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Denuncia dell’Islam: La Più Grande Debolezza dell’Islam 

Denunciare l’Islam per l’orrenda bugia e programma di schiavitù che è in realtà, può 
sembrare leggermente più difficile che denunciare l’ugualmente orrenda e schiavizzante 
bugia del Xianesimo, che insieme alla forma vaga che gli viene data ed al fatto che sembri 
migliore “chiude il cerchio”. Questo viene visto come la forza dell’Islam per cui molte 
persone vengono ingannate a crederci e ne discutono; TUTTAVIA, l’Islam ha una 
debolezza importante a cui non può e non potrà mai sfuggire: è la dipendenza totale ed il 
suo affidamento sulla Ka’aba che si trova alla Mecca, il cosiddetto “luogo più sacro”. 

Prima di tutto, il fatto che l'Islam abbia scelto la Ka'aba per essere il suo luogo principale a 
cui viene indirizzata tutta l'adorazione e la riverenza Islamica è uno scherzo totale. 
Perché? Perché la Ka'aba in origine era infatti un Tempio Pagano. Come molti altri Templi 
Pagani della zona è stato costruito a forma di semplice cubo, ed ognuno dei suoi angoli è 
allineato ad uno dei Quattro Punti Cardinali, cosa che aveva importanza eccezionale nei 
Rituali Pagani e nei Riti. Prima della "conquista Islamica", ospitava un gran numero di 
statue che riproducevano gli Dei Pagani ed era un centro importante di adorazione 
Pagana e di pellegrinaggio. E' un dato di fatto che l'Islam ha rubato questo sito e questo 
Tempio, distruggendo gli artefatti pagani che c'erano dentro e cominciando ad usarlo a 
suo beneficio. Comunque parleremo di questo in un altro articolo. 

L'altra ragione per cui questo è un grosso punto debole è la sua facile distruzione. Questo 
a molti potrebbe sembrare un evento improbabile, ma nei fatti è piuttosto inevitabile. Ci 
sono molti gruppi anti-Islamici che hanno già parlato di far saltare in aria la Ka'aba e la 
Mecca per lottare contro l'Islam e la sua mentalità "jihad" terrorista. Non è una cosa mai 
sentita, è reale ed è una possibilità nella mente di molte persone. 

Dobbiamo ricordare che l'Islam non è altro che un programma del nemico e diverrà quindi 
preso dispensabile, una volta che ha eseguito il suo compito. La sua distruzione lascerà le 
persone che prima lo seguivano con il cuore completamente demoralizzato ed umiliato, e 
quindi pesantemente indebolito. Questo è lo scopo del nemico, sia con l'Islam che con il 
Xianesimo. 

Perché la distruzione della Ka'aba significa la caduta dell'Islam? La risposta a questa 
domanda è che con la distruzione della Ka'aba, un grosso pezzo di Islam morirà di 
conseguenza insieme ad essa. 

Pensate a questo: 
Ogni Musulmano del mondo intero dirige le sue preghiere, fatte non meno di cinque volte 
al giorno, verso la "sacra" Ka'aba, come viene detto dal loro Corano. Se viene distrutta, 
non hanno un oggetto su cui concentrare nessuna di queste preghiere. Non c'è più. Quindi 
le preghiere fatte cinque volte al giorno diventano inutili, delle azioni futili, e muoiono 
completamente. 

La Ka'aba ospita anche l'importantissima "Pietra Nera", una parte vitale dell'Islam che 
viene vista come un dono ricevuto direttamente dal loro cosiddetto "dio". Il popolo 
Musulmano crede che sia un dovere sacro visitare e baciare la Pietra Nera, un'azione che 
si presuppone sia stata fatta da Maometto. Se la Ka'aba viene distrutta, e quindi la Pietra 
Nera viene distrutta, il "dono" viene distrutto, cosa che spegnerà le illusioni di molte 
persone Musulmane nel mondo. Questo rende anche impossibile la sacra pratica di 
baciare la Pietra Nera e di seguire le orme del loro amato profeta. 
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Inoltre, la Ka'aba è il centro dell'intero pellegrinaggio Islamico,o Haji, che viene chiamato 
"Il Quinto Pilastro dell'Islam". Ogni Musulmano è obbligato a completare tutti e Cinque i 
Pilastri per potersi assicurare il suo posto in paradiso e compiacere "dio". Una volta che la 
Ka'aba sia andata, anche il Quinto Pilastro è andato di conseguenza, insieme alle 
speranze di poter raggiungere il "paradiso". Cosa succede quando viene distrutto un 
pilastro di sostegno di un edificio? Distruggere uno dei pilastri dell'Islam è una sconfitta da 
cui non si riprenderanno mai. E' identico a rimuovere uno degli organi vitali dell'Islam, 
senza il quale esso non può sopravvivere. 

Ultimo, e cosa più importante, il Corano dice che la Ka'aba è la casa dello stesso dio, e 
che è indistruttibile ed intoccabile per le persone considerate esterne. Ai non-Musulmani 
non viene nemmeno permesso di metterci piede. La vedono come non meno del centro 
dell'intero mondo. Immaginate se venisse fatta saltare in aria e ridotta ad un mucchio di 
cenere? Saranno completamente disillusi sul presunto "potere" del loro dio. Quanto forte 
può essere se non può nemmeno proteggere la sua sacra casa dalla distruzione? Anche 
l'affermazione che essa è indistruttibile affonderà sott'acqua, cosa che significa che le 
parole di Allah stesso sono affondate sott'acqua. Il centro del loro mondo è stato distrutto. 
Il Cuore dell'Islam è stato annientato, ed i Musulmani di tutto il mondo cominceranno a 
perdere la loro speranza e fede e, lentamente, l'Islam crollerà. 

Tutto ciò che richiede è una bomba. E' per questo che la Ka'aba è la debolezza più grande 
dell'Islam. Far saltare in aria la Ka'aba è come far saltare in aria lo stesso Islam. 

I Musulmani di tutto il mondo faranno a pezzi i loro burqa, ed i tappeti da preghiera, e 
rivolgeranno gli occhi al cielo gridando "Fottiti, Allah!". 
Qui vedo una grande opportunità di Guerriglia!! Chi dice che non possiamo aiutare questo 
evento a manifestarsi e dargli forma per adattarsi alla nostra volontà? 

Dobbiamo continuare a lottare contro questo folle programma che ha schiavizzato i popoli 
Gentili per troppo tempo. E' un marciume schifoso, ed un cancro per il nostro mondo. 
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Denuncia dell'Islam: Maometto non E' Mai Esistito   

Ci sono state alcune persone in passato che hanno avuto il coraggio di sfidare l'autenticità 
del "Maometto" dell'Islam, e sono state fatte pochissime ricerche sull'argomento. Tuttavia, 
se ci si guarda in profondità, diventa sempre più evidente che proprio come "Gesù" del 
Xianesimo, Maometto è anch'esso un falso, un personaggio inventato e creato per il solo 
scopo di distruggere, dissacrare e rimuovere la vera Antica Conoscenza e di conseguenza 
schiavizzare il Popolo Gentile.  

L'Islam e i falsi "profeti" hanno ammucchiato indicibile tristezza e sofferenza sull'umanità 
sin dal momento delle loro creazione. Basta soltanto guardare in Medio Oriente ed in altre 
aree e paesi dominati dall'Islam per vedere che questo è vero. Povertà, guerra, 
distruzione, pratiche contro la vita, abuso di donne e bambini, totale mancanza di privacy 
personale e di libertà, sporcizia, ignoranza e violenza in queste zone hanno tutte le loro 
radici nell'Islam e nel suo Maometto. Per liberare il mondo ed il popolo Gentile da questa 
sofferenza, il mondo deve liberarsi della bugia che tutto è Maometto. 

Ci sono una tonnellata di prove che questo personaggio non è mai esistito. La cosa che si 
vede più chiaramente è il fatto che soltanto le cosiddette "Antiche Fonti" di informazione 
sulla vita di Maometto sono estremamente discutibili e non si è mai stati in grado di 
provare che siano accurate ed autentiche.  

Ad esempio, la prima "biografia" di Maometto non ha alcuna copia superstite, ed anche se 
fosse è datata almeno 100 anni dopo la sua presunta morte. Cosa molto sospetta, a dir 
poco, e ci si deve chiedere, se questo era davvero un personaggio così importante come 
dice l'Islam, perché le persone hanno aspettato 100 anni per documentare la sua vita ed i 
suoi traguardi? Inoltre, considerando il fatto che Maometto era già morto da 100 anni, la 
biografia non può essere stata scritta da qualcuno che lo conosceva personalmente, e 
quindi l'accuratezza sarebbe molto discutibile. Questa biografia è nota soltanto perché 
viene menzionata in testi molto più recenti, e non ci sono copie di niente che siano mai 
state ritrovate per provare la sua esistenza. Perché? Perché prima di tutto non è mai 
esistita. 

Ci sono molti altri esempi come questo. E' la stessa cosa del "Gesù" Xiano, l'unico ed il 
solo posto in cui la vita e l'esistenza di Maometto viene documentata è nel Corano 
dell'Islam. Oltre a questo non c'è altro. Uno studioso ha scritto "E' un fatto che colpisce 
che queste prove documentali, dato che sopravvivono sin dal periodo Sufianita, non 
menzionano per niente il messaggero di dio. Il papiro non si riferisce a lui. Le iscrizioni 
Arabe della moneta Arabo-Sasaniana invocano soltanto Allah, e non il suo rasul 
[messaggero]; e le monete di bronzo Arabo-Bizantine su cui appare Maometto come rasul 
Allah, precedentemente datate nel periodo Sufianita, non sono stati messe in quelle dei 
Marwaniti. Anche le tue pietre tombali che sono rimaste pre-Marwanite non parlano del 
rasul". 
Il Corano e le pseudo-biografie di questo presunto profeta sostengono che era molto 
conosciuto, e che le persone, molte delle quali erano potenti del mondo politico del tempo, 
hanno viaggiato in ogni dove per essere testimoni dei suoi "miracoli" ed insegnamenti. Se 
fosse così, ci sarebbero molti documenti che sono giunti fino a noi per poter indagare su di 
essi, e sarebbe un fatto storico noto. Abbiamo centinaia di documenti di Alessandro il 
Grande, di Cristoforo Colombo, di tutti i Faraoni Egizi e di altre persone potenti ed influenti 
della storia che provengono dalle persone che li hanno visti ed hanno interagito con loro, 
perché erano persone reali che esistevano in un momento reale, ed erano coinvolte in 
eventi che sono accaduti davvero. E' la natura umana documentare gli eventi e le 



 

6 

 

esperienze per poterle conservare per le future generazioni, in modo che possano 
imparare da loro. Comunque, come detto prima, non esiste nessuna documentazione di 
quest'uomo, Maometto, oltre ai testi Islamici, che non possono essere usati come prova 
della sua esistenza.  

Per quanto riguarda le iscrizioni sulle monete Arabe Sasaniane che menzionano "Allah", è 
stato già provato che il nome Allah è stato RUBATO da un Titolo Pagano Antico per il Dio 
o la Dea che erano a capo d una zona, che era Al-lah. L'Al-lah era il "Dio supremo" di una 
regione. La Dea Lunare Sin ricevette questo titolo in molta dell'Antica Arabia, e sono stati 
fatti molti collegamenti tra Sin ed "Allah", dovuti soltanto al fatto che l'Islam ha RUBATO 
tutto questo. Questo va molto più in profondità, tuttavia mi rifarò a tutto questo in articolo 
separato nel prossimo futuro. 

D'altra parte, la vera documentazione storica che abbiamo è in contraddizione con la 
versione Islamica della storia, che prova ancora una volta che l'Islam ed il suo Maometto 
sono falsi.  

Un altro piccolo esempio; secondo la storia portata avanti dal Corano e da altri Testi 
Islamici, l'Islam si è diffuso in buona parte dell'Arabia in maniera pacifica e per 
conversione spontanea di centinaia di persone. Tuttavia, la documentazione storica ci dice 
che non è per nulla così, e che il periodo noto come conquista Islamica fu un periodo di 
guerra brutale e selvaggia perpetrata da chi ha portato l'Islam contro il popolo Pagano che 
risiedeva nella Penisola Araba e nei paesi più ad Est come l'India del tempo. I Templi 
Pagani furono distrutti, migliaia e migliaia di Testi Sacri Antichi pieni della conoscenza 
degli Dei vennero distrutti, i Sacerdoti Pagani vennero torturati brutalmente ed uccisi, le 
città vennero prese d'assalto e rase al suolo e centinaia di migliaia di persone morirono, 
come risultato della diffusione dell'Islam.  

Sono stati ritrovati diversi altri artefatti che hanno contraddetto in maniera evidente ciò che 
l'Islam ha detto della storia, e rivelano una storia completamente differente. 

A parte questo, ancora una volta, possiamo denunciare le bugie dell'Islam per mezzo della 
sua connessione al Xianesimo. E' stato provato che il Xianesimo è falso. Ogni cosa che 
possiede è stata RUBATA in maniera evidente dall'Antico Paganesimo con lo scopo di 
schiavizzare il nostro popolo Gentile ed eventualmente distruggerlo. Questo è 
letteralmente molto più di una tonnellata di prove. Basta soltanto leggere tutti gli articoli 
contenuti su http://www.itajos.com/go.htm (http://www.exposingchristianity.com in inglese) 
dell'Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich per vedere che questo è vero, ed io raccomando 
anche il libro "La Cospirazione di Cristo, la Più Grande Storia Mai Venduta" di Acharya S. 

Quando il nemico ha dato forma alla sua trinità di bugie, gli hanno dato un difetto 
importante, ossia il fatto che tutte e tre sono innegabilmente ed irrevocabilmente collegate. 
Quindi, quando una crolla, le altre devono crollare con essa. Per lo meno su scala molto 
larga. 

Il personaggio di Maometto si dice che discendesse dagli Ebrei (Nota, un altro 
collegamento agli Ebrei, che sono la radice delle bugie ed i perpetratori della Schiavitù 
Gentile. Maometto è stato sempre descritto come Ebreo lui stesso, e NON come 
Arabo/Gentile!!). Ismaele, figlio di Abramo. "Abramo" è stato provato che è fasullo e che 
era una corruzione rubata dal dio Indù Brahma. Questo è stato discusso su 
itajos.com/go.htm-exposingchristianity.com. Man mano che la storia Ebraica rubata e 
corrotta prosegue, Abramo diventa famoso per i suoi "molti Figli". Questa è un'evidente 
corruzione di Brahma e delle sue "molte forme". Inoltre, il collegamento si può fare se si 
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guarda ad "Abramo e sua figlia Sarai/Sara". Questo è stato rubato da Brahma e da sua 
moglie Saraswati, la Dea Indù della Conoscenza. Ancora una volta, come tutti i 
personaggi fasulli inventati dagli Ebrei nemici, non c'è assolutamente alcuna prova fisica 
che Abramo sia mai esistito, o che il suo cosiddetto figlio Ismaele sia mai esistito. E' 
corretto dire che chiunque altro abbia detto di discendere da loro non sia mai esistito, cosa 
che quindi li rende falsi. 

Collegare Maometto con i personaggi Ebraici è anche un altro messaggio subliminale 
della supremazia Ebraica sul Popolo Gentile. Questo è l'intero scopo dell'invenzione 
Islamica di Maometto, per schiavizzare il popolo Gentile che è stato accecato dalla bugia 
dell'Islam e metterlo sotto il potere del nemico Ebreo e dei suoi padroni. E' così semplice. 

Molti degli altri presunti membri familiari di Maometto non sono altro che versioni rubate e 
corrotte degli Antichi Dei Pagani. Un esempio principale è "Fatima", che si presuppone 
fosse la figlia di Maometto, che è stata RUBATA dalla Dea Inanna/Iside/Al-Uzza. Si 
presume che fosse dipinta come la madre fertile "divina", ed il Femminino divino. 
Comunque, considerando in che maniera spaventosa vengono trattate le donne nell'Islam, 
qualsiasi riverenza verso il "femminile divino" è una contraddizione evidente. 
Cionondimeno, il personaggio di Fatima è copiato dalla Dea Al-Uzza, la Dea Araba della 
Fertilità, della maternità e del pianeta Venere, tra le altre cose. Al-Uzza era il Divino 
Femminile Originale e la madre sacra. L'Islam ha preso questo e lo ha corrotto in maniera 
orrenda in "Fatima", il cosiddetto ideale Islamico di donna/madre e modello di vita per le 
donne. Non è diverso dal fatto che nel Xianesimo c'era la vergine-giudea Maria, che è 
stata anch'essa rubata da Inanna/Iside/Al-Uzza. Ancora una volta, è un tema comune in 
tutti i programmi nemici. 

Oltre a tutto questo, Maometto accompagnato dai suoi quattro membri della famiglia Ali, 
Fatima, Hassan ed Hussein si può vedere come sia un'Allegoria Spirituale (Rubata) 
corrotta. I Cinque tutti insieme sono una rappresentazione ed una corruzione dei Cinque 
Elementi dell'Anima. Maometto, Ali, Fatima, Hassan ed Hussein = Akasha, Fuoco, Acqua, 
Aria e Terra, gli elementi che formano tutto ciò che esiste, le forze centrali dell'Universo. 
Questi cinque personaggi sono i personaggi centrali dell'Islam. Allo stesso modo in cui 
l'Akasha dovrebbe abbia "dato vita" a Fuoco ed Acqua, che poi si sono uniti ed hanno dato 
vita ad Aria e Terra, Maometto (Akasha) ha dato vita a Fatima che ha sposato/si è unita 
con Ali (Fuoco ed Acqua) e loro in cambio hanno dato vita ad Hassan ed Hussein (Aria e 
Terra). La corruzione Spirituale/Alchemica qui è evidente, ed è anche evidente che questi 
non sono mai stati dei veri personaggi, ma delle allegorie rubate. 

Ci sono infiniti altri esempi come questo. Un altro riguarda i "12 Imam", che sono una 
copia delle 12 costellazioni dello Zodiaco e delle 12 Grandi Ere che li accompagnano. 
Comunque, ne scriverò più in dettaglio in un articolo successivo. 

Il Corano forma molti altri collegamenti tra Maometto ed altri personaggi che è stato 
dimostrato che sono finti. Un esempio è Mosè/Musa che è rubato da diversi Antichi Dei 
Pagani, come gli Dei Egizi Set ed Horus. Per maggiori informazioni su questo, leggete 
itajos.com/go.htm-exposingchristianity.com. Maometto viene anche frequentemente 
paragonato a "Gesù" del Xianesimo visti i legami, ed è stato provato al 100% che anche 
lui è finto e copiato. Ancora una volta, leggete i link. Un personaggio che viene 
costantemente paragonato e così profondamente collegato a personaggi fasulli, è fasullo 
anche lui. 
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Gli eventi che si dice siano avvenuti nella vita di Maometto non sono altro che Corruzioni 
Alchemiche. Ecco qui alcuni esempi (ce ne sono fin troppi da elencare, ma ne parleremo 
di più in un altro articolo) : 

-Il Corano dice che quando Maometto era soltanto un bambino, gli sono apparsi due 
uomini e gli hanno aperto il petto, ritrovando il suo cuore e rimuovendolo da un "Grumo 
Nero" che poi gettarono via. Il "Grumo Nero" è la Pietra Filosofale. La Pietra Filosofale è 
stata spesso descritta come "Nera", ossi la "Pietra Nera" a cui ci si riferisce in molte 
scritture Alchemiche. "Nero" si riferisce ad un processo Alchemico prima che la Pietra 
venga trasformata e diventi Bianca. Il Nero è la Base/Piombo. Come è stato detto in 
precedenza, la Pietra Filosofale è contenuta nel Chakra del Cuore, quindi perché "l'hanno 
rimossa dal suo cuore"? Notate che l'Islam rimuove la Pietra Filosofale (Il Vero Potere 
Satanico, la Divinità, etc.) e la "getta via". Questo è un potente messaggio subliminale. 

-"L'angelo" (forma pensiero nemica) Gabriele appare a Maometto, colpendo il fianco di 
una collina e facendo sì che ne esca una fonte d'acqua. Così istruisce Maometto su come 
eseguire l'Abluzione Rituale per la purificazione, e gli insegna anche la posizione delle 
preghiere, "come stare in piedi, inclinarsi, prostrarsi e sedersi" che va insieme alle 
ripetizioni dei nomi sacri. Questo è stato preso direttamente dall'Antico Yoga e dalle 
Pratiche dei Mantra dell'Estremo Oriente! Chiunque pratichi lo Yoga e la Meditazione sarà 
in grado di vederlo facilmente, ossia le posture che vengono eseguite insieme a 
Mantra/Parole di Potere per aumentare drasticamente la Bioelettricità. Comunque 
nell'Islam le energie che vengono innalzate vengono invertite e dirette non alla persona 
che esegue le posture ed i Mantra, ma verso la forma pensiero nemica. Allo stesso modo 
"colpire la Collina, facendo sì che ne esca una fonte" è una Corruzione Alchemica. I 
Chakra sono stati spesso dipinti in maniera allegorica come colline o montagne in vari 
Testi Antichi in tutto il mondo, a causa della loro Vera Forma. La "Fonte" si riferisce 
all'Elisir Alchemico che viene rilasciato e "sgorga" dai Chakra durante il Magnum Opus. 

-Maometto fa un "miracolo" dividendo la Luna Piena in Due Metà, facendo si che metà 
Luna Splenda da ogni lato della Montagna. Ancora una volta, la Montagna rappresenta i 
Chakra, e la Luna divisa in due rappresenta le due polarità dell'Anima. 
"Isra e Mi'rai", il Viaggio Notturno e l'ascensione nei Sette Cieli. Questo intero evento 
è una corruzione Alchemica e è copiata dalla risalita del Serpente Kundalini 
attraverso i Sette Chakra. La parola Mi'raj significa scala, e si riferisce alla Spina 
dorsale in cui il Serpente Ascende. Il Corano parla di come Maometto abbia cavalcato 
un Cavallo Alato (un Antico Simbolo Alchemico!) fino ai "Cerchi dei Cieli" - I Chakra. 
Viene portato attraverso ognuno di essi ed infine dopo essere passato nel Settimo 
Cielo, incontra "Dio". E' evidente ed ovvio che questa è una corruzione, del fatto di 
raggiungere "l'Illuminazione" quando Kundalini risale fino al Settimo Chakra (della 
Corona). 

Come ho detto prima, ci sono molti altri esempi di tutto questo. L'Alchimia rubata e corrotta 
è evidente e sorprendente in tutto l'Islam e nel suo Corano. 

Questo non soltanto prova che Maometto è falso, ma prova anche che il Corano è falso. 
Nelle sue pagine, ha professato questi personaggi ed eventi come se fossero reali, ma in 
realtà è stato provato che, al contrario, tutti questi personaggi sono finti e RUBATI. 

Ogni cosa che l'Islam ha, allo stesso modo del Xianesimo, è stato RUBATO e corrotto 
dalle Religioni Pagane Antiche che sono di migliaia di anni più vecchie. 
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Satana in Sanscrito 

Come molti di voi sanno, "Satana" si traduce come VERITA' in Sanscrito, la lingua 
originale dell'umanità.  

La parola Sanscrita radice "Sat", a volte anche "Satya", significa Verità. "An" è anche 
un'abbreviazione di "Ananta" che significa Eterno/Infinito/Senza fine, etc. Il Nome 
"Satan" nella sua interezza si può quindi tradurre come "Verità Eterna" o "Verità 
Infinita e Senza Fine". Il nostro Dio Satana E' la Verità Eterna, Infinita e Senza Fine!  

I giudei nemici hanno rubato tutto questo, incorporandolo nel loro schifoso 
"linguaggio" forgiato che chiamano Ebraico, modificando il significato di questo Sacro 
Nome fino a diventare "avversario". Quello che stanno dicendo in maniera evidente è 
che l'Eterna Verità Senza Fine, Satana, è il loro avversario. La Verità à il loro peggior 
nemico, perché loro non sono altro che bugie. 

Oltre a tutto questo, Satana è anche un nome ed una parola di grande Potere 
Spirituale e di Illuminazione. Come dice l'Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich sul sito di 
Joy of Satan, "Satanama", una versione allungata di Satana, è un Mantra Sanscrito 
estremamente Potente che è stato usato per migliaia di anni per raggiungere uno 
stato di Potere Spirituale. 

"Satan" si trova anche in molte altre potenti Parole Sanscrite. Qui ci sono alcuni 
esempi: 
-I "Quattro Kumara" o grandi Poteri Spirituali erano chiamati Sanaka, Sanatana, 
Sanandana e Sanatkumara. I Quattro Kumara era chiamati "Figli di Brahma". Brahma 
qui sembra essere il nome dell'infinita Energia e Potere chiamato "Etere" da cui tutto 
è stato creato, ed i "Quattro Kumara" sembrano rappresentare i Quatro Potentissimi 
Elementi, con l'Etere che è il Quindi e l'origine degli altri. Gli Elementi sono vitali per 
tutta l'esistenza e formano l'Anima. Satana ci ha dato la nostra Anima, e Satana è 
Maestro degli Elementi. 
-La parola Sanscrita Sanaatan o Sanataana che significa eterno, fisso, perpetuo, 
sempre presente, la creazione fissa ed anche Antica ed eterna.  
-Il termine "Sanatan Dharma" che significa "Legge Eterna" o "Eterno insegnamento 
della verità" che era il nome originale dato alla religione seguita dal popolo della Valle 
di Indu. 
-Santa che in Sanscrito significa pacifico, calmo e tranquillo, ossia lo stato di 
Meditazione in cui la mente viene pulita e concentrata su un punto. Può anche 
significare "completo" ed anche "equilibrio".  
-SatNam, che significa "il Vero Nome". 
-Satsang, che significa "il saggio". 

La parola Sanscrita per "lignaggio", "razza" o "discendenza" è Samtaana, e questa è 
stato usato come termine per definire i Popoli Gentili in Sanscrito. E' interessante 
notare che la parola per Razza o Lignaggio contiene in essa il nome Satana, e questa 
è un'ulteriore prova che il Popolo Gentile discende da Satana ed è così 
profondamente connesso al Nostro Vero Dio Satana. SaMtaana significa anche 
"flusso continuo", "connessione a", "famiglia" e "bambini". 

Il nome "Satan" è stato sempre associato a grande Potere ed Importanza. 
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Tutto questo prova ancor più che è Satana/Enki ad essere la Verità, il Potere e la 
Conoscenza. Satana è il Vero dio del Popolo Gentile! 
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Gli Animali nel Terzo Reich 

Rispetto ed amore per gli animali arrivano con un'Anima più Spiritualmente avanzata. La 
cura per gli animali viene tenuta in altissima stima nel Vero Satanismo e molti animali sono 
sacri e protetti. 

Adolf Hitler ed i Nazisti, che sapevano di essere stati Satanisti, riflettevano questo amore, 
cura e rispetto per gli animali e presero molte misure per assicurare la sicurezza di quelli 
che erano sia addomesticati che selvatici. Vennero fatte delle leggi per la protezione di 
ogni animale a partire dai leoni ai lupi fino ai pesci e le rane, e chiunque veniva trovato 
colpevole di abuso sugli animali veniva punito di conseguenza.  

Gli ebrei erano noti perché erano i principali colpevoli dell'abuso sugli animali e dello 
sfruttamento che includeva il loro disgustoso ed abominevole metodo di macellazione 
kosher e l'uso di animali in disumani esperimenti di laboratorio. 

Quindi, le Leggi Naziste a Protezione degli Animali vennero etichettate come "attacchi 
diretti contro gli Ebrei". 

Apparentemente bandire la tortura e la macellazione inumana delle mucche innocenti o 
l'uso di altri animali innocenti in mostruosi esperimenti di laboratorio è "antisemitismo". 
Questo rivela ancor più la vera, schifosa natura degli ebrei. 

"Uno dei primi passi nella spinta antisemita di Adolf Hitler nella creazione del suo Terzo 
Reich era bandire la macellazione kosher degli animali" - affermazione di uno schifoso 
verme giudeo. 
Per chi non sa cosa includa il "kosher", qui c'è un video: 
http://www.youtube.com/watch?v=yWAqQ7ribdQ 
ATTENZIONE ci sono immagini molto toccanti. 

Si sapeva che questi animali venivano trattati in maniera orrenda anche prima di aver 
raggiunto il macello, che venivano presi ripetutamente a calci, scioccati e punzecchiati ed 
altre cose orribili per obbligarli a collaborare con i mandriani ebrei.  

Adolf Hitler ed i Nazisti hanno fatto ogni sforzo per porre fine a questo trattamento 
disgustoso degli animali per mano dei giudei, e per dare agli animali il rispetto a la cura 
che meritano e che è il loro diritto di nascita, di essere SATANICI speciali. 

Alcuni degli sforzi del Terzo Reich per proteggere gli animali  

• Bandire il kosher e la vivisezione.  
• Gli animali furono dichiarati ufficialmente esseri di diritto e non soltanto 

proprietà degli umani.  
• Bandire l'intrappolamento commerciale degli animali.  
• Regole severe sulla caccia degli animali. Gli sforzi del SS Reichsführer 

Heinrich Himmler per bandire la caccia di tutti gli animali. 
• Bandire l'uso degli animali nei teatri o in eventi pubblici che provocassero ogni 

tipo di sofferenza o danno agli animali, sia fisico che mentale. 
• Bandire il nutrimento estremo forzato del pollame a scopo culinario (per 

esempio il foie gras) ed altri usi inumani degli animali nel cibo. 
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• Il lupo ufficialmente etichettato come specie protetta insieme a molte altre 
specie. 

• La natura dichiarata protetta per legge, molte aree vennero designate come 
aree protette e quindi il loro uso commerciale venne vietato. 

• Trascurare ed abusare degli animali nel curarsi di loro venne definito un 
crimine. 

• Programmi educativi sulla cura e la protezione degli animali nelle scuole ed 
università Tedesche. 

Ce n'erano molte altre, e molti dei Nazisti di alto profilo erano attivamente coinvolti 
nella protezione e nella conservazione della natura. 

Qui ci sono alcune fotografie interessanti : 

Adolf Hitler ed Eva Braun con degli animali : 
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Grazie all’amorevole approccio di Adolf verso le creature indifese, la Germania ha istituito 
le prime leggi complete del mondo anti-crudeltà verso gli animali. 

Hermann Göring con il suo Leone domestico, ed Hermann Göring e sua moglie Emmy, 
che mostrano il loro cucciolo di leone domestico e Benito Mussolini. 
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Hermann Göring sentiva molto la protezione degli 
animali selvatici e fece molti sforzi durante la guerra 
per proteggere gli animali che soffrivano come 
conseguenza del bombardamento nemico. Si offrì 
anche di proteggere tutti gli animali di uno zoo 
pubblico portandoli nel suo zoo privato e sicuro. 

 

 

 

 

 

 

E' naturale per un'Anima Satanica Spiritualmente Avanzata rispettare gli animali e la 
natura e curarsi di loro. Molti dei nostri animali domestici ci giungono come doni da nostro 
Padre Satana e dagli Dei, e molte delle nostre bellissime esperienze con la natura sono 
dei doni identici. Queste sono cose che dobbiamo lavorare per proteggere e preservare. 
Ricordate, questa è la Terra di Satana! 
Le parole in alto dicono "Vivisezione Vietata". 
Questa pratica di macellare gli animali negli esperimenti scientifici venne bandita per 
prima in Germania. 
IL Reichsmarshall Goering saluta gli animali da laboratorio e loro in cambio lo salutano. 

[Le fotografie qui sopra e le citazioni sono prese da www.adolfthegreat.com. Questo sito si 
può trovare tramite questo link 
http://web.archive.org/web/20110624024439/http://adolfthegreat.com del sito 
http://archive.org/web/]. 

"C'era un diffuso sostegno per il benessere degli animali nella Germania Nazista ed i 
Nazisti presero diverse misure per assicurare la protezione degli animali. Molti leader 
Nazisti, inclusi Adolf Hitler ed Hermann Göring, sostenevano la protezione degli animali. 
Molti Nazisti erano ambientalisti, e la protezione delle specie ed il benessere degli animali 
erano problemi importanti nel regime Nazista. Heinrich Himmler fece degli sforzi per 
bandire la caccia degli animali. Göring era un amante degli animali ed un ambientalista. Le 
attuali leggi per il benessere degli animali in Germania sono versioni modificate delle leggi 
introdotte dai Nazisti. 

Alla fine del diciannovesimo secolo, la macellazione kosher e la vivisezione erano le 
principali preoccupazioni per la protezione animali in Germania. Queste preoccupazioni 
continuavano tra i Nazisti. Secondo Boria Sax, la visione Nazista sulla protezione animali 
rifiutava la prospettiva antropocentrica - gli animali non dovevano essere protetti per 
interesse umano - ma per loro stessi. Nel 1927, un rappresentante Nazista del Reichstag 
richiese azioni contro la crudeltà verso gli animali e la macellazione kosher. 

Nel 1932 il partito Nazista propose il bando della vivisezione. Agli inizi del 1933 i 
rappresentanti del partito Nazista nel parlamento Prussiano tennero un meeting per 
attuare questo bando. Il 21 Aprile 1933, quasi immediatamente dopo che i Nazisti presero 
il potere, il parlamento cominciò ad approvare delle leggi per regolamentare l'uccisione 
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degli animali. Il 21 Aprile venne approvata una legge sull'uccisione degli animali. Il 24 
Aprile, l'Ordine del Ministro Prussiano degli Interni venne eseguito, per quanto riguarda 
l'uccisione dei poichilotermi. La Germania Nazista fu la prima nazione a bandire la 
vivisezione. Una legge che impone il bando totale della vivisezione venne approvata il 16 
Agosto 1933, quando Hermann Göring era primo ministro di Prussia. Annunciò una fine 
alla "insopportabile tortura e sofferenza negli esperimenti animali". Il 28 Agosto 1933, 
Göring lo annunciò in una trasmissione radio. 

Göring bandì anche l'imprigionamento commerciale degli animali, impose severe 
limitazioni alla caccia, e regolamentò la ferratura dei cavalli. Impose delle regole anche per 
bollire aragoste e granchi. 

Il 24 Novembre 1933 la Germania Nazista ha approvato un'altra legge chiamata 
Reichstierschutzgesetz (Atto di Protezione Animale del Reich) per la protezione degli 
animali. Questa legge ha elencato molti divieti contro l'uso degli animali, incuso il loro uso 
nei film ed in altri eventi pubblici che causi sofferenza o danno alla salute, nutrire il 
pollame a forza e strappare le cosce da rane vive. I due capi (Ministerialräte) del Ministero 
Tedesco dell'Interno Clemens Giese e Waldemar Kahler, che erano responsabili di 
stendere la bozza del testo di legge, scrissero nel loro commento giuridico del 1939 che, 
per legge, l'animale doveva essere "protetto per se stesso" ("um seiner selbst willen 
geschützt"), e reso "un oggetto di protezione che andava molto oltre le leggi che sono 
esistite fino ad ora" ("Objekt eines weit über die bisherigen Bestimmungen 
hinausgehenden Schutzes").   

Il 23 Febbraio 1934 venne realizzato un editto dal Ministro Prussiano del Commercio e 
dell'Impiego che ha introdotto l'istruzione sulla protezione animale a livello elementare, 
superiore ed universitario. Il 3 Luglio 1934 una legge Dar Reichjagdgesetz (La Legge sulla 
Caccia del Reich) venne attuata, limitando la caccia. Il 1 Luglio 1935 un'altra legge 
Reichsnaturschutzgesetz (Atto di Preservazione della Natura del Reich) venne passata 
per proteggere la natura. Secondo un articolo pubblicato su Kaltio, una delle principali 
riviste culturali Finlandesi, la Germania Nazista era la prima al mondo a mettere i lupi sotto 
protezione. 

Nel 1934 la Germania Nazista ospitò a Berlino una conferenza internazionale sulla 
protezione animali. Il 27 Marzo 1936 venne attuata un'ordinanza sull'uccisione dei pesci 
vivi, ed altri poichilotermi. Il 18 Marzo dello stesso anno venne approvata un'ordinanza 
sull'imboschimento e sulla protezione degli animali selvatici. Il 9 Settembre 1937 venne 
pubblicato un decreto dal Ministro dell'Interno che specificava le linee guida per il trasporto 
degli animali. Nel 1938 la protezione degli animali venne accettata come argomento da 
insegnare nelle scuole pubbliche e nelle università in Germania". - tratto da Wikipedia. 
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I Gentili Devono Pagare così gli Ebrei Possono Vivere nel Lusso! 

Questo è il tipo di opulenza e di lusso a cui l'Ebreo medio ha accesso ogni giorno, 
sulla terra che una volta apparteneva a NOI e che loro hanno chiaramente RUBATO 
prima di tutto rimuovendo, distruggendo e dissacrando la nostra Vera Storia prima di 
inventare una falsa storia per loro stessi, imponendola sul nostro popolo nel corso di 
secoli di violenti spargimenti di sangue che non sono ancora finiti, e prendendola da 
noi ILLEGALMENTE! : 
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ISRAELE E' UNO STATO CRIMINALE RUBATO!   

Ed ancora, questo è un territorio Gentilizio subito dietro l'angolo, ecco come la maggior 
parte di esso appare dopo che i giudei l'hanno infestato. 
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Notate lo straordinario contrasto. Questi luoghi sono due mondi differenti, uno in cui gli 
Ebrei vivono nel lusso a spese del nostro Popolo Gentile, e l'altro in cui i nostri Gentili 
soffrono la tortura peggiore che si possa immaginare per mano di questi schifosi Ebrei. 

Chi paga per mantenere questo sontuoso stile di vita Ebraico? NOI GENTILI. Noi 
paghiamo letteralmente con il NOSTRO denaro duramente guadagnato che viene 
riversato nei conti bancari di Israele anno dopo anno, e nel frattempo il nostro Popolo 
viene lasciato a soffrire e morire. 

Qui ci sono alcune informazioni su quanto i soli Stati Uniti paghino ad Israele ogni anno: 
http://wrmea.org/component/content/article/245-2008-november/3845-congresswatch-a-
conservative-estimate-of-total-direct-us-aid-to-Israel-almost-114billion.html  

E' stato anche riportato che Barack Obama cerchi di aumentare questa cifra: "Il budget 
propone 3.075 miliardi di dollari in aiuti militari americani per Israele, 75 milioni più che 
nell'anno fiscale 2011. La proposta di aiuti si basa sugli accordi Usa-Israele firmati il 16 
Agosto 2007. L'aiuto militare Usa è spinto a crescere di ulteriori 25 milioni fino a 3,1 
miliardi di dollari nell'anno fiscale 2013, e rimanere a questo livello fino al 2018, 
assumendo che il programma statunitense di aiuti esteri rimanga com'è. Israele deve 
anche ricevere 20 milioni di dollari in aiuti per integrare i rifugiati". 

Questo nonostante il fatto che il Popolo Americano stesso stia soffrendo sotto una 
depressione economica, mentre gli ebrei vivono comodamente. Quindi noi Gentili 
dobbiamo soffrire perché loro vivano nel lusso??? 

Lo stato criminale di Israele riceve anche "aiuti" da altri paesi del mondo. 

La Germania è stata obbligata a dare più di 35 milioni di dollari ad Israele sin dalla 
Seconda Guerra Mondiale, come "compensazioni" per un evento che non si è mai 
verificato ed il Popolo Tedesco ha sofferto tremendamente come conseguenza di questo!  
http://www.onethirdoftheholocaust.com/  

Questa disgustosa bugia è stata usata sin da allora per devastare completamente il nostro 
Popolo Gentile.  
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Oltre a tutto questo, le corporazioni Ebraiche di tutto il mondo e gli Ebrei in diversi governi 
del mondo hanno messo in tasca ad Israele miliardi che prelevano da noi Gentili. I nostri 
governi sono messi in piedi per finanziare Israele ed il suo programma di morte e 
distruzione, e NON per aiutarci. 

Cosa riceve il nostro Popolo Gentile??? Devastazione e Povertà. 

Quante ore al giorno lavoriamo, per quanti giorni alla settimana, per quanti mesi in un 
anno, e per quanti anni in un decennio? E qual è il tipo di salario che NOI portiamo a casa 
dopo che bollette, rate e tasse sono state dedotte, e tutto va dritto nelle tasche dei giudei 
che sono al controllo di tutte le industrie di cui noi siamo attualmente schiavi? E quello che 
resta viene speso in cibo-kosher dai prezzi assurdi che è stato riempito di ogni sorta di 
schifezza e di impurità, ed è progettato per mantenerci deboli e così via. Adesso in realtà 
stiamo pagando per mantenerci in schiavitù!! 

Il Gentile medio nel mondo di oggi realmente non ce la fa, e centinaia e migliaia di persone 
del nostro Popolo stanno morendo ogni giorno per povertà, digiuno, malattia e così via. Ed 
ancora, gli ebrei se ne stanno seduti nelle loro tenute. 

LE PERSONE DEVONO SVEGLIARSI E VEDERE LA FONTE DELL'ATTUALE 
SPAVENTOSO STATO DEL MONDO. QUESTI EBREI DEVONO ESSERE ABBATTUTI E 
DISTRUTTI!! Sarà solo e soltanto allora che il NOSTRO Popolo Gentile sarà libero! 

Questi Ebrei vedono il nostro Popolo Gentile come loro schiavo, come "goyim". 

Citazione del Talmud Ebraico: 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Quando il Messia verrà ogni Ebreo avrà 2.800 schiavi". 

I Gentili vengono trattati peggio dei cani da parte dei giudei. Ho un amica che ha lavorato 
per qualche anno come ragazza alla pari in Inghilterra. Quattro delle cinque famiglie per 
cui ha lavorato erano ebraiche, e mi ha detto come la trattavano come una merda. 
Lavorava ogni giorno come una schiava, le gridavano dietro ed abusavano verbalmente di 
lei, non le era permesso toccare alcune cose o entrare in certe stanze o mangiare il loro 
cibo, perché lei era sporca e molte altre cose orribili. I Gentili non sono altro che inutile 
bestiame per loro. 

Citazione del primo ministro Ebreo Golda Meier: "100 Arabi non valgono un'unghia 
Ebraica". 

Rabbino Yitzhak Shapiro- "E' ammissibile per gli Ebrei uccidere i Gentili inclusi bambini e 
neonati che minacciano Israele o infrangono i comandamenti". 

Da loro Talmud- "Tutte le donne Gentili, ragazze ed anche le ragazzine sono puttane" - e 
non hanno alcun problema ad abusare e violentare le nostre donne e ragazze Gentili. 

Aboda Sarah 37a: "Una ragazza Gentile che ha tre anni di età può essere violata". 

I giudei non provano nulla se uccidono il nostro Popolo Gentile: 

Snhedrin 59a: "Uccidere un Goyim è come uccidere un animale selvatico". 

Una Attivista di Pace Gentile, Rachel Corrie, è stata uccisa nel 2003 da un demolitore 
Israeliano quando ha raso al suolo con un bulldozer la casa Palestinese davanti a cui lei si 
stava inginocchiando per cercare di proteggerla, nonostante sapesse che era lì e 
nonostante altri attivisti gli gridassero di fermarsi. Rachel fu abbastanza naif da credere 
che un ebreo avrebbe dato una dannata importanza alla sua vita. 
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http://electronicintifada.net/content/photostory-Israeli-bulldozer-driver-murdersamerican-
peace-activist/4449 

Questi parassiti vivono della nostra terra, del nostro denaro e del nostro duro lavoro, 
mentre professano che noi siamo inutile bestiame e ci trattano come tali! Ed ancora, NOI 
dobbiamo soffrire nelle maniere peggiori possibili così che LORO possano godere del 
lusso. NOI dobbiamo lavorare per la nostra stessa distruzione. 

Con l'attuale declino economico, stiamo soffrendo ancora di più. Il debito è sempre più alto 
ed il nostro Popolo sta perdendo le proprietà personali e le case ogni giorno che passa, 
nonostante si spezzi la schiena al lavoro ogni giorno. 

Quando dei nostro Fratelli e Sorelle proprio qui in questi Gruppi hanno sofferto e stanno 
soffrendo proprio ora come risultato di questo?? 

Durante qualsiasi depressione economica, il nostro Popolo soffre digiuno e condizioni 
terribili. State certi che gli Ebrei avranno ogni e qualsiasi cosa che vogliono e che gli serve 
servita su un piatto d'argento. Avranno accesso a cibo, acqua pulita, elettricità ed altre 
provviste in abbondanza. Gli Ebrei stessi ne parlano a gran voce nei loro "Protocolli dei 
Savi Anziani di Sion" in cui dicono che faranno in modo che i Popoli Gentili soffrano in 
maniera inimmaginabile, mentre loro si accertano di far prosperare loro stessi. 
Hanno ancora denaro e risorse che sono legati. Hanno la loro rete "Sayanim" in cui ci si 
prende cura degli Ebrei e questi vengono protetti da altri Ebrei e ci si assicura che nessun 
Ebreo rimanga mai sprovvisto :  

Quindi, quanto è diviso il NOSTRO popolo? Dove sono le NOSTRE reti messe in piedi per 
aiutarci e sostenerci l'uno con l'altro nel momento del bisogno? Queste divisioni sono tutte 
causate da programmi Ebraici.  
Sia che si tratti dei loro schifosi programmi "religiosi" come Xianesimo, Islam e cose simili, 
o dei loro schifosi programmi politici come comunismo, capitalismo, democrazia e così via, 
o del loro programma del femminismo per dividere i generi e tutte le sue derivazioni, il loro 
incitamento dell'odio tra le Razze Gentili, e la lista prosegue, tutto questo è stato 
progettato dagli Ebrei per dividere e distruggere il nostro Popolo Gentile. 

LORO SONO LA CAUSA DELLA NOSTRA SOFFERENZA! Se non fosse per loro, 
saremmo noi quelli che prosperano ed il mondo sarebbe come dovrebbe essere: una Vera 
Civiltà Satanica basata sugli ideali Spirituali più stupendi. Il nostro Popolo sarebbe libero 
da età e decadimento, da malattie, povertà, ignoranza, depressione, crimine che dilaga, 
ed ogni altro orribile risultato della degenerazione Spirituale e Fisica, e saremmo liberi da 
questo grazie alla Conoscenza della Meditazione e della Divinità che è stato il dono per 
noi di nostro Padre Satana. Ed anche questo dono bellissimo e senza prezzo ci è stato 
tolto dagli Ebrei e dai loro capi ET nemici!! 

Non siamo solo noi a soffrire a causa di questi vermi. I nostri animali ed il nostro ambiente 
soffrono ogni giorno anch'essi. I giudei hanno una propensione verso l'abuso degli animali 
e questo è particolarmente evidente nella loro disgustosa macellazione kosher. 

Guardate che cosa è diventato oggi il nostro ambiente come risultato delle corporazioni 
Ebraiche distruttive. Miliardi di acri di terra naturale sono stati completamente distrutti in 
tutto il mondo per poter aprire la strada alle strutture gestite e controllate dagli Ebrei, il cui 
scopo è arraffare ancor più denaro per questi vermi. Controllano le industrie mondiali del 
petrolio, le gigantesche industrie che producono carta come la Mondi che hanno fatto 
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incredibili danni al nostro ambiente, e molte altre. Questo nonostante il fatto che queste 
cose non sono necessarie e gli Ebrei lo sanno. 

La benzina che usiamo oggi è estremamente inefficiente e non è sana. Se fossimo stati 
liberi dai giudei e dalle loro influenze e se il mondo fosse rimasto come avrebbe dovuto 
essere da sempre, avremmo sviluppato una forma efficiente di "carburante" che era 
basato sui principi della tecnologia "anti-gravità" come è stato discusso da Nikolas Tesla. 
Questo è più che possibile e se ci fossero stati dati i fondi per la ricerca e lo sviluppo, 
sarebbe realtà; tuttavia gli Ebrei perderebbero denaro e controllo se permettessero a 
questo di andare avanti. 

Anche la costruzione, che oggi è uno dei problemi ambientali maggiori, sarebbe molto 
diversa se non fosse per gli ebrei. 

Gli Antichi Pagani, con la Conoscenza degli Dei, hanno costruito molte meraviglie 
stupende che funzionavano insieme all'ambiente naturale, e lo miglioravano, invece di 
semplicemente sbattere delle lastre di cemento artificiale su di esso e rimpiazzarlo con 
orribili edifici che torreggiano. Ogni Antica struttura veniva attentamente pianificata e 
pensata secondo ai principi Spirituali Occulti come le linee sincroniche e gli allineamenti 
con le Stelle ed i Punti Cardinali, e così via. Un esempio perfetto di tutto questo sono le 
Piramidi Egizi, che sono allineate alla Cintura di Orione, e gli Antichi Templi del Medio ed 
Estremo Oriente, molti dei quali vennero costruiti partendo da strutture naturali esistenti, 
come le montagne, ed allineati e posizionati in maniera speciale : 

 

Vedete anche : 
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/CONNESSIONE%20ORIONE.htm (italiano) 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Orion.html (inglese) 

Questa è la bellezza che abbiamo perso grazie all'esistenza degli Ebrei.  
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Oggi gli edifici vengono semplicemente sbattuti ovunque ci sia spazio e l'ambiente 
circostante viene completamente dimenticato, grazie alla mancanza di conoscenza che è 
il risultato degli ebrei. 

Ci hanno privato di ogni cosa che una volta avevamo ed ora stanno al top nel lusso più 
assoluto e su un FALSO trono, e con le loro grasse pance piene dei prodotti del lavoro dei 
Gentili, in un mondo che è NOSTRO di diritto. Sono dei parassiti che hanno prosciugato il 
nostro Popolo Gentile, ma adesso è tempo per noi di riprenderci ciò che è nostro! 

Loro sanno che il loro tempo sta per scadere. Si, noi ABBIAMO vinto, ma NON dobbiamo 
mollare la lotta. Devono essere puniti per quello che hanno fatto! 
E' tempo per ogni Fratello e Sorella di alzarsi ed unirsi alla battaglia. Lottate in qualsiasi 
maniera potete e siete in grado come individui. Sia essa guerriglia online oppure offline, 
per educare il nostro popolo Gentile oppure Guerra Spirituale. Ogni sforzo contribuisce 
alla lotta più grande. Sta a noi, ed il momento è ADESSO! 
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Gli Ebrei Comprano e Rivendono Donne Gentili come Schiave del Sesso 

"E' come una macchina. Dipende quanto vale" - è così che uno dei magnaccia ebrei 
in Israele si è riferito alle donne Gentili che vengono costantemente contrabbandate 
per essere usate come schiave sessuali per gli Ebrei. 

Queste donne vengono adescate e portate fuori dalla loro patria e lontane dai loro 
amici e dalla famiglia, di solito da donne Ebree, tramite false pretese come lavori 
fasulli in Israele, e poi vengono tenute in prigionia nelle condizioni più spaventose. 
Una volta che giungono in Israele, i loro passaporti vengono distrutti in maniera che 
non possano andarsene, e poi vengono informate del loro vero scopo e del loro 
destino. Viene detto loro chiaramente che non c'è nulla che possono fare; che 
nessuno in Israele le vorrà aiutare, e vengono minacciate con la tortura o anche la 
morte se osano scappare. La maggior parte di loro viene drogata a forza con droghe 
pesanti come eroina e cocaina e probabilmente diventano dipendenti come mezzo 
per tenerle lì e sotto controllo. 

Un racconto diceva che le donne venivano tenute in una cantina umida sotto un 
albergo in Israele dove avevano solo dei materassi sporchi per terra su cui dormire. 
Molte delle donne si ammalavano di malattie come la TB e venivano lasciate a morire 
mentre altre soffrivano di malattie veneree come la Clamidia ed anche l'HIV/AIDS che 
avevano contratto sul lavoro. Le donne venivano obbligate a "lavorare" ad orari 
ridicoli, facendo servizi ad anziani e spesso a uomini Ebrei spesso obesi e unti, molti 
dei quali erano "ufficiali di polizia" Israeliani, avvocati ed altre persone probabilmente 
coinvolte nel Sistema di Giustizia Criminale. 

"Alcuni rabbini, "Sveglia o Muori" ha detto, andavano in bici alle case di prostituzione. 
"Una buona percentuale dei clienti erano Ebrei ultra-Ortodossi". 

"Quindi il Giovedì [la notte in cui escono i ragazzi in Israele] dei bus pieni di Ebrei 
Ortodossi andavano da Gerusalemme, Haifa, e da luoghi oltre a Tel Aviv per brevi 
momenti di passione in un salotto da massaggio, dietro una duna di sabbia, o in un 
vicolo. Altri clienti sono contabili, avvocati, poliziotti, e politici". "L'intero spettro della 
società di Israele sta mantenendo al lavoro le prostitute" ha detto il Detective 
Shachar, veterano del vizio di Tel Aviv". 

-Notare che i giudei si riferiscono a queste Donne Gentili come "prostitute", come se 
venissero violentate ed abusate per loro volontà! 

Un'altra Ebrea nell'articolo si lamenta anche delle Donne Gentili, dicendo che non ha 
"alcuna simpatia" per loro perché vengono in Israele per essere prostitute e si 
lamentano delle condizioni; ancora una volta come se fossero le Donne Gentili a 
volerlo! Ed apparentemente, secondo questa ebrea, sono i Gentili che le sfruttano!! 
Soltanto la mente folle e perversa di un giudeo potrebbe giungere a tale conclusione. 
Le donne non ricevono alcun profitto su quello che i loro magnaccia ebrei 
guadagnano dal loro lavoro. Loro SONO lì come schiave. La ragione per cui ho 
enfatizzato "SONO" è per portare alla vostra attenzione il fatto che questo non si è 
fermato in alcuna maniera. Le nostre Donne Gentili stanno subendo questa terribile 
tortura COSI' COME LO LEGGETE, e si sta facendo poco o nulla per questo. Agli 
ebrei è permesso di continuare con questa tortura del nostro Popolo perché loro 
attualmente controllano i media, i governi, ed i Sistemi Legali del mondo. Sì, stanno 
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cadendo rapidamente, ed abbiamo già vinto, ma dobbiamo continuare a lottare per 
vedere la loro totale caduta e distruzione. 

Avvisate il nostro Popolo Gentile di quello che accade e di quello che gli Ebrei stanno 
facendo. Usate internet per diffondere questa informazione, stampate degli articoli e 
lasciateli nei luoghi pubblici, ditelo ai vostri amici e famiglia se potete farlo, ed usate 
altri mezzi per farlo uscire fuori! 

Queste Donne Gentili meritano libertà e giustizia per quello che è stato fatto a loro. Di 
certo non lo riceveranno dagli ebrei che le hanno schiavizzate. 

Nell'articolo che sto per pubblicare qui, viene dettagliata la fuga di una donna che ha 
avuto successo ed è scappata, ed è andata alla polizia di Israele credendo che 
l'avrebbero aiutata. Quando sentirono da dove veniva, chiamarono subito il suo 
magnaccia e gli dissero dove si trovava, ed aspettarono che arrivasse e se la 
riprendesse. Uno degli ufficiali di polizia l'aveva riconosciuta perché l'aveva già 
violentata in precedenza. Sì, VIOLENTATA, perché le donne NON volevano. Sono 
schiave. 

Qui vorrei anche aggiungere che Israele ha parlato molto di come la polizia Ebraica si 
suppone abbia "salvato" la donna. Questo non è altro che una trama dei media ed è 
stato notato in quanto tale. L'articolo parla di come gli ebrei hanno cominciato a 
sostenere di fare qualcosa per questo problema soltanto quando sono stati pressati 
da forze esterne. Le persone sono adesso coscienti di quello che sta accadendo in 
una situazione particolare, ed Israele era sotto pressione perché i Popoli Gentili lo 
stavano giustamente accusando dei loro crimini. Dovevano far sembrare che 
stessero facendo qualche sforzo per evitare questi crimini, quando in realtà li 
sostengono e li finanziano. L'articolo è chiarissimo quando dice che la "polizia" giudea 
stava godendo delle schiave sessuali Gentili come ogni altro ebreo. E' stato notato 
che Israele ha fatto poco o nulla per cercare di evitare questi crimini, alzano un dito 
soltanto quando la loro immagine è stata minacciata. Le Donne Gentili continuano a 
soffrire in maniera orrenda e continueranno a farlo finché non viene fatto qualcosa 
per questo, e per la fonte di tutto questo, che sono gli ebrei. 

-Molte di queste donne sono Russe e sono disperate per sfuggire alla povertà che 
soffrono nel loro paese, ed è per questo che non vedono l'ora di accettare "offerte di 
lavoro" e cose simili in paesi stranieri. Gli ebrei giocano su questo fatto, e sono loro 
che hanno causato la povertà e le terribili condizioni in Russia in primo luogo, tramite 
la malattia comunista e la guerra che hanno scatenato in Russia in cui milioni di Russi 
sono stati uccisi dagli ebrei nei veri campi di sterminio. 
Dobbiamo continuare la lotta per il nostro Popolo! 
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Il Vaticano Continua a Crollare Sotto uno Scandalo dopo l'Altro 

http://news.yahoo.com/vatican-faces-widening-leaks-scandal-182537865.html  

La maggior parte di voi ha già visto tutto questo nei notiziari. Il Vaticano sta attraversando 
un'altra indagine per uno scandalo dopo che altri documenti top-secret sono trapelati. 
Stanno perdendo credibilità davanti agli occhi del mondo molto rapidamente. Dobbiamo 
continuare a facilitare tutto questo! 

Per quanto riguarda gli sciocchi illusi che realizzano la falsità del Vaticano ed ancora si 
attaccano al Xianesimo, i loro giorni sono contati. Molto presto l'intero programma gestito 
dagli Ebrei verrà interamente denunciato davanti agli occhi del Mondo Gentile ed il nostro 
Popolo di sveglierà vedendo la Verità di Satana. Dobbiamo lavorare per tutto questo e 
continuare ad istruire il nostro Popolo con ogni mezzo legale possibile. Il nemico sta 
cadendo. I loro pilastri si stanno sbriciolando e stanno perdendo le loro fondamenta. 

"Lo scandalo, che è fermentato da mesi, ha colpito dritto al cuore la Chiesa Cattolica 
Romana". -E ricordate, la Chiesa Cattolica è il padre di tutte le sette Xiane, non importa 
quanto i Xiani cerchino di negarlo.  
http://www.itajos.com/go.htm (italiano) 
http://see_the_truth.webs.com/ (inglese) 

Ognuno di noi è un Guerriero di Satana, ed ognuno di noi dovrebbe fare la sua parte in 
questa Guerra!  



 

27 

 

Ebreo Viene Condannato a 45 Giorni di Prigione  
per l'Omicidio di Due Donne Gentili 

http://news.yahoo.com/Israel-sniper-45-days-over-gaza-war-shooting164134300.html  

Ecco un'altra abominevole immagine di quanto siano di basso valore le vite del nostro 
Popolo Gentile agli occhi degli Ebrei - un assassino Ebreo è stato lasciato andare con una 
sentenza di soli 45 giorni di prigione per il suo crimine che ha portato alla morte di due 
Donne Gentili. Le Donne non avevano fatto nulla tranne essere in quello che resta della 
loro casa che in precedenza era stata rimossa dalle stesse forze Ebraiche, e nei fatti 
mostravano un segno di pace quando sono state approcciate. GIi Ebrei sono andati avanti 
ed hanno aperto il fuoco sulle civili innocenti, nonostante questo. Purtroppo sono state 
così naïve da credere che l'Ebreo avrebbe mostrato pietà e rispetto verso di loro. 

Questo mi riporta in mente il caso di Rachel Corrie, un'attivista di Pace Gentile che stava 
lavorando in Palestina per cercare di evitare la distruzione delle case di Palestinesi Gentili 
innocenti, da parte dei criminali Ebrei. Venne brutalmente uccisa quando uno dei lavoratori 
demolitori Israeliani APPOSITAMENTE ha guidato il suo bulldozer sulla casa davanti a cui 
lei si trovava. Anche qui, questo Ebreo assassino ne è uscito senza alcuna accusa. 

Notate come se ne escono con scusa dopo scusa per spiegare l'uccisione senza senso 
del nostro Popolo Gentile. 

QUESTI PARASSITI DEVONO ESSERE FERMATI. Tocca ad ognuno di noi portare 
avanti la lotta. Denunciarli agli occhi del mondo, in modo che tutti possano vedere i loro 
veri colori. Hanno distrutto il nostro passato ed hanno RUBATO a noi quello che è nostro 
di diritto! Hanno insultato e bestemmiato i nostri Amatissimi Dei nelle maniere peggiori 
possibili, ed hanno denigrato i nostri Veri Eroi Satanici. Continuano a uccidere la nostra 
Gente come bestiame in un mattatoio, e questo non finirà finché non verranno distrutti! 

CONTINUATE A LOTTARE! Non mollate mai! 
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I Media Ebraici Ammettono che i Nazisti NON sono Responsabili  
del Massacro dei Gentili Polacchi 

"VARSAVIA, Polonia (AP) - I prigionieri di guerra Americani hanno mandato dei 
messaggi in codice segreto a Washington con la notizia di un'atrocità Sovietica: nel 
1943 hanno visto file di corpi in stato avanzato di decomposizione nella foresta di 
Katyn, al confine occidentale della Russia, come prova che gli assassini non 
potevano essere stati i Nazisti che avevano soltanto di recente occupato la zona". 

"La polizia segreta Sovietica ha ucciso i 22.000 Polacchi con degli spari alla nuca. Il 
loro scopo era eliminare un élite militare ed intellettuale che avrebbe fatto una forte 
resistenza al controllo Sovietico. Questi uomini erano fra i Polacchi più riconosciuti - 
ufficiali ed ufficiali di riserva che nelle loro vite civili lavoravano come dottori, avvocati, 
insegnanti, o in altre professioni. La loro perdita ha dato prova di essere una ferita 
durevole per la nazione Polacca". 

"Ma tornando ai loro campi di prigionieri di guerra, gli Americani portavano la 
convinzione che avessero appena testimoniato una prova schiacciante della colpa 
Sovietica. Lo stato avanzato di decomposizione dei corpi disse loro che le uccisioni si 
verificarono molto prima durante la guerra, quando i Sovietici controllavano ancora la 
zona". 

http://news.yahoo.com/ap-exclusive-memos-show-us-hushed-soviet-crime132109652.html  

Come sappiamo, l'Unione Sovietica era Ebraica in tutto e per tutto, incluso lo stesso 
Stalin. Sono gli Ebrei i responsabili delle morti di MILIONI di Uomini e Donne Gentili, 
e NON il contrario! 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/328 
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/282   

E' estremamente indicativo che un articolo come questo sia stato realmente 
pubblicizzato dai Media in questo periodo. Gli Ebrei stanno perdendo potere, e le 
persone si stanno svegliando! 

Un'altra cosa che questo articolo prova oltre ogni ombra di dubbio è che il governo 
Statunitense del tempo stava lavorando con gli Ebrei e contro il Popolo Gentile. 
Questa atrocità è uno dei molti esempi di come il nostro Popolo abbia incontrato un 
destino orribile per mano del nemico. E' sufficiente dare delle ricerche su Dresda per 
trovare un altro esempio di tutto questo. Ed ancora, i governi gestiti dagli Ebrei sono 
stati responsabili di questo evento orribile. 

LA NOSTRA GENTE SI STA SVEGLIANDO, ed è tempo per noi di accelerare la lotta! 

 


