 

“Le azioni degli Ebrei sono poco note al mondo, come lo è la loro vera natura. Alcuni 
pensano di conoscere gli Ebrei perché hanno visto le loro barbe – ma è tutto quello 
che hanno mostrato. Nel Medioevo ed anche in tempi moderni gli Ebrei sono un 
mistero ambulante. Questo mistero verrà risolto, forse, e tutto verrà rivelato il 
giorno che il profeta ha predetto: quando ci sarà soltanto un pastore ed un gregge, e 
quando i giusti che hanno sofferto per la salvezza del genere umano riceveranno 
riconoscimenti e gloria”: (Prawer, Siegbert Salomon. La Commedia Ebraica di Heine: 
Studio dei Suoi Ritratti di Ebrei e del Giudaismo. Oxford: Clarendon, 1983. P. 622) 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/12/jews-will-
receive-recognition-and-glory.html?zx=4eecd8b587ac5cc) 

L’Ebraicità del Comunismo/Bolscevismo e del Regime Sovietico è stata attestata non 
solo dal popolo Russo, ma anche da altri ufficiali del governo Americano, Inglese e di 
altri governi e commissioni, e da intrepidi giornalisti che hanno testimoniato il colpo 
di stato Bolscevico del 1917, ed anche alcuni Ebrei millantatori stessi. 

Il Rabbino Stephen S. Wise, uno dei boss mafiosi Ebrei più elevati al mondo (quando 
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era vivo) una volta dichiarò: “Alcuni lo chiamano Marxismo – io lo chiamo 
Giudaismo!” (Bollettino Americano, il Rabbino S. Wise, 5 Maggio 1935). Cari 
Camerati, ne ho già parlato in altri articoli precedenti. 

Il Jewish Chronicle di Londra del 4 Aprile 1914 disse che il Bolscevismo è il 
Giudaismo, dicendo : 

“C’è molto nel fatto che il Bolscevismo stesso, nel fatto che così tanti Ebrei sono 
Bolscevichi, nel fatto che gli ideali del Bolscevismo in molti punti sono consonanti 
con gli ideali più fini del Giudaismo”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/cvuoj5f) 

Il 10 Settembre 1920 l’edizione della Rivista Ebraica Americana disse 
pomposamente:  

“La rivoluzione Bolscevica in Russia fu opera di menti Ebraiche, di insoddisfazione 
Ebraica, di pianificazione Ebraica, i cui obiettivi sono creare un nuovo ordine nel 
mondo. Ciò che è stato eseguito in maniera così eccellente in Russia, grazie a menti 
Ebraiche, ed a causa di insoddisfazione Ebraica, e per pianificazione Ebraica, diverrà 
anche, per mezzo delle stesse forze Ebraiche mentali e fisiche, una realtà  in tutto il 
mondo”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/3o8gmcx) 

Il 12 Aprile del 1919 il giornale Kommunist (Kharlov) pubblicò l’articolo del compagno 
M. Kohan “I Servigi degli Ebrei per la Classe Operaia” in cui scrisse quanto segue : 

“Si può dire senza esagerazione che la Grande Rivoluzione Socialista d’Ottobre venne 
concretizzata per mezzo delle mani degli Ebrei … la stella rossa a cinque punte, che 
era nota come simbolo Giudaico in tempi antichi, adesso è stata presa dal 
proletariato Russo … i commissari Ebrei come leader delle commissioni e delle 
organizzazioni dei soviet [council-kahal] portarono il proletariato Russo alla vittoria … 
Potrebbero mai le masse oscure ed oppresse di operai Russi e di contadini liberarsi 
dal giogo delle borghesia da soli? No, sono stati gli Ebrei dall’inizio alla fine che 
hanno mostrato al proletariato Russo la maniera per giungere all’alba rosea 
dell’internazionalismo ed a chi oggi governa la Russia Sovietica. Il proletariato può 
sentirsi sicuro nelle mani degli Ebrei. Possiamo stare calmi con il compagno Trotsky 
al comando dell’Armata Rossa. (citato da “Sotto il Segno dello Scorpione” pag. 133). 

(Vedere anche -  
https://ia700500.us.archive.org/23/items/UnderTheSignOfTheScorpion/sign_scorpio
n.pdf) 

L’articolo del 1905 dell’Enciclopedia Ebraica sul “Socialismo” ci dice cari Camerati che 
… : “Mentre in Germania il socialismo aveva attirato singoli Ebrei, in Russia divenne 
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un movimento delle masse Ebraiche”. 

(Vedere anche – http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13822-
socialism#ixzz1CTFjOee3) 

Nel 1906, il New York Times riportò di un raduno di Ebrei anti-Russi, pro- comunisti  a 
Berlino, Germania. Il Dr. Paul Nathan, un Ebreo ben noto nelle relazioni pubbliche, 
fece appello per la distruzione della Russia : 

“Il Dr . Nathan lesse nell’incontro una circolare (proveniente dal governo Zarista 
Russo) indirizzata al presidio (Russo) di Odessa, che richiamava i soldati per 
“insorgere e schiacciare i traditori che stanno complottando per ribaltare il sacro 
Governo dello Zar e sostituirlo con un impero Ebraico”. Concluse con un appello ai 
poteri economici Ebraici affinché arrestassero la carriera della Russia nei prestiti. I 
finanzieri del mondo dovrebbero mettere uno stop alla Russia, non solo per ragioni 
umanitarie, ma per ragioni pratiche. La bancarotta della Russa è un fatto assodato, 
aggiunse”. 

(Vedere anche -  
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9A00E7DE113EE733A25756C2A96
59C946797D6CF&scp=1&sq=Dr.+Paul+Nathan%27s+View+of+Russian+Massacre&st=
p) 

L’articolo dell’Enciclopedia Giudaica sul Comunismo rivela molto di ciò che i 
cosiddetti “antisemiti” stavano dicendo da tempo sul Comunismo e sull’esperimento 
Sovietico di origine Ebraica, sui suoi motivi e carattere. Esso confessa : 

“Il movimento e l’ideologia Comunisti giocarono una parte importante nella vita 
Ebraica, in particolare negli anni 20 e 30, e durante e dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. […] I singoli Ebrei giocarono un ruolo importante nelle prime fasi del 
Bolscevismo e del Regime Sovietico. […] In alcuni paesi gli Ebrei divennero l’elemento 
dominante nei partiti Comunisti legali ed illegali, ed in alcuni casi vennero addirittura 
istruiti dai Comunisti internazionali a cambiare i loro nomi che suonavano troppo 
Ebrei ed a porsi come non Ebrei, per non confermare la propaganda della destra che 
presentava il Comunismo come una cospirazione straniera ed Ebraica. […] La fazione 
Bolscevica conteneva un certo numero di Ebrei, principalmente nei campi 
dell’organizzazione e della propaganda … 

Comprendevano persone come Maxim Litvinov (Wallach), M. Liadov (Mandelshtam), 
Grigory Shklovsky, A. Soltz, S. Guzev (Drabkin), Grigory Zinoviev (Radomyslsky), Lev 
Kamenev (Rosenfeld), Rozaliya Zemliachka (Zalkind), Helena Rosmirovich, Yemeli 
Yaroslavsky (Gubelman), Serafimer Gopner, G. Sokolnikov, I. Platnitsky, Jacob 
Sverdlov, M. Vladimirov, P. Zalutsky, A. Lozovsky, Y. Yaklovlev (Epstein), Lazar 
Kaganovich, D. Shvartzman, Simon Dimanstein … Trotsky [Bronstein], M. Uritsky, M. 
Volodarsky, J. Sleklov, Adolf Joffee, David Riazanov (Goldenbach), Yuri Larin e Karl 
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Radek (Sobelsohn).” (vedere questo facsimile dell’articolo dell’Enciclopedia Giudaica) 

(Vedere anche – http://www.whitakeronline.org/marchofthetitans/hwr61i.htm) 

(Vedere anche – http://3.bp.blogspot.com/-Bsqa2w-
ae70/VM89vVh1uGI/AAAAAAAAA7U/t_hL7QFEfh0/s1600/EncyclopediaJudaica_Com
munism.jpg) 

Ted Pike, nel suo articolo “Gli Attivisti Ebrei hanno Creato il Comunismo” fornisce i 
seguenti commenti riguardo all’articolo rivelatore dell’Enciclopedia Giudaica su Ebrei 
e Comunismo : 

“Esso [l’articolo sul “Comunismo” nell’Enciclopedia Giudaica] prosegue ammettendo 
che la controffensiva “antisemita” delle armate Russe Bianche nel 1918 “portò una 
gran mole di Ebrei Russi nei ranghi del regime Bolscevico”. 

Questo significa che la maggioranza di tutti i giovani Ebrei Sovietici erano comunisti. 
Gli Ebrei, dice, trovarono grandi opportunità nel Bolscevismo “occupando molte 
posizioni di responsabilità in tutte le branche del partito e della macchina di stato, 
nei posti centrali e locali di potere”. (pag. 791). L’elevato e sproporzionato numero 
di Ebrei nella gerarchia del Partito viene anche ammessa dell’articolo 
dell’Enciclopedia Giudaica : 

“Durante la Rivoluzione gli Ebrei giocarono un ruolo importante negli organi di 
partito. L’ufficio politico eletto il 23 Ottobre 1917 vedeva quattro Ebrei tra i suoi 
sette membri. La Commissione Militare Rivoluzionaria, designata per preparare il 
colpo di stato, era comandata da Trotsky ed aveva due Ebrei tra i suoi cinque 
membri. Nelle prime fasi del regime Sovietico, gli Ebrei erano in molte posizioni da 
leader nel governo e nella macchina del partito…” (pag. 797, 798). 

L’Enciclopedia Giudaica prosegue ed inavvertitamente chiarisce perché i nativi Russi 
erano così dediti ad attività “antisemite”. Quando il popolo Russo cercò eroicamente 
di riguadagnare la sua libertà dai comunisti, la Giudaica dice “le masse Ebraiche 
compatte in questa aree [vennero utilizzate] come contrappeso, per poter spostare il 
baricentro a favore del regime centralista” (pag. 798). In altre parole “gran parte 
della gioventù Ebraica” in ogni lontana frazione della Russia divenne “la massa 
compatta di Ebrei” il cui compito era imporre con la forza e mantenere la schiavitù 
Ebraica sui popoli amanti della libertà. Gli Ebrei e la popolazione Russa erano 
incastrati in una lotta mortale per la sopravvivenza ed il futuro della Russia. C’è da 
stupirsi che i Russi Bianchi insorsero nella rabbia, fino al punto di liquidare i loro 
oppressori? Chi non avrebbe fatto lo stesso?” 

(Vedere anche -  http://www.truthtellers.org/alerts/jewishactivistscommunism.html) 

Nel “Jewish Experience” (1996, pag. 364) l’autore Ebreo Norma Cantor ammette 
liberamente e tuona a gran voce il cast Ebraico che fece parte della gerarchia 
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Bolscevica in Russia, dicendo : 

“La Rivoluzione Bolscevica ed alcune delle sue conseguenze rappresentavano, da una 
certa prospettiva, la vendetta Ebraica … Durante il culmine della Guerra Fredda, gli 
addetti alle pubbliche relazioni Ebrei impiegarono molto tempo per negare che – 
come sostenevano gli antisemiti nel 1930 – gli Ebrei giocavano un ruolo 
sproporzionatamente importante nei Soviet e nel Comunismo mondiale. La verità è 
che fino ai primi anni 50 gli Ebrei avevano un simile ruolo, e non c’è nulla di cui 
vergognarsi. Nel tempo gli Ebrei impareranno ad essere orgogliosi del numero di 
Ebrei Comunisti in Unione Sovietica ed in altri luoghi. Fu una specie di colpo di 
reazione”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7kcb25f) 

L’autore Edeward Schoonmaker, scrivendo in “Democrazia e Dominio Mondiale” 
(1939, pag. 211), conferma le retoriche dei Cantori e come le sinagoghe non furono 
toccate dai Bolscevichi, mentre le chiese Xiane furono tutte bruciate e rase al suolo : 

“Quindici anni dopo la Rivoluzione Bolscevica venne scatenata per portare a termine 
il programma Marxista, e l’editore dell’American Hebrew poteva scrivere: “Secondo 
tale informazione [come] l’autore poteva assicurarci mentre era in Russia qualche 
settimana fa, una sinagoga Ebraica è stata abbattuta, come è accaduto per centinaia 
– forse migliaia – di chiese Cattoliche Greche …” (American Hebrew, 18 Novembre 
1932, pag. 12). Gli Ebrei apostati, che comandavano una rivoluzione che serviva a 
distruggere la religione come “oppio dei popoli”, aveva  in qualche maniera 
risparmiato le sinagoghe di Russia”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7ub2ssu) 

Un altro scrittore Ebreo, Sever Plocker, ha anche dato credito a molto di quello che 
dicono “gli antisemiti” degli Ebrei e del Comunismo, in un articolo pubblicato su 
YnetNews.com dal titolo “Gli Ebrei di Stalin”. Ci ha giustamente ricordato che “alcuni 
dei più grandi assassini dei tempi moderni erano Ebrei”. Ho già parlato di questo nel 
mio precedente articolo, cari Camerati. 

(Vedere anche – http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html) 

L’intelligence Americana ed Inglese riporta delle informazioni trasmesse 
sull’Ebraismo del Bolscevismo e sul nuovo Regime Sovietico, descrivendo la 
leadership Bolscevica come Ebraica al 90%. Robert Wilton, il corrispondente del The 
London Times di cui abbiamo parlato prima, assegnato in Russia durante la 
rivoluzione comunista del 1917, sottolineò l’assetto etnico dello Stato Bolscevico 
come tale : 

“Secondo i dati forniti dalla stampa Sovietica, su 556 importanti funzionari dello 
Stato Bolscevico nel 1918-1919 ce n’erano: 17 Russi, 2 Ucraini, 11 Armeni, 35 
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Lettoni, 15 Tedeschi, 1 Ungherese, 10 Georgiani, 2 Polacchi, 2 Finlandesi, 1 Karaim, 
457 Ebrei”. 

“Come negli scorsi decenni – dopo il fedele anno 1917 – i Kazari Giudaizzati misero 
una mano sul timone del governo nella terra occupata di Russia. Nel tempo 
costruirono una burocrazia secondo il loro volere”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7phn3p4) 

In un rapporto delle forze di Spedizione Americane in Siberia del 1 Marzo 1919, 
compilato dal Capitano Montgomery Schyler – che parla di eventi successivi al 
declino del Primo Governo Provvisorio – si legge : 

“Tali speranze vennero frustrate dalla graduale presa di potere degli elementi più 
irresponsabili e socialisti della popolazione, guidati dagli Ebrei e da altre razze anti-
Russe. Un tavolo che si tenne nell’Aprile del 1918 con Robert Witon, il 
corrispondente del London Times in Russia, mostra che in quel periodo c’erano 384 
“commissari” inclusi 2 Negri, 13 Russi, 15 Cinesi, 22 Armeni e più di 300 Ebrei. Di 
quest’ultima cifra, 264 erano venuti in Russia dagli Stati Uniti dopo la caduta del 
governo Imperiale”. 

(Vedere anche – http://3.bp.blogspot.com/-yDK95-N-
9zQ/VM8_VPtkDUI/AAAAAAAAA7g/7_jx5nMf58c/s1600/US_Telegram_JewishBolshe
vism.jpg) 

Schyler descrisse con franchezza il movimento Bolscevico come “guidato e 
controllato da Ebrei Russi del tipo più grasso” sin dall’inizio. Il Reverendo George E. 
Simons, il Sovrintendente della Chiesa Episcopale Metodista a Petrograd dal 1907 al 
1918, fu un testimone oculare della Rivoluzione Bolscevica. Testimoniò davanti al 
Senato degli Stati Uniti e disse che la maggior parte dei leader Bolscevichi erano 
Ebrei provenienti dal Lower East Side di New York : 

“Di 388 membri del nuovo governo Russo, si dà il caso che soltanto 16 fossero Russi. 
Uno era un Nero Americano. Tutti gli altri, 371, erano Ebrei. Di questi 371 leader 
Ebrei Bolscevichi, non meno di 265 provenivano dal Lower East Side di New York 
City”. 

Quindi, cari Camerati, non c’è dubbio che la Rivoluzione Russa fosse Sudiciume 
Finanziato dagli Ebrei. 

(Vedere anche -  
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9905EEDB1139E13ABC4F52DFB46
68382609EDE) 

Nel 1919 il Senato degli Stati Uniti creò una sub-commissione d’inchiesta per la 
“propaganda Bolscevica”. Un insegnante Americano di nome R. B. Dennis che aveva 
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lavorato come insegnante in Russia durante la rivoluzione, disse che i leader 
Bolscevichi erano tutti “Ebrei Russi” che avevano vissuto in precedenza in America 
“per un periodo fra i 3 ed i  12 anni”. Un banchiere Americano di nome William 
Welsh che aveva lavorato in Russia fra Luglio 1916 e Settembre 1918 disse alla 
commissione: “Potrebbe essere bene spiegare un poco il fatto generale, secondo cui 
la maggior parte dei leader Bolscevichi sono Ebrei, per evitare incomprensioni. In 
Russia si sa molto bene che i tre quarti dei leader Bolscevichi sono Ebrei”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/6oal9q8) 

Poco dopo la Rivoluzione Bolscevica, l’ambasciatore per gli Stati Uniti in Russia inviò 
un messaggio a Washington confermando che la maggior parte dei leader Bolscevichi 
erano Ebrei che erano stati in precedenza esiliati per attività rivoluzionarie : 

“Qui i leader Bolscevichi, la maggior parte dei quali sono Ebrei ed il 90% dei quali è 
ritornato dall’esilio, si preoccupano poco della Russia o di ogni altro paese ma sono 
degli internazionalisti e stanno cercando di dare inizio ad una rivoluzione sociale 
mondiale”. (vedere l’immagine del testo relativo). 

(Vedere anche – http://3.bp.blogspot.com/-
BuZ1n797lN8/VM9BSZ8NRjI/AAAAAAAAA7s/JhZm1yPoyDs/s1600/see.jpg) 

Il Sig. Summers, Console Generale a Mosca inviò il 2 Maggio 1918 un telegramma al 
Segretario di Stato a Washington DC dicendo in parte : 

“Ebrei predominanti nel locale governo Sovietico, sentimenti anti-Ebraici crescono 
fra la popolazione che tende a vedere i Tedeschi che arrivano come salvatori”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/79fdctj) 

Nel 1919 il parlamento Inglese ha compilato una Carta Bianca sul Bolscevismo 
intitolato “Russia, il Numero 1 di Una Serie di Rapporti sul Bolscevismo in Russia”. 
All’interno troviamo che il Bolscevismo viene dipinto come un movimento portato 
avanti dagli Ebrei e disprezzato dal popolo Russo. Qui di seguito c’è una panoramica 
delle parti rilevanti di questo documento che parla della mano Ebraica nel 
Bolscevismo in Russia : 

“Le pagine più importanti che riguardano gli Ebrei ed il Bolscevismo sono a pag. 6, 
23, 28, 32, 33, 41, 57, 65, 58, 78 – a pag. 6 (del documento, non del pdf) troviamo un 
telegramma di Sir M. Findlay al Sig. Balfour che parla di un rapporto del Ministero 
Olandese a Petrograd, che contiene il seguente messaggio : 

“Considero che l’immediata soppressione del Bolscevismo è il più grande problema 
attuale per il mondo, senza escludere la guerra che sta ancora infuriando, ed a meno 
che, come detto prima, il Bolscevismo non venga troncato sul nascere 
immediatamente, si diffonderà in una forma o in un’altra in Europa e nel mondo 
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intero, perché viene organizzato e gestito da Ebrei che non hanno nazionalità, ed il 
cui unico e solo obiettivo è distruggere l’ordine attuale delle cose per i loro scopi”. 

Pag. 23 significa che gli Ebrei hanno un trattamento di favore, perché gli è stato 
permesso di fare commercio illecito, mentre gli altri commerci erano in stello, e 
contiene anche la documentazione del fatto che il Bolscevismo veniva disprezzato 
dai Russi, ma portato avanti dagli Ebrei; 

Pag. 28 dice: “I Bolscevichi non possono essere più descritti come un partito politico 
che ha delle visioni estremamente comuniste. Formano una classe relativamente 
piccola di privilegiati che è in grado di terrorizzare il resto della popolazione perché 
ha il monopolio sia delle armi che delle forniture alimentari. Questa classe consiste 
principalmente di lavoratori e soldati, ed incluse un ampio elemento non Russo, 
come i Lettoni e gli Estoni e gli Ebrei; questi ultimi sono particolarmente numerosi 
nei posti più alti. Ai membri di questa classe è permessa licenza completa, e 
commettono crimini contro altre sezioni della società”; 

Pag. 32 dice: “I Bolscevichi comprendevano principalmente Ebrei e Tedeschi, che 
erano eccessivamente attivi ed intraprendenti. I Russi erano largamente anti- 
Bolscevichi, ma erano per la maggior parte sognatori, incapaci di ogni azione 
duratura, che adesso, molto più di prima, erano incapaci di togliere il giogo dei loro 
oppressori. Notte dopo notte le Società controrivoluzionarie tenevano dei meeting 
segreti per complottare contro i Bolscevichi, ma non fecero mai nemmeno una volta 
un serio tentativo per agire contro la cospirazione. La condizione di digiuno del 
popolo paralizzò quasi completamente la loro forza di volontà”; 

Pag. 33, il documento # 33 dice: “Dall’esame di diversi testimoni operai e contadini 
ho le prove dell’effetto che una piccolissima percentuale di questo distretto erano 
pro-Bolscevichi, e la maggioranza dei lavoratori simpatizzava per l’elezione di 
un’Assemblea Costituente. I testimoni dicevano inoltre che i leader Bolscevichi non 
rappresentano le classi operaie Russe, e la maggior di loro sono Ebrei”; 

Pag. 41, il documento # 38, rivela che il partito responsabile dell’assassinio dei 
Romanov consisteva interamente in Ebrei; 

Pag. 56, il documento # 56, dice nuovamente che il Bolscevismo era un movimento 
comandato da Ebrei; 

Pag. 57, i Risultati, dice che dopo la Rivoluzione gli Ebrei divennero i proprietari della 
maggior parte degli edifici commerciali, e dice: “Tutti gli affari furono paralizzati, i 
negozi chiusero, gli Ebrei divennero proprietari della maggior parte degli edifici 
commerciali, e divennero comuni nei distretti di campagna scene di digiuno e morte 
di fame. I contadini facevano morire i loro figli piuttosto che vederli morire di fame. 
In un villaggio sul Divna, non lontano da Schlusselberg, una madre impiccò tre dei 
suoi figli. Io stavo conducendo un funerale nell’obitorio di un manicomio a 
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Oudelnaia, vicino a Petrograd, e vidi i corpi di una madre e dei suoi cinque figli le cui 
gole erano state tagliate dal padre perché non poteva più vederli soffrire”; 

Pag. 65, “il Terrore”, nota la persecuzione dei Russi per crimini di pensiero, ed il fatto 
che il popolo dovesse pagare degli intermediari, che erano per la maggior parte 
Ebrei, prima di poter ottenere il loro rilascio; 

Pag. 68, mostra che le commissioni per la fornitura di cibo erano interamente nelle 
mani degli Ebrei, e che l’antisemitismo dilagava a causa dell’estrema miseria che si 
verificò dopo che gli Ebrei avevano preso il controllo”. (sommario fornito da 
Blissentia). 

(Vedere anche – http://ia700407.us.archive.org/20/items/RussiaNo.1/47439722-
Russia-No-1.pdf) 

(Vedere anche – https://archive.org/details/WatersFlowingEastward_307) 

Nel Novembre del 1917 il Ministro Estero dell’Impero Austro-Ungarico, il Conte 
Ottokar von Czernin, scrisse : 

“Durante gli ultimi giorni ho ricevuto informazioni attendibili sui Bolscevichi. I loro 
leader sono quasi tutti Ebrei con idee nel complesso fantasiose, e non invidio il 
paese che viene governato da loro”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/3w3gqnv) 

Sir Paul Dykes era un agente di spionaggio dell’MI6 che lavorava sotto copertura 
nella Russia Bolscevica per i primi anni dopo la rivoluzione. Al suo ritorno a casa in 
Inghilterra, ha pubblicato un libro sulle sue esperienze chiamato “Tramonto Rosso e 
L’Indomani” (1922). In esso parla di un’interessante conversazione che ha fatto con 
un Lituano che gli ha detto di aver origliato una figura Bolscevica che diceva : 

“Il nostro potere è basato su tre cose: primo, sulle menti Ebraiche, secondo sulle 
baionette Lettoni e Cinesi; e terzo sulla grassa stupidità del popolo Russo”.(Tramonto 
Rosso e L’Indomani, pag. 316). 

(Vedere anche – 
http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/07/bolshevism-jewish-brains-
russian.html) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/6rbokxg) 

Gli Ebrei super-zelanti spesso inavvertitamente si davano via ammettendo 
tacitamente le cose che altrimenti negherebbero. Due pubblicazioni Ebraiche di New 
York, “Jewish Life” e “Jewish Voice” confessarono tacitamente che il Comunismo è il 
Giudaismo quando dissero ai loro lettori : 

“l’anticomunismo è antisemitismo! … Grattate un anticomunista professionista e 
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sotto troverete un antisemita!” 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/04/anti-
communism-is-anti-semitism.html) 

 

Figlio di puttana – Trotsky 

Oltre che essere un assassino di massa Bolscevico, Leon Trotsky-Bronstein era anche 
un cripto-Sionista che aveva presenziato al sesto congresso Sionista a Basilea nel 
1903. In un’intervista del 1937 al giornale Ebraico di New York, il Daily Forward, 
Trotsky indicò i reali motivi dietro alle sue attività rivoluzionarie quando 
pateticamente si vantò: “Più a lungo vive le marcia società borghese, più e più 
barbaro diverrà ovunque l’antisemitismo”. ‘Borghesia’ era chiaramente un codice 
Giudeo-Bolscevico per indicare il Gentile. 

(Vedere anche – http://www.youtube.com/watch?v=ZvNLMolnrhQ)  

(Vedere anche – http://mailstar.net/nedava.html) 

(Vedere anche -  
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0020_0_20062.htm) 

Le radici Ebraiche di Lenin erano un segreto di stato, ma questo venne infine rivelato 
dai documenti declassificati del KGB, messi in mostra nel Museo Storico di Stato nel 
2011. Lenin non potrebbe aver reso più ovvio che era un cripto-Ebreo, visto che non 
fece altro che avere una raggiante stima per gli Ebrei e che decretò immediatamente 
che “l’antisemitismo” era un crimine punibile con la morte! Il diavolo umano, Lenin, 
lodò gli Ebrei come i migliori rivoluzionari, dicendo: “Il Russo intelligente è quasi 
sempre un Ebreo o ha in lui del sangue Ebraico”. (Dimitri Volkogonov, Lenin: Nuova 
Biografia, pag. 112). Di certo si riferiva a se stesso. 
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(Vedere anche -  
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2077413,00.html) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/77s6hjs) 

Lenin sparse encomi ed adulazione sugli Ebrei, rivelando non solo che era un Ebrei, 
ma un Ebreo sciovinista suprematista. Una volta disse : 

“Ci sono grandi caratteristiche universalmente progressive di cultura Ebraiche che si 
sono fatte chiaramente sentire: il suo internazionalismo, la sua reattività per i  
movimenti avanzati del nostro tempo (la percentuale di Ebrei nei movimenti 
democratici e proletari è ovunque più alta che la percentuale di Ebrei nella 
popolazione in generale) … Questi Marxisti Ebrei che si sono uniti nelle organizzazioni 
Marxiste internazionali insieme a Russi, Lituani, Ucraini ed altri lavoratori, 
aggiungendo la loro grandezza (sia Russa che Ebraica) alla creazione di una cultura 
internazionale del movimento della classe operaia, stanno proseguendo le migliori 
tradizioni dell’Ebraismo”. (citato in: Gould, Allan. Cosa Pensavano degli Ebrei? Jason 
Aronson Inc., 1991, pag. 241; Baron, Joseph L. Stars and Sand: Note Ebraiche da 
Annotatori Non-Ebrei. Jewish Publication Society of America, 1944, pag. 175) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7eyewoo) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/6t3eckx) 

 

Cari Camerati. Questo Lenin era un Fottuto Ebreo – Ricordatevelo bene! 

L’imbroglione a doppia faccia di Lenin – il cosiddetto “uomo del popolo”, “campione 
dei lavoratori” – addirittura ha difeso l’usura e lo strozzinaggio degli Ebrei parassiti : 

“E questi gentiluomini sulle panche di destra parlano degli Ebrei che sfruttano i 
contadini, e dell’usura degli Ebrei! Ma migliaia di commercianti Ebrei non potrebbero 
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spellare il muzhik Russo nella maniera in cui fanno i veri proprietari terrieri Russi e 
Xiani! Gli interessi richiesti dai peggiori usurai non vanno confrontati con quelli 
richiesti dai veri signori terrieri Russi, che noleggiano un muzhik in inverno per il 
lavoro estivo o che obbligano a pagare per dissodare il terreno in lavoro, denaro, 
uova, polli, e solo Dio sa cos’altro!” (V.I. Lenin, Bozza di Discorso sulla Questione 
Agricola nel Duma del Secondo Stato, 1907). 

(Vedere anche -  
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1907/agrarssd/one.htm) 

Lenin, il mostruoso criminale, consigliò con eccitazione ogni maniera di inganno, 
barbarie e cattiveria. Incoraggiò bugie ed incanni, dicendo: “Dobbiamo utilizzare 
tutte le possibili scaltrezze e metodi illegali, per negare e nascondere la verità”, 
nonché “Una bugia ripetuta spesso diventa la verità”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7gkmylh)  

(Vedere anche – http://tinyurl.com/77nfezs) 

Gli ingannevoli propagandisti Ebrei hanno fatto credere al mondo in modo che 
credesse che i leader Nazisti Tedeschi Joseph Goebbels ed Adolf Hitler avessero 
inventato ed utilizzato la tecnica della “grande bugia” come metodo per ingannare le 
masse Tedesche. Questo è falso e non è altro che proiezione psicologica. In realtà, 
Goebbels sottolinea che la buona propaganda deve essere vera ed accurata, dicendo 
che : 

“La buona propaganda non necessita di mentire, ed in realtà non può mentire. Non 
ha nessuna ragione di temere la realtà. E’ un errore credere che le persone non 
possano ricevere la verità. Possono. E’ solo questione di presentare la verità alla 
gente in modo che loro siano in grado di capirla. Una propaganda che mente prova 
che ha una causa negativa. Non può avere successo nel lungo termine”. (Weber, 
Mark. “Citazioni Naziste Fraudolente”. Istituto per il Revisionismo Storico). 

(Vedere anche – http://www.ihr.org/other/weber2011fakequotations.html) 
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Il Nostro Spirito Indomito Vivrà per Sempre – Hail Martire Goebbels ! 

Nel 1941 Goebbels ha pubblicato un articolo in cui accusava i propagandisti Inglesi di 
aver adottato la tecnica della “grande bugia”, dicendo “Gli Inglesi seguono il principio 
che quando uno mente, dovrebbe mentire in grande e restare su questa linea. 
Mantengono le loro bugie, anche a rischio di sembrare ridicoli”. (Goebbels, Joseph. 
“La Fabbrica di Bugie di Churchill”, 1941). Adolf Hitler nel Mein Kampf ha identificato 
e condannato la tecnica della “grande bugia” come invenzione e tattica degli Ebrei : 

“In questo loro [gli Ebrei] procedevano sul solido principio che la grandezza di una 
bugia contenga sempre un certo fattore di credibilità, poiché le grandi masse 
popolari nel profondo del loro cuore tendono ad essere corrotte piuttosto che 
essere consciamente e intenzionalmente malvagie, e che, quindi, in virtù della 
primitiva semplicità delle loro menti, cadono più facilmente vittime di una grande 
bugia piuttosto che di una piccola, perché loro stessi mentono nelle piccole cose, ma 
si vergognerebbero di bugie che sono troppo grosse. Tale falsità non entrerebbe mai 
nelle loro teste, e non sarebbero in grado di credere nella possibilità di tale 
mostruosa sfrontatezza ed infame errata rappresentazione negli altri …” (Mein 
Kampf, pag. 231 della traduzione di Manheim). 

(Vedere anche – http://bytwerk.com/gpa/falsenaziquotations.htm) 

Non appena assunse il potere, il repellente cripto-Ebreo Lenin definì 
“l’antisemitismo” con i termini più aspri possibile. Castigò “l’antisemitismo” come un 
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atto “controrivoluzionario”, che fu quindi reso punibile con la morte. Anche il 
discorso “antisemita” costituiva la pena di morte, o il carcere a vita, il quel buco 
Ebraico- merdoso della Russia Sovietica. Se essere contro gli Ebrei era 
“controrivoluzionario” allora questo avrebbe significato che tutti i “rivoluzionari” 
erano Ebrei. Nel Luglio del 1918 Lenin firmò un ordine al Commissario del Consiglio 
del Popolo che dichiarò che l’antisemitismo ed i pogrom erano un “pericolo mortale 
per la rivoluzione” [ossia la conquista Ebraica]” : 

“Il Consiglio dei Commissari del Popolo dichiara che il movimento antisemita ed i 
pogrom contro gli Ebrei sono fatali per gli interessi della rivoluzione dei lavoratori e 
dei contadini, e richiama le persone che lavorano duro a lottare contro questo male 
con tutti i mezzi a loro disposizione. 

L’ostilità nazionale indebolisce i ranghi dei nostri rivoluzionari, distrugge il fronte 
unito dei lavoratori senza distinzione di nazionalità ed aiuta solo i nostri nemici. 

(Vedere anche – http://www.youtube.com/watch?v=i0ljxQsgUM4)  

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7xpmayf) 

Il Consiglio dei Commissari del Popolo istruisce tutti i Deputati Sovietici a prendere 
misure senza compromessi per strappare il movimento antisemita alle radici. I 
pogromisti e gli agitatori pro-pogrom devono essere resi fuorilegge”. 

(Baron, Salo Wittmayer. L’Ebreo Russo Sotto gli Zar ed i Soviet, Macmillan, (1976), 
pag. 180; Strauss, Herbert A., Ostaggi della Modernizzazione, Walter De Gruyter, 
(1993), pag. 1324). 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7w2ylmj) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7xpmayf) 

A. Nelson Field notò nell’appendice B del suo libro, Tutte Queste Cose: “Lenin era 
sposato ad una Ebrea, parlava Yiddish nella sua cerchia familiare, ed il Dr. 
Chaim Weizmann, leader Sionista Ebreo, veniva menzionato nel London 
Jewish Chronichle del 16 Dicembre 1932 mentre diceva che Lenin aveva preso 
parte negli incontri studenteschi Ebraici in Svizzera trentacinque anni prima. 
Viene generalmente visto come un Russo, ma è una cosa dubbia”. 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7vp5dzd) 

La relazione affettuosa di Lenin con l’Ebraismo ebbe senza dubbio origine dalle sue 
radici Ebraiche e dal fatto che fosse innamorato di se stesso, dato che era un 
egomaniaco. In un tentativo da asini di coprire le sue tracce macchiate di sangue, 
oggi gli apologisti Ebrei vanno spesso in giro dicendo che Josef Stalin fosse un grande 
“antisemita” che odiava e perseguitava gli Ebrei. Questa balla idiota non alcuna base 
nella realtà; al contrario, Stalin era uno strumento degli Ebrei, uno “shabbash goy”. 
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(Vedere anche – http://tinyurl.com/87ous25) 

Ma guardiamo cosa ha detto Stalin stesso dell’antisemitismo : 

“Lo sciovinismo nazionale e razziale è una vestigia delle abitudini misantrope 
caratteristiche del periodo del cannibalismo. L’antisemitismo è una forma estrema di 
sciovinismo razziale, è la vestigia più pericolosa del cannibalismo. 

L’antisemitismo va a vantaggio degli sfruttatori come conduttore lampo che deflette 
i colpi che la classe operaia vuole dare al capitalismo. L’antisemitismo è pericoloso 
per i lavoratori perché è un falso percorso che li porta fuori dalla strada  giusta e li 
porta nella giungla. Quindi i Comunisti, in quanto coerenti internazionalisti, non 
possono essere altro che nemici giurati ed irreconciliabili dell’antisemitismo. 

Nell’URSS l’antisemitismo è punibile con la massima severità dalla legge come 
fenomeno profondamente ostile al sistema Sovietico. Sotto la legge dell’URSS gli 
attivisti antisemiti sono punibili con la pena di morte”. (Josef Stalin, Opere Vol. 13). 

(Vedere anche – 
https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1931/01/12.htm) 

Quindi Stalin ha comparato l’antisemitismo con il cannibalismo ed ha sostenuto la 
legge antisemita decretata da Lenin nel 1918, dicendo nuovamente che i patrioti 
Russi antisemiti erano “punibili con la pena di morte”! Erano in molti a odiare gli 
Ebrei, no? Inoltre, alla conferenza di Yalta del 1945 – un incontro di leader Alleati e 
di tattici durante la Seconda Guerra Mondiale – vediamo che Stalin ha proclamato se 
stesso come un Sionista. (“Stalin SI Definì Sionista – Immagine Rivelata del Leader 
Rosso”. New York Times del 17 Mar 1955). Il Professore Kevin McDonald, nella sua 
revisione del libro di Juri Slezkine “Il Secolo Ebraico”, ci informa non solo che Stalin 
non era “antisemita” ma che al contrario ha lanciato una massiccia campagna per 
combattere l’antisemitismo : 

“Dal 1927 al 1932 Stalin fondò un’ambiziosa campagna pubblica per combattere 
l’antisemitismo che includeva cinquantasei libri pubblicati dal governo ed una grande 
quantità di discorsi, raduni di massa, articoli di giornale, e processi-show ‘con lo 
scopo di sradicare il male’ “. (Mac Donald, Kevin. “Gli Esecutori Volontari di Stalin: Gli 
Ebrei come Elite Ostile in URSS”, pag. 25). 

(Vedere anche -  
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9A00E6D7143FE03ABC4F52DFB56
6838E649EDE) 

(Vedere anche – http://www.kevinmacdonald.net/SlezkineRev.pdf) 

Il giornalista Ebreo Sever Plocker ci dice: “lo storico Ebreo Sebag Montefiore ha 
scritto che durante il periodo di terrore più oscuro, quando la macchina di morte 
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Comunista lavorava a pieno ritmo, Stalin era circondato da bellissime giovani donne 
Ebree”. Sebag Montefiore, mentre scriveva in “Stalin: La Corte dello Zar Rosso” (pag. 
267) notò che “Stalin era circondato da Ebree – da Polina Molotova e maria Svandize 
a Poskrebysheva e Yezhova. Il figlio di Beria, che diceva cose affidabili, era dubbioso 
della politica, ricordò che suo padre allegramente ascoltò le relazioni di Stalin con le 
Ebree”. Il “Lupo del Cremlino”, pag. 169-71, sostiene che Stalin fosse sposato ad un 
certo punto con l’Ebrea Rosa Kaganovich, la sorella di Lazar Kaganovich. 

(Vedere anche – http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7jz7hx4) 

(Vedere anche – http://mailstar.net/kaganovich.html) 

(Vedere anche -  
http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/05/kaganovich-member-of-
politburo-and.html) 

 

 

L’Agente Ebreo Kaganovich 

Nonostante tutte le interpretazioni e le sofisticazioni dei guardiani Ebrei, Stalin 
venne circondato da Ebrei per tutto il suo intero e brutale regno, con il feroce Ebreo 
Lazar Kaganovich al suo fianco destro. Nel suo libro del 19369 “Giungla Europea” il 
Maggiore Francis Charles Yeats-Brown – un eroe di guerra Inglese e scrittore 
vincitore di premi – ci dà un riassunto della cricca di Ebrei che circondavano Stalin, 
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che dominavano ancora l’Unione Sovietica durante e dopo la “Grande Purga” della 
fine degli anni 30 : 

“La popolazione Russa allora era (nel 1918) di 158.400.000 di cui 7.800.000 erano 
Ebrei. L’attuale popolazione è di 170.000.000 e probabilmente la stessa quota – 
diciamo il 5% - sono Ebrei. Ancora nel 1935, nella commissione centrale del Partito 
Comunista, che consisteva di 59 membri, il 95% erano Ebrei – ossia 56 membri – 
mentre gli altri tre membri erano sposati con delle Ebree: Stalin, Lobov ed Ossinsky. 

Tra gli Ambasciatori e Ministri dell’URSS nel 1935 i seguenti si crede che fossero 
Ebrei: 

A Berlino: M. Suritz. 

A Parigi : M. Louritz. A Roma : M. Stein. 

A Tokyo : M. Yureneff .   Ad Ankara : M. Karakhan. A Bruxelles : M. Rubinin. Ad Oslo : 
M. Yakoubowich. 

A Stoccolma : Mme. Kallontai. A Bucarest : M. Ostrovski. 

A Riga: M. Brodovsky. A Tallin: M. Karski. 

A Helsingfors : M. Asmous. 

Nello stesso anni (1935) la Delegazione della Lega delle Nazioni consisteva in un 
Georgiano, M. Swanidze, e sette Ebrei, MM. Litvinov, Rosenberg, Stein, Markus, 
Brenners, Hirschfeld, Helphand. 

Ad oggi, con le purghe in corso, è impossibile dare la percentuale Semita del Governo 
Russo. Di certo è molto superiore alla percentuale di Ebrei nella popolazione, sia nei 
livelli inferiori che superiori del servizio di Stato, cosa che significa praticamente in 
tutti gli impieghi in Russia. 

Durante i suoi viaggi lungo i distretti di confine dell’URSS, M. Jean Fontenoy vide che 
il 90% dei direttori e dei segretari delle fattorie collettive che aveva visitato erano 
Ebrei. I lavoratori dei campi ricevevano un massimo di 27 giorni al mese di paga: il 
presidente ed il segretario da 80 a 90 giorni di paga al mese. Le parole Ebreo e 
Comunista erano sinonimi per i contadini: pensavano che gli Ebrei fossero i 
governatori della terra. 

Nelle cerchie del Cremlino i due cognati di Stalin, Lazarus e Moses Kaganovich, sono 
rispettivamente Ministro dei Trasporti e dell’Industria Pesante; la guardia del 
Cremlino viene conferita al Colonnello Ebreo Jacob Rappoport; mentre i campi di 
concentramento, con la loro popolazione di 7.000.000 di Russi, sono in carico ad un 
Ebreo, mendel Kermann, aiutato da Lazarus Kaman e Semen-Firkin, entrambi Ebrei. 
Le prigioni del paese sono governate dall’Ebreo Kairn Apeter. La politica estera è 
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quasi interamente in mani Ebraiche, e comincia con quell’uomo dai molti alias, 
Meyer Moses Polyansku, alias Enock Finkelstein, alias Gustav Graf, alias Buchmann, 
Harrison, Maximovitch, Wallach, Berr, e Litvinov, Ministro degli Esteri dell’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, al cui tavolo della colazione il Sig. Eden trovò 
dei panetti di burro con inciso lo slogan “La pace è indivisibile”. Quale pace, potrebbe 
chiedersi talvolta M. Litvinov, avranno gli Ebrei Russi nei giorni a venire?” 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Lazar_Kaganovich) 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/10/soviet-
collective-farms-run-by-jews.html) 

Un articolo comparso nell’Agenzia di Stampa Internazionale Russa, datato 5 Giugno 
2005, ammise che quasi nessun Ebreo serviva al fronte o nei ranghi degli ufficiali sul 
campo dell’Armata Rossa, ma erano stati appuntati da Stalin come comandanti che 
dirigevano i “goyim Russi” da postazioni relativamente sicure – nella lotta contro la 
loro nemesi Nazista – ed anche che gli Ebrei che desideravano il genocidio come Ilya 
Ehrenburg erano strumenti negli sforzi della propaganda in tempo di guerra : 

“C’era un certo numero di comandanti militari Ebrei di spicco: M. Katukov, 
Maresciallo delle Truppe Corazzate; Y. Smushkevich, Comandante in Capo 
dell’Aviazione; ed il Generale M. Shmelev, Capo dello Staff dell’Aviazione a Lungo 
Raggio. Inoltre c’erano 92 generali Ebrei e 9 comandanti d’armata. In totale c’erano 
270 generali e marescialli Ebrei. 

Inoltre, la cerchia intima di Stalin comprendeva quattro ministri Ebrei (commissari 
del popolo): Lazar Kaganovich, Boris Vannikov, Semyon Ginzburg ed Isaak Zaltsman. 
Questi uomini erano responsabili di tutte le ferrovie, munizioni, costruzioni militari e 
dell’industria dei 98arri armati. 

Gli Ebrei erano anche determinanti per dare forma all’ideologia che avrebbe sorretto 
il ruolo Sovietico nella guerra. Inizialmente il popolo Sovietico non sapeva cosa fare 
con gli attacchi Nazisti. Prima di tutto l’Unione Sovietica una volta  considerava la 
Germania un nemico, ma più di recente la vedeva come un potenziale alleato contro 
Inghilterra e Stati Uniti; secondo, il popolo Sovietico, portato a credere 
nell’internazionalismo, aveva pensato che i soldati Tedeschi, ossia operai e contadini 
Tedeschi, avrebbero rifiutato di attaccare uno stato socialista ed al contrario si 
sarebbero uniti con i Russi per lottare contro gli oppressori capitalisti Tedeschi. 

Questo mito dovette rapidamente essere sfatato. 

Un intellettuale Ebreo, Ilya Erenburg, ebbe un ruolo chiave in tutto questo. Aveva 
viaggiato molto e forse era l’unico Ebreo in URSS che conosceva le motivazioni 
razziste della guerra. Era un corrispondente militare in Spagna durante la guerra 
civile Spagnola, e la sua visione del mondo veniva formata da questa esperienza. Sei 
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Brigate Internazionali hanno lottato al fianco dei Repubblicani in questa  guerra, e 
queste unità comprendono 6.000 volontari Ebrei. 

Al momento in cui i Tedeschi attaccarono, Erenburg era opposto in maniera risoluta 
al fascismo. Aveva a sua disposizione tutti i principali quotidiani nazionali, Pravda, 
Izvestia e Krasnaya Zvezda, ed anche le stazioni radio. Rifiutò empaticamente il 
dogma internazionalista e richiamò la nazione a “Uccidere i Tedeschi!” “. 

(Vedere anche – http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/10/stalins-  
jewish-army.html) 

(Vedere anche – http://www.ihr.org/jhr/v08/v08p507_Weber.html) 

Anche negli anni 50 gli Ebrei governavano l’URSS. Sebbene gli Ebrei fossero un 
misero 1,25/1,75% della popolazione Sovietica, rappresentavano oltre il 50% dello 
staff di vari dipartimenti del governo, secondo la politica Sovietica Ekaterina 
Furtseva. (Vedere: I Governi dei Soviet e gli Ebrei, 1948-1967). Mentre milioni di 
Gentili Russi marcivano nei campi di schiavitù, i Gulag, e morivano di fame, malattia, 
esaurimento o per il clima rigido, l’Ebraismo Sovietico viveva nel lusso : 

“Slezkine descrive la vita degli Ebriu della grande élite Ebraica a Mosca e Leningrado, 
dove andavano a teatro, mandavano i figli nelle migliori scuole, avevano donne 
contadine come badanti, passavano i fine settimana in piacevoli dacie, ed andavano 
in vacanza sul Mar Nero”. (MacDonald, Kevin. “Esecutori Volontari di Stalin: Gli Ebrei 
come Élite Ostile in URSS”, pag. 24). 

(Vedere anche – on 
http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/12/jewish-control-of-soviet-
govern) 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/7ybv3a9) 

(Vedere anche – http://www.kevinmacdonald.net/SlezkineRev.pdf) 

Molti Ebrei nel mondo vedevano l’Unione Sovietica essenzialmente come il primo 
Stato Sionista – il loro amato “Israele”. Questa realtà venne resa evidente in maniera 
suprema nella seguente stupefacente citazione, che è attribuita alla “Commissione 
Centrale della Branca di Pietroburgo della Lega Internazionale Israelita” : 

“Figli di Israele! L’ora della nostra vittoria finale è vicina. Siamo sulla soglia di 
comandare il mondo. Cosa che potevamo soltanto sognare in precedenza, e che ora 
si sta per realizzare. Eravamo solo abbastanza di recente senza potere e deboli, ma 
adesso noi possiamo, grazie alla catastrofe del mondo, sollevare le nostre teste con 
orgoglio. Dobbiamo quindi essere cauti. Si può certamente profetizzare che, dopo 
che avremo marciato sui troni e sugli altari rovinandoli, avanzeremo ulteriormente 
sullo stesso percorso che viene indicato. L’autorità delle religioni e delle fedi a noi 
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estranee le possediamo per mezzo di una propaganda di grande successo, soggetta 
al criticismo spietato ed allo scherzo. Abbiamo portato cultura, civiltà, tradizioni e 
troni delle Nazioni Xiane a vacillare. Abbiamo fatto di tutto per portare il popolo 
Russo sotto il giogo del potere Ebraico, e di recente lo abbiamo obbligato a cadere in 
ginocchio davanti a noi. 

Abbiamo quasi completato tutto questo ma dobbiamo essere tutti molto cauti, 
perché la Russia oppressa è il nostro arci-nemico. La vittoria sulla Russia, ottenuta 
tramite la nostra superiorità intellettuale, potrà in futuro, in una nuova generazione, 
rivoltarsi contro di noi. La Russia viene conquistata ed abbattuta al suolo. La Russia è 
nell’agonia della morte sotto il nostro peso, ma non dimenticate, nemmeno per un 
momento, che dobbiamo essere cauti! La sacra cura della nostra sicurezza non ci 
permette di mostrare né pietà né compassione. Alla fine ci è stato permesso di 
guardare le amare necessità del popolo Russo e di vederlo piangere! Prendendogli le 
loro proprietà, il loro oro, abbiamo ridotto questo popolo a degli schiavi impotenti. 
Siate cauti e silenziosi! Non dobbiamo avere alcuna pietà per il nostro nemico. 
Dobbiamo mettere fine ai migliori elementi che comandano del popolo Russo, in 
modo che la Russia sconfitta non trovi alcun leader! Quindi ogni possibilità di 
resistere al nostro potere per loro svanirà. Dobbiamo incitare odio e dispute tra 
operai e contadini. La guerra e la lotta di classe distruggeranno tutti i tesori e la 
cultura creata dal popolo Xiano. 

Ma siate cauti, figli di Israele! La nostra vittoria è vicina, perché il nostro potere 
economico e politico e l’influenza sulle masse sono in rapido progresso. 

Guadagniamo sui prestiti al Governo e sull’oro, e quindi abbiamo un potere di 
controllo sugli scambi del mondo. Il potere è nelle nostre mani, ma siate cauti, non 
fidatevi dei loschi poteri traditori! 

Bronstein (Trostsky), Apfelbaum (Zinovieff), Rosenfeld (Kamaneff), Steinberg, tutti 
loro sono come un migliaio di altri veri figli di Israele. Il nostro potere in Russia è 
senza limiti. Nei paesi, nei Commissariati e nelle Commissioni per il Cibo, nelle 
Commissioni per la Casa, etc., il potere è dominato dal nostro popolo. Ma non 
lasciate che la vittoria vi intossichi. Siate cauti, attenti, perché nessuno tranne voi 
stessi ci proteggerà! Ricordate che non possiamo fidarci dell’Armata Rossa, che un  
giorno potrebbe rivoltare la sua guerriglia contro di noi. Figli di Israele! L’ora della 
nostra a lungo adorata vittoria è vicina; chiudete e rinforzate i vostri ranghi! Fate  
conoscere al nostro popolo la politica nazionale! Lottate per gli ideali eterni! Lasciate 
che le vecchie leggi restino sacre, che la storia ci ha lasciato in eredità! Possa il nostro 
intelletto, il nostro genio, proteggerci e guidarci!” 

(Vedere anche – http://tinyurl.com/6skotch) 

L’origine di questo trattato straordinario è stata descritta da Juri Lina (a pag. 157 di 
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“Sotto il Segno dello Scorpione”) nella seguente maniera : 

“Nella notte prima del 9 (22) di Dicembre del 1919, durante la guerra Estone di 
liberazione contro i Bolscevichi, un comandante di battaglione Ebreo, Shunderev, 
cadde in battaglia contro le truppe Estoni. Tra le sue carte c’era una circolare segreta 
che conteneva un appello a tutti i capi Ebrei per formare una società Sionista 
segreta. La lettera venne scritta in Russo dalla commissione centrale al dipartimento 
dell’Unione Israeliana Mondiale a Petrograd il 18 Marzo 1918. L’intero testo venne 
pubblicato in due giornali Estoni”. 

(Vedere anche -  
https://ia700500.us.archive.org/23/items/UnderTheSignOfTheScorpion/sign_scorpio
n.pdf) 

Quando l’Armata Rossa Sovietica invase ed occupò brutalmente la Polonia Orientale, 
gli Stati Baltici, la Finlandia ed altre parti dell’Europa Orientale alla fine del 
1939/inizio del 1940, grosse percentuali della popolazione Ebraica di questi paesi 
collaborarono con i loro conquistatori comunisti Sovietici. Questi Ebrei 
volontariamente portarono le squadre di morte della NKVD a cacciare ed uccidere i 
cosiddetti “nemici di classe” (patrioti, nazionalisti, resistenti anticomunisti, etc.) e 
portarono a forza a radunare e deportare con dei carri bestiame milioni di civili 
dell’Europa dell’Est verso i Gulag Sovietici, in cui essi trovarono una morte orribile.  
L’autore Mark Paul, mentre scrive in “Vicini alla Vigilia dell’Olocausto: Relazioni  
Polacco-Ebraiche nella Polonia Orientale Occupata dai Sovietici, 1939-1945”, 
documenta la perfidia ingannevole degli Ebrei Polacchi ed il fatto che sia stata 
nascosta dagli “studiosi” Occidentali : 

“Questo stato di cose ha giocato nelle mani degli storici dell’Olocausto che, 
preoccupati della vittimizzazione Ebraica sotto il regime Nazista, ignorarono, 
soprassederono o semplicemente negarono il fatto che gli Ebrei collaborassero con 
gli invasori Sovietici in Polonia sia nel 1939-1941 che nuovamente a partire dal 1944 
in avanti. In realtà, negli anni recenti abbiamo visto uno sforzo concertato per 
relegare la condotta errata degli Ebrei nel reame della percezione infondata di una 
parte dei Polacchi che non avevano poche o nessuna base nei fatti.  Quindi permea 
un serio vuoto o, ancora peggio, una negazione di questi problemi spinosi negli studi 
Occidentali – al massimo troviamo del dispiacere. La tendenza più recente, e 
disturbante, in questa scuola di pensiero è stata concentrarsi sull’invasione Tedesca 
dell’Unione Sovietica nel Giugno del 1941 e giocare fino al punto di oscurare o 
trascurare la violenta occupazione Sovietica  che precedette tale evento. 

Addirittura i rapporti più convincenti sulla collaborazione Ebraica con gli occupanti 
Sovietici, ritrovati nei documenti di quel periodo, vengono ignorati o scartati su due 
piedi, come l’incarico del leggendario corriere Polacco, Jan karski, a cui venne data la 
Cittadinanza Onoraria di Israele per il suo ruolo nell’avvisare l’Occidente 
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dell’Olocausto e non può essere accusato di essere ostile verso gli Ebrei. Mentre  
scriveva nel 1940, in un periodo in cui le deportazioni di massa di Polacchi non erano 
ancora iniziate, Karski riportò: 

“… Gli Ebrei hanno preso la maggior parte delle posizioni politiche ed amministrative. 
Ma ancora peggio, stanno denunciando i Polacchi, specialmente gli studenti ed i 
politici (alla polizia segreta), stanno dirigendo il lavoro della milizia (comunista) da 
dietro le quinte, e stanno ingiustamente denigrando le condizioni in Polonia prima 
della guerra. Purtroppo, devo dire che questi incidenti sono molto frequenti, e più 
comuni degli incidenti che dimostrano lealtà verso i Polacchi o sentimenti verso la 
Polonia”. 

Una donna Ebrea concordò con questa affermazione, quando scrisse durante la 
guerra : 

“… Sotto il governo Bolscevico è cresciuta in maniera significativa una corrente anti-
Ebraica. In larga misura gli stessi Ebrei erano responsabili di tutto questo … In ogni 
occasione prendevano in giro i Polacchi, e gridavano che la loro Polonia non c’era 
più … I comunisti Ebrei ci provarono con i sentimenti patriottici dei Polacchi, 
denunciarono le loro conversazioni illegali, puntarono il dito verso ufficiali Polacchi 
ed ex ufficiali del governo, lavorarono liberamente per la NKVD, e presero parte 
negli arresti. … I Bolscevichi nel complesso trattarono gli Ebrei in maniera favorevole, 
avevano completa fede in loro ed erano fiduciosi della loro simpatia e fiducia devota. 
Per questa ragione misero gli Ebrei in tutte le posizioni di comando ed influenti che 
non vollero dare ai Polacchi, che in precedenza le occupavano”. 

Subito dopo i collaboratori Ebrei, nelle loro posizioni di ufficiali locali, poliziotti, ed 
agenti della NKVD, giocarono un ruolo chiave per popolare i Gulag con i loro vicini 
Polacchi. Li identificarono e li misero nella lista dei “nemici di classe”; li arrestarono e 
li prelevarono dalle loro case; e poi aiutarono a spedirli usando dei carri bestiame 
nelle regioni più remote dell’Unione Sovietica. Mentre certamente non era un 
fenomeno universale, ma senza dubbio un fenomeno marginale e, data la mancanza 
di condanna di tali attività da parte dei leader Ebrei, i Polacchi potevano quindi a 
pieno titolo dare per scontato che nei fatti esso rifletteva un atteggiamento diffuso”. 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_invasion_of_Poland)  

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Occupation_of_the_Baltic_states) 

(Vedere anche – http://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War) 

(Vedere anche – http://www.electronicmuseum.ca/Poland-
WW2/ethnic_minorities_occupation/paul_1_I.html) 

Purtroppo questo studio di Mark Paul – sebbene sia ancora molto utile – ignorò 
completamente la sublime ricerca dei Revisionisti dell’Olocausto, perché contiene 
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una discreta quantità di falsa propaganda “dell’olocausto”. Ciò nonostante, dimostra 
candidamente cosa fece sì che così tanti Polacchi (ed Ucraini, Lettoni, Estoni, Lituani, 
Rumeni ed Ungheresi su questa faccenda) collaborarono con i Tedeschi quando la 
Wehrmacht Tedesca lanciò un’offensiva contro i Sovietici nel 1941, portandoli fuori 
dall’Europa dell’Est e dagli Stati Baltici. Questi patrioti videro i Nazisti come liberatori 
dall’oppressione Sovietica- Comunista, che in realtà era oppressione Ebraica. 

(Vedere anche – http://www.vho.org/) 

Il Comunismo fu comandato dagli Ebrei non solo in Russia, ma ovunque nel mondo in 
cui gli Ebrei vivevano inclusa l’Europa Occidentale ed Orientale, l’America, il Canada, 
l’Australia ed il Sud Africa. (Vedere: Hoffman II, Michael A. “Comunisti Giudei: I 
Registri dei Documenti”, Storia Revisionista, 2006; Britton, Frank L., Dietro al 
Comunismo, 1953; Leese, Arnold Spencer. Il Bolscevismo è Ebraico! Londra, 
Inghilterra: Lega Imperiale Fascista, 1939, Ehrt Adolf. Il Comunismo in Germania: la 
Verità sulla Cospirazione Comunista alla Vigilia della Rivoluzione Nazionale. Berlino: 
Eckart-Verlag, 1933; Ebrei e Comunismo: L’Esperienza Sudafricana”, autore 
sconosciuto). I regimi comunisti imposti all’Europa Orientale ed Occidentale durante 
e dopo alla Seconda Guerra Mondiale – principalmente in Ucraina, Polonia, Romania, 
Cecoslovacchia, Ungheria, Germania dell’Est e gli Stati Baltici – erano dominati da 
Ebrei allo stesso modo dell’Unione Sovietica. (Vedere: David, Trefor. La Striscia Rossa 
di Sangue. Londra, Inghilterra: Società Editrice Britons, 1951). 

(Vedere anche – http://www.revisionisthistory.org/communist.html) 

(Vedere anche – http://www.archive.org/details/CommunismInGermany_568) 

(Vedere anche -  
http://newensignarchive.christogenea.org/archive/Publications/Misc_B/Bolshevism_
is_Jewish.pdf) 

(Vedere anche -  
http://www.sunray22b.net/jews_and_communism_south_africa.htm) 

(Vedere anche – http://mk.christogenea.org/pages/TheBloodyRedStreak.html) 

I più sanguinosi macellai della rivoluzione Bolscevica del 1917, e la successiva decade 
di governo comunista, erano gli Ebrei Marxisti-Massoni Vladimir Lenin (primo 
dittatore dell’URSS); Leon Trotsky-Bronstein (fondatore/comandante dell’Armata 
Rossa), Lazar Kaganovich (braccio destro di Stalin per il suo intero regno), Moisei 
Uritsky (capo della Cheka a Petrograd), Jacob Sverdlov (primo presidente dei Soviet), 
Grigory Zinoviev, Lev Kamenev, Yankel Yurovsky (terrorista della Cheka), Genrikh 
Yagoda (capo della NKVD), Laverenti Beria (capo della  NKVD), Bela Kun (capo 
terrorista di Lenin in Crimea, ed anche dittatore del regime  comunista dalla vita 
breve del 1918), Rosalina Zalkind, Leonid Reichman (capo della NKVD), e l’apparato 
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dei supervisori del vasto e straziante apparato dei campi di lavoro/morte di schiavi 
dei Gulag Sovietici: Aaron Soltz, Naftali Frenkel (un Ebreo Turco), Yakov Berman, 
Sergei Zhuk, Yakov Rapoport, Nakhimson, Yakov Moroz, Abramson, Pliner, Matvei 
Berman, Samuil Kogan, Samuil Firin, Biskon, Finkelstein, Serpukhovsky — tutti Ebrei. 
Il tiranno assassino Josef Stalin, sebbene non fosse un Ebrei, seguiva semplicemente 
le orme di sangue di Lenin ed obbediva ai dettami dei signori Ebrei. 

(Vedere anche – http://www.saveyourheritage.com/soviet_crimes.htm) 

Le parole non possono rendere giustizia per descrivere l’impietosa sete di sangue di 
questi Ebrei Marxisti, miei cari Camerati. Molti dei capi Ebrei comandanti della Russia 
annunciarono esplicitamente i loro desideri assassini e le loro ambizioni genocide. 
Tutti i leader Ebrei Bolscevichi brulicavano di un implacabile odio per ogni cosa Russa 
e cercavano di eliminare lo stesso concetto di razza, nazionalità e cultura. 
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Il Sionismo è il Giudaismo 

Tutto ciò a cui si riduce l’intero problema Sionista degli Ebrei, è che gli Ebrei credono 
di avere un messia che nelle loro scritture sacre come Isaia è un leader Politico ed è 
anche un movimento politico. Questo Re degli Ebrei deve governare da Israele e 
quando loro conquisteranno tutte le nazioni Goyim e distruggeranno i loro dei, 
razze, nazioni, culture e li Giudaizzeranno. Il loro dio scenderà sul monte Hebron e 
governerà per mezzo del Messia in Israele e distruggerà totalmente tutte le razze e 
le nazioni facendole finire in un mondo Ebraico. E’ questo il significato della religione 
Ebraica e le istruzioni per tutto questo si trovano nella loro Torah. 

I Rothschild credono di essere loro stessi a possedere ed aver creato Israele e di aver 
spinto il progetto Messianico, cosa che altri Ebrei hanno fatto per secoli prima dei 
Rothschild. Quindi è ovvio perché i Rothschild hanno creato il Comunismo, ossia 
perché è il movimento politico Messianico che gli vengono date istruzioni di creare 
nella loro Torah, in modo che gli Ebrei conquistino completamente il pianeta con 
esso. Ed i Rothschild governeranno come Re Messianici Ebrei da Israele, compiendo 
quindi la missione Messianica del Giudaismo. E rendendola realtà. 

Quando questo accadrà il mondo Ebraico sarà unito sotto il loro Messia per 
governare i Goyim con un Bastone di Ferro, come dice il loro testo sacro. Il 
programma per fare questo è la dissoluzione di tutte le razze, culture, nazioni, 
singole economie ed etnicità. Questo verrà sostituito da una Religione Unica 
Mondiale, il Giudaismo. Il “Nessun Dio tranne Dio” lo stato Musulmano. Hanno 
preso questo dal Giudaismo, che significa nessun Dio tranne il Dio Ebraico, ossia gli 
stessi Ebrei. La Religione Messianica Ebraica che hanno progettato, dovrà governare 
la Sion Globale per mezzo del Comunismo. E’ un movimento religioso Ebraico 
Messianico che è stato scritto dagli Ebrei stessi in quanto tale. Ricordate che il 
Messia è anche un Movimento Politico. 

Il Comunismo è ancora qui, le élite Ebraiche hanno peggiorato le economie il più 
possibile e non hanno permesso la ripresa, mentre spingono politiche di dissoluzione 
delle nazioni, delle razze e delle culture nel mondo. E comunistizzano le nostre 
società con il Marxismo sociale. Adesso stanno andando verso un’altra guerra 
mondiale ed un completo collasso economico per fare i passi finali verso una 
conquista Comunista Globale. Hanno costruito la loro Cina Rossa fino a renderla una 
superpotenza militare ed economica come l’Unione Sovietica. Allo scopo di fare 
guerriglia economica e militare. Il movimento di protesta di Wall Street è stato 
creato dai Rothschild per mezzo dei lor agenti Ebrei, ed il suo scopo assodato è 
quello di dare il via ad una rivoluzione Comunista in America. Anche se hanno fallito, 
non significa che non ci riproveranno, ci provano ogni giorno. Hanno creato tutte le 
condizioni necessarie per creare dei massicci movimenti Comunisti in tutto il 
pianeta. 
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Quando prenderanno il potere totale per mezzo del loro movimento Messianico 
mondiale, il Comunismo, daranno il via secondo i loro testi ad un olocausto 
planetario di miliardi di esseri umani. Lasciando solo qualche milione di Goyim dotati 
di microchip che esisteranno solo come bestiame di proprietà, in un sistema 
Orwelliano, per servire ed essere violentati dagli Ebrei notte e giorno, secondo lo 
scopo che la Torah sostiene abbiano i Goyim. In un allevamento globale, in cui gli 
Ebrei diventeranno Dio. 

Questo pianeta è nuovamente sull’orlo della distruzione totale. E’ tornato il 
momento in cui eravamo nel secolo scorso, in cui la fossa comune del mondo 
Gentile era stata completamente preparata. All’ultimo momento, la chiamata alla 
resistenza si è sollevata sotto la Svastica di Adolf Hitler. 

Non dimenticatelo. Non importa chi dice cosa e cosa facciano gli Ebrei con le loro 
bugie, VOI e dico VOI non dimenticate mai tutto questo. 

“Alcuni lo chiamano Marxismo, io lo chiamo Giudaismo”. – Rabbino Stephen Wise 

Il Sionismo è il Giudaismo. Non fatevi ingannare dai falsi che dicono il contrario, caro 
il mio popolo, il Sionismo è il Giudaismo. 
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Non Esiste alcun Ebreo Anti-Sionista solo Ebrei 

"Il Comunismo è il Giudaismo. La Rivoluzone in Russia ci fu nel 1918” (H.H.Beamish, 
discorso a New York, 1937). 

“Alcuni lo chiamano Marxismo – Io lo chiamo Giudaismo” (Rabbino Stephen S. Wise, 
Bollettino Americano, 15 Maggio 1935). 

“Non c’è nient’altro nel Comunismo – una cospirazione Ebraica per avvinghiare il 
mondo intero con i loro artigli; e nessun uomo intelligente al mondo può trovare 
niente altro, eccettuati gli Ebrei, che richiede di diritto e per loro stessi “un paradiso 
in terra”. ADRIEN ARCAND, leader politico Canadese, nel discorso a New York del 30 
Ottobre 1937. 

Il Comunismo è il Giudaismo ed il Sionismo è il Giudaismo. 

E’ questo che accade quando si lascia che gli ebrei comandino l’opposizione a 
qualsiasi cosa. Finisce nelle sinagoghe in cui tutto ciò che importa è il bene degli 
ebrei. Norman Frankestein, il famoso ebreo anti-Sionista, che usa la sua piattaforma 
per attaccare il Nazionalsocialismo [la sola opposizione al Potere Mondiale Ebraico] 
e chi non compra il Fumo dell’Olocosto e la Camera a Gas dei Segreti, racconti che lo 
zio shalom sta vendendo. Chiamandoli Goy e con ogni sorta di nome rabbioso e 
disgustoso. Tutto quanto per rinforzare il potere numero uno degli ebrei, 
l’Onnipotente Olocaustanesimo. Assicurandosi quindi che l’arma principale degli 
ebrei venga lasciatga intatta e che loro restino al controllo del dibattito sullo Stato 
Ebraico e che voi non guardiate più approfonditamente che cosa sia realmente il 
Sionismo. Nelle sue interviste usa sempre più spazio per lamentarsi di Hitler e dei 
Nazisti, e quindi tutti gli argomenti riportano la discussione sempre a questo. Gente, 
sveglia.  
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Buona domanda, Norman. Probabilmente i cento milioni di persone uccise nel vero 
Olocausto che la tua tribù ha inflitto con violenza su di loro per mezzo della loro 
URSS Ebraica. Ed i milioni di Europei che lottano disperatamente per fermare lo 
Stalin Ebraico e l’Ordine Mondiale Ebraico per impedirgli di fare lo stesso al resto 
d’Europa. 

Il Vero Olocausto : 
http://www.exposingcommunism.com/IL%20VERO%20OLOCAUSTO%205%2007%20
15.pdf (in italiano) 
http://deathofcommunism.weebly.com/the-real-death-camps-andholocaust.Html 

"La rivoluzione mondiale che noi sperimenteremo sara esclusivamente affare nostro 
e riposerà in mano nostra. Questa rivoluzione aumenterà il dominio Ebraico sugli 
altri popoli”. 

- Le Peuple Juif, 8 Febbraio 1919 

Dato che il Comunismo è l’anima Ebraica, non ci si può sbagliare sul fatto che 
Norman è un sostenitore pubblico del Comunismo e specialmente su Mao, il 
macellaio Comunista sostenuto e posseduto dagli Ebrei in Estremo Oriente che ha 
ucciso oltre settanta milioni di persone. Il Comunista Beijing era anche dietro a Pol 
Pot ed ai Rossi Khmer in Cambogia. La Cina Rossa ha addirittura invaso il Vietnam 
del Nord per Pol Pot. Che cosa dice Franklin di se stesso? 

http://normanfinkelstein.com/2009/01/26/finkelstein-in-the-netherlands-2/ 

“Sono stato un Maoista, un Marxista-Leninista come ci chiamavamo allora, ed 
avevamo la nozione di avere il monopolio della verità. Eravamo l’avanguardia … 
Fondamentalmente davo per scontato che ci fossero un pugno di uomini che erano 
inviolabili, nel mio caso era il Capo Mao …“ 

Questo Ebreo scrive addirittura un libro che sostiene il Maoismo Comunista 
[Ebraismo]. “La Linea Rivoluzionaria di Mao Tse-Tung nell’Educazione Superiore” 
(Università di Stato di New York a Binghamton, Divisione Scienze Sociali, 1974), 

http://books.google.com/books/about/Mao_Tse_Tung_s_Revolutionary_Line_in_Hi
g.html?id=LiXftgAACAAJ&redir_esc=y 

Ricordo che il vero Sionismo è il Governo Mondiale Ebraico sotto una Dittatura 
Mondiale Comunista. E non soltanto un piccolo pezzo di terra in Medio Oriente. E’ il 
tipo di vero Sionismo in cui Norman Frankenstein crede e che promuove. 
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Diamo un’occhiata all’amata società psicotica della Cina Comunista: 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero%205%2007%2015.pdf 
(in italiano, pag. 381) 
http://deathofcommunism.weebly.com/jews-created-communist-china.html 
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Il Femminismo 

Sono felice che la questione sia emersa, avrei voluto scrivere qualcosa sul 
“femminismo” moderno da un po’ di tempo. 

Le tue osservazioni sono corrette. Il femminismo moderno è una creazione dei 
giudei e non è altro che robaccia comunista. In realtà non c’è nulla di “femminile” in 
esso e lavora anche per distruggere l’aspetto femminile dell’Anima proprio come il 
xianesimo, ma soltanto da un’angolazione diversa. Un’altra cosa che ha in comune 
con il xianesimo è che nuovamente cerca di disturbare l’equilibrio – non c’è 
equilibrio. Nel xianesimo le donne sono inutili. Nel femminismo moderni, gli uomini 
sono inutili. C’è bisogno di equilibrio. Nell’antico paganesimo sia il fallo che lo yoni 
venivano riveriti ed il concetto di equilibrio tra i due veniva compreso. Questa è una 
cosa che è vitale per la Vera Spiritualità. 

L’Ermafrodito era uno dei simboli più sacri, in quanto equilibrio perfetto tra 
maschile e femminile. Il termine proviene da “Hermes” e “Afrodite”, dove Hermes 
rappresenta il maschile ed Afrodite il femminile e l’Ermafrodito è “nato dall’unione 
del Dio Hermes e della Dea Afrodite”. Questo è ovviamente allegorico e si riferisce 
all’Anima. Le persone che sono nate Ermafrodite nel mondo Antico venivano riverite 
e molto rispettate, e molto spesso erano parte del Clero. 

Tuttavia, qui il punto è che l’equilibrio è la chiave. 

Ci sono molte cose che sono molto errate nel femminismo moderno e la dottrina 
che esso espone è velenosa per la società. Rimpicciolisce l’uomo e non è migliore 
del xianesimo. 

Certamente, alle donne DOVREBBE essere permesso di scegliersi la loro vita e loro 
NON sono proprietà dagli uomini come vengono trattate nel xianesimo, nell’islam 
ed in altri programmi nemici. Alle donne dovrebbe essere permesso di lavorare e di 
essere indipendenti. Ma questo femminismo giudeo è una stronzata e porta tutto 
quanto all’estremo opposto, e DICE alle donne come dovrebbero o non dovrebbero 
essere ed attacca ogni donna che non è d’accordo. Cerca anche di spezzare l’unità 
familiare perché a molte donne viene insegnato che la famiglia non è importante ed 
altre stupidaggini folli che ovviamente danneggiano pesantemente la società. La 
società ha bisogno di madri e di badanti, e non c’è NULLA di sbagliato in una donna 
che sceglie di essere madre. La Nascita dei Figli è bellissima ed è ovviamente una 
parte essenziale della vita. Ma questo femminismo ebraico sta cercando di 
insegnare che queste donne sono “al contrario” per via delle loro scelte e gettano su 
di loro ogni sorta di etichetta per cercare di farle sentire in colpa. 

L’equilibrio è la chiave, ed i giudei lavorano sempre per rimuovere l’equilibrio. 
Questo femminismo moderno sta anche causando molta animosità tra i sessi ed 
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ancora una volta i Gentili stanno lottando contro altri Gentili e gli ebrei la fanno 
franca.  

Equilibrio! 

Hail Padre Satana!! 

Hail Beelzebub!! 

Hail tutti i Possenti Dei dell’Inferno!! 

Heil Hitler!! 

Heil Heinrich Himmler!! 

-Alta Sacerdotessa Zildar Raasi 

Il “Femminismo” è stato creato dai giudei della scuola di Francoforte del marxismo 
culturale, come la loro orrenda betty freidman, e prende semplicemente le dottrine 
del marxismo cancellando le classi ed inserendo il genere al loro posto. Non è un 
caso che anche oggi le sue maggiori sostenitrici siano delle ebree. 

Non c’è niente di femminile in esso, la sua forza è obbligare le donne a vivere una 
vita in stile mascolino e quindi ribellarsi contro il loro essere naturale. Nel suo cuore 
c’è un risentimento impiantato di un complesso per essere nate donne e non 
uomini. Viene progettato per mettere uomo contro donna nella guerra giudica sulle 
razze Gentili per dividere e conquistare. 

E’ semplicemente folle. 

Per maggiori informazioni leggete il Femminismo cone Marxismo Sociale. 

-Alto Sacerdote Mageson666 (Don Danko) 
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Il Femminismo è Marxismo Sociale Ebraico 

La Commissaria Anita Sarkeesian ci istruisce tutti sul vangelo del Marxismo Ebraico: 
https://www.youtube.com/watch?v=SA0aKjY8K50 

Anita Sarkeesian: “ogni cosa è sessista, ogni cosa è razzista, ogni cosa è omofoba”. 

Ha messo insieme tutto quello che è l’intero vangelo Ebraico Marxista. Dividi e 
conquista su tutte le linee. Distruggi la società ospitante con ogni mezzo, e poi 
istituisci la narrativa Comunista per imporre il controllo Ebraico su di noi e rendere il 
mondo Ebraico. Il femminismo è parte del Comunismo Ebraico. Ed il Comunismo è 
Giudaismo come dicono gli stessi Ebrei.  

Vediato tutto questo nel loro copione originale, la Bibbia Ebraica. 

Il Nazareno Ebreo dice : 

“Se qualcuni viene a me e non odia suo padre e sua madre, sua moglie e i suoi 
bambini, fratelli e sorelle – sì, anche la sua stessa vita – una tale persona non può 
essere mio discepolo” – Luca 14:26. 

Dividi il Goyim contro tutti ed ogni cosa, anche loro stessi. Per mezzo dell’arma 
dell’odio condizionato. Su ogni linea, razza, classe, genere, nazione. Questa è la 
tattica chiave del Comunismo. 

“Alcuni lo chiamano Marxismo – Io lo chiamo Giudaismo” (Rabbino Stephen S. Wise, 
Bollettino Americano, 15 Maggio 1935). 

Come ci viene detto direttamente dall’Ebreo Maurice Samuel nel suo libro: ‘Voi 
Gentili’ : 

“Noi Ebrei, noi, i distruttori, rimarremo distruttori per sempre. Niente che voi farete 
incontrerà le nostre necessità e richieste. Distruggeremo per sempre perché 
abbiamo bisogno di un mondo nostro, un mondo di Dio [L’Ordine Mondiale 
Ebraico]” … Samuel ci dice dritto in faccia che cosa è un “Mondo di Dio”. 

“Noi [Ebrei] abbiamo un Dio nazionale. E’ nel cuore di ogni pio Ebreo, Dio è un 
Ebreo”. 

Perché il desiderio ultimo di questo mondo viene espresso come  una Dittatura 
Mondiale Comunista. 

“L’anima Comunista è l’anima del Giudaismo. Quindi ne consegue che, proprio come 
nella rivoluzione Russa, il trionfo del Comunismo fu il trionfo del Giudaismo …”. 

(Programma per gli Ebrei e l’Umanità, Rabbino Harry Waton, p. 143-144). 

I creatori Ebrei e quelli che impongono il Femminimo del Marxismo Sociale : 
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-Glorie Steinem (1934-); fondatrice, Ms. Magazine. 
-Bella Abzug (1920-1998); diritti civili ed avvocato del lavoro eletta al Congresso 
(Casa dei Repubblicani) da New York City; ha servito dal 1971 al 1977. 
-Betty Friedan (1921-); leader femminista ed autrice del libro “Il Mistico Femminino” 
(1963). 
- Shulamith Firestone (1945-); femminista Canadese. Ha scritto “La Dialettica del 
Sesso” (1970). 
-Andrea Dworkin (1946-); radicale; apparentemente lesbica. Autrice del libro 
“Rapporto” (1970). 
-Susan Brownmiller (1935-); fmminista statunitense. Ha scritto il libro “Contro la 
nostra Volontà) (1975). 
-Susan Faludi (1959-); autrice del libro “Contraccolpo” (1992). 
-Naomi Wolf (1962-); consigliera di Al Gore nelle elezioni presidenziali del 2000. 
-Emma Goldman (1869-1940); una delle prime femministe statunitensi. 
-Ernestine Rose (1810-1892); nata in Polonia, una delle prime femministe. 
-Phyllis Chelser (1941-); femminista statunitense. Autrice del libro “Il Party a Cena” 
(1996). 
-Robin Morgan (1941-); femminista statunitense. Ex vice capo redattrice di Ms. 
Magazine. 
-Letty Cottin Pogrebin (1939-); femminista statunitense, co-fondatrice di Ms. 
Magazine. 
-Gerda Lerned (1920-); nata in Austria. 
-Annie Nathan Meyer (1867-1951); femminista statunitense. 
-Maud Nathan (1862-1946); sorella di Annie Nathan meye; femminista usa. 
-Geri Palast (1950-); poltrona nella Commissione sulle Donne nell’Economia Globale, 
femminista statunitense. 
-Rose Schneiderman (1882-1972); nata il Polonia. 
-Anita Pollitzr (1894-1975); femminista usa; amica dell’artista Georgia O’Kneeffe. 
-Gene Boyer (data di nascita non disponibile); fondatrice di N.O.W.; presidentessa 
delle Femministe Ebree; femminista statunitense. 
-Lucy Komisar (1942-); autrice del libro “Il Nuovo Femminismo” (1971); femminista 
statunitense. 
-Karen Nussbaum (1950-); (apparentemente Ebrea); leader dell’Associazione 
Nazionale 9to5 delle Donne Lavoratrici. 
-Eleanor Flexner (1908-1995); (apparentemente Ebraica – un parente è Sionista); 
femminista usa. 
-Riane Eisler (1931-); nata a Vienna; autrice/femminista; autrice del libro “Il Calice e 
la Spada” (1987). 

Gli Ebrei non saranno mai nostri amici o alleati dei Gentili. Ci distruggono soltanto; 
non ci sono buoni Ebrei ma soltanto Ebrei : 



114 
 

“Non credo che la differenza primaria tra gentile ed ebreo sia riconciliabile. Voi e noi 
dobbiamo arrivare a capire, e mai ad una riconciliazione. Ci sarà irritazione tra noi 
finché siamo in contatto intimo. Per natura, costituzione e visione che ci dividono 
l’uno dall’altro per sempre – non una semplice convinzione, una semplice lingua, 
una semplice differenza di alleanza nazionale o religiosa”. (p. 23-24). – Maurice 
Samuel 

Samuel ci dice dritto in faccia : 

“Noi [Ebrei] siamo distruttori in ogni cosa – anche negli strumenti di distruzione a 

cui ci rivolgiamo come sollievo”. 

Se uscissimo da tutto questo, le persone avrebbero bisogno l’una dell’altra. Insieme 
siamo forti e gli Ebrei lo sanno. Altrimenti non cercherebbero di dividerci su tutta la 
linea. 
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Anno Zero 

"Alcuni lo chiamano Marxismo, io lo chiamo Giudaismo". (Bollettino Americano, 
Rabbino S. Wise, 5 Maggio 1935). 

"L'anima Comunista è l'anima del Giudaismo. Ne consegue che, proprio come nella 
rivoluzione Russa, il trionfo del Comunismo era il trionfo del Giudaismo …" 
(Programma per gli Ebrei e l'Umanità, Rabbino Harry Waton, pag. 143-144). 

Anno Zero, la dottrina della Cambogia Comunista, che è stata chiamata la rivoluzione 
Comunista perfetta ed è stata sostenuta e messa in modo dagli Ebrei Internazionali 
per mezzo della loro forte presa nella Cina Comunista : 

Gli Ebrei hanno creato la Cina Comunista : 

http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 381) 
http://deathofcommunism.weebly.com/jews-created-communist-china.html 

Venne letteralmente spazzata via tutta la civiltà, venne distrutta l'unità familiare per 
farla finire per sempre, e venne abolito ogni progresso, musica, denaro, ospedale, 
insegnamento, libro, lettura. La liquidazione totale della classe istruita e delle classi 
professioniste. Anche l'amore fra esseri umani è stato bandito, e le persone 
venivano uccise anche solo se sorridevano uno all'altro nei campi di lavoro di schiavi. 
E' una cosa in cui tutta la popolazione è finita coinvolta. Anche la parola sonno 
venne bandita. Le persone che lavoravano dalle 3 del mattino alle 11 di sera per una 
sola ciotola di riso, se non lavoravano o lavoravano troppo lentamente perché erano 
sfiniti, venivano uccisi sul colpo. Erano obbligati a vivere in baracche senza muri fra fi 
loro, e non gli era permesso parlare fra di loro. Erano ridotti a delle bestie. Il punto 
della vita era lavorare e morire. La loro intera cultura venne sterminata insieme al 
Popolo. E rimpiazzata da una società schiava del Comunismo Ebraico. 

La grande biblioteca della capitale è stata privata di tutti i libri che sono stati distrutti 
dai Comunisti, le città sono state svuotate ed un terzo della popolazione è stato 
ucciso. Qualsiasi persona istruita veniva torturata a morte nelle prigioni infami, e 
dichiarata politicamente "persone inferiori", le loro foto erano esposte per 
arrestarle e le foto dei loro corpi morti e torturati sono state successivamente 
esposte dopo averli uccisi. Gli esecutori Comunisti tagliavano loro la gola e 
mutilavano i loro corpi. La maggior parte dei paesi vennero rasi al suolo e la 
popolazione marciava in una vera fattoria Animale Orwelliana. Intere famiglie 
vennero distrutte. Le donne venivano addirittura uccise per il crimine di "essere 
troppo belle". Le persone venivano condannate a morte perché erano in grado di 
leggere. 

L'inizio di Anno Zero fu la fine della vita nell'attuale Cambogia Comunista. Era 
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l'implementazione perfetta e completa del Comunismo Ebraico. E' esattamente 
questo che abbiamo visto con i programmi Ebraici del Xianesimo e dell'Islam. Il 
Xianesimo Ebraico inizia nel calendario nell'anno Zero. Ed ha fatto ad intere società 
quello che ha fatto alla Cambogia. Le biblioteche vennero distrutte, le classi spirituali 
e quindi istruite vennero uccise e torturate, le città distrutte, tutta la conoscenza 
distrutta, l'arte distrutta, la musica bandita, anche fare il bagno era vietato come 
"pratica Pagana", ed essere in grado di leggere veniva punto con la pena di morte 
dalla Chiesa. I Commissari della Chiesa si vantavano di aver spazzato via l'intera 
civiltà e cultura. Ed al suo posto c'era la società di schiavi del Comunismo 
Primordiale. Gestita dal Partito in forma di Chiesa. Anno Zero. 

Come ha detto il Conigliere Comunista di Putin, Alexander Dugin, in una intervista: 
http://www.counter-currents.com/2012/07/interview-with-alexander-dugin/ 

Questo si adatta bene alla critica Ortodossa del Xianesimo Occidentale. E' semplice 
vedere che la secolarizzazione del Xianesimo Occidentale ci dà il liberalismo. La 
secolarizzazione della religione Ortodossa ci dà il Comunismo … 

Il Comunismo è la Perfezione ultima del Xianesimo. 

"La rivoluzione mondiale che vedremo sarà esclusivamente affare nostro, e resterà 
nelle nostre mani. Questa rivoluzione renderà più stretto il dominio Ebraico su tutti 
gli altri popoli". 

- Le Peuple Juif, February 8, 1919. 

"L'idea dietro ad Anno Zero è che tutta la cultura e le tradizioni di una società 
devono essere completamente distrutte o scartate, e deve sostituirli una nuova 
cultura rivoluzionaria [mia nota: il Comunismo Ebraico], partendo dai rottami. Tutta 
la storia di una nazione o di un popolo sotto Anno Zero è ritenuta molto irrilevante, 
perché verrà purgata e rimpiazzata dalla base. 

In Cambogia insegnanti, artisti ed intellettuali venivano isolati in maniera particolare 
e giustiziati durante le purghe di Anno Zero". 

Se pensate che sia finita, ricordate … 

Il Comunismo è il Movimento Ebraico Messianico creato e diretto dagli Anziani di 
Sion come i Rothschild. Sono ancora in giro, e stanno lavorando per rendere il 
mondo intero sotto Anno Zero, lo scopo finale del Giudaismo : 

Il Sionismo è il Giudaismo  http://deathofcommunism.weebly.com/zionism-is-
judaism.html 
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LIBERALISMO  E  COMUNISMO SONO 

DUE FACCE DELLA STESSA MONETA 
 

E’ molto facile vedere che la secolarizzazione del Xianesimo Occidentale ci dà il 
liberalismo. La secolarizzazione della religione Ortodossa ci dà il Comunismo. 

http://deathofcommunism.weebly.com/pope-says-communists-are-closet-
christians.html 
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Libertarianesimo 

Il movimento Liberale che vuole legalizzare la cultura della droga è senza dubbio 
insidioso. I "pensatori" Liberali erano tutti Ebrei che stavano lavorando per la Scuola 
Austriaca di economia, che è il fronte delle dinastie internazionali Ebraiche di 
banchieri, come i Rothschild. Le dottrine Liberali sono una sintesi del capitalismo 
liberale e del Marxismo ebraico. Quindi le sue dottrine sono progettate apertamente 
per rovinare completamente l'America e dissolverla in una servitù economica 
globalista gestita dai Rothschild, e dai suoi ebrei, che a volte viene chiamata 
Marxismo, e Marx era parte della famiglia Rothschild e ed ha creato il Comunismo 
proprio per questo. Leggete Atlas Shruggled di Rosenbaum [vero nome di Rand], e 
finisce solo con questo, la fine dell'America ed il mondo libero sotto il giogo Ebraico. 
E' questo il suo scopo. Naturalmente lei ha girato intorno alle sue dottrine 
spazzatura quando si trattava dello stato ebraico di Israele. Perché il Liberalismo 
ebraico è fatto solo per avvelenare la psiche dei Goyim. La Rothbard ha mosso molte 
scuse a favore del Marxismo. Chissà perché… 

Alcuni dei Liberali hanno detto che legalizzare la cannabis è solo il primo passo per 
legalizzare droghe più pesanti, e sappiamo che queste droghe hanno rovinato il 
tessuto sociale in maniera pesante. E sembrano provenire principalmente da quel 
posto chiamato Tel Aviv, fino ad ogni altro. E vanno mano nella mano con la cultura 
degenerata della droga che gli ebrei hanno creato nei Media e nella società sin dagli 
anni 60. Semplicemente per rovinare la società ospitante il più possibile. 

I Rothschild, i Sassoon ed i Solomon erano i proprietari ed i gestori del traffico di 
Oppio in Cina, e non c'è dubbio che gli ebrei Asiatici gestissero la maggior parte dello 
spaccio e della fornitura di Oppio. Questo serviva a destabilizzare e rovinare la 
popolazione Cinese il più possibile per la conquista Comunista. Quando i Cinesi si 
sono ribellati, la Marina Inglese è stata inviata lì per sistemare le cose e tenere in 
vita il traffico di droga perché i Rothschild possiedono l'Inghilterra. Gli stessi interessi 
ebraici che vi hanno portato il Liberalismo. 

Un piccolo trucco dei Liberali è spingere per valute basate sulla merce, e bandire la 
valuta legale. I bravi leader capiscono che la valuta legale è l'unica soluzione per una 
società abbondante e che progredisce, LIBERA. I Fondatori Americani hanno creato 
un sistema basato sulla VALUTA LEGALE per questa ragione. Ricordate quel signore 
di nome Hitler che ha fatto lo stesso in Germania e l'ha resa una delle nazioni più 
ricche per tutto il popolo Tedesco dopo 9 mesi? Dopo aver sbattuto fuori gli ebrei ed 
i loro banchieri Marxisti. Cosa che ha portato il Popolo Tedesco a non doversi 
preoccupare di morire di fame. La valuta commerciale crea una costante carenza 
che permette alle banche Ebraiche di governare... Indovinate chi tiene in cassaforte 
tutti i metalli preziosi. O, e non pensate di potervene andare via con in tasta il 
metallo "prezioso" quando rovineranno il sistema di valuta legale, come conquista, 



119 
 

come nella depressione del 29 creata artificialmente. Le persone furono obbligate a 
restituire l'oro oppure essere imprigionate anche a vita. Gli ebrei stanno venendo a 
prendere i vostri Preziosi come dei Golem per l'anello d'Oro. E non preoccupatevi, 
gli ebrei vogliono una valuta elettronica globale e che tutti voi abbiate un microchip, 
tutto quanto gestito dalla IMF Ebraica, un fronte dei Rothschild. Tutto quanto si 
riduce alla congrega Ebraica. Il sogno della Rosenbaum si fa ebreo. 

Microchippato diventa sinonimo di Microebraicizzato 
http://josministries.prophpbb.com/topic7691.html 

Le dottrine Liberali cercano di evitare che le persone riconoscano che il problema 
sono i banchieri EBREI che hanno in tasca i governi, ed hanno rubato il sistema di 
valuta legale per rovinarlo insieme alle nazioni, e per spingere una conquista 
Marxista [i Rothschild ed i Savi di Sion che incassano da voi], e smantellare i vostri 
governi e quindi le vostre protezioni, e lasciare che i banchieri Ebrei internazionali e 
le Corporazioni dissolvano le vostre Libertà. Godetevelo. E guardate come tutti gli 
sciocchi Liberali se la siano goduta nella Cina Comunista e nell'Unione Sovietica 
gestite dai Rothschild. E' questa la vita quando gli ebrei hanno il controllo totale. 

Se le persone capissero che gli Ebrei sono il problema e spezzassero il monopolio dei 
Banchieri ebrei e sbattessero fuori gli ebrei per la 110ma volta nella storia, perché 
nessuno è un problema tranne gli ebrei... allora gli ebrei perderebbero il necessario 
controllo economico in America che facilita la loro politica ed i loro media, i controlli 
sociali. Cosa che è necessaria per portarci tutti nel Comunismo totale, che è soltanto 
quello che fanno i Savi di Sion per aggiustare il tiro e prendere il controllo totale. 
Certo, e non dimenticate i Liberali sciocchi. Perché gli ebrei amano cantare questa 
parola mentre vi portano alla schiavitù. 

Perché per l'ebreo la libertà è schiavitù, capito Goy? 
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Indiana 

La situazione in Indiana ha denunciato ciò che io già sapevo. Tutti i Liberali sono 
agitati ed arrabbiati per l'intolleranza di una attuale legge Liberale che è stata 
approvata che protegge il diritto di discriminare, e non essere puniti, le persone con 
cui volete o non volete fare affari. 

Indovinate... grattiamo in superficie un Liberale e sotto troveremo un Rosa, ossia 
una sfumatura di rosso. E' sempre la stessa vecchia cagata Liberale ed è legata al suo 
gemello, il Marxismo. Come ha detto Dugin il Marxismo ed il Liberalismo sono 
entrambi Xianesimo secolare. Due facce della stessa moneta. La destra è 
conservatrice liberale e la sinistra progressista liberale. Ed ogni cosa è progettata per 
scivolare sempre più nel Comunismo. E' per questo che i conservatori di oggi erano i 
liberali di vent'anni fa ed i liberali di oggi sono più Marxisti aperti che nascosti. Uno è 
il motore e l'altro è la carrozza dello stesso treno. Prossima fermata paese 
comunista. 

E' per questo che Martin Luther King ha addestrato agenti ed eroi Liberali Marxisti 
Liberali in ogni dove, anche Ronny Paul. Che era l'ex capo del Partito Comunista 
Americano [che ha scritto il discorso del Sogno], ed aveva sia un liberale che un 
Xiano sotto braccio, mentre marciava avanti, verso l'URSS. La sinistra e la destra in 
America dicono entrambe il giorno di Martin Luther King che seguono un Santo King 
ideologo Marxista estremo. Che cosa potremmo dire di più. 

La verità su Marty il Marxista : 

Martin Luther King Marionetta di Proprietà degli Ebrei : 

http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 42) 
http://deathofcommunism.weebly.com/martin-luther-king-jewish-owned-
puppet.html 
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Conservatori e Liberali Sono 2 Maschere del Comunista 

I Conservatori vogliono semplicemente conservare il punto il cui il programma 
Ebraico sociale/politico si trovava dieci anni fa, mentre i liberali vogliono continuare 
ad andare avanti. 

Quindi un conservatore è semplicemente un liberale che trascina i piedi e si muove 
lentamente. 

E liberale è semplicemente la parola scintillante per indicare comunista nella società 
Occidentale moderna. Il comunismo è da sempre ciò che l'Ebreo ha preso dalla loro 
dottrina liberale [con cui distrussero la Francia nella loro rivoluzione basata su questa 
dottrina rossa] ed ha inserito in una modalità economica per l'era industriale. Cosa 
che lanciarono nuovamente sul mondo uccidendo centinaia di milioni di persone. 

Si dovrebbe notare che le prime rivolte comuniste ci furono a Parigi in Francia e non 
in Russia. La Francia era il focolaio dell'infestazione Ebraica. L'Ebreo-mania era 
diffusa, i Russi furono intelligenti e li tennero al palo come misura di quarantena per 
la sicurezza dei Gentili. L'unico Zar che li liberò e gli diede dei diritti civili, loro lo 
ricompensarono uccidendolo brutalmente. Fu uno sciocco e pagò con la sua vita per 
aver proiettato la sua compassione sue questo vile ed assassino lotto talmudico 
chiamato razza ebraica. Il racconto della rana e dello scorpione che diviene realtà. 

Vide in maniera dura perché erano stati messi in quarantena al palo, tanto per 
cominciare. 

Ora, l'ebreo ha preso questo liberalismo aggiornato chiamato comunismo e gli ha 
semplicemente cambiato classe di razza e lo ha proposto oggi come Correttezza 
Politica, ossia marxismo culturale. E la radice di tutto questo è il xianesimo. 

Nietzsche aveva ragione quando diceva "il liberale è un sacerdote secolare, il prete 
sotto mentite spoglie". 

Siamo quindi sempre stati in lotta contro lo stesso paradigma ebraico, che muta in 
molte maniere come un virus. 

Nel futuro l'unica dottrina universale sarà la supremazia della natura ed il suo 
principio aristocratico. 
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Il giorno di ANZAC (Aust. e NZ) 

Ebbene sì abbiamo anche noi qui la stessa merda culturale Marxista. In realtà sono 
andato al museo locale anni fa ed ho letto la vera storia delle tribù Amerinde che 
vivevano nella zona. Hanno passato il tempo violentando, uccidendo e torturandosi 
l'una con l'altra. Mentre facevano degli schiavi e violentavano degli schiavi l'uno con 
l'altro, erano abituati a legare un prigioniero ad un palo e spellarlo vivo davanti a 
tutto il villaggio solo per divertimento. Scommettevano su quanto avrebbe gridato. 
A volte finivano cavando il cuore del prigioniero. C'era un motivo per cui i coloni che 
arrivarono qui [nelle zone in cui non vivevano gli Amerindi] conservavano una 
pallottola per loro stessi e per la loro famiglia se gli Indiani li avessero sopraffatti, ed 
è anche la ragione per cui ai poteri Europei piaceva usare le tribù con cui erano 
alleati come truppe d'assalto nelle guerre che c'erano laggiù. La maggior parte delle 
truppe che combattevano contro gli Amerindi commettevano sempre suicidio 
piuttosto che farsi catturare. E' questa la ragione per cui gli Amerindi erano così 
odiati dai Bianchi che erano lì in molti luoghi. Non potevano nemmeno credere alla 
loro parola o ai loro trattati. Le tribù Amerinde li avrebbero infrante non appena 
concessi. Naturalmente le Persone di Cacca di hollywood invertono sempre la realtà. 

Ci fu una grande guerra di sterminio razziale scatenata da un'unione di tribù 
Amerinde contro i Bianchi nel 18mo secolo; essa sterminarono due regioni di 
Bianchi e quasi vinsero. Ma vennero sconfitte da un Generale Britannico che sotto 
falso pretesto permise ai loro comandanti di entrare nell'ultimo fortino della zona 
che avevano circondato. Con discorsi di pace gli Amerindi che erano intelligenti 
accettarono di ispezionare il luogo. Gli venne anche data la tradizionale consegna di 
oggetti comprese le lenzuola. Da parte delle vittime di malattie. La malattia 
distrusse il loro intero esercito e salvò molte persone dallo sterminio razziale, dalla 
violenza e dalla crudele schiavitù. Ma io dovrei sentirmi molto in colpa per questo. 
Perché delle Persone Bianche non importa. Va bene difendere se stessi e la propria 
famiglia dalla violenza e dal massacro, a meno che li attacca siano gli Amerindi come 
presunte vittime dei Bianchi e dei loro grossi bastoni. 

Un caso fra tanti. Una famiglia Bianca è stata sopraffatta dagli Amerindi ed i genitori 
vennero uccisi, i bambini vennero condannati a morte con delle accette o 
spaccandogli la testa per terra. Le due gemelle più grandi avevano circa otto anni. 
Gli Amerindi fecero dei profondi tagli su di loro. Poi hanno messo della corteccia di 
pino nelle ferite, dandogli fuoco e lasciandole lì a morire lentamente per lo shock e 
per via di ustioni serie. Lo hanno fatto anche fra di loro. 

La tribù Amerinda che viveva in origine nell'area in cui sono nato è stata spazzata via 
secoli fa da … un'altra tribù Amerinda. Vennero completamente sterminati. Poiché 
non esistette mai una razza Amerinda, erano diverse nazioni tribali che si odiavano 
l'una con l'altra ed erano sempre in guerra. Le diverse tribù si sarebbero alleate con 
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diversi poteri Bianchi ed Europei per uccidersi meglio l'una con l'altra. E lottarono 
tra di loro  a fianco di diversi gruppi Europei nella grandi guerre d'America come la 
guerra dei sette anni. I visi pallidi ed i loro alleati Amerindi lottavano contro i visi 
pallidi ed i loro alleati Amerindi. Non ci sono racconti razziali come sostengono le 
Persone di Cacca. Le politiche erano complesse e potevano cambiare direzione. Non 
è stato fino quando la Gente di Cacca ha conquistato molto potere in America verso 
la fine del 19mo secolo per mezzo della Plutocrazia che furono lanciate le vere 
campagne anti Amerindi. Sparati o vai nelle riserve. Perché le nazioni Amerinde in 
quella zona si trovavano sulla strada su cui la Gente di Cacca voleva arraffare 
denaro. Ed alla fine loro sono goyim. A questo punto molti Bianchi furono contenti 
di questo perché l'Ovest si armò per proteggere loro stessi dai raid Americani. Per 
molti Amerindi semplicemente questa fu la normale continuazione della loro vita 
tribale tradizionale di guerriglia tra tribù, di raid, di violenze carnali, di assassini e di 
prigionia e di traffico di schiavi. 

La vera storia d'America non è una fantasia del Ringraziamento. E' stata sterilizzata 
negli anni 20 quando la Gente di Cacca ha riscritto per sempre la nostra storia. La 
vera festa del Ringraziamento veniva celebrata dai Coloni Bianchi per ricordare la 
loro vittoria in una lunga guerra di quattro anni. Contro una delle nazioni Amerinde, 
che gli aveva detto che avrebbero dovuto pagare un tributo di estorsione oppure 
sarebbero state attaccati, le loro donne e bambini massacrati, violentati e resi 
schiavi. Che è quello che questa tribù ha fatto agli altri intorno a loro, Bianchi ed 
Amerindi. I Coloni si rifiutarono. Ed ebbe inizio la guerra man mano che le loro case 
vennero attaccate. Dopo quattro anni e centinaia di morti, distrussero totalmente la 
nazione Amerinda.  

E' per questo che abbiamo il Ringraziamento. 

Una cosa interessante è che la zona in cui sono nato è stata abitata da Ariani per 
oltre diecimila anni prima che gli Amerindi arrivassero. I Bianchi abitavano l'America 
per primi decine di migliaia di anni fa. Gli Amerindi hanno registrato tutto questo nei 
loro racconti antichi. Mentre comparvero ed incontrarono un gruppo Bianco dopo 
l'altro, alcuni degli Amerindi attaccarono e spazzarono via i Bianchi. Mentre secondo 
i loro rapporti i Bianchi ne presero molti, loro vinsero semplicemente per via del 
numero. Altri sembravano mescolarsi lentamente con il tempo. Motivo per cui 
quando i coloni Americani arrivarono rimasero scioccati nel vedere delle Principesse 
Amerinde con capelli biondi ed occhi azzurri. E tribù Amerinde che sembravano 
molto Bianche e parlavano Gaelico, oltre che le rovine di una civiltà antica ed 
avanzata in ogni dove. C'erano ancora delle tribù Bianche che vivevano sulla costa 
Pacifica nel 18mo secolo. Molta della vera storia esiste ancora ma è stata rimossa 
dalla Gente di Cacca. 
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Io sono probabilmente l'unica persona che io conosca che non sfoggia i membri 
della mia famiglia parzialmente Amerindi con qualche medaglia d'onore. Mi 
piacciono, ma non sono un idiota Marxista culturale che si pavoneggia per avere 
maggiori punti nella società. La mia cura per i miei familiari non include l'odio per 
me stesso e per la razza. 

Dato che gli idioti Marxisti culturali diffondono la stessa spazzatura della Gente di 
Cacca su come i Bianchi dovrebbero tornarsene in Europa, come il re Salomone della 
Gente di Cacca nei loro miti, i membri della mia famiglia in parte Amerindi 
dovrebbero tagliarsi in due e lasciare la metà Amerinda qui e cavalcare l'unicorno 
bianco con Satan666 fino all'Europa.  

Egon Albrecht 

Anche in Brasile gli Amerindi sono letteralmente al di sopra della legge. Una volta c'è 
stato un caso (tra molti) di un Amerindo che ha violentato una ragazzina, ed è stato 
assolto nel processo perché secondo la legge, poiché era un indigeno, non era 
cosciente della sua azione per la sua diversa "cultura", quindi non era colpevole. 
Loro non devono essere responsabili delle loro azioni ma possono comunque godere 
dei benefici della civiltà Bianca, come le Forze Armate che gli danno medicinali 
gratis, ospedali e vaccini garantiti nelle Università. 

E' un peccato che in passato che in Brasile non ci fu George Armstrong Custer a 
lottare contro questi selvaggi. Un vero eroe Ariano che ha sacrificato la sua stessa 
vita combattendo i selvaggi, e non è un caso che gli "storici" Ebraici e la hollywood 
ebraica lo insultino così tanto. 

"Faccio appello a voi come soldato per risparmiarmi l'umiliazione di vedere il mio 
reggimento marciare per andare incontro al nemico e per non condividere i suoi 
pericoli". 

-George Armstrong Custer 
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Il Liberalismo è Xianesimo Secolarizzato 

Questa immagine dipinta da un tipo standard di liberale si adatta perfettamente 
all’intera narrativa liberale anti-Bianco, che il Popolo di Cacca Ebraico sta 
imponendo alle nazioni Bianche per dissolvere la nostra Razza, le Nazioni e le culture 
in favore di uno stato di schiavi Globalista in cui tutta l’individualità e le differenze 
siano scomparse. Le orde di persone del terzo mondo senza documenti che stanno 
invadendo l’Europa sono molto spesso dei criminali violenti che fuggono dalle 
autorità nelle loro nazioni. E’ un fatto simile alle ondate che l’Ebreo Castro ha inviato 
a Miami. Ha ripulito le prigioni e li ha messi su delle barche. Ovunque vadano queste 
persone il tasso di criminalità cresce drasticamente. Alle nazioni Africane non 
piacerebbe se tutti i paesi Occidentali svuotassero le prigioni ed inviassero queste 
persone nelle loro città e villaggi. 

Osservate questo clown liberale che in realtà incolpa gli Europei perché non fanno 
abbastanza per aiutare la loro stessa distruzione per mezzo delle politiche nemiche 
degli ebrei. Anche con premesse xiane. Il Liberalismo è Xianesimo ateo come ha 
datto il noto Comunista Dugin. 

In quanto Consigliere Comunista di Putin, Alexander Dugin ha detto in un’intervista: 
http://www.counter-currents.com/2012/07/interview-with-alexander-dugin/ 

“Questo si adatta bene alla critica Ortodossa del Xianesimo Occidentale. E’ facile 
vedere che la secolarizzazione del Xianesimo Occidentale ci dà il liberalismo. La 
secolarizzazione della religione Ortodossa ci dà il Comunismo …” 
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http://qz.com/389076/this-black-jesus-cartoon-sends-a-bold-message-to-the-
euover-its-migrant-crisis/ 

Il 22 Aprile il fumettista Khalid Abaih ha pubblicato un singolo fumetto sui social 
media: un Gesù Cristo nero, crocifisso, che galleggia nell’acqua bli. Invece di una 
corona di spine, indossa il cerchio di stelle dell’Unione Europea. 

E’ un potente commento alla recente tragedia dello Stretto di Sicilia, in cui una nave 
si è capovolta il 19 Aprile, Domenica, uccidendo almeno 800 immigranti che stavano 
arrivando in Europa. Il fumetto incolpa l’ingiustizia della loro morte: la corona 
simboleggia la responsabilità dell’Unione Europea, che ha ridotto gli investimenti nel 
programma di recupero navale nel Mediterraneo. 
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Il tema religioso richiama il fatto che la tragedia si è verificata – come già molte volte 
in precedenza – nel cortine del Vaticano, ed il principio della Chiesa Cattolica di 
offrire rifugio a chi lo cerca (“Amerai il tuo prossimo come te stesso”.  

Ciò che queste persone dovrebbero fare in Europa secondo il dovere del Nancy 
Nazareno ossia aiutare, in realtà sta mettendo sotto sale le vostre comunità : 
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LA GUERRA RAZZIALE EBRAICA 
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La Cultura Globale e la Promozione del Sesso Interrazziale –  

Tattiche Ebraiche di Distruzione Gentile 

L’idea di una cultura globale “unica mondiale” è diventata sempre più popolare negli 
ultimi decenni, ed è stata promossa in ogni maniera possibile per mezzo dei media e 
del sistema educativo, etc. Che cosa significa questo esattamente? 
Fondamentalmente, ciò a cui si riferisce una cultura globale è il mutamento di tutte 
le identità culturali individuali, dell’eredità e dell’individualità/diversità culturale in 
favore di una cultura mondiale in cui tutti, non importa da quale parte del mondo 
provengano, seguono lo stesso schema. Tutti che indossano gli stessi vestiti, tutti 
che parlano la stessa lingua, tutti che si comportano allo stesso modo e che fanno 
acquisti con la stessa mentalità, tutti esposti agli stessi media ed alla stessa 
propaganda, e così via. 

Non c’è spazio per la diversità nella cultura globale, che le persone al comando 
stanno cercando così duramente di introdurre. Non ci saranno cose come ricchezza 
culturale od orgoglio nel proprio unico patrimonio ereditario. 

Heinrich Himmler una volta ha fatto la seguente affermazione: “Una nazione vive 
felicemente nel presente e nel futuro fintanto che è cosciente del suo passato e 
della grandezza dei suoi antenati”. Questo è verissimo. Ricordare le nostre culture 
uniche e le nostre radici è vitale per la sopravvivenza del nostro gruppo di persone, 
qualsiasi sia la razza Gentile o la cultura a cui apparteniamo. 

Ciò che ci rende così forti è il nostro orgoglio, le nostre forze e la nostra volontà di 
sopravvivere ed infine di continuare ad evolverci. La cultura globale cerca di 
strapparci via tutto questo, distruggendo quindi tutto ciò che è stato ottenuto ed il 
lavoro che i nostri Antenati hanno inseguito con fatica, per schiacciarci tutti quandi 
in una confusione unica e diluita per renderci facili da controllare e manipolare. 
Questo è il solo scopo della cultura unica mondiale globale, ed è questo il vero 
significato “dell’ordine mondiale” ispirato dagli ebrei. 

In verità questo non ha nulla a che fare con Satana ed il Satanismo. Per cortesia 
leggete il seguente articolo dell’Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich. 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero%205%2007%2015.pdf 
(in italiano, pag. 243) 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/NEW_WORLD_ORDER.html 

Il programma ebraico del xianesimo e dell’islam ha sempre lavorato e lavorerà 
sempre per portare in essere questa cultura globale. Il mondo intero verrà 
spappolato in una cosa sola, identificata come unica nell’idee 
ebraica/xiana/musulmana “dell’uno”. Affermazioni come “siamo tutti  uno”, 
“obbedite ad uno”, “sotto siamo tutti uguali”, “un mondo, un popolo”, e così via che 
vengono comunemente dette dai seguaci di queste cosiddette religioni e delle loro 
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derivazioni, come il movimento new age, sono tutti esempio di questo 
atteggiamento mentale unico e distruttivo. 

Questo servirà ad indebolire moltissimo il popolo Gentile nella sua interezza, 
togliendoci le nostre forze individuali e l’orgoglio che ci rende tutti unici e forti. In 
sostanza, perderemo noi stessi e diventeremo ciò che ci dicono di essere, se 
permetteremo che questo accada. Un popolo che ha poca individualità e nulla di suo 
è eccezionalmente facile da controllare e da ammucchiare. Ma se noi restiamo 
fedeli alla nostra eredità ed agli insegnamenti culturali e sosteniamo tutti il nostro 
territorio, sarà un compito eccezionalmente difficile per loro ottenere un qualche 
tipo di controllo su di noi. Questo naturalmente deve coinvolgere il risveglio del 
popolo Gentile e vedere le bugie del xianesimo e dell’islam per quello che sono 
realmente, dei violenti programmi di schiavitù. 

Un’altra cosa che va mano nella mano con questa cultura globale è promuovere i 
rapporti sessuali fra razze diverse. Ed ancora, lo scopo a cui tutto questo serve è 
indebolire ed eventualmente sradicare l’identità culturale individuale dei Gentili e 
schiacciarla fino a diventare uno stato unico che possa essere facilmente controllato 
e manipolato.  

I media promuovono costantemente i rapporti sessuali fra le razze, e nei fatti vanno 
anche oltre definendoli “ok” ed incoraggiando in realtà i Gentili a mescolarsi nella 
razza. Le persone che vanno contro tutto questo (giustamente) vengono etichettati 
come “razzisti” e rifiutati dalla società. Non c’è assolutamente niente di razzista nel 
desiderare di mantenere pura la propria razza e mantenerla più forte possibile in 
quanto a forma ed essenza. E’ difatti vostro dovere verso la vostra razza assicurarvi 
di questo e quindi far proseguire la sua sopravvivenza. 

Più viene incoraggiata la mescolanza razziale, e più deboli e diluite diventano le 
razze Gentili, ed ancora una volta viene forzata quella cultura globale con la 
creazione di “una razza”. Questo sarebbe uno stato di cose molto triste. 

Satana ed il vero Satanismo Spirituale sostengono la separazione delle razze e 
l’avanzamento individuale di ogni razza. Anche qui, questo non è in alcuna maniera 
razzista. Tuttavia le persone sono state programmate e condizionate dalle persone 
al comando per mezzo dei media e dell’istruzione, in modo da vedero tutto questo 
come un qualche tipo di “razzismo”. A loro piacerebbe che tutti i Gentili la 
pensassero così, e che noi portassimo avanti il loro folle programma di distruzione 
per loro conto. 

Ogni razza dovrebbe essere in grado di gestire se stessa e far avanzare se stessa in 
modo da migliorarsi. Apprezzare ed incoraggiale la propria individualità culturale, 
non aiuta a distruggerla svendendola alle tattiche ebraiche della cultura globale e 
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del sesso inter-razziale. Questo non è “razzismo”, è conservazione della propria 
razza. 

Hail Padre Satana!! 

-Alta Sacerdotessa Zildar Raasi 

http://www.joyofsatan.org/ 

Ministero di Joy of Satan 

Fonte : 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/158
38 
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La Distruzione Ebraica dell’America Nera 

La Comunità Nera in America è stata distrutta in diverse grosse ondate da parte 
degli Ebrei, e naturalmente è noto che gli Ebrei erano sia proprietari che operatori 
del Traffico di Schiavi Africani, nel libro “Le Relazioni Segrete Tra Neri ed Ebrei”. 

http://www.blacksandjews.com/ 

Documenta il fatto in profondità, partendo proprio dalle confessioni e dai 
documenti degli stessi Ebrei. Questo libro non documenta soltanto che gli Ebrei 
possedevano e gestivano il Traffico di Schiavi, ma anche che loro erano oltre il 75% 
dei proprietari degli stessi Schiavi nel Nuovo Mondo. 

Per gli Ebrei tutti i Gentili sono Goyim [bestaime] ma cosa dicono in particolare dei 
Gentili Neri? 

“Molte persone riderebbero soltanto all’idea che un Ebreo consideri un nero al suo 
pari come regola, gli Ebrei detestano i neri più dei bianchi, ma trovano che sfruttare 
i neri sia vantaggioso per l’avanzamento del loro programma, ed è per questa 
ragione, e nessun’altra, che si associano ai neri”. 

Le persone che non sono capaci di ottenere dei valori religiosi superiori 
comprendono le persone nere di colore e le persone che sembrano loro nei loro 
climi. La loro natura è come quella degli animali muti. Il loro livello tra le cose 
esistenti è inferiore a quello dell’uomo e superiore a quello della scimmia. 
(Maimondies, Guida per i Perplessi, Versione Ebraica). 

“Tutto quello che ho sostenuto contro gli Ebrei era che molti Ebrei in realtà erano 
ipocriti perché sostenevano di essere amici dell’uomo nero Americano … Nel 
contempo sapevo che gli Ebrei recitavano questo ruolo per una ragione strategica 
molto delicata: più possono essere contentrati dei pregiudizi in America sui Negri, e 
più il pregiudizio dei Gentili bianchi resterà lontano dall’Ebreo”. 
-Malcolm X (Autobiografia di Malcolm X) 

Gli Ebrei hanno detto che avrebbero usato i Neri d’America come truppe d’assalto 
nella loro distruzione dell’America, il cui scopo finale era attirare l’America in uno 
Stato Comunista Globale. 

“Dobbiamo renderci conto che l’arma più potente del nostro Partito è la tensione 
razziale. Propagandola nella coscienza delle razze scure, che per secoli sono state 
opprese dai bianchi, possiamo modellarle secondo il programma del Partito 
Comunista … in America puntiamo ad una vittoria sottile. 

Mentre infiammiamo la minoranza Negra contro i Bianchi, instilleremo sempre nei 
Bianchi un complesso di colpa per aver sfruttato i Negri. Aiuteremo i Negri ad 
arrivare in posizioni importanti in ogni area della vita, nelle professioni, e nel mondo 
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degli sport e dell’intrattenimento. Con tale prestigio, i Negri saranno in grado di 
sposarsi con i Bianchi, e dare via ad un processo che consegnerà l’America alla 
nostra causa”. 
-Programma Razziale per il Ventesimo Secolo di Israel Cohen, 1913 

Il 17 Giugno 1957 questo passaggio è stato letto nel Registro del Parlamento dal 
Rappresentante Thomas G. Abernathy. 

La prima ondata arrivò con il “Moviumento per i Diritti Civili” che non era niente più 
di un fronte Comunista per concretizzare esattamente quello che Israel Cohen ha 
detto nel 1913. 
http://groups.yahoo.com/group/666_BlackSun/message/1880 

Durante questo periodo i veri gruppi di Nazionalisti Neri in America che 
rappresentavano gli Interessi dei loro Popolo [volevano la separazione razziale e 
l’autodeterminazione] vennero distrutti sai dall’esterno che dall’interno da parte 
degli Ebrei. Ed i fronti Ebraici che usavano i loro agenti Neri come la MLK vennero 
utilizzati per assicurarsi la prima ondata di questo programma. 

Le leggi per la mescolanza razziale che vennro approvate distrussero prima la 
Comunità Nera in quanto le classi Nere d’Affari e le comunità che adesso si 
sforzavano di competere con le grosse corporazioni Ebraiche vennero rapidamente 
devastate economicamente. Molte delle loro classi istruite ricevettero offete di  
lavori meglio pagati, lasciarono la comunità e se andarono via lasciando la maggior 
parte della zona senza una vera guida, ed impoverita. Con un pugno di “Leader Neri” 
controllati dagli Ebrei per distrarre i Neri a credere che avessero una Leadership 
Razziale, venne dato inizio alla NAACP che era posseduta dagli Ebrei nei ranghi più 
alti, ed infatti quando venne inziata per la prima volta, non si permise che avesse un 
Presidente Nero fino a 50-60 anni più tardi. Il loro compito era accertarsi che i Neri 
non avessero una vera guida e che i leader Ebrei dietro le quinte li usassero come 
truppe d’attacco per la guerra Comunista [Ebraica] sull’America. 

L’ondata successiva sono state le droghe, gli Ebrei volevano distruggere le strutture 
della Comunità Nera in modo che non potessero mai più alzare un dito contro di 
loro, come era accaduto con i gruppi Neri Nazionalisti in passato. 

La mafia Ebraica che lavora insiema alla CIA a controllo kosher e gli elementi 
psicopatici nella Comunità Nera cominciarono a riversare droghe nelle Comunità 
Nere. 

Quanto è potente la branca del sistema di controllo della Mafia Ebraica in America? 

“Friedman dice che il primo dei padrini della mafia Ebraica negli Stati Uniti, Evsei 
Agron, doveva la sua carriera criminale ad un rabbino Ortodosso con collegamenti 
politici, Ronald Greenwald. Il Rabbino Greenwald ottenne i suoi collegamenti politici 
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lavorando per Richard Nixon nella sua campagna di rielezione del 1972. Era 
l’ambasciatore di Nixon per la comunità Ebraica. Nel 1980 il Rabbino Greenwald 
divenne capo della gruppo di esperti totalmente Ebraici di Agron e li facilitò. Persone 
interne alla mafia riportano che la maggior parte dei racket di Agron venivano 
pianificati nell’ufficio di Manhattan del Rabbino Greenwald. Un membro di spicco 
della mafia di Toronto, Joseph Singalow, è anche leader della comunità Ebraica 
Ortodossa in Canada ed editore di un giornale Ortodosso influente. 

Quindi, se questi gangster Ebraici vengono invitati alla raccolta fondi del Partito 
democratico e servono da consiglieri per le rielezioni dei parlamentari Repubblicani 
e sono in stretti rapporti con la fondazione religiosa Ortodossa, e se l’FBI pensa che 
non sono così importanti come i gangster Italiani, forse non dovremmo nemmeno 
preoccuparci di loro. Forse non sono poi così cattivi. Forse sono solo dei simpatici 
ragazzi Ebrei che a volte superano il limite ed infrangono la legge”. 

Potete vedere che la mafia Ebraica non è altro che una sezione evidente dell’insieme 
razziale Ebraico. 

Ritorniamo all’ascesa delle Gang delle Comunità Nere che hanno ucciso migliaia di 
persone ed hanno trasformato dei tranquilli rapporti di vicinato in vere e proprie 
zone di guerra, ed hanno distrutto l’unità della famiglia e lo spirito della comunità. 
Tutto era collegato alla grande quantità di droga che arrivava nelle loro vicinanze, e 
diversi Neri cominciarono a formare delle bande per vendere il prodotto letale e 
cominciarono a lottare contro altri Neri che avevano pari profitto nello stesso 
territorio. Fu in questo periodo e per questa ragione che le più grandi Gang Nere si 
diedero forma raggiungendo grandi numeri e presero il potere. La situazione 
precedente ossia ciò che la “Disgregazione” aveva fatto alle loro Comunità aiutò a 
creare il terreno per tutto questo. 

Il giornalista Gary Webb denunciò buona parte di tutto questo nel 1996. 

“Webb era noto per la sua serie di articoli del 1996 dal titolo “Alleanza Oscura” 
scritti per scritti per il Notiziario Mercury di San Jose e più tardi publicati come libro. 
Nella serie in tre parti Webb ha indagato su persone del Nicarague collegati ai 
Contras spalleggiati dalla CIA che si presume abbiano diffuso la cocaina negli Stati 
Uniti. La loro cocaina contrabbandata veniva distribuita come crack a Los Angeles, 
mentre i profitti arrivavano ai Contras.  
Webb sosteneva anche che questo afflusso di cocaina fornita dal Nicaragia esplose e 
rifornì in maniera significativa l’epidemia che si diffuse in molte città Americane 
durante gli anni 80. Secondo Webb, la CIA sapeva delle transazioni di cocaina e delle 
grosse spedizioni di droga che arrivavano in Stati Uniti per mezzo del personale della 
Contra. Webb accusò l’amministrazione Reagan di proteggere i venditori cittadini 
dalla persecuzione in modo da far guadagnare i Contras, specialmente dopo che il 
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Parlamento approvò l’Emendamento di Boland che proibiva di finanziare 
direttamente la Contra … 

Webb sostenne la sua storia con documenti ottenuti per mezzo dell’Atto per la 
Libertà di Informazione, che includeva una versione declassificata di 450 pagine di 
un rapporto dell’Ottobre 1988 da parte dell’Ispettore Generale della CIA Frederick 
Hitz. Secondo Webb ed i suoi sostenitori, le prove dimostrano che gli ufficiali della 
Casa Bianca, incluso Oliver North, erano a conoscenza e sostenevano l’uso del 
denaro proveniente dal traffico di droga per finanzialre i Contras, e che questi 
funzionari non passarono alcuna informazione alla DEA. Il rapporto del 1988 della 
Sottocommissione del Senato sui Narcotici, sul Terrorismo e sulle Operazioni 
Internazionali della Commussione delle Relazioni Estere con a capo il Senatore John 
Kerry, commentò che c’erano “serie questioni sul fatto se i funzionari Americani 
coinvolti in America Centrale avessero o meno trascurato di parlare del problema 
della droga per paura di mettere a rischio gli sforzi di guerra contro il Nicaragua.” [4] 

La relazione di Webb generò delle feroci controversie, ed il San Jose Mercury News 
si tirò indietro dalla storia, mettendo in effetti fine alla carriera di Webb come 
giornalista dei media principali. Nel 2004 Webb venne trovato morto con due colpi 
di pistola alla testa, e questo venne giudicato suicidio dal coroner. Sebbene venne 
criticato e sbattuto fuori dalla comunità giornalistica principale, il suo rapporto 
venne probabilmente difeso perché molti dei suoi ritrovamenti vennero convalidati: 
sin dalla morte di Webb sia il Los Angeles Times che il Chicago Tribune hanno difeso 
le serie della sua “Alleanza Oscura”. Il giornalista George Sanchez dice che 
“l’investigazione interna della CIA da parte dell’Ispettore Generale Frederick Hitz 
difese molti dei rapporti di Gary” ed osserva che nonostante la campagna contro 
Webb “il governo probabilmente ha amesso più di quanto Gary abbia riportato 
inizialmente” nel corso degli anni”. [1] 

Intervista su Webb (in inglese): 
http://www.youtube.com/watch?v=d6dHqP9wc3k 

Webb venne ucciso con due colpi di pistola alla testa, e stava scrivendo un nuovo 
libro su questo argomento e si vociferava molto che nel suo lavoro stesse scrivendo 
della connessione al ruolo Ebraico che c’è dietro al commercio di droga nella 
Comunità Nera.  

La successive grande ondata è la “Cultura del Ghetto” creata dagli Ebrei che rende 
affascinante il comportamento di uno psicopatico. Molti giovani Neri che sono 
cresciuti in case adesso distrutte senza una sana struttura familiare o una struttura 
della comunità adesso vedono le gang e “lo stile di vita della gang” come una 
maniera di ottenere i bisogni sociali/umani di base tramite un percorso negativo. 
Cosa che avrebbero potuto altrimenti ottenere in maniera positiva in una società ed 
una famiglia sane. 
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Il controllo Ebraico dei Media : 
http://theunjustmedia.com/Media/Six%20Jewish%20Companies%20Control%2096
%25%20of%20the%20World%E2%80%99s%20Media.htm 

L’altra faccia di questo è l’Ebreo per mezzo del suo controllo dei Media e del sistema 
educativo, e dell’ingegneria sociale che ha instillato nella Razza Nera in America un 
profondo odio per loro stessi ed un complesso di risentimento per il fatto di essere 
Neri. E d’altro lato un odio verso i Bianchi dando la colpa di tutti i loro crimini alla 
popolazione Bianca. Mentre inconsciamente tengono i Bianchi come loro standard 
di bellezza e di vita di successo [alimentando questo odio per se stessi ed il 
risentimento]. 

La mescolanza razziale è un’altra importante arma psicologica che gli Ebrei 
promuovono ai neri [ed allo stesso tempo anche ai Gentili]. La parte più grossa di 
tutto questo è il profondo suggerimento nei Media Ebraici diretto ai Maschi Neri di 
prendersi una Donna Bianca per tornare a Biancolandia, e che averne una è un 
segno di status. L’Ebreo quindi lavora per effeminare i Maschi Bianchi in modo che 
nessuna donna a livello istintivo sia attratta da una tale creatura. Questo aiuta a 
spingere avanti il tutto. L’Ebreo è maestro di psicologia ed usa questa capacità per 
controllare i Gentili a molti livelli. 

Prima o poi questa frustrazione è destinata ad emergere ad un livello superiore e a 
dare inizio ad una possibile guerra fra razze che è quello che gli Ebrei vogliono. 

Non dobbiamo permettere all’Ebreo di nascondersi mai più tra i nostri Popoli 
mettendoci l’uno contro l’altro. Alla fine Neri, Bianchi o altro finiamo tutti nello 
stesso Gulag nello Stato Globale Sionista. 

Tutti i Gentili devono rendersi conto del nostro comune nemico. L’antico nemico di 
tutta l’umanità, l’Ebreo. 

Fonti : 

Gary Webb Wiki 

La Mafia Ebraica in America del Dr. William Pierce 
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Ferguson, il Risultato della Nazione Ebraica che Si Sfascia 

Notate che gli Ebrei trasformano la coscienza razziale e l'orgoglio in cose negative 
per i Bianchi. Questo perché anti-razzismo è una parola in codice per anti-Bianco. 
Perché è più difficile per gli Ebrei distruggere la razza Bianca se i Bianchi dicono no 
alla politica di sterminio degli Ebrei nei nostri confronti. Quindi l'uomo nero ebreo 
del razzismo viene usato come bastone nella causa con cui loro ci massacrano 
cancellandoci dall'esistenza. 

La Comunistizzazione Ebraica dell'America : 
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 17) 
http://deathofcommunism.weebly.com/jewish-communizing-of-america.html 

L'intero paradigma antirazzista è una forma moderna di Xianesimo in cui il peccato 
originale adesso è nato con la pelle Bianca e noi dobbiamo pentirci in eterno del 
peccato di Razzismo Bianco che viene causano dal peccato di Bianchezza. Per il quale 
sessanta miliardi di Ebrei e non Bianchi sono morti in croce ad Auschwitz e altri 
luoghi [sorvolando sul fatto che gli Ebrei gestivano il traffico di schiavi e possedevano 
la maggior parte degli schiavi, o che i Neri in Africa si schiavizzano ancora l'uno con 
l'altro, e che i Bianchi sono l'unica razza ad aver reso fuorilegge la schiavitù nelle 
storia, e tutto questo non fa parte della narrativa] e che l'unica maniera di pentirsi 
della Bianchezza per una persona è come disse un giudeo "abolire la Razza Bianca" 
[ossia sterminarla] in modo che ci possa essere un'utopia ebreo-comunista 
multicolore sulla terra. 

Gli Ebrei Dietro la Schiavitù Nera e le Morti di quasi Cento Milioni di Africani : 
http://josministries.prophpbb.com/topic148.html 

E' questa la principale narrativa dei Liberali Egalitari, dei Teocrati Politicamente 
Corretti d'Occidente, che dice che tutti hanno diritto di esistere tranne i Bianchi, e  
chi lo dice? Gli Ebrei ed loro ingegneri sociali della Scuola di Francoforte del 
Marxismo sociale. Grazie Ebrei. 

Il Liberalismo è semplicemente Xianesimo Secolare : 
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 115) 
http://deathofcommunism.weebly.com/liberalism-is-christianity-without-the-
christ.html 

I Neri sono consci della loro razza per natura, come chiunque altro. Qui gli Ebrei 
indottrinano i Bianchi in modo che provino odio per loro stessi e senso di colpa per la 
loro coscienza razziale. Ed i Neri vengono indottrinati a credere che esser Neri 
significhi essere un clown violento, con i pantaloni sotto al culo. E spararsi l'uno con 
l'altro per ogni cosa, dal crack ad un sacchetto di patatine, e intendo quello che 
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scrivo alla lettera. Si sono uccisi l'uno con l'altro per un sacchetto di patatine. Essere 
Neri proibisce di imparare a leggere, avere una buona istruzione, fare una buona 
carriera, parlare un buon Inglese, essere un uomo o un padre responsabile [essere 
Neri spinge fortemente per l'abbandono dei propri figli] o essere un essere umano 
con una morale generale. L'opposto di tutto questo è considerato "agire come i 
Bianchi" e svendersi. Non è un caso quando i Neri del Ghetto cominciano a muoversi 
verso una zona di classe superiore ed i Neri di successo sono i primi ad andarsene. 
Hanno lavorato tutta la vita per sfuggire a questi tipi. E sanno per esperienza che 
cosa sta arrivando. 

Si può vedere questa violenta stupidità proprio ora a Ferguson, ed i media ebraici 
hanno fatto ogni cosa possibile per incoraggiare una rivolta Nera come hanno fatto 
nel caso Zimmerman. I Neri sono matti perché un idiota è stato fermato da un 
poliziotto dopo aver rapinato un negozio e perché camminava in mezzo alla strada 
con le braccia strapiene di oggetti rubati. E quindi ha deciso di tentare di uccidere 
l'ufficiale di polizia, come hanno dimostrato le prove, e non è riuscito  nell'intento. I 
Neri si uccidono l'uno con l'altro a migliaia. Le zone Nere d'America hanno i livelli più 
alti di omicidio da parte di Neri che uccidono Neri. Il 12% della  popolazione dei Neri 
forma il 50% della popolazione di carcerati per reati violenti. Questo è causato 
dall'atteggiamento di essere Neri, e dalla sua criminalità La maggior parte di questi 
Neri sono in prigione per crimini commessi contro altri Neri nel nome della Nerezza. 

Tutto questo a loro va bene in quanto fa parte dell'essere Neri, come ha detto un 
autore Nero. Questo Michael Brown è stato ucciso da un Poliziotto Bianco. Ora, tutto 
questo è negativo perché è stato ucciso da ciò che loro percepiscono come essere 
Bianchi. Quindi è tempo di un grosso scatto d'ira. Perché essere Neri è basato su 
odiare l'essere Bianchi. 

La ragione di tutto questo è semplice. Gli Ebrei hanno riempito la mente Nera con 
un profondo odio ed un'infinita negatività. Questo accade perché loro sono Neri in 
America, ed il sistema va contro di loro ed ognuno di loro potrebbe essere una 
celebrità o uno scienziato del rock se non fosse per il Razzismo Bianco. La 
conseguenza di questo è che i Neri riempiono la loro testa di un profondo odio per 
loro stessi e di risentimento per non essere Bianchi. Questo è destinato ad 
esplodere. Ai Neri viene insegnato a mollare nella vita ed abbracciare un percorso 
distruttivo. La parte più grande di tutto questo è la distruzione della loro unità 
familiare. I figli illegittimi sono più portati a finire nei guai per il 70%  più 
frequentemente. Gli Ebrei riforniscono di droga le comunità Nere, ed il giornalista  
Gary Web è stato ucciso dalla Mossad per aver scritto un secondo libro di denuncia. 
E la cultura dell'essere Neri viene creata dai media Ebraici e dai Marxisti sociali Ebrei. 
La disgregazione anche economica ha distrutto la comunità Nera. I  Neri non 
volevano la disgregazione, ma solo determinati diritti legali. Gli Ebrei hanno 
incoraggiato la disgregazione per spazzare via l'economa Nera e prendersela loro. 
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L'uomo d'affari Nero medio non potrebbe mai competere con le grandi catene 
Ebraiche che abbassano i prezzi. 

Insieme alla distruzione generale  dell'economia Americana, questo ha colpito 
duramente la maggioranza del Neri e delle classi Bianche operaie più basse, e 
adesso anche tutti gli altri. La povertà molte volte crea un comportamento 
fortemente aberrante. La suddetta cultura dell'essere Neri si costruisce su tutto 
questo. 

La povertà è un crimine contro l'umanità. Deve essere distrutta, ma questo è un altro 
argomento che esamina la realtà della religione mondiale del denaro, di cui gli Ebrei 
sono il Dio. I miei familiari del passato hanno lavorato duramente ed hanno lottato 
strenuamente nelle strade contro i proprietari capitalisti, principalmente Ebrei, i 
poliziotti e quelli che volevano interrompere gli scioperi per la giustizia sociale e per i 
diritti dei lavoratori uomini e donne. Come hanno fatto molti altri. I nostri padri ed 
antenati hanno lavorato duramente per costruire  uno standard di vita superiore, e 
adesso gli Ebrei stanno cercando di ridurlo a niente e farlo svanire. 

Gli Ebrei si sono anche liberati dei veri leader razziali Neri ed hanno messo al loro 
posto quelli comunisti e controllati da loro. La NAACP venne fondata e gestita da 
Ebrei Comunisti, per sempre. Non hanno fatto nulla per i Neri, tranne rovinarli a 
lungo termine. 

Martin Luther King Marionetta Posseduta dagli Ebrei 
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 42) 
http://deathofcommunism.weebly.com/martin-luther-king-jewish-owned-
puppet.html 

Osservando come viene ordinato alla Polizia di gestire la situazione, anche dai loro 
capi politici, si vede che è tutto progettato per scatenare una rivolta appena 
possibile. 

La Polizia è molto legata ai politici Ebrei, e controllata da loro e dai loro interessi. I 
normali e decenti ufficiali di polizia devono esporsi per avvisare i cittadini che sono in 
quella zona scrivendo apertamente nei loro forum che i cittadini devono comprare 
diverse pistole e proteggere loro stessi e le loro famiglie. Perché loro saranno una 
rivolta Nera violenta, per ciò che accade al governo. 

Violenti, stupidi, autodistruttivi, socialmente distruttivi clown Neri. Gli Ebrei hanno 
creato il mostro Frankenstein della Nerezza, come sfoggio da parata. Grazie Ebrei. 

Benvenuta America Nera creata dagli Ebrei, in cui leggere un libro significa svendersi. 

Cohen [Ebreo] da Israele, Un Programma Razziale per il Ventesimo Secolo, 1912. Si 
trova anche nel Registro del Congresso, vol. 103, p. 8559, 7 Giugno 1957. 
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"Dobbiamo renderci conto che per il nostro partito l'arma più potente è la tensione 
razziale. Propagando nella coscienza delle razze scure l'idea che sono state oppresse 
per secoli dai Bianchi, possiamo modellarle fino a renderle un programma del Partito 
Comunista. In America puntiamo ad una vittoria sottile. Mentre infiammiamo la 
minoranza Negra contro i Bianchi, faremo degli sforzi per inserire nei bianchi un 
complesso di colpa per il loro sfruttamento dei Negri. 

Aiuteremo i Negri a arrivare ad essere importanti in ogni area della vita, nelle 
professioni e nel mondo dello sport e dell'intrattenimento. Con tale prestigio, i Negri 
saranno in grado di sposarsi con i bianchi e dare il via ad un processo che consegnerà 
l'America alla nostra causa". (Fine della citazione) 

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

Svegliatevi! Prima che non rimanga più nulla. 
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Gli Ebrei che stanno dietro a Ferguson  

Cercano di Scatenare una Guerra Razziale 

Le rivolte razziali di Ferguson sono state alimentate dai Media controllati dagli Ebrei 
e finanziate dalle Elite Ebraiche Globaliste. E questo è stato fatto insieme alla 
narrativa Marxista Sociale che gli Ebrei hanno creato e con cui hanno indottrinato la 
popolazione per decenni nella loro Hollywood, con i Media, con il controllo delle 
Università e così via. Questa è la tecnica dividi e conquista, per lavorare 
ulteriormente verso la creazione di una Dittatura Mondiale Ebraica Comunista. 
Ricordate che ogni fronte Comunista in America veniva gestito dagli Ebrei [molte 
volte agenti Ebrei del KGB] sotto una “bandiera Liberale”. 

Per una visione approfondita di questa realtà: 

La Comunistizzazione Ebraica dell’America  
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 17) 
http://deathofcommunism.weebly.com/jewish-communizing-of-america.html 

Sorros  
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Soros.html 

Sorros è un Ebreo dichiarato nato da famiglia Ebraica. 

Prima di tutto diamo uno sguardo a Sorros ed ai suoi fedeli Ebrei arruolati nella 
tentata rivoluzione Comunista in America … 

Sorros era anche la chiave principale Ebraica della Protesta organizzata del 
Movimento di Wall Street. Che era un tentativo di dare via ad una rivoluzione 
sociale Comunista in America. Che è l’obiettivo finale dell’indottrinamento Marxista 
Sociale.  

Oggi con i movimenti di protesta a Wall Street vediamo tutto questo che si dischiude 
ed è evidenziato dal fatto che il movimento venne creato ed è finanziato dagli agenti 
della struttura Ebraica di potere come il noto Hench, Ebreo dei Rothschilds, George 
Soros che ha organizzato il Movimento Occupy Wall Street per mezzo di Adbusters: 

La Adbusters fece la chiamata inziale a metà luglio, e produsse anche un poster 
molto sensuale con una ballerina che posava sopra ad una statua di un Toro che 
Caricava e con la polizia antisommossa sullo sfondo. Usa giorno di rabbia. [1] 

Questo gruppo quindi contrattò con la “NYC General Assembly”, un gruppo nascosto 
di fronte Comunista di Ebrei e di pedine per portare avanti il lavoro operativo e 
mantenerlo in funzione. 
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La Adbusters Media Foundation descrive se stessa come una organizzazione no-
profit “anticonsumismo” che funziona come “rete globale di artisti, attivisti, scrittori, 
burloni, educatori, ed imprenditori che vogliono far avanzare il nuovo movimento 
sociali di attivisti nell’era dell’informazione”. 

Steve Baldwin sostiene che Tides ha ricevuto oltre 7 milioni di dollari da George 
Soros. Sebbene il collegamento monetario tra il fondatore della Tides Drummond 
Pike e l’arcisocialista Soros sia in qualche modo torbido, il ricercatore Ron Arnold ha 
mappato numerosi collegamenti tra i due cosiddetti filatropi. Sotto il governo della 
IRS Drummond non è obbligato a rivelare da chi riceve denaro per finanziare una 
gran numero di presunte organizzazioni progressiste. 

“La Tides Foundation è una porta d’entrata per il denaro di altre fondazioni” scrive 
Arnold. “La Tides Foundation è un ente di carità pubblico, non una fondazione 
privata. La Tides Foundation passa il denaro di altre fondazioni a diverse 
organizzazioni di sinistra che i donatori originali non vorrebbero o non potrebbero 
sostenere direttamente … Perché nessuno degli oltre 260 progetti sotto l’ombrello 
della Tides ha completato il suo Form 990 con la IRS, e le loro finanze sono 
completamente segrete e non sono disponibili per l’ispezione pubblica, un problema 
che richede un rimedio congressuale”. 

“Sembrerebbe che George Soros sia collegato al movimento U.S. Day of Rage, ossia 
Occupy Wall Street, per mezzo della Società Ruckus. Sul sito del movimento Day of 
Rage la società Ruckus riceve dei fondi dalla Tides Foundation e l’Open Society 
Institute di George Soros fornisce dei prestiti alla Tides, inclusi 4,2 milioni di dollari 
nel 2008, le cifre dell’anno scorso sono disponibili”. [2] 

Chi altro ha esitato ad aiutare a dirigere questo movimento? 

In un articolo che è stato diffusamente riprodotto del 5 Ottobre (“Ricerca 
dell’Energia. Protesta Comune delle Unioni Contro Wall Street”), il New York Times 
ha puntualizzato in maniera premonente l’atteggiamento ed il ruolo di Stuart 
Appelbaum [Ebreo], presitente dell’Unione del Commercio all’Ingrosso e dei Grandi 
Magazzini (RWDSU) relativamente alle attuali proteste di Occupy Wall Street. [3] 

Ulteriori informazioni su Appelbaum : 

Oltre che servire dal 1998 come presidente della RWDSU con 100.000 membri, che 
adesso è una divisione della United Foods and Commercial Workers (Change to Win 
Federation), Applelbaum è presidente della Commissione Laburista Ebraica, una 
lobby pro-Israele che è all’intero delle unioni commerciali Americane. Con tale 
capacità, difende regolarmente la politica Sionista, sebbene nel suo Partito Laburista 
“moderato”, e denuncia la resistenza Palestinese. E’ anche associato a Meinu, il 
successore dell’Alleanza Laburista Sionista. 
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Prima della de-affiliazione della UFCW dalla AFL-CIO, Appelbaum ha funzionato 
come Vice Presidente della AFL-CIO e come membro del Consiglio Esecutivo della 
federazione dal 1998 fino al 2005. Attualmente funge anche come vice presidente 
della AFL-CIO dello Stato di New York e del Consiglio Centrale del Lavoro di New 
York City. 

Ha un ruolo importante nel Partito Democratico, perché ha svolto in precedenza la 
funzione di Capo del Consiglio della Commissione Democratica Nazionale. 
Appelbaum venne eletto come delegato nelle Convenzioni Democratiche Nazionali 
del 1996, 2000, 2004 e 2004 e come delegato alternativo alla Convenzione 
Democratica Nazionale del 1992. Nel 2008 è stato membro del Collegio Elettorale 
come elettore di Obama da New York. 

Appelbaum siede nel consiglio della Freedom House con una varietà di accademici di 
destra, di funzionari delle unioni di commercio e con diversi operativi del governo 
Statunitense del passato ed attuali, incluso Kenneth Adelman, che è un ex assistente 
al Segretario alla Difesa Donald Rumsfeld (sotto Gerald Ford), e più tardi era un 
membro del Corpo per la Politica di Difesa. Un’altra fedele della Freedom House è 
Diane Villiers Negroponte, moglie di John Negroponte, ambasciatore in Honduras 
durante gli anni 80, che ha giocato un ruolo chiave per rifornire e supervisionare i 
mercenari “contra” supportati dalla CIA, che avevano la base in quel paese, e le cui 
operazioni presero 50.000 vite. [3] 

Altre informazioni : 

I cronisti dei media hanno sostenuto per le dimostrazioni di Occupy Wall Street che 
la loro operazione fosse completamente trasparente, ed ogni cosa è soggetta ad una 
discussione democratica in un’assemblea generale di tutti i presenti. Ma i testimoni 
oculari, esperti osservatori sul campo nella Manhattan inferiore, indicano una realtà 
molto diversa dietro queste blande rassicurazioni. Sembravano esserci delle forze al 
lavoro dietro le quinte per manipolare il movimento di protesta … 

Alcuni testimoni oculari suggeriscono che le delibere dell’assemblea generale siano 
una grande distrazione, e che il vero potere venga concentrato in maniera crescente 
nella mani di circa 20 individui misteriosi ed anonimi che sembrano aver messo in 
piedi una commissione di deviazione che tiene le redini dell’assemblea generale, 
oppure la aggira completamente. I membri di questo quadro di misteriosi operativi 
non sono così giovani come il dimostrante medio. La leadership segreta è fatta di 
persone che hanno un’età variabile tra 25 e 40 anni, mentre i più anziani occupano i 
posti chiave. 

I tentativi di accertare il nome dei leader dietro le quinte incontrano un muro di 
gomma. Quando è stata pressata fino a rivelare il suo nome, una leader donna ha 
dato il nome di “Mary MIA”. Un altro ha dato il nome di “Tony POW”. 
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Se I leader di OWS vogliono essere trasparenti, rendiamo pubblici almeno i nomi 
completi delle persone che in realtà conducono lo show. Nessuno vuole unirsi ad un 
movimento con un leader anonimo. 
Gli osservatori hanno notato che quasi tutti i presunti membri della commissione 
guida segreta spariscono dalla vista tra le 4 e le 6 del pomeriggio ogni giorno, 
proprio prima dell’apertura dell’assemblea generale, per la quale essi ricompaiono. 
Si crede che presenzino ad un meeting a porte chiuse, ma l’assemblea generale non 
è ufficialmente informata di questo fatto. [4] 

Adesso stiamo vedendo un transito di ritorno degli Ebrei per mezzo della loro 
formula problema, reazione, soluzione; per creare e finanziare un movimento di 
massa per la presa di potere finale e per includere l’America nell’Ordine Mondiale 
Ebraico. Cosa che sta influenzando la formazione dell’America nei decenni di 
programmazione psicologica del Marxismo Culturale [qualsiasi principale università 
è un seminario Marxista Culturale] in modo che le pedine di sinistra marcino in 
legioni per poter essere individui sacrificabili in marcia per creare i ranghi centrali 
necessari in un corpo a leadership Ebraica. E con la scintilla della depressione 
progettata appositamente per unirli in un ariete dell’Ebraismo Globale. 

[1] http://www.thenation.com/article/163719/occupy-wall-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-wall-street-who-wants-to-hijack-
themovement/    

Da Wall Street Con Guile: 
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 51) 

http://deathofcommunism.weebly.com/from-wall-street-with-guile.html 

Il Rabbino Bertram W. Korn :   

“Sembrerebbe realistico concludere che qualsiasi Ebreo che può permettersi di 
possedere degli schiavi ed abbia bisogno dei loro servizi lo faccia … GlI Ebrei hanno 
partecipato ad ogni aspetto e processo dello sfruttamento dei neri indifesi”. 
“Gli Ebrei e la Schiavitù dei Negri nel Vecchio Sud, 1789-1865” in Abraham J. Karp, 
L’Esperienza Ebraica in America: Studi Selezionali dalle Pubblicazioni della Società 
Storica Americana (Waltham, Massachusetts, 1969), pag. 184, 189. 
[Il Dr. Korn è un rabbino storico; A.B., Cincinnati, 1939; College dell’Unione Ebraica – 
Istituto Ebraico di Religione, Cincinnati, Ordine M.H.L. 1949; Rabbino, Congregazione 
per la riforma Kneseth Israel, Elkins Park, Pennsylvania 1949; Cappellano, USNR, 
1944; professore, Storia Ebraica Americana, Union College – Istituto Ebraico di 
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Religione, New York 1962; Supervisore Onorario Gratz College di Pennsylvania; 
professore in visita, Storia Ebraica Americana, Dropsie University in Pennsylvania; 
1970 Premio al Merito, Associazione Americana per la Storia di Stato & Locale, 
1969]. 

Ora per quale motivo gli Ebrei che gestivano l’intero traffico di schiavi Africani sulla 
base dei protocolli delle loro leggi razziali del Talmud, che erano oltre il 75% dei 
proprietari di Schiavi Neri in America, e sono responsabili dell’Olocausto Africano di 
Cento Milioni di Neri Africani, ed il cui traffico di schiavi venne fermato soltanto 
dall’intervento diretto dei Goyim Bianchi come Lincoln ed i movimenti Pan 
Occidentali Abolizionisti che provenivano dall’illuminazione Massonica originale, che 
gli Ebrei lavorarono per rovinare con gli Ebrei Illuminati, le banche Ebraiche ed il 
Comunismo Ebraico, perché gli Ebrei adesso incolpano i Bianchi per i crimini Ebraici 
quando i Bianchi hanno smesso di schiavizzare i Neri ed hanno messo fuori gioco il 
traffico di schiavi Ebraico? 

Gli Ebrei, Popolo di Cacca 

Gli Ebrei sono responsabili della creazione del Razzismo contro I Neri con la 
Maledizione di Ham che è stata usata per rendere legittima la schiavitù, ed ancor più 
perché la Torah Ebraica forma il cuore del Xianesimo Ebraico ed è stata la base della 
legittimazione della schiavitù e di altre tattiche. Ma oggi dovremmo credere che agli 
Ebrei importa, quando le élite Ebraiche hanno violentato l’Africa quotidianamente, 
ed i loro leader Marxisti come Mugabe hanno ucciso migliaia di Neri nei loro regimi 
terroristi. E la Mossad Ebraica, come aveva capito il giornalista Gary Webb che è 
stato ucciso per questo, stava dietro all’afflusso di Droga nella comunità Nere ed ha 
creato la cultura di distruzione della vita Nera che gli Ebrei poi promuovono nei loro 
Media, ossia le gang che si sono formate da tutto questo. 

Gli Ebrei stanno dietro all’Olocausto Nero 

http://www.blacksandjews.com/JewsBlackHolocaust.html 

Quali sono i problemi? 

I Neri e gli Ebrei sono stati coinvolti in una ri-valutazione della loro relazione attuale 
e storica. Gli eventi degli ultimi sette anni hanno aumentato sia la tensione che il 
livello della retorica proveniente da tutte le direzioni. “Relazioni Segrete tra Neri ed 
Ebrei” è un racconto storico sulle relazioni che è stato ignorato sia da Neri che da 
Ebrei. La maggior parte delle persone non è nemmeno a conoscenza dell’enorme 
registro di incontri tra i due gruppi prima del 20mo secolo. L’Onorevole Louis 
Farrakhan si è riferito a questa storia ben documentata nel 1984 ed è stato 
immediatamente bollato come “antisemita”. Solo Mettere in discussione la 
convizione che gli Ebrei soffrivano insieme ai Neri nel traffico di schiavi attira dei 
rimproveri furiosi dagli Ebrei di ogni sorta. Il libro in questione presenta dei dati 
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storici inconfutabili dai registri del censimento, dalle volontà, da storici e studiosi 
Ebraici, da sermoni rabbinici, da registri dei porti, da registri dei tribunali, da notizie 
di fuga degli schiavi, dagli annunci di vendita di schiavi, etc., che obbliga ogni parte a 
lottare con la mitologia sostenuta a lungo secondo cui i Neri hanno sempre trovato 
degli amici negli Ebrei. 

Alcuni Ebrei ed i loro diligenti negri hanno utilizzato i servizi del Dr. Harold Brackman 
del Centro Simon Wiesenthal nello sforzo di preservare la comoda mitologia che ha 
oscurato l’attuale registro storico. Ma loro non sanno che la dissertazione del 
dottorato di ricerca del Dr. Brackmann del 1977, mai pubblicata, intitolata Flusso e 
Riflusso del Conflitto, va molto oltre alla Relazione Segreta quando sostiene che la 
cospirazione Ebraica nella Bibbbia sia l’origine della supremazia Bianca. Afferma 
chiaramente che gli studiosi Ebraici del Talmud hanno inventato il Mito Amitico che, 
per mezzo della storia di Noè, assegna per sempre agli Africani il ruolo di schiavi e di 
servitori perseguitati divinamente del popolo Bianco. Secondo il libro del Dr. Tony 
Martin, Attacco Ebraico, l’invenzione Ebraica del Mito Amitico “ha fornito il pretesto 
morale su cui è cresciuto e fiorito l’intero commercio”. 

“Non si può negare” ha detto Brackman sulla storia di Noè, “che il Talmud 
Babilonese sia stata la prima fonte a riportare un contenuto Negrofobo nell’episodio 
…”. Backman ha puntualizzato ancor più che due “Saggi” Ebraici del terzo secolo 
hanno fornito un abbellimento omosessuale anche per la storia Biblica. 

Questa “maledizione” è stata la base assoluta della scelta da parte degli Europei 
degli Africani di pelle scura come schiavi. Molte denominazioni del Xianesimo, 
dell’Islam e del Giudasimo lo credono e lo insegnano in ogni momento! I proprietari 
delle piantagioni del Sud hanno attaccato gli Abolizionisti con questo; il suo 
insegnamento era la base della religione permessa agli schiavi; l’inferiorità Nera è 
basata su di esso; il Ku Klux Klan si basa su di esso; anche i Mormoni l’hanno 
ufficialmente insegnato fino al 1978. Quando gli Ebrei l’hanno inventato e promosso 
al mondo, hanno condannato la Razza Nera ad un olocausto come mai prima di 
allora un popolo aveva sofferto. “Insegnare l’odio” sarà definito per sempre da 
questo sistema di credo maligno che ci è stato portato dal Sacro Talmud Ebraico per 
mezzo di Harold Brackman. 

I critici usano in maniera curiosa un insegnate Inglese di Harvard, Henry Louis Gates, 
in modo che faccia chiarezza sulla storia. Gates non mostra alcuna prova di aver mail 
letto il libro nella sua spesso citata opinione sul NY Times. La sua volontà di fare luce 
sulla storia sostien che la evidente assenza di sostegno da storici Neri o Ebraici 
conosciuti è prova l’assiome di Adam Clayton Powell: “Harvard ha rovinato più negri 
del cattivo whiskey”. 

Prova schiacciante 
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La storia che la vecchia “Coalizione Nero-Ebraica” goffamente evita è l’intera storia 
di tre secoli di presenza Ebraica in Sud America e nei Caraibi, ma altri acclamati 
studiosi Ebraici non sono stati così ciechi. 

Lee M. Friedman, che è stato per una volta presidente della Società Storica Ebraica 
Americana, ha scritto che in Brasile, dove sono andati la maggior parte degli Africani, 
“gran parte del traffico di schiavi era in mano a coloni Ebraici”. 

Marcus Akin ha scritto che gli Ebrei del Suriname usavano “molte migliaia” di schiavi 
Neri. 

Herbert I. Bloom ha scritto che “il traffico di schiavi era una delle più importanti 
attività Ebraiche qui (in Suriname) ed in ogni altro luogo nelle colonie”. Ha 
addirittura pubblicato una lista del 1707 di acquirenti Ebrei, per nome, con il 
numero di esseri umani Neri che loro avevano comprato. 

Cecil Roth, scrittrice di 30 libri e di centinaia di articoli sulla storia Ebraica, ha scritto 
che le rivolte degli schiavi in alcune zone del Sud America “vennero largamente 
dirette contro [gli Ebrei] perché erano i più grandi proprietari di schiavi della 
regione”.  

“Colgo”, ha scritto lo studioso Ebraico Wilfred Samuels, “che gli Ebrei [delle 
Barbados] hanno fatto un buon affare con il loro denaro acquistando e noleggiando i 
negri …”. 

Secondo gli storici Ebraici, tutti gli Ebrei delle Barbados possedevano degli schiavi – 
anche il rabbino “godeva di due servitori negri”. 

A Curaçao, che era un deposito principale del traffico di schiavi, Isaac e Susan 
Emmanuel riportano che “il business della navigazione era principalmente 
un’impresa Ebraica”. 

Un altro scrittoe dice anche degli Ebrei di Curaçao “Quasi tutti gli Ebrei comprarono 
da uno a nove schiavi per loro uso personale, o probabilmente per rivenderli”. 

Seykmour B. Liebman nel suo Ebraismo del Nuovo Mondo, ha reso chiaro che “le 
navi non erano solo di proprietà degli Ebrei, ma venivano gestite da equipaggi 
Ebraici e salpavano al comando di capitani Ebrei”.  

Moshe Kahan ha detto chiaramente che nel 1653-1658 “I Marrani Ebrei mercanti 
avevano il controllo del commercio Spagnolo e Portoghese, ed avevano 
praticamente il controllo del commercio Levantino … erano interessati alle 
compagnie delle Indie Occidentali e dell’Olanda Orientale, ed erano pesantemente 
coinvolti nel trasporto marittimo; e, cosa più importante, avevano a loro 
disposizione grandi capitali”. 
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In Brasile, dove la maggior parte dei nostri antenati rapiti è stato mandato, lo 
studioso Ebraico Arnold Wiznitzer è molto esplicito sul coinvolgimento Ebraico: 

“Oltre alla loro importante posizione nell’industria dello zucchero e 
nell’allevamento, dominavano il traffico di schiavi. Dal 1636 al 1645 un totale di 
23.163 schiavi Negri giunsero dall’Africa e vennero venduti per 6.714.423 fiorini. La 
Compagnia delle Indie Occidentali, che monopolizzava le importazioni di schiavi 
dall’Africa, rivendeva gli schiavi alle aste pubbliche contro pagamento in contati. 
Accadde che il denaro fosse principalmente nelle mani degli Ebrei. Gli acquirenti che 
comparvero alle aste erano quasi sempre Ebrei, ed a causa di questa mancanza di 
competizione potevano comprare gli schiavi a prezzi bassi. D’altra parte, non c’era 
nemmeno competizione nella rivendita degli schiavi ai proprietari delle piantagioni e 
ad altri acquirenti, e la maggior parte di loro compravano a credito pagando al 
successivo raccolto di zucchero. Si realizzavano profitti fino al 300% del valore con 
alti tassi di interesse … Se accadeva cha la data di tale asta cadesse in una festività 
ebraica, l’asta doveva essere posticipata. Questo accadde Venerdì 211 ottobre 
1644”. 

Viste le brevi frasi che si trovano nei registri storici Ebraici, che la “Coalizione 
Nero/Ebraica” ignora completamente, come si possono prendere sul serio 
nell’attuale dibattito? (Per avere ulteriori prove osservate la Sezione Fatti e 
Citazioni). 

Gli Ebrei e la Schiavitù nel Vecchio Sud 

La critica Ebraica preferisce concentrarsi sulla storia della schiavitù in America 
mentre ignora la nostra famiglia Africana rapita in altre parti dell’Emisfero 
Occidentale. Questo tentativo di concentrare il dibattito è progettato per limitare la 
nostra ricerca storica e per suggerire che noi Neri ci curiamo soltanto della nostra 
famiglia Nera nei confini politici Americani. Questa visione limita anche in maniera 
conveniente la considerazione della prova di un diretto coinvolgimento Ebraico 
come persone che brandivano la frusta nel traffico di schiavi, che è così abbondante 
nella parte meridionale dell’Emisfero Occidentale. Al tempo della migrazione Ebraica 
in quelli che oggi sono gli Stati Uniti, gli Ebrei erano meno coinvolti nel commercio 
diretto ma restavano dei beneficiari significativi per il loro coinvolgimento 
nell’economia delle piantagioni. 

Gli Ebrei nel Sud erano di classe commerciante, secondo uno storico Ebreo, perché 
avevano sviluppato “un accomodamento separato e distinto all’economia della 
piantagione”. I coltivatori Meridionali dipendevano da questi mercanti per muovere 
il loro prodotto verso i mercati, così come per l’approvvigionamento ed i 
finanziamenti. GlI Ebrei erano diventati commercianti su commissione, broker, 
venditori d’asta, grossisti di cotone, commercianti di vestiti per gli schiavi, e 
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venditori ambulanti, mantenendo l’economia degli schiavi unta con denaro, mercati 
e rifornimenti. 

Non è un mistero perché gli Ebrei fossero assenti dalla rappresentanza nei ranghi 
degli Abolizionisti. La Società Americana e Straniera Anti-Schiavitù nei loro rapporti 
del 1853 espressero la loro frustrazione verso gli Ebrei. 

“Gli Ebrei degli Stati Uniti non hanno mai preso alcuna misura riguardo alla 
questione della schiavitù. In quanto cittadini, giudicano loro politica far si che 
ognuno scelga da che parte stare per promuovere al meglio i suoi stessi interessi ed 
il benessere del suo paese. Non hanno alcuna organizzazione di tipo ecclesiastico 
per rappresentare le loro idee generali; nessuna Assemblea Generale, o suo 
equivalente. Gli Ebrei Americani hanno due giornali, ma non interferiscono in 
nessuna discussione che non sia materiale per la loro religione. Non si può dire che 
gli Ebrei abbiano formato una qualsiasi opinione confessionale, sia dover essere 
nemici di casta, ed amici della libertà universale”. 

Uno studio di Ira Rosenwaike pubblicato dalla Società Storica Americana ha 
mostrato che il 75% degli Ebrei del Sud possedevano schiavi Neri mentre il 36% della 
popolazione bianca possedeva degli schiavi. 

Chiedete ai critici Ebraici di nominare un Ebreo (solo uno) Coloniale Americano 
importante che non possedesse degli schiavi. Avrà le stesse difficoltà che la Lega 
Anti Diffamazione dei B’nai B’rith ha avuto nel suo opuscolo del 1976 intitolato Ebrei 
Americani: La loro Storia. La ADL elenca 13 pionieri della comunità Ebraica 
Americana – 10 dei quali sono stati certamente collegati al traffico di schiavi. Alcuni 
studiosi Ebraici di oggi, come Jacob Rader Marcus, misurano il benessere ed il 
presigio dei loro antenati dal numero di schiavi Neri che possedevano. Il punto che 
la “Coalizione” elude è l’estremo fallimento del Giudaismo nel controllare il suo 
impulso oppressivo da parte di questi Ebrei. Come ha scritto il Rabbino Bertram 
Korn, il principale studioso della storia Ebraica del diciannovesimo secolo, 
“Sembrerebbe realistico concludere che qualsiasi Ebreo che potesse permettersi di 
possedere degli schiavi ed avesse bisogno dei loro servizi lo farebbe … gli Ebrei 
parteciparono ad ogni aspetto ed ogni processo dello sfruttamento dei neri indifesi”. 

Quando il Rabbino David Einhorm dell’era della Guerra Civile a Baltimora, un vero 
amico Ebreo del popolo Nero, si mise a difendere l’umanità dell’Uomo Nero usando 
i sacri principi del Giudaismo che sono nella Torah, le sue parole furono brillanti : 

“L’America del futuro non si baserà sulle catene degli schiavi o prenderà in giro i suoi 
cittadini adottivi. Abbandonerà anche il suo disinteresse nel destino degli altri 
popolo del mondo … la battaglia successiva lascerà un vero mare di sangue, ma la 
schiavitù verrà affondata in questo mare”. 
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Ahimè, la sua congregazione lo espulse fisicamente dalla sua posizione di rabbino ed 
anche dalla città. Optarono, come fecero molti Ebrei, per accettare il “Giudaismo” 
del rabbino più importante del tempo, Morris J. Raphall. 

“Resta un fatto che non può essere negato, che nella sua stessa casa natale, ed in 
generale nel mondo, lo sfortunato negro è in realtà il più meschino degli schiavi. E’ 
stato detto molto sull’inferiorità dei suoi poteri intellettuali, e che nessun uomo 
della sua razza abbia mai scritto il suo nome sul Partenone dell’eccellenza umana, 
sia mentale che morale”. 

Il record storico è formidabile e ben rappresentato nelle Relazioni Segrete tra Neri 
ed Ebrei, Volume Uno. In 334 pagine ci sono 1.275 note a fondo pagina che 
contengono molteplici riferimenti che il lettore può esaminare. L’inconfutabile 
registro della complicità Ebraica con l’oppressione Nera non è più un “segreto”. Il 
dibattito è certamente cambiato. 

Il Washington Post ha confermato l’accuratezza delle Relazioni Segrete mentre 
denuncia l’ignoranza dei suoi critici dei media. Il professore ed Ebreo all’Università 
di Chicago per gli Studi Africani, Ralph A. Austen, ha scritto nella Rivista Tikkun che 
“il contenuto sostanziale … sembra piuttosto accurato”. Inoltre dice “Gli autori delle 
Relazioni Segrete sottovalutano l’importanza strutturale degli Ebrei nelle prime fasi 
del traffico di schiavi del Nuovo Mondo”. La Comunità Ebraica, i seguaci negri, 
Harold Brackman ed Henry Louis Gates farebbero meglio ad investigare questa 
fantastica affermazione di questo storico Ebreo.  

Il Razzismo Ebraico 

Ma che dire del continuo razzismo Ebraico che non riceve nessuna risposta Ebraica. 
Nessuna lettera che ammonisce su qualche tendenza infausta. Il Fronte Africano 
Unito di Los Angeles ha sollevato molti di questi problemi in un recente articolo su 
Final Call : 

Michael Levin del City College di New York, Vincent Sarvich dell’Università della 
California a Brkeley e Richard Hernstein ad Harvard sono fra gli scienziati e gli 
studiosi Ebrei più importanti che sostengono che le persone Nere siano 
intellettualmente deficienti. Il libro di Hernsetin, Bell Curve, presta attenzione ad 
una qualche filosofia della piantagione che sostiene che i Neri sono 
intellettualmente inferiori ai Bianchi. Altri Ebrei, inclusi Howard B. Abikoff del Centro 
Medico Ebraico di Long Island, Rachel Klein del Centro Medico di Long Island e della 
Columbia University, e Gail Wasserman, nel Dipartimento di Psichiatria Infantile alla 
Columbia, sono impegnati nella ricerca che ha il potenziale di collegare la genetica 
alla violenza nei figli Latini e Neri della città interna. Dov’è lì oltraggio, Coalizione? 
Dove sono i suggerimenti di ripudio? 
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I giornalisti come Jeff Green, Norman Podhoretz, Roger Rosenblatt ed altri Ebrei 
hanno infangato l’immagine Nera negli show sulle notizie o sulla carta stampata. I 
produttori Ebrei di Hollywood come Norman Lear, Mort Lochman ed Ed Weinberger 
producono di continuo delle sitcom televisive degradanti, come Sugar Hill, prodotta 
da Armyan Berstein, Tom Rosenberg e Mark Abraham. Queste immagini possono 
essere paragonate soltanto al degrado degli Ebrei di Julius Streicher nel Der Stürmer 
nella Germania Nazista [mia nota, Streicher ha detto la verità sugli Ebrei e lo hanno 
impiccato per questo alla fine della guerra, mentre gli Ebrei mentono sui Neri]. 

Il San Francisco Chronicle, il San Francisco Examiner, il Los Angeles Times e molti 
altri giornali hanno documentato il fatto che per decenni la ADL ha gestito una rete 
di spie nazionali privata – “un’operazione di spionaggio politico organizzata in 
maniera professionale, sistematica ed a lungo termine, completa di informatori, 
infiltrati, lavanderie di denaro, nomi in codice, intercettazioni telefoniche, ed 
incontri segreti”. I giornali hanno rivelato che tra le 950 organizzazioni ed i 10.000 
individui su cui la ADL ha preparato dei file, molti erano gruppi Neri, inclusa la 
NAACP! 

Ci sono molti problemi di diversa importanza che devono essere sollevati per ripulire 
l’aria : 

Per terent’anni Israele ha manifestato forti legami economici, militari, nucleari, 
scientifici, accademici, energetici, turistici, culturali, sportivi, di trasporto, agricoli e 
di intelligence con il Sud Africa – e quindi ha prolungato l’oppressione Nera in quel 
posto. Gli Ebrei erano il solo gruppo in questo paese che minacciava in maniera 
arrogante di protestare contro la visita del riverito Capo del Congresso Nazionale 
Africano, adesso presidente, Nelson Mandela negli Stati Uniti nel 1990. Hanno 
etichettato Mandela ed il Vescovo Desmond Tutu come “antisemiti” mentre i 
110.000 Ebrei in Sud Africa sono, nei fatti, la più ricca singola comunità del mondo. 

L’ultimo Ministro della Difesa di Israele Moshe Dayan ha detto che la qualità delle 
forze militari Americane si è deteriorata perché erano formate da Neri “che hanno 
una bassa intelligenza ed una scarsa istruzione”. Ha detto all’America di assicurarsi 
che “sangue fresco e cervelli migliori affluiscano nelle loro forze”. Lui è un eroe in 
Israele. 

L’ospite Ebreo di un talk show Howard Stern è stato citato nell’edizione del 1 
Novembre del Time magazine mentre diceva che “non hanno potuto battere a 
sufficienza questo idiota (Rodney King)”. In Marzo, ha riprodotto delle canzoni del 
Ku Klux Klan nel suo canale ed ha usato il termine “negro” 55 volte in 10 minuti. Ha 
offerto il termine “scimmia da cortile” e “scimmia da giardino” per etichettare i Neri. 
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Inoltre, nella settimana del 7 Marzo 1994, il commediante Ebreo Jackie Mason è 
stato citato nei bollettini delle notizie perché aveva detto: “La suscettibilità allla 
violenza si verifica più spesso nei Neri che nei Bianchi – cento volte di più”.  

Nel 1991, il Giudice Joyce A. Karlin ha condannato un commerciante Coreano, Soon 
Ja Du, a cinque anni di libertà vigilata, 400 ore di servizi sociali e ad una multa di 
cinquemila dollari perché aveva ucciso la teenager Nera Latasha Harlins. Il Giudice 
Stanlry M. Weisberg trasferì il caso di Rodney King a Simi Valley e quindi si assicurò 
virtualmente un processo ingiusto per la vittima Nera. Il Giudice della Corte 
Suprema Roosevelt I. Dorn, un giurista Nero che era stato preso apposta per 
ascoltare il caso di tre uomini accusati di aver picchiato Reginald Denny durante le 
prime ore delle agitazioni civili a L.A., è stato rimosso dal caso dal Procuratore 
Distrettuale Ira Reiner. Karlin, Weisberg e Reiner sono tutti Ebrei. I leader Ebrei non 
li ripudiano per il loro “razzismo” o “ingiustizia”; non è comparso nessun articolo di 
giornale per condannarli, né i loro nomi sono emersi di fronte al congresso per 
essere censurati. 

Se la comunità Ebraica ha un interesse di lunga data nel fornire informazioni 
accurate sulla storia, la cultura e le tradizioni della comunità Ebraica, come alcuni 
sostengono, forse dovrebbero cominciare con uno o più dei fatti descritti qui sopra. 

Gli educatori neri non temono le piccole campagne diffamatorie dei razzisti. La 
nostra storia è nostra responsabilità, e non abbiamo alcun diritto di scendere a 
compromessi con la verità o l’istruzione dei nostri bambini. Quello che loro 
insegnano ai bambini Ebrei è affar loro.  

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

Il miliardario George Soros ha speso 33 MILIONI di dollari finanziando i dimostranti 
di Ferguson per creare delle ‘camere eco’ e guidare la protesta nazionale 

Il fondo di facciata del magnate, la Open Society Foundations, ha fatto enormi 
donazioni agli Organizzatori che le hanno chieste da New York, per conquistare le 
proteste.  

Diversi recipienti di denaro ripeteranno i messaggi reciproci, fatti per mantenere gli 
eventi ed i messaggi in cima alla lista dei notiziari. 

Il denaro di Soros, speculando sui mercati, viene dato a molte cause liberali. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2913625/Billionaire-George-Sorosspent-
33MILLION-bankrolling-Ferguson-demonstrators-create-echo-chamberdrive-
national-protests.html 
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Il miliardario liberale George Soros ha donato 33 milioni alle organizzazioni di 
giustizia sociale che hanno aiutato a trasformare gli eventi di Ferguson da una 
protesta locale ad un esplosione nazionale. 

Le donazioni, rivelate nella dichiarazioni fiscali delle fondazioni private di Soros, 
sono state elargite a dozzine di gruppi diversi che hanno avuto un peso nella crisi. 

Gli organizzatori dei gruppi professionali di Washington D.C. e di New York, erano 
unite nel paese del Missouri per coordinare i messaggi e la lobby verso i media ed i 
notiziari, per coprire gli eventi usando i findi del miliardario. 

Il flusso delle donazioni venne scoperto dal Washington Times in un’analisi delle 
ultime restituzioni di tasse alla Open Society Foundation di Soro.  

Il denaro venne ripetutamente fatto confluire per mantenere elevato il numero dei 
protestatori nella comunità in un periodo di mesi, introducendo attivisti esterni. 

Nel frattempo i giornali degli esperti vennero disseminati per coprire ulteriormente 
le agitazioni civili, collegate anche alle uccisioni della polizia di Eric Garner a Staten 
Island e Tamir Rice, 12 anni, a Cleveland Ohio. 

Gli organi che coprirono la ricerca, ed i movimenti stessi, ne comprendevano uno, 
Colorlines, che era stata fondato dallo stesso Soros. 

Il mucchio delle organizzazioni ha creato la sua ‘camera eco’ online, usando la loro 
grande presenza nei social media per ‘piacere’, riproporre e commentare gli articoli 
secondo il loro punto di vista. 

I direttori dei fondi di Soros hanno detto che non hanno alcun controllo diretto sui 
gruppi a cui vengono dati, e dicono che stanno tutti cercando di migliorare la 
contabilità. 
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Contanti: i file sulle tasse hanno rivelato che Soros ha pompato milioni nei gruppi 
che hanno raccolto i protestatori a Ferguson, Missouri, da tutto il paese ed hanno 
coordinato le campagne per mantenerli nei media. 

Ulteriori informazioni : 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2913625/Billionaire-George-Soros-spent-
33MILLION-bankrolling-Ferguson-demonstrators-createecho-chamber-drive-ational-
protests.html#ixzz3ahtT63PQ 
Seguici: @MailOnline su Twitter | DailyMail on Facebook 

Le parole sono un riferimento a come i racconti di litigiosi testimoni descrivono 
come Michael Brown stesse alzando le mani per arrendersi quando l’ufficiale di 
Ferguson Darren Wilson gli sparò uccidendolo lo scorso Agosto. 

Soros ha anche dato denaro all’Alleanza della Polizia Antidroga, che ha lavorato per 
diffondere la frase ‘la vita dei neri conta’, che è stata incorporata nei discorsi delle 
figure politiche inclusa Hillary Clinton. 

La fortuna del miliardario è stata fatto speculando sui mercati finanziari, e va notato 
che ha fatto più di 1 miliardo di dollari nel 1990 aiutando ad indebolire il sistema 
economico Inglese speculando sulla sterlina. 

Al momento è al numero 17 della lista dei 400 uomini più ricchi stilata da Forbes, 
con un valore stimato di 24 miliardi di dollari. 
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L’Inganno del Vittimismo Nero 

Scritto da João Carlos de Almeida | 6 Gennaio 2011 

Questa non è un’opera suprematista Bianca sui neri. Al contrario. 

Loro qui sono emarginati, quasi “di casa” come dicono loro stessi. 

La settimana scorsa abbiamo tradotto un messaggio intitolato Cosa fare sulla 
violenza inter-razziale nera?, del blog View from the Right. K. Paul comincia dicendo 
che pensa che i proprietari del teatro dovrebbero avere il diritto di proibire 
l’ingresso ai gruppi di ragazzini neri “perché sono scandalosi ed annoiano gli altri” e 
sono “propensi alla violenza”. Poi menziona tre recenti episodi di estrema violenza 
commessi dai neri contro i Bianchi e gli Asiatici in Stati Uniti (registrati su video) e 
porta l’attenzione al fatto che la stampa non parla mai del fatto che la violenza inter-
razziale nel paese è quasi sempre fatta da neri contro Bianchi e gialli e non il 
contrario. 

Qualcosa come il novanta percento di tutti i crimini violenti commessi negli Stati 
Uniti sono opera dei neri e dei Latini, ed è un fatto che anche i demagoghi del 
Partito Democratico di sinistra conoscono. Ma per rendere giustizia a Paul K., 
terremo traccia di due eventi recenti. 

Uno riguarda un marine nuovo arrivato in Afghanistan che è stato picchiato la vigilia 
di Natale, insieme a sua moglie, da un gruppo di ragazzini Neri nella periferia di 
Brandentown in Florida per farne un film. Motivo: aveva chiesto perché stavano 
facendo chiasso mentre guardavano il film, e poi rimase zitto. 

Come dice il blogger Van Helsing, dalla cui pagina prendiamo questo fatto, “La 
ragione per cui questo non è un incidente razziale è che le vittime erano Bianche e 
quelli che hanno attaccato, naturalmente, neri”. 

L’altro fatto riguarda un dozzina di (immagino) neri emarginati adolescenti in un 
centro commerciale di Milwaukee, Wisonsin la scorsa Domenica. La stampa, nella 
sue notizie orientate a sinistra, si riferisce alla band come “giovani ribelli” [persone 
giovani senza regole]. GIOVANI RIBELLI?  

Osservando queste barbarie si comprende perfettamente che cosa abbia motivato 
le antiche leggi di segregazione razziale negli stati meridionali degli Stati Uniti. 

I dati disponibili sul crimine Americano durante il diciannovesimo e l’inizio del 
ventesimo secolo hanno già indicato un coinvolgimento sproporzionato di persone 
nere nei crimini violenti. 

Io addirittura scrivo qui tutto questo, ed io non sono Bianco. Sono meticcio. Il mio 
nonno paterno era nero e mio padre è mulatto. Questa non è un opera Bianca 
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suprematista. Al contrario. Loro qui sono emarginati, in qualche modo per me “di 
casa” come dicono loro. Da qui nasce il disgusto per tutta la faccenda. Noi neri e 
meticci dovremmo ringraziare Dio ogni giorno perché possiamo vivere in nazioni 
Occidentali decenti invece che sotto qualche dittatura Africana. Se queste persone 
odiano davvero così tanto i Bianchi, allora perché diavolo preferiscono soffrire in 
mezzo a loro piuttosto che tornare in Africa? Come ha detto Michael Savage qualche 
mese ad per un nero, razzista e disgustato dai Bianchi che gestiscono gli ascoltatori 
del paese “Rispetto ad un governo di un dittatore Africano, allora sotto quale 
preferireste stare?”.  

Ormai la “discendenza africana” per noi è il passato (il termine è populista e di 
sinistra), dobbiamo fermare questa farsa del vittimismo e desiderio di riparazioni. 
Gli Stati Uniti ed il Brasile non hanno nessun “debito storico” verso di noi. Siamo noi 
ad averlo in molti di questi paesi, che ci hanno dato belle e pronte delle vere civiltà 
che non avremmo mai potuto costruire se non fossimo fuggiti dal continente 
Africano. Se i nostri antenati non ci avessero portati come schiavi in America, oggi 
staremmo infinitamente peggio. E come mostriamo la nostra gratitudine a queste 
nazioni? Date un’occhiata ai dati disponibili sul crimine e nei sondaggi in entrambi i 
paesi e lo vedrete. 

Se ci sono delle vittime razziali oggi negli Stati Uniti ed in Brasile sono i Bianchi, non 
noi. Siamo noi che li violentiamo, rapiniamo ed uccidiamo, e non il contrario. 

Chi ha votato in maniera schiacciante a Lula e Dilma, quelli che sono dedicati alla 
schiavizzazione socialista del paese, solo per fare degli opuscoli EN, sono la razza 
nera e mescolata, le popolazioni povere ed analfabete, che stanno decidendo la 
direzione che sta prendendo la nazione. Chi vota in massa per i Democratici, che 
sono dedicati alla depredazione socialista degli Stati Uniti, sono le popolazioni nere, 
in proporzione mai vista in nessun altro gruppo etnico del paese. 

Se dipendete dai neri Americani, il paese si trasformerà in un nuovo Zimbabwe. 
Osservate cosa hanno fatto cinque amministrazioni consecutive di sindaci neri 
Democratici, eletti con moltissimi voti delle popolazioni nere, che hanno guidato 
Detroit, che una volta era una delle città più ricche del paese. Buona parte di questo 
nonsenso è vittimismo, vendetta e riparazionismo nero. Il nostro contributo ai nostri 
paesi è minimo ed il peso che portiamo è immenso. Chi costruisce bellissimi edifici 
siamo noi e la razza mista, è vero, ma chi è che deruberà i residenti che vivono lì, e 
violenterà le loro figlie? Siamo noi, ebbene noi votiamo in massa i politici di sinistra 
che ruberanno il loro denaro con tasse esorbitanti. Tasse che, in cambio, saranno 
usate per pagare i progetti per il benessere delle nostre “comunità immeritate” – il 
nuovo nome inventato per i ‘bassifondi’ – e per costruire scuole pubbliche che noi 
neri e poveri meticci vittimizzeremo. 

Smettiamola di sostenere che non lo sappiamo. 
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Su Razzismo ed Uguaglianza 

"Non c'è né Ebreo né Gentile, né schiavo né libero, né vi è maschio e femmina, 
poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù". 
- Galatesi 3:28 

Razzismo è una parola famosa coniata da Trotsky, comunista Ebreo. Questo per il 
motivo di far avanzare l'Ordine Mondiale Ebraico per denigrare tutte le razze  Gentili 
che vogliono esistere e non essere annientate come persone diverse in un Ordine 
ebraico globale di malvagità e di terrore. Dove il comunismo ebraico domina, 
vengono promossi programmi di sterminio razziale in forma di mescolanza razziale. 
Non per gli ebrei, ma dagli ebrei per i Gentili. Sotto gli ebrei e nella corrente 
occidentale con il Marxismo Kosher. Il Xianesimo spinge anche questo. 

E 'anche un cenno al fatto che l'ebreo proietta ciò che è sui propri nemici. L'unica 
razza sulla terra che vede la differenza razziale come una licenza di uccidere, 
schiavizzare e terrorizzare è la razza ebraica che disumanizza il mondo intero 
Gentile. E usa questo per sfruttare, uccidere e danneggiare tutti i popoli non ebrei, 
con l'infinita guerra razziale ebraica sull'umanità. Poi si siede e si finge vittima per 
creare uno stratagemma di simpatia per avvicinarsi ad affondare i denti nel collo dei 
padroni di casa. 

Qui voglio dire qualcosa di più, dal momento che oggi le persone sembrano essere 
ancora spaventate della parola razzismo, ovunque. Il razzismo è semplicemente un 
termine scientifico del 19mo secolo, per lo studio antropologico della differenza tra 
le razze umane, niente di più. I giudei presero questo termine e lo hanno 
trasformato in un termine negativo, cambiando il significato degli odi razziali. Come 
parte della loro agenda comunista Trotsky il macellaio ebreo di Russia era un agente 
importante dietro questa corruzione della parola. Non si può fare una cosa sola in 
un Ordine Mondiale Ebraico, se sappiamo che siamo tutti e due, quattro e più. 

Se si cerca una definizione adatta del termine razzista, troverete che è una persona 
che crede che le razze siano geneticamente e biologicamente diverse ed abbiano 
una diversa natura sulla base delle loro espressioni genetiche che si manifestano 
anche nella forma delle loro culture. Questo è tutto. 

Tuttavia è rivelatore ella psiche ebreo il fatto che proiettavano l'essenza di se stessi 
nella visione popolare del termine. Quando le persone affermano che non sono 
razzisti dovrebbero dichiarare invece che non sono giudei. Sì, anima e razza sono 
collegate, e solo il xianesimo disse per primo che non lo sono. Questo dibattito sul 
colore della pelle come adattamento ambientale è comune solo alla corruzione 
ebraica di Boaz nel campo dell'antropologia razziale nel comunismo. Il fatto che gli 
Eschimesi siano razzialmente mongoloidi ed hanno vissuto nel circolo polare artico 
per migliaia e migliaia di anni e sono ancora razzialmente puri come altri del loro 
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gruppo nel pianeta, mette fine a questa assurdità. Fa parte di questa affermazione il 
fatto che i Bianchi si siano evoluti come Bianchi dopo aver lasciato l'Africa nell'era 
glaciale. Poi gli Eschimesi dovrebbero essere oggi tutti Biondi come gli Svedesi, etc. 

Lasciamoci alle spalle le catene ebraiche, fatte per distruggere, ingannare e 
condannarci tutti quanti. 

 

Qualcosina sulla storia del razzismo della Comunistizzazione Ebraica d’America : 

L’ala di Boas per la pseudo scienza impazzisce : 

L’Ebreo Boas era il più grande paradigma creato per la falsa scienza su cui il 
Marxismo Sociale “Politicamente Corretto” è costruito. 

Il Dr. Duke nel suo libro nel capitolo “Ebrei, Comunismo e Diritti Civili” dice : 

Franz Boas è il padre riconosciuto della moderna scuola ugualitaria di antropologia. 
Era un immigrato Ebreo dalla Germania con poco addestramento formale nel campo 
dell’antropologia, che aveva fatto la sua tesi di laurea sul colore dell’acqua. Boas ha 
introdotto quello che viene definito “antropologia culturale” nella disciplina. Fino al 
suo arrivo, l’antropologia ricadeva nel reame delle scienze fisiche. Boas divise 
efficacemente l’antropologia in discipline separate di antropologia fisica e culturale. 

I primi antropologi fisici erano dei veri scienziati della razza perché avevano studiato 
l’uomo ed il suo sviluppo evolutivo per mezzo dello studio delle caratteristiche 
fisiche misurabili delle razze umane, passate e presenti. Qualsiasi buon antropologo 
fisico potrebbe prendere un cranio umano e, osservando le sue caratteristiche, 
identificare rapidamente la razza dell’esemplare. Naturalmente questa conoscenza 
fisiologica era vitale per definire i resti dissotterrati dei primi uomini e per mettere 
insieme la preistoria dell’uomo ed il suo sviluppo evolutivo. L’antropologia culturale 
si è occupata più delle diverse culture contemporanee del genere umano e di 
questioni relative alla cultura dell’antichità e della preistoria, rendendola una 
scienza molto meno precisa, ed aperta a diverse ed ampie interpretazioni. 

A sorpresa, prima di diventare un antropologo così importante, Boas ha espresso la 
sua accettazioni delle differenze razziali nelle caratteristiche mentali. In La Mente 
dell’Uomo Primitivo ha scritto : 

Le differenze di struttura devono essere accompagnate da differenze di funzione, 
fisiologiche ed anche psicologiche; e, dato che abbiamo riscontrato prove chiare 
delle differenze di struttura tra le razze, dobbiamo quindi anticipare che verranno 
trovate delle differenze nelle caratteristiche mentali. 

Entrambi i genitori di Boas erano dei socialisti radicali nel movimento rivoluzionario 
che ha spazzato l’Europa nel 1870. Nella sua biografia di Boas, il suo studente 
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Melville Herskovits scrisse che le simpatie politiche di Boas “tendevano verso una 
varietà di socialismo”. La Casa dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha citato il 
coinvolgimento di Boas con 44 organizzazioni di fronte comunista. In coincidenza 
all’ascesa del Nazismo in Germania ed alla crescente influenza degli antropologi 
coscienti della razza nella comunità scientifica mondiale, Boas cominciò a guidare la 
sua influenza antropologica al servizio delle sue simpatie politiche. Cominciò ad 
avanzare l’idea da ciarlatano che non esistono in realtà cose come le razze umane. 
Sostenne che sebbene ci fossero variazioni di colore della pelle e di caratteristiche, i 
gruppi chiamati razze possedevano poche differenze genetiche e che, qualsiasi fosse 
la loro differenza superficiale, soltanto l’ambiente circostante li aveva creati. Nel 
1938 Boas tolse le citazioni di cui sopra nella nuova edizione del suo libro. 

Radunò intorno a sè diversi discepoli Ebrei, compresi Gene Weltfish, Isador Chein, 
Melville Herskovits, Otto Klineberg, ed Ashley Montahu. Tra i suoi seguaci aveva 
anche il Negro K.B. Clark e due donne, Ruth Benedict e Margaret Mead. Mead più 
tardi scrisse il suo famoso libro su Samoa (L’Arrivo dell’Era a Samoa) suggerendo che 
le relazioni sessuali indiscriminate ridurrebbero i traumi ed i problemi degli 
adolescenti. (La sua opera venne poi ricusata da Derek Freeman, che mostrò che la 
Mead aveva falsificato i suoi dati su Samoa). 

Boaes ed il suo intero quadro di discepoli avevano molti collegamenti Comunisti. Lui 
ha ripetutamente proclamato di essere in “guerra santa contro il razzismo” e morì 
all’improvviso durante un pranzo in cui ancora una volta e per l’ultima volta aveva 
sottolineato la necessità di lottare contro il “razzismo”. Boas ed i suoi camerati 
presero il controllo dei dipartimenti di antropologia della maggior parte delle 
università incoraggiando i loro compagni ugualitari ad usare sempre le loro posizioni 
per sostenersi negli appuntamenti accademici. Mentre gli antropologi tradizionali 
non avevano un’ascia da afferrare e nessuna sacra causa da sostenere, Boas ed i 
suoi seguaci si imbarcarono in una missione sacra per estirpare la conoscenza 
razziale dalle fondazioni accademiche. Hanno avuto successo. 

Ogni qualvolta che gli egalitari ottennero delle posizioni influenti o di potere, 
aiutarono i loro compagni a risalire nei dipartimenti di insegnamento dei college e 
nei dipartimenti accademici che amministravano. Potevano contare sui fedeli Ebrei 
che avevano posizioni influenti nella università per assistere i loro co-religiosi, così 
come sugli egalitari Gentili, per raggiungere il ruolo di professori ed ottenere 
promozioni e nomine nella ricerca. Simili collusioni si verificarono nei ranghi e nelle 
strutture delle associazioni antropologiche e nei giornali. Tuttavia, il coup de grace 
fu il massiccio supporto dato al dogma egalitario dalle strutture dei media, che 
erano in maniera schiacciante in mani Ebraiche. 

L’uguaglianza razziale era (ed è ancora) presentata al pubblico come fatto 
scientifico, contestato soltanto da “bigotti” ed “ignoranti”. Gli scrittori egalitari 



161 
 

come Ashley Montagu ed altri ricevettero grandi lodi sulle riviste, sui giornali e più 
tardi in televisione. Sia che si trattasse di Ebrei che di Gentili, professare un credo 
nell’uguaglianza razziale divenne un dogma essenziale per chiunque volesse 
avanzare nell’antropologia o in qualsiasi altra parte del mondo accademico. Aderire 
alla linea “politicamente corretta” portava a prestigio ed acclamazione, a denaro e 
successo. Dire la verità sulla razza portava ad attacchi personali e spesso a difficoltà 
economiche. 

Ashley Montagu divenne la più nota portavoce dell’inganno dell’uguaglianza, 
superando Boas come esponente più popolare dell’antirazzismo. Il suo accento 
Inglese ben modulato ed un nome aristocratico aggiunsero immediata credibilità 
alle sue affermazioni razziali. Posso ancora, dopo trent’anni, ricordare le sue 
imponenti comparizioni nel programma televisivo Today. Il suo libro Razza: il Mito 
più Pericoloso dell’Uomo, divenne la bibbia dell’eguaglianza, e mi impressionò 
profondamente prima che avessi la possibilità di leggere l’altra parte. Il vero nome di 
Montagu era Israel Ehrenberg. In un brillante esercizio di camuffamento psicologico, 
Ehrenberg ha cambiato il suo nome diverse volte, stabilizzandosi finalmente non 
semplicemtne su un soprannome Anglosassone, ma sul nome Montagu, che è uno 
dei titoli delle famiglie Britanniche più antiche ed aristocratiche. 

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

Conclusione: 

Razza: naturale identità di ogni individuo, determinata dall’assetto genetico 
(sangue) che indirettamente forgia uno stile di vita (cultura). 

Razzismo: parola utilizzata indiscriminatamente per relegare ogni espressione 
contraria al programma che abolirebbe il senso dell’identità razziale incoraggiando 
gli incroci. Differenzia la prospettiva razziale negativa (l’odio ingiustificato contro il 
diverso), e la prospettiva razziale positiva, che non è altro che l’istinto naturale di 
conservazione e d’amore per il patrimonio ereditario degli antenati. Si dovrebbe 
ricordare che il conflitto è nato dalla promiscuità culturale, l’intrusione di un popolo 
in un altro, ogni volta che questo accade; è un fatto storico. Quindi la migliore 
misura di combattere l’odio razziale è precisamente affermare le differenze razziali e 
promuovere una sana politica di orgoglio di ogni gruppo nel suo territorio naturale. 

Razzialismo: stadio di maturità intellettuale in cui, allo scopo dell’indipendenza dal 
programma delle opinioni “desiderabili”, riconoscendo le differenze fra umani e la 
loro classificazione in razze. Accettare questa visione del mondo – che è anche 
intuitiva, ma che per ragioni artificiali è stata corrotta – è la chiave verso la 
liberazione dalle catene della condizioni di correttezza politica. La conoscenza ed il 
rispetto verso le razze è uno degli stadi nell’evoluzione dell’individuo. 
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LE PROPORZIONI  

DELLA BUGIA EBRAICA 
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La Chiesa Cattolica Lavora con il Comunismo 

 

Mugabe il Dittatore Comunista dello Zimbabwe, per non dimenticare: Primo, ci sono 
poche persone in Occidente che sanno degli stretti legami di Mugabe alla dittatura 
Stalinista in Corea del Nord. Nei primi anni 80 la Corea del Nord ha inviato truppe 
d'élite in Zimbabwe-Rhodesia per addestrare la nota 5^ Brigata di Mugabe. Una 
volta addestrate, le truppe di Mugabe andarono avanti ad uccidere 30.000 neri 
anticomunisti della tribù Matabele che si sono opposti a questo governo. 

Leggete di più qui: http://www.wnd.com/2000/12/5721/#rxyUT0uxYl31xCYf.99 

Un agente Inglese dell'MI-6 ha detto a WorldNetDaily: "Nel passato abbiamo 
lavorato con alcune delle compagnie satellite di della Bredenkamp - come Casalee, 
Zimalzam, Breco Services, Masters Inernational - in diverse delle nostre ex colonie. 
Un momento, l'MI-6 [equivalente Inglese della CIA] era dalla parte degli 
anticomunisti in luoghi come Rhodesia, Hong Kong, Tibet, Nepal e Cambogia. Poi 
improvvisamente ci è stato detto di cambiare fazione. 

"Adesso Uganda, Rwanda, Zimbabwe e Congo stanno tutti fondando eserciti pro- 
Marxisti con la vendita dei diamanti. E, per quanto posso dire, gli ufficiali al top dello 
Zimbabwe stanno guadagnano sulle operazioni minerarie e sulla guerra in Congo. Se 
l'UE sequestrasse gli aerei che volano dal Belgio in Africa - aerei che portano i 
diamanti che vengono venduti ad Anversa - allora queste guerre in Africa 
probabilmente si fermerebbero immediatamente. Ma l'avidità degli Europei non 
conosce limiti" ha aggiunto Kinchen. 
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Posso vedere come mai la confusione di Kinchen sta nel fatto di sapere chi è l'Ebreo. 
Gli Ebrei al potere ordinano il sostegno alle organizzazioni Marxiste che il loro 
popolo ha creato in quelle regioni. Ricordate che sono stati gli Ebrei Comunisti in 
Sud Africa che lavoravano con gli Ebrei Internazionali a mettere il governo 
Comunista al potere in Sud Africa ed anche in Zimbabwe : 

Mandela e gli Ebrei:  https://www.youtube.com/watch?v=L3czqorqhkI 

 

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

Una Figura Politica Israeliana al Top Ammette che gli Ebrei Governano il Mondo :  
http://josministries.prophpbb.com/topic7831.html 

"L'Ebraismo Americano discute se i 'Protocolli dei Savi di Sion' siano un documento 
autentico o una creazione irrilevante. Gli Ebrei Americano controllano il mondo". - 
Gilad Atzmon 

"Nel 1970 l'allora Segretario di Stato Americano Henry Kissinger annunciò che i 
regimi bianchi non sarebbero sopravvissuti in Sud Africa. L'Occidente 
essenzialmente promise ai leader bianchi in Sud Africa che gli sarebbe stato 
permesso continuare a praticare l'apartheid se avessero smesso di armare la 
Rhodesia nella sua guerra contro il comunismo". 

Mugabe, il terrorista Marxista, è ovviamente un Cattolico che viene benvenuto al 
Vaticano, ed il Comunismo Ebraico ed il Xianesimo Ebraico lavorano insieme come 
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artiglio Kosher in un guanto, come dice un sito di notizie Cattolico, in cui la ragazza è 
scioccata perché viene ingannata : 

https://romancatholicworld.wordpress.com/2014/05/03/robert-mugabe-a-marxist-
despot-is-welcomed-in-the-vatican/ 

Ho dovuto guardare due volte per credere a quello che stavo vedendo. Ma anche 
così, considerando la mia esperienza come sopravvissuto al comunismo di Cuba, 
dovrei essere l'ultima persona ad essere sorpresa che a Robert Mugabe sia stato 
permesso di viaggiare in Vaticano per la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II. 

Breve storia di Mugabe 

Robert Mugabe è stato il dittatore Marxista dello Zimbabwe fino al 1987. Continua 
ad essere "rieletto" proprio come Fidel Castro ha fatto finché ha trasferito il suo 
potere a suo fratello Raul. [mia nota anche Castro è un Ebreo, Castro è Goldman nei 
cognomi Serafici]. 

Un referendum costituzionale tenuto nel 2013 ha dato a Mugabe il diritto di restare 
al potere per altri due mandati di cinque anni. Come ci si aspettava, ci furono pochi 
votanti al referendum - con il solito plotone di forze intimidatorie di Mugabe contro 
l'opposizione. 

Mugabe avrà 99 anni al momento di aver finito di distruggere lo Zimbabwe. 

Non gli viene permesso di mettere piede in Unione Europea a causa della sua fedina 
penale. Ma non abbandonate le speranze - perché i burocrati dell'UE hanno parlato 
con i despoti come Fidel Castro. Quindi bandire i viaggi di Mugabe sembra essere 
stato fatto principalmente a causa delle pressioni Inglesi. 

La Città del Vaticano, tuttavia, non è membro dell'UE. Questo dà a Mugabe 
l'opportunità di viaggiare in Vaticano quando vuole - dove si sente come un re. 

Robert Mugabe è un manipolatore, come tutti i dittatori Marxisti. Come tale, ha 
emesso proclami ed ha approvato leggi contro l'attivismo omosessuale, al fine di 
ottenere il sostegno di cittadini dello Zimbabwe tradizionali, che considerano le 
relazioni omosessuali come un abominio nella loro cultura ... [mia nota come hanno 
detto gli ebrei il comunismo è l'ebraismo, e questo è la legge Mosaica] 

Mugabe e il Vaticano 

Trattamento VIP per Mugabe durante la cerimonia di canonizzazione, e non era la 
sua prima volta in Vaticano. Francesco si è prostrato a Mugabe durante la messa 
inaugurale del Papa nel 2013. Mugabe è stato inoltre accolto in Vaticano per il 
funerale e la beatificazione di Giovanni Paolo II, nel 2005 e nel 2011, 
rispettivamente. 
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Il Vaticano ignora i fatti 

Ma lo sanno gli amministratori del Vaticano che Mugabe è responsabile della 
creazione di carestie artificiali, e del massacro di oltre 20.000 persone? 

E che dire del fatto che Mugabe è il capo del Fronte patriottico Zimbabwe African 
National Union - un partito politico che segue i principi comunisti ed è organizzato 
nell'ambito di un ufficio politico. 

La verità è che il disastro economico e politico dello Zimbabwe sotto il governo di 
Mugabe è ininterrotto - ed ha portato a una delle tragedie umane più orribili degli 
ultimi decenni. 

Ma questi fatti non sembrano influenzare gli amministratori del Vaticano nella loro 
determinazione a stendere il tappeto rosso per Mugabe. 

Peggio ancora, questi fatti non hanno scoraggiato Francesco dal chinare il capo ad 
un dittatore genocida come Robert Mugabe. 

I Fratelli Maristi ed i Gesuiti 

Cattolici e non cattolici hanno bisogno di tenere traccia della storia - e ricordare che 
persone come Mugabe uscirono scuole gestite dai Fratelli Maristi e Gesuiti. 

Lo stesso ha fatto Fidel Castro - così come altri comunisti che hanno ricoperto 
posizioni chiave per lo sviluppo / movimento ambientale sostenibile (socialismo 
internazionale) - come Jack Mundey in Australia. 

Le orme dei Fratelli Maristi ed i Gesuiti si trovano spesso dove c'è stata una 
rivoluzione comunista indotta. 

A beneficio dei miei lettori sto fornendo anche questo link, che contiene 
un'intervista a Mac Maharaj, un sudafricano politico-Marxista e amico intimo 
dell'ormai defunto Nelson Mandela - in cui Maharaj spiega come lui ei suoi 
"compagni" si riunivano segretamente in una scuola Fratelli Maristi, al fine di 
pianificare le loro attività terroristiche come comunisti. 

Ma non dobbiamo andare in Africa o in Australia per vedere l'attività comunista tra 
noi cattolici. 

Molto più vicino a noi, il Forum di San Paolo è composto da molti capi di stato in 
America Latina, che sono state sollevate, come cattolici e che sono di supporto del 
marxismo. Essi lavorano diligentemente per minare gli Stati Uniti. 

Il loro leader ed ispirazione è Fidel Castro. Questo è il motivo per cui i membri del 
Forum di San Paolo sono spesso visto visitando Castro a Cuba, al fine di rendere 
omaggio alla assassino marxista. 
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Questi membri del Forum di San Paolo vengono accolti in Vaticano, e la maggior 
parte sono grandi fan di Francesco. 

Nel frattempo, i modernisti presso la Santa Sede, spesso evitano cattolici decenti 
che chiedono che le tradizioni gloriose e riverente della Chiesa cattolica siano 
rispettate; è più importante avere una messa in latino a loro parrocchia locale. 

Più di 120 milioni di esseri umani sono stati uccisi in tutto il mondo a causa del 
Comunismo; ed ancora la moderna burocrazia del Vaticano continua a stringere la 
mano insanguinata dei despoti Marxisti. Questo dà al trattamento del tappeto rosso 
un significato del tutto nuovo 

Qualcuno deve dire la verità ... 
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L’Unione Sovietica e l’Omicidio Rituale Ebraico 

E’ noto che nella cosiddetta URSS "atea" c'erano dozzine di Rabbini ed ebrei che 
lanciavano maledizioni ed ogni altra cosa sulla popolazione ignara. Se qualcuno era 
un nemico dello stato posseduto dagli Ebrei, sarebbe sia morto per mano della loro 
polizia segreta, oppure sarebbe stato maledetto, o entrambe le cose. 

Per tutta l'intera guerra, i rabbini ebrei continuarono ancora ed ancora a massacrare 
le persone [come nel caso del giovane ragazzino Andrei che fu assassinato per 
maledire lo Zar] e ad inviare le energie contro i Nazisti e principalmente Hitler ed il 
suo staff, o le usavano per guidare gli eventi. E' accaduto ogni tipo di rituale di 
sangue ed i gulag erano un posto ideale per tutto questo, ed ogni sorta di persona 
psichica in URSS era in attività e faceva ogni sorta di merda (in uno stato ateo - 
Quando gli ebrei arrivano a prendere il controllo il xianesimo viene gettato fuori 
dalla finestra perché non serve più - ha già reso le persone obbedienti verso gli ebrei 
ed ora questo deve essere aggiornato), perché  la sofferenza e l'orrore subiti dal 
popolo erano indicibili. 

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&v=i4zxi-hRWLA&x-yt-
cl=85114404 

La storia del massacro di un ragazzo Ucraino, Andrei Youshcinsky, da parte dell'Ebreo 
Beiliss è un ammonimento per gli ignoranti. Cosa indica il fatto che questo caso di 80 
anni fa sia stato insabbiato - e le prove in tribunale della colpa di Beiliss erano 
moltissime - della vera natura del regime Sovietico? Un oscuramento da parte dei 
media di questa storia di omicidio rituale Ebraico da parte dei Sovietici sarebbe 
considerato anti-semita o filo-semita ? 

Ecco qui l'articolo che ho scritto sull'argomento un po' di tempo fa; quando dicono 
Xiano intendono Gentile perché è così che gli Europei in genere identificano loro 
stessi, se non sono di sangue Ebraico, nel periodo sotto l'influenza della Chiesa. Era 
una terminologia culturale. 

L'Omicidio Rituale Ebraico di Andrei 

'Alilah Seker' fanghiglia che si trova nei termini di oggi premesso il denaro di 
corruzione e le spese [per gli Ebrei] per combattere le accuse di sangue. Dr. Philip 
Devier, "Rituale di Sangue". 

Nel 1911 a Kiev in Russia accadde uno dei casi più noti di omicidio rituale sul corpo di 
Andrei Youshchinsky, un bambino della zona che è stato trovato in una fossa privo 
del suo sangue, ed un Ebreo locale, Beiliess, è stato accusato del crimine. Gli Ebrei di 
tutto il mondo hanno riversato l'equivalente di 115 milioni di dollari per nascondere i 
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fatti del caso, e per la sua difesa. Dopo la scoperta del corpo la polizia ha arrestato la 
madre e non le permette di presenziare alla sepoltura del figlio, e durante questo 
periodo la famiglia è stata avvicinata da un avvocato Ebreo locale che ha cercato di 
corromperli per mantenere il silenzio. I giornali posseduti dagli Ebrei hanno quindi 
cercato di diffamare la madre con false  affermazioni dicendo che gestiva una rete 
criminale che uccise suo figlio; ancora una volta l'Ebreo è maestro di proiezione e di 
bugie. 

Molti testimoni, inclusi due bambini della famiglia Chebariak che avevano 
testimoniato al rapimento di Andrei da parte di Ebrei locali, vennero uccisi durante 
l'inchiesta. Venne anche mostrato che il capo della Polizia locale aveva messo delle 
false prove per togliere Biliess dalla trappola dell'assassinio. 

Ai bambini che erano stati con Andrei al tempo del rapimento e che erano testimoni 
vennero dati pezzi di torta da parte degli investigatori, e 3 di loro si ammalarono 
gravemente il giorno dopo e due morirono, una di loro sopravvisse dopo essere stata 
malata per mesi e quando si riprese testimoniò in tribunale quanto aveva visto : 

"Cominciammo a stare a cavalcioni del mescolatore di argilla, ed improvvisamente 
Beiliess ed altri due Ebrei corsero verso di noi, saltammo già dal mescolatore e 
cercammo di correre via e mio fratello [Zhenya] venne catturato da Beiliess e dagli 
altri Ebrei ma mio fratello si è liberato, allora gli Ebrei hanno preso  Andrei, ed anche 
mia sorella [Valentina] vide tutto questo". - Testimonianza alla  corte della figlia di 
Chebariaks. 

John Grant del Consolato Americano rimase ad Odessa, Russia, nel periodo in cui 
venne riportato il verdetto della giuria, e la giuria osservò che: "Un certo ragazzino 
[Andrei] a Kiev, Russia è stato ucciso da Ebrei fanatici, e che gli Ebrei per scopi 
Occulti hanno prosciugato con cura tutto il sangue dal bambino morente e che 
questo era un esempio di omicidio Rituale Ebraico, e che Beiliess era innocente". 

Mentre era stato provato che l'omicidio si era verificato all'interno di una sinagoga di 
una fabbrica di mattoni i cui gestori e proprietari erano Ebrei, la giuria non poté 
determinare per certo se fosse stato Biliess che aveva usato lo strumento che 
pugnalò Andrei per oltre 45 volte nel suo corpo, uccidendolo, e prosciugando quanto 
più sangue possibile dal corpo di Andrei durante tale processo. Venne detto che i 
segni di pugnale fatti a lato della testa del bambino venivano fatti specificamente per 
una parte speciale del rituale come sacrifico, in modo che gli Ebrei potessero 
spodestare lo Zar". 

Medel Beiliess fu liberato perché 6 dei 12 membri della giuria non potevano 
determinare se fosse stato l'assassino del bambino [nonostante i racconti del 
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testimoni oculare, la figlia sopravvissuta di Chebariaks, dicessero che era uno dei 
rapitori di Andrei insieme ad altri due Ebrei], e troppi testimoni erano stati uccisi e 
troppe prove distrutte e nascoste prima del processo da parte degli Ebrei. 

Nel 1917 G. G. Zamyslovsky, l'avvocato d'accusa, scrisse un libro di 525 pagine 
sull'argomento chiamato "L'Assassinio di Andrei Youshchinsky" in cui dettagliava in 
profondità i fatti del caso. Durante la rivoluzione Giudeo-Bolscevica Zamyslovsky 
venne processato in un processo-show dalla CHEKA Ebraica che quindi lo uccise 
principalmente a causa del suo libro sull'argomento che rivelò tutti gli aspetti del 
caso, ed il suo libro venne quindi classificato fino al 1997 per mantenere segreto il 
suo contenuto, e gli Ebrei "giustiziarono" anche il giudice del  caso ed i suoi originari 
testimoni oculari. 
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I Chekisti 

https://www.youtube.com/watch?v=_RQVSHfuPCQ 

Attenzione questo filmato è grafico, anche se la grafica non mostra il vero livello 
del’orrore con cui la Cheka Ebraica ha livellato la popolazione. La Cheka che aveva a 
capo e nello staff degli Ebrei fu responsabile dell’assassinio e della tortura di milioni 
di persone. 

http://holodomorinfo.com/glossery/jewish-nkvd/cheka-2/ 

"La Cheka era una polizia segreta creata dalla NKVD il 20 Dicembre 1917, dopo un 
decreto emesso da Vladimir Lenin [Ebreo], e venne di conseguenza comandata da 
Felix Dzerzhinsky. La Cheka circondò tutti quelli che erano sospettati di non 
sostenere il governo Bolscevico Ebraico, inclusi gli uomini di servizio Civile o militare 
sospettati di lavorare per la Russia Imperiale; le famiglie dei funzionari-volontari 
(inclusi i bambini); tutto il clero; i lavoratori ed contadini ed ogni altra persona le cui 
proprietà private valevano più di 10.000 rubli. La Cheka praticava la tortura ed i 
metodi includevano essere spellati vivi, fare lo scalpo, “incoronazione” con filo 
spinato, impalatura, crocifissione, impiccagione, lapidazione fino alla morte, legare 
ad un’asse e spingere lentamente nelle fornaci o in cisterne di acqua bollente, o far 
rotolare le persone nude in botti piene di chiodi sulle pareti. Anche donne e bambini 
erano vittime del terrore della Cheka. Le donne a volte venivano torturate e 
violentate prima di sparargli. I bambini di età fra 8 e 13 anni venivano imprigionati e 
giustiziati. La Cheka utilizzava apertamente e pubblicamente il rapimento e con 
questo metodo era in grado di estinguere numerosi popoli specialmente tra le 
popolazioni rurali. Anche i villaggi vennero bombardati fino al completo 
annientamento. La Cheka è un predecessore diretto del KGB formato 9 anni dopo la 
Seconda Guerra Mondiale, nel 1954. Il Sionismo Ebraico revisionista aveva già 
costruito un ulteriore manifestazione di questa organizzazione nella Palestina 
Occupata dagli Ebrei 5 anni prima, chiamata Mossad”. 
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Il Vero Stato dei Fatti Durante la Seconda Guerra Mondiale 

Hitler non ebbe mai alcuna intenzione di invadere l'Inghilterra. La Battaglia di 
Britannia servì semplicemente a distruggere la capacità della Royal Air Force di 
eseguire i raid di bombardamento sulla Germania. Dato che fu l'Inghilterra per prima 
a cominciare a bombardare le città Tedesche. 

Il Leone di Mare fu uno stratagemma dei Tedeschi per ingannare Stalin a credere che 
stessero guardando ad Ovest. Quando in realtà i militari Tedeschi sapevano che 
l'Unione Sovietica stava costruendo la più grande forza armata della storia sul  loro 
fronte orientale. Allo scopo di invadere il resto d'Europa nella Primavera del 1942. 
Che fu il fatto scatenante del primo colpo all'Armata Rossa da parte dell'Asse. Non 
potevano sopravvivere ad una guerra di difesa contro Stalin. In particolare se 
l'Armata Rossa avesse dato il primo colpo. 

Ciò che accadde fu che l'Inghilterra fece un patto con Stalin nel 1940 a Mosca, in cui 
Stalin segretamente concordò di entrare in guerra al fianco degli Alleati sia nel '42 
che agli inizi del '43, quando l'Armata Rossa sarebbe stata solida a sufficienza.  Qui la 
narrativa degli Inglesi e degli Americani va in merda. Il fatto è che intendevano 
portare tutta l'Europa nel Comunismo con Stalin nel 1940, poiché la mano 
dell'Ebraismo internazionale stava dietro a tutto questo. La guerra era solo un 
metodo per far avanzare il potere Ebraico mondiale per mezzo del Comunismo. Che 
era il piano sin dall'inizio. Non si aspettavano il contraccolpo in Europa durante gli 
anni '20 e '30 che creò le nazioni dell'Asse. 

Il piano originale era che Inghilterra, Francia, Polonia e Germania si sarebbero 
distrutte a vicenda nella guerra. Allora Stalin sarebbe entrato in scena ed avrebbe 
preso tutto quanto in favore del Comunismo. Tutto questo fallì, e poi il tentativo di 
farlo fallì ancora con il colpo dell'Asse in Unione Sovietica. Le cose si misero così  
male che Stalin disse ai suoi compagni Ebrei in Occidente che se non avessero 
aperto un secondo fronte, in Europa avrebbero perso. Questo finì con il Comunismo 
che non andò molto lontano, e con la guerra fredda. Poi, a causa degli effetti a lungo 
termine della guerra, l'Unione Sovietica collassò lungo la strada. 

- Alto Sacerdote Mageson666 
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Il Big Bang E’ una Bugia Ebraica 

Nessun Big Bang? L'equazione quantistica predice che l'universo non aveva alcun 
inizio. 

http://phys.org/news/2015-02-big-quantum-equation-universe.html (in inglese) 

Phys.org - "L'universo potrebbe essere esistito per sempre, secondo un nuovo 
modello che applica la correzione quantistica per completare le teoria di Einstein 
della relatività generale. Il modello potrebbe anche valere per la materia oscura e 
l'energia oscura, risolvendo molti problemi in un colpo solo". 

L'età generalmente accettata dell'universo, come stimato dalla relatività generale, è 
di 13,8 miliardi di anni. All'inizio ogni cosa esistente si pensa che abbia occupato un 
singolo punto infinitamente denso, detto singolarità. Solo successivamente questo 
punto cominciò ad espandersi e con un "Big Bang" l'universo ebbe ufficialmente 
inizio. 

Sebbene la singolarità del Big Bang nasca direttamente ed inequivocabilmente dalla 
matematica della relatività generale, alcuni scienziati la vedono come problematica 
perché questa matematica più spiegare soltanto ciò che accadde immediatamente 
dopo - non prima o durante - la singolarità. 

"La singolarità del Big Bang è il problema più serio della relatività generale perché le 
leggi della fisica sembrano rompersi a questo punto", ha detto a Phys.org Ahmed 
Farag Ali all'Università di Benha ed alla Zewail City della Scienza e Tecnologia, 
entrambi in Egitto. 

Ali ed il coautore Saurya Das dell'Università di Lethbridge di Alberta, Canada, hanno 
mostrato in un foglio pubblicato in "Fisica Lettera B" che la singolarità del Big Bang si 
può risolvere con il loro nuovo modello in cui l'universo non ha inizio né fine. 

Vecchie idee riviste 

I fisici enfatizzano che i termini della loro correzione quantistica non sono applicati 
ad hoc nel tentativo di eliminare in maniera specifica la singolarità del Big Bang. Il 
loro lavoro è basato sulle idee dei fisico teorico David Bohm, che è anche noto per i 
suoi contributi alla filosofia della fisica. Cominciando nel 1950, Bohm ha esplorato 
come rimpiazzare la geodetica classica (il percorso più breve tra due punti su una 
superficie curva) con le traiettorie quantiche. 

Nel loro scritto, Ali e Das applicarono queste traiettorie Bohmiane ad un'equazione 
sviluppata nel 1950 dal fisico Amal Kumar Raychaudhuri dell'Università Presidenziale 
di Calcutta, India. Raychaudhuri fu anche l'insegnante di Dar quando era uno 
studente non ancora laureato di questa istituzione negli anni '90. 
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Utilizzando l'equazione con correzione quantica di Raychaudhuri, Ali e Das 
derivarono delle equazioni di Freedman con correzione quantica, che descrivono 
l'espansione e l'evoluzione dell'universo (incluso il Big Bang) nel contesto della 
relatività generale. Sebbene non sia una vera teoria di gravità quantica, il modello  
contiene degli elementi provenienti sia dalla teoria quantica che dalla relatività  
generale. Ali e Dar aspettano anche che i loro risultati restino tali anche e se venisse 
formulata una teoria completa della gravità quantistica. 

Nessuna singolarità né materia oscura 

Oltre che a non predire una singolarità del Big Bang, il nuovo modello non predice 
nemmeno una singolarità di "grande collasso". Nella relatività generale, un possibile 
destino dell'universo è che esso cominci a restringersi finché collassi su se stesso in 
un grande collasso e divenga nuovamente un punto infinitamente denso. 

Ali e Das spiegano nel loro scritto che il loro modello evita le singolarità perché c'è 
una differenza chiave fra la geodetica classica e le traiettorie di Bohm. La geodetica 
classica probabilmente le incrocia una con l'altra, ed i punti in cui convergono sono le 
singolarità. Al contrario, le traiettorie di Bohm non si incrociano mai, così non 
compare alcuna singolarità nelle equazioni. 

In termini cosmologici, gli scienziati spiegano che la correzione quantica può essere 
un pensiero sia di un termine cosmologico costante (senza necessità di energia 
oscura) che di un termine di radiazione. Questi termini mantengono l'universo ad  
una dimensione finita, e quindi gli danno un'età infinita. I termini fanno anche delle 
predizioni che sono strettamente d'accordo con le attuali osservazioni della costante 
cosmologica e della densità dell'universo. 

Nuova particella gravitazionale 

In termini fisici, il modello descrive l'universo come pieno di fluido quantico. Gli 
scienziati propongono che questo fluido possa essere composto di gravitoni - 
particelle ipotetiche senza massa che mediano la forza di gravità. Se esistono, i 
gravitoni si pensa che giochino un ruolo chiave nella teoria della gravità quantica. 

In un altro scritto collegato, Das ed un altro collaboratore, Rajat Bhaduri 
dell'Università di McMaster, Canada, hanno dato ulteriore credibilità a questo 
modello. Mostrano che i gravitoni possono formare un condensato di Bose- Einstein 
(il cui nome deriva da Einstein e da un altro fisico Indiano, Satyendranath Bose) a 
temperature che erano presenti nell'universo in ogni epoca. 

Motivati dal potenziale modello a risolvere la singolarità del Big Bang ed il fatto della 
materia oscura e dell'energia oscura, i fisici progettano di analizzare il loro modello in 
maniera più rigorosa in futuro. Il loro lavoro futuro include rifare il loro studio 
mentre si prendono in considerazione piccole perturbazioni anisotrope e non 
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omogenee, ma non si aspettano che le piccole perturbazioni influenzino in maniera 
significativo i risultati. 

"E' soddisfacente notare che tali correzioni dirette possono potenzialmente risolvere 
così tanti problemi in una volta sola" ha detto Das. 

Alto Sacerdote Mageson666 : 

La Teoria del Boo Bang è stata opposta dalle maggiori squadre di scienziati e fu 
imposta alla comunità dagli ebrei e dal loro potere di lobby. Il punto dell'opera è 
soltanto capire, sapendo che l'universo è eterno e che è l'emanazione del principio 
dell'Etere primordiale. La chiave di tutta la conoscenza sta qui. E' per questo che la 
scienza ha sviluppato una tecnologia che può manifestare le cose partendo 
dall'etere. Perché è così che l'esistenza funziona. L'Etere Primordiale è Zeus, e 
l'incarnazione della sua forza è il Secondo Zeus, l'umano che è diventato divino 
trasmutando gli elementi del suo essere nell'oro spirituale e quindi sfuggendo alla 
sfera del tempo. Alessandro era il Figlio di Zeus. Il fatto che gli studiosi principali non 
vedano cosa tutto questo significa, mostra quando sia in realtà limitata la loro 
competenza. Non si può sostenere di essere un esperto in una società e cultura 
costruita sulla Tecnologia Misteriosa Pagana senza nemmeno comprendere cosa 
essa sia. 

Il Mio Bert Bang è ridicolo per tutti i punti importanti. Gli ebrei vogliono il big bang 
perché corrisponde al loro nonsenso della Torah e quindi lo rinforza in maniera 
subliminale. Mettete semplicemente un tizio di nome Jaweh che parla della 
creazione dell'essere come il bang. Questo viene già sostenuto dai xiani di Intelligent 
Design, che stanno cercando di creare una nuova sintesi tra il teismo Xiano e la 
scienza per mantenere in vita questo programma. Ricordate che la chiesa era solita 
gestire la scienza. Anche il Big Bang è stato imposto dalla Chiesa Cattolica. Si dice 
anche che sia stato un gesuita a scrivere tale ideale. E sappiamo quanto siano ebrei i 
gesuiti. Tutto questo entra nel Paradigma del Nazareno. Sia teista che ateo. 

La Germania ha creato la scienza più avanzata ed il paradigma della tecnologia sulla 
terra in circa un decennio, metà del quale trascorso in condizioni di guerra totale. 
Questo fu dovuto ai Fisici ed ai ricercatori come ha detto Farrell. Himmler riorganizzò 
personalmente l'intera comunità scientifica in Germania, dando loro le indicazioni 
giuste e la libertà di creare. Himmler era una persona spiritualmente molto avanzata 
ed un profondo studioso della conoscenza spirituale. Quindi non è un caso che 
sapesse esattamente come creare un paradigma scientifico. Il segreto della 
tecnologia Nazista era basato sull'Etere, o Vril. Il genio di Tesla fu anche quello di 
costruire sulla base di questo principio. Esistono ancora delle auto di Tesla costruite 
nei primi anni '30 che vanno con motori ad Etere. Non hanno bisogno di gas o 
benzina. Gli Ebrei hanno zittito Tesla e lo hanno ridotto in estrema povertà, in 
malattia e nell'oscurità. E' morto solo, piegato, in un appartamento dei bassifondi, 
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dimenticato. Grazie agli Ebrei. Se gli Ebrei non fossero intervenuti su Tesla e non lo 
avessero distrutto non avremmo mai usato l'energia fossile ed avremmo energia 
gratuita e pulita per l'intero pianeta, sin dall'inizio. 

Questo avrebbe aperto la porta ad una rivoluzione tecnologica che avrebbe 
cambiato il mondo. La nostra società sarebbe fuori dal Malthusianesimo e dal 
Darwinismo sociale di oggi. E sarebbe in una società Utopistica. La ragione per cui 
viviamo in Sistema Globale in cui muoiono trentamila bambini al giorno di fame, su 
un pianeta che ha abbastanza per nutrire diciassette miliardi di persone. E' per 
questo che gli Ebrei hanno creato un sistema Feudale Globale di scarsità, guerra, 
povertà, trascuratezza e corruzione. Stiamo vivendo l'incubo che è il sogno mondiale 
dell'Ebreo. 

Albert Einstein: L'Incorreggibile Plagiario Imitatore 

http://www.amazon.com/Albert-Einstein-The-Incorrigible-
Plagiarist/dp/0971962987?tag=viglink21496-20 

L'autore ha mostrato che Einstein era un mito creato dagli Ebrei per cercare di 
confutare l'osservazione delle menti principali del tempo. Questi ebrei non sono 
creativi. Così hanno dato prova di avere ragione, ma per l'ebreo questa è una bugia e 
tutto ciò che importa è l'aspetto che gli viene dato. L'altro livello è che loro hanno 
tentato di pervertire e corrompere l'avanzamento scientifico odierno. Poiché riporta 
alle verità metafisiche, hanno lavorato duramente per rimuoverlo. Quindi ecco 
perché il Terzo Reich è stato in grado di avanzare di un migliaio di anni in soli dieci 
anni dal punto di vista scientifico, perché hanno distrutto tutto quello che dicevano 
gli Ebrei e la pseudo scienza ed hanno ricominciato da capo. Naturalmente questo 
richiederebbe il tipo di mente creativa che l'ingegneria sociale Ebraica ha lavorato 
duramente per creare, una sistematizzazione degli individui per distruggere 
all'interno di ogni generazione. 
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La Scienza 

Scienza, Scienza. bene, questa è una cosa davvero molto odiata dal xianesimo. Per 
circa 1700 anni o più, la scienza di ogni tipo è stata respinta ed oppressa in ogni 
maniera possibile. Da quello che sappiamo, grazie ai programmi ed alle religioni  
ebraiche, ed alla soppressione di tutte le razze sulla terra, oggi si possono vedere i 
risultati. Ma parliamo prima dei fatti principali. 

Il fatto è che la Scienza oggi è basata su principi del cervello sinistro, mentre essa 
esisteva già in Oriente ed in Egitto, nell'Antica Grecia ed in altri luoghi, in 
abbondanza ed in altre forme. Oggi la definiamo paleolitica, ma non è altro che una 
bugia ebraica. Gli Antichi conoscevano maniere di sublimare, dirigere, coltivare, 
raccogliere e proiettare l'energia con altri mezzi che riguardano l'astrale  e lo 
spirituale. Questo ha anche a che fare con le costellazioni. 

Nonostante le bugie ebraiche su come le Piramidi furono costruite [mentono su 
tutto, comunque], i testi all'interno delle piramidi lo dicono ancora ed ancora … 
Quando  si verificarono certi allineamenti in cielo, alcune persone con determinate  
capacità furono chiamate per costruire queste strutture megalitiche. All'interno  
delle Piramidi furono trovate molte tecnologie antiche che hanno a che fare con  le 
Proporzioni, che vennero calcolate con attenzione e dovevano essere usate  come 
macchine mente/spirito che influenzavano il mondo fisico. Vennero costruite sulla 
matematica e sulle leggi Astrali che il nemico si accertò che venissero soppresse. I 
ricercatori e le persone che osavano parlare di queste cose, non faccio i loro nomi 
perché potete cercarli, ed altri che abbiano mai utilizzato  tali cose [come Nikolas 
Tesla] furono mandati a morte, direttamente o indirettamente, o gli venne chiusa la 
bocca dalla cosiddetta 'comunità scientifica' di sapientoni che credono in gesù e 
baciano le chiappe agli ebrei. Ci sono anche  molti scienziati onesti, ma la scienza 
come ogni altro settore viene infiltrata o influenzata dall'influenza ebraica. Come la 
teoria spazzatura di Einstein [che è stata anche rubata da qualcun altro, in maniera 
non diversa da come Zuckerberg ha rubato facebook da qualcun altro, etc.] che per 
alcuni scienziati ancora si lega  inconsciamente al xianesimo e a persone che non 
conoscono la spiritualità, e li guida nella cecità cosciente per vedere oltre ad alcune 
cose. Ci sono altri che lo  fanno e lo faranno sempre, e questi sono le uniche persone 
brillanti molte delle quali sono soppresse dalla 'comunità scientifica'. Molti altri che 
'parlano troppo' sono stati messi a morte o  assassinati, sempre la stessa vecchia 
storia ebraica. 

Tutto questo per arrivare dritti al punto. La Fisica Quantistica oggi ci mostra un 
nuovo mondo, di diversi universi, realtà, possibilità, maggiori dimensioni. Anche gli 
scienziati del cervello sinistro oggi SANNO che il 90% dell'universo è fatto di "Materia 
Oscura". Noi possiamo solo vedere un certo spettro di luce ed esiste ogni sorta di 
altra dimensione, una sopra all'altra. Ci sono radiazioni e cose che non possiamo 



178 
 

vedere. Ciò a cui ci riferiamo come "coscienza" è ancora un indovinello scientifico. 
Quindi abbiamo un organo simile ad un occhio nel nostro cervello, che è il Vadjet 
originale. Questo "occhio" è atrofizzato ed ovviamente non può vedere nessuna 
vibrazione "fisica" ma è fatto per qualcos'altro. 

Quanto cavolo di QI serve per capire che il nemico sta cercando di tagliarci fuori dalla 
realtà e dai suoi invisibili meccanismi? Anche il vostro Wi-Fi ed i vostro cellulare sono 
invisibili ma con determinate tecnologie si possono vedere. 

L'Aura, o campo elettromagnetico che sta intorno al corpo, si può vedere con una 
tecnologia di nome fotografia "Krilian". Quello che sto cercando di dire è che 
possiamo vedere molto di tutto questo, ma alle persone viene ordinato di tenere il 
profilo basso in modo che la popolazione non possa saperlo. E' sufficiente fare una 
ricerca su google e vedere tutti gli esperimenti sovietici sulle persone che avevano a 
che fare con i "poteri" della mente,  "l'Operazione Graffetta" fatta dalla  Germania 
Nazionalsocialista, la MK Ultra praticata dagli Stati Uniti, e tutti gli sforzi fatti dalle 
corporazioni come Google ed anche altre istituzioni per comprendere i meccanismi 
della mente … per ragioni migliori o peggiori. Il fatto è che il cervello è  un enigma. 
Cambia ogni secondo. Stanno cercando di trovare informazioni per poterlo 
controllare o per altre ragioni. Una fazione vuole sapere per poter controllare e 
distruggere, e portare l'umanità nel disastro, e questa è la fazione del nemico. Le 
persone simili a noi e della nostra fazione lavorano per gli scopi di Satana ossia 
l'evoluzione sana, evoluzione che va insieme alla nostra capacità e  coscienza 
spirituali. Fanno anche ricerche nella Genetica e prendono la 'antica conoscenza' in 
considerazione molto maggiore di quanto si sappia. Sanno anche degli Alieni, perché 
le prove sono schiaccianti. 

Per quelli che non lo sanno, la Germania Nazionalsocialista inviò delle spedizioni in 
Tibet ed in altri luoghi per determinare le "Origini Ariane" [non nel senso di 
"Superiorità Bianca" ma per trovare le razze degli "Ariani" che furono create da 
Satana]. Le razze Gentili sono state create da Satana. Non molto tempo fa sono stata 
visitata da un Demone che sembrava più o meno un Vietnamita. Era immensamente 
potente ed era uno degli esseri Orientali più belli che abbia mai visto. Sono certa che 
ci sono anche degli Dei che sono di pelle molto scura, e che sembrano ciò che oggi 
chiamiamo Razza Nera, poiché alcuni possono essere stati in Egitto anche se sono 
diversi dagli Egiziani, come lo erano i Greci del tempo che erano segregati [non gli 
era permesso procreare con gli Egiziani ma potevano avanzare spiritualmente in 
Egitto]. Per quanto riguarda Cinesi/Giapponesi ed Indù, ci sono dei rapporti che 
parlano di persone che sono arrivate alla Divinità e  molti anche di recente. Satana 
aiuta tutti i suoi Figli a raggiungere il top nella loro  Missione Spirituale. Le terre che 
abbiamo ed i nostri luoghi assegnati sono tutti in  accordo al nostro Scopo Divino di 
proteggere e coltivare il pianeta. So che sul pianeta di Satana c'è la "differenza 
razziale" ma esiste pochissima o NESSUNA mescolanza fra le razze, e non esiste Odio 
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Razziale. In altre parole, le razze degli Dei vengono mantenute pure. 

Ora, per collegare tutto questo alle città sotterranee [si può leggere nelle notizie 
quante città hanno ritrovato, dal Perù alla Cina fino in Egitto], sono state ritrovate  
molte città in cui potevano vivere molte persone, fino a 200.000 di numero. Non  c'è 
'luce' in queste città e non c'è il Sole. Edward Lytton [uno scrittore Inglese] scrisse 
nel suo "Romanzo" la Razza che Sta Arrivando riguardo a tali persone. E' buffo il fatto 
che anche se questo si suppone fosse un romanzo, e non qualcosa che accadde 
realmente a qualcuno, lui abbia trovato delle informazioni così accurate. Menziona 
anche che questi esseri meditano, il loro uso della bioelettricità, la civiltà avanzata 
che avevano e così via. 

Prendendo tutto questo insieme a ciò che potete capire, si vede che il nemico 
nasconde le cose da molto tempo. Nascondono molte cose, nascondono così tanto 
che non possono controllare più tutto. Non molto tempo fa hanno trovato una 
statua di ISIDE così lontano dall'Egitto da PENSARE addirittura che stava accadendo 
qualcosa nel passato fra i popoli se era COSI' LONTANA. Ma il fatto è che, per la 
maggior parte, la storia viene distorta e fino all'anno 2.000 ci viene mentito in molte, 
molte aree. Ci viene mentito sulle date, sugli eventi. Il clero xiano e gli inquisitori, 
l'impero bizantino, etc., si sono assicurati di distruggere e confiscare ogni e qualsiasi 
prova fino al 98%, di alterare il restante 2% facendo morire le Antiche Razze, 
mescolando, e distruggendo i templi ed ogni prova su cui potevano mettere le mani. 
Più di metà dell'Egitto è sotto la sabbia mentre parliamo, e ci sono delle scritture che 
sono state ritrovate che dicono con evidenza la Verità ma molte vengono scartate, o 
agli Egittologi viene detto di nascondere delle cose. 

Quindi ritorniamo a Tesla. Consiglio fortemente a tutti di leggere cose su Tesla, 
specialmente a chi è nel campo della scienza. Il padre del vostro computer, 
dell'elettricità, degli schermi e della tecnologia che abbiamo oggi, era un uomo 
'pazzo', che ebbe un incidente ed alcune parti del suo cervello si aprirono. 

Questo 'matto' [come il tipo di pensatori tipo-ebrei del cervello di sinistra lo 
definirebbero] disse cose 'folli' come che lui 'parla e comanda l'elettricità', che lui 
'trascende i reami del tempo e dello spazio ed assorbe la conoscenza da un mare di 
conoscenza' ed altre cose. Che non sono altro che pensiero del cervello di destra 
applicato in applicazioni di sinistra. Quindi la prossima volta che qualche tizio a 
cervello sinistro sostiene di essere intelligente, ricordate che voi sapete le cose 
meglio. Questa realtà non va compresa soltanto con la mente di sinistra, ma con 
entrambe le parti del cervello, non importa se una approva l'altra. Quando si è 
avanzati a sufficienza, entrambe le parti collaborano moltissimo ed allora si può 
capire quando si lontano il potenziale Umano. Con 86 miliardi di neuroni ed ancora 
maggiori connessioni nervose in un cervello così piccolo, con miliardi di galassie e 
milioni di sistemi solari in ogni galassia, ci sono ancora persone che pensano di loro 
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stessi di sapere tutto? Credere ancora che qualche ebreo ha creato il cosmo e che si 
brucerà "all'inferno"? Nel dannato anno 2014? 

Vedete dove ci porta tutto questo? Lasciate che la vostra mente si espanda e cercate 
di capire. Quando una persona è un Satanista, è per la Verità, non importa se si 
'adatta' o se 'è d'accordo'. Lasciate che Satana vi apra gli occhi. 

L'UMANITA' DEVE SVEGLIARSI!!! 
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Le Persone che Mettono in Discussione le Bugie Ebraiche Devono 

Affrontare 5 Anni di Prigione 

Le Persone che Mettono in Discussione le Bugie Ebraiche Vengono Condannate a 5 
Anni di Prigione in Russia. 

Mi chiedo, ma perché? 

 

 

Putin: "Farò qualsiasi cosa per gli Ebrei!" 

Fonte: Chabad.org - Notiziario Ebraico - Chanukah Journal del 26 Nov. 1999.  
http://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/1119/404/1/jewish/Chanukah-
Journal.htm 

Ok, ecco perché. 

Notate che gli Ebrei gestivano l'Unione Sovietica, un fatto che anche loro stessi 
ammettono. La versione Sovietica della storia è la falsa narrazione Ebraica, che è la 
ragione per cui essere onesti sull'Olocausto o sulla falsa storia Sovietica in Russia 
adesso è un crimine. L'olocausto è il punto chiave della falsa narrativa storica 
dell'Ordine Mondiale Ebraico. Perché la verità non teme indagini. Ed è per questo che 
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è illegale contestare l'Olocausto in molte altre Nazioni sotto controllo Ebraico. Cosa 
che dimostra che la Russia è nuovamente sotto controllo Ebraico. 

Gli Ebrei hanno reso illegale guardare nei loro crimini contro l'umanità nella loro 
Unione Sovietica, in maniera simile a questa : 

Il Vero Olocausto - I Campi di Morte Sovietici Ebraici : 
http://deathofcommunism.weebly.com/the-real-death-camps-and-holocaust.html 

Ciò che tutto questo significa è che la critica degli Ebrei o delle loro bugie e crimini  è 
illegale in Russia. Soltanto questo. Proprio come nell'Unione Sovietica gestita dagli 
Ebrei in cui l'antisemitismo [critica degli Ebrei e dei loro crimini] era punito  con la 
pena di morte. 

Notate le leggi che limitano la libertà di parola, anche online, ed anche le élite 
Ebraiche che sono passare con esse e ricordate : 

La Libertà di Parola Online, un Nuovo Crimine Scoperto dagli Ebrei :  
http://josministries.prophpbb.com/topic6275.html 

I Leader Ebrei Chiedono di Rendere Fuorilegge l'Antisemitismo in Europa.  
http://josministries.prophpbb.com/topic7687.html 

La Russia di Proprietà degli Ebrei Marcia Verso l'Ordine Mondiale Ebraico: 
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 361) 
http://deathofcommunism.weebly.com/russia-marching-into-jwo.html  

La Russia Ancora Sotto Controllo Ebraico : 
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 345) 
http://deathofcommunism.weebly.com/jews-still-in-control-of-russia.html 

Putin Sostiene lo Stato Terrorista di Israele :  
http://josministries.prophpbb.com/topic7704.html 

Lasciamo che i tempi degli Ebrei se ne vadano. Di Reuters 

Chi Nega l'Olocausto in Russia Adesso Riceve Cinque Anni di Prigione 

Letture ulteriori : 

http://forward.com/articles/197664/holocaust-deniers-in-russia-now-face-five-
years-in/#ixzz3RZMkB5qp 

Il Presidente Russo Vladimir Putin lunedì ha firmato una legge a Mosca rendendo un 
crimine negare i crimini Nazisti e la distorsione del ruolo dell'Unione Sovietica nella 
Seconda Guerra Mondiale, punibile con un pena fino a cinque anni di carcere. 
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Il Cremlino ha usato la Seconda Guerra Mondiale come un pilastro per unire una 
società che Putin ha detto aver perso la sua rilevanza morale dopo il collasso 
Sovietico del 1991. 

E' diventato sempre più rischioso per i Russi discutere una linea ufficiale che 
glorifica i traguardi del tempo di guerra dei leader Sovietici e nasconde i suoi errori. 

La nuova legge bandisce "la diffusione volontaria di false informazioni sull'attività 
dell'URSS durante gli anni della seconda Guerra Mondiale". 

Gli ufficiali Russi ed i media hanno sollevato ripetutamente lo spettro della Germania 
Nazista durante il confronto di Mosca con l'Occidente riguardo all'Ucraina, definendo 
il rovesciamento di un presidente alleato alla Russia di febbraio come un colpo di 
stato eseguito dalle forze "neo-Naziste". 

Il canale indipendente Dozhd (TV Rain) venne cancellato dalle trasmissioni 
anticipatemene quest'anno dopo aver chiesto agli ascoltatori se Leningrado, oggi 

S. Pietroburgo, avrebbe dovuto essere consegnata alle truppe Tedesche per salvare 
delle vite durante l'assedio di 872 giorni nella Seconda Guerra Mondiale. 

Viktor Shenderovich, un blogger critico verso le autorità, è stato bersagliato dai 
sostenitori del Cremlino nel Febbraio dopo aver confrontato le Olimpiadi di Sochi con 
i Giochi Olimpici di Berlino del 1936, usati da Adolf Hitler per lucidare l'immagine 
della Germania Nazista. 

In un commento postato quando la legislazione venne introdotta per la prima volta, 
l'ospite televisivo veterano Vladimir Posner disse che credeva che il suo scopo fosse 
"chiudere le bocce di giornalisti, storici e scrittori". 

Disse che temeva che avrebbe "praticamente bandito la critica di Stalin" per "gravi 
errori che portarono alla morte di centinaia di migliaia dei nostri soldati". 

Non fu chiaro se il testo della locandina fosse stato modificato dalla sua introduzione 
e se Posner non potesse essere immediatamente raggiunto per commentare. 

I critici del Cremlino dicono che Putin, al potere dal 2000, abbia usato la legislazione, 
i casi giudiziari, ed altre leve per stringere il controllo durante il suo attuale periodo, 
che ha conquistato nonostante le grandi proteste di opposizione del 2011-2012. 
Putin nega le accuse. 

Putin ha firmato separatamente lunedì una legge che impone delle sanzioni per l'uso 
di parolacce in televisione, alla radio e nei film mostrati nei cinema. La musica ed i 
film che contengono linguaggio scurrile avranno un avvertimento sull'etichetta, ha 
detto l'agenzia RIA gestita dallo stato. 

Putin ha anche siglato una legge che impone delle regole più strette ai blogger, che 
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gli oppositori dicono abbia lo scopo di sopprimere la critica su internet. 
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COMUNISTIZZAZIONE DI OBAMA 

(IL SECONDO BUSH?) 
Questa è una raccolta di articoli sui tentativi di comunistizzazione in America ed in 
altre Nazioni Gentili da parte del governo Ebraico di Obama. 
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Distruggere i Diritti Civili : 

http://www.voltairenet.org/article176565.html 
Bush, Obama – continui cambiamenti 
di Jean-Claude Paye. 

Distante da aver rotto con il suo predecessore Repubblicano, il Presidente 
Democratico Barack Obama adesso ha rimesso in vigore la legge di eccezione che 
aveva criticato quando era senatore. E’ adesso possibile privare i cittadini degli Stati 
Uniti dei loro diritti fondamentali perché hanno preso parte ad azioni armate contro 
il loro stesso paese, ma anche quando prendono una posizione politica favorevole a 
quelli che usano le azioni militari per resistere all’Impero. Peggio ancora – Barack 
Obama ha aggiunto alla legge la “teoria Unitaria Esecutiva” di John Yoo, che mette 
fine ai principi di separazione dei poteri come definiti da Montesquieu. La politica di 
sicurezza del Presidente degli Stati Uniti adesso sfugge ad ogni controllo. 

 

Il Presidente Obama mentre strappa la Costituzione degli Stati Uniti (fotomontaggio) 

Le elezioni Presidenziali, ed il gioco di un possibile cambio tra Democratici e 
Repubblicani, non può nascondere una marcata tendenza al mutamento nella forma 
dell’esecutivo degli Stati Uniti, indipendentemente dal colore del biglietto 
Presidenziale. E sembra che il cambiamento più significativo nella legge si sia 
verificato sotto il Presidente Obama. 

Barack Obana è stato eletto evocando un futuro basato sul rispetto dei diritti 
fondamentali di individui e nazioni. Ma le valutazioni della sua presidenza rivelano 
un quadro completamente diverso. Gli aspetti visibili di tutto questo, come il 
fallimento a chiudere Guantànamo Bay, il mantenimento di tribunali militari 
eccezionali o la pratica della tortura in Afghanistan, sono soltanto la punta 
dell’iceberg. Soltanto questi elementi ci permettono già di notare la continuità tra 
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l’amministrazione Bush e quella Obama. Tuttavia, c’è stato un tale rinforzo della 
precedente struttura politica che la forma dello stato adesso è cambiata, creando 
fino ad oggi una modifica mai vista delle relazioni tra le autorità ed i cittadini degli 
Stati Uniti. 

La possibilità di minacciare i cittadini Americani come ‘terroristi’ stranieri è stato un 
obiettivo costante dell’esecutivo del governo sin dagli attacchi dell’11 Settembre. 
Con la nuova prerogativa che gli è stata conferita dall’Atto di Autorizzazione alla 
Difesa Nazionale – essere in grado di annullare l’Habeas Corpus per i cittadini 
Americani e non solo per gli stranieri – l’amministrazione Obama ha ottenuto quello 
che il precedente governo aveva solamente pianificato ma mai ottenuto. 

Fine dell’Habeas Corpus per gli stranieri 

Il Patriot Act, che è diventato effettivo dal 26 Ottobre 2001, autorizzava già la 
detenzione a tempo indeterminato senza rinvio a giudizio per gli stranieri sospettati 
di avere legami con organizzazioni terroristiche. 

Per poter infine portare questi prigionieri davanti alla giustizia, sono stati creati degli 
speciali tribunali e commissioni militari per decreto Presidenziale, l’Ordine Militare 
del 13 Novembre 2001 [1]. Questo atto esecutivo rende valido il processo per mezzo 
di questi tribunali militari verso gli stranieri sospettati di essere in contatto con Al 
Qaeda, o di aver “commissionato, preparato o aiutato a concepire azioni di 
terrorismo internazionale contro gli Usa”.  

E’ stato invocato lo stato di guerra per giustificare l’istituzione di queste leggi, che 
sono molto dannose per la libertà e violano esse stesse il Codice Militare. Questi 
tribunali sono stati messi in piedi per giudicare gli stranieri sospettati di terrorismo, 
e non c’è prova che possa invalidare tali accuse che sia ammissibile sia nei tribunali 
civili che militari. Votando per l’Atto delle Commissioni Militari [2], nel Settembre 
del 2006, la camera del Congresso ha legittimato le commissioni militari. La legge 
estende in maniera considerevole la nozione di “nemico combattente illegale”, che 
non descrive più soltanto gli stranieri catturati sul campo di battaglia, ma anche gli 
stranieri o I cittadini Usa che non hanno mai lasciato il loro paese di origine. Mentre 
i cittadini Statunitensi accusati sulla base di questa nozione di nemico combattente 
illegale devono essere rinviati alla corte civile, non è questo il caso per gli stranieri, 
che possono essere giudicati da commissioni militari. 

In questi tribunali eccezionali, i difensori non solo non hanno il diritto di scegliere il 
proprio avvocato – ma al contrario l’avvocato difensore sarà un militare nominato 
dal Presidente, che nomina anche i giudici militari e determina il grado di 
“coercizione fisica” che può essere applicata al prigioniero. L’avvocato non ha anche 
nessun accesso agli elementi indiziari del caso che possono essere classificati come 
“segreti”. 
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Iscrizione del ‘nemico’ nella legge criminale 

L’Atto delle Commissioni Militari introduce la nozione di nemico nella legge 
criminale. Dà al Presidente degli Stati Uniti il potere di nominare non solo i suoi 
stessi cittadini, ma anche qualsiasi persona di nazionalità con cui gli Stati Uniti non 
sono in guerra. Una persona può essere accusata come “combattente nemico 
illegale” non sulla base di prove, ma semplicemente perché è stata etichettata come 
tale dall’esecutivo degli Stati Uniti. Integrata nella legge, l’accusa non si riferisce più 
solo ad uno stato di emergenza, come l’Ordine Militare del 2001, ma diviene 
permanente. L’iscrizione di questa anomia nella legge stabilisce l’eccezione come 
una costante. Muta l’ordine giuridico e politico creando una legge puramente 
soggettiva che è ad intera descrizione dell’esecutivo. 

Il 28 Ottobre 2009 il Presidente Obama ha firmato l’Atto delle Commissioni Militari 
del 2009 [3] che ha corretto l’Atto delle Commissioni Militari del 2006. La riforma 
era formalmente necessaria per la nuova amministrazione, perché nel 2006 Barak 
Obama era uno dei 34 senatori che si sono opposti alla vecchia legislazione. 

La nuova legge non menziona più i “combattenti illegali nemici”, ma ”nemici ostili 
non protetti”. Tuttavia la spinta principale rimane l’iscrizione delle nozione di 
“nemico” nella legge criminale, e quindi la fusione della legge criminale e militare. 
Ma il termine “belligerante”, che caratterizza la nozione di “nemico”, allarga il 
campo dell’incriminazione. Non riguarda più soltanto i combattenti, ma anche 
“persone che sono impegnate in conflitti contro gli Usa”. La nuova definizione si 
applica non solo a persone catturate o vicino ad un campo di battaglia, ma anche a 
qualsiasi individuo che agisce o anche solo esprime solidarietà con chi si oppone alle 
forze armate americane, o semplicemente alle politiche aggressive del governo 
statunitense. 

Fine dell’Habeas Corpus per i cittadini degli Stati Uniti 

L’Atto Nazionale di Autorizzazione alla Difesa [4] firmato dal Presidente Obama il 31 
Dicembre 2011 autorizza la detenzione a tempo indeterminato, senza processo o 
rinvio a giudizio, di qualsiasi cittadino Usa indicato come nemico dall’esecutivo. Gli 
individui che questo riguarda non sono soltanto quelli che sono stati catturati sul 
campo di battaglia, ma anche quelli che non hanno mai lasciato gli Stati Uniti o non 
hanno mai partecipato a nessuna azione militare. La legge riguarda qualsiasi persona 
nominata dall’amministrazione come ”membro di Al-Qaeda o dei Talebani, che 
prende parti in azioni ostili contro gli Stati Uniti” ma anche chiunque 
“sostanzialmente sostenga queste organizzazioni”. Questa formula permette un uso 
esteso e flessibile della legge. Ad esempio, permette al governo di attaccare 
qualsiasi organizzazione di difesa civile che cerchi di proteggere i diritti costituzionali 
dei cittadini Americani che sono stati nominati dall’esecutivo come nemici degli Usa. 
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Supremazia dei valori sulla legge 

Firmando questo documento, Obama ha dichiarato che la sua amministrazione non 
autorizzerà la detenzione militare illimitata senza processo dei cittadini Usa, dicendo 
che tale possibilità non sarebbe contraria alla legge Statunitense, ma solo ai “valori 
Americani”. E’ nel nome di questi valori che non userà l’opportunità concessa dalla 
legge, ma non perché questa forma di imprigionamento sarebbe incostituzionale. 
Conferma che l’Atto di Autorizzazione alla Difesa Nazionale non fornisce infatti 
nessuna nuova prerogativa. Il Presidente ha questi poteri straordinari sin dal 14 
Settembre 2001, quando il Congresso ha adottato una risoluzione stipulando che: “il 
Presidente è autorizzato ad usare la forza necessaria ed appropriata contro nazioni, 
organizzazioni o persone che hanno progettato, autorizzato, commissionato o 
assistito gli attacchi terroristici dell’11 Settembre 2001 …”. Quindi, al contrario della 
struttura del testo, si allinea con l’affermazione di G. Bush secondo cui l’accordo che 
rende possibile al Presidente di usare la forza gli offre autorità illimitata, in tempo e 
spazio, per agire contro ogni potenziale aggressore, e non solo quelli coinvolti negli 
attacchi dell’11 Settembre. 

L’autorizzazione stessa viene preceduta da una premessa che dice “Viene 
riconosciuto che il Presidente ha l’autorità sotto la Costituzione di dissuadere e 
difendere dagli atti di terrorismo internazionale contro gli Stati Uniti”. G. Bush ha 
usato regolarmente questa frase per giustificare le violazioni dei diritti costituzionali 
dei cittadini Usa. Il Presidente Obama ha adottato la stessa interpretazione in modo 
da negare la natura innovativa di una legge che gli permette di tralasciare l’Habeas 
Corpus per ogni cittadino Americano.  

Un presidente che si mette al di sopra della legge 

Qui la supremazia non risiede più nel testo legale, ma nell’iniziativa presidenziale. E’ 
interamente a sua discrezione che Obama può scegliere di astenersi da usare 
l’autorizzazione, conferitagli dalla legge, di imprigionare indefinitamente dei 
cittadini statunitensi e senza rinvio a giudizio. Allo stesso modo, si oppone 
all’obbligo di detenzione militare dei terroristi stranieri. Parlando di questo 
conferma che la sua amministrazione “interpreterà ed applicherà le clausole 
descritte qui sotto in tale maniera da preservare la flessibilità da cui dipende la 
nostra sicurezza, e per preservare i valori su cui questo paese è fondato”. Quindi ha 
deliberatamente scansato il ruolo per cui una volta che ha firmato un testo o una 
legge, il Presidente la applicherà lealmente. Obama ha invertito il carattere 
restrittivo del testo legale in favore della libertà Presidenziale. Allo stesso modo, il 
concetto di “valori Americani” ha la precedenza sulla legge. 

Se l’Atto Nazionale di Autorizzazione alla difesa serve solo a ratificare le prerogative 
già in possesso dell’esecutivo, il problema riguarda solo le modalità di 
implementazione. Il Presidente non deve essere limitato nella lotta contro il 
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terrorismo. Per Obama, gli articoli in discussone sono incostituzionali, non perché 
concentrano il potere nelle sue mani, ma perché limitano il suo campo d’azione. Le 
clausole contestate che istituiscono la reclusione militare, che limitano la 
“flessibilità” d’azione richiesta – per esempio, la possibilità di trattenere i prigionieri 
nei campi della CIA. Gli articoli in questi “contravverrebbero al principio di 
separazione dei poteri”. 

Inversione del principio di separazione dei poteri. 

Obama ha invertito il metodo di organizzazione che è stato dismesso dall’Era 
dell’Illuminazione. Per Montesquieu [5], l’obiettivo era evitare la concentrazione del 
potere politico in una singola autorità. Per poterlo fare, il potere si bilancia e si limita 
l’uno con l’altro. Obama, al contrario, ha aperto una breccia nell’esercizio del potere 
di stato in maniera tale che le autorità legali non possano più esercitare il controllo 
sul potere dell’esecutivo. La separazione dei poteri è stata abbandonata in favore di 
un’assenza di limiti per l’azione Presidenziale. Questa forma di organizzazione è 
valida per una nazione in stato di guerra aperta, la cui esistenza è minacciata da un 
potere esterno. Le amministrazioni Bush o Obama considerano che l’autorizzazione 
garantita dal Congresso nel 2001 per l’uso della forza contro gli autori dell’11 
Settembre è equivalente ad una dichiarazione di guerra, come quelle che sono state 
attuate durante la Seconda Guerra Mondiale. Il campo di applicazione tuttavia è 
molto più ampio, perché l’autorizzazione del 2001 permette l’uso della forza non 
solo contro altre nazioni, ma anche contro le organizzazioni o addirittura i singoli 
individui. 

L’Atto Nazionale di Autorizzazione alla difesa opera una mutazione della nozione 
legale di ostilità. Il suo scopo dichiarato è il conflitto contro avversari non specificati 
che non minacciano l’integrità del territorio nazionale. La lotta contro il terrorismo 
fornisce un’immagine costantemente rinnovata del nemico. Dichiara uno stato 
permanente di guerra, non limitato dalle frontiere, che offusca la distinzione tra 
interno ed esterno, perché non distingue tra cittadini Americani e soldati di un 
potere straniero. La struttura politica e legale, costruita da questa guerra nuova ed 
asimmetrica, inverte la forma del dominio della legge. La legge non è più una 
riduzione dell’eccezione, ma è la sua continua estensione. 

Traduzione 

Pete Kimberley 
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Trasformazione delle Forze Armate in Mezzi  

di Conquista Comunista 

http://www.voltairenet.org/article163579.html 

Grande Fratello: Obama Chiede l’Integrazione dello Stato e delle Forze Militari di 
Tom Burghardt 

Contrariamente alle sue promesse in campagna elettorale, Obama ha emesso 
dozzine di emendamenti firmati. Ha emesso un altro ordine esecutivo, stabilendo 
questa volta un cosiddetto “Consiglio dei Governatori”. L’ordine, firmato l’11 
Gennaio, diminuisce ulteriormente la sovranità degli stati e costruisce una struttura 
per una possibile legge marziale. L’ordine esecutivo è stato completamente ignorato 
dai media. 

Al risveglio della provocazione del Volo 253, con il panico fin troppo pubblicizzato, e 
con la Big Pharma dell’anno scorso e l’isteria dei media dell’anno scorso sulla 
pandemia H1N1, il Presidente Barack Obama ha firmato l’Ordine Esecutivo 13528 
[1]. 

Tra le altre cose, l’Ordine Esecutivo (EO) ha stabilito un Consiglio di Governatori, un 
“gruppo di consulto” scelto dal Presidente che timbrerà lunghi e ricercati piani 
contingenti del Pentagono per prendere il controllo delle forze della Guardia 
Nazionale nel caso di una “emergenza nazionale”. 

Secondo l’emissione stampa della Casa Bianca [2], il consiglio bipartitico dei dieci 
membri venne creato per “rinforzare la partnership tra il Governo federale ed i 
Governi di Stato per proteggere la nostra Nazione contro ogni tipo di pericolo. 

“Una volta nominato” continua l’annuncio “il Consiglio rivedrà i problemi che 
coinvolgono la Guardia Nazionale di vari Stati; la difesa della patria; il supporto 
civile; la sincronizzazione e l’integrazione dello Stato e le attività militari federali 
negli Stati Uniti; ed altri problemi di mutuo interesse che sono pertinenti alla 
Guardia Nazionale, alla difesa della patria, ed al sostegno delle attività civili”. 

Chiaramente progettato per indebolire l’Atto del Comitato Posse del 1878 [3] che 
vieta l’uso dei militari per attuare la legge civile, l’EO 13528 è l’ultimo di una serie di 
manovre delle precedenti amministrazioni per prendere il controllo delle forze 
armate che storicamente sono sotto il controllo democratico di funzionari di stato 
eletti, ed un po’ di responsabilità pubblica. 

Una conseguenza delle mosse per “sincronizzare ed integrare” le unità di stato della 
Guardia Nazionale con quelle delle Forze Armate sarebbe quella di metterle sotto il 
controllo effettivo del Comando Settentrionale degli Stati Uniti (USNORTHCOM= [4], 
creato nel 2002 da legislatori Bushisti in entrambi i partiti capitalisti sotto il pretesto 
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dell’infinita guerra imperialista, la “Guerra al Terrore”.  A quel tempo, il Segretario 
alla Difesa Donal Rumsfeld ha chiamato il lancio della USNORTCOM “il più ampio set 
di cambiamenti sin da quando il sistema di comando unificato fu istituito nel 1946”. 

Le conseguenze nel mondo reale di questi cambiamenti non arrivarono dopo molto. 

Dopo la loro inattività criminale durante la catastrofe del 2005 dell’Uragano Katrina, 
il regime di Bush cercò, senza successo, di prendere il controllo delle unità ormai 
prosciugate della Guardia Nazionale della Costa del Golfo, la cui maggior parte era 
stata inviata in Iraq insieme ad equipaggiamenti che possono aver aiutato il 
recupero. Bush chiese che il Governatore della Louisiana Kathleen Blanco firmasse 
per il controllo della Guardia così come dello stato e delle unità di polizia locale 
come prezzo del sangue per l’assistenza federale. 

Al culmine della crisi, Bush ha citato le prerogative presidenziali per aver fatto tutto 
questo sotto l’Atto di Insurrezione [5], uno statuto repressivo che autorizza il 
Presidente a federalizzare le unità della Guardia Nazionale quando il governo di 
stato non riesce a “reprimere la ribellione”. La trasformazione delle difficoltà dei 
cittadini sommersi dalle acque di Katrina in un atto di “ribellione” è stata ottenuta 
quando dei dottori di spirito ingannevole Orwelliano, aiutati e sostenuti dai media 
complici, inventarono una nuova categoria criminale per coprire i residenti di New 
Orleans traumatizzati: “Affogano ma sono Neri”. 

Andiamo avanti di cinque anni. Date le serie implicazioni tali proposte avrebbero per 
una democrazia che funziona, il silenzio assordante dei media sull’Ordine Esecutivo 
di Obama difficilmente sorprende. Come il loro ruolo di cheerleaders nelle guerre di 
scalata in Afghanistan e Pakistan, l’autocensura dei media ci dice molto dello stato 
degli affari nella “nuova normale” America. 

Come il suo predecessore nell’Ufficio Ovale, ritornando agli anni 60 con i piani di 
“disturbo civile” del Pentagono come Cable Splicer e Garden Plot, entrambi i quali 
vengono costantemente aggiornati, il nostro Presidente “di cambio” manderà avanti 
ed investirà sulla burocrazia permanente della Sicurezza Nazionale con poteri senza 
precedenti. 

Sotto i colori dell’Atto di Autorizzazione Nazionale alla Difesa [6], uno sgradevole 
pezzo di detriti legislativi Bushisti, “Il Presidente stabilirà un Consiglio bipartitico di 
Governatori per consigliare il Segretario alla Difesa, il Segretario della Sicurezza 
Nazionale, ed il Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca sui problemi 
relativi alla Guardia Nazionale ed alle missioni di supporto civile. 

Il Consiglio impotente, il cui Direttore Esecutivo verrà nominato nondimeno che dal 
Segretatio alla Difesa, “si radunerà alla chiamata del Segretario della Difesa o dei 
Colleghi del Consiglio”. Un tale Consiglio avrà potere di veto sulle delibere 
dell’amministrazione? Sarà difficile.  
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Vengono relegati a “scambiare visioni, informazioni o consigli con il Segretario alla 
Difesa, il Segretario della Sicurezza Nazionale” e “l’Assistente al Presidente per la 
Sicurezza Nazionale ed il Contro-terorismo”. 

Le entità addizionali coperte dall’EO con cui il Consiglio dei Governatori “scambierà 
delle vedute” comprendono “l’Assistente al Presidente per gli Affari Intergovernativi 
e gli Impegni Pubblici; il Segretario Assistente alla Difesa per la Difesa della Patria e 
per gli Affari di Sicurezza d’America; il Comandante, Comando Settentrionale degli 
Stati Uniti; il Capo, Ufficio Nazionale di Guardia; il Comandante della Guardia 
Costiera; e altri appropriati funzionari del Dipartimento di Sicurezza Nazionale e del 
Dipartimento della Difesa, ed appropriati funzionari di altri dipartimenti esecutivi o 
di agenzie che possano essere designati dal Segretario alla Difesa o dal Segretario 
della Sicurezza Nazionale”. 

In altre parole, sin dall’inizio, il Consiglio servirà come copertura civile per le 
decisioni politiche fatte dalla Branca Esecutiva e dall’apparato di sicurezza. L’EO 
13528 continua, “Tali visioni, informazioni, o consigli riguarderanno: (a) fatti che 
comprendono la Guardia Nazionale di vari Stati; (b) difesa della patria; (c) supporto 
civile; (d) sincronizzazione ed integrazione di Stato ed attività militari federali negli 
Stati Uniti; ed (e) altri fatti di mutuo interesse che sono pertinenti alla Guardia 
Nazionale, alla difesa della patria, ed alle attività di supporto civile”. 

Quando, la scorsa estate, le notizie hanno inizialmente rivelato la proposta di 
Obama di espandere l’autorità militare per rispondere ai disastri nazionali, venne 
ostacolato dall’Associazione Nazionale dei Governatori (NGA). 

Il Rapporto Quadrimestrale del Congresso [7] ha riportato che una lettera inviata 
per conto della NGA si è opposta alla creazione del Consiglio sulla base del fatto che 
“inviterebbe confusione sul comando critico e sui problemi di controllo, complicate 
pianificazioni tra le agenzie, creerebbe sforzi di reazione intubati, ed interferirebbe 
con le responsabilità costituzionali del governatore per assicurare la sicurezza dei 
loro cittadini”, ha scritto il Gov. Jim Douglas, R-Vt., e Joe Manchin III, D-W. Va. 

Secondo la loro lettera d’Agosto a Paul N. Stockton, Assistente Segretario alla Difesa 
per la Difesa della Patria e gli Affari di Sicurezza d’America, Douglas e Manchin III 
hanno detto che “senza assegnare ad un governatore il controllo tattico” delle forze 
militari durante un disastro naturale come un’inondazione od un terremoto, o un 
disastro non naturale come un attacco terroristico o altri eventi di massa, “esiste un 
forte potenziale di confusione nella missione e nell’esecuzione, e di dissoluzione del 
controllo del governatore sulla situazione con cui sono più familiari e meglio capaci 
di gestirla di un comandante militare federale”. 

Con magri prospetti di ottenere autorizzazione congressuale per lo schema, nei fatti 
la stesura del 2008 è stata rimossa dalla successiva legislazione sulle spese per la 
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Difesa, erano richiesti altri mezzi.  Facendo un gioco burocratico duro con i 
governatori, questo è stato adesso ottenuto con un decreto presidenziale, che 
erode ulteriormente i chiari limiti costituzionali sul potere della Branca Esecutiva. 

Queste manovre, come ho già scritto in precedenza [8], hanno molto poco a che 
fare con la risposta ad un’emergenza catastrofica. In realtà. L’EO 13528 è soltanto 
l’ultima ripetizione dei piani per espandere il decreto di Sicurezza Nazionale di Stato 
che, in quanto tale, ha a che fare con i programmi di Continuità di Governo vecchi di 
decenni (COG) che sono stati mantenuti segreti dal Congresso e dal popolo 
Americano.  

Derisi dai neoconservatori, dai neoliberali e da altre corporazioni come un pittoresco 
ristagno di “teorici della cospirazione” che inveivano contro i campi di 
concentramento FEMA, “La continuità di Governo ed il nesso dei programmi di 
“supporto civile” che sono proliferati come erba nociva non sono cose di cui ridere. 

In realtà anche i membri del Congresso sono considerati “parti non autorizzate” e 
non gli viene dato accesso “all’informazione sui piani COG, su procedure, capacità e 
strutture”, secondo un documento del Pentagono (vedi sotto) pubblicato dal sito 
spia Wikileaks, e sono gli allegati classificati della Direttiva Presidenziale Nazionale 
51 e della Direttiva Presidenziale 20 sulla Sicurezza Nazionale (NSPD 51/HSPD 20). In 
un nuovo groviglio sulle promesse dell’amministrazione di trasparenza e governo 
aperto, anche la versione redatta di questi documenti è stata rimossa dal sito web 
della Casa Bianca. 

Come Appello Antifascista riportato in precedenza [9], il Servizio di Ricerca del 
Congresso ha emesso un rapporto di 46 pagine nel 2008 che ha fornito dettagli sul 
Programma di Esercizio Nazionale relativo ai COG, un’operazione di “supporto 
civile” che fa giochi di guerra con diversi scenari disastrosi. 

Tra le altre cose, il documento sottolinea le serie implicazioni domestiche della 
partecipazione militare nelle routine di preparazione alle emergenze nazionali. I 
ricercatori della CRS hanno puntato all’Ordine Esecutivo dell’era di Reagan (EO 
12656) [10] che “dirige la FEMA a coordinare pianificazione, condotta, e valutazione 
degli esercizio di preparazione alle emergenze nazionali”. L’EO 12656 definisce 
un’emergenza nazionale di sicurezza come “emergenza di qualsiasi tipo, inclusi i 
disastri naturali, gli attacchi militari, le emergenze tecnologiche o altre emergenze 
che degradano seriamente o minacciano seriamente la sicurezza nazionale degli 
Stati Uniti”. 

Tali programmi, grandemente espansi dalla Direttiva Presidenziale 8 (HSPD-8) sulla 
Sicurezza Nazionale dell’era di Bush, rimossa anche dal sito web della Casa Bianca, 
hanno stabilito “un programma nazionale ed un programma di più anni per 
condurre gli esercizi relativi alla preparazione all’emergenza nazionale”. Il CRS 



195 
 

afferma che “Il programma deve essere eseguito in collaborazione con lo stato ed i 
governi locali e le entità di settori privati”. 

Il ruolo del Dipartimento della Difesa durante tali emergenze era inteso a 
concentrarsi “principalmente sulla gestione degli incidenti nazionali, sia per eventi 
catastrofici terroristi che non”. Il Dipartimento della Difesa avrebbe un “ruolo 
significativo” nella risposta globale. Tali torbide definizioni coprono molto terreno e 
sono mature con il potenziale per l’abuso da parte di securocrati senza scrupoli e dei 
loro compari. 

La principale entità del Dipartimento della Difesa responsabile del “supporto civile”, 
un fulcro dell’EO di Obama, è la USNORTHCOM ed i suoi componenti combattenti 
attivi, L’Esercito Usa del Nord. Tuttavia, come per quasi ogni cosa che si riferisce alla 
COG ed ai piani attuali sotto l’EO 13528 che propone di “sincronizzare ed integrare 
le attività di Stato e Federali”, il ruolo della USNORTHCOM è avvolto nella 
segretezza. 

Come ha rivelato il ricercatore Peter Dale Scott [11] nel 2008, quando l’uomo del 
Congresso Peter DeFazio, il Capo della Commissione di Sicurezza Nazionale Bennie 
Thompson ed il Capo della Sub-commissione di Vigilanza Christopher Carney 
cercarono di avere accesso ad allegati classificati dei COG, la loro richiesta venne 
negata dalla Casa Bianca. Scott ha scritto: “L’incapacità di DeFazio di avere accesso 
agli allegati della NSPD non è rassicurante. Se i membri della Commissione di 
Sicurezza Nazionale non possono applicare il loro diritto a leggere i piani segreti 
della Branca Esecutiva, allora i sistemi di controllo ed equilibrio stabiliti dalla 
Costituzione Usa sembrerebbero fallire”. 

Un colpo di martello di seguito all’altro. Nel 2008, l’Army Times [12] ha riportato che 
la “3^ divisione di Fanteria, 1^ Brigata Combattenti [BCT] aveva trascorso 35 degli 
ultimi 60 mesi in Iraq pattugliando in tenuta da guerra, aiutando a ristabilire i servizi 
essenziali e scortando i convogli di provviste. Ora si stanno addestrando per la stessa 
missione – ma più contorta – in patria”. 

L’analista Michel Chossoudovsky ha commentato [13], “Ciò che è significativo in 
questo reimpiego della fanteria Usa è la supposizione che il Nord America possa, nel 
caso di un’emergenza nazionale, costituire un ‘teatro di guerra’ giustificando quindi 
l’impiego delle unità di combattimento”. Secondo Chossoudovsky, “I nuovi ruoli da 
impartire consistono nell’addestrare la 1^ BCT a reprimere le rivolte civili, un 
compito normalmente eseguito dalla strutture civili di applicazione della legge”. 

“E’ degno di nota che il World Socialist Web Site [14] ha commentato “che l’impiego 
delle truppe da combattimento Americane ‘come una forza di risposta alla chiamata 
federale per emergenze naturali o artificiali e per i disastri’ … coincide con l’eruzione 
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della più grande emergenza economica e disastro finanziario dalla Grande 
Depressione del 1930”. 

“Giustificata come risposta alle minacce terroristiche”, il critico socialista Bill Van 
Auken ha affermato che “la vera fonte dei crescenti preparativi dell’uso della forza 
militare Usa nei confini Americani non sta negli eventi dell’11 Settembre 2001 o nel 
pericolo che essi si ripetano. Piuttosto, la mobilitazione nazionale delle forze armate 
è una risposta alle regole Usa stabilite per la crescente minaccia alla stabilità 
politica”. 

Sin dallo schieramento di una brigata di combattimento USNORTHCOM sul suolo 
statunitense, la crisi capitalista si è approfondita ed intensificata. Con la elevata 
disoccupazione, ai livelli del dopoguerra, e la pericolosa situazione economica e 
sociale della classe operaia che era ogni giorno più triste, l’EO 13258 è una 
dimostrazione pratica del consenso della classe governante quando si tratta di 
minare alla base i diritti democratici del popolo Americano. 

Dopotutto, dove si tratta di difesa del benessere e dei privilegi i ladri aziendali ed i 
criminali di guerra non hanno amici, ma solo interessi. 
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Dividere e Conquistare le altre Nazioni per la Conquista Comunista 

 

http://www.voltairenet.org/article185080.html 

I “salvatori” dell’Iraq di Manlio Dinucci 

Mettendo l’attuale operazione jihadista in Iraq in un contesto retrospettivo a lungo 
termine, il geografo Italiano Manlio Dinucci non lo percepisce come una 
conseguenza della guerra in Siria, ma come la terza guerra Usa in Iraq. Quindi, per 
lui, è la guerra in Siria che spinge come conseguenza la guerra in Iraq. 

I primi bombardieri Americani, che l’8 Agosto colpirono degli obiettivi in Iraq nella 
zona controllata dallo Stato Islamico, sono decollati dalla portaerei George H.W. 
Bush, che porta questo nome in onore del presidente Repubblicano che nel 1991 ha 
lanciato la prima guerra contro l’Iraq. Proseguita da suo figlio, George W. Bush che 
nel 2003 ha attaccato ed occupato il territorio, accusando Saddam Hussein (basto 
sulle ‘prove’ che più tardi si sono rivelate false) di essere in possesso di armi di 
distruzione di massa e di ospitare Al-Qaeda. Dopo aver schierato nella guerra in Iraq 
più di un milione di soldati, più centinaia di migliaia di alleati e di mercenari, gli Stati 
Uniti ne uscirono sostanzialmente sconfitti, senza aver ottenuto il pieno controllo 
del paese, un obiettivo di primaria importanza vista la sua posizione strategica in 
Medio Oriente e per le sue riserve di petrolio. 

E’ qui che è arrivato Barack Obama, il presidente Democratico (e vincitore del 
Premio Nobel per la Pace) che nell’Agosto 2010 ha annunciato l’inizio del ritiro delle 
truppe Americane e degli alleati dall’Iraq e l’inizio di una “nuova alba” per il paese. 
Infatti, un’alba rosso sangue ha segnato la transizione da una guerra aperta ed una 
guerra nascosta, che gli Stati Uniti hanno esteso alla Siria, che confina con l’Iraq. 
Questo contesto ha dato origine allo Stato Islamico in Iraq ed al Levante (ISIL) che, 
mentre sostiene di essere nemico giurato degli Stati Uniti, è in realtà uno strumento 
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per la loro strategia. Non è un caso che l’ISIL ha costruito il cuore delle sue forze in 
Siria, dove molti dei suoi leader ed attivisti si sono raggruppati dopo aver formato 
parte dei gruppi Islamici Libici che sono stati per primi classificati come terroristi e 
successivamente armati, addestrati e finanziati dai servizi segreti Americani per 
spodestare Muhammad Gheddafi.  Poiché si sono uniti con i militanti – 
prevalentemente non Siriani che venivano da Afghanistan, Bosnia, Cecenia ed altri 
paesi – vennero loro fornite armi da una rete organizzata dalla CIA, e fatte filtrare in 
Siria in particolare attraverso la Turchia in modo da capovolgere il Presidente Bashar 
al-Assad. 

Quindi l’ISIL cominciò la sua avanzata attraverso l’Iraq, attaccando in particolare le 
popolazioni Xiane. Fornì in questo modo a Washington, che fino ad allora era 
rimasta ufficialmente uno spettatore passivo che esprimeva al massimo “forti 
preoccupazioni”, l’opportunità di dare inizio alla terza guerra in Iraq (sebbene 
Obama ovviamente non la definisse così). Come ha detto in Maggio, gli Stati Uniti 
usano la forza militare in due scenari: quando i suoi cittadini o i suoi interessi 
vengono minacciati; quando una “crisi umanitaria” avviene su tale scala da rendere 
impossibile lasciar correre e non fare niente. 

Dopo aver causato, in oltre vent’anni di guerra e di embargo, la morte di milioni di 
civili Iracheni, gli Stati Uniti adesso si presentano agli occhi del mondo come 
salvatori del popolo Iracheno. Barack Obama ha chiarito che questo “sarà un 
progetto a lungo termine”. Per quanto riguarda la nuova offensiva aerea in Iraq, la 
CentCom (la cui “area di responsabilità” è in Medio Oriente) ha già 100 aerei ed otto 
navi da guerra, ma può ricorrere a molte altre forze, inclusi 10.000 soldati Americani 
che sono rimasti in Kuwait e 2.000 Marines già imbarcati. 

Gli Stati Uniti stanno quindi rilanciando la loro strategia per il controllo dell’Iraq, per 
precludere anche la Cina, che ha stabilito dei forti legami con Baghdad per mezzo 
del Primo Ministro Iracheno Nouri al-Maliki, incrementando la loro presenza 
economica nel paese. In questo contesto è nell’interesse di Washington ottenere de 
facto una divisione del paese in tre regioni – Curda, Sunnita e Sciita – più facilmente 
controllabili. In questo filone, la ministra Italiana degli esteri Federica Mogherini ha 
significativamente promesso “supporto, incluso sostegno militare, al governo 
Curdo”, ma non  al governo centrale di Baghdad. 
La disobbedienza di alcuni Gentili rende le loro vite più dure: 
http://www.voltairenet.org/article186111.html 

Obama ha ancora una politica militare? 
Di Thierry Meyssan 

Thierry Meyssan, che era il primo a predire la possible nomina di Chuck Hagel a 
Segretario alla Difesa, pondera le ragioni dietro al suo licenziamento. Non si trovano 
negli atti di Hagel, ma nel cambio di politica del Presidente. Inoltre, osserva, 
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Washington non ha più una politica specifica e l’amministrazione Obama sta 
facendo azioni pericolosamente contraddittorie. 
E’ innegabile che l’amministrazione Obama abbia perso la bussola in termini di 
minare alla base la politica di sicurezza nazionale. Nel Maggio 2013 la Casa Bianca ha 
dismesso il Corpo di Consulenza di Intelligence del Presidente senza rinnovarlo e, 
questa settimana, ha buttato via il suo leale Segretario della Difesa, Chuck Hagel. 
Cosa molto più importante, continua a ritardare il rilascio di una nuova dottrina di 
sicurezza nazionale, che è stata richiesta per legge ed è stata già sottoposta al 
Congresso 7 mesi fa. 

Sebbene ci siano delle chiare linee guida per obiettivi a lungo termine (che 
impediscono lo sviluppo economico in Russia e Cina) ed i mezzi per ottenerli 
(spostare truppe dall’Europa ed il Golfo verso l’Estremo Oriente), nessuno sa quali 
siano gli obiettivi nel contesto del mondo Arabo di oggi. 

Sembrerebbe che nel 2010 la “Arab Spring” – preparata da lungo tempo dal 
dipartimento di Stato ad instaurare la Fratellanza Musulmana al potere ovunque 
nella regione – abbia preso il presidente Obama di sorpresa, almeno parzialmente. 
Lo stesso si applica al cambio di regime orchestrato in Ucraina nel 2013. 

Oggi, una parte dell’apparato di Stato degli Usa sta combattendo lo Stato Islamico, 
mentre un’altra parte sta sostenendo i suoi sforzi a lottare contro la Repubblica 
Araba Siriana. 

Chuck Hagel, che aveva richiesto un chiarimento scritto dal Consigliere Nazionale 
alla Sicurezza del Presidente, non solo non ricevette risposta, ma venne licenziato 
senza una spiegazione. 

In realtà, quest’uomo non riuscì a vincere lo staff del Dipartimento di Stati ma il suo 
giudizio o il supporto che ricevette dai suoi funzionari superiori non venne mai 
messo in dubbio. Si era opposto alla guerra in Iraq sotto Bush Jr. e venne piegato a 
riposizionare le forze statunitensi per obiettivi nazionali invece di privati. 

I suoi due potenziali e principali successori, il Senatore Jack reed e Michele Flournoy, 
immediatamente gettarono la spugna quando si resero conto che Chuck Hagel non 
era stato rimosso dall’incarico per aver commesso un errore, ma precisamente per 
aver applicato la politica che il Presidente Obama aveva stabilito. Improvvisamente, 
tutti gli occhi adesso si rivolgono agli altri trafficanti Bob Work e Ash Carter. Inoltre, 
non è abbastanza per essere nominato; sarà anche necessario ottenere la ratifica 
della maggioranza Repubblicana che controlla il Senato, che è sicura di portare verso 
delle complicazioni. 

La stampa specializzata dipinge uno strano ritratto del segretario uscente. Riconosce 
la sua onestà – una qualità molto rara a Washington – per accusarlo meglio di essere 
uno che rende al di sotto delle aspettative. Adesso il suo ruolo, come definito al 



200 
 

tempo della sua nomina, era precisamente di non dare inizio a nuove guerre, ma di 
riformare il Pentagono, cosa che stava facendo. In primo luogo, ha rotto molti 
legami tra le forze statunitensi e la IDF. Poi ha proceduto ad implementare colossali 
tagli di budget, tranne che nel campo nucleare. Durante la sua tenenza, è stato 
attaccato incessantemente dai pro-Israeliani, dai neoconservatori e dalle 
organizzazioni gay (finanziata da tutto quanto detto sopra). 

La confusione che circonda l’intera politica Usa nel mondo Arabo parte da metà del 
2012. In quel periodo, il Segretario di Stato Hillary Clinton ed il direttore della CIA 
David Petraeus hanno preso il controllo della campagna elettorale presidenziale per 
promuovere una seconda guerra contro la Siria, questa volta per mezzo di Francia e 
Qatar. Dopo la sua rielezione e l’espulsione dei suoi due “associati”, Obama ha 
nominato nuovi membri del gabinetto con il compito di costruire la pace in Siria. Ma 
dopo qualche mese, divenne chiaro che la politica Clinton-petraeus è proseguita 
senza che la Casa Bianca lo sapesse e contro il Pentagono. 

Chiaramente, il Presidente Obama non ne è più maestro, come invece fu George W. 
Bush, e ci sono pesanti motivazioni per credere che sia gradualmente giunto ad 
accettare le politiche segrete della sua stessa amministrazione. Quindi, l’uomo che 
aveva proclamato la fine della deterrenza militare, la guerra in Afghanistan ed in 
Iraq, ed aveva promesso di abbandonare la guerra al terrore, nella realtà sta 
prendendo la direzione opposta: sta modernizzando ed espandendo le armi 
nucleari, inviando nuovamente soldati in Afghanistan ed in Iraq, e lanciando 
nuovamente gli inflazionati concetti della guerra al terrorismo. 

Il licenziamento di Chuck Hagel non è una punizione per le sue azioni, ma 
un’indicazione del cambiamento fatto dal Presidente Barack Obama. 

E’ sempre necessario identificare le forze che stanno dietro la Sig.ra Clinton ed il 
trionfo del Generale Petraeus. Sono “lo stato profondo” o gli attori economici? 
Chiaramente, la stampa statunitense è completamente sconfitta: non è in grado di 
spiegare cosa sta accadendo o anche solo di analizzare la situazione, e molto meno 
in posizione di fornire una risposta alla domanda. 

Infine, le ambasciate di tutto il mondo stanno aspettando nuove informazioni prima 
di trarre delle conclusioni. Nel frattempo, sul campo, il Pentagono sta bombardando 
lo Stato Islamico a cui altri Americani forniscono armi e finanziamenti. 

Negli Stati Uniti come in Francia i presidenti si susseguono l’uno con l’altro senza 
fare in modo di influenzare gli eventi. Indipendentemente dal fatto se ci riferiamo al 
Presidente Repubblicano Bush o al Democratico Obama, o a Sarkozy dell’UMP o al 
Socialdemocratico Hollande, la macchina inesorabilmente continua il suo corso 
senza che nessuno sappia chi sta scrivendo la trama. 

Traduzione in inglese di Roger Lagassè 
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IL COMUNISMO NELL’EUROPA DI OGGI 
I Nazionalsocialisti erano contrari ai movimenti Pan Europei in quanto fronti ebraici 
che portarono all’UE. L’UE è una creazione dei banchieri ebraici Rothschild, Warburg 
e simili per distruggere la Razza Bianca in Europa e comunistizzare e dissolvere 
l’Europa in un sistema di Ordine Mondiale Ebraico. Vogliono un  esercito UE affinché 
agisca come forza di polizia per loro conto, indipendente da ogni nazione Europea o 
esercito nazionale. Questo per applicare la volontà dei Savi si Sion sulla popolazione. 

- Alto Sacerdote Mageson666 (Don Danko)  
http://deathofcommunism.weebly.com/communism-in-europe-of-today.html 
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UE, Il Programma Ebraico 

E' per questo che l'Europa è piena di stranieri ostili non-Europei, molti dei quali sono 
Musulmani. E' il programma chiave dell'Ordine Mondiale Ebraico, sotto la guida delle 
loro Banche e dei loro agenti politici. Il maggior fronte di creazione del movimento 
politico di facciata che ha portato all'UE fu Kalergi. Un lunatico strano e perverso che 
voleva distruggere la Razza Bianca mentre adorava gli Ebrei come i Prescelti e 
lavorava apertamente per loro. I Nazionalsocialisti Tedeschi sottolinearono 
l'appartenenza di Coudenhove-Kalergi alle società Massoniche  possedute dagli Ebrei 
[che il nemico ha lavorato per nascondere]. Esse stavano spingendo apertamente un 
Ordine Mondiale Ebraico unico da molti diversi fronti. Il Comunismo è fra di essi. 

Il Comunismo e la Massoneria  http://deathofcommunism.weebly.com/communism-
and-masonry.html 

"Secondo la sua autobiografia, all'inizio del 1924 tramite il Barone Louis de 
Rothschild, entrò in contatto con Max Warburg che si offrì di finanziare il suo 
movimento per i successivi 3 anni dandogli 60.000 marchi d'oro; Warburg 
probabilmente fu sinceramente interessato al movimento per la sua intera vita, e 
servì come intermediario per portarlo in contatto con personalità influenti in 
America come il banchiere Paul Warburg ed il finanziere Bernard Baruch che lo 
accompagnò lì. Nell'Aprile del 1924 Coudenhove-Kalergi fondò il giornale Paneuropa 
(1924-1938) di cui fu editore e principale autore. L'anno successivo cominciò a 
pubblicare la sua opera principale, il Kampf um Paneuropa (La lotta per la 
Paneuropa, 1925-1928, tre volumi). Nel 1926 si tenne a Vienna il primo Congresso 
dell'Unione Pan-Europea, in cui i 2.000 delegati elessero Coudenhove- Kalergi come 
presidente del Consiglio Centrale, una posizione che ha mantenuto fino alla morte 
(1972)". 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi 

Kalergi stese nel suo libro la traccia per la distruzione della Razza Bianca Europea 
nella stessa maniera in cui gli Ebrei governano l'UE : 

Nel suo libro Praktischer Idealismus (Idealismo Pratico) : 

"L'uomo del futuro sarà di razza mista. Le razze di oggi e le classi scompariranno 
gradualmente a causa dello svanire di spazio, tempo e pregiudizio. La razza 
Eurasiatica-Negroide del futuro, e sarà di aspetto simile agli Antichi Egizi, e 
rimpiazzerà la differenza dei popoli con la diversità degli individui. [***] Invece di 
distruggere l'Ebraismo Europeo, l'Europa, contro la sua stessa volontà, ha raffinato 
ed educato queste persone per una futura nazione-leader per mezzo di questo 
processo di selezione artificiale. Non c'è da stupirsi che questo popolo, che è sfuggito 
alla Prigione-Ghetto, si sia sviluppato fino ad essere una nuova razza di nobiltà per 
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Grazia dello Spirito. Questo è accaduto nel momento in cui l'aristocrazia feudale 
d'Europa venne dilapidata, e grazie all'emancipazione Ebraica". 

Notate che Dugin, che è il pensatore più popolare degli appelli della Federazione 
Russa per politiche identiche nella Federazione Russa, che Kalergi ha sospinto per 
tutto nella sua era. La Federazione Russa è gestita anche da broker di potere Ebraico, 
che stanno inondando le zone della Russia degli Europei Bianchi con milioni di 
Asiatici dell'Est, Asiatici, Africani e Musulmani. Con Ebrei è sempre la stessa storia. 

La Russia sotto Controllo Ebraico. 
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 345) 
http://deathofcommunism.weebly.com/jews-still-in-control-of-russia.html 

La seguente citazione è di Eustace Mullins, "Il Dominio dell'Ordine", L'Ordine 
Mondiale : Uno studio dell'Egemonia del Parassitismo, Capitolo Otto. 

"Il 1 Maggio 1776 Adam Weishaupt inviò ulteriori istruzioni agli Illuminati della 
Baviera, 'Noi lavoriamo prima di tutto per portare nella nostra Associazione tutti gli 
scrittori buoni ed istruiti. Noi immaginiamo che questo verrà ottenuto più 
facilmente, perché loro devono trarne un evidente vantaggio. Dopo tali uomini 
cerchiamo di prendere i capi ed i segretari degli Uffici Postali in modo da facilitare la 
nostra corrispondenza'. La famiglia Tasso di Bologna, più tardi detta Thurn und Taxis, 
prese controllo degli uffici postali e del lavoro di intelligence in Europa e mantenne 
tale potere per cinque secoli. Sebbene questi gruppi emergessero come 
organizzazioni caritatevoli ed artistiche, come facciata, il loro obiettivo di anarchia 
era nascosto in tutti i loro sforzi. Nel ventesimo secolo essi culminarono nella Lega 
delle Nazioni, le Nazioni Unite, il partito comunista, il Royal Institute degli Affari 
Internazionali, il Consiglio delle Relazioni Estere, ossia le basi, ed una rosa di gruppi 
minori. Il Movimento Pan Europeo del Conte Coudenhove-Kalergi, con il suo potente 
supporto da parte degli aristocratici e dei finanzieri internazionali, era rappresentato 
in Stati Uniti dalla sua branca Americana,  finanziata da Herbert Hoover e dal Col. 
House, che stavano anche tenendo dei comizi in Stati Uniti per la ratifica della Lega 
delle Nazioni. 

Coudenhove-Kalergi menzionò nella sua autobiografia che era stato finanziato dai 
Rothschild e dagli Warburg, e negli Stati Uniti da Paul Warburg e Bernard Baruch. 
Era collegato con la famiglia Thurn und Taxis. Suo nonno, il Conte Francis 
Coudenhove-Kalergi, Ambasciatore Austriaco a Parigi, aveva sposato Marie Kalergi 
nel 1850. Era una  delle ereditiere più benestanti in Europa, che discendeva 
dall'Imperatore Bizantino Nikophor Phikas; nel 1300, quando Venezia era il potere 
dominante nel Mediterraneo, Alexios Kalergis firmò il trattato che rese Creta un 
dominio di Venezia. Un recente premier Greco, Emmanuel Tsouderos, era un 
Kalergi". 
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Guerra Mondiale Ebraica : L’Attuale Leader della NATO 

E’ un Comunista Norvegese ed un Agente del KGB 

Qui di seguito c'è la risposta che ho dato a questo messaggio :  
http://josministries.prophpbb.com/post38271.html#p38271 

Владимир Путин: Россия не будет поставлять газ Украине без предоплаты, а её 
осталось на 3-4 суток 

Оригинал новости RT на русском:  http://russian.rt.com/article/76374 

Tutto questo è stato un film silenzioso. Buona parte della situazione in medio oriente 
è progettata per rallentare il flusso del petrolio e del gas verso l'Europa e per 
obbligare l'Europa a dipendere sempre più dalla Russia, e quindi metterla sotto la 
sfera di controllo di Mosca. Ogni cosa che gli ebrei hanno fatto in Europa ha lo scopo 
di mettere l'Europa, in un modo o nell'altro, sotto un nuovo sistema Sovietico come 
Putin ammette che vorrebbe fare. La guerra che stanno spingendo da entrambe le 
parti, la NATO e la Russia, saranno la chiave per far accadere tutto questo. Ecco 
quindi perché gli ebrei stanno infestando l'Europa. Ricordate che la Russia è alleata 
con la Cina Rossa mentre anche gli ebrei la controllano perché l'hanno costruita. 
Migliaia di truppe Cinesi Rosse di recente si sono addestrate insieme alle truppe 
Russe sul suolo Europeo per una guerra con la NATO in Europa. L'attuale leader della 
NATO è un comunista Norvegese che ha gestito il loro Partito Comunista ed era per 
sua ammissione un agente del KGB durante la Guerra Fredda. Come ho già detto 
prima gli ebrei hanno spostato i loro agenti in un'area chiave all'interno della NATO, 
nei governi e nel Pentagono in America, per agire come quinta colonna di un 
invasione proveniente dall'Euro-Asia da parte delle forze Comuniste, sotto il loro 
controllo per chiudere i cancelli del recinto un vero incubo Rosso. La Cina proprio 
adesso sta silenziosamente costruendo un percorso verso est in Russia. Ricordate 
che gli ebrei hanno aperto i cancelli di più di una città come quinta colonna, dalla 
Spagna a Costantinopoli, ed hanno lasciato entrare gli invasori. Le loro politiche UE 
sono Sovietiche ed hanno lo scopo di assorbire l'Europa in un Nuovo Ordine 
Mondiale. 

E cosa dire del deterrente nucleare? Chi è che ne ha il controllo? Le compagnie di 
sicurezza Israeliane come i fronti della Mossad hanno rapporti con il suolo Americano 
e scommetto in ogni altro luogo. 

Quindi gli Ebrei scappano come topi da una nave che affonda. Gli ebrei sanno che 
l'avvento dei gruppi Nazionalisti Europei sta facendo appello alla domanda di 
smantellare l'UE. Sono a corto di tempo e quindi potrebbero semplicemente 
spostare l'interruttore e farla rotolare il più presto possibile. E' una ripetizione di ciò 
che hanno cercato di fare con il Comunismo in Europa il secolo scorso. 
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Secondo le mie osservazioni, credo che gli ebrei stiano pianificando di abbattere 
l'occidente con un'ondata di marea comunista proveniente dall'Euro-Asia tramite 
una guerra in Europa, ed anche con una bancarotta e sponsorizzando i movimenti 
politici comunisti nelle nazioni. Come nel secolo precedente. A questo punto loro 
probabilmente vogliono vedere le forze Americane in Medio Oriente, cosa che 
stanno cercando di fare, semplicemente per inserirle in una guerra con l'Iran che 
finirà con le forze Americane distrutte ed anche con l'Iran ridotto in cenere. L'America 
è la schiena della NATO. Cosa che significa che un superpotere militare non sarà in 
grado di reggere una guerra sul suolo Europeo con la Russia e la Cina Rossa. 

Sembra che Putin abbia nuovamente preso un abbaglio con la FSB che uccide il falso 
leader dell'opposizione. Per mettere in riga la popolazione, perché l'economia Russia 
è uno schifo totale ed il loro dollaro è inutile, e la guerra in Ucraina non è popolare. 

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

Domenica decine di migliaia di Russi hanno marciato attraverso il centro di Mosca, 
portando delle bandiere che dicono "non mi dispiace" e cantando "Russia senza 
Putin" in ricordo del critico Boris Nemstov, ucciso dal Cremlino. 

C'erano delle famiglie, gli anziani ed i giovani camminavano lentamente, molti 
reggevano dei ritratti di politici d'opposizione e di ex primi ministri che furono uccisi 
mentre tornavano a casa da un vicino ristorante Venerdì notte. (Reuters) 
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Una Leader Ebraica: Il Multiculturalismo  

è un Dovere Mondiale per la Germania 

 

Come dicono gli stessi ebrei: “Israele non è multiculturale”. Ma si accertano in tutti 
modi che invece noi lo siamo. Prendete la parole Tedesco ed aggiungete la parola 
Occidentale ed avrete la verità. 

Quello che il Popolo di Cacca pensa in realtà, gli Ebrei ce lo fanno sapere: 

http://josministries.prophpbb.com/topic8708.html 

Secondo le parole del Rabbino di alto livello di Israele, Ovadia Yosef, “i Goyim sono 
nati solo per servirci. Senza questo, loro non hanno posto nel mondo; ma solo per 
servire il Popolo di Israele”. Allo stesso modo il Rabbino Ya’acov Perin ha detto 
pubblicamente: “Un milione di Arabi non valgono un’unghia Ebraica”. Scioccante? 
Non dovrebbe. Anche questa è la legge del Talmud. Il Talmud rende molto chiaro 
che la vita di un non-Ebreo non ha valore, e che i Gentili esistono soltanto per 
servire gli Ebrei. Sanhedrin 59a “Uccidere un Goyim è come uccidere un animale 
selvatico”. Abodah Zara 26b: “Anche il migliore dei Gentili dovrebbe essere ucciso”. 
Baba Necia 114, 6: “GlI Ebrei sono esseri umani, ma le nazioni del mondo non sono 
esseri umani ma bestie”. Midras Talpioth, p. 225-L: “Geova ha creato I non Ebrei in 
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forma umana in modo che l’Ebreo non debba essere servitor da bestie. Il non-Ebreo 
di conseguenza è un animale in forma umana, ed è condannato a servire l’Ebreo 
giorno e notte”. 

Quindi, ancora una volta, quanto è barbaro l’Ebreo? 

Dato che invocano sempre le chiacchiere sull’olocosto e le Camere il loro ebraismo 
asseconda sempre le camere a gas segrete. Ma cosa dire del vero olocausto che 
sappiamo è quello commesso dagli Ebrei su Cento milioni di persone nella loro Urss 
ebraica? 

I veri campi di sterminio e l’olocausto: 
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 188) 
http://deathofcommunism.weebly.com/the-real-death-camps-andholocaust.Html 

O che dire dell’olocausto di oltre settanta milioni di Cinesi nel loro massacro 
Comunista?: 
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
italiano - pag. 381) 
http://deathofcommunism.weebly.com/jews-created-communist-china.html 

Non c’è nessun business come il business della Shohah 



208 
 

 

(Traduzione: “I Gentili sono nati solo per servirci. Senza questo, non hanno posto nel 
mondo, e solo per servire il Popolo di Israele”. Rabbino Ovadia Yosef. 

Il Multiculturalismo è un Dovere Morale per la Germania 
http://www.europeanguardian.com/home/78-uncategorised/europe/144-
multiculturalism-is-a-moral-duty-for-germany 

Secondo il capo del Consiglio Ebraico [Cacca], Josef Schuster [Noto anche come 
Leering Larry] è un dovere morale per la Germania ricevere immigrati dal terzo 
mondo. Questo a causa della storia “barbara” della Germania. [Non permettergli di 
essere trasformati in Palestinesi]. 

E’ accaduto durante la 70ma commemorazione della liberazione di Dachau che Jusef 
Schuster ha proclamato la sua aspra “sentenza” contro i Tedeschi. [Sanhedrin 59: 
“Uccidere un Goyim è come uccidere un animale selvatico”. Abodah Zara 26b: 
“Anche il migliore dei Gentili deve essere ucciso”. 

Ha detto al giornale Tedesco Junge Freiheit che : 

“La Germania ha portato così tanta miseria al mondo. Noi dobbiamo così tanto a 
così tanti paesi. Siamo l’ultimo paese che può respingere i rifugiati”. [Rabbino 
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Ovadia Yosef, “I Goyim sono nati solo per servirci. Senza questo, non hanno posto 
nel mondo, e solo per servire il Popolo di Israele”.] 

Oggi la Germania è a fianco della Svezia come uno dei paesi EU che riceve la maggior 
parte dei rifugiati. Una cosa che non sembra impensierire Josef Schuster. Invece è 
andato avanti in tutto il suo attacco contro i critici dell’Islam”. 

“Quando vedo 10.000 persone che inneggiano e sono islamofobe e dei populisti di 
destra come Geert Wilders, mi sento male”.  

Ha anche dichiarato che i prigionieri di Dachau che sono stati testimoni di “un 
presunto popolo civilizzato” sono stati trasformati in “selvaggi”. E che ancora una 
volta ci sono persone che parlano male degli immigrati e gli ebrei mettono in 
discussione se la Germania rispetti “l’umanità”. [Baba Neca 114, 6: “GlI Ebrei sono 
esseri umani, ma le nazioni del mondo non sono esseri umani ma bestie”] 

Come ciliegina sulla torta, ha terminato il suo discorso chiedendo alla Germania di 
spendere ancor più denaro lottando contro la destra. [Choszen Hamsipat 348: 
“Tutte le proprietà delle altre nazioni appartengono alla nazione Ebraica che, di 
conseguenza, ha titolo di conquistarle senza alcuno scrupolo”.] 

Nota: questo articolo è stato pubblicato dal sito online d notizie Frie Tider con qui 
l’European Guardian ha raggiunto un accordo per tradurre e pubblicare nuovamente 
determinati articoli scelti. 
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La Merkel, il Fante Rosso 

La Merkel, il Fante Rosso; la cancelliera Tedesca sotto il fuoco dei legami Comunisti, 
quando è stata rilasciata la sua immagine in uniforme. 

E' stata trovata una foto di lei a 17 anni che marciava con un ufficiale della Germania 
dell'Est, poiché è stata obbligata a minimizzare un libro che afferma il suo passato 
comunista. 

 

La Sig.ra Merkel, che era la 17enne Angela Kasner quando venne scattata la 
fotografia nel 1972, viene mostrata in una marcia faticosa con un gruppo di amici ed 
un ufficiale della Germania dell'Est. 

http://antizionistleague.com/scrapbook/political-movements/politicians/angela-
merkel 

Nata con il nome di Angela Dorothea Kasner il 17 Luglio 1954, suo padre, Horst 
Kasner era un simpatizzante Comunista e la madre, Herlind Jentsch, era una 
Comunista ed una membra del Partito Social Democratico di Germania. La  Merkel 
fu educata in Germania dell'Est e dal leader del movimento giovanile ufficiale, a 
guida Comunista, Gioventù Tedesca Libera (FDJ), e quindi è ben istruita sui Marxisti 
Bolscevichi Marx, Lenin e Trotsky (Lev Bronstein). La biografia della Merkel mostra 
che era "un'ufficiale Giovane Comunista supremo e molto visibile  in Germania 
dell'Est, responsabile per la propaganda e l'agitazione". Oltre che a comandare le 
Lega dei Giovani Comunisti, la Merkel aveva anche un alto rango nel Sozialistische 
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Einheitspartei Deutschland (SED), che era il partito Marxista- Leninista principale 
della Germania dell'Est. I membri di questo partito godevano di 'speciali privilegi' 
negati ai Tedeschi etnici in Germania dell'Est dopo la Seconda  Guerra Mondiale. Per 
esempio soltanto ai membri di fiducia del partito Comunista (SED) era permesso 
viaggiare nei paesi occidentali, e la Merkel ha viaggiato spesso in Germania dell'Est 
ed in altre Nazioni Occidentali. La Merkel ha visitato Israele quattro volte. Il 16 
Marzo 2008 è arrivata in Israele per segnare il 60mo anniversario della sua 
occupazione della Palestina. La Merkel ha sostenuto tutte le iniziative di terrore 
Israeliane e si è opposta alla richiesta della Palestina di  essere membra dell'ONU. 
Nel Marzo del 2008 i B'nai B'rith d'Europa hanno presentato alla Merkel un 
Riconoscimento al Merito per i 'servizi' resi alla loro comunità. La Markel ha anche 
ricevuto la Medaglia Leo Baeck, che viene consegnata dall'Istituto Leo Baeck di New 
York City dedicato alla storia dell'Ebraismo di lingua Tedesca. E' interessante notare 
che, mentre la Merkel trova "particolarmente triste che alcuni commentatori 
sembrino aver perso ogni inibizione nel dire alla comunità Ebraica cosa è meglio per 
loro", non ha mai commentato sull'eterna mancanza di inibizione che la Comunità 
Ebraica ha quando lascia che la Germania ed il resto d'Europa sappiano che ciò che 
loro pensano è buono per loro. Nel 70mo anniversario dell'incursione in Polonia nel 
2009, la Merkel si è pubblicamente scusata ed ha incolpato la Germania per aver 
dato inizio alla Seconda Guerra Mondiale, quando invece fu l'Ebraismo internazionale 
che piantò il seme di questa guerra nel 1933 incitando l'America e l'Europa a 
boicottare le merci Tedesche. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2328536/Angela-Merkel-Communist-links-
new-image-uniform-released.html 



213 
 

 

Un membro dell'unione dei metalmeccanici Italiani cammina con un'immagine della 
Cancelliera Tedesca Angela Merkel durante una dimostrazione a Roma. 

L'agitazione è esplosa quando la Sig.ra Merkel ha cercato di placare le speculazioni 
sui suoi legami con i comunisti della Germania dell'Est. 

Tutti i ragazzini dovevano unirsi se volevano andare all'università, ma la Sig.ra Merkel 
si presume sia stata un segretario per la propaganda del movimento giovanile, il FDJ. 

La foto venne ritrovata da una vecchia amica di scuola, Sonja Felssberg di 58 anni, ed 
è stata data ad un giornale Tedesco. 

Il suo sorriso è chiaramente riconoscibile ed il suo cappello a bustina viene indossato 
con un'angolazione elegante mentre sfila alla Scuola Superiore Hermann Matern a 
Templin, dove era stata portata dietro alla cortina di ferro. 

Nemmeno la malattia o un lutto in famiglia potevano permettere ai giovani di saltare 
le lezioni marziali - venivano semplicemente rimandate ma dovevano essere 
completate. 

Sonja Felssberg, che adesso ha 58 anni, era una vecchia compagna di scuola, che ha 
ritrovato la foto e l'ha consegnata ad un quotidiano nazionale Tedesco. 

E' stato pubblicato come la Sig.ra Merkel, che era l'oggetto di severe proteste in Italia 
nel weekend, abbia cercato di sminuire le dicerie in un nuovo libro che dicevano che 
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fosse molto più vicina ai governanti Comunisti dello stato Socialista perduto di 
quanto lei abbia ammesso, incluso scrivere un post come segretario alla propaganda 
nel movimento giovanile della FDJ. 

La Sig.ra Felssberg ha detto: 'Dovevamo tutti dormire in dieci per camera, in letti a 
castello, quando facevamo gli esercizi. Durante il giorno imparavamo cose come 
trattare le ferite e stabilizzare i pazienti - cosa non molto diversa da ciò che 
imparereste oggi nell'addestramento al primo soccorso della Croce Rossa. 

'Ma dovevamo anche marciare ed imparare ad usare le mappe ed una bussola per le 
escursioni nei boschi e nelle zone selvagge. Era molto tempo fa ricordo molto bene 
di questo - ed anche di Angela'. 

La Sig.ra Merkel punta ad un terzo incarico in autunno. 

Spera che i rumori sulla sua presunta vicinanza all'ufficio politico della Germania 
dell'Est non riducano le sue possibilità. 

Ma è stato riportato che la foto di gioventù l'ha fatta arrabbiare.   Uno dei suoi 
aiutanti ha detto: 'La Signora Cancelliera non è divertita'. 
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La Merkel Ricatta la Germania per il Popolo di Cacca 

Leggete qualcosa sugli Ebrei: Il Popolo di Cacca: 
http://josministries.prophpbb.com/topic8932.html 

Deve essere difficile essere presi sul serio quando si somiglia ad una balena 
spiaggiata per 365 giorni all’anno. Visti i fondi Tedeschi per l’olocausto, e la Grecia 
governata dai Comunisti [La Merkel Stasi lo farebbe], ma non a spese dei fondi di 
scorta della balena Merkel. E’ un compito duro far apparire loro delle dita come se 
fossero delle salsicce in un polsino. 

Probabilmente non c’è nessun tipo di classe politica che non sia degenerata 
moralmente, ed in UE si deve stare in basso con gli ebrei. La balena Merkel è triste 
perché i Nazisti hanno reso la Germania il contrario di quello che lei ed il Popolo di 
Cacca vogliono farla diventare. Naturalmente, Jabba di Germania piange nei suoi 
budini al cioccolato sui Nazisti che hanno liberato molte zone d’Europa dal 
terrorismo Comunista Ebraico e dalla tirannia dei Banchieri internazionali Ebraici. 
L’Armata Rossa ha violentato ogni donna da otto anni in su agli ordini dei loro 
comandanti ebraici e dell’Ebreo Eisenhower che ha ucciso oltre un milione di 
Tedeschi nei campi di morte dopo la guerra. Certo, va bene, erano solo Tedeschi 
Bianchi. 
Qualcosa al riguardo dei prigionieri di guerra dell’Armata Rossa quando la maggior 
parte dei prigionieri dell’Asse catturati dall’armata rossa ebraica, se non venivano 
uccisi immediatamente, venivano fatti lavorare fino alla morte in … campi di 
sterminio gestiti da commissari Ebraici insieme a milioni di altre persone : 

Il Vero Olocausto : 

http://josministries.prophpbb.com/topic3994.html 

Adesso noi dovremmo credere a sei milioni di olo-morti invece che al destino 
dell’Armata Mondiale Comunista dell’Ebreo Stalin? Perché … Perché Hitler ed i suoi 
alleati li hanno sopraffatti nei molti campi di mobilitazione che stavano costruendo 
per conquistare l’Europa come l’arca di Sauron conquista la Terra di Mezzo. Per 
creare una Dittatura Totalitaria Mondiale Ebraica Comunista. Questo supererebbe 
addirittura i peggiori incubi di Orwell. 

Come viene dimostrato qui : 
Adolf Hitler Uomo di Pace 
http://www.exposingcommunism.com/Adolf%20Hitler%20-
%20Uomo%20di%20Pace.pdf (in italiano) 
http://josministries.prophbb.com/topic318.htm 

Fondamentalmente questo mostro bubbonico con problemi di gravità sta dicendo ai 
Tedeschi di vergognarsi di aver in realtà combattuto le Cacche Prescelte e di non 
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aver loro permesso di schiavizzarli facilmente. Si deve essere mentalmente malati 
per stare da parte della narrativa Ebraica come gli stessi ebrei. Sostengono 
addirittura che i Tedeschi celebrino l’anniversario del loro quasi-sterminio per mano 
dell’Ordine Mondiale Ebraico. E celebrano gli escrementi che il Popolo di Cacca 
spargono su di loro rendendoli dei mostri, solo perché sono un Popolo nobile. 
L’unico olocausto qui è quello su cui su può sedere il Tornado Balena Merkel. 

http://www.haaretz.com/news/world/1.654606 

I Tedeschi devono essere ‘sensibili’ a quello che i Nazisti hanno fatto ad altri paese, 
dice la Merkel. 

La cancelliera Tedesca dice [portatemi Han Solo e gli Wookie] che non esiste 
‘nessuna linea di fondo sotto la storia’, tra i feroci dibattiti sulla rinnovata domanda 
di riparazioni alla Grecia per l’occupazione nella Seconda Guerra Mondiale. 

La Germania non può semplicemente tirare una riga in fondo al passato Nazista e 
deve rimanere sensibile ai danni che ha causato ad altri paesi inclusa la Grecia, ha 
detto la Cancelliera Angela Merkel sabato scorso, appena prima del 70mo 
anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. 

Parlando nel suo podcast settimanale, la Merkel ha detto che non vedeva l’ora di 
vedere un memoriale del 10 Maggio a Mosca on il Presidente Vladimir Putin. Lei ed 
altri leader hanno detto che non presenzieranno alla tradizionale parata militare del 
9 Maggio per via delle tensioni di Mosca con la sua annessione della Crimea e della 
battaglia in Ucraina. Nella capitale Tedesca il 70mo anniversario della fine della 
Battaglia di Berlino, la battaglia culmine della guerra, sabato scorso è stato 
omaggiato. La guerra è finita l’8 Maggio 1945. 

“Non c’è nessuna linea di fondo sotto la storia” ha detto la Merkel, spegnendo un 
desiderio di molte generazioni di Tedeschi successive alla guerra. 

“Lo possiamo vedere nel dibattito in Grecia ed in altri paesi Europei. Noi Tedeschi 
abbiamo una responsabilità speciale per essere attenti, sensibili ed a conoscenza di 
ciò che abbiamo fatto durante l’era Nazista e sui danni che ancora perdurano in altri 
paesi. Abbiamo una tremenda compassione per questo”. 

E Sabato anche il Presidente Joachim Gauck, che aveva poco vero potere, riaccese 
un dibattito sulle riparazioni, dicendo che la Germani dovrebbe considerare le 
richieste della Grecia di 297 miliardi di euro (312 miliardi di dollari) in riparazioni per 
l’occupazione Nazista. 

Gli appelli della Grecia sono finiti ad orecchie sorde a Berlino, anche se gli esperti 
legali dicono che è un caso. Il governo Merkel dice che ha pagato i suoi obblighi 
verso la Grecia, incluso un pagamento di 115 milioni di marchi tedeschi nel 1960. 
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“E’ la cosa giusta da fare per un paese come il nostro che è coscio della storia, ossia 
considerare quali possibilità ci possano essere per le riparazioni” ha detto Gauck allo 
Zeitung Sueddeutsche”. 

I governi Tedeschi successivi alla guerra hanno pagato un totale di 71 miliardi di 
euro per i danni causati dai Nazisti, ha detto il Ministro delle Finanze. 

Gauck ha detto anche che i Tedeschi dovrebbero riesaminare altri aspetti 
dimenticati della guerra. “Abbiamo davvero fatto molto per scendere a patti con il 
nostro passato Nazista. Ma ci sono delle vittime che non sono state prese in 
considerazione a sufficienza, o per nulla – come i prigionieri di guerra Sovietici”. 

Lo spettro dell’era Nazista è ancora presente in Germania sotto forma di neoNazisti, 
che dimostrano regolarmente contro gli immigrati e quelli che chiedono asilo ed 
occasionalmente diventano violenti. 

Un membro di un simile gruppo di estrema destra è attualmente sotto processo per 
la morte di otto Turchi ed un Greco. 

Ad un raduno di Weimar di Giovedì quattro persone sono rimaste ferite e 29 
persone sono state arrestate dopo che i contestatori di estrema destra hanno 
assalito il podio dello speaker, hanno preso il microfono ed hanno gridato slogan 
Nazisti. 
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La Merkel: Nemica della Germania e della Razza Bianca 

La Merkel: i nostri amici Ebrei sono a casa in Germania 

I leader della comunità Ebraica si sono seduti accanto ai leader del governo Tedesco 
ad un Raduno di “Presa di Posizione Contro l’Antisemitismo: Basta Odio per gli 
Ebrei” che è stata molto pubblicizzata e si è tenuta alla Porta di Brandenburgo 
Lunedì mattina (ora Australiana) al centro di Berlino, presenziata da 5.000 persone. 

La Cancelliera Angela Merkel, la speaker principale, ha detto che la vita Ebraica 
appartiene alla Germania.  

“Queste persone in Germania vengono minacciate e subiscono abusi per via del loro 
aspetto Ebraico o per il loro sostegno ad Israele, ed è uno scandalo oltraggioso che 
noi non accettiamo” ha detto la Merkel. “E’ nostro dovere nazionale e civico lottare 
contro l’antisemitismo. Chiunque colpisca qualcuno che indossa uno zucchetto 
ebraico ci colpisce tutti. Chiunque danneggi una lapide Ebraica disonora la nostra 
cultura. Chiunque attacchi una sinagoga sta attaccando le basi della nostra società 
libera”. 

Il Dr. Dieter Graumann, presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania, è 
stato il primo ed uno di molti oratori appassionati del pomeriggio, che ha dichiarato 
che chiunque sostenga di essere anti-Israeliano sia semplicemente un antisemita. 

“Questa ultima esplosione di antisemitismo ebbe inizio con la guerra di Gaza” ha 
detto. “ Ma cosa hanno a che fare l’uno con l’altra? Quando sentiamo nelle strade 
Tedesche delle urla ‘gli Ebrei dovrebbero essere gassati’ o ‘bruciati’ o ‘macellati’ 
questo non ha nulla a che fare con la critica delle politiche di Israele. Questo è puro 
e antisemitismo non adulterato, e niente altro”. 

Graumann ha diviso le organizzazioni Musulmane che “incrementano” 
l’antisemitismo, ed ha richiamato gli Ebrei a non “restare neutrali” sul problema di 
Israele. “La nostra neutralità deve finire quando i problemi di sicurezza di Israele 
hanno inizio”. 

Ronald S. Lauder, il presidente del Consiglio Mondiale Ebraico, che sta 
sponsorizzando un seminario di due giorni sullo stato della vita Ebraica in Europa, ha 
ricordato un giovane ragazzo che andava alla Nuova Sinagoga (la Singagoga di 
Oranienburger) a Berlino per il memoriale delle vittime dell’Olocausto. “Ricordo 
Tedeschi non-Ebrei che venivano a fare la stessa cosa, come maniera di dire ‘Questo 
non dovrebbe accadere nuovamente’ “ ha detto Lauder. 

Lauder ha definito l’attuale antisemitismo una “macchia medioevale” sul mondo 
moderno in rapido cambiamento. “Non permettiamo a questo gruppo di agitatori” -  
quelli che promuovono l’antisemitismo in Germania – “di abbattere 70 anni di 
lavoro” ha detto. 
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IL JERUSALEM POST 

http://www.jewishnews.net.au/merkel-our-jewish-friends-are-at-home-
ingermany/37650 

"Immensamente Pericoloso": Ebrei, Musulmani & Xiani contro PEGIDA 

Molti importanti giornali Tedeschi riportano di un nuovo movimento nazionale, il 
PEGIDA.  
http://www.dw.de/german-council-of-jews-chairman-condemns-
immenselydangerous-pegida-movement/a-18143163 

Il sostenitore degli Ebrei e Consigliere di Angela Merkel ammonisce sul movimento 
PEGIDA “anti-Islam” nel discorso di Inizio Anno. Al contrario, incoraggia 
l’accettazione del multiculturalismo visti i crescenti flussi immigratori verso l’Europa 
nel 2014. Secondo lei, importare sempre più immigrati dagli stati Islamici è una 
vittoria sul popolo Tedesco: 
http://www.dw.de/merkel-criticizes-anti-islam-pegida-movement-in-new-
yearsspeech/a-18164445 
https://www.youtube.com/watch?v=ltKqi2IK2go (Non dimenticate di aggiungere 
l’opzione sottotitoli per chi non parla Tedesco) 

Come potete vedere dalle varie votazioni del video su Youtube, la maggior parte 
delle persone non è d’accordo con il consiglio del Primo dell’Anno. 

Merkel: La Germania userà ‘ogni mezzo’ per lottare contro l’intolleranza 

La Cancelliera Tedesca Angela Merkel, terza da sinistra, presenzia ad una veglia 
organizzata dal Consiglio Musulmano Tedesco per commemorare le vittime degli 
attacchi terroristici di Parigi della settimana scorsa, di fronte alla Porta di 
Brandeburgo vicino all’ambasciata Francese di Berlino, 13 Gen 2015 : 
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BERLINO 

Un giorno dopo aver definito l’Islam come parte della Germania, la Cancelliera 
Angela Merkel ha detto che il suo governo utilizzerà ogni mezzo a sua disposizione 
per lottare contro l’intolleranza e la discriminazione, definendo l’esclusione di alcuni 
gruppi dalla società “umanamente reprensibili”. 

I suoi commenti sono arrivati un giorno dopo che 25.000 dimostranti anti-Islam 
hanno marciato in Germania orientale nella città di Dresda per chiedere regole 
immigratorie più strette ed una fine al multiculturalismo. 

“Ciò che adesso dobbiamo fare è utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione in 
quanto stato costituzionale per lottare contro intolleranza e violenza”, ha detto la 
Merkel in una conferenza a Berlino. 

Si stima che Lunedì quasi 100.000 persone abbiano partecipato alle 
controdimostrazioni contro il razzismo in altre marce in Germania. E che il 
movimento basato a Dresda, il PEGIDA, ossia Patrioti Europei Contro l’Islamizzazione 
dell’Ovest, abbia raccolto molti meno sostenitori in altre città. 

Ma questo rappresenta una sfida politica importante per la Merkel. 

Il suo partito conservatore comprende gli scettici sull’immigrazione ed i membri di 
un nuovo ed impetuoso partito di destra chiamato Alternativa per la Germania 
(AfD), che si è alleato con il PEGIDA. 

Un recente sondaggio della Fondazione Bertelsmann ha mostrato che il 57% dei 
Tedeschi non Musulmani si sente minacciato dall’Islam, e tale sondaggio è stato 



221 
 

fatto prima degli attacchi di Parigi dei militanti Islamici che hanno ucciso 17 persone 
la scorsa settimana. 

Martedì a Berlino, mentre parlava prima di aver successivamente preso parte alla 
veglia organizzata dai gruppi Musulmani per le vittime degli attacchi di Parigi, la 
Merkel ha espresso uno dei suoi più forti rifiuti per il movimento PEIDA ed i suoi 
simpatizzanti. 

“Escludere gruppi di persone per la loro fede non è degno dello stato libero in cui 
viviamo. Non è compatibile con i nostri valori essenziali. Ed è umanamente 
reprensibile” ha detto la Merkel. “La xenofobia, il razzismo, l’estremismo non hanno 
posto qui. Stiamo lottando per assicurarci che non abbiano posto anche da 
nessun’altra parte”. 

Il suo commento di Lunedì secondo cui “l’Islam appartiene alla Germania” fatto ad  
una conferenza stampa con il primo ministro Turco in visita, è stato scolpito sulle 
prime pagine di molti giornali di spicco. 

Ha attirato critiche da alcuni politici, incluso Wolfgang Bosbach, un membro 
veterano dei suoi Democratici Cristiani (CDU). 

“Quale Islam intende? Comprende gli Islamici fondamentalisti ed le correnti 
Salafite?” ha ditto Bosbach al giornale Saarbruecker Zeitung. “La Germania ha una 
tadizione culturale Giudeo-Xiana, non Islamica”. [mia nota: il giudeo-xianesimo e 
l’islam sono lo stesso programma di merda Ebraico per i Gentili]. 

Con uno dei tassi di nascita più bassi in Europa, la Germania sta attraversando una 
crisi demografica che si manifesterà nei prossimi decenni ed il governo Merkel sta 
incoraggiando l’immigrazione per combatterlo. 

Nel 2013 la Germania ha avuto un’immigrazione netta di 437.000 persone, 
principalmente dall’Europa dell’Est, il suo livello più alto in 20 anni. Ha anche dato il 
benvenuto a 200.000 richiedenti asilo l’anno scorso, molti provenienti dalla Siria 
straziata dalla guerra. Circa 4 milioni di Musulmani vivono in Germania, la maggior 
parte dei quali di origine Turca. 

Fonte: http://www.voanews.com/content/merkel-germany-will-use-all-meansto-
fight-intolerance/2597052.html 

Angela Merkel: Chiunque attacca un Ebreo attacca noi tutti 

Il raduno contro l’antisemitismo in centro a Berlino attira migliaia di persone. ‘E’ 
nostro dovere civico e nazionale lottare contro l’antisemitismo’ dice la cancelliera 
Tedesca.  

La Germania farà tutto ciò che può per lottare contro l’antisemitismo, ha detto la 
Cancelliera Angela Merkel in un discorso di Domenica, dopo un’esplosione di abusi 
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contro gli Ebrei e la diffusione di sentimenti anti-Israeliani suscitata dal conflitto di 
Gaza. 

La Merkel ha fatto la sua promessa a migliaia di persone ad un raduno in un luogo 
storico, protestando contro l’antisemitismo che le autorità ed i leader Ebrei 
attribuiscono agli estremisti Musulmani ed ai giovani immigrati, dicendo che 
chiunque attacca gli Ebrei attacca l’intera Germania. 

“Queste persone in Germania vengono minacciate e maltrattate a causa del loro 
aspetto Ebraico o del loro supporto ad Israele, questo è uno scandalo oltraggioso 
che non accettiamo” ha detto la Merkel. “E’ nostro dovere civico e nazionale 
combattere l’antisemitismo”. La Merkel presenzia solo di rado alle dimostrazioni, 
ma si è unita al Presidente Tedesco Joachim Gauch ed ai leader della comunità 
Ebraica per il raduno alla Porta di Brandeburgo in centro a Berlino. 

“Chiunque colpisca qualcuno che indossa uno zucchetto ebraico ci colpisce tutti. 
Chiunque danneggi una lapide Ebraica disonora la nostra cultura. Chiunque attacchi 
una sinagoga sta attaccando le basi della nostra società libera”. 

Lo stesso raduno, organizzato dal Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania, è stato 
straordinario. Gli Ebrei in Germania generalmente mantengono un basso profilo, ma 
i leader della comunità hanno detto che gli Ebrei si sentivano minacciati 
dall’antisemitismo dopo il conflitto di Gaza. 

Più di mezzo milione di Ebrei vivevano in Germania quando i Nazisti presero il 
potere nel 1933. Questo numero si è ridotto a circa 30.000 per via dell’Olocausto. La 
popolazione da allora è cresciuta a circa 200.000 – una fonte di orgoglio per la 
Merkel e molti Tedeschi. 

Il governo Tedesco ha detto che 131 incidenti antisemiti sono stati riportati a Luglio, 
e 53 a Giugno. Questo dopo un totale di 159 nel secondo quarto. La Merkel ha detto 
che le autorità userebbero ogni mezzo a disposizione per lottare contro 
l’antisemitismo. 
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Angela Merkel mentre parla al raduno di Berlino. (Foto: Reuters) 

“Il fatto che molto più di 100.000 Ebrei adesso vivono in Germania è un miracolo” ha 
detto la Merkel in un discorso insolitamente personale. “E’ un dono e mi riempie 
della gratitudine più profonda”. 

“la vita Ebraica è parte della nostra identità e cultura. Mi fa male quando sento che i 
giovani genitori Ebrei chiedono se è sicuro far crescere i propri bambini qui o i più 
anziani chiedono se è giusto stare qui”. 

Ronald S. Lauder, presidente del Congresso Mondiale Ebraico, al raduno ha lodato 
gli sforzi Ebraici per lottare contro l’antisemitismo. 

“Ci sono alcuni luoghi in cui mi aspetterei di vederlo” ha detto Lauder “ma non in 
Germania. Sin dalla fine della guerra la Germania ha fortemente sostenuto la 
rinascita Ebraica. Quindi perché tutto questo buon lavoro è stato oscurato dalla 
macchia dell’antisemitismo?”. 

Fonte: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4570941,00.html 

Ringraziamenti ai membri di JoS, i cui messaggi sono stati usati per questo articolo: 
t-eyes, VivimPrgel. 

La proprietà più preziosa che avete in questo mondo è il vostro popolo! E per questo 
popolo e per il bene di questo popolo noi lotteremo e combatteremo! E non 
molleremo mai! E non saremo mai stanchi! E non perderemo mai coraggio! E non 
dispereremo mai! 

-Adolf Hitler 
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“L’Europa ... Preservala ...” 

http://deathofcommunism.weebly.com/whom-we-are-fighting-for-here.html    
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Il Presidente Francese: Proteggere gli Ebrei E’ Proteggere la Francia 

Il Presidente Francese è un Comunista di Proprietà degli Ebrei 

Il Presidente della Francia, in un'ondata di tonante retorica Giudeo-Marxista, ha 
concesso di dare agli Ebrei i privilegi di supremazia che hanno chiesto a chiunque 
altro. Gli Ebrei useranno qualsiasi situazione per sospingere il loro progetto, 
addirittura far crollare la loro politica per le frontiere aperte in UE. Il grosso Ebreo 
continua ad andare avanti ed a fare l'Ebreo. Tutte le persone sono uguali tranne il 
Popolo Prescelto che è più uguale di chiunque altro. E' buona cosa sapere che il 
Presidente della Francia sia un così buon Comunista di proprietà degli Ebrei. 

Il Programma Ebraico per l'UE  http://deathofcommunism.weebly.com/eu-the-
jewish-agenda.html 

I Leader Ebrei Chiedono una Legislazione Europea per Mettere Fuorilegge 
l'Antisemitismo : 
http://josministries.prophpbb.com/topic7687.html 

Godetevi la Perdita delle Vostre Libertà in Favore degli Ebrei. 

Il Presidente Francese Hollande: Proteggere gli Ebrei è Proteggere la Francia 
http://www.sdjewishworld.com/2015/02/23/hollande-to-protect-jews-is-to-protect-
france/ 

Il Presidente del Congresso Mondiale Ebraico (WJC) Ronald S. Lauder ha pregato, 
Lunedì 23 Febbraio, il Presidente Francese Hollande affinché tenesse un "grande 
discorso" alla cena CRIF a Parigi, che chiamò "un raduno che grida nella lotta contro 
l'odio". Nel suo messaggio agli ospiti della cena, Hollande ha annunciato i passi 
successivi del suo piano per combattere l'antisemitismo in Francia, incluso 
proteggere i luoghi Ebraici per quanto necessario, e nuove misure per ridurre la 
diffusione dell'odio su internet. 

"Il Presidente Hollande lo ha reso assolutamente chiaro: l'antisemitismo, ed ogni 
altra forma di odio e razzismo, non deve essere tollerato e non sarà tollerato, e 
l'intero paese si deve mobilitare contro di esso. Il suo discorso manda un forte 
segnale che la Francia non si arrenderà alle forze del male e che sta prendendo il 
ruolo di guida nella lotta contro l'antisemitismo ed il terrorismo. Noi sopportiamo 
completamente il Presidente Hollande ed il suo governo in questo sforzo" ha 
dichiarato Lauder. 

"Nei mesi recenti, la comunità Ebraica in Francia - la più grande in Europa - ha visto i 
peggiori attacchi sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Noi tutti - leader 
Ebrei, Musulmani e Xiani, i governi e la più ampia società civile - dobbiamo lavorare 
insieme per assicurarsi che le nostre libertà vengano salvaguardate e che la lotta 
contro il terrorismo e gli estremisti di ogni tipo venga vinta", ha aggiunto Lauder. 
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Mentre parlava ad una cena annuale ospitata dall'organo paravento Ebraico, il CRIF, 
Hollande ha detto che "proteggendo gli Ebrei, la Repubblica protegge se stessa". Ha 
empaticamente detto che "gli Ebrei sono a casa in Francia e che gli antisemiti non 
hanno posto nella repubblica". Il presidente ha sollecitato maggior collaborazione 
Europea nella lotta contro il terrorismo della jihad. 

Hollande ha anche richiesto punizioni più efficaci per le azioni antisemite ed ha 
richiamato delle misure contro il discorso di odio: "Voglio che tali discorsi siano sotto 
la legge criminale e dei media". Il leader Francese ha detto che presto ci sarà un 
dialogo con gli Amministratori Delegati dei più grandi giganti di Internet, per 
determinare come ridurre la propagazione del discorso di odio in Internet. 

"Non insegnare la Shoah significherebbe già negarla" ha detto Hollande, che ha 
votato per rinforzare l'educazione dell'Olocausto nelle scuole. 

La 30ma edizione della cena annuale del CRIF è stata aperta dal presidente 
dell'organizzazione, Roger Cukierman. 
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Il Leader Greco Comunista è Infuriato per l’Ucraina 

http://www.paulcraigroberts.org/2015/01/30/spartan-resurrection-greece-paul-
craig-roberts/ 

"Il Primo Ministro Greco, Alexis Tsipras: "Non dovremmo accettare o riconoscere il 
governo dei neo-Nazisti in Ucraina". 

Naturalmente un inutile Bolscevico in Limousine protesterebbe perché l'Ucraina non 
vuole stare sotto il tallone Neo Bolscevico di Mosca. Non è un caso che questo fesso 
sostenga Putin, l'Ebreo a Mosca : 

Il Rabbino Putin è Infuriato Perché l'Europa Resiste a Ebola 

http://deathofcommunism.weebly.com/rabbi-putin-mad-europe-is-resistant-to-
jewbola.html 

"Il Presidente Vladimir Putin ha espresso delle preoccupazioni su ciò che ha descritto 
come l'ascesa del neo-Nazismo in Europa, dicendo ad una pubblicazione Serba che è 
stato un dovere della Russia opporsi al fascismo [Fascismo è un termine Comunista 
per indicare persone che non permettono ai Comunisti di ucciderle facilmente]". 

I nuovi clown Comunisti in Grecia adesso si stanno spostando per essere anche amici 
di veto di Mosca. 

L'Inaspettata Vittoria di Putin: l'Europa è Furiosa Perché la Grecia Adesso Pone il 
Veto sulle Sanzioni alla Russia : 
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-29/putins-unexpected-victory-germany-
furious-greece-now-russian-sanctions-veto 

Ci sono alcune stupidaggini nell'articolo ma è importante perché descrive come 
l'Ebreo Putin e gli Ebrei intorno a lui hanno lavorato. Putin lo ammette apertamente 
proprio nel mezzo di una conferenza Politica. Ed è la ragione chiave per l'invasione 
militare in Ucraina da parte di truppe Russe in uniforme paramilitare, dirette da 
Mosca. E delle migliaia di persone uccise e delle centinaia di migliaia rimossi dalla 
Cabal Ebraica a Mosca. Stanno cercando di ricostruire l'impero Comunista. Il 25% 
dell'Ucraina venne ucciso dal regime Bolscevico Ebraico di Mosca. 

http://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2014/12/08/farewell-putin/ 

"E' la prima colpa che Putin dà a se stesso, che ha determinato che la disintegrazione 
dell'Unione Sovietica sia la catastrofe geopolitica più grande del 20mo secolo; lui che 
ammira Stalin ed a restaurato l'inno nazionale Sovietico con musiche diverse; lo 
stesso Putin che, nella conferenza VOLDAI del Settembre 2013, ha detto che: 
L'integrazione dell'ex Unione Sovietica in una singola entità geopolitica è una priorità 
chiave per la Russia". 
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Alexis Trardspaz ed i suoi topi Bolscevichi vogliono mettere il veto per la cabala 
kosher criminale di Mosca. 

Poiché tutti noi sappiamo che a Mosca dovrebbe essere permesso usare la forza 
assassina per conquistare l'Ucraina con il potere militare per metterla sotto procura 
ed aprire le forze e mettere nuovamente in carica una marionetta criminale di 
Mosca. Quanti nasi adunchi ci sono in questo nuovo governo in Grecia? Spero che i 
Greci se lo godano perché i Comunisti aprono le porte al terzo mondo più 
rapidamente di prima. Dubito che diano garanzie sul debito. 

Scommetto che i Greci si sono anche dimenticati del terrorismo Comunista ed anche 
dell'assassinio dei loro membri familiari. 

Quindi siamo testimoni dell'ultimo atto della Sinistra. Loro falliranno nel loro intento 
ed il prossimo gruppo al potere sarà Alba Dorata. 

Putin terrà da parte una patacca per il suo nuovo amico Alexis Tardspaz con i suoi 
amici : 

 

 

Il ministro Greco delle finanze dice che il suo paese è come la Germania appena 
prima che i Nazisti presero il potere. 
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Ulteriori letture (in inglese): http://www.businessinsider.com/greeces-finance-
minister-nazi-germany-comparison-2015-2#ixzz3QwSMpUfg 

In una conferenza stampa con il ministro Tedesco delle finanze Wolfgang Schaeuble, 
Varoufakis ha detto che la Grecia oggi è come la Germania nel 1930, prima che i 
Nazisti salissero al potere. 

Questi sono i commenti di Varoufaki, secondo Open Europe, un gruppo di esperti che 
stava tweetando fuori dalle righe : 

"La Germania dovrebbe capire meglio che cosa vuol dire essere incagliati in una 
orribile deflazione e nella crisi del debito". 

"Quando oggi andrò a casa, andrò a casa in un paese in cui il terzo partito più grande 
non è un partito Neo-Nazista ma un partito Nazista". 

"La Germania può essere orgogliosa della nostra lotta contro i Nazisti. Adesso 
abbiamo bisogno dell'aiuto della Germania". 

Qui fa riferimento ad Alba Dorata, il partito estremista di ultra-destra che è finito 
terzo nelle elezioni in Grecia lo scorso Gennaio. Alba Dorata ha vinto il 6,3% dei voti 
e 17 seggi al Parlamento. Le immagini dei raduni del partito in stile fascista hanno 
fatto il giro delle notizie internazionali nel 2013 e nel 2013. 

Nei primi anni '30 la Germania ha attraversato un periodo di deflazione, come sta 
accadendo in Grecia adesso (sebbene in Germania fosse molto più grave). La crisi  
economica del periodo coincise con un enorme aumento del sostegno al fascismo: il 
Partito Nazista salì dal 2,6% delle elezioni del 1928 al 32,3% nel 1932. 

Scheuble ha detto che lui e Varoufakis sono "d'accordo di essere in disaccordo" nel 
resto della conferenza stampa, secondo Bloomberg. La Germania è stata uno dei 
paesi dell'eurozona che si è maggiormente opposto a ridurre il peso del debito 
pubblico Greco, come sta chiedendo il governo di Atene. 

Varoufakis ha detto ai media Tedeschi ad inizio settimana che lui è il ministro delle 
finanze di "un paese in bancarotta". Lui ed il Primo Ministro greco Alexis Tsipras 
vogliono rottamare l'accordo di salvataggio che la Grecia ha con le istituzioni Europee 
e con il Fondo Monetario Internazionale, ed invertire molta dell'austerità che si è 
manifestata negli scorsi cinque anni. 

Ma guarda, i comunisti hanno mentito al Popolo Greco … hanno semplicemente 
fatto affidamento alla loro falsa promessa che li ha fatti eleggere; prossima fermata 
Alba Dorata. 

http://fortune.com/2015/02/20/the-end-of-the-dream-greece-bows-to-the-
inevitable/ 
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L'elezione selvaggia di Syriza promette di picchiare contro la dura realtà perché 
l'Eurozona rifiuta tutto tranne cambiamenti di facciata al patto di salvataggio. 

Il tentativo della Grecia di rompere i freni al suo pacchetto di salvataggio è fallito. E 
con esso, il rischio che l'Eurozona si spacchi è rientrato, per lo meno fino all'estate. 

Il nuovo governo di sinistra è crollato in briciole Venerdì sotto la pressione del resto 
dell'unione monetaria, ed ha accettato di dover completare le riforme richieste due 
anni e mezzo fa in cambio di un continuo accesso all'unica linea economica vitale che 
ha. Ha anche promesso di onorare tutti i suoi debiti e di non invertire nessuna delle 
riforme avviate fino ad ora sotto i programmi di salvataggio del 2010 e del 2012, 
facendo retromarcia dalle sue più importanti promesse pre-elettorali. 

In cambio, i creditori hanno concordato di estendere di quattro mesi le date di 
scadenza, cosa che significa che Atene riceverà ancora 3,6 miliardi di Euro 
dall'Eurozona e dalla Banca Centrale Europea, e qualcosa in più dal Fondo Monetario 
Internazionale quest'anno. Loro hanno fatto di tutto tranne garantire di allargare gli 
obiettivi di budget del paese, e di rendere disponibili quasi 11 miliardi di Euro 
destinati a ricapitalizzare le banche greche se dovessero avere delle difficoltà. 
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L’Islam contro la Correttezza Politica degli Ebrei 

 

Ho seguito ciò che è accaduto in Australia e Belgio ed in Europa in generale per 
quanto riguarda gli attacchi sugli Europei da parte di gang Islamiche di violentatori 
per la schiavitù sessuale e così via, specialmente i più eclatanti avvenuti in 
Inghilterra. Non sono mai sorpreso dai ridicoli Liberali che si affrettano a dire che 
l'Islam è una religione di pace e quei Musulmani che non sono realmente dei 
Musulmani. 

Per favore il vero Maometto si alzi in piedi. 
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Dove viene detto nel Corano che queste persone non stanno seguendo l'Islam? Sono 
quello che è l'Islam e leggono il Corano. Io dovrei credere a questi milioni di 
Musulmani che in qualche modo non credono al Corano e gli piace soltanto il suo 
nome? Perché questa è l'unica spiegazione alternativa rimasta. Ci viene detto dai 
fanatici Liberali e da tutti quelli che vogliono mentire che l'Islam finge di avere amici. 
Sottolineare tutto questo è razzismo o qualcosa di simile, nonostante il fatto che 
l'Islam non sia un razza. In un certo modo è razzismo, bene queste persone sono di 
ritardati frustrati che non possono ragionare logicamente perché la loro intera 
visione del mondo è illogica, e sono così ritardati da ricorrere a gridate per mezzo di 
criminali a noi, persone sane che pensano. In questa maniera loro non devono mai 
dare spiegazioni. 

Anche questo ragazzo era un finto Musulmano ? 
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I Musulmani sono anche degli idioti che mentono e che hanno un sistema per 
mentire ed ingannare per sostenere l'Islam simile a quello degli Ebrei, al punto in cui 
dove non hanno il potere della spada per imporlo con omicidi e terrore, chiamato 
Tarqi, allora ogni cosa che dicono è naturalmente simile alle bugie Ebraiche per 
promuovere i loro scopi. L'Islam divide il mondo in due parti, la Dimora dell'Islam e la 
Dimora della guerra, che continua finché l'Islam non conquista. Gli Ebrei 
naturalmente rendono tutto questo più semplice per loro perché si tratta di un loro 
programma ed anche i ritardati Liberali tengono anch'essi la porta aperta. Come gli 
Ebrei, questi adorano quando gli stranieri violenti violentano, uccidono ed attaccano 
le Persone Bianche. E' per questo che gridano a voi razzisti se non vi piace 
l'immigrazione Islamica. Fa parte della loro narrativa anti-Bianco per promuovere 
l'immigrazione aliena ed ostile verso il Mondo Bianco. E vedono l'Islam come parte di 
tutto questo in questa sfera. La loro reazione da cretini con la tremarella dimostra in 
realtà la loro vera intenzione che hanno per tutto il tempo: distruggere il Popolo 
Bianco e la Civiltà Occidentale.  I non Bianchi che sono immigrati pacifici e persone 
decenti e normali, gli Ebrei cercheranno di assicurarseli con la seconda generazione 
di propaganda tormento di razza, anti-Bianchi, e Marxista culturale. Per cercare di 
cambiare anche questo. 

L'Islam è robaccia Ebraica, Maometto sosteneva prima di tutti di essere il Messia 
degli Ebrei. Il Corano è costruito sul Libro di Mosè. La Torah. E come per il Xianesimo 
Ebraico è altrettanto falso, ed è un'altra maniera per gli Ebrei di far avanzare il loro 
progetto assassino in terra:  http://josministries.prophpbb.com/topic542.html 
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Che è un'altra ragione per cui gli Ebrei sono dei topi odiosi come questa : 

 

"L'Europa non ha ancora imparato come essere multiculturale" …  "Saremo parte di 
questa trasformazione che DEVE avere luogo" … "e gli Ebrei si risentiranno per via 
del loro ruolo di capi" … 

Stanno introducendo queste persone a milioni per uccidere le Persone Bianche, ed i 
fanatici Liberali traditori della razza tengono la porta aperta così le loro stesse 
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figlie possono essere brutalmente  picchiate e violentate nelle strade come se 
fosse normale. Perché questo cambiamento DEVE avere luogo, dice il topo ebreo. 

 

Ed anche I loro figli vengono uccisi alla luce del giorno dagli Islamici. 
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Gli Ebrei e le loro lobby sono stati dietro ogni politica di immigrazione aperta 
proveniente dal Mondo Islamico al Mondo Bianco. Ma mai verso Israele, perché loro 
hanno delle leggi razziali per impedirlo. Uno standard per gli Ebrei, ed uno per 
chiunque altro. 

Grazie Ebrei. 
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IL COMUNISMO IN AMERICA LATINA 

ED IN BRASILE 
Dedicato al membro del forum di JoS e dei gruppi, Egon Albrecht, che mi ha aiutato 
a fare questo sito per com’è, ha creato le intestazioni ed i banner ed ha fornito tutto 
il materiale sul comunismo in America Latina e Brasile. 

Grazie amico!!! 
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Il Comunismo in Brasile: L’Ebrea Dilma:  

Assassina, Torturatrice e Ladra del Popolo Brasiliano 

Questa è una petizione per chiedere di togliere il potere all’Ebrea Dilma Rousseff  ed 
al suo “partito dei lavoratori” (un partito di fronte Comunista). Questa petizione 
ufficiale è andata al Senato Brasiliano, e può realizzarsi perchè i Brasiliani hanno già 
incriminato l’ex presidente Collor del Melo. 

****************** 

L’incriminazione di Dilma Rousseff 

In questo Giovedì 21 ottobre, è stata istruita nella Casa dei Rappresentanti, nel 
Distretto Federale, l’incriminazione della Presidente Dilma Rousseff. Ed anche due 
altre azioni della Corte Suprema Elettorale, che richiedono una la chiusura del 
Partito dei Lavoratori (PT), e l'altra, la rimozione del candidato del Partito dei 
Lavoratori, Dilma Rousseff, alle elezioni del 2014. 

C’è ancora speranza e c’è una forte opposizione a questa frode per cui la 
Democrazia è il governo del PT e quello che hanno fatto con la mentalità del 
Brasiliano. La vera opposizione comincia adesso. 

Ecco il link della petizione : 

https://secure.avaaz.org/po/petition/Impeachment_da_Presidente_Dilma_1 xx 

******************* 

La situazione è grave, Dilma è per il Brasile ciò che Putin è per la Russia e ci sono 
molte persone povere ed ignoranti che soffriranno molto di più, così come i 
Brasiliani nati Ariani che pagano il prezzo più alto. 

Ecco qui un messaggio che ho scritto parlando di questo : 

Questa è una sconfitta per i Brasiliani, e principalmente per i Brasiliani Bianchi che 
per la maggioranza hanno votato Aecio che è uno Stadista preparato, e non Dilma 
che è stata eletta dalle comunità più miserabili e imbastardite del paese e che hanno 
votato un’altra volta per la loro stessa miseria (con altri 4 anni significa 16 anni con il 
partito dei lavoratori di Lula al potere). 

E’ incredibile a quale livello di ignoranza si trova la popolazione, per votare qualcuno 
che è stato indagato per omicidio, tortura ed atti di terrorismo nel suo gruppo, nel 
tentativo di una conquista comunista nel paese decenni fa. Devo menzionare che è 
un Ebrea? 

Non solo, è estremamente stupida per essere giudea e non è mai stata destinata 
all’ufficio pubblico, ed ha sempre chiesto alla mentore comunista Lula. Non 
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controllerà l’inflazione l’anno prossimo e l’economia del paese sarà terribilmente 
rovinata.  

Questo video hai dei sottotioli in inglese : 

http://www.youtube.com/watch?v=mY96iN1iJZE 

Questi sono in Portoghese, ma notate come incespica con le parole, non riesce 
nemmeno a parlare correttamente e cerca di comportarsi come una persona 
normale senza riuscirci : 

https://www.youtube.com/watch?v=RMzKPF2z_TA 

https://www.youtube.com/watch?v=PbcfrpoLzOw 

I Brasiliani Bianchi (principalmente nel Sud che è stato colonizzati da contadini 
Europei ed è la parte più ricca e sviluppata del paese) stanno considerando di 
separarsi dal paese. Non volevano il Comunismo di Dilma e pagano il 48% delle tasse 
dell’intero paese, anche se sono la regione più piccola. 

L’immagine qui sotto dice: UN MURO ADESSO! Dobbiamo rispettare gli elettori del 
partito dei lavoratori … Ed inviare la Dilma soltanto a loro! 
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Qui c’è un ‘immagine di una città del Sud, Gramado, nello Stato di Rio Grande du 
Sul, che si è sviluppato con il proprio duro lavoro di contadidi e paga la maggior 
parte delle tasse a Brasilia, controllata dagli Ebrei : 
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Nel Nordest ci sono gli elettori della Dilma che fanno l’elemosina per il suo governo 
… 

L’immagine dice: Quest’uomo guadagna 77 Reais Brasiliani dalla “Bolsa Familia”. 
Secondo il partito dei lavoratori, questa famiglia è libera dalla miseria. 

Ecco qui “l’eroina” di questo popolo : 

 

 

Tutto questo deve finire, non solo è una Comunista ma una terrorista, assassina e 
torturatrice. 

Questa era una lettera di un mio personale amico : 

Se alla fine il tribunale non si attiene. Quindi amici miei … Questa non è libertà, 
uguaglianza, fraternità, democrazia … Questa è paura e mancanza di ragionamento 
logico per non rendersi conto di cosa SIGNIFICA VOTARE, il peso che ha questa 
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decisione. Forse questo è ciò che la nostra opposizione avrebbe dovuto fare per 
tutto l’anno per aumentare la comprensione di questo ed insegnare la Politica, i 
Diritti, i Doveri ed al popolo a pensare con la mente ed il cuore e non solo per 
eccitazione con la pancia e l’ombelico. 

Abbracci miei cari. Sto sempre indagando, facendo ricerche, e raccogliendo risposte 
all’assurdità che ci è stata ieri. 

Nota: se scompaio, cercate direttamente tra quelli che mi stanno monitorando ed 
hanno bloccato le mie pagine di facebook, che hanno cercato di entrare nella mia 
Hotmail e mi hanno mandato migliaia di messaggi sul telefono con toni di minaccia. 
Seriamente, non sto scherzando. Questa non è democrazia, è una Dittatura amici 
miei, ed io mi sento minacciato, ma resto fermo nell’opposizione a tutto questo. Per 
il bene della mia famiglia vi prego di aiutarmi nel caso accada, di cercare giustizia, la 
Polizia Federale, Avvocati, la Corte Suprema, la mia famiglia, genitori, parenti, tutti 
che vivono a (nome della città), ed infine non dimenticatevi di me perché non ho 
dimenticato e non dimentico voi, continuate a crederci ed al lottare per noi (e, nella 
profonda sofferenza, in lacrime e soffrendo) ed io finisco nella realtà che il PT è 
quello che la maggior parte del Brasile vuole davvero dopo il gennaio 2015. Quindi il 
lavoro è politico e non educativo ed è una ricerca perché la Polizia Federale, il 
senato, il Congresso, tutti sono al corrente delle lamentele, se non c’è nessuna 
punizione per il crimine il Brasile si sbilancerà ancora e saremo perduti. 

Per favore non dimenticate che questo è per i nostri figli, per le nostre famiglie e per 
tutti i valori che hanno guidato le nostre vite, sacrifichiamo cose più importanti di 
una semplice email ed una mano ad un collega. Non dimenticate di seguirmi perché 
la Censura ha avuto inizio. 
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La CIA ha Ucciso un Candidato, Dice il Giornalista Americano : 

Candidato Brasiliano Morto in un Incidente Aereo 

E’ morto Eduardo Campos, candidato alla presidenza e forte sostenitore della 
comunità Ebraica in Brasile e dell’ex-presidente comunista Lula. Eduardo stava 
correndo per la presidenza contro Aéscio Neves e contro l’Ebrea Dilma Rousseff. La 
maggior parte dei suoi elettori erano contrari alla Dilma così più che probabilmente 
voteranno per Aécio, probabilmente mettendo fine al governo di 10 anni dei partito 
comunista noto come “Partito dei Lavoratori”. 

Il giornalista Americano Wayne Madsen ha detto che il Candidato alla Presidenza del 
Brasile, Eduardo Campos, di recente è morto in un incidente aereo, e che è stato 
ucciso dalla CIA (che è controllata dagli Ebrei, e che condivide ogni informazione che 
ottiene con la Mossad). Da notare anche che la Presidentessa Dilma Rousseff, che è 
un’Ebrea, ha preso parte in molti omicidi e torture durante il tentativo di una 
rivoluzione comunista in Brasile, ed il suo partito dei lavoratori è pubblicamente un 
partito comunista. Questa volta gli Ebrei hanno ucciso la loro stessa marionetta, 
dopo che ha lasciato il partito ed è andato ad un altro, facendo concorrenza al 
governo decennale di Lula/Dilma. 

* Ma notate che il giornalista è illuso (o mente di proposito) sul fatto che il governo 
Dilma sia “contro” Obama, e che l’assassinio di Campos da parte della CIA sia in 
qualche modo contrario ad Israele, e che quindi la Dilma sia progressista in America 
Latina e contro Israele. Il punto è l’indagine sulla CIA che è Ebraica e di proprietà di 
Israele. 

Il tweet più sotto si traduce così “Il candidato presidenziale Brasiliano Eduardo 
Campos muore dopo incidente aereo a Santos”. 

Candidato a la presidencia de Brasil Eduardo Campos muere tras accidente de avión 
en Santos: reporte de Globonews TV   

— Reuters Latam (@ReutersLatam) 13 Agosto 2014 

I testimoni dicono che il fumo si sollevava dal luogo dell’impatto in una zona 
residenziale di Santos. Una portavoce della Polizia ha detto all’Agence France Presse 
che c’erano “delle fatalità ma non abbiamo ancora un numero confermato”. I 
pompieri hanno detto alla BBC che c’erano 10 “vittime” ma non hanno determinato 
se fossero state ferite o fossero morte. 

Giulherme Zeinum, un residente vicino a Santos, ha detto al sito Brasiliano di notizie 
G1 che cosa ha visto dello schianto. “Ho sentito un forte rumore, seguito da 
un’esplosione. Sono andato alla finestra e potevo vedere soltanto fumo nero” ha 
detto, “ho sentito un suono simile ad una turbina. Ci è voluto un po’, circa 10 minuti 
prima di sentire le sirene che si dirigevano verso il luogo”. 
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Secondo un’affermazione dell’Aeronautica, l’aereo perse il contatto con il controllo 
del traffico aereo mentre si preparava ad atterrare. Il Cessna 560XL era decollato 
dal’'aeroporto nazionale di Rio de Janeiro e stava andando verso la città di Guaruja, 
vicino a Santos.  

L’amica di Campos, Marina Silva, non era a bordo dell’aereo, ha detto al Reuters una 
fonte interna al partito politico. 

Campos stava correndo come presidente per il Partito Socialista brasiliano, e le 
elezioni si dovevano tenere in Ottobre. Era stato in precedenza governatore dello 
stato nordorientale di Pernambuco, ed anche ministro della scienza e tecnologia 
sotto l’ex Presidente Luiz Inacio Lula de Silva, ed è uno dei tre candidati, con i 
sondaggi che lo piazzavano al momento terzo dietro sia a Dilma Rousseff, 
attualmente in carica, che ad Aecio Neves, del Partito Brasiliano Socialdemocratico. 

Subito dopo alle notizie dello schianto, la borsa in Brasile è affondata. Il mercato 
azionario del paese era cresciuto del 26% partendo dalle cifre più basse di Marzo, 
perché gli analisti pensavano che la Rousseff sarebbe stata sconfitta alle successive 
elezioni. Con una sconfitta, il nuovo governo avrebbe ridotto l’intervento nelle 
compagnie statali. 

“Se Campos non corre, i sondaggi che abbiamo visto finora sono inutili”. Ha detto a 
Bloomberg Rogerio Freitas, un partner del fondo assicurativo Teorica Investimentos. 
“Le Elezioni sono il traino principale del mercato in questo momento, ma senza 
Campos l’incertezza aumenta. Ed il mercato troverà una direzione soltanto dopo che 
usciranno i nuovi sondaggi”.  

Campos, 49 anni, aveva corso per una piattaforma di sinistra amica del business, ed 
era stato un ex alleato della Roussef prima di candidarsi lui stesso come presidente. 
In un’intervista di Novembre con l’Economist, Campos ha parlato dei suoi obiettivi 
politici : 

La buona gestione dipende molto dalla nuova politica. Distribuire un po’ di 
benessere in complicità con le forze politiche che stanno dietro non porterà mai alla 
gestione delle risorse pubbliche. Porterà sempre ad una mancanza di denaro che 
verrà colmata pescando nelle tasche dei contribuenti o nei forzieri delle compagnie. 

Un giornalista americano dice che la CIA ha ucciso un candidato 

http://www.strategic-culture.org/news/2014/08/30/all-factors-point-cia-
aeriallyassassinating-brazilian-presidential-candidate.html 

Tutti i Fattori Portano a Credere che la CIA ha Assassinato in Volo il Candidato 
Presidente Brasiliano 

Di Wayne Madsen 
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L’incidente aereo che ha ucciso il candidato presidente Brasiliano Eduardo Campos, 
che stava correndo al secondo posto dietro alla Presidentessa in carica Dilma 
Rousseff, ha danneggiato pesantemente le possibilità della rielezione della Rousseff. 
Il successore di Campos sulla lista, l’ex leader del Partito Verde Marina Silva, una 
marionetta di George Soros, adesso ha una buona possibilità di sconfiggere la 
Rousseff in un possibile ballottaggio.  
La sconfitta della Rousseff indicherebbe una vittoria per le attività nascoste 
dell’amministrazione Obama di eliminare dalla scena i presidenti progressisti in 
America Latina. 

Una revisione della storia successiva alla Seconda Guerra Mondiale rivela tutte le 
molte maniere in cui i servizi segreti hanno eliminato le minacce politiche ed 
economiche, con l’assassinio tramite incidente aereo al secondo posto, appena 
prima degli incidenti d’auto e dell’avvelenamento, e dopo soltanto all’uso di armi da 
fuoco e munizioni, quali modus operandi preferiti dell’Agenzia di Intelligenze per 
l’assassinio politico. 

Gli assassini aerei del Segretario delle Nazioni Unite, il Generale Dag Hammarskjold, 
del Presidente del Rwanda Juvenal Habayarimana, del Presidente del Burundi 
Cyprien Ntaryamira, del Primo Ministro Portoghese Francisco sa Carniero, del 
Presidente Pakistano Muhammad Zia Ul-Haq, del potenziale Primo Ministro Indiano 
Sanjay Gandhi, del Presidente dell’Associazione dei Lavoratori Uniti dell’Automobile 
Americana Walter reuther, dell’ex Senatore del texas John Tower, e del Senatore del 
Minnesota Paul Wellstone, tutti quanti portavano il marchio del coinvolgimento di 
uno o più agenzie di intelligence americane per mettere fine alle carriere politiche 
che hanno minacciato il sostegno dell’America Imperiale. 

L’America Latina, in particolare, è stata flagellata da disastri aerei che hanno ucciso 
due leader che erano determinati a togliersi dall’influenza politica Americana, il 
Presidente Jaime Roldos Aguilera dell’Ecuador ed il Presidente Omar Torrijos di 
Panama. Entrambi i leader sono morti nel 1981, con Roldos che è morto soltanto 
pochi mesi prima di Torrijos. John Perkins, l’autore di “Confessioni di un Sicario 
Finanziario” ed ex membro della comunità di intelligence Usa, ha puntato il dito 
contro gli Stati Uniti in entrambi gli assassini tramite disastro aereo. 

Questa panoramica del coinvolgimento americano negli assassini aerei rende lo 
schianto del Cessna 560XLS del 13 Agosto a Santos, Brasile, che ha ucciso il 
candidato Presidente del Partito Socialista Brasiliano a favore dell’economia 
Campos, i suoi aiutanti, ed l’equipaggio, molto più che sospetto. Il momento dello 
schianto, durante una campagna elettorale che ha favorito una vittoria facile per la 
Rousseff, ha sollevato domande importanti tra gli investigatori Brasiliani ed il 
pubblico in generale. 
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Sin dall’introduzione nel 1996 il modello di Citazione del Cessna 560XLS aveva un 
perfetto stato di sicurezza. L’improvvisa morte di Campos ha ribaltato la campagna 
elettorale presidenziale Brasiliana in una maniera che può andare a beneficio degli 
Stati Uniti e del programma a lungo termine della CIA per l’America Latina. 

Sono state sollevate domande fastidiose sulla proprietà dell’aereo che portava il 
numero di coda PR-AFA. Il confuso elenco di proprietari dell’aereo, insieme alla 
mancanza di registrazioni delle voci di bordo grazie ad un apparente 
malfunzionamento nel registratore di bordo, fa sì che un certo numero di Brasiliani 
si chiedano se l’aereo sia stato sabotato dagli Stati Uniti. Piuttosto che avere la 
registrazione delle conversazioni dell’equipaggio di volo di Campos, il registratore 
aveva solo le registrazioni di un volo precedente. 

L’aereo stava volando su una rotta dall’Aeroporto Rio de Janeiro-Santos Dumont 
verso a Guaruja quando si è schiantato in una zona residenziale di Santos. 

L’aereo era gestito dalla AF Andrade Enterprises and Holdings, che ha sede a 
Ribeirão Preto nello stato di San Paolo, ma era noleggiato dalla Cessna Finance 
Export Corporation, una divisione della Textron. Il registratore di volo che non 
funzionava era stato prodotto da un altro fornitore di difesa ed intelligence 
statunitense, la L-3 Communications. Gli affari della AF Andrade sono incentrati sulla 
proprietà di una distilleria. Un portavoce della AF Andrade ha detto che l’aereo da 9 
milioni non era stato recentemente ispezionato ma ha sottolineato che aveva un 
registro di sicurezza perfetto. 

Inoltre, il portavoce della AF Andrade non ha potuto dire nello specifico chi 
possedeva l’aereo ma ha ammesso che, probabilmente solo a noleggio, era in 
vendita ed era stato recentemente acquistato da un gruppo di “proprietari di 
fabbriche ed importatori” di Pernambuco. Campos era ex governatore di 
Pernambuco. 

Si scoprì che gli acquirenti erano un consorzio che comprendeva la Bendeirantes 
Tires Ltd. La società produttrice di pneumatici ha detto che le negoziazioni per 
trasferire la proprietà erano in corso quando l’aereo è caduto e che la Cessna 
Finance Export Corporation non aveva ancora approvato le ultime clausole del 
noleggio. Gli osservatori Brasiliani credono che il Cessna che si è schiantato fosse un 
“aereo fantasma”, senza una precisa proprietà, per coprire l’uso dell’aereo per 
operazioni segrete che coinvolgono la CIA. Simili aerei con proprietari irregolari e 
registri di proprietà sono stati usati dalla CIA per trasportare i Musulmani rapiti per 
interrogarli ed imprigionarli nei “siti neri” in America in tutto il mondo. 

L’Asse Nazionale di Sicurezza Americano (NTSB) inviò una squadra in Brasile per 
indagare sullo schianto dell’aereo. Tuttavia, se la prestazione della NTSB su altri 
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schianti come un TWA 800 ed un American Airlines 587 può essere un’indicazione, 
l’agenzia eccelle soltanto a nascondere le azioni criminali. 

Campos è stato rimpiazzato sulla lista dalla Silva, che è una cara amica del 
movimento finanziato da Soros e orientato alla globalizzazione ed alla “società 
civile”. Silva, che è un’aderente pro-Israele delle Assemblee della chiesa 
Pentecostale di Dio, è molto più orientata agli affari e pro-Americana della Rousseff 
del partito dei Lavoratori Brasiliani di sinistra. Recentemente la Rousseff, insieme ai 
suoi fedeli leader BRICS di Russia, India, Cina e Sud Africa, ha creato una nuova 
banca di sviluppo che sfida la supremazia dalla Banca Mondiale gestita dagli Stati 
Uniti. La creazione della banca ha fatto infuriare Washington e Wall Street. 

La Silva, che potrebbe godere di più di un voto di simpatia, di recente ha guadagnato 
punti nei sondaggi contro la Rousseff. Il presidente Brasiliano viene visto da 
Washington come un avversario, specialmente dopo che sono trapelati dei dettagli 
grazie a Edward Snowden sulla massiccia Sorveglianza dell’Agenzia di Sicurezza 
Nazionale sul presidente Brasiliano.  

Se la Rousseff venisse obbligata al ballottaggio con la Silva, sia che finisca prima o 
seconda alla prima tornata, Aecio Neves, del Partito Socialdemocratico 
Conservatore ha detto che voterà Silva se lui arriva terzo. L’aritmetica politica 
potrebbe quindi creare problemi alla Rousseff, che probabilmente sarebbe arrivata 
alla vittoria se non fosse per l’avanzamento della Silva a capo del Partito Socialista. Il 
compagno che corre come vice presidente della Silva è Beto Albuquerque, le cui 
credenziali di “società civile” nella protezione dei diritti umani e dei consumatori 
indica “un’educazione” di Soros. 

Gli attuali sondaggi per la prima tornata del 5 ottobre danno la Rousseff al 36% dei 
voti, la Silva al 21% e Neves al 20%. Tuttavia, con Neves fuori corsa nella seconda 
tornata prevista il 26 Ottobre, alcuni sondaggi mostrano la Silva che batte la 
Rousseff 47 contro 43% mentre altri mostrano la Silva che sconfigge la Rousseff con 
uno scarto del 9%. Naturalmente, i sondaggi di opinione non sono più indipendenti 
ma le agenzie private e le agenzie di intelligence Occidentali macchinano per deviare 
l’opinione pubblica e per impegnarsi nei “programmi di previsione” dell’intera 
popolazione. 

Il risultato favorevole della Silva come risultato del possibile assassinio aereo di 
Campos e dei suoi aiutanti getta molti sospetti sul ruolo della CIA nel disastro aereo, 
specialmente dopo che le impronte digitali della CIA sono state scoperte 
sull’assassinio aereo di Torrijos e Roldos nel 1981. Proprio lo scorso Febbraio 
l’elicottero presidenziale normalmente utilizzato dal Presidente dell’Ecuador Rafael 
Correa, un forte oppositore delle politiche di Washington ed alleato della Rousseff, 
si è schiantato nelle montagne mentre era in volo da Guayaquil a Quito. Il pilota 
personale di Correa è morto nello schianto. Correa, che stava andando ad un raduno 
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di propaganda al momento dello schianto, ha sottolineato che non era 
programmato che fosse in volo sull’elicottero Dhruv fatto in India. Tuttavia, il 
sospetto di un sabotaggio della CIA non può essere cancellato dalla popolazione 
Ecuadoregna. 

Silva viene promosso come candidato “Third Way” del Brasile. Il Third Way è un 
movimento internazionale che è stato usato dai politici privati, molti dei quali 
finanziati da Soros, per infiltrare e prendere il controllo nella storia dei partiti pro-
lavoro, socialisti e progressisti. I politici più noti del Third Way includono Bill Clinton, 
Tony Blair, Gerhard Schroeder di Germania, Justin Trudeau del Canada, il Presidente 
Francese Francois Hollande, il Primo Ministro Francese Manuel Valls, il Primo 
Ministro Italiano Matteo Renzi, e l’ex Primo Ministro Romano Prodi, Jose Socrates 
del Portogallo, Ehud Barak di Israele, ed i funzionari dei partiti Brasiliani dei Verdi e 
Socialdemocratici, inclusi Silva, Neves, il recente Eduardo Campos, e l’ex Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Tuttavia, quando diventa vantaggioso uccidere un 
membro della Third Way per promuoverne un altro, non c’è problema ad eliminare 
qualcuno come Campos per far strada ad un politico più popolare (e controllato) 
come la Silva, specialmente quando sono in gioco gli interesse di Israele e Wall 
Street. 

Il Cessna che portava il Primo Ministro Portoghese Sa Carneiro, che si è schiantato 
mentre il primo ministro stava volando per un raduno di ri-elezione a Porto, ha 
distrutto le prospettive future dell’Alleanza democratica perché i due fedeli di Sà 
Carneiro che gli succedettero mancavano del suo carisma. Probabilmente Mario 
Soares, un Third Way e pro-NATO “socialista solo nel nome”, un “SINO”, divenne 
primo ministro e accompagnò il Portogallo lungo la via del servilismo verso il “Third 
Way” per l’Europa Unita e la globalizzazione. L’ambasciatore del Portogallo al tempo 
della morte di Sa Carneiro era l’ufficiale della CIA Frank Carlucci, le cui impronte 
digitali erano sull’assassinio del 1961 dell’ex Primo Ministro Patrice Lumumba in 
Congo. Carlucci divenne vice direttore della CIA, e Consigliere di Sicurezza Nazionale 
e Segretario alla Difesa sotto il Presidente Ronald Reagan. Carlucci è anche capo 
emerito del Gruppo Carlyle connesso alla CIA. La morte sospetta di Campos in Brasil 
sembra essere una fotocopia della veloce liquidazione da parte della CIA di Sa 
Carneiro, e la Rousseff come obiettivo ultimo dell’azione e la Silva ed i suoi 
spalleggiatori globalisti come beneficiari. 

http://www.strategic-culture.org/news/2014/08/19/another-suspicious-planecrash-
latin-america-bolsters-american-globalist-interests.html 

Un altro Sospetto Incidente Aereo in America Latina Rinforza gli Interessi Americani 
e Globalisti 

Di Wayne Madsen 
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L’elezione presidenziale in Brasile programmata per Ottobre è stata vista come una 
passeggiata sulle uova virtuale per la presidentessa in carica Dilma Rousseff. Questo 
finché uno schianto aereo ha ucciso l’oppositore della Rousseff, economista ed ex 
governatore di Pernambuco, Eduardo Campos. Il 13 Agosto è stato riportato che 
l’aereo che portava Campos, un candidato presidenziale di centro pro-business che 
stava correndo al terzo posto dietro al candidato del Partito Socialdemocratico più 
conservatore Aecio Neves, un economista e campione di austerità, si è schiantato in 
una zona residenziale di Santos nello stato di San Paolo, Brasile. Campos era il 
candidato dell’ex partito di sinistra, ma ora “pro-business”, Partito Socialista 
Brasiliano. Come nei Partiti Laburisti Inglesi, Australiani, e Neo Zelandesi, nei Partiti 
Liberali e Nuovi Democratici del Canada, e nel Partito Democratico degli Usa, gli 
interessi privati e Sionisti hanno infiltrato il Partito Socialista Brasiliano e lo hanno 
largamente trasformato in un partito “Third Way” pro-business, mantenendo in 
maniera fraudolenta la parola “socialista”. 

E’ chiaro che sin dalla scoperta del fatto che la NSA – Agenzia di Sicurezza Nazionale 
statunitense – stesse spiando email e telefoni della Presidentessa in carica Dilma 
Rousseff e dei suoi ministri, e dopo la conseguente cancellazione di una visita di 
stato della Rousseff a Washington, ed il fatto che il Brasile ha ospitato il Presidente 
Russo Vladimir Putin ed altri leader economici BRICS in un recente summit a 
Fortaleza, gli Stati Uniti hanno cercato di destabilizzare il Brasile. Il Dipartimento di 
Stato e la CIA hanno cercato dei punti deboli nel Brasile della Rousseff per creare le 
stesse condizioni di instabilità che hanno fomentato in altri paesi dell’America 
Latina, incluso il Venezuela, l’Ecuador, l’Argentina (per mezzo di un default del 
credito progettato dall’avvoltoio Sionista capitalista Paul Singer), e la Bolivia. 
Tuttavia la Rousseff, che era antagonista di Washington ha annunciato, insieme ad 
altri leader BRICS a Fortaleza, la fondazione di una banca di sviluppo BRICS per 
competere con la Banca Mondiale controllata dagli Usa e dall’UE, risultando 
imbattibile per la rielezione. Questo di certo è quanto accaduto il 13 Agosto quando 
Campos e quattro dei suoi consiglieri di campagna elettorale, insieme al pilota ed al 
copilota, sono stati uccisi nello schianto del Cessna 560XL, che ha ucciso tutti quelli 
che erano a bordo. 

Lo schianto ha fatto avanzare a capo della lista presidenziale del Partito Socialista la 
compagna alla corsa da vice presidente di Campos, Marina Silva. Nel 2010 la Silva ha 
ottenuto un sorprendente 20% dei voti per la presidenza come candidata del Partito 
dei Verdi. Piuttosto che correre come candidata Verde, quest’anno la Silva ha optato 
di unirsi alla lista di Campos pro-business. La Silva adesso viene vista come la 
migliore possibilità del Partito Socialista di sconfiggere la Rousseff come 
presidentessa nell’elezione di Ottobre. La Silva, una Xiana evangelica in un paese 
largamente Cattolico Romano, viene anche vista come persona vicina 
all’infrastruttura globale della “società civile” dei gruppi di “opposizione controllata” 
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finanziati dai fondi nascosti del maestro manipolatore George Soros. Come leader 
degli sforzi per la protezione della foresta pluviale Amazzonica, la Silva è stata lodata 
dai gruppi di ambientalisti finanziati dall’Open Institute Society di Soros. La 
campagna retorica della Silva è piena di parole in codice di Soros come “società 
sostenibile”, “società della conoscenza”, e “diversità”. 

La Silva ha marciato con la squadra Brasiliana alla cerimonia di apertura delle 
Olimpiadi del 2012 a Londra. Il Ministro Brasiliano dello Sport Aldo Rebelo ha detto 
che la partecipazione della Silva alle Olimpiadi è stata approvata dalla famiglia reale 
Inglese e che lei “ha sempre avuto buoni rapporti con l’aristocrazia Europea”. 

La Silva è anche più moderata della Rousseff per le politiche verso Israele verso la 
Palestina. In quanto fa parte delle Assemblee di Dio Pentecostali Xiane, la Silva è 
membro di una denominazione che fornisce lo stato di membro al movimento 
mondiale dei “Sionisti Xiani” che sono avidamente pro-Israele, tanto quanto le 
organizzazioni Ebraiche Sioniste come la B’nai B’rith ed il Congresso Mondiale 
Ebraico. 

Le Assemblee di Dio credono quanto segue su Israele : 

“Secondo le Scritture, Israele ha un ruolo importante da giocare nei momenti finali. 
Per secoli gli studiosi della Bibbia hanno ponderato la profezia di una restaurazione 
di Israele. ‘E’ questo che il Signore Sovrano dice: porterò gli Israeliti fuori dalle 
nazioni dove sono andati. Li radunerò da tutto il mondo e li porterò indietro nella 
loro stessa terra’. Quando la moderna nazione di Israele venne fondata nel 1948, e 
gli Ebrei cominciarono a ritornare da tutto il mondo, gli studiosi della Bibbia 
sapevano che Dio era all’opera e che molto probabilmente stavamo vivendo negli 
ultimi giorni”. 

Nel 1996 la Silva è stata premiata con il Premio Goldman per l’Ambiente, che è stato 
creato dalla Compagnia di Assicurazioni Goldman, fondatrici sono Richard Goldman 
e sua moglie Rhoda Goldman, eredi della fortuna della società di abbigliamento Levi 
Strauss. Nel 2010 la Silva è stata nominata dalla rivista Foreign Policy, pubblicata da 
David Rothkopf, un ex direttore generale della Kissinger Associates, nella lista dei 
“massimi pensatori globali”. 

I dettagli completi della cause dello schianto dell’aereo di Campos potrebbero non 
diventare mai noti. Assistono alle indagini sullo schianto il Consiglio Nazionale di 
Sicurezza dei Trasporti (NTSB) degli Stati Uniti e l’Amministrazione dell’Aviazione 
Federale. Gli investigatori della NTSB e della FAA certamente faranno e riceveranno 
rapporti dagli ufficiali della CIA che sono a Brasilia, che non vedranno l’ora di leggere 
la conclusione di “tragico incidente” sul rapporto finale dello schianto. 

La CIA ha fatto in modo di coprire il suo coinvolgimento in altri schianti di aerei in 
America Latina che hanno eliminato oppositori dell’imperialismo statunitense in 
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America Latina. Il 31 Luglio 1981 il Presidente Panamense Omar Torrijos è stato 
ucciso quando il suo aereo della Panama Air Force è caduto vicino a Penonomè, 
Panama. Dopo l’invasione di Panama da parte di George W. Bush del 1989, i 
documenti sull’indagine dello schianto dell’aereo Panamense che erano in mano al 
governo Panamense del Generale Manuel Noriega vennero, come è stato riportato, 
confiscati dal personale militare Americano, e scomparvero. 

Due mesi prima che Torrijos fu ucciso, il Presidente Ecuadoregno Jaime Roldos, un 
leader populista che sosteneva gli Stati Uniti, venne ucciso quando il suo aereo 
Super King, che operava come aereo VIP dell’Air Force Ecuadoregna, si è schiantato 
nella Montagna Huairapungo nella Provincia di Loja. L’aereo portava anche la First 
Lady dell’Ecuador ed il Ministro della Difesa e sua moglie. Tutti restarono uccisi nello 
schianto.  

All’aereo mancava il Registratore dei Dati di Volo, noto anche come “scatola nera”. 
La polizia di Zurigo, Svizzera ha condotto le proprie indagini che hanno scoperto che 
l’indagine del governo Ecuadoregno ufficiale era seriamente errata. Ad esempio, il 
rapporto sull’incidente del governo Ecuadoregno non dice che i motori dell’aereo 
erano spenti prima che l’aereo si schiantasse nel fianco della montagna. 

Come per l’aereo di Roldo, il Cessna di Campos non aveva un registratore dei dati di 
volo. Inoltre l’Aeronautica Brasiliana annunciò che le due ore di registrazioni audio 
del registratore di voce di bordo del Cessna di Campos non contengono le 
conversazioni tra il pilota, il copilota, e la torre di controllo del 13 Agosto. Il 
registratore vocale del disgraziato Cessna 560XL è stato prodotto dalla L-3 
Communications, Inc. di New York City. La L-3 è uno dei principali fornitori di 
intelligence in Usa che fornisce all’Agenzia per la Sicurezza Nazionale molti dei cavi 
sottomarini, per via di un accordo della NSA con la società sussidiaria L-3 Global 
Crossing. 

Sebbene il candidato presidente Campos non fosse nemico degli Stati Uniti, la sua 
morte sospetta pochi mesi prima delle elezioni presidenziali, e la sostituzione con 
una fedele dell’infrastruttura di George Soros, adesso è una minaccia elettorale per 
la Rousseff, che è molto probabilmente considerata una nemica da Washington. Gli 
Usa e Soros hanno cercato molte maniere di penetrare e rovinare le nazioni BRICS. I 
tentativi di Soros/della CIA di far avanzare il membro Cinese del Politburo Bo Xilai 
alla presidenza Cinese sono collassati quando lui e sua moglie vennero arrestati e 
messi in carcere per corruzione. Con la Russia ed il Sud Africa non influenzabile da 
un simile intrigo, l’India ed il Brasile sono obiettivi per la CIA e per la distruzione di 
Soros del BRICS. Sebbene in India il governo di Narendra Modi di destra sia nuovo, i 
primi segni della distruzione del BRICS sono incoraggianti. Ad esempio, il Primo 
Ministro dell’India, Sushma Swaraj, è un alleato dedicato e trasparente di Israele. Il 
Brasile sotto la Rousseff viene visto dalla CIA e da Soros come la migliore 
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opportunità di inserire uno dei loro, in questo caso Marina Silva, al comando di una 
nazione BRICS per poter attuare un attacco tipo “cavallo di Troia” nel blocco di 
crescente importanza economica. 

L’incidente aereo che ha ucciso Eduardo Campos ha aiutato a far avanzare gli 
operativi finanziati da George Soros più vicini al palazzo presidenziale Alvorada di 
Brasilia. 
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Il Comunismo in America Latina e la “Dittatura” Militare 

“Se è la volontà del popolo Brasiliano, promuoverò la Politica di Apertura in Brasile. 
Ma ci sarà un momento in cui il popolo sentirà nostalgia della “dittatura” militare. 
Perché molti di quelli che hanno comandato la cosiddetta “fine” della dittatura non 
stanno cercando il bene del popolo ma i loro stessi interessi”. 

-Ernesto Geisel 

Parte dell’articolo qui sopra è vero, ma c’è stata una vera minaccia Comunista in 
Brasile così come in altri paesi Latino Americani, come è accaduto sul serio a Cuba e 
quasi in Argentina. La terrorista comunista Ebrea ed attuale presidentessa Dilma ha 
frodato le elezioni ed ha già cercato, con la sua gang criminale oggi chiamata partito 
dei lavoratori, di effettuare una presa di potere comunista ai tempi del regime 
militare. 

Come viene notato qui dal fratello Katson: Comunismo no Brasil e na América Latina 

Negli ultimi 19 anni, il Brasile è stato governato da comunisti che volevano mettere 
in piedi una dittatura comunista in America Latina insieme al Forum di San Paolo, e 
vogliono implementare quello che chiamano “Patria Grande”, le Repubbliche 
Socialiste dell’America Latina, URSAL. Gli ultimi tre presidenti della Repubblica, 
Fernando Heneique Cardoso, PSDB (Partito Socialdemocratico), Luis Inacio Lula da 
Silva e Dilma Rousseff, che sono dello stesso Partito comunista, il PT (partito dei 
“lavoratrori”) sono tutti di discendenza Ebraica. Questo progetto sta già giungendo a 
compimento, ed è stato confermato dalla conclave di Washington che le elezioni 
presidenziali l’anno scorso sono state molto manipolate dall’organo di intelligence 
Cubano insieme alla società delle votazioni elettroniche, la Venezuelana Smartmatic. 
Il PT sta proponendo una costituente per creare una nuova costituzione comunista 
in Brasile per la conquista. 

Per maggiori informazioni leggete gli articoli nelle parti 1 e 2 de “La Morte del 
Comunismo” : 

Merda Guevara 

La Chiesa Cattolica Lavora con il Comunismo 

Tradotto da metapedia: 
http://pt.metapedia.org/wiki/Regime_militar_no_Brasil 

Il regime militare in Brasile era un governo marionetta anti-comunista istituito dalla 
CIA in Brasile durante la Guerra Fredda, che aveva come obiettivi governare il Brasile 
in accordo agli interessi degli Stati Uniti ed indebolire i potenziali nuovi poteri 
avversari dell’imperialismo Usa (Ebraico), che al tempo era già in rivalità con 
l’Unione Sovietica. Dopo che Cuba divenne comunista nel 1959 (prima era una 
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repubblica delle banane sfruttata dagli Ebrei Americani), gli Usa hanno inventato 
una cosiddetta “minaccia comunista” nei primi anni 60 in Brasile per mettere 
pressione sull’esercito Brasiliano in modo da correre con il Presidente João Goulart 
(Jango) eletto democraticamente, investendo denaro per fare pubblicità nei media 
ed allarmare il pubblico. L’esercito che temeva una possibile invasione americana 
(che era possibile al tempo) sapeva che le forze armate Brasiliane non avevano la 
minima possibilità di vincere (chiamate al contrattacco) nel 1964. 

Il regime in Brasile era un modello per altri regimi militari installati dagli Usa in 
America Latina ed in Europa (Grecia). Alla fine degli anni 70, tuttavia, gli schemi 
cominciarono a distanziarsi dagli Usa ed a governare per gli interessi nazionali. 
Durante il governo di Ernesto Geisel (1975-1979) il Brasile si è ritirato dagli Usa e da 
Israele ed ha fatto degli accordi con i paesi dell’Est Europa e la Cina. L’Argentina 
reclamava le Falkland e il Cile di Pinochet divenne anch’esso nazionalista. Per gli Usa 
questa volta era necessario rimuovere questi regimi installati da loro stessi, creando 
insoddisfazione tra le popolazione e facendo sì che scendesse in strada chiedendo 
“democrazia”. La sconfitta dell’Argentina nella Guerra delle Falkland fu decisiva per 
il collasso dei regimi militari. 

Le democrazie, elette (in elezioni obbligatorie) da un proletariato ignorante, 
aiutarono ad indebolire ulteriormente il loro paese, poiché quasi tutto il denaro 
viene sprecato per sostenere la macchina politica corrotta mentre non viene 
investito quasi nulla nelle infrastrutture ed in campo militare. 

Con l’aumento dei disordini e della violenza in Brasile, sono ricomparsi dei nostalgici 
sostenitori del regime militare, un periodo in cui c’era sicurezza pubblica. Va anche 
notato che il Brasile era relativamente al sicuro anche prima del regime militare, 
poiché la popolazione al tempo era meno urbana, più semplice e religiosa. (Mia 
nota: meno marxistizzata ed emarginata di oggi). 

Immagine: i contestatori chiedono il ritorno del regime militare nelle proteste di 
Belo Horizonte, cosa che è avvenuta anche a Rio de Janeiro, San Paolo ed altre 
grandi città. La bandiera dice: intervento militare adesso! Il Brasile CHIEDE ordine e 
progresso. 


