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Non è ancora apparso chiaro al popolo Occidentale perché, ad esempio, l'Islam sia una 

religione di violenza sessuale e di molestie ai bambini, così come la sua controparte 

Abramitica Cristiana. Che stanno portando molti giovani ad avere cicatrici emotive per 

tutta la loro vita. O perché la maggior parte dei "sacerdoti" del nemico molestino i bambini 

e facciano tutte le loro cose sporche e disgustose a queste povere anime che cadono nelle 

loro mani. Tutto comincia dagli ebrei e finisce con loro. 

 

Nella letteratura occulta riservata degli ebrei e degli altri imbecilli come il clero del 

Vaticano, o tra il clero ebraico ortodosso di alto livello, essi praticano molto la sodomia con 

i bambini o la violenza sessuale sui bambini. Naturalmente non lo ammettono, a meno che 

non vengano presi o scoppino degli scandali. Come quando hanno fatto questo e si è visto 

che il Vaticano è principalmente una scuola per violentatori. Dato che il Vaticano è così, 

chiedetevi, vi fidereste a lasciare i vostri figli così vicini a questo tizio? 

 



 
 

Il nemico è anche sempre stato in corsa per legalizzare la pedofilia o per mostrarla al 

pubblico come una cosa normale, perché questo crimine (che in molte maniere va di pari 

passo all'uccisione di bambini da parte degli ebrei, o ai sacrifici rituali) è uno dei crimini che 

ha portato a centinaia di loro espulsioni dalle terre Gentili. 

 

I Gentili non dovrebbero dire di essere scioccati. Le religioni ebraiche sono le religioni che 

permettono e avvallano questa cosa come una pratica spirituale. I pastori Cristiani ed il 

clero, o le orde musulmane del nemico, stanno semplicemente seguendo i passi dei loro 

leader, gli ebrei. I libri che avvallano queste cose come il "Sacro Corano", o il Talmud, sono 

praticamente scritti sulla falsariga di altri testi religiosi ebrei. 

 

Non stupitevi. E' questo il "dio" a cui state pregano, ed è questo che consigliano 

apertamente di fare tutte le "religioni Abramitiche". Il dio ebraico sembra piuttosto felice 

quando le persone vengono brutalizzate ed uccise. 

 

Casi di Abuso Sessuale nella Chiesa Cattolica: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abuse_cases 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abrahamic_religions 

 

"Le più grandi religioni Abramitiche in ordine cronologico di fondazione sono il Giudaismo 

(tardo 2° millennio a.c.), [6] il Cristianesimo (1° secolo d.c.) e l'Islam (7° secolo d.c.)." 

 

Per cortesia, cristiani e soldatini. Non scioccatevi. Stanno semplicemente facendo quello 

che gli ha detto il loro "d-o". Il fatto che voi non conosciate molto bene "d-o" è un vostro 

problema, non loro. Queste persone che conoscono molto bene "dio" faccia a faccia, 

violentano i bambini, come Maometto, o i Rabbini di alto livello in Israele. Ogni volta che 

pregate il vostro "dio", state pregando a quell'intelligenza idiota dell'età della pietra che 



sta su una nuvola e che sta dietro a tutta questa pedofilia di massa. Che è anche un ebreo. 

Vi state anche arricchendo con l'idea ebraica di "dio". 

 

Non sapevate che una persona sacra, un Rabbino, può sposare una bambina di 3 anni di 

età? Loro possono. E lo fanno: 

 

 



E' sempre la stessa fede ebraica, sulle orme del patriarca ebreo, Abramo, padre di tutti gli 

ebrei. Che ha fatto un'alleanza che include succhiare e tagliare dei cazzi con "dio". Se nella 

vostra etica avete una decenza, gettereste via queste religioni ebraiche, o vi svegliereste 

per vedere questo fatto. Chiunque sia cristiano o musulmano possibilmente caldeggia 

questo comportamento. Per non parlare dei cristiani e dei soldatini degli ebrei, che stanno 

aprendo i confini in modo che l'occidente diventi altrettanto "avanzato e multiculturale" 

ed "arricchito" dell'oriente. 

 

Dopotutto, il vostro Papa Cristiano vi ha detto di aprire i confini e di accettare ed essere 

tolleranti. Sì, potreste voler aprire i "confini" anche della vostra famiglia. O i vostri confini 

sessuali. Presto sarà un atto di bigotteria ed anti-shoah anche solo accoppiarsi con la 

propria Razza, o con chi vi piace perché vi è simile. Presto gli ebrei imporrano alle persone 

che cosa gli deve piacere in senso sessuale. Non che non lo abbiano già fatto... 

 

Perché per il popolo "di arricchimento" che state importando, è legale nei loro paesi 

violentare e macchiare i giovani bambini. Loro portano la loro civiltà all'interno della 

vostra, per cui non stupitevi. Godetevi la nuova normalità: 

 

http://en.radiovaticana.va/news/2016/03/16/pope_appeals_to_leaders_to_open_borders

_to_migrants/1215718 

 

Aprite i confini per favore... Così potete avere di più di tutto questo: 

 

Bambino di 10 anni Brutalmente Violentato da Immigrato Iracheno in una Piscina di Vienna  

 

http://www.breitbart.com/london/2016/02/05/ten-year-old-boy-brutally-raped-by-iraqi-

migrant-at-pool-in-vienna/ 

 

Perché tutti questi immigrati fanno questo? Semplice. Perché è quello che è legittimo e 

legale fare nei loro paesi arricchiti. E' anche un consiglio del profeta Maometto. 

 

O di più di tutto questo : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JBVxNdND4T4 

 



 

 

Perché quindi proteggere così tanto la pedofilia o appoggiarla? Perché radunare i 

ricettacoli della pedofilia come il Vaticano e tutti gli altri luoghi? Semplicemente perché 

tutti gli ebrei sono coinvolti in questo, mentre succhiano peni di bambino e tagliano il 

prepuzio. Che, come dice il nemico, è anche un comandamento del loro "D-o". E fa parte 

della loro "religione". Senza questo, non si può diventare ebrei : 

 



 
 

 

Abramo, il padre della razza ebraica, ha fatto da padre ed istruito le persone con il legame 

spirituale che si riduce a cose come questa [Dal Talmud Ebraico] : 

 

Una bambina che ha tre anni di età ed un giorno può essere fidanzata e coabitare ... (Yeb. 



57b) 

 

Una nubile di tre anni e un giorno di età può essere acquisita in matrimonio con il coito, e 

se il fratello del suo defunto marito coabitava con lei, lei diviene sua. (Sanh. 69a, 69b, 

discusso anche in Yeb. 60b) 

 

E' stato insegnato: R. Simeon b. Yohai ha detto: A un proselita che ha età inferiore a tre 

anni ed un giorno è permesso sposare un sacerdote, perché è stato detto, Ma tutte le 

donne bambine che non hanno conosciuto l'uomo giacendo con lui, tenetele vive per voi, e 

Phineas (che era sacerdote, come dice la nota) di sicuro era con loro. (Yeb. 60b)  

 

Informatore Descrive l'Abuso Sessuale Ultra-Ortodosso come "Linea di Assemblaggio di 

Violenza sui Bambini": 

 

http://gothamist.com/2013/11/12/ultra-orthodox_sex_abuse_whistleblo.php 

 

"Durante una visita a Gerusalemme del 2005, il Rabbino Rosenberg è entrato in una 

mikvah in uno dei rioni più sacri della città, Mea She'arim. 'Ho aperto una porta che 

entrava in un schvitz', mi ha detto. 'C'era vapore ovunque, quasi non si vedeva niente, ed 

ho visto un uomo anziano, della mia età, con una lunga barba bianca, un uomo che 

sembrava sacro, seduto nel vapore. In grembo a lui c'era un ragazzino, forse di sette anni. E 

l'uomo anziano stava facendo sesso anale con questo ragazzino'. 

 

Il Rabbino Rosemberg ha fatto una pausa, si è rimesso insieme, ed ha proseguito: 'Questo 

ragazzino era infilzato sull'uomo come un animale, come un maiale, ed il ragazzino non 

diceva niente. Ma sul suo viso c'era terrore. L'uomo anziano [mi ha guardato] senza alcun 

paura, come se questa fosse una pratica comune. Non si è fermato. Ero così arrabbiato che 

l'ho affrontato. Ha tolto il bambino dal suo pene, ed ho messo da parte il bambino. Dissi a 

questo uomo 'E' un peccato di fronte a Dio, un a mishkovzucher. Cosa stai facendo 

all'anima di questo ragazzino? Stai distruggendo questo ragazzino!'. Aveva un bastone con 

una spugna per pulirsi la schiena, e mi ha colpito in faccia con quello. 'Come osi 

interrompermi!' disse. Avevo sentito di queste cose per molto tempo, ma ora le avevo 

viste'." 

 

Ora, come sapete tutti, il nemico attualmente possiede ed ha posseduto per un po' gran 

parte dei media. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v09h2gqhnKM 

 



 
 

Creano video e film come questo, con evidenti temi di pedofilia. 

 

Nel video qui sotto, si può evidentemente vedere che non riguarda il ballo, ma in tutto il 

luogo è evidente la pedofilia. La ragazza sembra piccola e delicata, e "l'uomo cresciuto", 

chiusi in una gabbia che si comportano come animali, in costumi che simulano la nudità, e 

l'elenco prosegue. La chiamano "arte". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KWZGAExj-es 

 

 
 



No. Sembra che siano pedofili tutti gli uomini ebrei. Per le ragioni descritte qui sopra. 

 

Gli ebrei, dato che hanno cercato di spiritualizzare la loro pedofilia, hanno anche cercato di 

renderla intellettuale e di farla sembrare una scienza. La scienza di un rettile pervertito 

della torah, presumo. Voglio dire che, per alcune persone su questo pianeta, violentare dei 

bambini è normale. Gli Occidentali devono scendere a patti con questo, o saranno definiti 

razzisti, bigotti, ed accusati di 6 miliardi di attacchi contro gli Dei autoproclamati ed i loro 

fanatici. 

 

 
 



 
 

Lasciate che tutta la vostra vita sia un grande Bar Mitzvah, in cui gli ebrei fanno quello che 

vogliono con i vostri bambini. Come portarli a vedere Miley Cyrus. Che è passata da 

Hannah Montanah ad una zoccola ebrea completamente fusa. Ed è stata l'idolo di molte 

ragazzine nel mondo. 

 

 



Tuttavia, i Nazisti ve lo avevano detto. Chi è che dà la caramella, perché dà la caramella e 

tutto quello che gli sta dietro: 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

  



Tutto questo si collega con  

 

http://dawn666blacksun.angelfire.com/666_Sole_Nero_5_07_15.pdf (pag. 167 in fondo) 

http://www.jewwatch.com/jew-atrocities-blood-libel.html (articolo originale) 

 

L’Osservatore – Domenica 1 Ottobre 2000  

 

La Bretagna è un collegamento chiave dell’indagine internazionale più grande fino ad ora 

sulla produzione e la fornitura di film pornografici pedofili “di morte” – in cui i bambini 

vengono uccisi nei filmati – che un’indagine dell’Osservatore può rivelare.  

 

Il sospettato chiave dell’inchiesta, un Russo che e ra stato arrestato la scorsa settimana a 

Mosca per la distribuzione di centinaia di film e di immagini pornografici e sadici, è stato 

rintracciato seguendo le tracce dei suoi prodotti dai pedofili Britannici.  

 

Dmitri Vladimirovich Kuznetsov, un ex meccanico anziano di Mosca, è stato identificato 

dopo che la Dogana Britannica e la polizia hanno rintracciato l’origine dei film pornografici 

violenti trovati nel Regno Unito fino in Russia.  

 

La scorsa settimana la polizia Italiana ha sequestrato 3.000 video di Kuznetsov mentre 

viaggiavano verso i clienti in Italia, avviando una caccia internazionale di pedofili che 

avevano comprato questi prodotti. Gli investigatori Italiani dicono che il materiale include 

dei filmati di bambini che muoiono durante gli abusi. Il Pubblico Ministero di Napoli sta 

considerando di accusare le persone che hanno comprato i video di complicità in omicidio.  

 

Dicono che alcuni avevano specificatamente richiesto filmati di uccisioni. Le autorità Inglesi 

ieri hanno confermato che le registrazioni dei video di Kuznetsov, prodotte nel suo piccolo 

appartamento nelle rovine  

del distretto Vykhino di Mosca, sono state trovate nel Regno Unito. Sono preoccupate che i 

film “di morte” in cui i bambini vengono uccisi siano stati importati.  

 

Circa una dozzina di uomini Britannici sono già stati arrestati ed accusati di presunti crimini 

connessi ai video Russi. Un secondo canale di porno grafia infantile, che secondo quanto 

riportato avrebbe un distributore Britannico, è stato bloccato ancora prima nello stesso 

anno. Le indagini sull’importazione di film Russi violenti di pornografia infantile che ha 

portato all’identificazione e conseguente imprigionamento di Kuznetsov era iniziata 15 

mesi prima dopo che la Dogana sequestrò materiale che stava entrando nel paese. Da 

allora ci sono stati dozzine di altri ritrovamenti. 

 

“Abbiamo visto moltissima roba che riguarda l’abuso sadico di bambini molto piccoli, ma 

attualmente le morti nei filmati portano il tutto un passo avanti. Questo è molto 

preoccupante” disse un ufficiale maggiore della dogana questo fine settimana. L’ufficiale 

ha detto che i pedofili britannici paga vano tra 50 e 100 sterline per le videocassette di 

Kuznetsov. SI pagavano ulteriori tariffe per accedere ad un sito che conteneva immagini di 

abusi estremamente violenti.  



 

Sebbene due uomini arrestati con Kuznetsov sono stati imprigionati dalle autorità di 

Mosca, solo uno dei tre è rimasto dietro le sbarre. Dimitri Ivanov è stato condannato ad 11 

anni per aver partecipato agli abusi che venivano filmati.  

 

Gli altri sono stati rilasciati sotto amnistia, che aveva lo scopo di svuotare le carceri Russe 

già sovraffollate.  

Quando gli ufficiali del Dipartimento di Investigazione Criminale di Mosca hanno fatto 

irruzione nell’appartamento di Kuznetsov hanno trovato due ragazzini nello studio di 

registrazione improvvisato. Incidevano una grande quantità di film e di altro materiale 

pornografico, ed avevano una lista di clienti in Italia, Germania, America e Inghilterra. La 

settimana scorsa gli investigatoti Italiani si sono mossi, dopo mesi di indagini, ed hanno 

arrestato otto persone. La polizia ha cercato in più di 600 case e dicono di avere prove  

contro circa 500 persone. Tra i sospettati c’erano uomini d’affari, impiegati pubblici e 

studenti universitari. Molti di loro erano sposati, con figli. Centinaia di persone sono sotto 

inchiesta anche in Germania.  

 

I video Russi, che sono stati ordinati su internet, sono stati intercettati una volta arrivati in 

Italia a mezzo posta, nuovamente impacchettati, e poi consegnati da ufficiali di polizia 

travestiti. Costavano tra 300 e 4.000 sterline, a seconda di quale tipo di film era stato 

ordinato.  

 

La parola codice per i ragazzini nudi o che si spogliavano era video ‘SNIPE’. La categoria più 

orrenda aveva il nome in codice ‘Necro Pedo’ in cui i bambini venivano violentati e 

torturati finché morivano.  

 

La Polizia in Russia ed in Inghilterra crede che Kuznetsov e i suoi complici siano stati in 

affari per più di due anni in cui si crede abbiano reclutato oltre 100 ragazzini – di età 

compresa tra 9 e 15 anni – perché venissero filmati.  

‘La maggior parte dei ragazzini veniva raccolta nel le stazioni ferroviarie. Molti di loro 

venivano dalle periferie, o dalle regioni circostanti, e da famiglie povere e con problemi’ ha 

detto Kiril Mazurin, un portavoce della polizia.  

‘Di solito quando bambini come questi arrivano nella capitale, non hanno idea di dove 

andare e vagano nella stazione. E’ molto facile persuadere questo tipo di ragazzini – con la 

promessa di un letto caldo o un giro al cinema’.  

 

Molti venivano adescati negli orfanotrofi. ‘I bambini non sono chiusi a chiave’ disse 

Mazurin ‘chiunque può entrare e promettergli un pasto da McDonalds. Non serve altro che 

questo’. Ad alcuni bambini veniva pagata una commissione per trovare altri ragazzi che 

volevano essere filmati, secondo i rapporti della stampa Rus 

sa, ad un costo compreso tra 100 e 300 rupie (2,50 – 7 sterline).  

 

Kuznetsov abbandonò il suo lavoro nel 1998 per dedicarsi alla lucrosa industria della 

pornografia. Un esperto di computer autodidatta era intento a migliorare la sua dotazione 

per permettergli di inviare per email i video direttamente ai clienti, quando la polizia fece 



irruzione.  

 

Molti clienti hanno ripetutamente ordinato dei video da lui. Il giornale di Napoli ‘Il Mattino’ 

ha pubblicato una trascrizione di una email incriminata tra il potenziale cliente ed i 

fornitori Russi.  

 

‘Promettetemi che non mi fregherete’ dice l’Italiano  

 

‘Rilassati, posso assicurarti che questo muore veramente’ risponde il Russo  

 

‘L’ultima volta ho pagato e non ho avuto ciò che volevo’.  

 

‘Cosa vuoi?’  

 

‘Vederlo morire’ 


