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INTRODUZIONE ALL'ESPOSIZIONE DELL'ISLAM

La cosiddetta "religione" islamica è una menzogna e una bufala. E' stata ideata 

per non fare niente, bensì schiavizzare coloro che ci aderiscono. Come per il 

Cristianesimo, tutto nell'Islam e nel Corano è stato rubato dalle antiche religioni

pagane che lo precedettero di migliaia di anni e gli articoli che troverete in 

questa Esposizione vi offriranno una prova di tutto ciò.
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Lo scopo dell'Islam è ed è sempre stato quello di rimuovere la vera ed originale 

religione delle Popolazioni Gentilizie, vale a dire il Paganesimo Antico, 

sostituendolo con delle bugie. La conoscenza spirituale ed occulta degli Dei 

Originali è stata rimossa e messa nelle mani di pochi eletti che la utilizzano per 

controllare, manipolare e schiavizzare. Come la Bibbia del Cristianesimo, il 

Corano dell'Islam è infuso di energia occulta per mantenere la menzogna nel 

tempo e per tenere letteralmente la gente illusa sotto un potente incantesimo. 

Studiare l'occulto e la vera spiritualità apre ampiamente gli occhi all'inganno. 

Gran parte del Corano e del programma dell'Islam nel loro insieme si basa su 

Allegorie Alchemiche RUBATE e su sistemi magici orientali che sono stati 

gravemente corrotti prima di essere modificati per poterli usare contro i Gentili, 

proprio coloro a cui appartenevano in origine. Nell'Islam, l'energia è diretta 

FUORI dalla persona e nel programma. Gli originali lavori spirituali pagani 

orientali dirigevano l'energia nell'individuo, potenziando la mente, il corpo e 

l'anima, portando liberazione fisica e spirituale. L'Islam fa l'esatto opposto, 

sottraendo l'Energia dalle sue vittime e trasformandoli in schiavi fisici e 

spirituali.

L'Islam non è una religione. Si tratta di un programma di sottomissione, 

riduzione in schiavitù e morte. Distrugge l'anima proprio come il corpo e la 

mente. E' la controparte (medio)orientale del Cristianesimo.

"Contrariamente a ciò con cui la maggior parte delle persone sia stata 

indottrinata, l'Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam sono relativamente nuove 

religioni. L'umanità risale a decine di migliaia di anni fa. Queste tre religioni 

hanno lavorato senza sosta per impedirci l'accesso alla conoscenza spirituale ed 

occulta e all'utilizzo stesso di questo potere, di cui tutti noi siamo in possesso". -

Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich.

Quasi nessun mussulmano è consapevole del fatto che migliaia e migliaia di 

persone innocenti siano state torturate ed uccise e migliaia di testi sacri e templi

pagani siano stati distrutti e profanati; tutto ciò che rimané venne rubato e 
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rimosso dalla popolazione comune per poter essere usato a proprio piacimento. 

Ci fu una sorte di "inquisizione islamica" al fine di diffondere la malattia 

islamica sulla faccia della Terra. Le fondamenta di questa religione sono 

costruite sul sangue e sulle lacrime di persone innocenti, ovvero gli antenati 

degli arabi che odiernamente seguono questo schifo. L'umanità ha sofferto 

enormemente per mano di questo programma di morte, e continuerà a soffrire 

fino a quando non verrà distrutto. Coloro che sono illusi dalle bugie di questo 

programma hanno bisogno di SVEGLIARSI!

LA VERITA' SULL'ISIS E I GRUPPI TERRORISTICI
CORRELLATI CREATI E GESTITI DAGLI EBREI

Il gruppo terroristico conosciuto come "ISIS" si sta facendo parecchio conoscere

nell'ultimo periodo; tuttavia, davvero pochi sono a conoscenza della verità che 

concerna questa organizzazione maligna che essenzialmente non è altro che 

un'organizzazione diretta alla distruzione dei Gentili.

Il programma stesso dell'Islam è un inizio di percorso ebraico rivolto alla 

schiavitù dei Gentili dell'Oriente.

Questo articolo dimostra che l'Isis è un'altra bugia il cui scopo di è quello di 

mettere in conflitto i Gentili dell'Occidente contro quelli d'Oriente.

-----

Perché (sul serio) usare il nome di una Dea Egizia?

 

L'ISIS sta presumibilmente per "Stato Islamico in Iraq e in Siria" (Islamic State in

Iraq and Syria). Perlomeno così sembrerebbe. D'altra parte, c'è un potente 

collegamento inconscio che i creatori di questo programma stanno sfruttando. 

Come è stato detto da molti che non sono stati ingannati, PERCHÉ DEGLI ARABI 

USEREBBERO UN ACRONIMO INGLESE? All'istante ci si rende conto che non ha 
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senso, e questo è il primo segnale di allarme a segnalare che l'"ISIS" non è di 

origine araba.

Quando si fa un'ulteriore ricerca, diventa chiaro che l'acronimo dell'ISIS è stato 

di fatto usato da tempo dal Mossad, il gruppo segreto di intelligence israeliano, 

e adesso è stato riciclato, allo scopo di assegnare un nome al gruppo 

terroristico.

Guarda questo:

Israeli Secret Intelligent Service (in italiano Servizio Segreto di Intelligece 

Israeliano). L'iniziale di ogni parola rende ben chiaro "ISIS", e questo gruppo 

è stato conosciuto come tale da breve dal suo concepimento. Sono infatti gli 

ebrei che da tempo stanno usando il nome dell'ISIS per i loro gruppi terroristici.

Dunque, perché questo?

La religione originale dell'Umanità (i Gentili) è quella dell'Antico Paganesimo. Vi

invito a leggere i seguenti link per ulteriori informazioni a riguardo:

IBLIS E I DJINN SONO GLI DEI ORIGINALI: pag. 29

EBRAISMO, CRISTIANESIMO ED ISLAM: FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA: pag. 51 

SIMBOLI ISLAMICI RUBATI DALL'ANTICO PAGANESIMO : pag: 43

Esposizione del Cristianesimo: http://www.itajos.com/go.htm 

A causa dei forti legami subconsci che noi, come Gentili, abbiamo delle nostre 

radici Pagane, era impossibile per il nemico sradicare il Paganesimo del tutto. 

Pertanto rubarono ogni cosa, dalle nostre Allegorie Spirituale alle nostre 

pratiche sacre, i Templi, i nomi e i titoli dei nostri Dei, etc., prima di distorcerli, 

corromperli e rimpiazzandoli con la loro sporcizia ebraica per poi 

rivolgersi contro di noi usando ciò (tutto quello che hanno rubato) come 

strumenti di riduzione in schiavitù. I nemici, grazie a questi legami, entrano nel 

nostro subconscio e li usano contro noi stesso e a loro favore. Loro sanno come 

trarre vantaggio da tutto ciò. Essenzialmente, loro non solo hanno RUBATO da 
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noi, ma hanno proceduto ad usare quello che avevano rubato contro di noi. 

Questa è pratica comune in ogni dove nei programmi nemici del Cristianesimo 

come dell'Islam.

L'uso del nome ISIS, oltre ad essere un acronimo, è un altro esempio di questo 

appena spiegato sopra. Come la maggior parte delle persone sa, Isis è il nome di

una potente Dea Egizia. Isis è anche uno dei nomi di Inanna, insieme ad Ishtar, 

Ostara, Astarte, Afrodite, Al-Uzza, ASTAROTH ect. Isis è un Antica Dea che risale 

proprio agli inizi dell'umanità, essendo stata al nostro fianco sin dalla nostra 

nascita, come Dea della fertilità, maternità, primavera, guerra, bellezza, 

dell'aspetto femminile divino dell'Anima, della sessualità e dell'amore 

romantico nonché di tanti altri aspetti considerevoli delle nostre vite, la sua 

memoria è impressa nel profondo del nostro inconscio.

Il nemico ha usato questo nome al fine di inserire una gran quantità di energia 

subconscia che hanno cercato di usare contro di noi. Allo stesso tempo, è una 

bestemmia e uno schiaffo in faccia a questa Antica Dea. Il fatto che loro abbiano

usato questo nome per il loro "acronimo" non è una coincidenza.

QUAL E' IL VERO SCOPO DELL'ISIS?

Chiunque conosce le intenzioni dell'ISIS così come ce le hanno raccontate, vale a

dire la fondazione di uno stato islamico. (Tieni a mente che l'Islam è soltanto un 

altro programma ebraico. Per favore vedi i link che ho messo sopra.) Tuttavia, il 

loro vero obbiettivo va molto più a fondo di questo e comporta un grande 

sforzo di giocare entrambe le estremità contro il mezzo [proverbio inglese 

intraducibile].

Giocare entrambe le estremità contro il mezzo = "Manipolare opponenti o 

competitori in maniera da beneficiare il manipolatore". In altre parole, si tratta 

di controllare due gruppi al fine di usarli entrambi per metterli l'uno contro 

l'altro, o/e per creare un'illusione che funziona a favore dei manipolatori. Il 

punto principale è che c'è un solo manipolatore che ha controllo di entrambi le 
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parti, all'insaputa di tutti. Gli ebrei hanno usato questa tattica sin dall'inizio dei 

tempi.

Essi controllano sia il gruppo terroristico dell'ISIS che la presunta opposizione 

ad esso. L'obbiettivo è di far credere agli ignoranti che si stia combattendo 

contro uno straniero nemico terrorista. In tutte le realtà, questa è un'illusione 

gigantesca. Non c'è nessun nemico straniero e terrorista. C'è solo la loro falsa 

copertura che non è altro che un loro ramo.

Cosa hanno fatto?  Hanno dato la colpa della creazione e delle azioni di questo 

gruppo terroristico agli Arabi GENTILI, togliendo l'attenzione del mondo da loro

e mettendola su altro gruppo. Questo gli conviene siccome accresce l'odio e la 

rabbia tra i Gentili, invece di dirigere questi sentimenti verso il vero nemico. 

Malgrado combattiamo tra di noi, loro sono liberi di continuare a fare ciò 

che vogliono. Il loro scopo è distruggerci dall'interno. Perché sporcarsi le mani e

uccidersi quando possono convincerci a fare il lavoro al loro posto? E' molto più 

facile in questo modo. Loro vogliono che noi facciamo il loro lavoro sporco 

creando odio e animosità tra di noi. Ciò gli dà la perfetta opportunità di 

prendere parte per distruggerci CON IL NOSTRO SUPPORTO e con i nostri 

soldati ciechi davanti alla verità che ciecamente obbediscono. Il loro compito è 

facile.

Il 90% del Mondo Occidentale sta urlando "combattete gli Arabi" perché sono 

stati ingannati nel credere che gli attacchi terroristici siano di origine Araba, 

sebbene gli ebrei stanno poi in piedi e allegramente rispondo "Bene, vi 

aiuteremo. Meglio ancora, supportateci, prendere parte al nostro esercito e 

andremo in guerra contro loro insieme e li distruggeremo una volta per tutte". 

Quindi, i Gentili sono indirizzati nel distruggersi a vicenda mentre gli Ebrei 

ridono per il loro risultato. E' una situazione triste, a dire il minimo.

C'è un altro scopo principale nella creazione dell'ISIS, ossia ottenere supporto 

per la guerra d'Israele contro gli abitanti Gentili del Medio Oriente, così che 

possano impossessarsi di quella terra con maggior facilità. Hanno invaso a 

lungo la Palestina e la striscia di Gaza, costringendo i Gentili Orientali a lasciare 
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le loro case e la terra che hanno lavorato per secoli... la terra che gli appartiene 

di diritto come originali abitanti GENTILI.

 

 E' tutta propaganda.

Ecco un'interessante citazione da un ex agente di sicurezza statunitense: 

"L'unica soluzione per la protezione dello stato Ebraico è di creare un nemico 

vicino ai suoi confini". Piuttosto, l'illusione di un nemico.

[link informativo in inglese] http://www.globalresearch.ca/isis-leader-abu-bakr-

al-baghdadi-trained-by-israeli-mossad-nsa-documents-reveal/5391593

Gli alti leader dell'ISIS sono tutti di sangue ebraico

Può darsi o no che a qualcuno venga uno shock nel sapere che il fondatore 

dell'ISIS è di fatto un cittadino israeliano, con discendenza e genitori ebraici e 

che opera all'interno del Mossad giudaico. Abu Bakr Al Baghdadi è di fatto un 

cittadino israeliano nonché l'agente sottocopertura del Mossad, Simon Elliot. 

C'è letteralmente una tonnellata di prove su questo se qualcuno facesse le 

dovute ricerche, nonostante il fatto che è stato occultato con veemenza dai 

maggiori media.

[link informativo in inglese] http://topinfopost.com/2014/08/08/isis-leader-al-

baghdadi-is-a-jewish-mossad-agent-french-reports

*Nota: i link sopra sostengono il programma dell'Islam. Al fine di essere 

pienamente consapevoli e completamente liberi dalla trappola nella quale gli 

ebrei ti hanno messo, hai bisogno di capire che l'Islam stesso è semplicemente 

un altra copertura ebraica, ancora un altro programma di distruzione dei 

Gentili. Per favore leggi l'intera Esposizione dell'Islam in questo sito web.

Così come Simon Elliot, c'è una moltitudine di altri agenti dell'ISIS e di coloro 

che sono coinvolti nei gruppi terroristici correlati ebraici i cui veri nomi provano

essere di discendenza ebraica. Adam Gadahn è in realtà Adam Pearlman, un 

membro dell'ADL. Le sue origini ebree sono state ben documentate. Ecco un 
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estratto da Wikipedia: "Il nonno giudeo paterno di Gadahn, Carl Pearlman, era 

un urologo prominente; e nel Consiglio di Amministrazione della Anti-

Defamation League. Secondo Gadahn, suo nonno era un "sostenitore zelante" 

d'Israele." Ci sono molti altri esempi come questi. Il video qui sotto è molto 

interessante  in quanto prova che l'ISIS è gestita da Ebrei. Ancora una volta, 

questo video contiene l'informazione corrotta [ricordate il "giocare entrambe le 

estremità contro il mezzo"?]. Guardatelo attentamente ed usate il vostro 

giudizio personale.

Ci sono tante altre prove a dimostrarlo, basta fare qualche ricerca.

Quindi ora ci si pone la domanda... perché tutti i leader di un un gruppo 

terroristico apparentemente Arabo è di fatto di sangue ebreo? La risposta è: 

questa non è affatto un'organizzazione d'esecuzione Araba, ma un'illusione 

ebraica rivolta ad incoraggiare la distruzione delle Popolazioni Gentilizie. Non 

c'è dubbio che siano gli ebrei a celarsi dietro questa operazione, siccome sono 

stati presi con le mani nel sacco. Sono i LORO agenti ad averla creato, i LORO 

agenti che la gestiscono, i LORO agenti che promuovono l'idea di essa e i LORO 

agenti che fingono di opporsi. Sono LORO dall'inizio alla fine. Questo 

video dspiega anche come l'ADL abbia preso il controllo dei movimenti 

Neonazisti Americani [running them into a ground].
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Ecco un altro link da 

considerare: https://wideawakegentile.wordpress.com/2014/03/19/adam-

pearlman-head-joo-of-the-almossciada/

*Nota: loro parlano di "essersi convertiti dal giudaismo all'islam". Ciò, a dire il 

vero, è assolutamente impossibile siccome ebraismo e islam hanno la stessa 

essenza. Usate il vostro buon senso per non farvi ingannare dall'illusione! In 

conclusione, è più che evidente che queste organizzazione terroristiche 

sono coperture per mettere Gentile contro Gentile e promuovere la supremazia 

ebraica

Gentili, svegliatevi!

Quanto segue è un articolo molto istruttivo scritto dall'Alto Sacerdote Don 

Danko (Mageson). Esso contiene una grande quantità di informazioni sullo 

Stato Islamico. Per favore leggere attentamente:

****

Lo Stato Islamico è in gran parte venuto fuori dal conflitto in Siria e questo gli 

ha consentito di elevarsi al punto in cui si trova ora. La maggior parte dei gruppi

ribelli in Siria sono procure di Washington, Israele e della trinità dell'Arabia 

Saudita del potere Ebraico. I ribelli sono principalmente combattenti stranieri e 

sono addestrati in Giordania e trasferiti attraverso il confine. Israele ha aiutato 

le armate della procura ribelle fornendo accampamenti, ospedali nelle alture del

Golan e armandoli. E anche gli attacchi aerei contro la Siria con la loro 

aeronautica militare. Tornando alla primavera del 2013, Israel used a small 

grade, tactical jewculur weapon on Damascus. As part of this effort.

Impostare una politica decisa per l'Iraq che ha fatto tutto il possibile per creare 

un corrotto, arretrato e debole nuovo Iraq e portandolo ad essere uno stato 

destabilizzato. Le politiche hanno fatto mettere le mani ai capelli. Non era 

incompetenza, era voluto. Il piano per l'Iraq era il suo scioglimento permanente 
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come una Nazione dall'inizio [appena nata]. Gli ebrei non hanno applicato tutto 

quello sforzo contro l'Iraq per ricostruirla rendendola una nazione potente che 

potrebbe ritorcersi contro di loro. Di certo, hanno detto un sacco di cavolate 

parlando della liberazione dell'Iraq e di ricostruirla. Sono tutte sciocchezze. 

Parte di ciò era per mettere un corrotto governo sciita al potere che reprimesse i

sunniti sempre di più. Questo è stato cruciale per la situazione attuale e per far 

sì che lo Stato Islamico si elevasse al potere. Questo è anche un movimento di 

liberazione Sunnita adesso.

Anche le linee di confine nazionali della Siria e dell'Iraq sono artificiali, furono 

create dagli inglesi dopo aver preso la regione dagli Ottomani. Non si sono mai 

preoccupati di tracciare i confini in base alle popolazioni, tribù, culture ed 

etnie. . L'Iraq è sempre stato Sunnita, Sciita e Curdo, e loro non si sono mai 

piaciuti a vicenda. Così si contribuisce ad un decennio di maggior 

destabilizzazione, ostilità etniche e ingerenza da parte delle potenze Occidentali

controllate dagli Ebrei, come ad esempio le guerre per la procura in Siria e in 

Libia. E' solo questione di tempo prima che qualcosa come lo Stato Islamico sia 

successo.

Lo Stato Islamico sta assumendo i maggiori nemici organizzati di Israele nel 

Medio Oriente. La popolazione Sciita. Assad è Sciita e i suoi alleati del Partito di 

Dio in Libano che hanno sconfitto due volte Israele e così Teheran. La missione 

dello Stato d'Israele è di sterminare l'intero mondo Sciita. Gli Ebrei vogliono 

anche cancellare il Ba'thismo.  E' un'ideologia che è la realizzazione per creare 

un'unione moderna degli Stati Arabi che vanno contro Israele. La Siria è l'ultimo

stato Ba'thista rimasto. Ho letto il libro verde di Gaddafi ed è un libro ben fatto 

che sottolinea i paradigmi sociali, economici e politici della Libia. Ho scritto un 

articolo nel passato sulla Libia e perché gli Ebrei l'hanno distrutta. Gaddafi era 

un buon uomo e un leader onesto il quale ha rischiato la propria vita per 

sollevare le sue persone fuori da un'era oscura in una nuova società che fosse 

utopistica. Non meritava di morire in quel modo. Migliaia delle sue persone 

sono morte combattendo per la Libia contro le deleghe Ebree che hanno 
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distrutto la regione e messa nel barbarismo.

Piano riservato anche per la Siria.

Lo stato Islamico sembra avvantaggiare Israele distruggendo l'Iraq e 

dividendola in uno stato dove Sunniti, Curdi e Sciiti saranno in una guerra 

costante. Comunque sia, Baghdad si stava avvicinando troppo a Teheran. Nella 

mia opinione lo Stato Islamico è nell'ultima fase di diventare un Esercito 

permanente creando uno stato che sarà permanente. Questo metterà il Medio 

Oriente in decenni di guerra senza fine all'interno del mondo Islamico. Di certo 

gli Ebrei vorrebbero dare una mano finanziando e  fornendo armi. Questo ci 

mostra quello che realmente vogliono. Lo Stato Islamico inoltre fornisce a loro 

una propaganda senza fine e una scusa per ulteriori interventi militari 

Occidentali che è la nuova retorica che sta uscendo da Washington. Pensate 

anche alle false bandiere come nel 911. Ne possono tirar fuori un'altra e dare la 

colpa allo stato Islamico.

Così se lo stato Islamico non è stato creato da Israele possono comunque 

avvantaggiare i piani di Israele.

Ma potrebbe portare alla fine. Nel mio contemplare che la situazione in Iraq 

abbia spinto Baghdad nelle braccia di Teheran poiché necessitino dei loro 

compagni Sciiti, per difendere il sud dell'Iraq che è Sciita dallo stato Islamico. 

Teheran ha già mandato truppe. Se lo stato Islamico diventa abbastanza potente

e la Siria di Assad sarà sconfitta questo sarà il risultato di una massiva pulizia 

etnica Sciita e delle altre popolazioni non Sunnite. E lasciare il Gruppo di Dio da 

solo tra il Califfato Sunnita radicale e il radicale Sunnita in Libano. Questo è solo

una questione di tempo. E questo lascerebbe Teheran isolata e ribalterebbe 

l'equilibrio di potere che sembra necessitino per tenere testa agli attacchi di 

Israele e dell'Occidente. Ciò significherebbe che Teheran sarebbe finita.

Da una collezione delle sanzioni economiche e la costante guerra con lo stato 

islamico che vorrebbe, a questo punto, possedere un grande e fermo esercito di 

fanatici che pensano sempre alla Jihad, i quali hanno giurati di conquistare 
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anche l'Iran. Pensate a quanto è stata sanguinosa la guerra tra l'Iraq e l'Iran. 

Quella guerra era Giudeo-Occidentale, usando l'Iraq come delega contro l'Iran. 

Cosa che vorrebbe ripetere lo stato Islamico. La precedente guerra è rimasta 

fortemente scolpita nella coscienza della popolazione Iraniana, poiché è stata 

devastante.

Forse guardando alla possibile fine ed estinzione degli eventi del mondo Sciita. 

Forse Damasco, Teheran e il gruppo di Dio potrebbero decidere di liberare tutto 

quello che hanno sull'Arabia Saudita e Israele in due delle maggiori basi della 

guerra contro di loro nel Medio Oriente. Credo che la situazione in Medio 

Oriente sia arrivata, finalmente, ad un punto di non ritorno. Se questo accade 

Israele userà la sua opzione Sansone e i bersagli potrebbero essere non solo il 

Medio Oriente ma anche alcuni leader Europei. Gli Ebrei stanno già 

abbandonando l'Europa in massa. La loro insana leadership criminale potrebbe 

vedere la fine di Israele come la fine finale e decidere di bruciare la politica sugli

odiati Goyim.

Il fattore è che nel mondo Abramatico, che in tutti credono, deve esserci una 

guerra mondiale in questa regione per portare la fine del mondo e il ritorno del 

loro dio. Il potere inconscio collettivo di centinaia di milioni di persone, 

l'energia fisica di secoli riversata in questo, e l'ammontare di persone che 

provarono in questo programma un alto livello di controllo e di potere 

internazionale potrebbero portare ciò nella realtà.

post28035.html?hilit=neocon#p28035 

MacInsane fa fluire gli interessi e dollari d'Israele.
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John McCain, Conduttore della "Primavera Araba" e il Califfo

Di Thierry Meyssan

Tutti hanno notato la contraddizione di quelli che, recentemente, hanno 

caratterizzato gli Emirati Islamici come "freedom fighters" in Siria e chi è 

indignato di fronte agli abusi in Iraq. Ma se quel discorso è incoerente con se 

stesso, questo ha perfettamente senso in un piano strategico: gli stessi individui 

erano presentati come alleati ieri, e oggi, come nemici, anche se sono ancora 

sotto gli ordini di Washington. Thierry Meyssan rivela sotto la politica degli 

Stati Uniti attraverso il particolare caso del Senatore John MacCain, conduttore 

della "Primavera Araba" e socio da lungo tempo del Califfo Ibrahim.

Voltaire Network | Damascus (Syria) | 18 August 2014

Traduzione Italiana, Voltaire Network, "John McCain, maestro concertatore 

della "primavera araba", e il Califfo, di Thierry Meyssan" a cura di: Luisa Martini.
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Barack Obama e John McCain sono davvero avversari politici come vogliono far credere, o stanno

lavorando insieme alla strategia imperialista del loro paese?

John McCain è conosciuto come il capofila dei repubblicani, sfortunato 

candidato alla presidenza statunitense nel 2008. Come vedremo, questa non è 

che una parte della sua biografia reale, quella che gli serve da copertura per 

condurre azioni segrete per conto del suo governo. Mi ricordo che il rapporto 

citava, tra i delegati francesi presenti in quell’occasione, Bernard-Henry Lévy, 

benché ufficialmente costui non abbia mai esercitato alcuna funzione all’interno

del governo francese. All’incontro parteciparono molte altre personalità, tra cui 

una folta delegazione di siriani che vivevano all’estero.

Quando ero in Libia durante l’attacco "occidentale", ho potuto consultare un 

rapporto dei servizi segreti specializzati sugli affari esteri. Vi si poteva leggere 

che il 4 febbraio 2011 la NATO organizzò al Cairo una riunione per lanciare la 

"primavera araba" in Libia e in Siria. Secondo il documento, la riunione era 

presieduta da John McCain. Il rapporto specificava la lista dei partecipanti libici, 

la cui delegazione era guidata dal numero due del governo dell’epoca, 

Mahmoud Jibril, il quale aveva bruscamente cambiato schieramento all’inizio 

della riunione per diventare il capo dell’opposizione in esilio.
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In esito alla riunione, il misterioso account di Facebook Rivoluzione siriana 2011 

lanciò l’appello a manifestare davanti al Consiglio del Popolo (Assemblea 

Nazionale) a Damasco l’11 febbraio. Nonostante questo account ostentasse 

all’epoca più di 40.000 followers, soltanto una dozzina di persone risposero 

all’appello davanti ai flash dei fotografi e a centinaia di poliziotti. La 

dimostrazione si disperse pacificamente e gli scontri non iniziarono che un mese

più tardi, a Deraa [1].

Il 16 febbraio 2011, una manifestazione in corso a Bengasi - in memoria di 

membri del Gruppo islamico combattente in Libia [2] massacrati nel 1996 nella 

prigione di Abu Selim - degenerò in sparatoria. Il giorno dopo, degenerò in 

sparatoria una seconda manifestazione, questa volta in memoria delle persone 

morte nel corso dell’attacco al consolato di Danimarca all’epoca delle vignette 

su Maometto. Nello stesso momento, membri del Gruppo islamico combattente 

in Libia, venuti dall’Egitto e coordinati da individui incappucciati e non 

identificati, attaccarono simultaneamente quattro basi militari in quattro 

diverse città. Dopo tre giorni di combattimenti e di atrocità, i ribelli lanciarono 

la rivolta della Cirenaica contro la Tripolitania [3]; un attacco terroristico che la 

stampa occidentale presentò falsamente come una «rivoluzione democratica» 

contro il “regime” di Muammar el-Gheddafi.

Il 22 febbraio John McCain era in Libano. Là incontrò alcuni membri della 

Corrente del Futuro (il partito di Saad Hariri) e li incaricò di sorvegliare il 

trasferimento di armi in Siria all’entourage del deputato Okab Sakr [4]. Poi, 

lasciando Beirut, McCain ispezionò il confine siriano e scelse i villaggi 

(specialmente Ersal) che dovevano servire come base d’appoggio ai mercenari 

durante la guerra che sarebbe iniziata.

Le riunioni presiedute da John McCain hanno costituito chiaramente il momento

di innesco di un piano da tempo organizzato da Washington; piano che 

prevedeva di far attaccare la Libia e la Siria contemporaneamente dal Regno 

Unito e dalla Francia, secondo la dottrina della “leadership da dietro le quinte” e
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in conformità al Trattato di Lancaster House del novembre 2010 [5].

Il viaggio illegale in Siria del maggio 2013

John McCain in Siria. In primo piano a destra si può riconoscere il direttore della Syrian 

Emergency Task Force. Nel vano della porta, al centro, Mohammad Nour.

Nelle fotografie diffuse all’epoca, si notava la presenza di Mohammad Nour, 

portavoce della Brigata Tempesta del Nord (del Fronte Al-Nusra, cioè Al-Qa’ida 

in Siria), che aveva rapito e teneva prigioneri ad Azaz undici pellegrini sciiti 

libanesi [8]. Interrogato circa la sua vicinanza ai rapitori membri di Al-Qa’ida, il 

senatore McCain affermò di non conoscere Mohammad Nour, che si sarebbe 

quindi invitato di propria iniziativa in quella foto.

La vicenda fece scalpore e le famiglie dei pellegrini rapiti denunciarono alla 

magistratura libanese il senatore McCain per concorso in sequestro di persona. 

Alla fine fu raggiunto un accordo e i pellegrini furono liberati.

Supponiamo che il senatore McCain abbia detto la verità e che sia stato 

ingannato da Mohammad Nour. Lo scopo del suo viaggio illegale in Siria era 

quello di incontrare lo stato maggiore dell’Esercito siriano libero. Secondo lui, 

questa organizzazione era composta «esclusivamente da siriani» che 
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combattevano per la «propria libertà» contro la «dittatura alauita» (sic). Gli 

organizzatori del viaggio hanno pubblicato quella fotografia per documentare 

l’incontro.

John McCain e lo stato maggiore dell’Esercito siriano libero. In primo piano a sinistra, Ibrahim al-

Badri, con il quale il senatore sta parlando. Subito dopo, il brigadier generale Salim Idriss (con gli 

occhiali).

Se nella foto si può vedere il brigadier generale Salem Idriss, capo dell’Esercito 

siriano libero, si può vedere anche Ibrahim al-Badri (in primo piano a sinistra) 

con il quale il senatore sta parlando. Di ritorno da questo viaggio a sorpresa, 

John McCain affermò che tutti i responsabili dell’Esercito siriano libero sono 

«moderati dei quali ci si può fidare» (sic).
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Inoltre, un mese prima di ricevere il senatore McCain, Ibrahim al-Badri - con il 

nome di battaglia di Abu Bakr al-Baghdadi - aveva creato lo Stato Islamico in 

Iraq e nel Levante (EIIL) – continuando pur sempre a far parte dello stato 

maggiore dell’assai “moderato” Esercito siriano libero. Fu lui a rivendicare 

l’attacco alle prigioni di Taj e di Abu Ghraib in Iraq, dalle quali fece evadere tra i 

500 ei 1.000 jihadisti che poi si unirono alla sua organizzazione. Questo attacco 

era coordinato con altre operazioni quasi simultanee in altri otto Paesi. Ogni 

volta, i jihadisti evasi entrarono a far parte di organizzazioni combattenti in 

Siria. Una faccenda così strana da spingere l’Interpol a emettere un comunicato 

e chiedere la collaborazione dei 190 paesi membri [11].

Da parte mia, ho sempre affermato che sul campo non vi era alcuna differenza 

tra Esercito siriano libero, Fronte Al-Nusra, Emirato Islamico, ecc ... Tutte queste 

organizzazioni sono composte dagli stessi individui che cambiano 

continuamente bandiera. Quando sostengono l’Esercito siriano libero, alzano la 

bandiera della colonizzazione francese e parlano solo di rovesciare il «cane 

Bashar». Quando dichiarano di appartenere al Fronte Al-Nusra, issano la 

bandiera di Al-Qa’ida e proclamano la diffusione dell’Islam nel mondo. Infine, 

quando si presentano come Emirato Islamico, sventolano la bandiera del 

Califfato e annunciano che ripuliranno la regione da tutti gli infedeli. Ma 

qualunque sia l’etichetta, perpetrano le medesime atrocità: stupri, torture, 

decapitazioni, crocifissioni.

Eppure, né il senatore McCain né i suoi compari della Syrian Emergency Task 

Force hanno fornito al Dipartimento di Stato le informazioni in loro possesso su 

Ibrahim al-Badri, né hanno provato a incassare la ricca taglia promessa per la 

sua cattura. Né tantomeno hanno informato il Comitato anti-terrorismo 

dell’Onu.

In nessun paese del mondo, indipendentemente dal regime politico, sarebbe 

considerato accettabile che il leader dell’opposizione sia in contatto diretto, 

amichevole e pubblico con un terrorista molto pericoloso e ricercato.
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Chi è dunque il senatore McCain?

Ma John McCain non è semplicemente il leader dell’opposizione politica al 

presidente Obama, egli è anche uno dei suoi più alti funzionari!

In effetti è presidente dell’International Republican Institute (IRI), il ramo 

repubblicano della NED/CIA [12], dal gennaio 1993. Questa cosiddetta "ONG" è 

stata ufficialmente istituita dal presidente Ronald Reagan per estendere alcune 

attività della CIA in collegamento con i servizi segreti britannici, canadesi e 

australiani. Contrariamente alle apparenze, si tratta a tutti gli effetti di 

un’agenzia inter-governativa. Il suo budget è approvato dal Congresso in un 

capitolo di bilancio che fa capo alla Segreteria di Stato.

D’altronde, è proprio perché si tratta di una agenzia congiunta di servizi segreti 

anglosassoni che molti Stati nel mondo proibiscono all’IRI qualsiasi attività sul 

proprio territorio.

Accusati di aver ordito il rovesciamento del presidente Hosni Mubarak per conto dei Fratelli 

Mussulmani, i due dipendenti dell’International Republican Institute (IRI) del Cairo, John 

Tomlaszewski (secondo a destra) e Sam LaHood (secondo a sinistra, figlio del Segretario ai 

Trasporti americano-libanese di un governo democratico, Ray LaHood) si sono rifugiati presso 

l’ambasciata degli Stati Uniti. Eccoli accanto ai senatori John McCain e Lindsey Graham in 
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occasione della riunione preparatoria della "primavera araba" in Libia e in Siria. Saranno 

scagionati dal Fratello Mohamed Morsi non appena diventerà presidente.

L’elenco degli interventi di John McCain per conto del Dipartimento di Stato è 

impressionante. Ha praticamente partecipato a tutte le rivoluzioni colorate degli

ultimi vent’anni. Sempre in nome della "democrazia", ha preparato il 

rovesciamento di molti presidenti regolarmente eletti nei loro rispettivi paesi. 

Per citare solo qualche esempio: il fallito colpo di stato contro Hugo Chávez in 

Venezuela, [13] il rovesciamento di Jean-Bertrand Aristide ad Haiti [14], il 

tentativo di rovesciamento di Mwai Kibaki in Kenya [15] e, più recentemente, 

quello del presidente legittimato dalla costituzione, Viktor Yanukovich, in 

Ucraina.

In qualsiasi Stato del mondo, quando un cittadino prende l’iniziativa di 

rovesciare il regime di un altro Stato, costui potrà forse essere apprezzato se ci 

riesce e se il nuovo regime si rivela un alleato, ma sarà duramente condannato 

se la sua iniziativa ha conseguenze nefaste per la patria. Ebbene, il senatore 

McCain non ha mai patito alcun disagio in conseguenza del fallimento delle sue 

manovre anti-democratiche in vari Stati, manovre che pure si sono ritorte 

contro Washington. Come in Venezuela, per esempio.

Il fatto è che per gli Stati Uniti John McCain non è un traditore, ma un agente.

Di più, è un agente che dispone della migliore copertura che si possa 

immaginare: è l’oppositore ufficiale di Barack Obama. Come tale, egli può 

viaggiare in qualsiasi parte del mondo (è il senatore americano che viaggia di 

più) e incontrare chi vuole senza timore. Se i suoi interlocutori approvano la 

politica di Washington, promette di darle seguito, se essi la osteggiano, ne 

attribuisce la responsabilità al presidente Obama.

È noto che John McCain fu prigioniero di guerra in Vietnam per cinque anni, 
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durante i quali venne torturato. Fu vittima di un programma ideato non per 

carpire informazioni, ma per inculcare un discorso. Si trattava di trasformare la 

sua personalità in modo che facesse dichiarazioni contro il proprio Paese. 

Questo programma, sviluppato dal professor Albert D. Biderman a partire dal 

modello coreano per la Rand Corporation, è servito come base delle ricerche 

condotte a Guantánamo e altrove dal Dr. Martin Seligman [16]. Applicato sotto 

George W. Bush a più di 80.000 prigionieri, ha permesso di trasformare molti di 

loro in veri combattenti al servizio di Washington. John McCain, che in Vietnam 

ne era stato piegato, lo conosce quindi perfettamente. Egli sa come manipolare 

senza coinvolgimento emotivo i jihadisti.

Nel 1990 gli Stati Uniti decisero di distruggere il loro vecchio alleato iracheno. 

Dopo aver lasciato intendere al presidente Saddam Hussein che avrebbero 

considerato l’attacco al Kuwait come un affare interno iracheno, usarono invece 

come pretesto proprio quell’invasione per mobilitare una vasta coalizione 

contro l’Iraq. Tuttavia, a causa dell’opposizione dell’URSS, all’epoca non 

rovesciarono il regime, ma si accontentarono di amministrare la Zona 

d’interdizione al volo.

Nel 2003 l’opposizione della Francia non fu sufficiente a controbilanciare 

l’influenza del Comitato per la Liberazione dell’Iraq. Gli Stati Uniti attaccarono 

di nuovo il Paese e questa volta rovesciarono il presidente Saddam Hussein. 

Guarda caso, John McCain era uno dei principali responsabili del Comitato. 

Dopo aver affidato per un anno a una società privata l’incarico di saccheggiare il

Paese [17], tentarono di dividerlo in tre stati distinti, ma dovettero rinunciare di 

fronte alla resistenza della popolazione. Tentarono di nuovo nel 2007, all’epoca 
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della risoluzione Biden-Brownback, ma ancora una volta fallirono [18]. Da qui 

l’attuale strategia che tenta di raggiungere questo obiettivo per mezzo di un 

attore non statale: l’Emirato Islamico.

L’operazione è stata pianificata con largo anticipo, 

prima ancora dell’incontro di John McCain con Ibrahim 

al-Badri. Così, alcune comunicazioni interne del 

Ministero degli Affari Esteri del Qatar, pubblicate dai 

miei amici James e Joanne Moriarty [19] mostrano che 

5.000 jihadisti sono stati addestrati a spese del Qatar, 

nella Libia della NATO nel 2012, e che 2,5 milioni di 

dollari sono stati versati nello stesso periodo al futuro 

Califfo.

Nel gennaio 2014 il Congresso degli Stati Uniti ha tenuto una seduta segreta nel

corso della quale ha votato, in violazione del diritto internazionale, il 

finanziamento del Fronte Al-Nusra (Al-Qa’ida) e dell’Emirato Islamico in Iraq e 

nel Levante fino al settembre 2014 [20]. Anche se non si conosce con precisione 

ciò che è stato effettivamente deciso in occasione di questa seduta segreta - 

rivelata dall’agenzia di stampa britannica Reuters [21], e che nessun media 

statunitense ha osato strappare alla censura - è altamente probabile che la legge

comprenda una parte sull’armamento e l’addestramento degli jihadisti.

Orgogliosa di questo finanziamento statunitense, l’Arabia Saudita ha 

rivendicato sul suo canale televisivo pubblico, Al-Arabiya, che l’Emirato Islamico

era soggetto all’autorità del principe Abdul Rahman al-Faisal, fratello del 

principe Saud al Faisal (Ministro degli Esteri), e del principe Turki al-Faisal 

(ambasciatore saudita negli Stati Uniti e nel Regno Unito) [22].

L’Emirato Islamico rappresenta una nuova tappa nel mercenariato. A differenza 

dei gruppi jihadisti che combatterono in Afghanistan, Bosnia-Erzegovina e in 

Cecenia al seguito di Osama Bin Laden, esso non costituisce una forza 
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collaterale, ma piuttosto un esercito a sé. A differenza dei gruppi precedenti in 

Iraq, in Libia e in Siria, al seguito del principe Bandar bin Sultan, essi 

dispongono di sofisticati servizi di comunicazione integrata che esortano ad 

arruolarsi, nonché di funzionari civili, formati nelle grandi scuole occidentali, 

capaci di prendere in carico immediatamente l’amministrazione di un territorio.

Armi ucraine nuove fiammanti sono state acquistate dall’Arabia Saudita e 

scortate dai servizi segreti turchi che le hanno consegnate all’Emirato Islamico. 

Gli ultimi dettagli sono stati definiti con la famiglia Barzani in una riunione dei 

gruppi jihadisti ad Amman, il 1° giugno 2014 [23].

Quattro giorni dopo è iniziato l’attacco congiunto dell’Iraq da parte dell’Emirato

Islamico e del Governo regionale del Kurdistan.

L’Emirato Islamico si è impadronito della parte sunnita del Paese, mentre il 

Governo regionale del Kurdistan ha ampliato il proprio territorio di oltre il 40%. 

Fuggendo le atrocità degli jihadisti, le minoranze religiose hanno lasciato la 

zona sunnita, aprendo così la strada alla spartizione del paese in tre.

Violando l’accordo difensivo iracheno-statunitense, il Pentagono non è 

intervenuto e ha permesso all’Emirato Islamico di continuare la sua conquista e i

suoi massacri. Un mese dopo, quando i peshmerga [guerriglieri, NdT] del 

Governo regionale curdo si erano ritirati senza dare battaglia, e quando 

l’emozione dell’opinione pubblica mondiale era diventata ormai troppo forte, il 

presidente Obama ha dato l’ordine di bombardare alcune postazioni 

dell’Emirato Islamico. Tuttavia, secondo il generale William Mayville, direttore 

delle operazioni presso lo stato maggiore, «Queste incursioni hanno poca 

probabilità di intaccare le capacità globali dell’Emirato Islamico o le sue attività 

in altre zone dell’Iraq o della Siria» [24]. Con ogni evidenza, esse non mirano a 

distruggere l’esercito jihadista, ma unicamente a garantire che nessuno degli 

attori convolti fuoriesca dal territorio che gli è stato assegnato. Tutto sommato, 

per il momento, questi bombardamenti sono puramente dimostrativi e non 
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hanno distrutto che una manciata di veicoli. In definitiva, ciò che ha fermato 

l’avanzata dell’Emirato Islamico e ha aperto un corridoio permettendo ai civili di

sfuggire al massacro è stato l’intervento dei curdi del PKK turco e siriano.

Molta disinformazione circola a proposito dell’Emirato Islamico e del suo 

Califfo. Il quotidiano Gulf Daily News ha affermato che Edward Snowden aveva 

fatto rivelazioni in proposito [25]. Tuttavia, in base alle verifiche, l’ex spia 

statunitense non ha pubblicato nulla su questo argomento. Il Gulf Daily News è 

pubblicato nel Bahrein, Stato ocupato dalle truppe saudite. L’articolo mira 

unicamente a sollevare l’Arabia Saudita e il principe Abdul Rahman al-Faisal 

dalle loro responsabilità.

L’Emirato Islamico è paragonabile agli eserciti mercenari del Cinquecento 

europeo. Quelli conducevano guerre di religione per conto dei signori che li 

pagavano, a volte in un campo, a volte in un altro. Il Califfo Ibrahim è un 

condottiero moderno. Nonostante sia agli ordini del principe Abdul Rahman 

(membro del clan dei Sudairi), non ci sarebbe da stupirsi se egli proseguisse la 

sua epopea in Arabia Saudita (dopo una breve deviazione in Libano, o perfino in

Kuwait), e se troncasse la successione reale favorendo il clan dei Sudairi contro il

principe Mithab (figlio e non fratello di re Abdullah).

John McCain e il Califfo
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Ibrahim al-Badri, alias Abu Du’a, alias Abu Bakr al-Baghdadi, alias Califfo Ibrahim, 

mercenario del principe Abdul Rahman al-Faisal, finanziato dall’Arabia Saudita, dal 

Qatar e dagli Stati Uniti. Può commettere tutti gli orrori che le Convenzioni di Ginevra 

proibiscono agli Stati.

Nell’ultimo numero della sua rivista, l’Emirato Islamico ha dedicato due pagine 

alla denuncia del senatore John McCain, definito "nemico" e "crociato", 

ricordando il suo sostegno all’invasione statunitense dell’Iraq. Nel timore che 

questa accusa passasse inosservata negli Stati Uniti, il senatore ha 

immediatamente rilasciato una dichiarazione bollando l’Emirato come «il 

gruppo terrorista islamico più pericoloso al mondo» [26].

Peccato che questa polemica serva soltanto a distrarre la platea. Sarebbe bello 

crederci... se soltanto non ci fosse quella fotografia del maggio 2013.

[1] Abbiamo riferito i comunicati stampa secondo cui la manifestazione di Deraa

era una protesta per l’arresto e la tortura di alcuni liceali che avevano scandito 

slogan ostili alla Repubblica. Ebbene, molti colleghi hanno tentato di stabilire 

l’identità di quegli studenti e di incontrare le loro famiglie. Nessuno ci è riuscito,

gli unici testimoni che hanno parlato lo hanno fatto per la stampa britannica, 

ma in forma anonima, dunque non verificabile. Siamo oggi convinti che 
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quell’avvenimento non si è mai verificato. Lo studio dei documenti siriani 

dell’epoca mostra che la manifestazione riguardava in realtà l’aumento dei salari

e le pensioni dei dipendenti pubblici. Essa ottenne soddisfazione da parte del 

governo. In quel momento, nessun giornale aveva ancora menzionato gli 

studenti, poiché questa storia è stata inventata da Al-Jazeera soltanto due 

settimane più tardi.

[2] I membri del Gruppo islamico combattente in Libia, cioè Al-Qa’ida in Libia, 

avevano tentato di assassinare Muammar el-Gheddafi per conto del MI6 

britannico. La vicenda fu rivelata da un ufficiale del controspionaggio 

britannico, David Shyler. Cfr «David Shayler : "J’ai quitté les services secrets 

britanniques lorsque le MI6 a décidé de financer des associés d’Oussama Ben 

Laden”», Réseau Voltaire, 18 novembre 2005.

[3] Relazione della Commissione d’inchiesta sulla crisi in corso in Libia, giugno 

2011.

[4] “Un deputato libanese dirige il traffico di armi in Siria”, Rete Voltaire, 10 

dicembre 2012.

[5] A questo proposito, si veda la mia serie in sei puntate 10 ans de Résistance, 

sulla guerra degli Stati Uniti contro la Siria.

[6] “John McCain entra illegalmente in Siria”, Rete Voltaire, 30 maggio 2013.

[7] “La task force di emergenza siriana, facciata sionista”, Rete Voltaire, 7 

giugno 2013.

[8] “John McCain ha incontrato dei rapitori in Siria”, Rete Voltaire, 1 giugno 

2013.

[9] “Wanted for Terrorism", Rewards for Justice Program, Dipartimento di Stato.

27

http://www.rewardsforjustice.net/english/most-wanted/all-regions.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh9
http://www.voltairenet.org/article178782.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh8
http://www.voltairenet.org/article178918.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh7
http://www.voltairenet.org/article178783.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh6
https://www.youtube.com/watch?v=MW1SiQOKFwg&list=UU3TR6S1FgdXmtbBPMvAabYg
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh5
http://www.voltairenet.org/article176901.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh4
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh3
http://www.voltairenet.org/article131197.html
http://www.voltairenet.org/article131197.html
http://www.voltairenet.org/article131197.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh2


[10] Il Comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi della risoluzione 1267

(1999) il 15 ottobre 1999 è conosciuto anche come il “Comitato delle sanzioni 

contro Al-Qa’ida”. Fiche d’inscription d’Ibrahim al-Badri (trad: Modulo di 

registrazione di Ibrahim al-Badri - questa volta con il nome di battaglia di al-

Samarrai).

[11] “Evasioni simultanee di jihadisti in 9 paesi”, Rete Voltaire, 7 agosto 2013,

[12] “NED, vetrina legale della CIA”, di Thierry Meyssan, Traduzione di 

Alessandro Lattanzio , dnako (Russia), Rete VoltaireО , 8 ottobre 2010.

[13] «Opération manquée au Venezuela», di Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 

18 maggio 2002.

[14] «La CIA déstabilise Haïti», «Coup d’État en Haïti», di Thierry 

Meyssan,Réseau Voltaire, 14 gennaio e 1° marzo 2004.

[15] «L’expérience politique africaine de Barack Obama», di Thierry 

Meyssan, Réseau Voltaire, 9 marzo 2013.

[16] “Il segreto di Guantanamo”, di Thierry Meyssan, Traduzione di Alessandro 

Lattanzio, dnako (Russia), Rete VoltaireО , 28 ottobre 2009,

[17] «Qui gouverne l’Irak ?” di Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 13 maggio 

2004.

[18] “La balcanizzazione dell’Iraq”, di Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia), Rete 

Voltaire, 17 giugno 2014.

[19] «Official Document Qatar Embassy Tripoli Confirms Sending 1800 Islamic 

Extremists Trained in Libya to Fight in Syria», Libyan War The Truth, 20 

settembre 2013.

28

http://www.libyanwarthetruth.com/official-document-qatar-embassy-tripoli-confirms-sending-1800-islamic-extremists-trained-libya-fight
http://www.libyanwarthetruth.com/official-document-qatar-embassy-tripoli-confirms-sending-1800-islamic-extremists-trained-libya-fight
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh19
http://www.voltairenet.org/article184335.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh18
http://www.voltairenet.org/article13892.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh17
http://www.voltairenet.org/article162599.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh16
http://www.voltairenet.org/article162096.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh15
http://www.voltairenet.org/article12713.html
http://www.voltairenet.org/article11918.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh14
http://www.voltairenet.org/article8686.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh13
http://www.voltairenet.org/article167215.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh12
http://www.voltairenet.org/article179755.html
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh11
http://www.un.org/french/sc/committees/1267/NSQIA29911F.shtml
http://www.voltairenet.org/article185102.html#nh10


[20] “Gli Stati Uniti, primi finanziatori mondiali del terrorismo”, di Thierry 

Meyssan, Traduzione Matzu Yagi, Megachip (Italia), Rete Voltaire, 3 febbraio 

2014.

[21] “Congress secretly approves U.S. weapons flow to ’moderate’ Syrian rebels”

di Mark Hosenball, Reuters, 27 Gennaio 2014.

[22] “L’EIIL è controllato dal principe Abdul Rahman ”, Rete Voltaire, 7 febbraio 

2014.

[23] “Rivelazioni del PKK sull’EIIL e la creazione del "Kurdistan"”, Rete Voltaire, 

10 luglio 2014.

[24] “U.S. Air Strikes Are Having a Limited Effect on ISIL”, di Ben 

Watson,Defense One, 11 agosto 2014.

[25] «Baghdadi ’Mossad trained’», Gulf Daily News, 15 luglio 2014.

[26] «Statement by senator John McCain on being targeted by terrorist group 

ISIL as "the ennemy" and "the crusader"”, Ufficio di John McCain, 28 luglio 

2014.

IBLIS E I DJINN SONO GLI DEI ORIGINALI

Ci sono un sacco di riferimenti nel Corano ad Iblis e ai Djinn; Iblis e i Djinn sono i

nomi arabi che stanno ad indicare rispettivamente Satana e i Demoni.

I Djinn, stando al Corano, sono potenti essere che, a differenza degli angeli,

 possiedono il libero arbitrio; gli angeli rimangono invece semplicemente al 

servizio di Allah.

Questo ci comunica molto sull'Islam e su come porta i suoi seguaci ad una 

determinata prospettiva della vita e su come essere all'altezza dei suoi 

insegnamenti. Forza ed indipendenza non sono approvate, a differenza invece 
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della totale mancanza di pensiero, della totale dipendenza e di un assurdo stato 

di schiavitù che sono considerati come attributi positivi. Questo ancora ci 

conferma come l'Islam sia soltanto una dottrina di sottomissione e schiavitù.

È interessante notare come il Corano affermi che i Djinn e gli esseri umani siano 

gli unici esseri a possedere il libro arbitrio, collegandoli insieme ed enfatizzando

le qualità aliene del cosiddetto "dio" e dei suoi stupidi angeli robotici. L'Islam 

lavora continuamente per sradicare il libero arbitrio dai suoi seguaci, 

separandoli dai Djinn che sono in realtà sono gli Dei originali, gli Dei che sono 

stati adorati dai Pagani del Medio Oriente prima dell'invasione dell'Islam.

L'Islam fa tutto ciò che riesce per separare le persone dagli Dei originali.

Iblis e i Djinn sono ritratti nel Corano nello stesso modo in cui Satana e i Demoni

sono ritratti nella Bibbia. Un altro collegamento tra il Cristianesimo e l'Islam è il 

mito nel quale Iblis "si ribella" e "viene cacciato [dal Paradiso, da parte del Dio 

cristiano/islamico]". Questo mito assume lo stesso scopo sia per lo Xianesimo 

[cristianesimo] che per l'Islam.  Il "dio" islamico Allah è falso. È il Dio ebraico e 

pertanto anche lo stesso che adorano i Cristiani, niente di più quindi che una 

forma di pensiero e un termine collettivo indicante i nemici. (Per coloro che non

sono a conoscenza di questo, cliccate qui). La sostanza è la stessa, l'unica 

differenza sta  nel nome con cui i mussulmani si riferiscono a questa forma 

pensiero rispetto agli xiani. La verità è che Iblis è il vero Dio originale. Lo scopo 

dell'Islam è ed è sempre stato quello di sopprimere l'originale religione pagana 

delle popolazioni Gentilizie e mantenere quest'ultime il più lontano possibile dai

loro veri Dei, attribuendoli falsamente al "male", bestemmiando quindi contro 

essi e intimorendo i Gentili. Storie come quella della ribellione servono soltanto 

allo scopo di far apparire Iblis sotto il potere di "Allah". Niente potrebbe essere 

più lontano dalla verità.

L'unica volta in cui Iblis si ribellò fu quando il nemico desiderava che l'umanità, 

una sua creazione, andasse distrutta. Egli (Iblis!) voleva che l'umanità avesse 

potere e conoscenza, per questo fu respinto e maledetto dal nemico, il quale 
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avrebbe preferito che l'umanità andasse distrutta una volta che saremmo serviti

ai loro fini.

Iblis non è il "maligno"! Allah lo è, ed è anche colui che porta morte ed oscurità 

nel mondo. Allah è il portatore di ignoranza e schiavitù da come si può ben 

vedere nel programma dell'Islam stesso. Allah è colui che desidera la distruzione

dell'umanità, mentre Iblis è colui che desidera che l'umanità sia liberata e 

potenziata. All'umanità è stato esternamente mentito e il Nostro e Vero Dio 

Originale è stato orrendamente bestemmiato.

Storie come quella in cui i Djinn sono sotto il controllo di "Allah" non sono altro

che menzogne destinate a far credere che sia Allah ad avere il potere. I Djinn 

non sono mai state creazioni di Allah, questa non è nient'altro che una 

bestemmia. Come ho detto prima, Essi erano gli originali Dei Pagani migliaia e 

migliaia di anni prima dell'avvento dell'Islam, programma di schiavitù.

Ecco una citazione coranica che prova che i Djinn sono gli Dei originali, adorati 

dai popoli dell'Arabia Pagana:

40 Un Giorno tutti li riunirà e dirà agli angeli: « E' voi che costoro adoravano?»  

41 Diranno: «Gloria a Te, sei Tu il nostro patrono. No, essi adoravano i Djinn 

(demoni). La maggior parte di loro credeva in essi. » Qua si riferisce ai Pagani!

Il nome stesso di "Allah" E' STATO RUBATO dal Paganesimo. E' preso dal 

titolo arabo pagano di dio supremo, Al-llah. Questo titolo era spesso usato nelle

Tribù Pagane dell'Arabia per distinguere il loro Dio principale dagli altri Dei che 

erano venerati. E' ovvio che l'Islam se ne sia impadronito, come ha rubato quasi 

tutto ciò che ha dal Paganesimo Antico.

Ci sono altre tre importante Dee che sono menzionate nel Corano e che sono 

state etichettate come Djinn:

1.Al-Uzza: Dea Araba di Venere così come della guerra e della fertilità. Il suo 
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animale sacro era il Leone o un Gatto di grandi dimensioni. La sua statua era 

uno di quelle che sono state trovare nella Kaaba, in origine un importante 

Tempio Pagano, distrutto successivamente dagli invasori mussulmani.

2.Al-Lat: anch'essa Dea della Fertilità nonché Dea della Primavera. Il suo simbolo

era la Luna crescente, rubata anch'essa dall'Islam.

3.Al-Manat: Dea del fato, della distruzione e della morte.

Queste tre Dee furono inserite nel Corano e alcuni credono che siano le figlie di 

Allah; tuttavia, ciò è semplicemente il risultato del fatto che sono state prese e 

corrotte direttamente dalle dottrine Pagane. Nell'Arabia pre-islamica, queste 

Dee erano le figlie di uno dei principali Dei Pagani, conosciuto con il titolo di Al-

llah; alcuni credono che sia il Dio Sin. La fittizia entità islamica non è mai 

rappresentata in immagini. 

Queste Divinità vengono attribuite al male nel Corano, per convincere le 

persone a rifiutarle e bestemmiarle. Siccome queste tre Dee erano 

estremamente importanti nell'Arabia Pagana, Esse dovevano essere conosciute 

dall'Islam nel tentativo di eliminarle del tutto. Le persone non avrebbero 

rinunciato al culto di queste Dee se non fossero state obbligate. Il programma 

dell'Islam ha lavorato per farle falsamente apparire malvagie e così spaventose 

che le persone si allontanassero da Loro, in questo modo avrebbero potuto 

eliminarle/rimuoverle. Loro non sono mai state sotto il potere di Allah, e furono 

adorate e riverite in tutta l'Arabia Pagana.

I Djinn sono anche i 72 Demoni Gotici! Al-Uzza può essere identificata con 

Astaroth. Il Corano dedica un'intera Sura ai Djinn, ma è il numero di questa Sura

che è così interessante... ebbene sì, è la Sura 72 ad essere chiamata "Al-Djinn". Il 

numero 72 è sempre associato ai Djinn/Demoni. 7+2=9. Il nove è il numero dei 

Chakra principali che formano la Croce dell'Anima [equal armed cross of the 

soul], e perciò può essere visto come un numero di grande potere. Il 9 è un 

numero Satanico/Pagano eccezionalmente importante. Questo riconosce 
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completamente come siano i Djinn ad avere il vero potere e la vera conoscenza, 

ed è solo tramite Essi che l'umanità può lavorare per raggiungere la perfezione 

e diventare come Dei.

Considerando che questa Sura non è altro che una bestemmia e tenta solo di far 

credere che i Djinn siano controllati dal fittizio Allah, il che è una bugia(!), basta 

semplicemente aprire gli occhi per accorgersi che i Djinn sono associati al 

numero 72. La menzogna per cui i Djinn sono sotto il controllo di Allah è anche 

relazionata al fatto che Essi , i nostri Dei Originali, erano legati/imprigionati 

dagli "stregoni" ebrei e dai loro programmi di bugie; l'Islam è uno di questi. Ad 

ogni modo, sono stati liberati!

Nel Corano è narrata la storia nella quale i Djinn erano sotto il potere del fittizio

mago ebreo Salomone. Nascono da questo le storie dei "Geni" all'interno delle 

lampade. E' stato portato avanti dagli ebrei che questi Geni/Djinn potevano 

essere "comandati" per concedere a chi li chiamava qualsiasi desiderio, e ciò ha 

portato ad innumerevoli abusi spirituali da parte degli ignoranti. Tutto ciò è una

bestemmia enorme per i Nostri Dei, uno schiaffo in faccia per i Gentili e una 

corruzione spirituale vergognosa.

[Maxine Dietrich l'ha già spiegato, ti consiglio di leggere il significato di 

"666" qui : http://www.itajos.com/SIMBOLI%20SATANICI.htm].

La tradizione islamica sostiene anche che i Djinn sarebbero 

intrappolati/imprigionati/legati per sempre, ma questo si è dimostrato falso dal 

fatto che ora sono del tutto liberi. E ancora una volta le loro cosiddette 

"profezie" si sono rilevate false.

Leggi qui: http://www.itajos.com/X%20DEMONI/VERITA%20DEMONI.htm 

Un'altra cosa interessante è dettata dal fatto che il Corano affermi che i Djinn 

siano dell'Elemento del Fuoco. Il fuoco è il potente elemento della 

determinazione, del desiderio, della passione, della creazione e della forza. Pure 

nel Corano che è una menzogna, si può vedere che i Djinn sono i Veri e potenti 

Dei.
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Iblis/Satana e i Djinn/Demoni sono gli Dei Originali, Iblis è il Vero Dio Creatore 

dell'umanità! Egli era conosciuto come Enki per gli Antichi Sumeri, Ptah per gli 

Antichi Egizi, Ea per i Babilonesi, Melek Taus per gli Yezidi e così via. I Gentili 

sono stati ingannati a bestemmiarLo e questo è molto triste. Le persone hanno 

bisogno di svegliarsi e di vedere la Verità!

"NON C'E' ALTRO DIO ALL'INFUORI DI ME". "SAPENDO QUESTO, CHI OSEREBBE

ADORARE I FALSI DEI DEL CORANO E DELLA BIBBIA?”

SATANA

DAL QU'RET AL-YEZID

Tante informazioni possono essere trovate sul sito de La Gioia di 

Satana, dell'Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich: http://www.itajos.com 

HAIL IBLIS! HAIL DJINN!

ISLAM: DOTTRINA DI SOTTOMISSIONE E SCHIAVITU'

La cosiddetta religione islamica sostiene il concetto di sottomissione schiavitù 

dall'inizio alla fine. Come per il Cristianesimo e religioni simili, predica in modo 

eccessivo la debolezza, l'ignoranza e la povertà come se fossero i tratti di un 

"seguace virtuoso". A sua volta, evitando e calunniando caratteristiche come la 

forza, la capacità di leadership e l'impulso per avere successo, essere produttivi, 

i quali sono tutte capacità NATURALI e SALUTARI a noi Gentili. La seguente è 

una delle molte citazioni, presa dalla storia coranica di Nuh, che illustra ciò 

perfettamente:
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"La gente di Nuh fu divisa in due gruppi dopo il suo avvertumento. Le sue 

parole toccarono i cuori dei deboli, dei poveri e dei miserabili e curò le loro 

ferite con la misericordia. Per i ricchi, i forti, i potenti e i governanti, essi 

presero l'avvertimento con grande diffidenza".

Apparentemente, solo coloro che erano deboli e poveri erano meritevoli delle 

parole di "dio". Questo è un messaggio subliminale e un insegnamento a favore 

dei tratti deboli a quelli forti, qualcosa che l'Islam predica dappertutto. E' 

palesemente ovvio qual è lo scopo di insegnamenti come questi e l'effetto che 

hanno, e cioè indebolire e schiavizzare le menti di tutti quelli che sono illusi nel 

credergli. Questi insegnamenti sono suicidi e in diretto conflitto con la 

civilizzazione. Se ogni persona nel mondo dovesse credere che la debolezza, la 

povertà e la schiavitù siano virtù ambite, non avremmo nessun leader, nessun 

grande pensatore o maestro, nessun esploratore alla scoperta di nuove terre, 

nessun genio a fare grandi progressi nella tecnologia e nella scienza, nessuna 

inspirazione e nessuna civiltà. Essa è nata da coloro che hanno avuto l'impulso 

di creare bellezza e portare ordine e allo stesso tempo sostenere la liberazione 

della Popolazione. Gli insegnamenti islamici contraddicono ciò in ogni passo e 

glorificano l'esatto opposto.

La stessa parola "islam" si traduce come "sottomissione", o nella sua versione 

più lunga, "totale sottomissione a dio", il quale è il fondamento di ciò che il 

programma pretende. Ecco una citazione da un sito islamico, 'Islam City', che 

illustra questo molto bene: "Pronunciando 'la Shahadah', loro confermano la 

loro fede nell'Unità con Dio e dichiarano la loro totale sottomissione ai Suoi 

Comandamenti, come rilevati all'ultimo Suo Profeta, Maometto".

Non è un segreto che l'Islam sia tutto questo. Ciò che le persone necessitano di 

rendersi conto è la verità riguardo al PERCHÉ lo pretende. La ragione è quella di 

schiavizzare l'umanità, Spiritualmente e Fisicamente. L'intero programma 

dell'Islam è una BUGIA in tutto e per tutto. Ci si deve ricorcare inoltre che il 

"dio" di cui l'Islam e il Corano parlano non è divino, un essere onnipresente che 
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fluttua sopra le nuvole, a cui quegli illusi nelle sue bugie credono, bensì un 

PROGRAMMA designato per controllare e schiavizzare l'umanità. Il dio islamico,

che è uguale a quello cristiano, NON ESISTE. Esiste una tonnellata di prove a 

dimostrarlo. L'Esposizione del Cristianesimo dell'Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich lo

spiega del tutto: http://itajos.com/go.htm 

La parola "sottomissione" solitamente ha una connotazione molto negativa 

nella mente di chiunque, e non dovrebbe essere diverso quando si tratta 

dell'Islam. Per sottostare a qualcosa significa lasciar perdere completamente sé 

stessi e dare il pieno controllo della propria mente, del proprio corpo e della 

propria vita. Non si può essere sottomesso a qualcuno o a qualcosa ed essere 

ancora un individuo indipendente. Si rimpiazza la propria personalità, vita e 

volontà individuali con il volere di ciò/chi a cui sei sottomesso.

Questo farebbe immediatamente suonare un campanello d'allarme nella mente 

di qualsiasi persona sana e pensante logicamente. Tuttavia, sfortunatamente, 

l'Islam ha illuso e corrotto le menti di migliaia di persone. Forzando ed 

illudendo le persone alla sottomissione li sta rendendo schiavi sia spiritualmente

che fisicamente. La Vera Spiritualità è Liberazione. L'Islam non è niente di 

Spirituale, è un programma, e il suo nome stesso, "sottomissione", n'è la prova 

innegabile. La sottomissione (dopotutto) non è l'esatto opposto di essere un 

essere indipendente e libero?

L'Islam lavora per sottrarre energie all'individuo, mettendola nelle mani del 

cosiddetto "dio" del Corano, quando è un diritto di nascita dell'individuo come 

era (è) data ai Gentili dal VERO Dio Creatore Satana/Enki/Iblis. Essendo 

ingannati nella credenza per cui questo sia giusto e salutare, i mussulmani 

rinunciano a sé stessi e inconsciamente alimentano questo "dio"/programma 

con quell'energia che in cambio mantiene le persone schiavizzate.  E' un circolo 

vizioso! E deve essere portato ad una fine.

L'energia che questo programma raccoglie è allora usata per controllare, 
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manipolare e schiavizzare le menti delle persone che sono state gravemente 

indebolite, esattamente come accade nel Cristianesimo. Infine, si crea uno stato 

di schiavitù di massa attraverso il quale questo dio/programma può lavorare.

Guardate i criteri per uno schiavo perfetto: non fanno domande, non pensano a 

sé stessi, non ci pensano due volte ad essere sottomessi alla volontà ed esigenze

del loro padrone. Questo è esattamente ciò di cui l'Islam ha bisogno dai suoi 

seguaci e ciò per cui lavora per far sì che i mussulmani siano così. Questo è 

necessario per il suo scopo di schiavizzazione e la conseguente distruzione, ed 

ecco la ragione per cui è un programma di totale sottomissione.

La Vera ed Originale Religione dell'Umanità, la Religione che è naturale a noi 

come Gentili, è l'Antico Paganesimo. Ripensando agli insegnamenti dell'Antico 

Paganesimo, ci mostrano un sacco sull'Islam e sul suo vero fine. Lo stile di vita 

insegnato dai Veri Dei Originali dell'Umanità è l'esatto opposto di quello 

oppressivo insegnato dal falso dio dell'Islam. I nostri Antichi Antenati Pagani 

non vedevano gli Dei come padroni dispotici che li legavano a regole e norme 

rigide, rimuovendo la libertà e le loro scelte individuali. Infatti, era l'esatto 

opposto. Gli Dei Originali insegnavano e insegnano la Liberazione di sé stessi e il

Potenziamento della Mente e dell'Anima e a lavorare per il raggiungimento del  

proprio pieno potenziale come da Gentile. Questo era la ragione per cui erano 

venerati. La venerazione stava a significare un ringraziamento e una lode ai 

Grandi Creatori e Maestri dell'Umanità. In aggiunta, la "venerazione" era anche 

una parole in codice per certe meditazioni e lavori spirituali. Non era vista come

un obbligo e non c'era non nessun stato di schiavitù come è nell'Islam. La 

seguente citazione illustra la natura servile e "pretendente" dell'adorazione 

islamica:

"La Salat diventa obbligatoria dal momento che una persona abbraccia l'Islam"-

preso dal sito menzionato precedentemente, Islam City.

Le persone non adorano se non di propria volontà, esattamente come qualsiasi 
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sentimento di amore. I mussulmani sono obbligati a provare questa emozione 

nei confronti del loro dio. Hanno paura che se non lo adorassero, sarebbero poi 

condannati alla dannazione eterna, e che se invece lo facessero avessero quel 

paradiso corrotto. Entrambi i concetti NON erano presenti nella nostra Religione

dell'Antico Paganesimo.

Qualsiasi cosiddetta "religione" che necessita di fare affidamento all'appoggio 

della paura e della corruzione è falsa in tutto e per tutto.

I mussulmani sono obbligati ad inchinarsi e all'adorazione non meno di cinque 

volte al giorno. Questo presunto dio non fa che disumazzarli, privandoli dei loro

diritti personali. Vita personale, energia personale ed indipendenza che sono, o 

dovrebbero essere, diritti di nascita.

La "preghiera" islamica è conosciuta in arabo come "Salaat" ed è un processo 

lungo e noioso (prolungato noiosamente) che è preceduto dal farsi il bagno e 

dalla "purificazione". Ognuna è svolta ad uno specifico momento della giornata.

La prima viene fatta all'alba, la seconda dopo mezzogiorno, la terza a metà 

pomeriggio, la quarta al tramonto e la quinta dopo il tramonto. I momenti sono

associati a seconda dei movimenti del Sole. Di cosa i mussulmani sono ignari è 

che questo è palesemente RUBATO dallo Yoga e dalle Pratiche della 

Meditazione, che hanno la loro origine nell'Estremo Oriente e che lo procedono 

di migliaia di anni.

Le operazioni di meditazione e di Yoga seguono le posizioni del Sole e di altri 

corpi celesti, siccome ci sono quelle parti del giorni in cui il lavoro dell'energia 

sarà più potente ed avrà più effetto a causa delle posizione dei corpi planetari. 

Questi hanno un profondo effetto sulle nostre operazioni, come è descritto in 

Astrologia. Un buon esempio è il Saluto del Sole nello Yoga che è solitamente 

svolto all'alba, a mezzogiorno e al tramonto. E' da questi insegnamenti e 

concetti spirituali che l'Islam HA RUBATO le sue tempistiche e ripetizioni delle 

"preghiere".
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Le "posizioni della preghiera" che l'Islam insegna sono anch'esse palesemente 

RUBATE dalle antiche pratiche Yoga. Nota le somiglianze tra le posizioni della 

preghiera islamica e quello dello Yoga Asana:

Posizioni della preghiera islamica:

Yoga Asana:

39



 
Vaijrasana

Balasana

E' ovvio come questi siano stati rubati e corrotti. Il Corano indica anche una 

combinazione di posizioni erette, di sedute e di posizioni prostrate che sono 

ancora un'altro aspetto rubato. Lo Yoga insegna che per una sessione davvero 

potente, il proprio corpo dovrebbe essere esposto ad una combinazioni di 

posizioni erette, di posizioni da seduti e di posizioni prostrate al fine di dirigere 

l'energia direttamente in tutto il proprio corpo e la propria anima.

Proprio come (in aggiunta a) ciò, il rituale islamico di "purificazione" è altresí 

una corruzione dell'antica pratica pagana della pulizia dell'anima prima delle 

operazioni che erano svolte. Il vero significato della pulizia è la purificazione 
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dell'anima dai rifiuti ed energie negativano che la intacca. E' importante iniziare

le meditazioni per la pulizia dell'aura e dei chakra per sbarazzarsi di questo 

"sporco" o energia negativa. L'Islam ne rimuove totalmente il lato spirituale 

rimpiazzandolo con qualcosa di completamente materiale, rimuovendo tutti i 

veri scopi, i significati e i benefici. Le energie negative nell'Aura o nei Chakra 

delle persone continuano ad accumularsi ed esse diventano deboli e ancora più 

deboli. Questo ha avuto come conseguenza il degrado spirituale dell'umanità 

nel suo insieme, così come le malattie, l'ignoranza e la povertà. Ma sono queste 

le cose che l'Islam glorifica.

Anche i tappetini da preghiera islamici sono rubato dai tappetini per lo Yoga. 

Mentre oggi i tappetini yoga sono soprattutto usati per comfort, agli Antichi 

essi erano più che questo ed erano considerati sacri. Erano spesso fatti di pelle 

animale, come ad esempio quella di tigre per simbolismo, e decorati con vari 

Simboli Alchemici sacri. L'Islam ha palesemente presoo questa concezione dalle 

antiche pratiche Yoga, usandolo per ottenere energia.

Questi esercizi avevano tutte in origine il significato di potenziare l'individuo, 

dati all'umanità dagli Dei Originali. Tuttavia, nel caso dell'adorazione islamica, 

l'energia prodotta è invertita. Non va a beneficio delle persone da cui viene 

scaturita come avverrebbe nello Yoga o nella meditazione, ma del "dio" a 

cui loro si inchinano pedissequamente e a cui si sottomettono ciecamente. 

Nuovamente, in questo modo, le persone si indeboliscono e cadono sempre più 

in basso in una condizione e mentalità da schiavo mentre questo 

dio/programma diventa più forte. Quest'ultimo trae letteralmente energia dai 

suoi adoratori, indebolendoli per mezzo del collegamento che hanno messo in 

punti nell'anima dei seguaci illusi. Per maggiori informazioni riguardo il 

"collegamento", vedi questo sermone dell'Alto Sacerdote Vovim Baghie (inglese): 

http://www.ageofsatan.co.cc/severing_the_link_high_priest_vovim_baghie.html s

Nessun vero Dio che può vantare del vero potere pretenderebbe e 

domanderebbe l'adorazione degli umani. Questa è essa stessa la prova del fatto 
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che il "dio" islamico non è un dio ma un programma. Esso *necessita* della 

venerazione di migliaia di persone, siccome è questa l'energia che lo nutre. 

Dipende da questa energia per poter sopravvivere. Essenzialmente, è un 

parassita. E' ovvio che non sia un dio.

Le persone sono sciocche nel credere che adorando questa cosa ("dio") si 

ottenga un biglietto per il "paradiso". Tale corruzione elimina totalmente 

qualsiasi possibilità di liberà volontà. Un individuo corrotto non fa qualcosa 

perché lo vuole, ma perché crede che facendolo otterrà qualcosa in cambio. Se i 

mussulmani non avessero nessun incentivo, nessuna ricompensa, non 

dedicherebbero il loro tempo alla venerazione del loro dio. Ancora una volta, 

questo dimostra che l'Islam non è una religione, bensì un programma.

In sostanza il fatto è che l'Islam è sempre stato e sempre sarà niente di più che 

un programma di sottomissione e schiavitù, designato per preparare i seguaci 

all'asservimento e alla conseguente distruzione. Esso lavora per creare una 

massa di seguaci pecoroni dove non sia possibile farsi domande e pensare a sé 

stessi e mantenere la propria personalità individuale al di fuori del programma .

E' un sistema di depotenziamento delle persone, e di potenziamento del 

programma. La cosa per cui sono ingannati ad adorare è di fatto la loro stessa 

dannazione. Si tratta di una dottrina nemica malata e contorta che contraddice 

in tutti i modi tutto ciò che è naturale per un Gentile, e questo deve essere 

portato alla fine! Ha schiavizzato migliaia di persone, e tale stato di schiavitù 

deve essere portato al termine!
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SIMBOLI ISLAMICI RUBATI DALL'ANTICO
PAGANESIMO

Tutto nell'Islam e nel Corano è stato rubato dalle antiche religioni pagane che lo

precedettero di migliaia di anni. I simboli non fanno eccezione e non sono altro 

che corruzioni contorte delle loro precedenti ed originali versioni pagane.

I simboli hanno un effetto estremamente profondo sulla mente umana e 

possono creare profonde connessioni e lasciare evidenti effetti sul subconscio. 

Questo è il motivo per cui i programmi nemici del Cristianesimo, Islam e 

correlati, si appropriarono di questi questi simboli dalle religioni originali 

pagane che hanno tentato di distruggere. A causa delle migliaia di anni in cui 

questi simboli alchemici sacri sono stati riconosciuti e utilizzati dai nostri pagani

antenati gentili, sono rimasti impressi nel profondo dell'anima e della memoria 

razziale. Quando il nemico li rubò e corruppe, rimpiazzandoli nel programma 

nemico, essi hanno continuato a "collegarsi/connettersi" con il subconscio e con

le anime delle nostre genti gentili, con la nostra memoria razziale, rendendo 

così più semplice per il nemico ingannare e attirare le persone. Come tutto il 

resto, anche questi simboli sono stati orribilmente corrotti e rivolti contro di 

noi.

E' importante che le persone si sveglino di fronte alla verità. La vile menzogna 

che è l'Islam che ha tenuto strangolati più di migliaia dei nostri gentili 

dev'essere distrutto!

Qui a seguire sono riportati i simboli islamici che sono stati rubati dal 

paganesimo antico:
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La Luna Crescente e la Stella

le versioni islamiche rubate:

Simbolo primario dell'Islam

Moschea islamica
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le versioni originali pagane:

Luna crescente e stella dell'antica sumeria

Antica Luna Crescente Assira di Baal

Antica Luna Crescente/Sole ittita
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Antica moneta Pagana Bizantina

Antica rappresentazione Babilonese

È ovvio che tal simbolo non abbia avuto origine nell'Islam. Il simbolo della luna 

crescente e della stella è estremamente antico ed era presente in ogni cultura 

antica e pagana nel mondo. Si tratta di un potente e importante simbolo 

alchemico, riguardante il terzo occhio e il Sesto Chakra, nonché l'aspetto 

femminile dell'Anima.

L'Islam lo ha rubato e lo ha usato come simbolo principale. Insieme a questo 

simbolo. L'Islam ha anche rubato l'antico calendario lunare pagano di 

quell'area. Questo lavora direttamente con le energie alchemiche femminili che 

vengono manipolate per mantenere i seguaci degli schiavi ignoranti.
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Stella a 8 Punte

le versioni islamiche rubate:

Architettura islamica

 

Bandiera dell'Azerbaijan
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le versioni originali pagane:

Antica Stella Sumera della Dea Ishtar

Antica Stella Babilonese della Dea Inanna/Ishtar
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Mandala Hindu rappresentante la Stella a 8 Punte della Dea Lakshmi

Antica Moneta Greca rappresentante la Stella a 8 Punte

Antico Calendario Azteco. Nota le 8 punte!
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 Nuove informazioni sui Chakra sono venute alla luce grazie all'Alta 

Sacerdotessa Maxine Dietrich. È ormai stato dimostrato che il Chakra del cuore 

non è la centrale energetica dell'Anima, bensì il connettore.

 

La Stella a 8 punte è un simbolo che fu associato ad una grande energia in tutto 

il mondo antico. Era il simbolo della Dea Inanna/Astaroth nonché quello di 

Venere. Esso rappresenta il Chakra del Cuore nel suo stato potenziato ed irradia 

otto raggi che collegano tutti i 13 Chakra principali dell'anima.

 

 

 

[]

Clicca qui: http://www.itajos.com/x%20demoni/ASTAROTH.htm .

 

L'Islam ha rubato questo simbolo sacro a proprio vantaggio. Nel Corano si trova

alla fine dei capitoli (questo agisce in maniera subliminale ed inconscia sulla 

mente) e presume anche di rappresentare il fittizio "Allah", il quale è esso stesso

un concetto rubato. "Allah" proviene dall'antico e arabo "Al lah", vale a dire un 

titolo del Dio Supremo di un'area. Al lah fu usato nelle Comunità Pagane per 

mostrare che Dio era venerato originariamente/principalmente [ambiguità della

traduzione] più degli altri. "Rub" è stato anche tradotto come "Signore" o 

"Sostenitore". Ponendo il Chakra del Cuore come connettore per l'Anima, è 

ovvio da dove arriva la corruzione.

Il Chakra del Cuore si comporta come il connettore per l'Anima, irradiando e 

facendo circolare Energia attraverso l'essere.
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ISLAM, EBRAISMO E CRISTIANESIMO; FACCE DELLA
STESSA MEDAGLIA

La tanta ostilità, le avversioni e la tensione tra mussulmani, cristiani ed ebrei è 

una messa in scena, e il mondo n'è totalmente ignaro. Questre tre religioni sono 

costantemente in conflitto e in contraddizione tra di loro, o almeno così 

sembra...

Ad ogni modo, la verità dietro le quinte ci racconta un'altra storia. La questione 

è che l'Islam, il Cristianesimo e l'Ebraismo sono tutt'altro purché nemici e non a 

caso hanno tutti la stessa origine e tutte e tre stanno lavorando per lo stesso 

obbiettivo. Una volta che le loro poche differenze di superficie sono state 

rimosse, si possono facilmente vedere che esse sono semplicemente tre facce 

della stessa cosa.

Se si facessero le dovute ricerche ci si accorgerebbe che esistono un sacco di 

prove a conferma di ciò. L'Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich ha già scritto 

molto riguardo al gioco della stessa medaglia per quanto riguarda Islam e 

Cristianesimo nell'Esposizione del Cristianesimo (http://itajos.com/go.htm), così

io ho intenzione di soffermarmi sulla relazione tra Ebraismo ed Islam.

L'Islam, proprio come il Cristianesimo, non è altro che un'altro programma 

ebraico, ideato per schiavizzare i Gentili e rimuovere l'Energia e la Conoscenza 

Spirituale dalle loro mani per metterle nelle mani degli ebrei, o meglio dire 

"degli eletti (popolo eletto)". La stessa cosa è successa dove l'Islam ha avuto il 

sopravvento, proprio com'è successo con il Cristianesimo. Tutta la Conoscenza 

Spirituale è stata rimossa dalla popolazione e distrutta, e ciò che non fu 

eliminato venne messo nelle mani dei distruttori. In seguito, grandi minacce 

come "l'eterna dannazione" vennero messe sopra l'uso della Conoscenza 

Spirituale, esattamente come per il Cristianesimo.

Anche l'Islam ha rubato tutto ciò che ha dall'Antico Paganesimo dopo che ha 
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tentato di distruggerlo.

La riverenza nei confronti degli ebrei e il collegamento dell'Islam con 

quest'utlimi può essere visto dal fatto in cui gli stessi personaggi (fittizi) ebraici 

che appaiono nel Cristianesimo e nell'Ebraismo appaiono anche nell'Islam e nel 

Corano, ossequiati come "profeti" e fondatori di questa cosiddetta religione.

Ecco una breve lista dei fittizi "profeti" ebrei menzionati e riveriti nel Corano:

• Abramo.

• Mosè, chiamato Musa in arabo.

• Noè, chiamato Nuh in arabo.

• Giacobbe, chiamato Yakub in arabo.

• E certamente, il luridò Gesù chaiamto Isa in arabo.

Ecco qua una lista di altre entità ebraiche fittizie menzionate:

• Adamo ed Eva, chiamati Adam e Hawa in arabo.

• Caino e Abele, chiamati Habil e Qabil in arabo.

• Salomone, chiamato Sulayman in arabo.

• Lot, chiamato Lut in arabo.

• Giuseppe, chiamato Yusef in arabo.

• Maria, chiamata Mirriam in arabo.
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In aggiunta a questo, nel Corano è inteso che l'Islam è professato per essere il 

"restauro" della religione ebraica originale, ed è così appunto che molti lo 

chiamano. La seguente citazione è presa da Wikipedia, l'enciclopedia libera:

"... Le relazioni tra Ebraismo e Islam sono iniziate nel VII secolo dell'era volgare 

con il nascere e la diffusione dell'Islamnella penisola araba. Poiché Islam ed 

Ebraismo condividono origini comuni nel Medio Oriente tramite Abramo, 

entrambi sono consideratereligioni abramitiche. Esistono molti aspetti comuni 

tra le due religioni: l'Islam fu fortemente influenzato dell'Ebraismo nella sua 

visione religiosa fondamentale, nella struttura, giurisprudenza e pratica. A 

causa di questa somiglianza, e anche per l'influenza della cultura e filosofia 

musulmane sulla comunità ebraica nell'ambito del mondo islamico, c'è stata 

una notevole sovrapposizione fisica, teologica e politica, che continua ad 

esistere tra le due fedi da circa 1400 anni. ...".

Questo dimostra senza ombra dubbio che esiste una relazione tra ebrei ed 

Islam, e che quest'utlimo è un loro programma. Ecco una citazione dal Corano 

che lo conferma ancor di più:

"O Figli di Israele, ricordate i favori di cui vi ho colmati e di come vi ho favorito 

sugli altri popoli del mondo"- Sura 2:47

Quest'affermazione è ripetuta un paio di volte in tutto il Corano.

In ogni luogo dove l'Islam si è stabilito, le leggi sono sempre state a favore degli

ebrei, proteggendoli e permettendo loro la "libertà di culto".  Gli Ebrei, dal 

momento in cui hanno ricevuto la rivelazione di Dio e lo hanno testimoniato 

nella Bibbia, sono "Gente del Libro", come i Cristiani, secondo il Corano. 

'Nessuna paura ricadrà su di loro", esso afferma.

A differenza dei Pagani invece, che purtroppo sono stati brutalmente massacrati

e perseguitati.

Naturalmente, ci sono storie per cui gli ebrei sono stati banditi e perseguitati 

per aver rifiutato di convertirsi all'Islam, ma questa non è altro che una vecchia 

bugia e un'assurda favola dei "poveri ebrei perseguitati", ed esse vengono usate
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per ottenere sostegno e simpatia dagli ignorati, i Gentili che non sanno. Questo 

è ancora un altro esempio dell'esistenza di più facce della stessa medaglia.

Cosa interessante da notare inoltre è "Papa Benedetto XVI" (non un ebreo di per

sé com'ero stata informata ma sicuramente avente legami con l'Ebraismo e con 

gli ebrei, considerando i suoi numerosi tentativi di "unire" ebrei e cristiani) ha 

visitato la Giordania in cui è stato nella più grande moschea del paese, dove ha 

dichiarato il "profondo rispetto per l'Islam" che nutre. Ha tenuto anche un 

discorso sull'importanza dell'"unità" di cristiani e mussulmani. (Link informativo

in inglese http://www.haaretz.com/hasen/spages/1084185.html)

In aggiunta, mi piacerebbe anche puntualizzare che l'Islam condivide gli stessi 

insegnamenti, la stessa filosofia e gli stessi ideali dell'Ebraismo, che erano estranei 

nell'Arabia Pagana quando l'Islam iniziò a diffondersi. Un esempio di tutto ciò è il 

monoteismo. Questo è un insegnamento puramente ebraico ed è presente solo nelle 

religioni abramitiche/ebraiche e nelle religioni che derivano da esse e che hanno 

subito una corruzione sempre da esse.

La vera ed originale religione dell'umanità è il Paganesimo. Il concetto giudaico 

del monoteismo servile è falso ed alienante.

Tutto questo è ancora il messaggio subliminale della supremazia ebraica sopra i 

Gentili. L'esatto stesso messaggio che vige nel Cristianesimo. Questo dimostra 

che l'Islam lavora per lo stesso esatto obbiettivo del Cristianesimo e 

dell'Ebraismo, non è né diverso né migliore, e ci mostra anche come non sia 

assolutamente il nemico di quest'ultime.

Come ho detto prima, l'apperente avversità tra mussulmani, cristiani ed ebrei è 

una messa in scena e non è nient'altro che una grande bufala che assume 

soltanto lo scopo di distrarre le masse.

Il "credente" medio cammina per strada ignaro della verità e pertanto fa il gioco
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di tutti quelli che sono controllati da coloro che stanno in alto e che controllano 

l'Islam, il Cristianesimo e il Giudaismo. Il loro scopo è quello di ottenere il 

controllo assoluto facendo combattere e distruggere gli uni contro gli altri, e 

hanno le le redini libere per portare avanti i loro affari e fare ciò che gli pare. 

Questa tattica di creazione di avversità, è spesso usata in politica.

Siccome quelli in alto (gli ebrei dominanti) lavorano per la sottomissione e 

l'eventuale distruzione della Gente Gentile, hanno la scusa per inviare le loro 

truppe nei paesi islamici e cominciare "la guerra santa", uccidendo migliaia di 

Gentili. E quanto la "guerra santa" è stata istigata dai seguaci dell'Islam 

quando migliaia e più Gentili sono stati uccisi e altri gravemente feriti? Il 

termine islamico per tutto ciò è "Jihad", che non è niente di più che una bugia 

creata per distruggere ancora più Gentili, e se quest'atto è compiuto proprio 

dalle persone Gentili stesse, è davvero una situazione molto triste. Queste 

persone che sono gravemente illuse e ignoranti della verità provando e 

rivolgersi all'Islam per aiuto e risposte, non rendendosi conto che è l'Islam in 

primo luogo a creare il problema, e cadono di nuovo nelle mani degli ebrei 

dominanti che desiderano la loro distruzione.

(Quanti ebrei sono stati uccisi durante questi episodi? Quasi nessuno. They are 

always protected by “their own] mentre la NOSTRA Gente Gentile viene 

eliminata.). Ecco una citazione dai Protocollo dei Savi di Sion:  Le masse 

inferocite non toccheranno i nostri beni, perché il momento dell 'attacco ci sarà�

ben noto e noi potremo prendere tutte le misure necessarie per proteggere i 

nostri beni.

Oltre a questo, la "guerra santa" è semplicemente anche usata come una scusa 

per Israele per avere terre che non gli appartengono, e per rivendicare ciò che di

diritto appartiene ai Pagani imponendoci la loro falsa versione della storia, alias 

la Bibbia e il Corano. Ogni individuo istruito e libero pensatore sa che la terra 

che è diventata nota come "Israele" non deve appartenere agli ebrei in nessun 

modo, in quanto è stata RUBATA ai Gentili a cui appartiene di diritto. Si sono 
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impossessati di una terra che non gli apparteneva chiamandola casa con la forza

e con lo spargimento di sangue.

Coloro che stanno al vertice hanno portato l'umanità in uno stato di caos e 

perciò hanno le redini libere per fare ciò che vogliono con le persone, 

manipolando le situazioni a loro piacimento, perché nessuno si rivolga 

a loro e li interroghi. Come ho già detto,  la stessa cosa (sulla creazione di lotte) 

avviene per i partiti politici. Ecco un esempio: quando il governo va per il partito

A, si solleciterà animosità nei confronti del partito B; e poi andranno per il 

partito B, sollecitando a sua volta animosità nei confronti del partito A. In 

questo modo, i due partiti si ritroveranno a combattere l'uno contro l'altro, non 

coalizzandosi contro il governo, quando avrebbero potuto formare una potente 

alleanza mettendolo in ginocchio. In tale maniera si possono distruggere 

entrambe le parti senza che il governo alzi un dito. Capite cosa sto dicendo? 

Queste persone sanno molto bene come manipolare la situazione al fine di 

rimanere al potere, e lo si può dimostrare con l'esempio di sopra, ovviamente in

scala molto più grande.

Le masse ignoranti stanno eseguendo la richiesta di quelli che stanno in alto, 

fruttando il loro obbiettivo della distruzione dei Non-ebrei senza nemmeno 

dover alzare un dito. Questo dev'essere fermato!

Se la nostra Gente si svegliasse e vedesse l'Islam e il Cristianesimo per cosa sono

realmente, programma ebraici di schiavitù, allora questa distruzione senza 

senso si fermerebbe e saremmo in grado di unirci e combattere il vero nemico, 

riprendendoci i nostri diritti, la nostra energia e tutto ciò che ci appartiene di 

diritto che ci è stato rubato.

E ancora ricordiamo la famosa citazione talmudica: "Quando il Messia arriverà 

ogni Ebreo avrà 2800 schiavi.". Essi credono che sia il popolo Gentile che hanno 

schiavizzato che andrà a comporre tutti questi gruppi di 2800 schiavi. E' ovvio 

qual è il loro scopo, e faranno qualsiasi cosa in loro poter per permettere che ci 
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sia ignoranza.

La guerra che ha avuto luogo a Gaza è un esempio perfetto di questo stato di 

schiavitù e processo di distruzione. I seguaci dell'Islam vengono annientati da 

Israele e dagli ebrei, e ancora stupidamente rimangono ad adorare questi stessi 

ebrei rimanendo in primo luogo seguaci dell'Islam.

Alla fine, sono gli ebrei che beneficiano dell'Islam a dei suoi seguaci che 

soffrono. Il "dio" islamico è il "dio" ebraico. Questo è un fatto noto anche tra i 

mussulmani.

Tuttavia, tale "dio" non è affatto un dio bensì una forma pensiero e un vertice di

energia di magica giudaica (che comprende Conoscenza Pagana corrotta e 

RUBATA, questa è la ragione per la veloce rimozione di tutta la Conoscenza 

Occulta e perché ai mussulmani è proibito studiare la VERA Conoscenza Occulta,

proprio perché hanno bisogno di essere ignoranti per essere schiavizzati da 

essa). L'Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich ha già scritto riguardo a questa 

forma di pensiero del dio cristiano/islamico/... , 

clicca qui (http://www.itajos.com/x%20esposizione/YHVH.htm) per leggere 

l'articolo su La Gioia di Satana. Chiunque sia coinvolto nella vera magia occulta 

verrà a conoscenza su come le forme pensiero e i vortici di energia funzionano. 

Sono create con uno scopo specifico, e una volta che vengono alla luce, si 

nutrono di energia al fine di sostenersi e di crescere circa a potenza, diventando 

da una semplice forma pensiero in una molto più potente rappresentante un dio

conosciuto ed adorato come quello cristiano, islamico ed ebraico. Se gli viene a 

mancare l'energia, si dissolverà lentamente.

Nel caso del "dio" islamico, cristiano, ebraico, è stato creato con l'obbiettivo di 

indebolire e schiavizzare i Gentili e dare energia agli ebrei. Si nutre dell'energia 

scaturita dai fedeli durante la "preghiera". Nel caso dell'Islam c'è la "Salaat" che

si svolge 5 volte al giorno in determinate ore della giornata quando la maggior 

quantità di energia può essere prodotta. Queste persone stanno 
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inconsapevolmente alimentando l'enorme quantità di energia il nemico che ha 

intenzione di distruggerli.

Com'è stato detto molte volte, nessun vero e potente Dio avrebbe bisogno o 

persino desidererebbe il culto servile delle persone. Questa forma 

pensiero/vortice di energia ovviamente ne ha bisogno, come ha bisogno di 

grandi quantità di energia per trarre energia/alimentarsi.

Brevemente dunque, tutti i seguaci dell'Islam adorano e alimentano questa 

cosa, dando perciò energia ad Israele e agli ebrei, nonostante siano coloro che li 

stanno distruggendo.

La glorificazione dei "profeti" e [altri] personaggi ebraici, la predicazione degli 

insegnamenti ebraici, le citazioni che glorificano gli ebrei e il culto del loro "dio"

che sono presenti in tutto il Corano è la prova che l'Islam è semplicemente 

un'altra faccia del culto ebraico. Non lo si può negare quando è stata fatta 

un'adeguata ricerca.

Il "profeta" islamico Maometto (di fatto un personaggio fittizio) era 

originariamente rappresentato come un ebreo stesso! Adesso non molti 

mussulmani sono consapevoli di questo visto che è diventato illegale mostrare 

qualsiasi forma di rappresentazione di questo falso "profeta", ma ho scritto un 

intero articolo sulle prove di ciò. Lui ha anche predicato gli insegnamenti ebraici

e il culto degli ebrei, che sono i distruttori della nostra Gente Gentile.

L'Islam, come il Cristianesimo, è solo un altro programma ebraico e tutte le 

animosità e avversità tra di loro non sono niente più che una bufala e una 

distrazione. Sono facce della stessa medaglia.

[*What is Islam- by Maximillien de Lafayette]

-Alta Sacerdotessa Zildar Raasi.
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MAOMETTO NON E' MAI ESISTITO

Sono state davvero poche le persone che in passato che hanno avuto il coraggio 

di contestare l'autenticità di "Maometto" dell'Islam, e davvero poche ricerche 

sono state fatte su questo argomento. Tuttavia, quando si fa qualche verifica, 

diventa sempre più evidente come Maometto, proprio come "Gesù", sia 

immensamente falso e come sia un personaggio creato nient'altro che per il fine

di distruggere, profanare e rimuovere l'Antica Conoscenza data all'umanità dagli

Dei con la conseguente schiavitù dei Gentili.

L'Islam e il suo falso "profeta" hanno recato indicibili sofferenze all'umanità dal 

momento della loro creazione. Basta vedere il Medio Oriente e le altre aree e 

paesi in cui domina l'Islam per constatarlo. La povertà, la guerra, la distruzione, 

le pratiche contro vita, l'abuso di donne e bambine, la totale mancanza di 

privacy e di libertà, l'ignoranza e per finire la violenza, hanno tutte quante radici

nell'Islam e in Maometto. Per liberare il mondo e le persone Gentili da questa 

sofferenza, il mondo si deve sbarazzare della bugia che è Maometto.

Ci sono un sacco di prove che dimostrano l'esistenza mai avvenuta di questo 

personaggio. Ciò che spicca più chiaramente è il fatto che solo le cosiddette 

"fonti antiche" delle informazioni che concernano la vita di Maometto sono 

estremamente discutibili e non sono mai state in grado di essere provate come 

accurate ed autentiche.

Come esempio, la prima "biografia" di Maometto  non ha lasciato niente e 

oltretutto è datata almeno 100 anni dopo la sua presunta morte. Dire che il 

tutto è molto sospetto è il minimo, e la domanda che deve sorgere ora è: se 

Maometto era così importante negli stati islamici, perché le persone hanno 

aspettato 100 anni per documentare la sua vita ed avvenimenti? Poi, 

considerando il fatto che Maometto era morto già da 100 anni, la biografia non 

è potuta essere stata scritta da qualcuno che lo conosceva personalmente, e 

pertanto l'accuratezza sarebbe stata immensamente discutibile. Questa 
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biografia è conosciuta solamente perché è menzionata in testi molto più recenti,

e nessuna copia o nient'altro di simile è mai stata trovato per provare l'esistenza

del "profeta" islamico. Perché? Semplicemente perché non è mai esistito.

Ci sono tanti esempi come quello. Esattamente come con il gesù cristiano, 

l'unico posto in cui la vita ed esistenza di Maometto sono documentate è 

all'interno del Corano. Al di fuori di esso, non c'è nient'altro.

Il Corano e le pseudo-biografie di questo ipotetico profeta sostengono la sua 

popolarità, e che le persone, molte delle quali erano potenti nel mondo politico 

di allora, viaggiarono da ogni dove per assistere ai suoi miracoli e ai suoi 

insegnamenti. Se questo fosse reale, esisterebbe molta documentazione su cui 

investigare, e sarebbe un fatto storicamente riconosciuto. Esistono un sacco 

di documentazioni di Alessandro Magno, Cristoforo Colombo, di tutti i Faraoni 

Egizi o di altri personaggi storici influenti ed autorevoli da coloro che li hanno 

visti e che hanno interagito con loro, semplicemente perché erano persone reali 

che sono esistite in un'epoca reale e sono stati coinvolti in eventi che sono 

realmente accaduti. E' nella natura umana documentare eventi ed esperienze 

allo scopo di preservali in modo che le future generazioni imparino da essi. 

Tuttavia, come ho già detto, nessuna documentazione di Maometto esiste al di 

fuori dei testi dell'Islam, i quali essi stessi non si possono proporre come una 

prova della sua esistenza.

Per quanto riguarda le incisioni sulle monete Arabe Sasanide che menzionano 

"Allah", è già stato provato che il nome "Allah" è stato RUBATO dall'Antico 

Titolo Pagano per il Dio o Dea principale di un'area, vale a dire Al-lah. Al-lah era 

il "Dio supremo" di una regione. Il Dio Sin della Luna aveva ricevuto questo 

titolo nella maggior parte dell'Arabia Antica, e ci sono molte analogie tra Sin e 

"Allah", dovuto solo al fatto che l'Islam l'HA RUBATO. Questo va molto in 

profondità ed infatti ho già scritto un articolo su questo.

D'altra parte, le reale documentazione storica che abbiamo è in contraddizione 
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con la versione islamica della storia, che dimostra ancora come l'Islam e il suo 

profeta Maometto siano falsi.

Come breve esempio, secondo la storia portata avanti dal Corano e dagli altri 

Testi islamici, l'Islam si diffuse in gran parte dell'Arabia pacificamente e con 

conversazioni ben accettate tra centinaia di persone. Ad ogni modo, la 

documentazione storica ci dice che un tale avvenimento non è affatto reale e 

che il periodo in cui avvenne la diffusione dell'Islam fu un tempo di guerra 

brutale e selvaggia perpetrata dai portatori dell'Islam contro le popolazioni 

Pagane che abitavano la Penisola Arabica e i paesi del Medio Oriente. I Templi 

Pagani furono distrutti, migliaia e migliaia di Antichi Testi Sacri pieni della 

Conoscenza degli Dei andarono distrutti, il Sacerdozio Pagano fu brutalmente 

torturato e ucciso, le città furono assediate e rase al suolo e migliaia di persone 

morirono.

Altri vari reperti che sono stati trovati hanno palesemente contraddetto cosa 

l'Islam sostiene a livello storico, rivelando una versione della storia 

completamente diversa.

Oltre a ciò, ancora una volta, possiamo esporre le bugie dell'Islam attraverso il 

collegamento con il Cristianesimo. Quest'ultimo è già stato dimostrato essere 

falso. Ogni cosa che ha, è stata palesemente rubata dall'Antico Paganesimo al 

fine  di schiavizzare e conseguentemente distruggere le popolazioni Gentili. C'è 

una tonnellata di prove a sostegno di ciò, basta semplicemente leggere gli 

articoli contenuti nell'Esposizione del Cristianesimo dell'Alta Sacerdotessa 

Maxine Dietrich per constatare che quello che sto dicendo è vero. Consiglio 

anche il libro "La Cospirazione di Cristo, la più grande storia mai venduta", di 

Acharya S.

[La Sacerdotessa qua si riferisce al collegamento tra Ebraismo, Cristianesimo ed 

Islam] Quando il nemico diede vita alla sua trinità di bugie, compì il grande 

errore di collegarle tra di loro innegabilmente e irrevocabilmente. Così, se una 
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cade, cadono anche le altre. Almeno in larga scala.

Si dice che il personaggio di Maometto discenda dal giudaico (un'altro 

collegamento con gli ebrei, che sono alla radice delle bugie e responsabili 

dell'asservimento gentile. Maometto è sempre stato descritto come un ebreo 

stesso, e non come un Arabo/Gentile ["gentile" significa "non ebreo"]) Ishmael, 

figlio di "Abramo". Quest'ultimo è stato provato essere fittizio ed è una 

corruzione rubata dal Dio Indù Brahma (per maggiori informazioni, visita 

l'Esposizione del Cristianesimo: http://www.itajos.com/go.htm). Come insegna 

la corrotta storia ebraica, Abramo era famoso per i suoi "molti Figli". Si tratta di 

una corruzione palese di Brahma e delle sue "molte forme". Inoltre, se guardi al 

fatto di Abramo e di sua moglie Sarah, puoi accorgerti dell'analogia con Brahma

e della sua corruzione poiché sua moglie si chiama Saraswati, Dea indù della 

Conoscenza. Ancora una volta, proprio come tutti i personaggi fittizi inventati 

dagli ebrei, non esiste assolutamente nessuna prova fisica che Abramo o Ishmael

siano mai esistiti. E' lecito ritenere dunque che tutti coloro i quali si dice che 

discendano da essi non siano mai esistiti e che pertanto vengano ritenuti come 

fittizi.

Il collegamento tra Maometto e i personaggi ebraici è ancora un altro 

messaggio subliminale dell'egemonia giudaica sulle popolazioni Gentili, e non è 

che l'intero scopo dell'invenzione di questo profeta: schiavizzare i Gentili che 

sono stati accecati dalla bugia dell'Islam e metterli sotto il controllo degli ebrei 

nemici e dei loro padroni. Semplice.

Molti degli altri membri presunti della famiglia di Maometto non sono niente di 

più che versioni rubate e corrotte di Antichi Dei Pagani. Un primo esempio è 

"Fatima", la presunta figlia di Maometto, in realtà la CORRUZIONE della Dea 

Inanna/Isis/Al-Uzza. Ella doveva essere descritta come la madre fertile e "divina"

e rappresenta la Femminilità divina.. Anche se, considerando come vengono 

trattate le donne nell'Islam, qualsiasi riverenza femminile è chiaramente una 

contraddizione. Ad ogni modo, il personaggio di Fatima è rubato da Al-Uzza, 
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Dea Araba della fertilità, maternità e del pianeta Venere nonché di altre cose. Al-

Uzza rappresentava in origine la Femminilità divinità ed era vista come la madre 

sacra. L'Islam la prese e la corruppe orribilmente in "Fatima", la cosiddetta 

donna/madre islamica ideale e con il compito di fare da modello per tutte le 

donne islamiche. Non c'è differenza rispetto al Cristianesimo dove l'ebrea Maria 

vergine è stata rubata anch'essa da Inanna/Isis/Al-Uzza. Ancora una volta, è un 

tema comune in tutti i programmi del nemico.

Inoltre, Maometto è accompagnato da quattro componenti familiari: Ali, Fatima,

Hassan e Hussein che possono essere visti anche loro come Allegorie Spirituali 

rubate e corrotte. I Cinque insieme sono la rappresentazione e la corruzione dei 

Cinque Elementi dell'Anima. Maometto, Ali, Fatima, Hassan e Hussein = la 

Quintessenza, il Fuoco, l'Acqua, l'Aria e la Terra, che sono gli Elementi che 

compongono tutto ciò che esiste e le forze centrali dell'Universo. Questi cinque 

personaggi sono i principali dell'Islam. Nello stesso modo in cui la Quintessenza 

ha dato vita al Fuoco e all'Acqua, e in cui ha ulteriormente unito e dato vita 

all'Aria e alla Terra, Maometto (Quintessenza) ha dato vita a Fatima che ha 

sposato Ali (Fuoco e Acqua) e che a loro volta hanno dato vita a Hussein (Aria e 

Terra). La corruzione spirituale/alchemica qua è palese, ed è anche ovvio che 

questi non sono mai stati personaggi reali, bensì allegorie rubate.

Ci sono innumerevoli altri esempi come questo. Un altro riguarda i "12 Imam", 

che sono una fregatura delle 12 costellazioni dello Zodiaco e delle grandi 12 

epoche che le accompagnano.

Nel Corano ci sono molti collegamenti tra Maometto e altri personaggi i quali 

anch'essi si sono dimostrato essere falsi. Un esempio è Mosè che è stato rubato 

da un bel numero di Antichi Dei Pagani, come gli Dei Egizi Set e Horus (per 

maggiori informazioni visita l'Esposizione del Cristianesimo). Maometto è 

frequentemente anche paragonato e legato con gesù, il quale è stato dimostrato

essere rubato e fittizio. Un personaggio che è costantemente comparato e così 

profondamente connesso a personaggi fittizi, è fittizio esso stesso.
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Gli eventi che si dice che si siano verificati durante la vita di Maometto non sono

nient'altro che Corruzioni Alchemiche. Ecco alcuni brevi esempi (ce ne sarebbero

troppi da elencare, ma molti altri saranno trattati in un altro articolo):

•Il Corano riferisce che quando Maometto era solo un bambino, due uomini gli 

apparvero e gli tagliarono e aprirono il petto, rimuovendo un grumo nero che 

procedettero a gettar via. Il grumo nero è la Pietra Filosofale, alla quale molti 

scritti alchemici si riferiscono . Essa è stata spesso descritta come "Nera". Questo

colore si riferisce al processo alchemico per cui la pietra nera si trasforma e 

diventa bianca. Il nero è la Base, il Piombo. Come è stato detto prima, la Pietra 

Filosofale è contenuta nel Chakra del Cuore, perciò ecco perché "la rimossero dal

suo cuore". Nota come l'Islam rimuove la Pietra Filosofale (Vera Energia 

Satanica, Divinità, ecc) e "la getta via". Questo è un potente messaggio 

subliminale.

•L'"angelo" Gabriele appare prima di Maometto, colpendo il fianco di una collina

e causando lo sgorgare di una Primavera. Con essa, egli istruisce Maometto su 

come eseguire un rituale di abluzione per la purificazione, insegnandogli anche 

le posture della preghiera, [alcune posizioni islamiche] per essere accompagnate

dalla ripetizione dei nomi sacri. Questo è stato "strappato" direttamente 

dall'Antico Yoga e dalle Pratiche Mantra dell'Estremo Oriente! Chiunque pratichi

Yoga e Meditazione sarà in grado di notarlo facilmente, le posizioni che vengono

eseguite con i Mantra al fine di aumentare drasticamente la Bioelettricità. Anche

se nell'Islam l'energia prodotta è riversata e diretta non nella persona che 

esegue le posture e i Mantra, bensì al pensiero nemico. Esattamente come ciò, il 

"colpire la collina, causando lo sgorgare di una primavera" è una corruzione 

alchemica. I Chakra sono stati spesso rappresentati allegoricamente come colline

o montagne in vari Testi Antichi in tutto il mondo, a causa della loro vera forma. 

La "Primavera" si riferisce agli elisir alchemici che vengono rilasciati e che 

"sgocciolano" dai Chakra durante il Magnum Opus.

•Maometto compie un "miracolo" dividendo la Luna Piena in due metà, 

64



causando una Luna che brilla su entrambi i lati della montagna. Ancora una 

volta, la montagna rappresenta i Chakra e la Luna divisa in due rappresenta la 

polarità dell'Anima.

•Isra e Miraj; il viaggio notturno e l'ascensione attraverso i Sette Cieli. L'intero 

evento è una corruzione Alchemica e la fregatura dell'ascensione del Serpente 

Kundalini lungo i 7 Chakra. La parola "Miraj" significa scala e si riferisce alla 

spina dorsale su cui il Serpente ascende. Il Corano riferisce che Maometto 

cavalcò un cavallo alato (un antico simbolo alchemico) nei Circoli del Paradiso - I

Chakra. Egli viene portato attraverso ognuno di essi fino a quando in fine non 

supera il Settimo Cielo e si incontra con "Dio". E' palesemente ovvia la 

corruzione dell' "Illuminazione" quando Kundalini risale fino al Settimo ed 

ultimo Chakra (della Corona)[quando Kundalini è totalmente risalito, si 

raggiunge lo stato divinità. Capito il collegamento?].

Come ho detto prima, ci sarebbero ancora molti altri esempi. E' palese in tutto il 

Corano e lascia senza parole come l'Alchimia sia stata rubata e corrotta.

Ciò dimostra che ad essere falso non è solo Maometto, ma anche il Corano. Nel 

corso delle sue pagine ha professato questi personaggi ed eventi come reali, ma 

è stato dimostrato il contrario, e cioè che tutti questi individui sono fittizi, 

RUBATI  e CORROTTI.

Ogni cosa che l'Islam ha, proprio come il Cristianesimo, è stato rubato rubato e 

corrotto dalle Antiche Religioni Pagane che gli sono antecedenti di migliaia di 

anni.

Fonti:

*Muhammad Sven Kalisch, German Muslim states “likely muhammad never 

existed”
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*MUHAMMAD: his life based on the earliest sources, Martin Lings (Abu Bakar 

Siraj al-Din), 2006

* Quran (Arabic and English Translation)

MAOMETTO, IL PROFETA EBREO

Prima di leggere questo articolo, si prega di leggere il seguente link:

Maometto non è mai esistito: pag. 59

http://esposizioneislam.altervista.org/maometto-non-e-mai-
esistito/ 

E' già stato ben accertato che Maometto è di fatto fittizio. Allora perché 

preoccuparsi ancora di un'identità razziale di un uomo fittizio? Perché illustra 

uno potente strumento subconscio. Coloro ingannati a seguire il violento 

programma dell'Islam sono Gentili, e i padroni fantocci sono Ebrei. L'intero 

programma dell'Islam è Ebraico nella sua essenza, ogni personaggio all'interno 

di esso che i Gentili devono adorare o pregare, sono Ebrei. Il loro caro "profeta" 

è ebreo. Quando uno si converte all'Islam e inizia ad adorare il "dio" islamico, 

essenzialmente sta adorando gli ebrei. Il "dio" della religione monoteistica 

ebraica sono gli ebrei come un qualcosa di collettivo e nientemeno che un loro 

programma. L'enorme quantità di energia prodotta dall'adorazione dei credenti

ciechi [di fronte alla verità] filtra nel loro programma, rinforzandolo. Questa è la

sola ragione per cui i Gentili schiavizzati all'interno delle "religioni" giudaiche 

sono obbligati ad adorare personaggi ebrei.

Si è parlato a fondo come coloro che stanno in alto in questi programmi sono 

adepti all'arte della Magia Mera e ai segreti Occulti, e del richiamare e 

programmare l'energia, etc... Si prega di leggere i seguenti link per ulteriori 

dettagli:

Esposizione del Cristianesimo: http://www.itajos.com/go.htm 
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Il Sole Nero 666: http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero

%205%2007%2015.pdf 

Questi link si concentrano sul Cristianesimo, tuttavia, lo stesso si applica 

all'Islam e al Corano. Il loro scopo è il medesimo. Le tre "religioni" del 

Giudaismo, Cristianesimo ed Islam sono tre facce dello STESSO programma. E' 

vitale che tu lo capisca.

Ebraismo, Cristianesimo ed Islam: facce della stessa medaglia: pag. 51

Il punto principale è che con milioni e milioni di Gentili che adorano servilmente

e pregano una figura come Maometto confluirà nel programma di coloro che 

controllano tali programmi. Questa è la ragione che si cela dietro in un profeta 

ebreo imposto su di un Gentile. Non importa se queste figure non sono mai 

esistite nella realtà storica. I concetti di queste figure, che hanno assunto una 

vita propria dopo essere stati alimentati con energia psichica dai fedeli devoti 

durante i secoli, e che hanno dato vita a forme pensiero, sono abbastanza per 

alimentare il programma. La medesima cosa è stata fatta in Occidente con 

Gesù . E' stato notevolmente dimostrato che questo personaggio non è mai 

esistito, ad ogni modo, la fede in questa entità fittizia e la costante preghiera ed

adorazioni dai seguaci cechi sono stati abbastanza per dargli forza.

Voglio aggiungere qualcosa sull'Energia. Come gli stati dei siti qui sopra, 

coloro che non sono consapevoli di come l'Occulto e le Pratiche Spirituale come 

richiamare e programmare l'Energia funzionano, sarà profondamente 

vulnerabile ai suoi effetti e può fondamentalmente diventare argilla da 

modellare nelle mani di qualcuno che ha conoscenza. Questo è il motivo per cui 

c'è stata una rimozione di massa della Conoscenza Spirituale/Occulta dalla 

popolazione comune quando le religioni giudaiche si diffusero in tutto il 

mondo. Hanno distrutto le Antiche Scuole e Templi, hanno bruciato i libri 

Occulti e intere biblioteche e hanno assassinato l'élite del Sacerdozio Pagano 

che diffuso questa conoscenza... tutto ciò era una pratica comune mentre 

queste religioni si spostavano su una determinata area. Questo è un fatto 
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storico. Guardate la distruzione di migliaia di Antichi Templi Europei, l'aver 

bruciato la biblioteca di Alessandria, etc... Loro vogliono mantenervi cechi in 

modo che possano continuare a manipolarvi.

In aggiunta a questo, qualcuno che ha esperienza nel lavorare con l'Energia e ha

la conoscenza su come l'Energia funziona, pure i medium psichici che lavorano 

con gli Spiriti, capirà che eventi traumatici e violenti lasciano dietro enormi 

quantità di Energia. Questo avviene a causa delle potenti emozioni e dalla 

"produzione" di intenzioni che hanno luogo durante il trauma. Questa energia 

rimane nella zona, ed è spesso chiamata "Energia Residua". Essa è 

eccezionalmente potente e può rimanere nell'area per secoli a seconda della 

severità dell'evento traumatico che ha avuto luogo. Può anche essere richiamata

e usata da coloro che hanno la conoscenza per farlo. In questo senso, può essere

affermare che causare eventi traumatici può essere un mezzo di richiamare 

potente Energia.

Questo è esattamente ciò che è stato fatto dai fondatori dei programmi ebraici. 

L'Occidente ha ospitato le azioni terrificanti azioni dell'Inquisizione in cui 

milioni di Gentili sono stati brutalmente torturati ed 

uccisi: http://www.itajos.com/x%20esposizione/INQUISIZIONE.htm 

La controparte orientale è stata la feroce conquista islamica; anch'essa ha 

lasciato scie di sangue sulle terre che l'hanno ospitata. Per adesso, è sufficiente 

dire quale massiccia quantità di paura e dolore relativi all'Energia è 

stata prodotta durante questi periodi orribili. Quest'energia è stata usata come 

una sorta di "spinta iniziale" per questi programmi mentre si stabilivano in 

queste zone. La paura è uno strumento molto potente. Questi programmi che si 

mascherano da religioni (ovviamente mi riferisco alle religioni giudaiche), fanno

pesantemente affidamento alla paura. "Obbedite o brucerete all'Inferno per 

l'eternità", ecc... Mai sottovalutare il potere della paura.

Adesso che è chiaro come questi programmi ottennero il loro potere iniziale, 
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focalizziamoci sul provare che il profeta Maometto era di fatto un personaggio 

ebraico imposto sui Gentili dell'Est.

(Non dimenticare di tenere a mente che tutti i seguenti personaggi sono 

strumenti subliminali FITTIZI usati per legare i fedeli dentro una certa energia. 

Ma in carne ed ossa non sono mai esistiti. Come strumenti creati per uno scopo, 

allora sono molto reali. Parleremo di questi personaggi come se fossero 

letterali, al fine di dimostrare ciò che voglio dire).

First things first, the biggest pointer towards this fact is the descent which 

muhammad was stated as having claimed. Ciò è menzionato all'interno del 

Corano e in molti altri testi religiosi islamici. La madre di Maometto era Aminah,

discesa da Ismaele di Israele. Questo sta a significare che Maometto fosse 

indicato come di discendenza ebraica. Maometto è menzionato come un essere 

di discendenza dell'Ismaele Ebraico.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ismaele 

Infatti, ogni antenato di questo "profeta" è stato preso dal "libro sacro" 

giudaico. Un ulteriore esempio di ciò è Abramo/Ibrahim = il padre ebreo di 

Ismaele, da cui presumibilmente Maometto discese. A detta dei testi religioni 

islamici, Maometto si riferiva a sé stesso come una copia del suo antenato 

Abramo, ritornato sulla Terra per ripristinare la fede di Abramo. Adesso, la 

"fede" di Abramo è il Giudaismo. L'Islam e il Cristianesimo sono spesso indicati 

come "religioni abramitiche", che in sostanza significa religioni Ebraiche.

Se Maometto è presumibilmente disceso da antenati Ebrei, è solo naturale dire 

che sarebbe stato di sangue Ebraico, e certamente non un Gentile come gli 

abitanti nativi della zona.

In aggiunta alla discendenza, Maometto promosse e pretese che i suoi seguaci 

fossero coinvolti in molte tradizioni religiose Ebraiche, come la circoncisione, la 

celebrazione delle vacanze Ebraiche come Yom Kippur, attenersi al tipo di 
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alimentazione consentita dal Giudaismo, e l'insegnamento dell'Antico 

Testamento e probabilmente l'aspetto più significativo, pregare in direzione 

della città di Gerusalemme. Perché ritengo che quest'ultimo sia l'aspetto più 

importante? Beh, si tratta di raccolta di Energia. Questa "preghiera", fatta in una

stessa maniera ritualistica, produce una grande quantità di Energia, tutta 

concentrata alla capitale ebraica. E' palesemente ovvio cosa sta succedendo qui.

Perché tutto questo forte attaccamento alle pratiche religiose ebraiche se 

questo profeta era un Gentile? Non avrebbe senso adottare all'improvviso le 

pratiche di una tribù straniera, a meno che in qualche modo si sentisse legato a 

quella particolare tribù.

I seguenti link [in inglese] sono soltanto per scopi istruttivi! Essi contengo 

disinformazione certa per quanto riguarda essere a supporto dei programmi 

giudaici.

http://people.ucalgary.ca/~elsegal/Shokel/880909_Islam_Kippur.html

http://www.palestinefacts.org/pf_early_palestine_jerusalem.php

https://books.google.co.za/books?id=isDgI0-

0Ip4C&pg=PA329&lpg=PA329&dq=muslims+pray+in+the+direction+of+jerus

alem&source=bl&ots=5VprCJ4sCB&sig=WjzBor0hrdDIfto4YGR52DKF6bs&hl=e

n&sa=X&ei=AWa2VO7FF4n-ULXZg-

gO&ved=0CEkQ6AEwCTgK#v=onepage&q=muslims%20pray%20in%20the

%20direction%20of%20jerusalem&f=false

I link soprastanti parlano della profonda devozione di Maometto alle pratiche 

ebraiche e di una profonda connessione con la Gerusalemme ebraica. Questo 

perché Maometto stesso avrebbe avuto sangue ebraico. I mussulmani non 

stanno venerando un salvatore Gentile, ma un "messia" ebraico creato per 

lavorare per la supremazia ebraica.

Questo link (in inglese) mostra le migliaia di somiglianze tra il Giudaismo e 

l'Islam:   http://www.judaism-islam.com/similarities-between-judaism-and-islam   /
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Non solo egli stesso era ebreo, ma Maometto prese pure una donna ebrea come

moglie. Questo è simbolico per una profonda connessione tra l'Islam e il 

Giudaismo. Un matrimonio è un profondo legame e connessione. Una 

"principessa" ebrea dal nome di Safiyya Bint Huyayy fu presa come moglie da 

Maometto, e fu considerata eccezionalmente influente nel primo periodo 

dell'Islam, essendo considerata come una "madre dei credenti".

E' significativo che il profeta mussulmano avesse tali profondi collegamenti con 

una principessa ebrea. Ancora, i messaggi subliminali della supremazia ebraica 

sono rinforzati. Durante questo periodo, era proibito per un ebreo sposare un 

non-ebreo. Pertanto, si può benissimo ritenere che per sposare questa 

principessa ebrea, Maometto sarebbe dovuto essere per forza ebreo.

"E l'Ebra Safiyya divenne una delle donne più fortunate nella storia dell'Islam, 

una moglie del profeta Maometto". - Dal libro "The Truth about Islam", di Ibn 

El-Neil.

C'è anche una concubina ebrea, Rayhana Bint Zayd, con cui Maometto debba 

aver avuto una relazione sessuale e poi sposandosi. Questo è presto da un libro 

intitolato "Muhammad's Jewish Wives" di Moses Creighton.

Queste relazioni intime con donne ebree trasmettono un potente messaggio di 

supremazia ebraica e una forte e significativa relazione tra Giudaismo e Islam.

Essendo di stirpe ebraica, avendo preso mogli ebree ed aver promosso con 

impeto le pratiche religiose ebraiche, dev'essere chiaro vedere che il 

personaggio di Maometto era di fatto ebreo, e straniero ai Gentili che sono 

schiavizzati in questo programma oggigiorno. I Gentili che seguono l'Islam 

stanno adorando gli Ebrei!

Gentili, svegliatevi!
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PEDOFILIA E STUPRO: DIFFUSI E ACCETTATI
NELL'ISLAM

Pedofilia e stupro sono pratiche comuni e accettate all'interno del programma 

dell'Islam, [ ]. Si dice che il cosiddetto "profeta" Maometto (che in realtà è un 

personaggio fittizio) abbia preso una bambina di sei anni come moglie, 

costringendola in pieno rapporto alla giovane età di nove anni. Si presume abbia

avuto ben cinquant'anni in quel periodo, e sono questi insegnamenti che hanno 

reso accettabile agli uomini nelle comunità mussulmane di sposarsi e avere 

rapporti sessuali con "ragazze" eccezionalmente giovani.

Considerando il fatto che un bambino così giovane non sperimenta il desiderio 

sessuale e non consentirà volentieri il rapporto sessuale (ci sono stati casi in cui 

la bambina urla e resiste finché l'uomo la picchia sottomettendola), l'atto può 

essere considerato come stupro, tralasciando la presenza di un certificato di 

matrimonio o meno. Poi, a livello di sanità mentale e di rispetto per sé stessi, 

nessun individuo decente vorrebbe avere un rapporto sessuale con un bambino 

piccolo e di eccitarsi alla prospettiva di ciò (...).  Questo certamente non mette in

buona luce il fittizio "profeta" dell'Islam sin dall'inizio, e nemmeno l'Islam 

stesso.

Ecco alcuni scioccanti e disgustosi esempi di pedofilia e stupro all'interno 

dell'Islam:

Narrato da 'Ursa

•Il Profeta scrisse (il contratto di matrimonio) con 'Aisha quando lei aveva sei 

anni e consumò il suo matrimonio con lei quando ne aveva nove e lei rimase con

lui per nove anni (fino alla sua morte).

Sahih Bukhari Volume 7, Libro 62, Numero 88

•"Un uomo può placare la sua concupiscenza sessuale con una 
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bambina. Tuttavia, egli non deve penetrare. Sodomizzare il bambino è 

consentito dalla Sharia. Se l'uomo penetra e danneggia la bambina, egli 

dovrebbe essere responsabile per l'esistenza di tutta la sua vita. Questa 

bambina, tuttavia, non conta come una delle sue quattro moglie permanenti. 

L'uomo non avrà diritto a sposare la sorella della bambina. Qualsiasi padre che 

sposi sua figlia così giovane avrà un posto fisso in paradiso".

•"Non è illegale per un maschio adulto godere a coscia di una giovane ragazza 

che è ancora in età di svezzamento; che significa mettere il suo pene tra le sua 

cosce, e baciarla". Nell'età dello svezzamento si è tecnicamente ancora un 

bambino!

•"Un uomo può sposare una bambina più giovane di 9 anni d'età, anche se la 

bambina è ancora allattata. Un uomo, tuttavia, è estromesso dall'avere un 

rapporto sessuale con una bambina più giovane dei 9 anni; altre pratiche 

sessuali come i preliminari, lo sfregamento, baciarsi e la sodomia sono 

consentite. Un uomo che ha avuto un rapporto sessuale con una bambina più 

giovane di 9 anni d'età non ha commesso un crimine, ma soltanto un'infrazione,

se la bambina non si è danneggiata in maniera permanente." -Ayatollah 

Khomeini

•SANAA, Yemen (CNN): Nujood Ali ha 10 anni, nonostante ciò si è già sposata e 

divorziata. Era un matrimonio combinato. Ha detto che suo marito di tre volte la

sua età la picchiava e violentava regolarmente. "Quando mi sono sposata, avevo 

paura. Non volevo andarmene da casa. Volevo restare con i miei fratelli e sorelle 

e mia mamma e papà", ha dichiarato in un'intervista della CNN con 

l'autorizzazione dei suoi genitori.

"Non volevo dormire con lui, ma lui mi forzava a farlo. Mi picchiava, mi 

insultava."

Mentre gioca a biglie con i suoi fratelli e sorelle, Nujood è un ritratto di 

innocenza, con un sorriso timido e una natura gioiosa/giocosa.

Ma cosa è successo richiama rabbia e vergogna. Alla domanda se quello che ha 
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subito è stata una tortura, annuisce in silenzio.

I genitori di Nujood la fecero sposare a Febbraio con uomo trentenne il quale 

ella ha descritto come vecchio e brutto.

I suoi genitori hanno detto che pensavano di metterla nell'interesse della 

famiglia del marito, ma Nujood diceva che spesso la sottometteva e la 

malmenava.

•"L'ultima sposa bambina a dare notizia è una dodicenne che è morta durante un

parto doloroso che ha anche ucciso il suo bambino.

Fawziya Ammodi ha lottato per tre giorni in travaglio, prima di morire per una 

grave emorragia all'ospedale venerdì, ha detto la Seyaj Organization for the 

Protection of Children [Organizzazione Seyaj per la Protezione dei Bambini], un 

gruppo per i diritti dei più piccoli.

'Benché la causa della sua morta è stata la mancanza di cure mediche, la vera 

causa è stata la mancanza di istruzione in Yemen e il fatto che le bambine si 

sposino continua ad accadere', ha detto il Presidente di Seyaj, Ahmed al-Qureshi 

durante un intervista della CNN.

Come più della metà di tutte le giovani bambine dello Yemen, Fawziya è stata 

obbligata a lasciare la scuola e sposarsi con un uomo ventiquattrenne lo scorso 

anno". - Another Child Bride dies [un'altra bambina sposa muore], 

dosomething.org

•"Ce n'erano circa 60... E alla fine 5 di loro violentarono Fenny. Prima di inziare lo

stupro dicevano sempre "Allahu Akbar" (una frase islamica in arabo che sta a 

significare "Dio è grande"). Furono feroci e brutali".

•"A Huddersfield, gli uomini mussulmani telefonano a giovani ragazze 

minacciando di bruciare loro le case se non li avessero incontrati. La madre di 

una delle bambine violentate disse che ci sono molti casi di stupro da parte dei 

mussulmani a Huddersfiled e dei giornalisti hanno deciso di incontrare alcune 

delle madri, tutte hanno avuto le stesse esperienze - multipli attacchi e la polizia

che consentiva ai mussulmani di farla franca.
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•"Una ragazza palestinese che è stata violentata e messa incinta dai suoi due 

fratelli è stata poi assassinata da sua madre - sebbene sua figlia era la vittima 

innocente del crimine - in un altro inquietante caso comune di "delitti 

d'onore"." Storia completa, link (inglese).

•"Una RAGAZZA quindicenne è stata ingannata in una cerimonia di "matrimonio

telefonico" con un uomo di Sheffield (Regno Unito) con una mente di 5 anni in 

una cerimonia riconosciuta dalla sharia (legge islamica).

Quando la ragazza arrivò dal Pakistan aspettandosi di incontrare quell'uomo 

bellissimo che gli era stato mostrato in fotografia, trovò un quarantenne 

disoccupato e disabile.

A peggiorare le cose, sua suocera decise di prostituirla a causa della sua bellezza.

La famiglia invitò degli uomini a casa per violentarla prima che lei riuscisse a 

recarsi dalla polizia fuggendo la porta principale. E' stata presa in cura e adesso 

vive un rifugio."

•"Durante la cerimonia Islamica mio papà che era in piedi dietro di me con una 

mano sulla mia spalla e con l'altra mano aveva una pistola puntata verso la mia 

schiena così che non avrei detto 'no',", ha raccontato Saamiya.

"A tutti gli altri sembrava tutto normale - stava solo lì ad accarezzarmi la spalla -

ma appena prima mi aveva detto che mi avrebbe sparato se non avessi 

terminato la cerimonia".

•"LONDRA (Reuters) - Una donna curda è stata brutalmente violentata, pestata e

strangolata dai membri della sua famiglia e loro famiglia in un "delitto d'onore" 

avvenuto alla sua casa di Londra perché si era innamorata dell'uomo sbagliato.

Banaz Mahmod, ventenne, è stato sottoposta a 2 ore e mezza di traversia prima 

che fosse garrotata con una stringa per stivali. Il suo corpo è stato infilato in una

valigia e portato circa lontano 100 miglia, dove è stato sepolto nel giardino del 

retro di una casa". Storia completa, link (inglese).

Ci sono tanti altri esempi di questo. Tutto ciò solo grazie all'Islam e a suoi vili 
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insegnamenti. Questa è veramente, completamente e pienamente una vita che 

odia e disgusta l'essenza del programma islamico. Esso è una malattia che sta 

infliggendo l'umanità.

La pedofilia e lo stupro sono un tema comune nelle religioni nemiche. Già di per 

sé questo la dice lunga.

Noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze al fine di portare al crollo di 

queste orribili bugie.

*Voglio aggiungere una cosa, questo comportamento non è naturale per i 

Gentili, l'Islam porta a fare tutto ciò. Questi comportamenti sono sempre stati 

naturali per gli ebrei, da cui proviene la menzogna malata e perversa dell'Islam. 

Le Menti e le Anime dei Gentili sono state corrotte e sporcate da queste bugie 

disgustose, e atti come la pedofilia e lo stupro sono il risultato di questa 

degenerazione spirituale.

Questo si DEVE fermare!

L'Islam è una BUGIA e una densa e pericolosa TRUFFA sull'umanità!

LA KAABA IN ORIGINE UN TEMPIO PAGANO 

La Kaaba è presumibilmente il centro di tutta l'importanza religiosa dell'Islam, il 

loro luogo più sacro, essendo il fulcro del "pellegrinaggio islamico". 

Sorprendentemente, questo è in realtà un Tempio PAGANO costruito 

originariamente per il culto delle Divinità Pagane.

Si diceva che le mure della Kaaba fossero in origine incise con i nomi e i simboli 

di vari Dei Pagani, incluso il Dio conosciuto con il titolo di "Allah", che era il Dio 
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della Luna Sin detto anche Nanna. I suoi simboli erano la Mezzaluna e la Stella:

È molto chiaro da dove l'Islam abbia rubato il suo "dio" Allah. Nell'Antico Medio

Oriente, il titolo di "Al-lah" era conferito al Dio capo di un'area o di una tribù, 

vale a dire quindi Divinità Suprema. Ma tralasciando questo, l'Islam ha 

danneggiato l'idea stessa e ha rimosso tutta la conoscenza delle Divinità Pagane,

sostituendola con la fittizia religione abramitica. Per maggiori informazioni su 

questo particolare, vedi:

Iblis e i Djinn sono gli Dei Originali: http://esposizioneislam.altervista.org/iblis-

e-i-djinn-sono-gli-dei-originali-2/    pag. 29

Simboli Islamici rubati dall'Antico 

Paganesimo: http://esposizioneislam.altervista.org/simboli-islamici-rubati-

dallantico-paganesimo/    pag. 43

 

La maggior parte di tutto questo è in realtà qualcosa di Allegorico, e ha che 

vedere con la Meditazione dell'Energia e con l'Anima. Il "Tempio" rappresenta 

l'Anima. I disegni di molti Templi Pagani Antichi in tutto il mondo avevano 

qualcosa di molto Alchemico nei loro progetti, i quali erano spesso una 

rappresentazione fisica del processo spirituale dell'Illuminazione. La Kaaba è una

forma di cubo, il cubo rappresenta l'Anima con i suoi quattro pilastri. Perciò

 l'incisione sul cubo dei nomi e dei simboli degli Dei Pagani sta ad indicare la 

meditazione sull'Anima al fine di raggiungere l'Illuminazione. È solo necessario 

studiare Geometria Sacra e Architettura Alchemica per capirlo.
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Adesso, è anche saputo nel Corano che Maometto rinvenne i 360 Idoli Pagani 

all'interno della Kaaba, i quali ha proceduto a distruggere. Ancora una volta, 

questo è altamente allegorico. Dal punto di vista numerologico, scomponendo a

cifre 360 e addizionandole si ottiene un vero e importante numero occulto, il 

nove. 3+6+0=9. Questo numero è spiritualmente importante e si collega al 

Mangum Opus e all'Illuminazione Spirituale. Non meno importante il 108, usato 

più frequentemente nella meditazione in tutto il mondo, specialmente nelle 

tradizioni tantriche orientali. [hhg]. Questo ha a che vedere con i 7 Chakra 

principali lungo la spina dorsale, più i due Chakra nelle spalle, i quali 

complessivamente formano la "Croce" dell'Anima. Vedi:

 

Perciò, i "360" Idoli che sono stati rinvenuti all'interno della Kaaba non fanno 

riferimento letteralmente a delle statue, bensì ad un concetto spirituale relativo 

all'Anima, ai Chakra e al raggiungimento dell'Illuminazione. Gli idoli all'interno 

della Kaaba: l'Anima e i Chakra. È stata questa conoscenza ad essere stata 

distrutta da Maometto.

Quanto segue è un estratto da un sermone scritto dal Sommo Sacerdote Don 

Danko, intitolato "AUM Cosmology, Siva And The Kaaba". Ciò conferma 

ulteriormente le origini pagane della Kaaba:

"Nella Mecca possiamo vedere il luogo islamico più sacro, la Kaaba, che era 

originariamente il Tempio di Siva. Come sottolinea Danielou, la Mecca è stata 

creata da Brahmana, Dio indiano. Anche il 786 in arabico, emblema sulla 

copertina del Corano vigeva il simbolo di AUM. In Sri Lanka c'è un Tempio 

chiamato Kaaba-lishwaran ed è Siva. Il significato è un diagramma alchemico 

(come tutti i tempi hanno) per il Magnum Opus. Questi templi hanno dentro la 

pietra nera o Siva Lingam. La stessa come la pietra nera nella kaaba in Mecca 

che un tempo era una grande pietra Lingam  prima che venisse tagliata nella 

forma d'oggi per nascondere la sua origine."
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In India ancora girano sette volte intorno alla Lingam. Stessa cosa nella Mecca. 

Ma l'Islam ha cambiato da direzione di movimenti nel lato opposto. Indossano 

ancora gli indumenti bianchi come nei Templi di Siva.

In India il piedistallo di Brahma [originariamente un altro titolo di Siva nella 

Valle Indo/ Eopca Vedica come Danielou mostra] E' ottagonale il che rappresenta

l'anima perfetta composta da otto raggi di luce dal chakra solare dall'unione 

della stella a 6 punte di Siva rappresentata nell'area dell'ombelico quando il 

chakra con la punta verso il basso si fonde con quello sacrale dalla punta verso 

l'alto, uno d'acqua l'altro di fuoco. Hence si [fuoco] Va [acqua]. Questo è il 

motivo perché il Dio Blu è illustrato nel chakra solare in molti yantra.

Il piedistallo al centro della Kaaba: Maqam E-IBRAHIM ha la stessa forma 

ottagonale. E' al centro perché il sole è al centro dell'anima e del sistema solare.

Con la Kaaba il cubo nero rappresenta La i quattro elementi che formano il 

corpo materiale purificato nel Tamos o stadio nero del lavoro nel Satba guna o 

Bianco. Shiva governa su questi stadi [come gli altri due del trigono indicati sul 

Suo tridente]. Questo stadio di distruzione o dissoluzione porta alla Liberazione 

della Divinità. Dove lo stato tantra, il Jiva, diventato Siva. O da uomo a Dio.

Il falso o profano ego è quello degli elementi bloccati a là sono condizionati da 

un accumulo di proprietà karmiche. Ciò è purificato nella dissoluzione finale. 

Verso la nuova o super coscienza [Da Jiva a Siva]. Questo è stato simboleggiato 

in diversi modi.

Nel Sayar-ul-okul. E' considerato un importane scritto di antologia che è stato 

scritto sui costumi e cultura dell'antica Arabia. Esso afferma:

“Va Ahlolaha Azaha Armiman Mahadev o Manazel I lamuddine Minjum Va 

Satyattaru!”

Tradotto in:

"Anche se un tempo lui adorava Mahadev. Lui può ottenere la più alta posizione 

nel cammino della giustizia."
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Mahadev è un titolo maggiore di Siva. Siva era il Dio adorato in Arabia prima 

che l'Islam fosse creato dal nemico.

"Possiamo vedere che l'Islam insieme al Cristianesimo è una religione falsa" 

- Alto Sacerdote Don Danko.

La Kaaba, pietra nera e il pellegrinaggio hanno origini Pagane. L'Islam l'ha 

rubato, come ha rubati tutto il resto, prima corrompendolo e stritolandolo. 

L'Islam è una BUGIA e una bufala!

LA VERITA' SULLA DIFFUSIONE DELL'ISLAM   

Come gli Ebrei hanno fatto sì che l'Islam si diffondesse e distruggesse l'Oriente.

***Questa è la storia del preludio alle conquiste islamiche***

Il corano e gli illusi seguaci dell'Islam affermano che la loro "religione" si sia 

diffusa a causa del viaggio dei seguaci di Maometto, acquisendo nuovi 

convertiti dato che essi compivano miracoli, facevano scambi commerciali e così 

via. Questa è davvero una storia di fantasia, e non è confermata dagli effettivi 

eventi storici. La verità ci mostra un quadro differente. Le antiche tribù pagane e

civiltà arabe del Medio Oriente sono state brutalmente attaccate e assediate per 

secoli dai banditi psicopatici e violenti che sono stati i veri fondatori di ciò che 

attualmente conosciamo come Islam. Questi attacchi hanno lasciato tracce di 

sangue in tutto il mondo [e hanno finito] in vista della distruzione della cultura 

degli antichi Gentili e dell'asservimento della nostra gente che subisce ancora 

oggi.

Non c'è mai stato nessun "profeta Maometto" che ha indotto gli arabi nel 

tentavo di convertire le tribù all'Islam. Maometto non è mai esistito. E' stato 
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fabbricato DOPO le conquiste che hanno avuto luogo al fine di essere usato 

come uno strumento, non differentemente da Gesù. Maometto non è mai 

esistito, pag. 59.

Dunque chi ha controllato la diffusione di questo vile programma? Chi ha deciso

di avvantaggiare (e diffondere) questo programma?  Il seguente articolo illustra 

come siano stati di fatto gli ebrei ad aver promosso e sviluppato tale 

programma come mezzo per giudaizzare il mondo orientale pagano, 

eliminando l'originale religione e le pratiche pagane, rimuovendo il potere dalle 

mani della classe dominante dei Gentili e sviluppando un nuovo sistema 

di dominio che mettesse tutto il potere e la ricchezza nelle mani della nuova 

classe dirigente che aveva una discendenza puramente ebraica.

Dopotutto, Maometto stesso veniva descritto come un ebreo decoroso, essendo 

di stirpe ebraica e ammogliandosi pure con un'ebrea e pertanto facendo nascere

bambini ebrei. Maometto: il profeta giudaico. Mentre il personaggio stesso di 

Maometto non è mai esistito, questo è simbolico per come gli ebrei abbiano 

piazzato loro stessi nelle posizioni di potere nel nuovo mondo islamico 

sviluppato. Questo avvenne sia tramite l'espulsione dei leader Gentili per mezzo 

dell'uso della forza fisica, sia rimpiazzandoli con qualche decoroso ebreo, o 

addirittura usando le loro donne per introdursi nella linea di sangue dei Gentili.

Quest'ultima è stata a lungo una tattica comune ed è ancora usata oggigiorno. 

Gli ebrei spesso usano le loro femmine per infiltrarsi tra gli uomini gentili 

potenti ed influenti. Una volta che hanno diretto il loro verme, prendono il 

pieno controllo della vita, delle decisioni e delle azioni della persona e possono 

facilmente manipolare gli eventi a seconda dei loro piani. Oltre a questo aspetto 

di controllo, qualsiasi futura progenie sarà considerata ebrea ed avrà geni 

ebraici. Qua pertanto avviene una giudaizzazione totale per ogni cosa.

Gli ebrei si vantano di questa tattica nella storia di "Ester", la battona ebrea che 

è stata mandata a sedurre il Re di Persia. Come ci racconta la storia, i Persiani 
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erano coinvolti in incessanti battaglie contro gli ebrei e cercavano di bandirli del 

tutto dalla Persia, gli ebrei avevano bisogno dei mezzi per prendere il controllo 

dell'Impero Persiano e indebolire il Re di Persia e i leader persiani (gentili 

ovviamente). Usando l'inganno e la slealtà (mascherandosi per apparire più 

Gentile, prendendo un nome persiano e sbarazzandosi della prima moglie 

persiana gentile del Re), Ester ha fatto innamorare il Re che l'ha poi sposata, 

facendola Regina. Con la guida dei suoi fratelli ebrei, fece sì che il Re si fidasse di

lei e gli mostrò tutte le mosse da fare che avrebbero avvantaggiato i giudei e 

che inevitabilmente avrebbero portato alla distruzione della sua stesse gente 

Gentile. Si accertò che il Re avesse il controllo su tutti i leader persiani che una 

volta erano stato il suo consiglio più fidato, che sono stati decapitati e 

disonorati tramite l'uso di bugie e menzogne per rivolgere il Re contro di loro. 

Ester si vanta di aver piantato semi di incertezza nella mente del Re, portandolo 

a credere che la sua stessa gente fosse il suo nemico. Questa è una vecchia 

tattica per dividere e conquistare. Essa ha separato il Re dal suo più importante 

sistema che lo sosteneva, isolandolo e prendendo il controllo. Una volta che la 

leadership Gentile è stata massacrata, Ester invita la sua gente ebrea a prendere 

le loro case. Quando il Re scoprì chi era veramente Ester e come lo ha ingannato,

era ormai troppo tardi.

Adesso, questa è un storia fittizia, tuttavia le tattiche celate sono molto reali e 

furono utilizzate fino alla nausea dagli ebrei del tempo per infiltrarsi nelle linee 

di sangue delle famiglie reali e fondamentalmente distruggerle. La storia di 

"Ester" è un darsi delle arie su come abbiano usato queste tattiche per 

raggiungere il proprio fine.

Questo è lo stesso tipo di tattiche che sono state usate dalla famiglia ebrea dei 

Rothschild per infiltrarsi nella famiglia reale britannica. Hanno iniziato con la 

manipolazione economica, e poi con il matrimonio misto. Al giorno d'oggi, la 

"famiglia reale" è 100% ebraica, addirittura praticando le tradizioni ebraiche 

durante le cerimonie di matrimonio e così via. Una volta che il gene giudaico è 

stato inserito nella linea di sangue tramite l'ebrea, viene mantenuto in essa 
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instillando norme per cui la prole maschile debba prendere un'ebrea come 

sposa. Ricorda: il bambino sarà considerato legalmente ebreo in accordo con la 

legge ebraica se la madre è ebrea. Questo è il motivo per cui il matrimonio tra 

William e Kate Middleton era necessario. Lei ha una madre ebrea, Carol 

Goldsmith. Entrambi i suoi parenti hanno una discendenza ebraica.

Ecco un estratto interessante:

"Era un piano dei Rothschild far sposare le figlie superflue all'interno delle 

famiglie di Gentili influenti; nel caso delle unioni Rothschild con il Barone 

Bettersea e il figlio del quarto Conte di Hardwicke, i matrimoni furono sterili, ma

una figlia di Mayer Amschel Rothschild sposò il quinto Conte di Rosebery, così 

che ci fosse sangue Rothschild nel conte presente, di cui una delle sorelle sposò 

il presente Marchese di Crewe, egli stesso con sangue di Villa Real: perciò dopo 

molti giorni, il sangue dell'Ebrea di Villa Real si mescolò con quello dei 

Rothschild nella conclusione di questo matrimonio di "Aristocratici Britannici".

Questa consuetudine di accoppiarsi con le Ebree diventa ora una cosa comune; 

l'istinto dell'Ariano è stato buttato giù dalla persistente propaganda, e H. Belloc 

nel suo libro "The Jews" [Gli Ebrei], scrive della penetrazione Ebraica nelle nostre

grandi famiglie aristocratiche: "All'inizio del ventesimo secolo, le grandi famiglie

territoriali Inglesi in cui non c'era sangue Ebraico erano l'eccezione."- Da "Jewish

indroads into British Royality up to the Year 1937".

Il punto qui è notare le tattiche che sono usate al fine di infiltrarsi. Questo è 

come iniziò l'infiltrazione delle culture gentile arabe e del medio oriente, e fu 

questa attenta infiltrazione nella Società Gentile che favorì la creazione e la 

diffusione dell'Islam, il quale al suo interno è in realtà giudaismo. Adesso 

guarderemo come questo è iniziato.

Le attuali testimonianze storiche mostrano che la creazione dell'Islam come si 

presenta al giorno d'oggi, la scrittura del corano e l'invenzione del fittizio 
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Maometto a dire il vero sono venute DOPO gli eventi attualmente chiamati 

conquiste islamiche, e non prima come i media convenzionali e i mussulmani ci 

fanno credere. Le conquista e la distruzione dell'Oriente ha avuto luogo prima 

che l'Islam fosse in realtà creato come mezzo di ulteriore indebolimento e di 

riduzione in schiavitù dei Gentili. Lo scopo delle conquiste, esattamente come 

l'Inquisizione ha avuto luogo in Occidente, era quello di eliminare i leader 

Gentili, massacrare il Sacerdozio Pagano e distruggere la Conoscenza Spirituale 

Pagana, schiavizzando perciò i Gentili che erano stati completamente tagliati 

fuori dai loro originali identità, leader, Dei e fonti di Potenziamento. Sono stati 

ridotti ad un'esistenza di semplici schiavi di un un padrone estraneo. Il 

programma dell'Islam è stato inserito dopo questo al fine di assicurarsi la 

continuazione di questo asservimento.

Non c'è mai stato infatti da nessuna parte nessun riferimento di una qualche 

religione fondata chiamata Islam, o di qualche profeta dal nome di Maometto, 

nel periodo durante il quale le conquiste stavano avendo luogo, e non esiste 

alcuna prova che esso esistesse già in quel momento. Questi aspetti religiosi 

sono stati creati e tenuti vivi nelle testimonianze/"documentazioni" solo anni 

più tardi. La situazione non cambia per quanto riguarda le cosiddette biografie 

di Maometto che sono apparse soltanto 100 anni dopo la sua presunta morte. 

Durante il periodo che avrebbe dovuto aver vissuto, non una è stata pronunciata

su di lui malgrado la presenza di molti antichi storici che erano molto consueti a 

registrare eventi e storie importanti. Davvero sospetto, per non dire altro.

A questo punto le conquiste e la diffusione dell'Islam avrebbero beneficiato gli 

ebrei?

L'Islam oltre che ad essere un programma ebraico che adora il dio/piano 

ebraico, come per gli effettivi eventi che sono stati storicamente registrati, è 

stato provato che le grandi conquiste hanno avuto luogo con un grande 

accordo di sostegno di ebrei e hanno preso piede a favore di quest'ultimi.

A questo punto nel tempo, molto del mondo orientale pagano stava tentando di

bandire gli ebrei dalla loro terra a causa di secoli di problemi con loro che 
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continuavano a persistere. Ladrocini, omicidi e massacri di cerimonia e altre 

atrocità erano comuni nelle società nelle quali gli ebrei decidevano di stabilirsi, e

questa è la regione per cui molte antiche società gentili li hanno banditi o 

comunque ci hanno provato. L'Antica Roma, la Persia e l'Egitto proclamarono 

leggi in una fase o in un'altra per cacciare gli ebrei per queste stesse 

motivazioni.

http://web.archive.org/web/20130814124112/

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

http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Jew_Problem.html

Il seguente estratto è riguardo a come gli ebrei hanno lavorato per integrasi 

nelle società arabe prima che iniziarono a giudaizzarle:

"Syed Abu-Ala' Maududi nel suo "Il Significato del Corano" puntualizza che gli 

Ebrei dell'Hejaz "in materia di lingua, vestiario, cultura e stile di vita, adottarono

completamente l'Arabismo; pure i loro nomi divennero Arabi ... Hanno pure 

avuto matrimoni misti con loro ... Il matrimonio tra semiti ed Arabi, per esempio

tra le famiglie del Quraish e le donne ebraiche è ben decoumentato"."- Da "The 

Persian conquest of Jerusalem in 614CE compared with Islamic conquest of 

638CE. Its Messianic nature and the role of the Jewish Exilarch", di Ben 

Abrahamson e Joseph Katz.

(Nota che questo qui sopra è scritto da ebrei che sono pienamente consapevoli 

delle origine ebraiche dell'islam).

Ancora una volta, possiamo vedere come gli ebrei hanno usato le loro donne per

infiltrarsi nella società araba gentile, unendosi con i reali del luogo. Con il 

precedente adattamento alla cultura, furono poi in grado di infiltrarsi più a 

fondo.

Diamo dunque un'occhiata a come sono state gettate le basi dell'Islam. E' 

iniziato tutto con questa infiltrazione ebraica della cultura Araba. E' stato 

documentato che dopo aver adottato la cultura Araba ed essersi sposati con gli 
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Arabi influenti, le donne semite avrebbero forzato i loro ignari mariti ad 

abbracciare il giudaismo e le sue pratiche.

Questo ha portato lo sviluppo di una bizzarra amalgazione delle pratiche 

ebraiche con quelle tradizionali arabe, facendo venir fuori una specie di versione

araba di ebraismo. Questo miscuglio di pratiche e ciò che derivò è quello che più

tardi sarà ufficialmente sviluppato all'interno dell'Islam. Questo rispecchia 

esattamente come gli ebrei hanno gettato le fondamenta per il Cristianesimo ad 

Alessandria quando svilupparono una versione ellenizzata di ebraismo.

L'Alto Sacerdote Don Danko ha scritto molto a riguardo, e la creazione dell'Islam

è paragonabile in molte cose con gli eventi che circondano la creazione del 

Cristianesimo: https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/conversati

ons/topics/482

"Questo è il motivo per cui il Cristianesimo come evidente agli studioso è così 

identico alla religione Pagana Egizia. Questo è il modello principale da cui gli 

ebrei hanno rubato per poi corromperlo. Hanno pure preso il nome del loro dio 

immaginario da uno delle Divinità Pagane più importanti"- Alto Sacerdote Don 

Danko.

La stessa identica cosa è avvenuta con l'antica religione pagana araba. I giudei 

presero semplicemente il nome e l'identità di un Dio pagano arabo conosciuto 

come Sin il Dio della Luna, il cui nome nell'Antica Araba era "Al'llah", che 

significa "Divinità Suprema tra tutte le Divinità". Nota la somiglianza tra Allah e 

Al'llah. L'Islam ha molto in comune con la religione Pagana Aaraba, per esempio

il simbolo della Luna Crescente e la Stella, la base lunare per il calendario e così 

via; per il semplice fatto che gli ebrei hanno letteralmente rubato e corrotto la 

religione Araba dell'area come modello per il loro corrotto programma 

dell'Islam.

Guardando ancora all'infilitrazione ebraica dell'Arabia, "Michael Lecker 
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dell'Università Ebraica nel suo articolo "Un'osservazione sui collegamenti del 

remoto matrimonio tra Qurashis e le donne Ebree", nel Jerusalem Studies in 

Arabic and Islam (1987)," dice che ci sono tre opportunità:

1. Le donne hanno rinunciato al Giudaismo e hanno abbracciato il Paganesimo. 

2. Le donne non si sono preoccupate dei matrimoni con non-ebrei. 3. Gli uomini 

hanno abbracciato il Giudaismo a causa dei vari elementi di supporto che dà. Il 

Dr Lecker scarta le prime due e si ritrova soltanto con la terza scelta, ossia che 

l'unica opzione per gli uomini era di convertirsi all'Ebraismo.

Ti prego di osservare che questo qui sopra ci fa capire che gli ebrei sono 

PIENAMENTE CONSAPEVOLI che l'Islam è falso ed è stato creato da loro 

stessi. Lo dichiarano apertamente e ammettono di ingannare di proposito i 

Gentili, distruggendo la nostra origine e vera Cultura.

Ora andiamo ad analizzare qualche evento storico che ha portato gli ebrei ad 

inventare l'Islam come loro ultimo tentativo di prendere il controllo del Mondo 

Orientale.

Come menzionato sopra, i problemi incessanti con gli ebrei erano un tema 

comune nelle antiche società Gentili che cercavano disperatamente i mezzi per 

liberarsi da questi giudei parassitari.

Durante il periodo del primo secolo dell'era cristiana, l'Antico Egitto, Cipro e 

Cirene avevo leggi in vigore a controllare gli ebrei tra di loro e a proteggere la 

native Popolazioni Gentili da tali tribù indesiderate di banditi criminali assetati 

di sangue. Tuttavia, gli ebrei organizzarono una violenta rivolta col tentativo di 

prendere il potere dai Gentili e di portare a termine la distruzione dei centri 

religiosi Gentili Pagani. Questo fu definito più tardi "Guerra di Kitos (o seconda 

guerra giudaica) dagli ebrei ed è stato letteralmente un massacro di Gentili 

Pagani di queste regioni e una furia di distruzione contro i loro luoghi e reperti 

sacri.

Lo sterminio di massa è stato orchestrato da un ebreo di nome Lukas che si è 

proclamato re delle tribù ebraiche.
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"La loro rivolta iniziò a Cirene, dove un certo Lukas (altre volte chiamato 

Andreas) ordinò agli ebrei di distruggere il tempio pagano di Apollo, Artemide, 

Ecate, Demetra, Isis e Plutone; e di aggredire i fedeli."- Da Wars between the 

Jews and Romans: the revolt against Trajan (115-117 CE).

Migliaia e migliaia di uomini, donne e bambini Gentili Pagani 

furono brutalmente massacrati e i Templi Sacri come i Templi di Ecate e Isis 

furono assaliti e distrutti. I massacratori ebraici allora procedettero a bere il 

sangue e a mangiare la carne delle loro vittime.

SI', HAI LETTO CORRETTAMENTE! Fecero rituali di natura cannibale con la 

mutilazione dei corpi degli innocenti Gentili che furono brutalmente uccisi. Ecco 

una citazione da un antico storico romano che racconta le conseguenze di 

questo terribile massacro orchestrato dagli ebrei:

"In Cirene trucidarono 220,000 Greci, in Cipro 240,000, ed in Egitto una 

grandissima quantità di persone. Molte di queste infelici vittime furon segate in 

due parti, secondo un precedente esempio datone da David. I vittoriosi Giudei 

divoravan la carne, leccavano il sangue, si avvolgevan come nastri le budella di 

que' meschini attorno a' lor corpi."- Dion Cassius I

Questo è schifoso, nauseante e depravato nel peggiore dei sensi e illustra 

chiaramente la natura sadica di questi parassiti della civiltà. Ecco un'altra 

citazioni che ci dice molto in relazione a questo massacro:

"L'umanità si scuote al racconto delle orribili crudeltà, che commisero nelle città 

dell'Egitto, di Cipro e di Cirene, dove abitavano, fingendo una proditoria 

amicizia co' Nazionali, che non avevano sospetto alcuno verso di loro: e siam 

quasi tentati ad applaudire la rigida rappresaglia, che dalle armi delle Legioni si 

usò contro un genere di fanatici, la barbara e credula superstizione de' quali 

pareva, che li rendesse implacabili nemici non solo del governo Romano, ma 

anche dell'uman genere - Edoardo Gibbon.
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***Osserva- "dove abitavano, fingendo una proditoria amicizia co' Nazionali, che

non avevano sospetto alcuno verso di loro". Gli ebrei sono famosi sin dall'era dei

tempi per mordere la mano che li nutre. Si stabiliranno in mezzo a un popolo, 

fingendo di essere una presenza amichevole, agendo come da sanguisuga nelle 

loro terre, del loro lavoro e dei loro beni, e poi all'improvviso senza alcun 

preavviso attaccheranno e distruggeranno le stesse persone da cui ricevevano 

nutrimento. Molte volte nelle pagine della loro bibbia si vantano di questo 

stesso comportamento. Si stabiliscono in una nazione Gentile, e una volta che 

hanno tratto energia ed esaurito le loro risorse, massacrano la popolazione, 

rubano i loro beni rimanenti e stuprano le loro donne prima di passare al 

successivo gruppo di Gentili ignari per ricominciare da capo il loro ciclo di 

sanguisuga parassitari. Questo è persino evidente oggigiorno se si guarda a 

come in questo momento stanno distruggendo il Popolo Palestinese, le cui terra 

e tenute agricole gli ebrei hanno rubato e proclamato essere loro. Niente è 

cambiato nel corso degli ultimi 10.000 anni per quanto riguarda questa razza di 

esseri, e nulla cambierà. Sono nati parassiti dalla nascita che alla fine 

distruggono la gente a cui si attaccano. Non ci si può mai fidare di loro.

Ritornando al massacro che ha avuto luogo nell'Antico Oriente. Malgrado il 

fatto che hanno massacrato migliaia di Gentili, il loro tentativo di prendere il 

controllo fu represso dall'esercito dell'Imperatore Romano Pagano Traiano, che 

fu in seguito succeduto dall'Imperatore Adriano. Un'altra citazione da Dion 

Cassius:

"Nel frattempo gli Ebrei nella regione avevano messo un certo Andreas al loro 

comando e stavano recando distruzione sia ai Romani che ai Greci. Cucinarono la

loro carne, si fecero cinture con le loro viscere, si unsero con il loro sangue e 

indossarono le loro pelli come abbigliamento. Molti furono segati in due parti, 

dalla testa in giù. Altri furono dati alle bestie selvatiche e obbligarono ancora gli

altri a combattere come gladiatori. Complessivamente, quindi, perirono 

duecentoventimila persone. Anche in Egitto sono accaduti fatti molto simili, e a 

Cipro sotto la guida di Artemio. Lì, alla stessa maniera, morirono 
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duecentoquarantamila persone. Per questa ragione nessun Ebreo può mettere 

piedi in questa terra, e anche se uno di loro ci finisse con la forza del vento, 

sarebbe messo a morte comunque. Diverse persone hanno preso parte nel 

reprimere questi Ebrei, uno è Lusius, che fu inviato da Traiano."

Dopo questo, gli ebrei furono esiliati dall'Impero Romano che a quel tempo 

includeva anche l'Egitto, Cipro e Cirene, molte sanzioni pesanti ricadettero su di 

loro, molte leggi vietarono le pratiche religione ebraiche e così via. Irritati, 

iniziarono ad organizzare un'altra insurrezione nella regione che oggi è chiamata

Palestina. Fu tale insurrezione che portò grandi quantità di ebrei a "rifugiarsi" 

invadendo Babilonia e l'Arabia. Questa insurrezione fu conosciuta come la 

rivolta di Bar kokhba e fu organizzata dal leader giudeo Simon Ben Kosiba, il 

quale fu considerato dagli ebrei del tempo come un "messia" ebraico e il 

principe che li avrebbe portati a un massacro vittorioso e a prendere il controllo 

dei Pagani/Gentili. Questo "principe ebreo" fu aiutato dal rabbino Akiva. La 

Persia di quel periodo aveva una significativa popolazione ebrea, siccome 

l'avevano invasa più o meno allo stesso modo in cui invasero Alessandria, 

approfittando del personale militare persiano per portare a termine questa 

rivolta contro l'Impero Romano Pagano.

Questa rivolta è stata perfino più violenta del massacro precedente e fu 

riportato da molti antichi storici romani come uno spettacolo raccapricciante 

che desideravano solamente dimenticare.

L'Imperatore Adriano riuscì a reprimere ancora una volta la rivolta, e si assicurò 

che la sanzioni contro gli ebrei nell'Impero Romani fossero mantenute in vigore. 

Grandi quantità di assassini e saccheggiatori ebrei rifuggirono in Persia, in 

Arabia e a Babilionia per sfuggire alla giustizia e continuare la pianificazione di 

un mezzo per prendere il controllo dell'Oriente. Ecco come iniziò lo sviluppo 

ufficiale dell'Islam.

Alcuni degli immigranti ebrei in Arabia fondarono i loro gruppi tribali conosciuti
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in seguito nella letteratura islamica come i Bani Al-Nadir o i Bani Quraizah. Che 

si trattassero di tribù ebraiche composte all'inizio da coloro i quali avevano 

preso parte alla sanguinosa rivolta di Bar Kokhba e non da tribù native Arabe è 

ben documentato. E' stato affermato che queste tribù includevano dei sacerdoti 

ebrei (cohen).

"Maududi dice che i Bani Al-Nadir e i Bani Quraizah erano tribù formate da 

sacerdoti ebrei. Si sa che i Bani Al-Nadir e il Bani Quraizah erano i clienti 

dell'Aus, e i Bani Qainuqa erano i clienti del Khazraj".

Inizialmente si integrano e adottano la cultura Araba mischiata con le loro 

credenze e pratiche giudaiche. E' stato detto che adattarono l'Islam facilmente a 

causa delle origini ebraiche e la grande somiglianza tra giudaismo ed Islam. 

Naturalmente, l'Islam è stato creato da loro usando un modello Arabo Pagano 

rubato e corrotto. Furono queste tribù ebraiche immigrate che cominciarono la 

creazione dell'Islam tramite questo metodo. L'Aus e il Khazraj sono menzionati 

nel Corano come gli "zii dell'Islam".

“The third wave of immigrants were mostly refugees and soldiers from Bar 

Kochba’s revolt –fighters trained in the art of war and zealously nationalistic – 

sought refugee in Arabia.This last wave of immigrants included people who are 

known in Islamic literature as the Aus andthe Khazraj.” – The Persian Conquest 

of Jerusalem.

Queste tribù Arabe cripto-ebraiche iniziarono a prendere il controllo tramite vari

tentavi di guerra, diffondendo la loro versione di giudaismo Arabo (l'Islam). 

L'instillazione di questo giudaismo Arabo si è realizzata quando un matrimonio 

tra un leader Arabo e una principessa ebrea diede vita al condottiere Arabo-

ebraico "Dhu-Nuwas". Dhu Nuwas significa "signore dei payot", riferendosi ad 

un'usanza giudaica nella quale un rabbino porta questa specifica capigliatura (i 

Payot). Attraverso i tentativi di una guerra violenta, Dhu-Nuwas riuscì a stabilire 

il giudaismo Arabo fermamente.
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"Nel 518, quando le truppe Etiopi sbarcarono in Himyar, le forze armate di Dhu-

Nuwas sconfissero del tutto gli invasori. Quasi arrossato per il successo, egli si 

ritené come il campione della Comunità Ebraica Araba. Alcuni studiosi hanno 

suggerito che l'ultimo obbiettivo di Dhu-Nuwas era la creazione di un impero 

ebraico che si estendeva dalla Terra di Israle all'Himyar". - Da Yosef Dhu Nuwas, 

a Sadducean Kink with Sidelocks.

Benché Dhu Nuwas alla fine venne sconfitto, l'Arabia Pagana era stata 

indebolita, e le fondamenta per la giudaizzazione dell'Arabia era state gettate. 

Gli Ebrei si erano già infiltrati in Arabia in tutti i gradi della società, dalla 

leadership ai centri religiosi. In realtà è così che l'Islam nacque. Gli Ebrei hanno 

spinto questo giudaismo-arabo sulla popolazione dell'Arabia. Questo è ciò che 

hanno sviluppato all'interno dell'Islam, come abbiamo notato prima quando 

abbiamo visto come gli Ebrei hanno preso gli elementi religiosi Pagani Arabi, 

come "Al-lah" e il Calendario Lunare, e li hanno combinati semplicemente con le

pratiche religiose giudaiche, nonché i loro profeti, le loro storie (miti)  e il loro 

"dio". Questo si può vedere chiaramente nelle lampanti somiglianze tra il 

Giudaismo e l'Islam: http://esposizioneislam.altervista.org/cristianesimo-islam-

ed-ebraismo-facce-della-stessa-medaglia/. pag. 51

Molti storici hanno anche osservato come le conquiste che hanno portato alla 

diffusione di questo ebraismo Arabo chiamato Islam siano state sostenute e 

finanziate dagli ebrei che spinsero il concetto di un "messia" destinato a 

condurli nel tentativo di instaurare una nuova religione. Il "profeta" Maometto è

stato inventato come un messia ebraico e simbolo di tali conquiste che fecero il 

lavaggio del cervello agli stupidi che si poterono unirsi, tuttavia, egli non è mai 

stato una persona reale. 2 link di maometto

E' stato anche detto che il Conquestor Califfo Umar ibn Al-Khattab ha ricevuto 

una grande quantità di aiuto dagli Ebrei. Un gruppo di banchieri ebraici 

estremamente ricchi finanziarono campagne militari tramite tasse che travolsero

l'Oriente, massacrando migliaia e migliaia di Gentili Pagani e distruggendo 
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migliaia di siti Pagani sacri. Gli individui che sono stati giudaizzati, a cui è stato 

fatto il lavaggio del cervello o semplicemente che sono stati acquisiti unendosi 

alle armate delle conquiste. A seguito di queste conquiste militari che hanno 

lasciato la terra assolutamente distrutta e indebolita a tal punto che i Gentili non

erano in più in grado di difendersi, l'Islam (Giudaismo arabo) si sviluppo, venne 

messo in atto e venne imposto nella regione, e il Corano fu scritto.

Questa è stata davvero una scioccante serie di eventi che hanno visto così tanto 

sangue versato in tutto il Mondo Orientale, i cui luoghi che ancora stanno in 

piedi oggi sono chiamati con parole che mostrano traduzioni come la 

"Montagna della Morte". Lo scopo di questo articolo era di esporre le origini e 

le fondamenta ebraiche dell'Islam, e come sono stati gli Ebrei a sviluppare 

questo programma e a finanziare la sua diffusione.

 

SIGILLO DI LUGLIO
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