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A parte il fatto che il cosiddetto “Olocausto” è matematicamente impossibile, questo 
mostruoso inganno è servito come una distrazione principale dal vero sterminio di massa, 
dalla tortura e dal genocidio perpetrato dai comunisti. Il comunismo, che non è altro che 
la creazione di uno stato di lavoratori schiavi, è stato inventato dagli Ebrei e viene 
promosso e controllato dagli Ebrei. Il comunismo Ebraico ha sterminato in massa milioni 
su milioni di esseri umani innocenti, la maggior parte dei quali sono Gentili. Inoltre, dato 
che i media sono controllati da Ebrei [per il 96%], è stata fatta pochissima pubblicità sugli 
orrori del comunismo. E’ stato provato che il cosiddetto “olocausto” che gli Ebrei 
lamentano sempre è una bugia … 

Gli Ebrei danno la colpa ai Gentili di ogni cosa che loro stessi sono e fanno. Questo è molto 
ingannevole ed intelligente, perché crea confusione ed è una distrazione necessaria. 
L’Ebreo commette i crimini ed i Gentili ricevono la colpa e la punizione. Il cosiddetto 
“olocausto” è un esempio lampante. Gli Ebrei sono una razza aliena che è stata messa qui 
per distruggere letteralmente i Gentili Bianchi, che si frappongono sulla loro strada per 
schiavizzare il mondo intero. 

Gli Ebrei sono un sistema dualistico con un nucleo. Gli stessi Ebrei nel nucleo sono un 
gruppo genetico, una linea di sangue. Certo, una persona si può anche convertire al 
Giudaismo, ma se lo fa deve sposarsi nel gruppo genetico ed assorbire i loro geni nel suo 
patrimonio. Questo permette all’Ebreo di fondersi con la società ospitante mentre mantiene 
sempre la sua forza genetica-psichica. Il convertito diventa quindi un agente attivo degli 
Ebrei, con una facci Gentile, ma non gli verrà mai permesso di andare lontano nei ranghi 
elevati del Giudaismo. Ai livelli più alti, soltanto le persone di linea genetica Ebraica pura 
possono essere ammesse, facendo sì che le linee di sangue pure comandino il gruppo e 
diano istruzioni. 

Gli Ebrei secondo i loro testi come la Zohar ed i loro registri, dicono di provenire da una linea 
genetica che non è dei Gentili, e che crede li renda superiori e gli dà titolo di avere il pianeta 
e tutto ciò che è in esso. Dicono che i Gentili sono animali messi lì come loro schiavi e 
proprietà, e poiché noi non proveniamo dalla loro linea genetica, non siamo umano e non 
veniamo coperti dalla loro legge della Torah, cosa che significa che possono farci ogni cosa 
che vogliono senza nessuna remora morale. Il Giudaismo de-umanizza l’intero pianeta. 

Sopra agli Ebrei ci sono un gruppo di entità negative, e le classi rabbiniche al top che sono 
maghi neri adepti loro lavorano per loro e da loro prendono ordini. Gli Ebrei portano l’eredità 
genetica di queste entità nel loro sangue, perché è questo il gruppo da cui sono stati 
geneticamente creati per loro stessa ammissione. Questo significa che loro sono connessi a 
livello profondo dell’anima a tali entità non umane e anti-umane. Sono una finestra per 
questi esseri su questo pianeta. 

Anche l’Ebreo medio ha una connessione inconscia profonda con questi esseri a livello 
dell’anima. Sono legati ad una grande mente Ebraica di massa, o inconscio collettivo, e 
condividono anche la coscienza con tali entità. Condividono la stessa anima razziale, tutti 
insieme. La natura della loro anima è codificata nei loro testi religiosi, che non sono altro che 
quello c’è nella loro anima – semplicemente il desiderio di fare del male, schiavizzare, 
uccidere e distruggere i Gentili con ogni mezzo. La loro biologia è il loro credo. 

Le persone si rifanno alle loro diverse fazioni, differenze e lotte interne come ad un esempio 
che gli Ebrei non sono un gruppo unico contro di noi. Tuttavia questo non rivela nulla, ed in 
molti casi prova l’esatto contrario. E’ nella loro anima collettiva. Anche i programmi iniziati 
dagli Ebrei in conflitto con altri Ebrei mettono sempre davanti a tutto il progetto Ebraico in 
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ogni caso e danneggiano i Gentili. Loro hanno tutti lo stesso scopo. Non si tratta dell’idea di 
qualche mela marcia che crea una falsa comprensione che permette agli Ebrei di entrare e 
prendere il controllo di qualsiasi opposizione, trasformandola in qualcosa che gli serve, cosa 
che significa che si può mai credergli. Molti Ebrei fanno quello che fanno inconsciamente, a 
causa della loro anima collettiva. E’ nella loro anima eseguire ciò che ordinano i loro testi 
religiosi. 

Non riguarda opposizione a Xianesimo, Islam, Comunismo, Liberalismo o Capitalismo, 
Sionismo, etc. in realtà a livello inconscio è una cosa sola: opposizione al GIUDAISMO. Tutti 
i programmi elencati qui sopra sono radicati nell’anima razziale Ebraica. La maggior parte 
delle persone nella nostra società sono in forte opposizione agli Ebrei a qualche livello e non 
se ne rendono ancora conto. 

Si possono anche osservare forti comportamenti schizofrenici in quelli che hanno una 
grande mescolanza di sangue Gentilizio. Deriva da un conflitto a livello dell’anima, che si 
manifesta nella mente cosciente. Otto Weininger è un esempio. Era mezzo Ebreo. Tuttavia, 
odiava la sua metà Ebraica, come una macchia vile ed orribile nella sua anima. Poteva 
sentirlo. Ha vissuto una vita di lotta contro di essa, finché non si è suicidato per sfuggirgli. 
Weininger è un esempio evidente delle due nature diverse ed in conflitto dell’anima Gentile 
ed Ebraica in un solo uomo, e del fatto che le persone di sangue Ebraico non possano mai 
smettere di essere Ebrei, anche se consciamente lo vogliono. E’ nell’anima. 

Lo scopo del Giudaismo è trasformare la terra in un pianeta ospitante in cui le entità che 
hanno fatto manifestare l’Ebreo possano nutrirsi di esseri umani ed usarli come schiavi 
all’infinito. Gli Ebrei sono semplicemente il livello terrestre di questo programma. In parole 
semplici, gli Ebrei sono una razza di psicopatici, e non fanno parte dell’Umanità Gentile. 

Sono in guerra con essa. 
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“Hitler non avrà alcuna guerra, ma sarà obbligato ad entrarci, non 
quest’anno ma più avanti …” 

Emil Ludwig [Ebreo], Les Annales, Giugno 1934 

“Possediamo diverse centinaia di testate atomiche e di razzi e possiamo 
lanciarli verso obiettivi in ogni direzione, forse perfino a Roma. La maggior 
parte delle capitali Europee sono obiettivi per la nostra aviazione militare. 
Lasciatemi citare il Generale Moshe Dayan: ‘Israele deve essere come un 
cane rabbioso, troppo pericoloso perché venga disturbato’. A questo punto 
non c’è speranza. Dovremo cercare di evitare che i fatti giungano fino a 
questo punto, se possibile. Le nostre forze armate tuttavia non sono al 
trentesimo posto al mondo in quanto a forza, ma piuttosto al secondo o al 
terzo. Abbiamo la capacità di piegare il mondo sotto di noi. E posso 
assicurarvi che accadrò prima che Israele sprofondi”. 

-- Martin van Creveld, professore Israeliano di storia militare all’Università 
Ebraica di Gerusalemme in un intervista alla rivista settimanale Olandese 
“Elsevier”, 2002 numero 17, pag. 52-53. 

"Potremmo non dover mai usare questo arsenale atomico nelle operazioni 
militari perché la sola minaccia di esso convincerà ogni oppositore ad 
arrendersi a noi”. 

–Chaim Weizmann [Ebreo] 
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“Gli Ebrei dichiararono guerra alla Germania. Ancora prima che la guerra ebbe inizio, i 
leader Ebrei di tutto il mondo dichiararono anni prima che l’Ebraismo mondiale era in 
guerra con la Germania, e che avrebbero utilizzato il loro immenso potere economico, 
morale e politico per distruggere Hitler e la Germania Nazista. 

Il capo fra tutti era Chaim Weizmann, il leader Sionista, che dichiarò questo oil 5 
settembre 1939. Venne entusiasticamente supportato dall’Ebraismo mondiale in questa 
dichiarazione”. 

–Ben Klassen [CoTC] 

“Ho compreso che Hitler non solo NON voleva conquistare il mondo, o qualsiasi altra 
nazione, ma voleva solo riavere le parti della Germania che erano state strappate dal 
trattato di Versailles”. 

“Disse esplicitamente che rivoleva le parti della Germania che erano state date alla 
Polonia, alla Cecoslovacchia, etc. Gli unici luoghi che “attaccò” erano in precedenza 
parte della GERMANIA, come la Prussia e l’Austria, rubate da Versailles, alla stessa 
maniera di come se gli Usa perdessero la Florida o il Texas, certamente 
“attaccherebbero” questi stati finché non fossero nuovamente Americani”. 

"Cosa forse ancora più scioccante, ho scoperto, molto dopo la guerra, quanto sono stati 
arroganti gli Ebrei sostenendo che Hitler “cominciò” la Seconda Guerra Mondiale – 
quando ancora prima di arrivare alla guerra essi pubblicarono un libro chiamato “La 
Germania deve Morire”, che in effetti predicava lo STERMINIO del popolo Tedesco 
[molto prima che ogni possibile camera a gas fosse anche solo presunta]. 
E cosa ancora più allarmante, gli Ebrei stesero su una mappa la divisione della 
Germania nel 1940, e la linea che gli Ebrei disegnarono sulla loro mappa nel 1940 è 
praticamente la stessa linea che divide oggi la Germania”. 
[Quanto sopra è stato scritto prima della riunificazione della Germania] 

"Quando sono tornado dal fronte della Seconda Guerra Mondiale, credevo veramente a 
tutta la propaganda che aiutò i “bravi ragazzi” a combattere contro l’ultima grande guerra 
del mondo, la guerra che mostrava che non c’era più alcuna tirannia ed “aggressione”. 
Ricordo che il mondo, in effetti, dichiarò guerra alla Germania, perché marciò in Prussia 
ed in Silesia, ex stati Tedeschi che erano diventati parte della Polonia. E’ per questo che, 
mi è stato detto, per togliere queste persone dal dominio dei tiranni, che ho rischiato la 
mia vita, ed ho visto migliaia di persone morire. 
Ma poi ho visto i nostri “leader” che DAVANO tutti questi paesi. Avrei dovuto lottare per 
“liberarli” – per la Russia Sovietica. Pensavo di aver “salvato” la Cecoslovacchia, la 
Polonia, l’Ungheria, la Romania, la Yugoslavia, etc. – Poi non potei fare a meno di 
notare che NON avevamo fermato la tirannia in questi paesi, invece mi sembrava che, 
lottando nella Seconda Guerra Mondiale, avevo aiutato a convertire buona parte del 
mondo alla UNIONE SOVIETICA ed al COMUNISMO. Tutti i paesi in cui sono stato per 
salvarli – chi li possedeva prima della Guerra – e chi li possiede ADESSO? 
Cominciai a notare, per la prima volta, che c’era qualcosa di molto particolare in questa 
lotta per la “libertà” che prese me ed altri milioni di persone come me. Quando 
praticamente ogni Paese era nelle mani degli ANTI-Comunisti, ci venne detto che erano 
“tiranni ed oppressori” e che dovevamo combattere per mandarli via ad ogni costo – 
come abbiamo fatto in Germania, Italia e Giappone. Ma quando un paese era nelle mani 
dei Comunisti, li abbiamo AIUTATI e non abbiamo sentito nulla riguardo alla “tirannia”. 
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Infatti, riguardando la mia carriera nella Seconda Guerra Mondiale – sono giunto alla 
conclusione che sono un Veterano della Guerra Sovietica. Ho lottato per convertire la 
porzione maggiore della superficie della terra verso i Sovietici. 
Quindi, in cambio, mi hanno portato ad essere politicamente cosciente per la prima volta. 
Ho cominciato a notare cosa potrebbe esserci DIETRO alle cose che ho letto nei giornali 
ed ho visto nei film, ecc.”. 

–George Lincoln Rockwell 
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Gli Inventori della Bomba Atomica: TUTTI EBREI 
Un dono Ebraico all’Umanità: l’Incubo Nucleare 

Qui sotto c’è una lista soltanto parziale. Il numero totale degli Ebrei coinvolti è enorme e 
la lista qui sotto è incompleta, a causa di mancanza di tempo. La lista contiene gli 
scienziati Ebrei più noti che lavorarono direttamente al Progetto Manhattan. Quasi tutte le 
persone elencate qui sotto erano comunisti convinti; molti altri erano spie, che diedero la 
formula della bomba atomica ai Sovietici. Durante le ricerche, sono rimasta esterrefatta 
da quanti erano gli autori [principalmente Ebrei] che scrissero articoli e biografie sugli 
individui citati sotto, e che dipinsero questi sterminatori da un punto di vista molto 
positivo, esaltando molti di essi come se fossero degli eroi. Sentitevi liberi di fare delle 
ricerche per vostro conto a partire dalle informazioni qui riportate. 

Qui sotto c’è una lista parziale di Ebrei che erano direttamente coinvolti nel Progetto 
Manhattan. C’erano molti altri Ebrei coinvolti nella ricerca ad ogni livello, ricerca, 
costruzione, ed esortazione dell’uso della bomba atomica oltre a quelli che possono 
essere elencati qui. 

• J.  Robert  Oppenheimer  [Ebreo  Americano]  –  Direttore  Scientifico  - Progetto 
"Y" 

• Frank Oppenheimer [Ebreo Americano] – Fratello ed Assistente di  J. Robert 
Oppenheimer 

• Albert Einstein [Ebreo nato in Germania] – Consulente al Progetto 

• Niels Bohr [Ebreo nato in Danimarca] – Consulente al Progetto 

• Leó  Szilárd  [Ebreo  nato  in  Ungheria]  –  Capo  Gruppo  – Laboratori 
Metallurgici 

• Nicholas Kürti [Ebreo nato in Ungheria] – Lavorò con Franz Eugen Simon 
[Ebreo nato in Germania] and sviluppò un metodo per separare l’uranio 235 
dall’uranio grezzo 

• David Bohm [Ebreo Americano] – Eseguì calcoli teorici per I Calutroni nella 
struttura Y-12 di Oak Ridge, usati per arricchire l’elettromagnetismo dell’uranio 
da usare nella bomba sganciata su Hiroshima nel 1945 

• Rudolf Peierls [Ebreo nato in Germania] – Missione Inglese 

• Felix  Bloch  [Ebreo  nato  in  Svizzera]  –  Lavoroò  per  Hans Albrecht Bethe, 
eseguendo ricerce sulla fissione nucleare 

• Eugene  [Paul] Wigner  [Ebreo  nato  in  Ungheria] –  Capo Gruppo – Laboratorio 
Metallurgico 

• James Chadwick [Ebreo nato in Inghilterra] - Capo – Missione Inglese 

• James  Franck  [Ebreo  nato  in  Germania]  -  Direttore  –  Gruppo  dei Chimici 

• Otto Frisch [Ebreo nato in Germania] – Missione Inglese 
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• Edward Teller [Ebreo nato in Ungheria] – Ricerca Termonucleare 

• Emilio Gino Segrè [Ebreo nato in Italia] – Capo Gruppo 

• Hans  Albrecht  Bethe  [Ebreo  nato  in  Germania]  -  Capo  –  Divisione Teorica 

• Klaus  Fuchs  [Ebreo  nato  in  Germania]  –  Divisione  Teorica  [Spia 
Comunista] 

• Richard  Phillips  Feynman  [Ebreo  Americano]  –  Capo  Gruppo  – Divisione 
Teorica 

• Morris Kolodney [Ebreo Americano] - Manager – Sito DP 

• Louis Rosen [Ebreo Americano] – Il “Padre” del Centro Scientifico di Los 
Alamos 

• Louis Slotin [Ebreo nato in Canada] – Test Critici – finite con la sua morte 
accidentale 

• Jacob Beser [Ebreo Americano] – Fusione e lancio delle armi 

• Theodore Alvin Hall [Ebreo Americano] – Il più giovane Scienziato di Los 
Alamos 

• Samuel T. Cohen [Ebreo Americano] – Lavorò nel Gruppo di Efficienza 

• Samuel Goudsmit - [Ebreo nato in Danimarca] – Capo Scienziato della 
Missione Alsos 

• George Placzek - [Ebreo nato in Moravia] – Missione Inglese 

• Eugene Rabinowitch - [Ebreo Russo] – Laboratori Metallurgici 

• Joseph Rotblat - [Ebreo nato in Polonia] – Lavorò con James Chadwick 
[SpiaComunista] 

• Gregory Breit - [Ebreo Russo] - Predecessore di J. Robert Oppenheimer 

• David   Greenglass   [Ebreo   Americano]   –   Infiltrazione   nel Progetto 
Manhattan [Spia Comunista] 

• George Abramovich Koval [Ebreo Americano] – Distaccamento Ingegneria 
Speciale [Spia Comunista] 

• Victor Weisskopf [Ebreo nato in Austria] – Divisione Teorica 

• Alvin  Martin  Weinberg  [Ebreo  Americano]  –  Fisico  Teorico sotto Eugene 
[Paul] Wigner 

• Isidor Isaac Rabi [Ebreo nato in Polonia] – Consulente al Progetto 

• Stan Frankel [Ebreo Americano] – Divisione Teorica 

• Enrico Fermi [Italiano nato Gentile] era sposato ad un’Ebrea – Capo Gruppo – 
Divisione Teorica 
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La prima bomba atomica venne progettata e costruita a Los Alamos, Nuovo Messico. Il 
nome top-secret che venne dato a questa operazione era “Il Progetto Manhattan”. La 
ragione del nome era che Bernard Baruch [Ebreo] viveva a Manhattan, New York, come 
molti degli altri ufficiali al top. Il capo scienziato del Laboratorio di Los Alamos dal 1943 
al 1945 era J. Robert Oppenheimer, un altro Ebreo importante. Il fratello di 
Oppenheimer, Frank, un comunista tesserato, era anch’esso un importante scienziato 
atomico che lavorava a Los Alamos. 

"Una delle figure centrali non solo per mettere le basi teoriche del lavoro ma anche per 
convincere il Presidente Roosevelt a lanciare l’intero programma delle bombe 
atomiche fu Albert Einstein, un Ebreo nato all’estero con 16 affiliazioni al fronte 
comunista”. 

"Il primo commissario della Commissione per l’Energia Atomica era David E. Lilienthal, un 
Ebreo, che apparteneva ad almeno due fronti comunisti. Restò in tale posizione per un 
considerevole periodo di tempo”. (1) 

Niels Bohr [Ebrao nato in Danimarca] a cui fu dato il Premio Nobel nel 1922, fuggì dalla 
Danimarca nel 1943. “Nel Settembre del 1943, una voce attendibile giunse a Bohr sul 
suo imminente arresto da parte della polizia Tedesca; la resistenza Danese fece 
rapidamente in modo di aiutare Bohr e sua moglie per farli scappare via mare in Svezia. 
Poco dopo, Bohr volò in un aereo militare in Inghilterra. Lì venne introdotto nel progetto 
segreto della bomba atomica. Probabilmente venne indirizzato alla località principale del 
progetto negli Stati Uniti d’America. Bohr lavorò al Progetto Manhattan nel laboratorio 
top-secret di Los Alamos nel New Messico, dove era noto con il nome di Nicholas Baker 
per ragioni di sicurezza”. (2) 

Leó Szilárd [Ebreo nato in Ungheria] fu assistente di Enrico Fermi per portare a termine 
la prima reazione nucleare a catena controllata. 

Nicholas Kürti [Ebreo nato in Ungheria: Kürti Miklós] e Franz Eugen Simon [Ebreo nato 
in Germania che scappò in Inghilterra dopo che Hitler prese il potere] scoprì come 
separare l’uranio 235 dall’uranio uno, cosa necessaria per la costruzione di una bomba 
atomica. (3) 

"E’ di significato molto importante sottolineare che sia la bomba atomica che la bomba 
all’idrogeno erano in larga misura una produzione Ebraica. Di base la bomba atomica e 
la sua ulteriore proliferazione sono idee Ebraiche. Una delle figure centrali non solo nella 
fondazione delle basi teoriche ma anche per persuadere il Presidente Roosevelt a 
lanciare l’intero programma delle bombe atomiche fu Albert Einstein, un Ebreo nato 
all’estero con 16 affiliazioni comuniste”. 

"Fu in quegli anni che la maggior parte dei segreti Atomici venne rubato e passato ai 
Sovietici. Quando si fa l’elenco delle spie e dei traditori coinvolti, sembra quasi un 
appello Ebraico. I più noti erano Julius ed Ethel Rosenberg, che vennero processati e 
giustiziati per tradimento, gli unici traditori nella storia degli USA che abbiano subito tale 
destino. Ancora più coinvolto in questa rete di spie c’erano Harry Gold, Abraham 
Brothman, David Greenglass, [il fratello di Ethen Rosenberg], Israel Weinbaum, Miriam 
Moscowitz, Sidney Weinbaum, Morton Sobell. Tutti loro erano Ebrei e vennero accusati 
di tradimento. E’ anche significativo che nell’ulteriore sviluppo della bomba all’idrogeno ci 
fossero nuovamente degli Ebrei come J. Robert Oppenheimer, Steve Nelson [vero nome 
Joseph W. Weinberg] ed Edward Teller." 



 

"Proseguiamo fino al nodo cruciale
commerciale ed industriale delle
problema pende come una spada
morte, cancro, leucemia, e difetti
sterminare la stessa umanità”.

“E’ di grande significato puntualizzare
controllo dello sviluppo e della
tecnologiche -  la fissione e la

(1) Ben Klassen, Racial Loyalty

(2) Articolo di Wikipedia su Niels

(3) Newsletter del Consiglio Internazionale
di Scienza e Tecnologia – Numero

(4) Ben Klassen, Racial Loyalty
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cruciale della nostra discussione, la proliferazione
delle scorie nucleari negli Stati Uniti, che più
spada di Damocle sulle nostre teste. Minaccia
difetti alla nascita per le masse di popolazione

umanità”. 

puntualizzare che la rete Ebraica ha mantenuto
della proliferazione della più devastante di tutte

la fusione nucleare”: (4) 

Loyalty issue 27, Creativity Movement 

Niels Bohr 

Internazionale per la Scienza (ICSU) Commissione
Numero 79 del Marzo 1999 

Loyalty issue 27, Creativity Movement 

proliferazione 
più di ogni altro 

Minaccia di portare 
popolazione e, infatti, di 

mantenuto uno stretto 
tutte le scoperte 

 

Commissione dei dati 
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Il Congresso Ebraico Mondiale Dichiarò Guerra alla Germania 
Molto Prima che la Germania Agisse 

in Qualsiasi Modo Contro gli Ebrei 

Il seguente articolo è formato da estratti presi dalla “Bibbia dell’Uomo Bianco” scritta da 
Ben Klassen : 

La Guerra contro il popolo Tedesco come tale risale a centinaia di anni fa. Abbiamo 
ulteriormente mostrato questo fatto nei capitoli precedenti riguardanti l’inesorabile guerra 
tra gli Ebrei parassiti e le loro sfortunate vittime. 

Guerra Totale contro la Germania. 
Fecero tutti insieme la più frenetica e maliziosa guerra di propaganda che il mondo 
impressionabile e che non comprende abbia mai visto. In breve, la Giudea dichiarò 
Guerra Totale contro la Germania ed Hitler – economicamente, in forma di propaganda, 
militarmente, finanziariamente, in maniera razziale ed in ogni altro aspetto che era in loro 
potere – e tale potere, come vedremo, era formidabile. Prima che Hitler potesse o 
volesse anche solo alzare un dito contro di loro, gli Ebrei erano già pronti e non 
sprecarono tempo per lanciare una massiccia campagna mondiale contro di lui. Per 
illustrare questo fatto ovvio citeremo nuovamente gli stessi Ebrei, e la loro stampa, per 
mezzo di qualche campione. Ci sono libri pieni di prove, ma queste poche citazioni 
evidenziano l’argomento in maniera esauriente. 

Pianicazione prima che Hitler salisse al potere. 
Già nell’Agosto del 1933, Samuel Untermeyer, presidente della Federazione Economica 
Mondiale Ebraica indisse un grosso congresso di leader Ebrei provenienti da tutto il 
mondo per dichiarare guerra alla Germania nel nome degli Ebrei. La riunione si tenne ad 
Amsterdam, in Olanda. Dopo essere tornato negli Stati Uniti da quella riunione, 
Untermeyer fece un discorso alla Stazione Radio WABC (New York) il 6 Agosto 1933, in 
cui annunciò che gli Ebrei del mondo avevano dichiarato guerra alla Germania e 
l’avrebbero lasciata morire di fame fino alla morte. Questo avvenne molto prima che si 
fosse preso qualsiasi provvedimento contro gli Ebrei, e sei anni prima che fosse 
intrapresa qualsiasi azione militare come accadde nel 1939. 

“Siamo stati in guerra con lui (Hitler) dal giorno in cui ha preso il potere” riportava il 
Chronicle Ebraico di Londra dell’8 Maggio 1942, nel suo “Sermone della Settimana”. Il 
Rabbino M. Perlzweig, capo della sezione Britannica del Congresso Mondiale Ebraico, 
mentre parlava in Canada, disse: “Il Congresso Mondiale Ebraico è stato in guerra con 
la Germania per sette anni”. (Toronto Evening Telegram, 26 Febbraio 1940). 

Il giornale olandese-Ebraico, Centraal-Blaad Voor Israeliten in Nederland dichiarò il 13 
Settembre 1939: “I milioni di Ebrei che vivono in America, Inghilterra e Francia, Nord e 
Sud Africa e, non dimentichiamo, quelli in Palestina, sono determinati a muovere una 
guerra di annientamento contro la Germania fino alla sua fine completa”. 

Dobbiamo tenere a mente che in quel periodo (13 Settembre 1939) la guerra era iniziata 
da meno di due settimane, e non c’era nessun campo di concentramento, camera a gas, 
etc. per gli Ebrei o per nessun altro,  e la loro esistenza non era nemmeno ancora 
presunta. (L’intera storia delle “camere a gas” non era altro che un’altra bugia Ebraica, 
come vedremo in un altro capitolo). 
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Il Chicago Jewish Sentinel dichiarò l’8 Ottobre 1942: “La Seconda Guerra Mondiale 
viene combattuta per la difesa delle basi del Giudaismo”. Cosa in effetti molto vera. Per 
essere più specifici, per conto degli stessi Ebrei. Essi lo sapevano, la scatenarono, la 
perpetrarono, la gestirono. I goyim ingenui e creduloni, nel frattempo, si uccisero l’un 
l’altro con desiderio di vendetta, non sapendo o non volendo sapere chi fossero i veri 
criminali di guerra perpetratori di tutto questo. 

Vladimir Jabotinsky, un Ebreo comunista e fondatore dell’organizzazione terrorista Irgun 
scrisse nell’edizione del Gennaio 1934 del Natcha Retch: “La lotta contro la Germania è 
stata portata avanti per mesi da ogni comunità Ebraica, da ogni riunione, congresso, 
organizzazione commerciale, da ogni Ebreo nel mondo. C’è motivo di credere che la 
nostra parte nella battaglia avrà un valore generale. Dovremmo lasciar perdere una 
guerra spirituale e materiale dell’intero mondo contro la Germania. L’ambizione della  
Germania è quella  di diventare nuovamente una grande nazione, di riconquistare i suoi 
territori e le sue colonie persi. D’altra parte i nostri interessi Ebraici richiedono la totale 
distruzione della Germania. La nazione Tedesca è collettivamente ed individualmente un 
pericolo per noi Ebrei”. 

Hitler offrì Alleanza di Amicizia all’Inghilterra.  
Hitler, la cui preoccupazione non era soltanto per i Tedeschi, comprendeva il 
programma mortale degli Ebrei parassiti. Implorò invano l’Inghilterra di non portare avanti 
il gioco Ebraico. Mentre parlava nel Settembre  del  1939, disse: 
“In numerose occasioni ho offerto l’amicizia del popolo Tedesco all’Inghilterra ed al 
popolo Inglese. La mia intera politica era costruita sull’idea di capire questo. Sono stato 
sempre rifiutato … Sappiamo che il popolo Inglese come una cosa sola non può essere 
ritenuto responsabile. E’ la plutocrazia Ebraica e la classe democratica governante che 
odia il nostro Reich”. 

I Traditori Inglesi davanti agli Ebrei. 
Si deve notare che, per conto della classe governante non Ebraica, che le persone che 
seguirono gli Ebrei erano molti chabez-goi, ossia gente come Winston Churchill, traditori 
che erano sul libro paga degli Ebrei, o sotto il loro controllo e costrizione da parte loro. Il 
controllo Ebraico sul popolo Inglese era così forte (così come sui Francesi, sugli 
Americani, sui Polacchi ed altri) che gli Ebrei ebbero infatti successo a gettare il mondo in 
una guerra fratricida di distruzione su una scala così grossa che il mondo non aveva mai 
visto prima. 

Piani per Sterminare il Popolo Tedesco. 
Alcuni Ebrei volevano sterminare i Tedeschi che sopravvissero alla distruzione della 
guerra, sterilizzandoli. Theodore N. Kaufman, che enunciò il programma nel libro 
intitolato “Germany Must Perish” (La Germania deve Morire), disse:  
Con la Sterilizzazione. “Per ottenere lo scopo dell’estinzione dei Tedeschi sarà 
necessario sterilizzarne circa 48.000.000 – un numero che esclude, a causa del loro 
limitato potere di procreazione, i maschi oltre i 60 anni e le donne oltre i 45 …” 
http://webzoom.freewebs.com/gblt/Germany_Must_Perish_1941.pdf 

Per Digiuno. 
Altri gruppi di Ebrei volevano sterminare i Tedeschi tramite il digiuno. Un noto sostenitore 
di tale metodo era Henry Morrgenthau Jr., Segretario del Tesoro nell’Amministrazione 
Roosevelt. La seguente citazione proviene dalle memorie di Cordell Hull, che era 
Segretario di Stato in tale amministrazione. 
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“I piani di Morgenthau, aggiunse, avrebbero spazzato via qualsiasi cosa in Germania 
tranne la terra, ed i Tedeschi avrebbero dovuto vivere sulla terra. Questo significa che 
soltanto il 60% della popolazione Tedesca poteva sostenere sé stessa grazie alla terra 
Tedesca, ed il restante 40% sarebbe morto”. 

I Tedeschi Derubati ed a Digiuno. 
Una versione dei malvagi piani Ebraici venne infatti implementata per il periodo 
immediatamente successivo alla guerra. Enormi quantità di ogni tipo di macchinario, 
fabbrica e parco macchine che sopravvisse alla guerra venne inviato nella Russia 
comunista. Notando tutto questo, Mr. R. R. Stokes dichiarò in Inghilterra a quel tempo: 
“Oggi in Germania, 6 mesi dopo la nostra vittoria, si stanno scavando le tombe di 
persone non ancora morte, persone che moriranno di fame nei prossimi mesi”. 

Il Piano di Morgenthau. 
Il Senatore USA William Langer del North Dakota disse riguardo ai piani di Morgenthau, 
nelle note registrate nei Registri de Parlamento, il 18 Aprile 1946: “Il Sig. Morgenthau 
adesso è colpevole davanti alla coscienza del mondo come istigatore della sistematica 
distruzione delle persone che parlano Tedesco. Il registro prova oltre ogni dubbio che 
questi fanatici alti sacerdoti dell’odio e della vendetta non saranno mai in grado di 
difendere la loro cospirazione davanti alla ragione umana ed alla decenza umana”. 

L’Inganno dei Sei Milioni Inventato. 
Accadde solo attraverso l’opposizione di persone come il Senatore Langer, che non 
poteva digerire la malvagia cospirazione della rete Ebraica ed il programma di 
sterilizzazione del popolo Tedesco, o il progetto di lasciarli morire di fame, o una 
combinazione di entrambi, che questo non venne portato a termine. 

Soltanto aumentando l’odio sui mitici “sei milioni” quasi alla follia, gli Ebrei ebbero 
successo per sterminare in massa la razza Tedesca. 
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I Veri Campi di Sterminio e L’Olocausto 

Il FALSO olocau$to “dei sei milioni” serve come ulteriore distrazione e per coprire i VERI 
crimini contro l’umanità commessi sotto il comunismo Ebraico. Quasi tutti hanno sentito 
parlare di “Auschwitz” ma quanti hanno mai sentito delle atrocità commesse contro i 
Gentili a Kolyma, il più noto campo Gulag di lavoro di schiavi, gestito ed operato dagli 
Ebrei nell’estrema Siberia del Nordest? O il sistematico genocidio del popolo dell’Ucraina 
perpetrato dal comunismo Ebraico? L’Holomodor [Genocidio/Carestia in Ucraina nel 1932-
33] perpetrato dall’URSS controllata dagli Ebrei. 

I sistemi dei gulag dell’ex URSS erano i veri campi di morte. Gli Ebrei danno la colpa ai 
Gentili di ogni cosa che loro stessi sono e fanno. Se si fanno sufficienti ricerche 
approfondite, si vedrà che i campi di lavoro/schiavitù sono in realtà un’idea Ebraica ed 
un’invenzione Ebraica, ed esistevano da molto prima dei presunti campi Nazisti. Questo 
agisce come distrazione e devia l’attenzione del popolo dai veri crimini. Nel corso di tutti gli 
anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale veniamo sempre bombardati, 
regolarmente, direttamente dalla Hollywood Ebraica, film dopo fil, con documentari ed altri 
media che dipingono il presunto “olocausto” degli Ebrei per mano della Germania Nazista. 
Questo ha agito come principale distrazione  tra molte altre cose nel corso degli anni, ed 
ha spostato l’attenzione dai veri campi di morte, che erano tutti operati e gestiti dagli Ebrei, 
sotto il comunismo Ebraico. Molto prima che Adolf Hitler salì al potere, questi campi di 
lavoro di schiavi erano pienamente operativi. Inoltre, OGNI COSA di cui gli Ebrei accusano 
i Nazisti, l’hanno messa loro stessi in azione negli anni ’20. Se si fanno sufficienti ricerche, 
i propri occhi si apriranno alla verità. 

Stivavano i Gentili per usarli nei campi di lavoro nei carri bestiame, così ammassati da non 
potersi nemmeno muovere. Questo è stato anche fatto agli schiavi Neri Africani sulle navi 
di schiavi che erano tutte possedute ed operate dagli Ebrei. Per leggere il racconto 
completo, potete leggere il link qui sotto. Sebbene noi siamo molto contrari l’Islam, questo 
è un articolo molto dettagliato ed eccellente : 
Chi ha Portato gli Schiavi in America ? Di Walter White Jr. 1968. 
http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_america.htm 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero.pdf (l’articolo in italiano è 
contenuto in questo file pdf) 

Questo è un fatto che anche oggi si può facilmente vedere nell’allevamento su scala 
industriale. Gli Ebrei sono proprietari delle maggiori corporazioni che si impegnano in 
questo violento abuso degli animali. Vengono tutti stivati in piccole gabbie o recinti, e 
vivono nelle loro stesse feci e nella sporcizia, incapaci nemmeno di voltarsi o di muoversi, 
e se fate delle ricerche, vedrete che c’è uno schema. Tutto questo è un concetto Ebraico, 
ossia ammassare esseri viventi in spazi estremamente ristretti per essere usati per il 
profitto Ebraico e per lo sfruttamento nella maniera più brutale. 

Di tutto questo è stata data intelligentemente la colpa ai Nazisti. I media tengono tutto 
questo in vita, come fanno anche promuovendo la loro bugia del Xianesimo, e poche 
persone si sono mai realmente chieste se fosse vero o meno. Gli Ebrei non anticiparono e 
non si aspettavano il crollo dell’URSS e del Blocco Comunista Orientale. Molti racconti dei 
campi di lavoro di schiavi [in cui poche persone sopravvissero per poterne parlare] adesso 
vengono rivelati al pubblico, ma si devono fare le necessarie ricerche. I nomi come 
“Auschwitz”, “Treblinka”, “Sobibor”, “Dachau” sono comunemente noti. Oltre alla pletora di 
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film che provengono dalla Hollywood Ebraica, i media controllati dagli Ebrei stanno 
incessantemente pubblicando e promuovendo dei libri sull’argomento. 

Quante persone hanno mai sentito parlare di Kolyma o Serpantinka? Ce ne sono migliaia 
oltre questi. La lista di questi campi di lavoro di schiavi gestiti dagli Ebrei è prolifica ed 
infinita. Il link qui sotto è solo un esempio. 

Lista dei campi Gulag [Wikipedia] 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Gulag_camps 

Ce ne sono migliaia in Cina, molti in Corea del Nord e negli ex paesi comunisti; tutti gestiti 
dagli Ebrei con gli standard Ebraici per i Gentili. Gli Ebrei si inseriscono in tutte le razze ed 
i gruppi etnici. Possono essere identificati dal loro DNA, che è un’altra area in cui le 
persone devono fare delle ricerche ed imparare. 

Vista la rivelazione delle atrocità commesse sotto il comunismo Ebraico, adesso gli Ebrei 
stanno lavorando oltremodo, cercando di comparare l’Ebreo Josef Stalin ad Adolf Hitler. 
Oltre a questa spazzatura Ebraica, hanno messo in piedi dei siti web e cose simili 
cercando di dissociarsi sostenendo che Stalin, Beria ed altri che hanno gestito questo 
sistema di massacro brutale non fossero Ebrei, arrivando addirittura a dire che Vladimir 
Lenin era “solo in parte Ebreo”. Poche persone si preoccupano di fare le necessarie 
ricerche e questo può essere difficile, ma la verità è che … Stalin, Beria e Lenin erano tutti 
Ebrei. 

Il vero cognome di Josef Stalin era Dzhugashvili, che in Georgiano significa “Figlio di un 
Ebreo”. Inoltre, il sopravvissuto ai campi di sterminio Aleksandr Solzhenisyn, scrittore, ha 
scritto ad un amico facendo un commento di poca importanza criticando Stalin e menzionò 
anche il fatto che Stalin era Ebreo. La sua lettera venne intercettata e per questo venne 
immediatamente arrestato. L’Ebraicità di Stalin era conoscenza comune, ma non doveva 
essere menzionata. Lavrenty Beria, sterminatore di massa e mostro era un Ebreo Karaim. 
Era anche molto amichevole  e benevolo verso gli Ebrei. [Riferimento: Commissar: Vita e 
Morte di Lavrenty Pavlovich Beria di Thaddeys Wittlin, 1972].  

Per non parlare del cognome “Beria”, che deriva dall’Ebraico “Bar” in maniera non diversa 
da “Barry”, “Berry”, tutti nomi Ebraici. Poiché Adolf Hitler avvertì i Gentili della minaccia 
estrema degli Ebrei e del loro comunismo, la Germania Nazista venne attaccata senza 
sosta, in maniera non diversa dal nostro Vero Dio Creatore Satana. La Germania Nazista 
è stata ingiustamente accusata di “sterminio degli Ebrei e molti altri” che è una menzogna 
totale, e questo può essere provato. La cosiddetta “negazione dell’olocausto” è illegale in 
molti paesi del mndo. La Germania, nel dopoguerra, ha pagato miliardi su miliardi di 
dollari, ed è stata ricoperta di vergogna, insultata, e molto peggio. Gli Ebrei hanno usato il 
loro falso olocausto per sfruttare e controllare e soprattutto per istituire il comunismo, sia 
direttamente che indirettamente, nel mondo. 

Le vittime dei campi di morte e di lavoro comunisti controllati da Ebrei non hanno ricevuto 
nulla. Nessuna riparazione, nessun aiuto, e le famiglie sopravvissute non hanno avuto 
nulla. Ma ancor peggio è il fatto che NESSUNO dei criminali Ebrei sia mai stato portato 
davanti alla giustizia. Mentre i media controllati dagli Ebrei stanno trasmettendo storia 
dopo storia dei cosiddetti “criminali di guerra Nazisti” che sono stati “portati davanti alla 
giustizia”, non c’è stata alcuna giustizia per le vittime dei gulag che in totale erano molti 
milioni in tutto il mondo nei paesi comunisti. Inoltre, il pubblico ignorante si concentra sul 
Nazismo e non conosce le vere vittime. Questo tipo di indottrinamento Ebraico viene 
anche forzato nelle scuole in cui il comunismo viene insegnato come una cosa buona e 
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favorevole, dai professori universitari Ebrei ed i loro schiavetti Gentili. Il comunismo, come 
il Xianesimo, è un altro programma di fratellanza Ebraico che predica uguaglianza, uno 
standard decente di vita, e benefici per i lavoratori … TUTTE BALLE! Sono entrambi 
programmi di schiavitù e morte. Entrambi i programmi, come ogni altra cosa Ebraica 
creano il problema e poi danno la soluzione. 

Il seguente articolo rivela le violente atrocità commesse contro i Gentili per mano degli 
Ebrei. Naturalmente, gli Ebrei hanno una lunga storia di persecuzioni contro loro stessi. Gli 
Ebrei che erano in numero ridotto in alcuni dei campi sono quelli che gridano più forte e 
sono sostenuti dalla stampa Ebraica per ingannare nuovamente le persone e fargli 
credere che il comunismo non fosse Ebraico, che è un’altra completa falsità. La traccia del 
comunismo Ebraico si trova nella bibbia. Gli Ebrei hanno scritto la bibbia. 

Un altro esempio notevole è che la colpa di ogni cosa che il dio Ebraico “yaweh/geova” è e 
fa nella bibbia viene data a Satana. Ad esempio, gli attributi “che odia gli umani”, 
“assassino e bugiardo sin dal principio” [è sufficiente anche solo osservare l’Antico 
Testamento per esempio per vedere l’infinito genocidio e lo sterminio di massa dei Gentili 
per mano di questo cosiddetto “dio”]. Sostengono che il Diavolo sia completamente 
materiale, anche se non c’è nulla di spirituale nella Bibbia o nel Xianesimo, ma solo una 
storia fittizia degli Ebrei, ed il messaggio subliminale del dominio Ebraico sui Gentili e la 
vita di quel falso nazareno. Ci sono infinite contraddizioni e versi in contrasto fra di loro 
nella Bibbia. Questo serve a far sì che la bibbia si adatti ad ogni periodo e ad ogni 
situazione, per poter perpetrare il programma del Xianesimo, Gli Ebrei imparano presto a 
discutere ed approfondiscono la loro istruzione in una Yeshiva. 

A meno che il mondo Gentilizio non si risvegli, ora che abbiamo una possibilità con 
internet e la comunicazione di massa, il nostro mondo finirà nuovamente negli Anni Bui e 
noi saremo nuovamente sotto schiavitù totale, al servizio degli Ebrei sotto le condizioni più 
violente che si possano immaginare. 

“Soffrire e morire … se si vive … significa che si è colpevoli di una o due cose: o avete 
lavorato meno di quello che vi è stato assegnato, oppure avete mangiato di più di quanto 
vi spettava”. Da “L’est del Sole, La Conquista Epica e la Tragica Storia della Siberia” di 
Benson Bobrick, 1992. 

I Veri Campi di Sterminio e l’Olocausto 

Oggi il mondo e nella morsa di una nuova religione: l'Olocaustaesimo. Questo programma 
è progettato per dare significato al loro scopo. Ed ha un potente incantesimo che agisce 
sulla mente dei Gentili. E' una potente propaganda per gli scopi del progetto Ebraico. La 
sua premessa e stabilire numerose leggi speciali, che posizionino gli Ebrei oltre ad ogni 
critica. Ed è un mezzo per zittire ogni dibattito e schiacciare con un rullo chiunque si 
opponga ai loro scopi. Per delegittimare le informazioni che li denunciano insieme a quelli 
che lo fanno, e per dare loro un precedente morale per il loro stato capitale Ebraico di 
Israele. Ed anche il più grande sistema mondiale che vorrebbero gestire da Israele. E' 
anche un potente steroide per la loro ideologia Marxista Culturale [Vero nome della 
Correttezza Politica], che è progettata per distruggere ogni psicologia o istituzione fisica 
che siano sane e naturali e per sua natura ostacola la distruzione Ebraica e l'assimilazione 
della loro nazione, nell'artiglio dell'Ordine Mondiale Ebraico. 

Per capire la verità, l'Ebreo ha reso illegale in molte zone trattare questo argomento [la 
verità non teme investigazione]. Noi guardiamo a ciò che veramente e accaduto e 
facciamo luce su questa situazione. La verità e che il vero olocausto si e verificato 
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nell’Unione Sovietica controllata e creata dagli Ebrei. Dei molti campi di sterminio dove 
milioni di uomini sono morti, esamineremo quello di Kolyma, la cui eredità è quella della 
natura della bestia Ebraica. Più tardi vedremo direttamente da bocca Ebraica la realtà 
umana dei campi Tedeschi, che erano, come è stato provato anche in tribunale, non dei 
campi di sterminio ma dei centri di produzione industriale condotti con umanità. Che 
avevano addirittura delle piscine olimpioniche e dei campi dove praticare sport, con 
personale ed osservatori della Croce Rossa. 

Kolyma: I Campi di Morte Artici 
“I prigionieri che arrivavano negli enormi campi di transito della costa Pacifica, fuori da 
Vladivostok e più tardi a Nakhodka ed a Vanino, in ognuno dei quali si affollavano migliaia 
di prigionieri in un’infinita schiera di baracche che arrivavano fino a perdita d’occhio, erano 
attesi dalle navi prigione per Kolyma”. Il viaggio in treno – che era sempre la peggior 
esperienza delle vittime, con i suoi fetidi vagoni, la sua inadeguata fornitura di acqua, la 
mancanza di cibo e luce, le sue guardie violente – era, naturalmente, il più lungo mai fatto 
da ognuna delle vittime dei Gulag: 28 giorni, 33 giorni, 47 giorni sono delle tempistiche 
tipiche che vengono riportate”. 

 

Lettoni detro dei carri bestiame inviati nei campi Gulag di concentramento nell’URSS 
gestita dagli Ebrei. 

Il giorno dell’imbarco giunge a Vavino: 
“Quando uscimmo dall’immenso prato all’esterno del campo vidi uno spettacolo che 
avrebbe reso giustizia ad una produzione di Cecil B. BeMille. Fino all’orizzonte c’erano 
colonne di prigionieri che marciavano verso una direzione o un’altra, come delle truppe sul 
campo di battaglia. Un distaccamento di guardie di sicurezza, di soldati, e di uomini del 
corpo con telefoni da campo e motociclette che si tenevano in contatto con i quartieri 
generali, gestivano il flusso di questi fiumi umani. Ho chiesto che cosa fosse questa 
gigantesca operazione. La risposta ogni volta fu che era stato inviato un trasporto 
dall’amministrazione per ridistribuire gli occupanti di ogni gabbia nei campi in modo che 
ognuno dovesse essere rimosso con il suo mucchio di stracci in spalla, fino al grosso prato 
e poi da li essere inviato verso la sua nuova destinazione. Solo 5.000 persone sarebbero 
dovute partire, ma ce n’erano 100.000 di fronte ai nostri occhi. Si potevano vedere delle 
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file infinite di donne, di storpi, di anziani ed anche di ragazzini, tutti in formazione militare, 
in fila per cinque, che andavano attraverso l’enorme prato ed erano guidati da fischi o 
bandiere. Ci vollero oltre tre ore per completare l’operazione e che il gruppo a cui 
appartenevo venisse inviato al punto d’imbarco. 

Ricordo il porto di Vanino 
dove la tetra nave stava arrivando,  
e come abbiamo risalito la passerella fino a bordo  
fino alla fredda e tetra stiva. 

“Ci volle un po’ di tempo per abituare gli occhi alla flebile luce del sudicio ponte inferiore. 
Non appena cominciai a vedere dove eravamo, i miei occhi videro una scena che né Goya 
né Gustave Dore potrebbero aver mai immaginato. In questa immensa, cavernosa e 
torbida stiva erano ammassate più di 2.000 donne. Dal pavimento al soffitto, come in un 
gigantesco allevamento di polli, erano appollaiate in gabbie aperte, cinque di loro in uno 
spazio di nove piedi quadrati. Il pavimento era coperto da ulteriori donne. A causa del 
caldo e dell’umidità, la maggior parte di loro era solo scarsamente vestita; alcune erano 
praticamente nude. Mancavano posti per lavarsi e il caldo incessante aveva ricoperto i loro 
corpi di orrendi puntini rossi, bolle e vesciche. La maggioranza stava soffrendo di qualche 
forma di malattia della pelle, a parte le malattie allo stomaco e la dissenteria. 

In fondo alla scalinata che avevamo appena sceso c’era una botte gigante, ai cui bordi, in 
piena vista dei soldati che stavano facendo la guardia da sopra, c’erano delle donne 
appese come uccelli, nelle posizioni più incredibili. Non c’era vergogna e morale, perche 
erano ammassate lì per urinare o per svuotare i loro intestini. Si aveva l’impressione che 
fossero una specie di creatura metà umana e metà uccello che apparteneva ad un mondo 
e ad un’era differenti …” 

Molti dei prigionieri non sopravvissero mai alla traversata, morirono a causa di violenza, di 
fame o di malattie, perche erano ammassati in molti casi spalla a spalla come degli schiavi 
all’interno di stive sporche per settimane. La scena era identica alle navi da trasporto di 
schiavi di proprietà degli Ebrei che erano ripiene di migliaia di schiavi Africani, fianco a 
fianco, dei secoli precedenti. Ma questa volta con gli schiavi Goyium che dovevano essere 
usati come lavoratori schiavi dello Stato Comunista Ebraico. 

I Campi di Sterminio di Kolyma 
“Lo scopo chiave era uccidere i prigionieri, come un comandante espresse in maniera 
piuttosto diretta … “ 

Mia nota - il metodo principale di assassinio dei prigionieri a milioni era assegnargli una 
quota di produzione impossibile. E poi 
abbassare le loro razioni, già da fame, 
quando non potevano rispettare la loro 
quota, come punizione. Assicurandosi 
che sarebbero morti per un mix tra 
esaurimento e malattie. Le persone 
che sopravvivevano ma erano troppo 
indebolite, e la loro quota diminuiva a 
causa del digiuno e della stanchezza, 
venivano semplicemente giustiziate in 
massa. Questo assicurava che l'oro 
venisse estratto dalle miniere, mentre i 
prigionieri 
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venivano uccisi. Il sadismo di questo metodo era che la vittima avrebbe lavorato il più 
duramente possibile per restare viva, in falsa speranza. Questo assicurava una quantità di 
produzione di oro ancora maggiore. Come parte di tutto questo, gli venivano dati i vestiti 
peggiori e più economici che erano inutili a temperature di molto sotto lo zero. E venivano 
lasciati senza niente tranne dei stracci sporchi e consumati da avvolgere intorno ai loro 
piedi e corpo congelati e feriti. E venivano lasciati vivere ammucchiati uno sopra l'altro 
come degli animali da fattoria in gabbia. All'interno di scadenti baracche economiche, 
senza isolamento termico e riscaldamento, nelle regioni più fredde della terra. 

Oltre tre milioni di persone vennero sistematicamente uccise dal Regime Ebraico 
Comunista soltanto a Kolyma. E questo era solo uno dei molti campi dell'Unione Sovietica. 
Ognuno dei racconti non e di un solo individuo, ma e un'esperienza collettiva di milioni di 
persone condannate a tali campi. 

 

La Realta dei Campi : 
“Il clima dell'interno, dove si poteva arrivare a -20°, e veramente il più freddo dell'Emisfero 
Nord: l'attuale Polo del Freddo si trova ad Oymyakon, proprio sopra il Gydan”. 
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“Nell'estate del 1932 venne lanciata l'operazione. L'assalto di collettivizzazione sui 
contadini produsse una grande crescita del numero di arresti. Dei 10 milioni di 'Kulak' [mia 
nota, circa 15 milioni] a disposizione, la metà probabilmente morì di fame o per 
esecuzione, ed i rimanenti, di certo non meno di tre milioni e mezzo, perirono nei campi di 
prigionia. Kolyma ricevette la sua quota”. 

“Le baracche o capanne in cui i prigionieri trascorrevano le loro ore di liberta erano una 
specie di rifugio. Disperatamente sovraffollate, con tre o quattro persone in un letto, 
spesso non erano isolate (le capanne delle guardie avevano della segatura fra due strati 
di tavole). E, mal costruite com'erano, spesso le spaccature o i buchi venivano riempiti con 
muschio, stracci o paglia. Inoltre quasi tutti i minatori erano affetti dall'incontinenza di 
urina. Cercavano di avere le brande che stavano in basso per risparmiare i loro colleghi. 
Dove erano tutti insieme questo non era possibile”. 

“Anche le stufe erano inadeguate. C'era una costante lamentela che 'Alle baracche non 
veniva dato sufficiente riscaldamento, i vestiti non si asciugavano. In autunno tenevano le 
persone, bagnate fino all'osso, sotto la pioggia ed il freddo per soddisfare delle norme che 
tale naufragio senza speranza non potrebbe mai soddisfare … I prigionieri non erano 
vestiti per il clima della regione di Kolyma. Gli venivano dati vestiti di terza mano, stracci, e 
spesso avevano solo dei vestiti avvolti intorno ai piedi. Le loro giacche consumate non li 
proteggevano da freddo pungente, e le persone congelavano in massa. Abbiamo annotato 
le regole, pesantemente rivelatrici che, dal 1937, in pratica vietavano il vestiario adeguato 
al clima”. 

“Una dozzina di pidocchi nelle proprie mutande non contano. I pidocchi cominciano ad 
attirare l'attenzione … quando un pullover brulicante si muove da solo. E' possibile che un 
uomo, di qualsiasi tipo, non voglia sfuggire a questa tortura quando non dorme e si gratta 
il suo sporco corpo, morso dagli insetti, finche gli esce il sangue”. 

“Quando divenne chiaramente impossibile spidocchiarsi, le donne smettevano di provarci, 
e soltanto quando il prurito diventava intollerabile sotto i loro vestiti 'prendi una manciata di 
insetti, e lanciali via' “. 

Un prigioniero registra: 
“Nel Marzo del 1933, 600 prigionieri vennero inviati alla Miniera d'Oro numero 1 
dell'Amministrazione Mineraria del Nord … c'erano altre due amministrazioni dello stesso 
tipo, dell'Ovest e del Sud. Abbiamo fatto a piedi questo lungo viaggio. Abbiamo dovuto 
viaggiare per 370 miglia nella neve profonda e con un tempo terribilmente freddo, fino a 
Katenakh Sopka. Dovevamo fare 25 chilometri al giorno, dopo i quali trascorrevamo la 
notte nelle tende messe sopra la neve. Dopo le nostre scarse razioni del mattino, 
partivamo nuovamente. Le persone che non riuscivano a sopravvivere a questa lunga ed 
estenuante marcia e morivano lungo la strada venivano lasciate con la neve come sola 
tomba. Le nostre guardie ci vietavano di dargli una sepoltura adeguata. Le persone che 
rimanevano indietro venivano fucilate dalle guardia, senza nemmeno fermare la colonna”. 

“Ero convinto che i soldati della MVD [le guardie del campo] fossero stati scelti per le loro 
qualità di sadici. Avevano mano libera su di noi e facevano qualsiasi cosa, in particolare 
quando erano ubriachi, per far soffrire i prigionieri. Per esempio, quando andavamo o 
tornavamo dal lavoro nelle solite file per cinque, a volte ci facevano fermare in mezzo alla 
strada, scioglievano i cani, e ridevano chiassosamente quando i cani affondavano i denti 
nelle gambe dei prigionieri. Ci fu un periodo in cui erano assolutamente liberi di fare 
qualsiasi cosa, anche di ucciderci ed essere ricompensati per questo. Li ho visti chiamare 
un uomo per accendere loro un fuoco, o portargli una tazza d’acqua mentre erano di 
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sentinella, e poi uccidere lo sfortunato con il pretesto che il prigioniero avesse superato la 
linea da “non oltrepassare”. 

Le condizioni di lavoro: 
Gli stivali erano sempre bagnati, non c’era la possibilità di asciugarsi dai reumatismi. E poi 
l’aria nella fossa, dove non c’era nessuna ventilazione, due volte al giorno si riempiva dei 
fumi velenosi dell’ammoniaca esplosa. Erano permessi solo trenta minuti per ripulire i fumi 
attraverso l’entrata della miniera, dopo la quale i lavoratori venivano riportati nelle fosse 
per continuare il loro lavoro. Molti di loro soccombettero all’atmosfera avvelenata e 
tossivano violentemente, sputando sangue e spesso particelle di polmoni. Dopo un breve 
periodo, questi venivano di solito inviati nelle squadre più deboli per tagliare la legna, o 
nella tomba. La mortalità era particolarmente alta tra gli uomini che trasportavano la 
sabbia bagnata dalle baracche dopo il lavaggio. Dall’aria fumosa e umida del riscaldatore, 
i porta-carriole scivolavano lungo l’apertura che era coperta da un vecchio lenzuolo, 
spingendo le loro carriole a 15 gradi sotto zero. Il periodo limite in questo lavoro era al 
massimo di un mese, dopo il quale sia la polmonite che la meningite portavano il 
lavoratore all’altro mondo. 

Tutte le loro facce mostravano i segni della morsa del freddo, sebbene l’inverno fosse 
iniziato da soli tre mesi ed il fretto più duro dovesse ancora arrivare. La maggioranza di 
loro erano di aspetto cosi sporco che potrei scommettere che non avevano lavato la faccia 
per settimane. I loro vestiti non era nulla in confronto a ciò che avevo visto a Kolyman – 
ogni cosa dagli stivali consumati agli stracci incredibilmente sporchi che avevano intono al 
collo invece delle sciarpe, e dei loro cappotti bruciati e lacerati. Gli uomini morivano di 
fame, avevano le facce consumate, la voce bassa, era completamente assorbiti da loro 
stessi e non comunicavano … la vista di queste creature che avevano praticamente perso 
la loro immagine di uomini mi fece distintamente sentire a disagio. 

Le condizioni li uccisero rapidamente. Ma le ‘condizioni’ erano assistite da un massiccio 
impiego dell’esecuzione come rappresaglia per non essere riusciti a produrre oro in 
maniera adeguata e, in realtà, con qualsiasi pretesto. 

Cominciarono i grandi arresti nel campo. Di regola l’accusa era sistematicamente quella di 
non aver raggiunto la quota. Poiché nessun uomo nella miniera d’oro avrebbe potuto 
raggiungerli, il fallimento era visto come criminale se il lavoratore completava meno del 50 
percento della quota. 

Era assolutamente impossibile misurare accuratamente la prestazione esatta di un 
lavoratore, e la stima dipendeva interamente dall’atteggiamento dei capisquadra. Il 
caposquadra faceva dei rilevamenti giornalieri in maniera grossolana e sbrigativa con 
l’aiuto di un nastro adesivo, e faceva rapporto all’ufficiale dove il volume dello scavo 
giornaliero veniva tradotto in percentuale della quota giornaliera raggiunta da ogni brigata. 
Nel fare questo si ricorreva sistematicamente ad una pratica in cui una certa quantità di 
lavoro che era stata fatta dalle brigate meno efficienti veniva rubata da loro ed accreditata 
alle brigate migliori come mezzo di incoraggiamento. Ma i capisquadra non erano del tutto 
liberi di registrare i loro rilevamenti. Una volta al mese veniva fatto un rilevamento 
dell’intera produzione della miniera da parte dei supervisori, con strumenti molto accurati. 
Gli ingegneri misuravano la profondità con cui la miniera cresceva durante il mese, e la 
confrontavano con la somma delle misurazioni dei capisquadra. Quando le cifre non erano 
d’accordo, e succedeva sempre, i capisquadra venivano sempre ripresi. Con il nuovo 
ordinamento di Pavlov i capisquadra colpevoli di misure eccessive venivano messi sotto 
processo. Lo stesso ordinamento diceva che sei capisquadra erano stati giustiziati per 
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aver ingannato lo Stato. Era naturale che i capisquadra andassero verso l’altro estremo – 
esseri caritatevoli a casa loro – e dessero deliberatamente delle cifre inferiori. Le cifre 
ufficiali della produttività del lavoro scesero immediatamente di molto. 

E poi la quadra da fuoco fu messa in opera. 
Un rappresentante della NKVD, tribunale di tre uomini, la Troika, apparve nel campo e 
tenne delle conferenze. Con i capi sezione e le liste dei maliziosi sabotatori che 
sistematicamente non raggiungevano la loro quota. I capi sezione non avevano altra 
scelta che preparare queste liste, ed includere in esse i lavoratori meno capaci che 
abbassavano la produttività globale del lavoro per quella sezione. 

Un sopravvissuto ricorda: 
Nella nostra miniera la Terza Sezione … era particolarmente attiva durante il periodo 
1937-38. Certe notti tornavamo del lavoro, e le guardie leggevano da trenta a cinquanta 
nomi. Le persone chiamate dovevano uscire dalle file e venivano inviate immediatamente 
in prigione. La mattina successiva venivano portati con dei camion nella Khatenakh 
Sopka, dove venivano fucilati. La sera, oltre alla lista delle nuove vittime, le guardie 
leggevano l’annuncio ‘A giudizio del comandante del campo’ – (e poi seguivano i nomi di 
quelli che erano stati giustiziati) – ‘fucilato per sabotaggio, cattiva volontà ed agitazione 
contro il potere Sovietico’ – oppure, come definisce Solzhenitsyn i crimini (l’annuncio dei 
quali era seguito dall’affissione delle liste nelle bacheche dei campi): ’per agitazione 
contro-rivoluzionaria’, ‘per insulti alle guardie’, ‘per non aver raggiunto la norma nel lavoro’. 
Shalamov evidenzia molto bene a cosa corrispondessero questi crimini: 

‘Per agitazione contro-rivoluzionaria’. Questa era la maniera in cui iniziava uno dei 
paragrafi nelle sentenze di Garanin. Perche nel 1937 non c’era bisogno di spiegare nelle 
strade che cosa fosse l’agitazione contro-rivoluzionaria: elogio di un romanzo Russo 
pubblicato all’estero – dieci anni; a una persona che dichiaro che aveva fatto una fila 
troppo lunga per comprare il sapone – cinque anni … Ma nei campi non c’era nessuna 
distinzione: cinque, dieci, vent’anni. Dire a voce alta che il lavoro era duro, bofonchiare la 
più innocente delle osservazioni su Stalin, stare zitti mentre la folla dei prigionieri gridava 
‘Lunga vita Stalin’, e si veniva fucilati – il silenzio è un’agitazione! Nessun processo, 
nessuna indagine. Le procedure della Troika, la famosa insinuazione, significavano 
sempre morte. 

Sparavano anche per ‘oltraggio contro un membro della guardia’. Qualsiasi insulto, ogni 
risposta non sufficientemente rispettosa, ogni ’discussione’ se si veniva colpiti o picchiati, 
anche un gesto irrispettoso da un prigioniero verso una guardia era definito un ‘tentativo di 
violenza contro la guardia’. 

Sparavano per il ‘rifiuto di lavorare’. Migliaia di prigionieri morirono prima di comprendere il 
pericolo mortale del loro atteggiamento. Anziani alla fine delle loro forze, scheletri esausti 
ed affamati, incapaci di salire un gradino per raggiungere il cancello del campo al mattino 
quando le colonne si dirigevano verso la miniera, restavano sul materasso. Annotavano il 
loro rifiuto su dei formulari già pronti da prima ‘Sebbene calzato e vestito in conformità con 
le esigenze della stagione …’. Le miniere più ricche ricorrevano a dei formulari stampati 
apposta dove bastava scrivere il nome e poche annotazioni: ‘data di nascita, articolo di 
legge, durata della sentenza’. Tre rifiuti significavano il plotone d’esecuzione – ‘secondo la 
legge’… 

Anche allo stremo delle forze, si doveva andare alla miniera; il capo della gang firmava 
ogni mattina per la sua ‘unita di produzione’ e l’amministrazione controfirmava. Fatto 
questo il prigioniero veniva salvato perche sfuggiva alla morte. Solo finche non poteva 
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lavorare perche non ne era più in grado. Doveva tirare a campare e subire la sua tortura 
fino alla fine. 

L’ultima accusa – quella più ricca – sotto cui uccidevano i prigionieri a ondate era ‘non 
soddisfare le norme’. Questo crimine porto nella tomba intere brigate. Le autorità fornivano 
una base teorica per il loro rigore; in tutto il paese il Piano di Cinque Anni venne ridotto a 
precise cifre per ogni fabbrica di ogni insediamento. A Kolyma vennero ridotte per ogni 
gruppo. ‘Il Piano di Cinque Anni e la Legge! Non portare avanti il Piano e un crimine!’ 

Secondo vari racconti, accettati da Roy Medvedev ed altri, Granin [Capo della USVITL] 
era solito scendere fino alle file di prigionieri in parata, e sparargli quando voleva: due 
soldati lo seguivano alternandosi a ricaricare il suo revolver. … gli ufficiali minori come 
Nikolai Aglammov, Capo dell’Amministrazione Meridionale del Campo, a cui ‘piaceva 
scegliere una brigata che era colpevole di qualcosa fra quelle schierate di fronte a lui. 
Ordinava di metterla da parte e lui stesso sparava alle persone terrorizzate con la sua 
pistola mentre si accalcavano tutte insieme, accompagnando le operazioni con gridi di 
pietà. I corpi non venivano sepolti; quando giunse Maggio si decomposero ed i prigionieri 
che erano sopravvissuti vennero quindi convocati per seppellirli … Questo atteggiamento 
verso la vita umana divenne comune tra l’intera NKVD. Un racconto tipico e quello di un 
ufficiale NKVD ubriaco che comparve su un luogo di lavoro, accusando i prigionieri di 
rubare le borracce dallo Stato (era piuttosto comune per loro portare la loro zuppa nella 
zona di lavoro e mangiarla lì) e sparando selvaggiamente contro il gruppo, uccidendone 
uno e ferendone altri due. 

Anche nei campi femminili le uccisioni casuali erano la norma. In quell’anno, il 1 Maggio 
ed il 7 Novembre vennero festeggiati inviando gruppi di prigionieri, senza altri pretesti, 
nelle celle di isolamento, dove molti morirono. Quindi, nelle usuali parate, si diede ordine 
che venti donne venissero prelevate e fucilate. In una occasione trenta donne Polacche 
vennero uccise in gruppo nel campo di Elgan. 

Intanto il digiuno e le epidemie facevano la loro opera, come nei campi maschili. Molti 
campi divennero famosi per le loro esecuzioni e per le fosse comuni: Orotukan, Polyarny 
Spring, Svistoplyas, Annushka ed anche il campo agricolo Dukcha. La miniera di Zolotisti 
aveva una reputazione particolare per le uccisioni. Li, ci dice Solzhenitsyn, le brigate 
‘venivano prese secondo il viso durante il giorno e fucilate una dopo l’altra a caso. (Questo 
avveniva invece delle esecuzioni notturme – che continuavano come al solito). 

Nelle sue ronde Garanin prese una nota particolare delle persone che erano KRTD 
condannate (attivisti Trotskisti contro-rivoluzionari). 'Chi di questi non ha raggiunto la sua 
quota?' avrebbe chiesto. La maggior parte non l'aveva raggiunta, non poteva. All'adunata 
serale, quando ritornavano dalle miniere, chiamava questi sfortunati, insultandoli come 
sabotatori che stavano cercando di continuare le loro attività criminali contro-rivoluzionarie 
Trotskiane anche nel campo, e li avrebbe condotti in massa al cancello. A breve distanza 
dal campo sarebbero stati fucilati in massa sotto la sua personale supervisione. Questo 
non era ancora abbastanza. Durante la notte avrebbe fatto uscire centinaia di prigionieri 
nemici del popolo dai campi di Kolyma, li avrebbe caricati sui camion e condotti in una 
prigione. Questa prigione, detta Serpantinka, e a circa 375 miglia a ovest di Magadan, nel 
mezzo della foresta, ed e probabilmente una delle istituzioni più terrificanti dell'Unione 
Sovietica. 

Il Campo di Sterminio di Serpantinka: 
Il campo di sterminio di Serpantinka era in realtà lo scenario di esecuzioni di massa 
continue fino al 1938, come centro di liquidazione dell'Amministrazione Settentrionale. Era 
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stato preparato con cautela. Un prigioniero ricorda che, durante un lungo viaggio, appena 
poco distante dalla strada, passammo vicino a delle baracche lunghe e poco piacevoli. 
Una volta queste baracche ospitavano un'unità di costruzione strade, e venivano chiamate 
Serpantinnaya, ma da quando fu completata la strada per Khatenakh erano rimaste vuote 
per oltre un anno. Ricordo che qualche giorno prima, per ordine di Magadan, 
Serpantinnaya era stato trasferito alla sezione distrettuale del NKVD che invio due brigate 
di uomini per portare avanti alcuni compiti segreti. Il piccolo campo venne circondato da 
tre giri di filo spinato, di torri di guardia per le sentinelle ogni 25 yard, ed un comodo 
alloggiamento per gli ufficiali e le guardie oltre che ad un garage in costruzione. Ciò che 
non mi tornava era il garage. Non era comune costruire un garage in un campo piccolo 
come quello, specialmente perche solo tre miglia più in la c'erano dei grandi garage del 
campo di Khatenakh, e delle miniere d'oro di Vodopyanov. Più tardi capii che serviva a 
ospitare due trattori, i cui motori producevano abbastanza rumore da coprire gli spari e le 
grida degli uomini. Tuttavia, dopo una breve permanenza, i trattori furono spostati in 
qualche miniera d'oro, e gli autisti che di notte passavano al campo a volte sentivano ciò 
che accadeva li con estrema chiarezza“. 

Un altro racconto ci dice che a Serpantinka ogni giorno da trenta a cinquanta persone 
venivano fucilate vicino all'impianto di raffreddamento. I corpi venivano quindi accatastati 
dietro una montagnetta con slitte motorizzate … C'era anche un altro metodo; i prigionieri 
avevano gli occhi bendati e gli veniva sparato sulla nuca dietro alle orecchie'. Le vittime di 
Serpantinka a volte aspettavano diversi giorni perche gli venisse sparato, stando in piedi 
cosi ammassati che gli veniva dato da bere sotto forma di pezzi di ghiaccio che gli 
venivano lanciati, dato che loro non riuscivano a muovere le mani e dovevano cercare di 
prenderli con la bocca. [Mia nota: in maniera non diversa da come le mucche sono 
ammassate negli allevamenti di proprietà degli Ebrei, le linee di macello dei Goy 
significano, dopotutto, che il bestiame e Goyim]. 

Un altro prigioniero descrive un caso particolare di cui era a conoscenza:  
Gli scheletri lavoravano male. Dyukov (il leader della brigata) chiese migliori razioni. Il 
direttore rifiuto. La gang affamata cerco in maniera eroica di soddisfare le norme e si 
dissolse. Tutti si rivoltarono contro Dyukov … Dyukov fece delle proteste sempre più 
vigorose. Il risultato della sua squadra andò in discesa, e così le sue razioni diminuirono. 
Dyukov cerco di mediare con l'amministrazione, che in cambio chiese ai servizi competenti 
di inserire Dyukov ed i suoi uomin nella 'lista'. Una mattina fucilarono Dyukov e tutto il suo 
gruppo alla Serpantinka.  

Ma anche nei campi ordinari, anche nelle prime settimana della breve estate di Kolyman, 
gli uomini rivelano la tendenza a morire ad un tasso sconosciuto in quella regione. Spesso 
questo succedeva all'improvviso, a volte anche quando l'uomo era al lavoro. Un uomo che 
spingeva una carriola su per una saluta verso una vasca si fermò improvvisamente, vacillò 
per un attimo, e cadde da un'altezza di 24-30 piedi. E questa fu la fine. Oppure un uomo 
che stava caricando un carretto, spinto dalle urla di un caposquadra o di una guardia, 
inaspettatamente cadde a terra, gli uscì sangue dalla bocca - ed ogni cosa ebbe fine. 

Il tasso di mortalità era particolarmente alto tra gli uomini che arrivarono a Kolyman negli 
ultimi sei mesi. La resistenza dei loro corpi era stata minata alla base in prigione, prima 
che venissero inviati nella miniera d'oro, e loro semplicemente soccombettero a causa del 
violento ritmo di lavoro. 

Maggiori informazioni: 
Non molto più tardi, venne introdotta una nuova categoria di prigionieri: katorga. La parola, 
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che si riferiva al vecchio sistema Zarista di lavori forzati, era in effetti molto peggiore. I 
katorzhniki lavoravano in campi speciali, in catene, e senza lenzuola o materassi per la 
notte. Nessuno sopravvisse. 

Le Realtà Bestiale della Vita Quotidiana, Un Vero Film dell'Orrore: 
Un distaccamento mobile progettato per catturare i fuggiaschi. Era comandato dalgiovano 
Caporale Postnikov. 

Ubriaco di morte, portò a termine il suo compito con zelo e passione. Aveva catturato 
personalmente cinque uomini. Come sempre in tali casi, era stato decorato e ricevette un 
premio. La ricompensa era la stessa per i morti o i vivi. Non era necessario consegnare 
intatto il prigioniero. 

Una mattina d'agosto un uomo che stava per bere ad una fonte cadde in un'imboscata di 
Postinkov ed i suoi soldati. Postinkov lo abbatte con un revolver, e decise di non portare il 
corpo al campo ma lo lasciò nella taiga. I segni degli orsi e dei lupi erano numerosi. Per 
identificarlo, Postnikov taglio la mano del fuggitivo con un ascia. Mise la mano nel suo 
zaino di tela e andò a fare rapporto sull'unita. … Nella notte il corpo si alzò, premendo le 
ferite sanguinanti contro il petto lascio la taiga seguendo la fila e raggiunse la tenda dei 
prigionieri. Con il viso pallido, occhi blu e folli, guardò dentro sostenendosi all'apertura, 
sporgendosi contro i braghettoni e mugolando qualcosa. La febbre lo divorò. Il suo 
cappotto rattoppato, i suoi pantaloni, i suoi stivali di gomma erano pieni di sangue nero. 

Gli diedero una zuppa calda, fasciarono i suoi polsi mozzati con degli stracci e lo 
portarono in infermeria. Ma Postnikov ed i suoi uomini erano già sopraggiunti di corsa 
uscendo dalla loro piccola capanna. I soldati presero il prigioniero, e non se ne senti più 
parlare... 

I comandanti del campo avevano mano libera. Alcuni spararono a caso a dei prigionieri 
semplicemente per diffondere il terrore. I prigionieri che dopo quattordici ore nelle miniere 
non potevano più lavorare vennero uccisi ed i loro corpi furono lasciati a terra per un 
giorno come ammonimento. Il cibo divento peggiore e più scarso, la resa diminuì, e 
l'esecuzione per sabotaggio divenne comune. Ci viene per esempio detto che a Debin, nel 
1951, tre prigionieri di un gruppo a cui era stato permesso di raccogliere delle bacche si 
erano persi. Quando vennero trovati le loro teste erano state spaccate con il calcio del 
fucile ed il capo del campo, il Luogotenente Maggiore Lomaga, aveva appeso i loro corpi 
in tali condizioni di fronte ai loro compagni radunati. 

Nella miniera arrivò la fame vera. Cinquemila uomini non avevano un tozzo di pane. Ma 
tutti lavoravano come sempre dodici ore al giorno … Esausti dopo lunghi anni di esistenza 
a metà digiuno e di lavoro inumano, le persone trascorsero i loro ultimi momenti al lavoro. 
E morirono. 

Mia nota: un altro racconto popolare del finto olocausto degli Ebrei ad opera dei Tedeschi 
nelle mitiche camere a gas. La realtà delle camere a gas si trova qui sotto, sono state 
inventate da un Comunista Ebreo ed usate per uccidere migliaia di innocenti nell'Unione 
Sovietica: 

“La camera a gas fu inventata in Unione Sovietica nel 1936, presumibilmente da Isay Berg 
[mia nota: EBREO], capo del dipartimento amministrativo ed economico del NKVD di 
Mosca Oblast, che soffoco gruppi di prigionieri con i gas di scarico dei motori in un 
camioncino del pane camuffato, lungo la strada verso le fosse comuni di Butovo, dove i 
prigionieri venivano poi sepolti. [5] Secondo Aleksandr Solzhenitsyn: 
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A I.D. Berg venne ordinato di portare a compimento le decisioni della troika NKVD di 
Mosca Oblast, e Berg stava portando avanti questo compito: stava guidando le persone 
verso la fucilazione. Ma, quando a Mosca Oblast ci furono tre troike che agivano 
simultaneamente, gli esecutori non riuscivano a stare dietro alla mole di lavoro. 
Incapparono in una soluzione: denudare le vittime, legarle, tappargli la bocca, e gettarle in 
un camion chiuso, mascherato all'esterno da camioncino del pane. Durante il trasporto i 
gas di scarico entravano nel camion, e quando venivano consegnati alla fossa per 
l'esecuzione più lontana le persone arrestate erano già morte. 

La Realtà dei Campi Tedeschi: 
Il piano era quello di spostare gli Ebrei nella loro regione e fuori dall’Europa. Era solo 
questa l’unica “Soluzione Finale”, come hanno più volte notato degli storici onesti che 
hanno perso la loro carriera e sono stati imprigionati perche erano onesti. Poiché gli Ebrei 
avevano quasi del tutto annientato la Germania, mandando milioni di Tedeschi nella 
tomba, in cambio del fatto che la Germania si era fidata di loro, il governo intraprese 
l’azione migliore e più umana nei loro confronti. Avrebbero potuto ucciderli tutti in un attimo 
ma non lo fecero. Freeman lo ammette, la Germania stava negoziando con i Sionisti per 
aiutarli a spostarli in un’altra zona dove avrebbero potuto avere la loro autodeterminazione 
e separazione. Gli Ebrei non vennero accerchiati e messi nei campi per questo, fu un 
movimento volontario, molti Ebrei semplicemente volevano andarsene perche non 
potevano più guadagnarsi da vivere con mezzi disonesti. 

Durante la Guerra il governo Tedesco riscontrò che ogni singola organizzazione 
sovversiva nel loro territorio, anche in Germania, stava attaccando i loro civili e le loro 
truppe, spiando per conto degli Alleati [di Giuda] e facendo ogni cosa possibile per 
distruggere lo sforzo nella guerra. E questo costò alla Germania la guerra, proprio come 
nella Grande Guerra, in cui erano tutti Ebrei quelli che stavano dietro ai governi degli 
Alleati e che stavano lavorando con le reti dell’Ebraismo internazionale. Per poter 
affrontare questa grande quinta colonna Ebraica , che era letteralmente internazionale, 
fecero semplicemente ciò che l’America fece con i Giapponesi che vivevano in America 
durante la Seconda Guerra: li misero nei campi di internamento, come misura di sicurezza 
in guerra. Qui venivano semplicemente messi a svolgere un onesto lavoro per creare la 
produzione necessaria di materiale per lo sforzo della guerra. 

Proprio qui, gli internati Ebrei dei campi ammettono che non c'era nessun campo di 
sterminio ad Auschwitz: 
https://www.youtube.com/watch?v=UxFEtbawPCk 

Dicono loro stessi, dalle loro bocche, che sono stati trattati umanamente. Avevano 
orchestre, commedie, cinema, centri per la cura del giorno e scuole per i loro figli. Anche 
le recite scolastiche. Gli adulti lavoravano per le normali otto ore al giorno nelle fabbriche o 
nelle scuole. Venivano pagati, potevano scrivere delle lettere. Giocavano a calcio in 
squadra, c'erano anche delle squadre locali che venivano nei campi per giocare con loro. 
Il campo sportivo era proprio dietro alle “camere a gas”. C'erano anche dei bordelli per gli 
internati e delle piscine.  

Questo documentario denuncia l'Olocausto. 
The Last Days Of The Big Lie:  
http://www.youtube.com/watch?v=l0JGN_Ixr7s 

David Cole ad Auschwitz  - 1 di 7  
Addirittura un EBREO ammette e prova che “l’olocausto” è una BUGIA! [Video youtube in 
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inglese] 
http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM 

Auschwitz – Perchè le Camere a Gas Sono un Inganno [Video youtube in inglese] 
http://www.youtube.com/watch?v=tb-dN98VfDk 

______________________________________________________ 

Fonte: Kolyma: I Campi di Morte Artici, di Robert Conquest, 1979 
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IL VERO OLOCAUSTO 
Il Bombardamento di Dresda: Un Azione di Genocidio 

 

 

"Dopo poco’, riporta una donna di Colonia, 
intrappolata in un altro stabile, ‘ abbiamo 
dovuto metterci le maschere a gas e gli 
occhiali. Il fumo stava entrando dalle crepe nei 
muri della cantina da entrambi i lati. Tuttavia 
non c’erano maschere a gas per i bambini. Le 
persone che soffrirono di più furono gli anziani 
ed i bambini. Ho dovuto vedere con i miei 
occhi un bambino di tre settimane che 
soffocava nella braccia della madre”. 

 

 

"In piazza c’erano migliaia di persone che erano ammassate spalla contro spalla, non in 
preda al panico ma zitte e ferme. Sopra di loro dilagavano le fiamme. All’entrata della 
stazione i corpi di bambini molti ed altre persone erano già stati accatastati, non appena 
portati fuori dalla stazione. ‘Doveva esserci un treno di bambini alla stazione. Impilavano 
sempre più cadaveri. Ho preso uno di quei lenzuoli per uno dei miei bambini, che non 
era morto ma vivo ed aveva terribilmente freddo’. Al mattino alcuni S.A. più anziani 
vennero ed uno di loro aiutò me e la mia famiglia ad entrare nella città per essere al 
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sicuro”. (1) 

Il bombardamento di Dresda fu orribile tanto quanto i bombardamenti di Hiroshima e 
Nagasaki. Dresda era una città disarmata, ed era uno dei maggiori centri culturali 
Tedeschi. Il bombardamento di Dresda fu un’azione di genocidio contro il popolo 
Tedesco e, dato che si verificò molto tardi nella guerra, nel Marzo del 1945, l’attacco 
venne fatto per abbattere ulteriormente il morale Tedesco. L’attacco venne eseguito con 
bombe incendiare [bombe di fuoco], ed ebbe una tale portata che quasi tutto l’ossigeno 
venne risucchiato e la città di Dresda venne ridotta in cenere. La sofferenza delle 
persone innocenti superava ogni immaginazione. Questo bombardamento, come i 
bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki erano attacchi diretti su civili disarmati. 
Le date che vennero scelte per questo specifico mas sacro del popolo  Tedesco 
coincidevano con la festività Cristiana del “Mercol edì delle  Ceneri”. Poche persone 
sanno che la “Sacra Bibbia” non è altro che un  libro di magia Ebraica. Per capire 
di più leggete www.itajos.com/go.htm (in  italiano) o www.exposingchristianity.com 
(in inglese). Gli Ebrei  utilizzarono questa data [indirizzando l’energia sp irituale dei 
Cristiani] per  ridurre Dresda in CENERE. 

"La conflagrazione a Dresda nutriva il 
sospetto che gli Alleati occidentali erano 
preoccupati soltanto della liquidazione 
del Popolo Tedesco” suggerì l’ispettore 
dei Pompieri Tedeschi nelle memorie 
che scrisse dopo la guerra. Per le 
persone di Dresda che erano 
sopravvissute al primo attacco, 
sembrava che a tutti venisse detto che 
il Piano di Morgenthau degli Alleati si 
stava  realizzando, soltanto troppo 
rapidamente”. (2) 

“Come  la maggior parte delle 
operazioni militari storiche degli Ebrei, i 
grandi massacri della Seconda Guerra 
Mondiale non avvennero sul campo di 
battaglia, ma nelle pacifiche comunità vicine. Questo accadeva in accordo ai dettami del 
Libro di Ester, che dirige gli Ebrei a massacrare donne e bambini, e a sterminare le 
famiglie di coloro che osano opporsi a loro”. 

"Così accadde a Dresda, un centro culturale Tedesco storico, dove molte migliaia di 
donne e bambini Tedeschi, rifugiati dal comunismo, si erano radunati. Venne assicurato 
loro dalla Croce Rossa che sarebbero stati al sicuro, anche mentre i Generali Ebraici si 
stavano preparando a uccidere gli uomini. Gli Ebrei assetati di sangue desideravano non 
solo uccidere tanti civili Ebrei quanti potevano, ma anche cancellare dalla storia ogni 
prova di civiltà Occidentale, il più grande esempio di cultura Bianca che era stato 
radunato a Dresda, le insostituibili porcellane, i dipinti inestimabili, i mobili barocchi, e le 
tenute rococò con poesie incise nella pietra. Tutto questo venne gettato via in un attacco 
di massa per mezzo di bombe, in cui qualcosa come 300.000 Tedeschi morirono in una 
città che non era nemmeno un obiettivo militare! 

Come Dresda, anche Hiroshima era un centro di cultura antica, che non aveva nessun 
obiettivo militare visibile. Le sue famiglie di non combattenti morirono anch’esse 
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orribilmente ed a centinaia di migliaia. Molti vennero istantaneamente polverizzati dalla 
prima bomba atomica mai usata in un’operazione militare, ma centinaia di altre vittime 
vissero per anni, rovinate e bruciate, con i loro polmoni ed organi interni che decadevano 
lentamente a causa dell’avvelenamento da radiazioni. Anche mentre gli ufficiali 
Giapponesi stavano disperatamente chiedendo pace, gli Ebrei ordinarono 
frettolosamente lo sgancio di una seconda bomba atomica, questa volta su Nagasaki, 
cosa che fu un secondo “test” della loro bomba infernale contro dei non combattenti 
indifesi, come prescritto dal Libro di Ester. Ancora una volta, centinaia di migliaia di civili 
morirono in maniera orribile”. 

"Prima della Seconda Guerra Mondiale Dresda era chiamata la ‘Firenze dell’Elba’ ed era 
vista come una delle città più belle al mondo per la sua architettura ed i suoi musei. Il 
contributo di Dresda allo sforzo bellico era minimo se confrontato con quello delle altre 
città Tedesche. Nel Febbraio del 1945, i rifugiati che scappavano all’avanzata Russa 
trovarono qui rifugio”. “Nella notte del 13 Febbraio, centinaia di bombardieri della Royal 
Air Force scesero su Dresda in due ondate, sganciando il loro carico letale in maniera 
indiscriminata su tutta la città. Le difese aeree della città erano così deboli che soltanto 
sei bombardieri Lancaster vennero abbattuti. Al mattino, circa 800 bombardieri Inglesi 
avevano sganciato su Dresda 1.478 tonnellate di bombe altamente esplosive e 1.182 
tonnellate di bombe incendiare, creando una tempesta di fuoco che distrusse la maggior 
parte della città ed uccise numerosi civili. Più tardi quel giorno, non appena i 
sopravvissuti uscirono dalle rovine della città, oltre 300 bombardieri USA cominciarono a 
bombardare le ferrovie, i ponti e le strutture di trasporto di Dresda, continuando il loro 
assalto sulle infrastrutture della città. I bombardieri dell’Ottava divisione della US Air 
Force sganciarono su Dresda 954 tonnellate di bombe altamente esplosive e 294 
tonnellate di bombe incendiarie. Più tardi, la Ottava Air Force avrebbe sganciato ulteriori 
2.800 tonnellate di bombe su Dresda in altri tre attacchi prima della fine della guerra”. 
“Alla fine della guerra, Dresda venne così gravemente danneggiata che la città era 
praticamente rasa al suolo. Un gruppo di edifici storici – lo Zwinger Palace, il Dresden 
State Opera House, e diverse chiese – vennero ricostruiti con attenzione dalle loro 
macerie, ma il resto della città venne ricostruito con edifici moderni. L’autore Americano 
Kurt Vonnegut, che era un prigioniero di guerra a Dresda durante gli attacchi degli Alleati 
e descrisse gli eventi controversi nel suo libro Slaugherhouse-Five, disse di Dresda che 
dopo la guerra “sembrava come Daytona, Ohio, con ancora più spazi aperti di quanti ne 
abbia Daytona. Ci devono essere tonnellate di ossa umane sciolte nel terreno”. (3) 

" ‘Le strade erano cosparse di centinaia di corpi’ disse l’S.S. Obergruppenführer Kehrl  
‘Madri con bambini, giovani ed anziani; a volte i loro corpi venivano anneriti e bruciati, a 
volte senza essere toccati; a volte erano vestiti, altre volte nudi, con un pallore cereo 
come i manichini dei sarti.  
Giacevano in ogni posizione, sia in maniera calma e composta, sia contorta, nella 
battaglia finale con la morte e piangendo in ogni lineamento dei loro visi’. Anche quelli 
che avevano raggiunto gli scudi pubblici dai raid aerei non sfuggirono, le loro scene 
erano un poco diverse ed inusuali perché il panico dilagò quando le persone si resero 
conto della natura del destino a cui non potevano sfuggire. ‘Qua e là la posizione dei 
resti delle ossa e dei teschi rivelavano come gli occupanti avessero lottato l’uno con 
l’altro per sfuggire dalle loro prigioni sepolte’. Quando le squadre di soccorso infine si 
aprirono una via nei bunker sigillati ermeticamente e negli scudi dopo diverse settimane, 
videro che il calore generato all’interno era stato così intenso che non rimase nulla dei 
suoi occupanti; in un bunker rimase solo uno strato ondulato di ceneri grigie, a partire dal 



 

quale il numero delle vittime poté
medici. I dottori venivano spesso
perché l’Ufficio Statistiche del
meticoloso nel compilare le sue
precedenza erano le casseruole
ulteriormente le temperature 
recuperare i corpi venne affidato
Soccorso e Riparazione, che 
comprensivo dei pompieri locali
l’Instandsetzungsdienst, il servizio
demoliva le strutture pericolose;
Tedesca; il servizio di decontaminazione,
con il gas; ed infine il servizio
animali domestici feriti”. (4) 

"Alcune persone incontrarono 
di riscaldamento centralizzato 
bollente. Le persone che si erano
state surriscaldate anch’esse 
La cisterna di acqua all’angolo
bollita a causa dell’intenso calore

“In meteorologia [continuò] le 
30° gradi Centigradi. Nella tempesta
un migliaio di gradi Centigradi.
tempesta di fuoco. Le persone
strade ed il tornado strappò tutti
rifugio vennero colte dal tornado,
nel vero senso della parola”. 
 

 

Il film “Dresda” [2006] è un ritratto
molto ricco di immagini ed estremamente
http://www.imdb.com/title/tt0461658/

Anche il film di Kurt Vonnegut
bombardamento di Dresda 
http://www.imdb.com/title/tt0069280/
 

Riferimenti: 

(1) Apocalypse 1945: The Destruction
UK Ltd, London, 1995 and 2005

(2) Idem. 

(3) This Day in History: Feb 13,

(4) Apocalypse 1945: The Destruction
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poté essere soltanto stimato  tra 250 e 300
spesso utilizzati in questi raccapriccianti compiti
del Reich funzionò fino al 31 Gennaio 1945

sue tabelle e dati statistici. Laghi di metalli
casseruole e le padelle e gli utensili da cottura, testimoniavano

 eccezionali all’interno di questi bunker. Il
affidato al Sicherheitsund Hilfsdienst (S.H.D.),

 era organizzato in cinque divisioni: servizio
locali e distinto dal servizio nazionale paramilitare;
servizio che ristabiliva le forniture di elettricità

pericolose; il servizio medico, organizzato dalla Croce
decontaminazione, per le contromisure contro gli
servizio veterinario per prendersi cura dei capi 

 una fine estremamente poco piacevole,
 venne colpito ed i sotterranei vennero inondati

erano rifugiate nelle cisterne di acqua in alcuni
 fino alla morte.  

all’angolo di Muschinski-Strasse, ad esempio, apparentemente
calore della tempesta di fuoco della notte”.

 differenze di temperatura coinvolte sono
tempesta di fuoco erano dell’ordine di 600°

Centigradi. Questo spiega la violenza colossale dei
persone vennero scagliate e spazzate via come

tutti i vestiti dai loro corpi. Mucchi di gente
tornado, scagliate nelle fiamme e bruciate vive

 (6) 

ritratto molto realistico dell’orribile tragedia.
estremamente triste. 

http://www.imdb.com/title/tt0461658/ 

Vonnegut Jr's "Slaughterhouse-Five" [1972] rappresenta

http://www.imdb.com/title/tt0069280/ 

Destruction of Dresden di David Irving Copyright
2005 

13, 1945: Dresden devastated 

Destruction of Dresden by David Irving Copyright

300 da parte dei 
compiti di conteggio, 

1945 ed era molto 
metalli fuso, che in 

testimoniavano 
Il compito di 

(S.H.D.), il Servizio di 
servizio incendi, 
paramilitare; 

elettricità ed acqua, e 
Croce Rossa 
gli attacchi alleati 
 di bestiame e degli 

piacevole, quando il sistema 
inondati da acqua 
alcuni luoghi sono 

apparentemente era 
notte”. (5) 

sono dell’ordine di 20°-
600°-800° o anche di 

dei venti della 
come cespugli lungo le 
gente che cercavano 

vive – un olocausto 

 

tragedia. Questo film è 

rappresenta il 

 

Copyright © Parforce 

Copyright © Parforce 
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UK Ltd, London, 1995 and 2005 

(5) Idem. 

(6) Idem. 
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Hiroshima  e Nagasaki: Un Esperimento Ebraico 

 

Hiroshima Prima                                   H iroshima Dopo  

"Fu solo dopo la Guerra che il pubblico Americano venne a conoscenza degli sforzi del 
Giappone per portare il conflitto al termine. Il reporter del Chicago Tribune Walter Tohan, 
per esempio, venne obbligato dalla censura in tempo di guerra a tenere nascosta per 
sette mesi una delle storie più importanti della guerra. 

In un articolo che infine apparve il 19 Agosto 1945 sulle prime pagine del Chicago 
Tribune e del Washington Times-Herlad, Trohan rivelò che il 20 Gennaio 1945, due giorni 
prima della sua partenza per il meeting di Yalta con Stalin e Churchill, il Presidente 
Roosevelt ricevette un memorandum di 40 pagine dal Generale Douglas MacArthur che 
sottolineava cinque diverse proposte di resa da parte degli ufficiali Giapponesi di alto 
livello. (Il testo completo dell’articolo di Trohan è nel Winter 1985-86 Journal, pag. 508-
512). 

Questo memorandum mostrava che i Giapponesi stavano offrendo dei termini di resaa 
virtualmente identici a quelli accettati nella cerimonia formale di resa del 2 Settembre – 
ossia una resa completa di chiunque tranne la persona dell’Imperatore. In maniera 
specifica, i termini di questi trattati di pace includevano: 

• La resa completa di tutte le forze ed armate Giapponesi, in patria, nei possedimenti 
sulle isole, e nei paesi occupati. 

• L’occupazione  del  Giappone  e  dei  suoi  possedimenti  da  parte  delle truppe 
Alleate sotto la guida Americana. 

• La rinuncia Giapponese a tutti i territori conquistati durante la guerra, come anche 
della Manciuria, della Corea e di Taiwan. 

• Obbligo  per  l’industria  Giapponese  di  interrompere  la  produzione  di  ogni arma e 
di altri mezzi di guerra. 

• Rilascio di tutti i prigionieri di guerra e degli internati. 

• Resa dei criminali di guerra designati (1) 
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Poche persone possono 
comprendere la portata degli orrori 
che risultarono dall’impiego delle 
armi atomiche. I civili di Hiroshima 
vennero attaccati al mattino presto. I 
cittadini si stavano preparando per 
andare la lavoro, i bambini per la 
scuola, e nessuno sapeva cosa 
stava per accadere. Quando il 
Colonnello Tibbits sganciò la bomba, 
le onde d’urto furono così intense 
che spostarono l’aereo nel cielo. 
L’area colpita dalla bomba al centro 
era calda tanto quanto la superficie 
del Sole. Le persone si sciolsero nei 
muri, e ne restarono soltanto le 
ombre delle loro immagini. 

La brutta situazione dei sopravvissuti era anche 
peggiore. La pelle si staccava dalle ossa delle persone 
ancora vive. I capelli cadevano a ciuffi dalle loro teste. I 
feti cadevano dritti dall’addome delle donne incinta. 
Molti altri soffrirono ustioni di terzo grado ed effetti 
orrendi a lungo termine, come cicatrici causate dalle 
radiazioni termiche. “Il Presidente Truman difende a 
spada tratta l’uso della bomba atomica, dicendo che 
‘salvò milioni di vite’ portando la guerra ad una rapida 
fine. Giustificando la sua decisione, è andato ancora più 
in là fino a dichiarare: “Il mondo noterà che la prima 
bomba atomica fu sganciata su Hiroshima, una base 
militare. Questo accadde perché nel primo attacco 
voleva evitare per quanto possibile la morte di civili”. 

Questa era un’affermazione assurda. Infatti, 
quasi tutte le vittime erano civili, e il Sondaggio 
Americano sul Bombardamento Strategico 
(emesso nel 1945) diceva nel rapporto ufficiale: 
“Hiroshima e Nagasaki vennero scelti come 
obiettivi a causa della loro concentrazione di 
attività  e di popolazione”. 
Se la bomba atomica venne sganciata per 
impressionare i leader Giapponesi con 
l’immenso potere distruttivo di una nuova arma, 
questo avrebbe potuto essere fatto sganciandola 
su una base militare isolata. Non era necessario 
distruggere una grande città. E qualsiasi sia la 

giustificazione per la bomba di Hiroshima, è molto più difficile difendere il secondo 
bombardamento di Nagasaki”. 

 



 

"L’esperimento è stato un enorme
compagni di bordo mentre apprendeva
atomica su Hiroshima. 

"Dopo i bombardamenti, i produttori
orrori che le bombe atomiche 
potenziale minaccia, l’esercito
di bando per tutti i filmati futuri”.

Fatti e Finzioni su Hiroshima e

• Bugia: Vennero lanciati dei
così che potessero evacuare
Verità: I  volantini  vennero

• Bugia: L’uso della bomba atomica
Verità: I Giapponesi cercavano
Potsdam il 3 Agosto 1945, 
Hiroshima. 

• Bugia: Hiroshima è stata bombardata
Giapponese. 
Verità: La città è stata bo
di 350.000 persone. 
Verità:  Soltanto  4dei 30 obiettivi erano, nei fatti, di natura

In realtà, i bombardamenti atomici
progettati e raccomandati dagli

"Potremmo non dover mai dover
perché la sola minaccia del 
noi”. 
–Chaim Weizmann [Ebreo] 

Riferimenti 

(1) Articolo dell’Istituto per il Revisionismo Storico: Hiroshima era Necessaria? I 
Bombardamenti Atomici di Whythe Avrebbero Potuto Essere Evitati, di Mark Weber

(2) e (3) Idem 

(4) www.naturalnews.com/019176_atomic_bomb_Hiroshima
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Dopo la tempesta di fuoco che
Amburgo nel Luglio 1943, l’
Febbraio 1945 a Dresda, ed
di Tokyo e di altre città Giapponesi,
Americani – come più tardi 
Generale USA Leslie Groves
genere abituali alle uccisioni
(2) 

enorme successo” disse il Presidente Harry
apprendeva che l’Esercito USA aveva sganciato

produttori di film Giapponesi cercarono di documentare
 lasciarono in Giappone. Riconoscendo questo

l’esercito USA prese tutti i filmati giapponesi e poi
futuri”. (3) 

e Nagasaki: 

dei volantini sulle città Giapponesi per avvertire
evacuare 

vennero  lanciato dopo aver bombardato Hiroshima

atomica ha accorciato la durata della Guerra.
cercavano la pace quando ritornarono dalla

 tre giorni che prima l’esercito USA bombardasse

bombardata in quanto era un’importante

bombardata nel suo centro cittadino aveva

dei 30 obiettivi erano, nei fatti, di natura militare. 

atomici di Hiroshima e Nagasaki erano degli
dagli Ebrei. 

dover usare questa arma atomica nelle
 suo uso persuaderà qualsiasi avversario

Articolo dell’Istituto per il Revisionismo Storico: Hiroshima era Necessaria? I 
Bombardamenti Atomici di Whythe Avrebbero Potuto Essere Evitati, di Mark Weber

www.naturalnews.com/019176_atomic_bomb_Hiroshima 

che distrusse 
’olocausto di metà 

ed i bombardamenti 
Giapponesi, i leader 

 commentò il 
Groves – “erano in 

uccisioni di massa di civili”. 

Harry S. Truman ai suoi 
sganciato la bomba 

documentare gli 
questo come una 

poi emise un ordine 

avvertire i cittadini 

Hiroshima e Nagasaki. 

Guerra. 
dalla Conferenza  di  
bombardasse 

un’importante base militare 

aveva una popolazione 

 (4) 

degli esperimenti, 

nelle operazioni militari 
avversario ad arrendersi a 

 

Articolo dell’Istituto per il Revisionismo Storico: Hiroshima era Necessaria? I 
Bombardamenti Atomici di Whythe Avrebbero Potuto Essere Evitati, di Mark Weber 
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Il Genocidio E’ ed è Sempre Stato un Ideale Ebraico 

Gli Ebrei accusano i loro nemici di ogni cosa che loro stessi sono e fanno. Questo crea 
la necessaria confusione psicologica in modo che loro possano portare a termine i loro 
scopi. Gli Ebrei sono maestri nel mentire e nell’inganno. Mentre estorcono miliardi su 
miliardi di dollari dalla Germania nelle cosiddette “riparazioni” per un “olocausto” che non 
c’è mai stato [Vedere l’articolo “L’Inganno dell’Olocausto: La Bu gia dei Sei Milioni] 
e pubblicizzano senza sosta nei media questa frode, attraverso film, libri, scuole ed altri 
mezzi, tutto questo crea una distrazione molto potente e sposta l’attenzione dai loro 
crimini contro l’umanità. 
Il leader communista Grigory Zinoviev [Ebreo] sembrava aver consigliato il genocidio 
quando a metà Settembre 1918 dichiarò: “Per sconfiggere i nostri nemici dobbiamo 
possedere il nostro militarismo sociale. Dobbiamo portare con noi 90 dei 100 milioni di 
persone che popolano la Russia Sovietica. Per quanto riguarda i rimanenti, non abbiamo 
nulla da dirgli. Devono essere annientati”. 
Le seguenti citazioni provano oltre ogni dubbio che gli Ebrei stavano pianificando 
l’annientamento del popolo Tedesco molto prima dello scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale. 
Vedere “Il Congresso Mondiale Ebraico Dichiarò Guer ra alla Germania  Molto Prima 
che la Germania Prendesse Misure Contro gli Ebrei”.  

I seguenti piani riguardano il deliberato genocidio del popolo Tedesco, e questo proviene 
da una sola fonte, ma ce ne sono molte altre: 

Estratti dal libro “La Germania Deve Morire” (Germany Must Perish) di Theodore N. 
Kaufman [Ebreo] del 1941  
http://webzoom.freewebs.com/gblt/Germany_Must_Perish_1941.pdf 

"Questo volume dinamico sottolinea un piano completo per l’estinzione della nazione 
Tedesca e la totale eradicazione dalla faccia della terra di tutte le sue genti. Qui è anche 
contenuta una mappa che illustra un possibile sezionamento territoriale della Germania e 
la ripartizione delle sue terre”. 

“La popolazione della Germania, se si escludono i territori conquistati ed annessi, è di 
circa 70.000.000, più o meno equamente divisa fra maschi e femmine. Per ottenere lo 
scopo dell’estinzione Tedesca sarebbe necessario sterilizzare soltanto 48.000.000 di loro 
– una cifra che esclude, a causa del loro limitato potere di procreazione, i maschi di oltre 
60 anni di età e le femmine oltre i 45”. 

"Per quanto riguarda i maschi soggetti a sterilizzazione , i gruppi dell’esercito, in quanto 
unità organizzate, sarebbero la maniera più semplice di farlo Prendere 20.000 chirurghi 
come numero arbitrario, e ipotizzando che ognuno di loro esegua un minimo di 25 
operazioni al giorno, richiederebbe non più di un mese al massimo completare la loro 
sterilizzazione. Naturalmente più sono i dottori disponibili, considerato che ce ne 
sarebbero molti di più dei 20.000 menzionati considerando tutte le nazioni da cui 
attingere, e meno tempo sarebbe necessario. La parte maschile della popolazione della 
Germania potrebbe essere trattata entro tre mesi. La sterilizzazione delle donne 
necessità di più tempo, e si può calcolare che l’intera popolazione della Germania possa 
essere sterilizzata in un periodo di tre anni o poco meno. La sterilizzazione completa di 
entrambi i sessi, e non di uno solo, deve essere considerata necessaria in virtù 
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dell’attuale dottrina Tedesca che dice che anche una sola goccia di vero sangue 
Tedesco costituisce un Tedesco”. 

"Naturalmente, dopo la sterilizzazione completa, il tasso di nascite in Germania sarà 
azzerato. Secondo il normale tasso di mortalità del 2% annuo, la vita Tedesca diminuirà 
al tasso di 1.500.000 per ogni anno. Nell’arco di tempo di due generazioni, che costerà 
milioni di vite e secoli di inutile sforzo, l’eliminazione del Germanesimo e dei suoi portatori 
sarà un fatto compiuto. A causa della perdita di auto perpetuazione la Volontà Tedesca 
si sarà atrofizzata e il potere Tedesco sarà ridotto fino ad avere importanza trascurabile”. 

Le richieste del popolo vincitore che la Germania muoia per sempre rendono obbligatorio 
per i leader scegliere la sterilizzazione di massa dei Tedeschi come mezzo migliore di 
spazzarli via per sempre. Procedano a: 

1. Disarmare immediatamente e completamente l’esercito Tedesco a rimuovere tutti gli 
armamenti dal territorio Tedesco. 

2. Mettere tutti le strutture tedesche e gli impianti di industria pesante sono stretta 
sorveglianza, e sostituire gli operai Tedeschi con quelli di nazionalità Alleata. 

3. Segregare l’esercito Tedesco in gruppi, concentrarli in aree molto ristrette, e 
sterilizzarli sommariamente. 

4. Organizzare la popolazione civile, sia maschile che femminile, in settori territoriali ed 
effettuare la loro sterilizzazione. 

5. Dividere l’esercito Tedesco (dopo che la sua sterilizzazione sia stata completata) in 
battaglioni di lavoro, ed allocare i loro servizi verso la ricostruzione delle città che loro 
hanno rovinato. 

6. Dividere la Germania e ripartire le sue terre. La mappa allegata fornisce un’idea di 
possibili aggiustamenti territoriali che possono essere fatti in concerto all’estinzione 
Tedesca. 

7. Restrizioni per tutti i viaggi di Tedeschi civili oltre ai confini stabiliti finché tutta la 
sterilizzazione non venga completata. 

8. Costringere il popolo Tedesco dei territori divisi ad imparare la lingua della loro zona, 
ed entro un anno cessare la pubblicazione di tutti i libri, giornali e notizie in lingua 
Tedesca, così come non continuare a supportare le scuole in lingua Tedesca. 

9. Fare eccezione ad un altrimenti strettissima applicazione della totale sterilizzazione, 
esentando da tale trattamento soltanto quei Tedeschi i cui parenti, essendo cittadini di 
diverse nazioni vincitrici, si assumano la responsabilità economica delle loro azioni. 
Quindi gettare nell’oblio per chi visita il mondo l’esistenza della Germania”. 

Oltre a tutto questo, il “Piano Morgenthau” creato dall’Ebreo Henry Morgentau era un 
progetto per il sistematico annientamento del popolo Tedesco. 

"Emotivamente arrabbiato per l’ascesa di Hitler e per la sua persecuzione degli Ebrei, 
Morgenthau cercò spesso di indurre il Presidente ad anticipare il Dipartimento di Stato o 
ad agire contrariamente al nostro buon senso. 
Spesso lo vediamo condurre negoziati con governi esteri, cosa che era la funzione del 
Dipartimento di Stato. Il suo lavoro per mettere in piedi un catastrofico piano per il 
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trattamento post bellico della Germania, e per indurre il Presidente ad accettarlo senza 
consultarsi con il Dipartimento di Stato, era un’eccezionale prova della sua interferenza”. 

"Negli anni recenti vari gruppi Tedeschi hanno, con la collaborazione dei Russi, fondato 
dei memoriali per i civili Tedeschi e per i soldati che morirono in Unione Sovietica. 
Recentemente un Ebreo Russo, Aleksandr Gutman, ha prodotto un documentario in cui 
ha intervistato quattro donne Tedesche della Prussia dell’Est che, da giovani, erano 
state violentate dalle truppe delle Armate Rosse, e poi trasportate dopo la guerra in un 
posto orribile, il Gulag n. 517, vicino a 

Petrozavodsk in Karelia. Delle 1.000 donne e ragazze che vennero trasportate in tale 
campo, 522 morirono entro sei mesi dal loro arrivo. Queste donne si trovavano fra 
decine di migliaia di Tedeschi civili, uomini e donne, deportati con il consenso dei poteri 
Occidentali in Unione Sovietica come Tedeschi “riparatori sul luogo” per eseguire lavoro 
da schiavi. Una delle donne intervistate da Gutman dice: “Mentre il Diario di Anna Frank 
è noto in tutto il mondo, noi portiamo i nostri ricordi nel cuore”. Recentemente dei 
filantropi Tedeschi hanno fondato un cimitero memoriale per le donne morte nel campo 
di schiavitù n. 517”. (1) 

"La sua stima migliore’ era di circa tre milioni di Tedeschi, militari e civili, che sono morti 
senza necessità dopo la fine ufficiale delle ostilità. Un milione di questi uomini venne 
preso come prigioniero di guerra, la maggior parte dei questi morirono nella prigionia 
Sovietica. (Dei 90.000 Tedeschi che si arresero a Stalingrado, per esempio, soltanto 
5.000 ritornarono in patria). Molto meno nota è la storia dei molti migliaia di Tedeschi che 
erano prigionieri e morirono sotto la prigionia Inglese e Americana, la maggior parte dei 
quali in maniera infame in orribili campi lungo il fiume Reno, senza rifugio e con 
pochissimo cibo. Altri, meno fortunati, finirono come lavoratori schiavi nei paesi Alleati, 
spesso per diversi anni. La maggior parte de i due milioni di civili Tedeschi che morirono 
dopo la fine della guerra erano donne, bambini ed anziani – vittime di malattie, freddo, 
fame, suicidi e sterminio di massa. 

Ci viene incessantemente ricordato dei campi di concentramento Tedeschi in tempo di 
guerra. Ma pochi Americani sanno che tali infami campi a Dachau, Buchenwald, 
Sachsenhausen ed Auschwitz rimasero attivi anche dopo la fine della guerra, soltanto 
che erano riempiti di prigionieri Tedeschi, molti dei quali morirono in maniera miserabile. 
Il piano di vendetta del Segretario del Tesoro USA Henry Morgenthau per ridurre la 
Germania sconfitta in un paese impoverito e “pastorale”, privato dell’industria moderna, 
viene raccontato da MacDonogh, così come altri schemi di genocidio per digiuno, 
sterilizzazione o deportazione della popolazione che era rimasta viva nelle città 
bombardate”. (2) 

Ilya Ehrenberg – L’uomo Che Inventò I “Sei Milioni” 
"Era il primo propagandista Sovietico durante la Seconda Guerra Mondiale. Era un noto 
bugiardo ed un mostro patologico. Era un Ebreo”. “Ma Ehrenburg era forse più noto per 
la sua violenta propaganda di odio anti Tedesco nella Seconda Guerra Mondiale. In 
essa, esortò le truppe Russe ad uccidere tutti i Tedeschi che incontravano senza pietà”. 
“In un volantino intitolato “Uccidi”, Ehrenburg incitava i soldati semplici Russi e trattare i 
Tedeschi come subumani. Il paragrafo finale dice: 

"I Tedeschi non sono esseri umani. Da ora in avanti la parola “Tedesco” è la maledizione 
più orribile. Da ora in avanti la parola “Tedesco” ci colpisce. Non abbiamo nulla di cui 
discutere. Non ci ecciteremo. Uccideremo. Se non avete ucciso almeno un Tedesco al 



 

giorno, avete sprecato quel giorno
proiettile, allora uccidetelo con
sono battaglie, allora nel frattempo
Tedesco allora uccidetene un
mucchio di corpi Tedeschi. Non
soltanto una cosa: il numero di
Uccidete i Tedeschi! Uccidete!”

"Questo è tipico della dieta a base
soldati Sovietici da questo Ebreo,
coronamento della carriera di 
follia di odio fu la prima persona
presunte vittime Ebree del Nazional
cifra nella propaganda Sovietica.

Dopo la guerra si unì a quelli 
(Iosif Solomonovich) Grossman
quello che è diventato noto come

I campi di sterminio di Eisenhower

Il link qui sopra riassume le atrocità
Ebreo Dwight David Eisenhower.
popolazioni Gentili portato avanti
Il libro "Other Losses: Ainvestigation
hands of the French and Americans
Stoddart, 1989) va molto più nel
realtà, uno dei peggiori criminali

Ulteriori letture: 

James Bacque, Crimes and Mercies:
Occupation, 1944-1950 (Toronto:

Alfred-Maurice de Zayas, Nemesis

Alfred-Maurice de Zayas, A Terrible
European Germans, 1944-1950

John Dietrich, The Morgenthau
York: Algora, 2002) 

Ralph Franklin Keeling, Gruesome
People (IHR, 1992). Pubblicato in origine a Chicago nel

Giles MacDonogh, After the Reich:
York: Basic Books, 2007) 
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giorno … Se non potete uccidere un Tedesco
con la vostra baionetta. Se il vostro fronte è

frattempo uccidete un Tedesco … Se avete 
un altro – non c’è niente di più divertente per
Non contate i giorni, non contate i chilometri.
di Tedeschi che avete ucciso. Uccidete i 

Uccidete!” 

base di odio patologico che veniva propinata
Ebreo, che stava comodo e sicuro lontano 

 Ehrenburg venne il 22 Dicembre 1944, 
persona a menzionare la figura cabalistica dei

Nazionalsocialismo, e quindi fece in modo 
Sovietica. 

 della sua stessa razza ed ai fedeli propagandisti
Grossman per produrre un falso “Libro Nero” e gettare

come “Olocausto”. (3) 

Eisenhower  http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html

atrocità commesse contro il popolo Tedesco
Eisenhower. Questo è un ulteriore atto di genocidio

avanti da un Ebreo. 
Ainvestigation into the mass deaths of German 

Americans after World War II" di James Bacque
nel dettaglio e denuncia Eisenhower per

criminali ed un assassino di massa. 

Mercies: The Fate of German Civilians Under
(Toronto: Little, Brown and Co., 1997) 

Nemesis at Postsdam (Lincoln, Neb.: 1990) 

Terrible Revenge: The Ethnic Cleansing of
1950 (New York: St. Martin's Press, 1994) 

Morgenthau Plan: Soviet Influence on American Postwar

Gruesome Harvest: The Allies' Postwar War Against
Pubblicato in origine a Chicago nel 1947. 

Reich: The Brutal History of the Allied Occupation

Tedesco con un 
è tranquillo e non ci 
 giù ucciso un 
per noi che un 

chilometri. Contate 
 Tedeschi! … - 

propinata ai milioni di 
 dal fronte”. “Il 
 quanto nella sua 

dei Sei Milioni di 
 di introdurre questa 

propagandisti Vasily 
gettare le basi di 

http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html 

Tedesco dal Generale 
genocidio contro le 

 prisoners at the 
Bacque (Toronto: 
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Under Allied 
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Postwar Policy (New 

Against the German 
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Il Piano di Morgenthau (noto anche come il Piano Ebraico per liberare il mondo dai 
Tedeschi) http://www.youtube.com/watch?v=buUAJc-6-AI 

Il video di YouTube qui sopra riassume che gli Ebrei volevano annientare non solo il 
popolo Tedesco, ma anche i Russi – genocidio totale 

La trama dei progetti Ebraici si può trovare nella Bibbia Giudeo/Cristiana. A causa di 
questo lavoro malvagio ed orrendo, che si sostiene sia la “parola di Dio”, la conoscenza 
spirituale è stata sistematicamente rimossa e sostituita con dei personaggi Ebrei fittizi, 
luoghi ed altri archetipi. La persona media, illusa dal Cristianesimo, che si lega in questo 
flusso energetico attraverso l’adorazione e la fede, si pone come ospite psichico. In altra 
parole … “Dio” ed il “Diavolo” sono invertiti. 

http://www.itajos.com/go.htm  (italiano)  http://www.exposingchristianity.com  (inglese) 

La Sacra Bibbia: Un Copione di Sterminio di Massa e Distruzione dei Gentili 
http://see_the_truth.webs.com/Energy.html   (inglese) 

Riferimenti (in inglese) : 

(1) I Gulag : Colonie Penali Comuniste Rivisto 
http://ihr.org/jhr/v21/v21n1p39_michaels.html 

(2) Storici Inglesi Descrivono nel Dettaglio Gli Stermini Di Massa e il Trattamento Brutale 
dei Tedeschi alla Fine della Seconda Guerra Mondiale  
http://ihr.org/other/afterthereich072007.html 

(3) Ilya  Ehrenberg  –  L’Uomo  che  inventò  i  “Sei  Milioni”  
http://rense.com/general75/ehr.htm 
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Il FALSO Olocau$to 
La BUGIA dei “Sei Milioni” 

L’Olocausto: La Bugia dei “Sei Milioni” 
A parte il fatto che il cosiddetto “Olocausto” è matematicamente impossibile, quello che 
segue è un estratto dagli scritti di Ben Klassen. Sono stati scritti per un pubblico bianco, 
ma riguardano TUTTI i Gentili, indipendentemente dal colore. 

Maestri di Grandi Bugie 
Gli Ebrei hanno sapientemente utilizzato la tecnica della “Grossa Bugia” sin dal principio 
della loro esistenza storia. Negli ultimi 5000 anni sono diventati maestri insuperabili di 
tale tecnica. La loro religione si basa su questa, il loro benessere è basato su questo, e 
difatti essi devono la loro stessa esistenza alla maestria con cui essi hanno manipolato le 
bugie ad un mondo plasmabile e (per la maggior parte) che non sospetta nulla. Nel corso 
degli anni, gli Ebrei hanno diffuso milioni di bugie, alcune delle quali sono servite per 
scopi temporanei, mentre altre sono durate per migliaia di anni. Alcune non hanno avuto 
effetto mentre altre sono state di successo oltre ogni immaginazione. 

Inventata la Truffa del Cristianesimo 
Senza dubbio, la loro bugia più di successo di tutti i tempi è stata la loro invenzione del 
Cristianesimo, e l’aver in origine venduto questo credo distruttivo ai loro nemici mortali, i 
Romani. Questa bugia ha causato danni incalcolabili ai Gentili e tale virus della febbre 
del cervello è sempre attivo al giorno d’oggi. 
Tuttavia noi vogliamo esaminare un’invenzione dei giorni nostri che gli Ebrei hanno 
lanciato con devastante efficacia, e che è la bugia che i Tedeschi li abbiano gassati, 
inceneriti nei forni, oppure che hanno sterminato sei milioni di Ebrei durante la Seconda 
Guerra Mondiale. 

La Bugia dei Sei Milioni 
Hanno diffuso e propagato in maniera così efficace tale bugia in tutto il mondo, per mezzo 
del loro gigantesco apparato di propaganda, che il più credulone dei Gentili (senza 
pensare) reagisce in maniera emotiva “deve essere vero, oppure perché loro farebbero 
un’accusa così terribile?”. 
Anche qui, se si fa un po’ di ricerca e si prendono in considerazione i fatti si può 
dimostrare prontamente quando sia ridicola in realtà tale accusa. 

Nessuna prova, nessun testimone 
Prima di tutto, come per la truffa del Cristianesimo, non esiste uno straccio di prova per 
sostenere le affermazioni che Hitler, o il governo Tedesco, o qualsiasi ufficiale di esso 
avessero mai spinto verso una politica di sterminio degli Ebrei. Sebbene gli Ebrei abbiano 
scritto centinaia di articoli su questo argomento e dozzine di libri, quando a questi autori 
sono state fatte delle domande esaminandoli, nessuno di loro aveva mai visto un forno, 
una camera a gas, né qualsiasi atto di sterminio. Né poterono produrre un singolo 
testimone oculare che abbia visto un evento del genere. Immancabilmente se messi alle 
strette dissero che gli fu “detto” da una persona mitica che “adesso è morta” o “di cui 
hanno letto” , o dicerie di un tipo o di un altro. Nessuno può produrre un testimone 
oculare, né adesso né nel passato. 

Nessun ordine, nessuna politica 
Nonostante le tonnellate di documenti Nazisti che sono stati recuperati intatti, non ce n’è 
nemmeno uno dove appare un ordine, un comando o una politica su nessun foglio, 
oppure che lasci intendere o raccomandi, ordini o suggerisca lo sterminio degli Ebrei, sia 
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in massa che singolarmente. Tutta la letteratura, se viene indagata, si basa su delle 
affermazioni che tali ordini siano stati dati “verbalmente” o debbano essere “letti fra le 
righe” o secondo qualche non meglio definita accusa. 

Allo scopo di privare gli Ebrei del loro immenso po tere 
Il fatto è che né Hitler né il governo Tedesco o qualsiasi branca di esso hanno mai avuto 
o enunciato tale politica. Non c’è alcun dubbio che invece i Tedeschi realizzarono che gli 
Ebrei in mezzo a loro erano la loro più completa sfortuna. Essi li volevano fuori, e la 
loro politica era quella di privarli di potere e di incoraggiarli ad emigrare da qualche altra 
parte. Quando i Tedeschi istituirono le leggi Razziali di Norimberga, vietarono agli Ebrei 
di avere qualsiasi posizione nei media che parlavano di notizie, nelle università e nelle 
scuole, nel governo, nelle banche ed in altre posizioni di potere che avevano dominato in 
passato. Questo, e l’ostilità prodotta dal popolo Tedesco che aveva finalmente 
riconosciuto gli Ebrei quali parassiti degenerativi che erano in realtà incoraggiavano gli 
Ebrei ad andarsene da quel paese ed a cercare pascoli più verdi altrove. 

Ripulire la loro Nazione 
I Tedeschi fecero ogni cosa in loro potere per aiutare ed incoraggiare gli Ebrei ad 
emigrare. Guardarono avanti (come dovremmo fare noi) a quando il loro paese sarebbe 
stato “Judenrein”, ossia ripulito dagli Ebrei. Negoziarono con la Gran Bretagna perché li 
aiutasse ad emigrare in Palestina, che ai tempi (negli anni 30) era ancora un 
possedimento Britannico. In questo gli Inglesi non furono molto collaborativi ma un 
numero crescente emigrò in Palestina, per la mortificazione degli Arabi. Il governo 
Tedesco, sotto Goering, cercò anche di aiutarli a creare una patria Ebraica nella grande 
isola del Madagascar al largo delle coste dell’Africa. 

Il Movimento Sionista 
L’idea del Madagascar è stata variamente discussa dagli stessi Ebrei nel crescente 
movimento Sionista. Theodore Hertzl, che era considerato il padre del movimento 
Sionista, propose un tale piano già nel 1896. Ci furono opinioni diverse sul Madagascar 
tra gli Ebrei, alcuni erano a favore, altri erano a favore della Palestina. In ogni caso i 
Tedeschi fecero ciò che potevano per trovare agli Ebrei una patria alternativa, sebbene 
nel poco tempo prima della guerra né il progetto della Palestina né del Madagascar si 
realizzò. 

“Il Paradisio degli Ebrei”, gli Usa 
Il maggior numero di Ebrei in Assoluto emigrò nel paradiso Ebraico del mondo, ossia gli 
Stati Uniti, dove i loro consanguinei stavano già violentando tale terra e sguazzavano nel 
latte e miele. L’Olocausto Sostiene una Bugia di Fantasia. I fatti sono questi: c’erano 
soltanto 500.000 Ebrei in Germania quando Hitler prese il potere. La maggior parte di 
essi emigrarono negli Usa prima del 1939.  
Non c’erano più di 3 milioni di Ebrei in tutti i territori che furono occupati dalle armate di 
Hitler durante tutta la guerra, così è ovvio che era fisicamente impossibile che ne 
abbiano uccisi sei milioni.  
Come già detto, non c’è uno straccio di prova che i Tedeschi abbiano mai proposto, 
sancito o contemplato tale politica di sterminio. 

Gli Ebrei Dichiarano Guerra alla Germania 
Prima ancora dell’inizio della guerra i leader Ebraici di tutto il mondo erano anni che 
l’Ebraismo mondiale dichiarò di essere in guerra con la Germania, e che avrebbero usato 
il loro immenso potere economico, morale e politico per distruggere Hitler e la Germania 
Nazista. Il principale fra di loro era Chaim Weizmann, il leader Sionista, che dichiarò 
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questo il 5 Settembre del 1939. Fu sostenuto con entusiasmo dall’Ebraismo mondiale in 
questa sua dichiarazione. Poiché era costume in tempo di guerra, per ragioni di 
sicurezza, internare i nemici e gli esterni sovversivi, i Tedeschi internarono la maggior 
parte, ma non tutti, gli Ebrei del loro territorio. Di certo gli Stati Uniti ed il Canada fecero 
la stessa cosa persino ai Giapponesi nati lì, soltanto per il colore della loro pelle e la loro 
discendenza. Inoltre molto venne fatto con molta meno provocazione, perché i 
Giapponesi nativi erano cittadini Americani o Canadesi ed espressero poca o nulla 
ostilità verso i paesi in cui erano nati. Sebbene la maggior parte dei Giapponesi 
Americani fossero leali verso gli Stati Uniti, vennero tirati fuori dalle loro fabbriche in 
California ed in altri luoghi, e di solito persero le loro fabbriche per sempre alla fine della 
guerra.  

Gli  Ebrei erano Nemici Stranieri Pericolosi  
Nonostante tutto, i Tedeschi internarono gli Ebrei nei campi di internamento in una 
maniera simile a come gli Stati Uniti ed il Canada fecero con i Giapponesi. Di certo essi 
avevano molte più ragioni per farlo del Canada e degli USA. I Tedeschi fecero lo stesso 
anche ad altri stranieri e sovversivi che erano considerati un rischio per la sicurezza e 
pericolosi per lo sforzo nella guerra. Una differenza era che in Germania gli internati 
venivano messi a lavorare nelle fabbriche che erano già esistenti quando vennero messi 
in piedi i campi, oppure si costruirono delle fabbriche intorno ai campi. 

Trattati Umanamente 
Questi internati venivano trattati bene e ben nutriti, considerando che le risorse della 
Germania stavano diminuendo. Spesso le loro razioni erano superiori a quelle ricevute 
dagli stessi Tedeschi. Le statistiche Ebraiche confermano la Bugia. Come ulteriore prova 
della bugia dei sei milioni, possiamo controllare le statistiche che gli Ebrei hanno stilato 
fra di loro. L’Almanacco Mondiale del 1938 elenca il numero di Ebrei nel mondo 
indicando in totale 16.588.259. Dopo la guerra il New York Times, di proprietà di Ebrei, 
indicò il numero di Ebrei del mondo da un minimo di 15.600.000 dd un massimo di 
18.700.700. Facendo una media di queste ultime cifre del New York Times, si arriva a 
circa 17.100.000. 
Quindi è impossibile nella maniera più assoluta che 6.000.000 di Ebrei possano essere 
stati sterminati, e si abbia un tale incremento di numero in un breve periodo di soli otto 
anni. 

Gli Ebrei I Grandi Vincitori della Seconda Guerra M ondiale 
Seguendo le statistiche. Ce ne sono molte altre che potremmo citare che portano alla 
stessa conclusione. La cifra dei sei milioni è una grossa bugia. E’ vero che molte 
persone vennero uccise durante la guerra. In totale 2.050.000 civili Tedeschi vennero 
uccisi nei raid aerei degli alleati e nel rimpatrio forzato dopo la guerra. Anche alcuni 
Ebrei vennero uccisi. Ma in proporzione stavano meglio e le loro perdite furono inferiori a 
quelle dei combattenti, considerando in particolare che tutto l’orribile conflitto fu istigato 
dagli Ebrei, escogitato dagli Ebrei, e provocato dagli Ebrei. Di certo le loro perdite sono 
trascurabili considerando che erano gli arci-istigatori ed i soli beneficiari di quella terribile 
guerra, una guerra che venne combattuta da fratelli Gentili contro fratelli Gentili, tutto per 
la gretta avidità e per il beneficio degli Ebrei. Se la fregatura dei sei milioni non ha alcuna 
base nei fatti, sorge spontanea la domanda: perché gli Ebrei vorrebbero promuovere una 
tale orribile e maligna bugia?  

Gli Ebrei ne hanno Tremendamente Approfittato  
La risposta è: gli Ebrei hanno approfittato a piene mani di questa atroce bugia, dato che 
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hanno fiuto per fare lo stesso con la maggior parte delle bugie che diffondono. 

1. Ha suscitato simpatia nel mondo per gli Ebrei, quando invece il mondo avrebbe 
dovuto essere (e parzialmente lo è stato grazie ad Hitler) messo in guardia contro la 
natura pericolosa e distruttiva di questo parassita mondiale. 

2. Ha agito come associazione morale e come leva per la propaganda, con la quale 
hanno estorto 12 miliardi di dollari dal popolo Tedesco come “riparazioni” per Israele e 
come “compensazione” agli Ebrei che le reclamavano. La follia di queste affermazioni si 
può capire soltanto se prendiamo in considerazione che oggi molti contribuenti Tedeschi, 
che non erano nemmeno nati quando tali crimini si suppone siano stati commessi, 
stanno pagando “riparazioni” per uno stato (Israele) che nemmeno esisteva al tempo. 
Inoltre la lista degli Ebrei che reclamano, oggi dopo 35 anni, ha raggiunto il numero di 
3.375.000 quando c’erano meno di 200.000 Ebrei in Germania dopo il 1939. 

Dato che è stato così semplice per gli Ebrei rapinare I Tedeschi per mezzo di questa 
cosiddetta “compensazione”, il numero delle persone che si sono registrate per 
reclamare i soldi contro il governo della Germania Ovest è triplicato negli ultimi dieci anni. 
Non c’è prova più devastante dello sfacciato affronto della Bugia dei Sei Milioni. 

3. La Bugia dei Sei Milioni è stata un potente mezzo di propaganda che ha fatto sì che 
gli Ebrei potessero rubare la Palestina agli Arabi nel 1948, e potessero mettere in piedi lo 
stato bandito di Israele. Grazie alla Bugia dei Sei Milioni gli Ebrei hanno il supporto e la 
benedizione del mondo confuso, specialmente degli Stati Uniti infestati dagli Ebrei. 

4. La Bugia dei Sei Milioni ha avuto un effetto devastante per far vergognare e 
screditare il popolo Tedesco. Sebbene i tedeschi dovrebbero essere onorati per la nobile 
battaglia che hanno combattuto per denunciare e scuotere la pestilenza Ebraica 
mondiale, la potente ed efficace propaganda Ebraica ha dipinto i tedeschi come i villani 
agli occhi del mondo confuso. 

5. Ha radunato ed unito gli Ebrei del mondo come mai nulla prima d’ora e negli ultimi 
cento anni. Sebbene la maggior parte degli Ebrei sa che questa è un’abominevole bugia, 
continuano a sviolinarla anche fra di loro (così come al mondo esterno) finché sono 
diventati talmente ipnotizzati dalla loro stessa bugia che è diventata parte della loro 
religione. Su questa squallida base sono state guadagnate enormi somme di denaro tra 
gli stessi Ebrei, e si sono formate centinaia di associazioni. 

La Bugia dell’Olocausto – Adunate di Ebrei Piangent i 
Questa bugia, quindi, è diventata il pianto di gruppo dell’Ebreo dei tempi moderni, una 
continuazione della bugia più antica della loro tumultuosa storia, ossia che gli Ebrei sono 
una razza perseguitata. Ha funzionato alla grande per loro. E’ stata efficace in maniera 
devastante come una lama a doppio taglio. Ha demolito ogni tentativo della Razza 
Bianca di mantenere la propria integrità razziale, o di formare qualsiasi nazionalismo. 
D’altra parte, ha reso gli Ebrei nazionalisti in maniera fanatica quando si tratta di Israele, 
e fanaticamente razzisti quando si parla del Sionismo o della razza Ebraica. 

Gli Ebrei oggi sono Più Potenti che mai 
Tale bugia dei Sei Milioni è divenuta un mezzo così potente, che non solo le persone ma 
i governi delle nazioni si inchinano ad essa mentre gli Ebrei incassano, zittendo ogni 
opposizione. Il Dr. Max Nussbaum, l’ex capo Rabbino della comunità Ebraica di Berlino, 
si vantò apertamente l’1 Aprile 1953 così: “la posizione che il popolo Ebraico oggi occupa 
nel mondo, nonostante le sue tremende perdite, è dieci volte più forte di quanto non 
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Sovietico Nikita Khrushcev che gli succedette fece rimuovere il corpo di Stalin da una 
zona ad alto profilo: “Quando Nikita divenne il leader dell’Unione Sovietica, cominciò 
qualcosa che definì ‘Destalinizzazione’. All’inizio del 1956, fece sparire tutti i poster e le 
statue di Joseph Stalin. 
Inoltre spostò la tomba di Stalin in un luogo dove le persone non potessero vederla, e la 
seppellì in profondità”. (1) 

Khrushchev fece delle riflessioni su Stalin nelle sue memorie: 
“Stalin chiamò ogni persona che non era d’accordo con lui “nemico del popolo”. Disse 
che volevano restaurare il vecchio ordine, e che per questo scopo i “nemici del popolo” 
si erano collegati con le forze reazionarie internazioni. Come risultato, diverse centinaia 
di migliaia di persone morirono. 
Tutti vivevano nel terrore in quegli anni. Tutti si aspettavano che in qualsiasi momento 
qualcuno bussasse alla porta nel mezzo della notte e che quel bussare si rivelasse fatale 
... ”. 

“Alla fine del 1955, migliaia di prigionieri politici erano tornati a casa, e raccontarono le 
loro esperienze nei campi di lavoro gulag. La successiva investigazione sugli abusi portò 
alla luce la grande portata dei crimini di Stalin ai suoi successori”. (1) 
Le citazioni di cui sopra provengono da articoli di Wikipedia su Joseph Stalin e Nikita 
Khrushchev. 
Naturalmente, la maggior parte delle persone non sa nulla e non ha mai sentito nulla di 
queste cose, e di come molte zone del mondo abbiano tremendamente sofferto sotto il 
comunismo Ebraico [la Cina di oggi è un esempio lampante, con le sue fabbriche in cui 
lavorano degli schiavi ... i lavoratori Cinesi non ricevono praticamente nulla; gli 
Americani e gli altri Ebrei al di fuori della Cina che possiedono tali fabbriche e società 
sguazzano nei miliardi]. Gli Ebrei sono troppo occupati a martellare il loro falso olocau$to 
nella mente della popolazione per poter ottenere simpatia e pietà, e speciali privilegi, ed 
in generale il pubblico viene distratto dalle VERE atrocità. 

Leggete qualcosa sui VERI campi di concentramento, TUTTI OPERATI E GESTITI DA 
EBREI: 

Il Lavoro di Schiavi nella Russia Sovietica (in lingua inglese) :  
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 

Il Gulag: Le Colonie Penali del Comunismo Rivisitate (in inglese):  
http://ihr.org/jhr/v21/v21n1p39_michaels.html 

QUESTI LINK FORNISCONO MOLTISSIME PROVE CHE “L’OLOCAUSTO” E’ UNA 
BUGIA (in lingua inglese): 

David Cole a Auschwitz 1 di 7 – Anche un EBREO ammette e prova che “l’olocausto” è 
una BUGIA!  http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM 

Video di Negazione dell’Olocausto: 9 ore di video gratuiti in internet che provano che 
l’olocausto è una fregatura : 
http://www.onethirdoftheholocaust.com/ 

Link a dei PDF ggratuiti che PROVANO che “L’Olocausto” NON C’E’ MAI STATO: 
http://www.jewwatch.com/jew-ebooks-free-dowloads.htm 
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Freies Herunterladen von Büchern Deutschsprachiges Material:  
http://vho.org/dl/DEU.html 

L’Istituto per il Revisionismo Storico ha anche molti articoli informative che riguardano la 
verità su ciò che è realmente accaduto nella Seconda Guerra Mondiale:  
http://www.ihr.org/ 
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2000 Anni di Omicidio Rituale Ebraico 

Gli Ebrei lavorano molto duramente per evitare che i Satanisti/Pagani vengano sentiti 
quando parlano dei crimini Ebraici contro l’umanità. Il massimo che di solito si trova sulla 
verità che riguarda gli omicidi rituali Ebraici di solito proviene dai Cristiani. Nel Talmud e 
nei protocolli dei Savi di Sion gli Ebrei hanno sostituito il termine Gentile  
(Pagano/Satanista, il cui Dio è Satana) con “Cristiano” e “Cristo”. Come scrisse l’Alta 
Sacerdotessa Maxine in un sermone che riguardava come gli Ebrei ci ingannano, 
“Cristiano” è una parola codice per indicare Pagano/Satanista. Premesso questo, gli 
Ebrei non stanno quindi bestemmiando il loro amatissimo messia Gesù di Nazareth (Ben 
Yahashua), ma Satana che è il vero Dio dei Gentili. Ci sono milioni di altri casi di omicidi 
rituali Ebraici, ma la seguente è una lista esauriente che copre gli anni fino al 1932.  
Satana desidera che i Gentili vedano gli Ebrei per i folli pedofili omicidi, bastardi bugiardi 
che in realtà sono. Le persone che leggono questo articolo ed ancora non hanno nessun 
problema verso la razza Ebraica, desiderano la morte. 

"I sacrifici umani vengono ancora oggi praticati dagli Ebrei dell’Europa dell’Est … come 
viene evidenziato lungamente da Sir Richard Burton nel suo MS per il quale i benestanti 
Ebrei inglesi hanno smosso mari e monti per sopprimerlo, e provato dai ricorrenti 
Progrom contro i quali viene piagnucolato dalle persone che vivono tra questi Ebrei 
degenerati che non sono altro che cannibali” – Alister Crowley. 

LA COMPILATION DI OMICIDI RITUALI EBRAICI DALL’ANNO ZERO FINO AL 1932 

Il più antico degli storici, Erodoto, ci informa sul culto Ebraico del sacrificio umano. Scrive 
“Gli Ebrei sacrificavano esseri umano al loro Dio Moloch”. (Herodotus, Vol. II, pag. 45) 

Gli omicidi rituali che sono accaduti e sono nelle scritture fino all’era attuale sono: 

169 a.C. – “Re Antiocho Epifano di Siria, durante il saccheggio del Tempio di 
Gerusalemme, trovò un Greco che giaceva su un letto in una stanza segreta. Pregò il Re 
di salvarlo. Quando cominciò ad implorare, gli assistenti gli dissero che la legge segreta 
ordinava agli Ebrei di sacrificare esseri umani in un determinato periodo dell’anno. Quindi 
essi cercarono uno straniero che potessero prendere in loro potere. Lo ingrassarono, lo 
portarono nei boschi, lo sacrificarono, mangiarono un po’ della sua carne, bevvero un po’ 
del suo sangue, e lanciarono i resti del suo corpo in un fosso“. 
(Josephus, storico Ebreo, Contra Apionem) 

418 – Baronio racconta la crocifissione di un ragazzo ad opera degli Ebrei ad Imm, tra 
Aleppo ed Antiochia. 

419 – Nel distretto Siriano di Imnestar, tra Chalcis ed Antiochia, gli Ebrei legarono un 
ragazzo ad una croce durante una festività e lo picchiarono a morte. (Socrate) 

425 – Baronio riporta la crocifissione di un ragazzo. 

614 – Dopo la conquista di Gerusalemme, gli Ebrei comprarono per una piccola somma 
di denaro 90.000 prigionieri dal Re Persiano Chosros II e li uccisero tutti nelle maniere 
più disgustose. (Cluverio, Epitome, pag. 386) 

1071 – Diversi Ebrei di Blois crocifissero un bambino durante la festa di Pasqua, misero 
il suo corpo in un sacco e lo gettarono nella Loira. Il Conte Teobaldo fece bruciare vivi i 
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colpevoli. (Roberto da Mons, storia Mon. Germ., Scritto VI 520). 

1144 – A Norwich, durante la Pasqua Ebraica, Sir William di 12 anni di età venne legato 
dagli Ebrei locali, appeso ad una croce, ed il suo sangue venne fatto uscire da una ferita 
nel suo fianco. Gli Ebrei nascosero il corpo nei boschi vicini. Vennero sorpresi da un 
cittadino del posto, Eilverdus, che venne corrotto con del denaro per non dire nulla. 
Nonostante questo il crimine divenne comunque noto.  (Acta Sancta, III Marzo, Vol., pag. 
590) 

1160 – Gli Ebrei di Gloucester crocifissero un bambino (storia Mons. Germ. Scritto 520) 

1179 – A Pontoise, il 25 Marzo prima della Pasqua Ebraica, gli Ebrei macellarono il 
corpo di St. Richard e ne prosciugarono tutto il sangue.  A causa di questo gli Ebrei 
vennero espulsi dalla Francia. (Rob. di Turn, Rig.u.Guillel. Amor.) 

1181 – A Londra, verso Pasqua, vicino alla chiesa di St. Edmund, gli Ebrei uccisero un 
bambino di nome Toertus (Acta sanct, III March Vol., 591) 

1181 – A Saragozza gli Ebrei massacrarono un bambino chiamato Dominico. (Blanca 
Hispania illustrata, tom. III, p. 657) 

1191 – Gli Ebrei di Braisme crocifissero un Gentile che li aveva accusati di rapina e 
omicidio, dopo che do avevano preventivamente trascinato in tutto il villaggio. A causa di 
questo Re Filippo Augusto , che era venuto personalmente a Braisme, bruciò otto di loro 
(Rigordus, Hist. Gall.) 

1220 – A Weissenburg, in Alsazia, il 29 di Giugno gli Ebrei massacrarono  un ragazzo, 
St. Heinrich. (Murer, Helvetia sancta.) 

1225 – A Monaco una donna, convinta dall’oro Ebraico, rubò un bambini piccolo al suo 
vicino. Gli Ebrei svuotarono il sangue dal bambino. Catturata nel loro secondo tentativo, 
la criminale venne portata in tribunale (Meichelbeck, Hist. Bavariae II. 94) 

1235 – GlI Ebrei commisero lo stesso crimine il primo Dicembre ad Erfurt (Henri 
Desportes, Le mystere du sang, 66) 

1236 – Ad Hagenau in Alsazia tre ragazzi provenienti dalla regione di Fulda vennero 
attaccati dagli Ebrei in un mulino durante la notte, ed uccisi per ottenere il loro sangue. 
(Trithemius; Chronicle of Albert of Strassburg) 

1239 – Rivolta generale a Londra a causa di un omicidio segretamente commesso dagli 
Ebrei (Matthew v. Paris, Grande Chron.) 

1240 d.C – A Norwich gli Ebrei circoncisero un bambino Gentile e lo tennero nascosto 
nel ghetto in maniera da crocifiggerlo più tardi. Dopo una lunga ricerca, il padre trovò il 
bambino e riferì la cosa al Vescovo Wilhelm di Rete (Matthew v. Paris, op. cit. V. 39) 

1244 – Nella chiesa di St. Benedict a Londra venne ritrovato il corpo di un ragazzino con 
profondi tagli e graffi in diversi punti, fatti con caratteri Ebraici. Venne torturato ed ucciso, 
ed il suo sangue venne prosciugato. Degli Ebrei battezzati, obbligati ad interpretare i 
segni Ebraici, trovarono il nome dei genitori del bambino e lessero che il bambino era 
stato venduto agli Ebrei quando era molto giovane. Eminenti Ebrei lasciarono in segreto 
la città. 
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1250 – Gli Ebrei di Saragozza adottarono l’orribile dogma secondo cui chiunque 
consegnasse un bambino affinché fosse sacrificato sarebbe stato libero da ogni tassa o 
debito. Nel Giugno del 1250 Moses Albay-Huzed (detto anche Albajucetto) consegnò 
Dominico del Val, di soli sette anni, agli Ebrei affinchè venisse crocifisso. (Johan. a Lent, 
Schedias, hist. de pseudomes, judæorum, pag. 33) 

1255 – A Lincoln, in Inghilterra, nel giorno di Pietro e Paolo St.Hugh, di soli 8 anni, venne 
rapito dagli Ebrei locali, nascosto, e più tardi crocifisso. Gli Ebrei lo picchiarono con dei 
bastoni per così tanto che perse quasi tutto il suo sangue. (Acta santa 6 Luglio 494) 

1257 – In modo da poter commettere il loro sacrificio annuale, gli Ebrei di Londra 
macellarono un bambino. (Cluvirius, epitome historiarum, p. 541. col I) 

1260 – GlI Ebrei di Weissenburg uccisero  un bambino (Annal. Colmariens) 

1261 – A Prorzheim una ragazzina di 7 anni che era stata consegnata agli Ebrei venne 
messa su un panno di lino e pugnalata nei polmoni in modo da riempire il telo con il 
sangue. Più tardi il corpo venne gettato nel fiume. (Thomas, Cantipratanus, de ratione 
Vitæ.) 

1279 – Gli Ebrei più rispettabili di Londra crocifissero un bambino il 2 Aprile (Florent de 
Worcester, Chron. 222) 

1279 – Crocifissione di un bambino a Northampton dopo indicibili torture. (Henri 
Desportes Le mystere du sang, 67) 

1282 – A Monaco gli Ebrei comprarono un ragazzino e lo pugnalarono in tutto il corpo. 
(Rader., Bavar. sancta I. Bd. p. 315) 

1283 – Un bambino venne venduto dalla sua tata agli Ebrei di Mainza, che lo uccisero . 
(Baroerus ad annum No. 61. Annalen von Colmar) 

1286 – A Monaco gli Ebrei martirizzarono due ragazzini. La sinagoga di legno venne 
incendiata e 180 Ebrei vennero bruciati fino alla morte. (Murer, Helvetia sancta.) 

1286 d.C.- In Aprile, ad Oberwesel sul Reno, St. Werner di 14 anni venne lentamente 
torturato fino alla morte dagli Ebrei, in un periodo lungo tre giorni. (Act. sct. II. Bd. b. Apr. 
pag. 697 bis 740.) 

1287 – Gli Ebrei di Berna rapirono St. Rudolf durante la Pasqua Ebraica, torturarono 
orribilmente il bambino ed infine gli tagliarono la gola. (Hein, Murer, Helvetia sancta.) 

1292 d.C- - A Colmar, gli Ebrei uccisero un ragazzino. (Ann. Colm., II, 30) 

1293 – A Krems, gli Ebrei sacrificarono un bambino. Due degli assassini vennero puniti, 
gli altri si salvarono grazie al potere dell’oro. (Monum. XI, 658) 

1294 – A Berna gli Ebrei uccisero ancora un bambino. (Ann Colm., II, 32; Henri 
Desportes, Le mystere du sang, p. 70) 

1302 – A Reneken accadde lo stesso crimine. (Ann. Colm. II, 32) 

1303 – A Wiessensee in Turingia il giovane studente Conrad, figlio di un soldato, venne 
ucciso a Pasqua. I suoi muscoli vennero tagliati in pezzi e le sue vene vennero aperte 
per poter prosciugare tutto il suo sangue. 
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1305 – A Praga, intorno a Pasqua, un Gentile che era obbligato dalla povertà a lavorare 
per gli Ebrei, venne inchiodato ad una croce; mentre era nudo venne bastonato e gli 
sputarono in faccia. (Tentzel) 

1320 – A Puy, un ragazzino del coro della chiesa locale venne sacrificato. 

1321 – Ad Annecy venne ucciso un giovane prete. GlI Ebrei vennero espulsi dal villaggio 
per decreto di Re Filippo V (Denis de Saint-Mart.) 

1331 – A Uberlingen, oggi Baden, gli Ebrei gettarono il figlio di un cittadino di nome Frey 
in un pozzo. Le incisioni che vennero più tardi ritrovate sul corpo provarono che in 
precedenza il suo sangue era stato prosciugato. (Joh. Vitoduran, Chronik.) 

1338 – A Monaco gli Ebrei massacrarono un nobile proveniente dalla Franconia. Suo 
fratello preparò un bagno di sangue puro per gli Ebrei. (Henri Desport) 

1345 – A Monaco gli Ebrei aprirono le vene di un ragazzino di nome Heinrich, e lo 
pugnalarono più di 60 volte. La chiesa dichiarò Heinrich santo. (Rad. Bav. sct. II p. 333) 

1347 – A Messina un bambino venne crocifisso il Venerdì Santo (Henri Desport) 

1350 – Il ragazzino Johannes, uno studente della scuola monastica di St. Sigibert a 
Colonia, esalò l’ultimo respiro dopo essere stato pugnalato dagli Ebrei locali. (Acta 
sancta., aus den Kirchenakten v. Koln.) 

1380 – Ad Hagenbach in Swabia diversi Ebrei vennero sorpresi mentre macellavano un 
bambino. (Martin Crusius, Yearbook of Swabia, Part III, Book V) 

1401 – A Diessenhofen in Svizzera (vicino a Schaffhausen) il ragazzino di 4 anni Conrad 
Lory venne ucciso. Si disse che il suo sangue era stato venduto dallo stalliere Johann 
Zahn per 3 fiorini all’Ebreo Michael Vitelman. (Acta sancta.) 

1407 – Gli Ebrei vennero espulsi dalla Svizzera a causa di un crimine simile nella stessa 
regione. (Idem) 

1410 – In Turingia gli Ebrei vennero espulsi a causa della scoperta di un omicidio rituale. 
(Boll. II, Aprile 838. Baronius 31) 

1429 – A Raevnsburg in Wurttemberg, Ludwig van Bruck, un ragazzo proveniente dalla 
Svizzera che stava studiando in città e viveva tra gli Ebrei, venne martirizzato da 3 Ebrei 
per mezzo di numerose torture ed abusi sessuali. Questo accadde durante un grosso 
festival Ebraico (Pasqua Ebraica) tra Pasqua e Whitsun. (Baron. 31, Acta sancta. III. Bd. 
des April p. 978) 

1440 – Un dottore Ebreo a Pavia, Simone di Ancona, decapitò un bambino di 4 anni che 
era stato rubato e portato a lui da un Gentile degenerato. Il crimine divenne noto quando 
un cane saltò da una finestra verso la strada con la testa del bambino. L’assassino fuggì. 
(Alphonsus Spina, de bello Judæorum lib. III. confid. 7.) 

1452 – A Savona, diversi Ebrei uccisero un bambino di 2 anni. Perforarono il suo intero 
corpo e raccolsero tutto il suo sangue nel recipiente che usavano per la circoncisione dei 
loro bambini. Gli Ebrei pucciarono piccoli pezzi di frutta nel sangue e se li mangiarono 
con piacere. (Alphonsus Spina, de bello Judæorum lib. III, confid. 7.) 
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1453 – A Breslau gli Ebrei rubarono un bambino, lo fecero ingrassare e lo misero in una 
botte rivestita di cose taglienti, che fecero rotolare avanti e indietro per poter prendere il 
sangue del bambino. (Henri Desportes, Le mystere du sang, 75) 

1454 – Nelle proprietà di Louis di Almanza in Castiglia, due Ebrei uccisero un ragazzo. 
Tirarono fuori il suo cuore e lo bruciarono; gettarono le ceneri nel vino che poi bevvero 
con i loro compagni religiosi. Spendendo molto denaro ebbero successo a far ritardare il 
processo, poiché due o tre avvocati erano di discendenza Ebraica. In seguito gli Ebrei 
vennero banditi dalla Spagna. (Alphonsus Spina, de bello Judæorum) 

1462 – In un bosco di betulle a Rinn vicino ad Innsbruck il ragazzino Andreas Oxner 
venne venduto agli Ebrei e sacrificato. La chiesa lo fece santo. Venne costruita una 
cappella chiamata “Zum Judenstein” (“Sasso per gli Ebrei”). (Acta sancta., III. July Vol I. 
472) 

1468 – A Spulveda, nell’Antica Castiglia, gli Ebrei crocifissero una donna il Venerdì 
Santo su ordine del Rabbino Salomon Pecho. (Did. de Colm. Gesch. v. Seg.) 

1470 – A Baden gli Ebrei vennero accusati di omicidio di un bambino. (Tho. Patr. 
Barbar.) 

1475 – A Trento il 23 Marzo (Martedì Grasso) prima della Pasqua Ebraica gli Ebrei 
sacrificarono un bambino di 29 mesi, St. Simon. 

1476 – Gli Ebrei di Regensburg uccisero sei bambini. Il giudice, nel caveau sotterraneo 
di un Ebreo di nome Josfol, trovarono i resti delle vittime massacrate così come una 
ciotola di pietra sporca di sangue su una specie di altare. (Raderus Bavaria sancta Band 
III, 174) 

1480 – A Treviso venne commesso un crimine simile a quello di Trento: l’uccisione del 
santo Sebastiano di Porto – Buffole originario di Bergamo. Gli Ebrei prosciugarono il suo 
sangue. (H. Desportes, Le mystere du sang 80) 

1480 – A Motta vicino a Venezia gli Ebrei uccisero un bambino a Pasqua. (Acta sancta I. 
Bd d. April 3) 

1485 – A Vicenza gli Ebrei macellarion Sr. Laurentius  (Papa Benedetto XIV Bull. Beatus 
Andreas) 

1490 – A Guardia, vicino a Toledo, gli Ebrei crocifissero  un bambino. (Acta sancta I. Bd. 
d. April 3) 

1494 – A Tyrnau in Ungheria, 12 Ebrei sezionarono un ragazzo, aprirono le sue vene, e 
presero con cura il suo sangue. Ne bevvero un po’ e conservarono il resto per i loro 
compagni religiosi. (Banfin Fasti, ungar. br. III. Dec. 5) 

1503 – A Langendenzlingen un padre portò il figlio da due Ebrei da Waldkirchen a Baden 
per 10 fiorini alla condizione che sarebbe rimasto vivo dopo che gli fosse stato preso un 
po’ di sangue. Tuttavia essi presero così tanto sangue dal ragazzo che morì. (Acta 
sancta. II Bd. des April p. 839: Dr. Joh. Eck, Judebbuchlien) 
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1505 – Un crimine simile a quello di Langendenzlingen del 1503 venne tentato a 
Budweis in Boemia. (Henri Desportes, Le mystere du sang. 81) 

1509 – Diversi Ebrei … uccisero diversi bambini. (Cluverius, Epitome hist. etc. p. 579) 

1509 – Gli Ebrei di Bosingen (Ungheria) rapirono il figlio di un carradore, lo portarono nel 
seminterrato, lo torturarono orribilmente, aprirono le sue vene e presero tutto il sangue 
con delle piume. Dopo gettarono il suo corpo in una siepe, cosa che gli Ebrei ammisero 
dopo veri ripetutamente negato. (Ziegler Schonplatz p. 588, col. 1,2) 

1510 – A Berlino gli Ebrei Salomon, Jacob, Aaron, Levi Isaac, il Rabbinno Mosch ed il 
macellaio Jacob vennero accusati di avere comprato un ragazzo di tre o quattro anni per 
10 fiorini da uno straniero, di averlo sdraiato su un tavolo in uno scantinato, e di averlo 
punto con degli spilli nelle vene più grosse e ricche di sangue finché venne infine 
massacrato dal macellaio Jacob. Ebbe inizio un enorme processo, e vennero rinchiusi 
nella prigione di Berlino probabilmente un centinaio di Ebrei. Ammisero parzialmente di 
aver comprato dei bambini dagli stranieri, accoltellandoli, prelevando il loro sangue, e di 
aver bevuto il sangue in caso di malattia o di averlo conservato con pomodori, zenzero e 
miele. Non meno di 41 degli Ebrei accusati vennero accusati di morte sul rogo dopo la 
loro confessione. Tutti gli altri Ebrei vennero banditi da Marco di Brandeburgo. (Richard 
Mun: 'The Jews in Berlin') 

1520 – Gli Ebrei in Ungheria replicarono il crimine del 1494 uccidendo un bambino a 
Tyrnau e Biring, e prelevandone il sangue. (Acta sancta II. Bd. d. April p. 839) 

1525 – Un omicidio rituale a Budapest causò il sorgere di un grande movimento 
antisemita tra il popolo. In quell’anno gli Ebrei vennero espulsi dall’Ungheria (Henry 
Desportes, Le mystere du sang 81) 

1540 – A Sappenfeld in Baviera il bambino di 4 anni Michael Pisenharter venne rapito da 
sui padre prima di Pasque e portato a Titting (a nord di Ingolstadt), dove soffrì le torture 
più terribili per tre giorni, le sue vene vennero aperte ed il suo sangue prelevato. Il corpo 
mostrava i segni della crocifissione. Il sangue venne ritrovato a Posingen (Raderus, 
Bavaria sancta. III. Bd. 176f) 

1547 – A Rava in Polonia due Ebrei rubarono il figlio di un sarto di nome Michael e lo 
crocifissero. (Acta sancta II. Bd. April p. 839 

1569 – A Vitov (Polonia) Johann, il figlio di due anni della vedova Kozmianina venne 
selvaggiamente ucciso da Jacob, un Ebreo di Leipzig. (Acta sancta ebenda.) 

1571 – M.A. Bradaginus venne ucciso dagli Ebrei (Seb. Munster, Cosmographia) 

1571 – Joachim II, Elettore di Brandeburgo, venne avvelenato da un Ebreo con cui 
aveva un associazione di fiducia. (Scheidanus X. Buch. seiner Hist. pag. 60) 

1573 – A Berlino un bambino che era stato comprato da un mendicante venne torturato 
a morte da un Ebreo. (Sartorious p. 53) 
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1574 – A Punja in Lettonia l’Ebrei Joachim Smierlowitz uccise una ragazza di 7 anni di 
nome Elizabet poco prima della Pasqua Ebraica … Più o meno in quel periodo un 
ragazzo di Zglobice venne rubato e portato a Tarnow dove un altro ragazzo venne 
trovato nelle mani degli Ebrei in circostanze sospette: entrambi vennero liberati in tempo. 
(Act. sancta II. Bd. d. April p. 839) 

1575 – Gli Ebrei uccisero un bambino, Michael di Jacobi (Desportes). 1586 – In una 
serie di casi i bambini vennero arraffati dai loro genitori ed uccisi; ispezionando questi 
crimini, Rupert li fece risalire agli Ebrei. (Brouver Trier'schen Ann. v. J. 1856) 

1592 – A Wilna un bambino di 7 anni, Simon, venne orribilmente torturato fino alla morte 
dagli Ebrei. Più di 170 ferite, fatte da coltelli e forbici, vennero trovate sul suo corpo, oltre 
ai numerosi tagli sotto le sue dita e le unghie. (Acta sancta III. Bd. des Juli) 

1595 – A Costyn (Posen) un bambino venne torturato fino alla morte dagli Ebrei. (Acta 
sancta 389) 

1597 – In Szydlov il sangue di un bambino venne usato nella consacrazione di una 
nuova sinagoga. Le sue palpebre, collo, vene, polmoni ed anche i suoi organi sessuali 
mostravano infinite punture. (Acta sancta, II Bd. des April) 

1598 – Nel villaggio di Wodzinick, nella provincia Polacca di Podolia, il figlio di 4 anni di 
un fattore venne rubato da due giovani Ebrei e macellato quattro giorni prima della 
Pasqua Ebraica per mezzo delle torture più orribili in cui gli Ebrei più rispettati dalla 
comunità presero parte (Acta sancta, II Band des April 835) 

1650 – A Kaaden in Steiermark il bimbo di 5 anni e mezzo Mathias Tillich venne 
massacrato da un Ebreo il giorno 11 Marzo. (Tentzel) 

1655 – A Tunguch in Bassa Germania gli Ebrei massacrarono un bambino per i loro 
festeggiamenti di Pasqua  (Tentzel, monatl. Unterred. v. Juli 1693 pag. 553) 

1665 – A Vienna gli Ebrei macellarono una donna il 12di Maggio nella maniera più 
orribile. Il corpo venne trovato in uno stagno in un sacco appesantito con delle pietre. Era 
completamento ricoperto di ferite, decapitato, e le gambe erano state tagliate sotto il 
ginocchio. (H.A. von Ziegler, Tagl. Schaupl. p. 553) 

1669 d.C – Sulla strada da Metz a Boulay, vicino al villaggio di Glatigny, il 22 Settembre, 
un bimbo di 3 anni venne rubato da sua madre dall’Ebreo Raphael Levy. Venne 
orribilmente macellato. Il suo corpo venne trovato mutilato. L’assassino venne bruciato 
vivo il 17 Gennaio 1670. (Abrege du proces fait aux Juifs de Metz, ebd. 1670) 

1675 – A Miess in Boemia un bambino di 4 anni venne ucciso dagli Ebrei il 12 Marzo 
(Acta sancta II. Bd. des April) 

1684 d..C. – Nel villaggio di Grodno, Minsk in Russia l’Ebreo Schulka rubò il bambino di 
6 anni Gabriel e lo portò a Bialystock dove, alla presenza di molti Ebrei, venne torturato 
fino alla morte e gli venne prosciugato il sangue. (Registri del magistrate di Zabludvo) 
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1753 – Il Venerdì Santo, 20 di Aprile, in un villaggio vicino a Kiev (Russia) il bambino di 3 
anni e mezzo figlio del nobile Studzinski venne rapito dagli Ebrei, nascosto in una 
taverna fino alla fine del Sabba e poi mostruosamente sacrificato con l’aiuto del Rabbino 
Schmaja. Il sangue venne versato in diverse bottiglie. (Registro Criminale della Corte 
della Città di Kiev) 

1764 – Il bambino di 10 anni figlio di Johan Balla, che era scomparso il 19 di Giugno da 
Orkul (Ungheria), venne trovato in un bosco vicino ricoperto di ferite. (Tisza-Eslar, von 
einem ungarischen Ubgeordneten 108) 

1791 – Il 21 di Febbraio il corpo del ragazzino di 13 anni Andreas Takals, che viveva con 
un Ebreo di nome Abraham, venne trovato fuori da un villaggio vicino a Tasnad 
(Siebenburgen). Il sangue gli venne preso tagliando la sua arteria giugulare. (Ger.-Akt 
i.d. Archiv. v. Zilah.) 

1791 – Allo stesso tempo due assassini vennero individuati a Holleschau (Moravia) ed a 
Woplawicz nel Distretto di Duplin. (Tisza-Eslar, v.e. ungar. Abgeord.) 

1791 d.C, - Durante il regno del Sultano Selim III gli Ebrei di Pera uccisero un giovano 
Greco appendendolo ad un albero per le gambe (Henri Desportes). 

1803 – Il 10 Marzo l’Ebreo di 72 anni Hirsch di Sugenheim sezionò un bambino di 2 anni 
tra Ullstadt e Lengenfeld a Buchof vicino a Norimberga. Diversi giorni dopo l’Ebreo negò 
di essere stato a Buchof il 10 Marzo. Il padre del bambino, che voleva provare il 
contrario con dei testimoni, venne rigettato dalla corte con insulti e minacce. Il giorno 12 il 
bambino venne trovato morto, la sua lingua era stata tagliata e la sua bocca era piena di 
sangue. Gli Ebrei assediarono il governo del distretto di Newstadt finché il problema girò 
a loro favore. Il padre venne obbligato sotto minaccia a firmare un protocollo, in cui 
attestava che il bambino, che era ancora caldo quando venne trovato, era morto di 
freddo. (Friedr. Oertel, "Was glauben die Juden?" Bamberg, 1823) 

1804 – A Grafenberg vicino a Norimberga un bambino tra i 2 ed i 3 anni venne rapito da 
un Ebreo anziano di Eremuth di nome Bausoh. I soldati accorsero per evitare il crimine 
dopo aver udito le urla del bambino. (Dr. J. W. Chillany) 

1810 – Tra i registri del processo di Damasco esiste una lettera di John Barker, ex 
console di Aleppo, che parla di una povera persone che scomparve all’improvviso da 
Aleppo. L’Ebreo Raphael di Ancona venne accusato di averla uccisa e di aver 
prosciugato tutto il suo sangue. (A. Laurent. Affaires de Syrie) 

1812 – Nell’isola di Corfù in Ottobre tre Ebrei che avevano strangolato un bambino 
vennero condannati a morte. Più tardi il figlio di un Greco, di nome Riga, venne rapito e 
ucciso dagli Ebrei. (Achille Laurent, Affaires de Syrie) 

1817 – Venne avanzata un’accusa di omicidio commesso in quell’anno ai danni della 
ragazzina di nome Marianna Adamoviez, che venne archiviata per mancanza di tempo. 

1823 – Il 22 Aprile a Velisch nella provincia Russa di Vitebsk il bambino di 3 anni e 
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mezzo figlio dell’invalido Jemelian Ivanov venne rubato, torturato fino alla morte, ed il 
suo sangue venne risucchiato. Nonostante una gran quantità di testimonianze che 
accusavano l’Ebreo, il processo si interruppe improvvisamente. (Pavlikovsky, ebenda.) 

1824 – A Beirut l’interprete Fatch-allah-Seyegh venne ucciso dal suo padrone di casa 
Ebreo e, come venne stabilito dalle indagini, questo accadde per scopi rituali. 

1826 – A Varsavia venne ritrovato un bambino di 5 anni ucciso, il cui corpo aveva più di 
cento ferite che mostravano che il suo sangue era stato prosciugato. Tutta Varsavia era 
in stato di insurrezione; ovunque gli Ebrei protestavano sostenendosi innocenti senza 
che fossero stati accusati. Le deposizioni fatte alla corte, insieme alle prove mediche, 
vennero rimosse dai documenti. (Pavlikovski, wie oben p. 282) 

1827 – A Vilna in Russia venne ritrovato il cadavere pugnalato del figlio di un fattora, 
Ossib Petrovicz. Secondo la testimonianza del pastore di 16 anni Zulowski, venne rapito 
dagli Ebrei. (Nach einer Mitteilung des gouvernement Vilna.) 

1829 – A Torino la moglie del mercante Antoine Gervalon venne rapita a suo marito. Due 
rabbini la prepararono per il suo sacrificio in uno scantinato. Con le sue ultime forze 
rispose a suo marito che stava vagando nel quartiere Ebraico con diversi soldati, 
chiamando il suo nome a voce alta. Quindi venne liberata. Tuttavia gli Ebrei fecero in 
modo di insabbiare l’incidente per mezzo del denaro. (Auszug aus einem Briefe des 
Barons von Kalte ) 

1831 – Uccisione della figlia di un membro della Guardia di San Pietroburgo. Quattro 
giudici riconobbero questo come un omicidio rituale, un quindi era in dubbio (Desportes) 

1834 – Secondo la testimonianza dell’Ebrea Ben Nound che si era convertita al 
Cristianesimo, un anziano uomo Gentile a Tripoli venne legato da 4 o 5 ebrei ed appeso 
ad un albero di arance per le dita. Al momento in cui il vecchio era prossimo alla morte, 
gli Ebrei gli tagliarono la gola con un coltello da macellaio e lasciarono pendere il corpo 
finché il sangue non si fosse raccolto in una ciotola. (Henri Desportes, Le mystere du 
sang. 91) 

1839 – Nell’isola di Rodi il figlio di 8 anni di un marcante, che stava consegnando delle 
uova ad alcuni Ebrei, non fece ritorno. Il potere economico degli Ebrei fu efficace, e la 
corte ritardò il processo che infine venne cancellato. (Henri Desportes, Le mystere du 
sang. 92) 

1839 – A Damasco la polizia doganale scoprì un Ebreo che portava una bottiglia di 
sangue. L’Ebreo offrì 10.000 piastre per insabbiare la cosa. (cf. Prozess bei A. Laurent, 
op. cit. S. 301) 

1843 – Uccisione di bambini Gentili da parte degli Ebrei di Rodi, Corfu ed altri luoghi. 
(Famont L'Egypte sous Mehemet Ali, Paris, 1843) 

1875 d.C, - A Zboro, nella provincia di Saros in Ungheria, molti Ebrei attaccarono la 
cameriera di 16 anni Anna Zampa della casa del suo padrone, Horowitz. Era già stato 
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alzato un coltello contro di lei quando un cocchiere intervenne senza volere, salvandola. 
Il presidente della corte, Bartholomaus Winkler, che aveva dei debiti con gli Ebrei, aveva 
paura di fare giustizia sui criminali. 

1877 – Nel villaggio di Szalaaca, nella campagna di Bihar (Ungheria) la nipote di 6 anni 
di Josef Klee, Theresia Szaabo, ed il suo nipote di 9 anni, Peter Szaabo, vennero uccisi 
dagli Ebrei. Tuttavia un dottore Ebreo gestì l’inchiesta e dichiarò che i bambini non erano 
stati uccisi, chiudendo il caso. (M. Onody, ebenda.) 

1879 – A Budapest, prima della festa di Purim, una giovane cameriera dei quartieri 
Ebraici venne messa dormire con un drink. 24 ore dopo la festa, si svegliò così debole 
da non riuscire quasi a camminare. Sul suo braccio destro, la sua coscia sinistra, e sul 
suo corpo sotto all’ombelico scoprì dei segni circolari come sangue rappreso, con delle 
piccole aperture al centro. Le avevano preso il sangue. (M. Onody, ebenda.) 

1879 – A Kutais nel Caucaso 4 Ebrei venditori di immagini uccisero una bambina di 6 
anni. Era stata tagliata fra le dita con un coltello; erano state fatte delle incisioni 
orizzontali sulle sue gambe poco sopra i polpacci, e non c’era più una sola goccia di 
sangue nelle sue vene. Con l’aiuto dei potenti Ebrei di Russia i colpevoli sfuggirono alla 
punizione. (Univers.) 

1881 – A Kaschau in Ungheria il figlio di un certo Josef Koczis scomparve. Due 
settimane dopo venne ritrovato il corpo in un pozzo, completamente svuotato del suo 
sangue. (M. Onody, Tisza-Eszlar) 

1881 – A Steinamanger la pronipote di 8 anni di un cocchiere che lavorava per gli Ebrei 
scomparve. (M. Onody, evenda.) 

1881 – Ad Alessandria gli Ebrei uccisero ancora un bambino Gentile chiamato Evangelio 
Fornoraki. I genitori del bambino strangolato, scoperto sulla riva della spiaggia, 
permisero di fare un’autopsia che durò diversi giorni e che fu la causa di rivolte contro gli 
Ebrei. La famiglia Baruch, prima sospettata dell’omicidio, venne arrestata ma fu poi 
rilasciata. (Civita cattolica, von des. 1881) 

1881 d-C. – Nel paese della Galizia di Lutscha, la cameriera Polacca Franziska Muich, 
che lavorava per un Ebreo proprietario di una taverna Moses Ritter, che era stata da lui 
violentata, venne uccisa da Moses e da sua moglie, Gittel Ritter, secondo la 
testimonianza del fattore Mariell Stochlinski. (Otto Glogau, der Kulturk. Heft. 128. 15. 
Febr. 1886) 

1882 – A Tisza-Eszlar poco prima della Pasqua Ebraica la ragazzina di 14 anni Esther 
Solymosi scomparve. Dato che la ragazza era stata vista l’ultima volta vicino alla 
sinagoga, i sospetti ricaddero subito sugli Ebrei. I due figli del servitore del tempio Josef 
Scharz, Samuel  di 5 anni e Moritz di 14, accusarono loro padre e dissero che Esther era 
stata portata nel tempio e massacrata. Il corpo della ragazza non fu mai trovato. 

1882 – Poco dopo un simile caso trapelò a Galata. Un distinto avvocato della comunità 
Greca inviò una petizione ai rappresentanti dei poteri Europei a Costantinopoli in modo 
che fosse fatta giustizia: ma gli Ebrei corruppero la polizia Turca, che fece sparire dei 
documenti relativi al caso. I dottori corrotti dichiararono che la madre del bambino rapito 
ed ucciso era mentalmente instabile. 
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1883 – Ancora una volta accadde un omicidio rituale a Galata. La polizia, corrotta da 
denaro Ebraico, impedì le indagini. Il giornale Der Stamboul, che parlò molto contro i 
colpevoli, venne soppresso. Questo costò agli Ebrei 140.000 franchi. 

1884 – A Sturz (Prussia Occidentale) il corpo smembrato del ragazzo di 14 anni 
Onophrius Cybulla venne trovato un mattino di Gennaio sotto un ponte. Secondo 
l’opinione del dottore, lo smembramento mostrava grande esperienza e destrezza 
nell’uso del coltello. Sebbene il ragazzo ucciso fosse stato forte e sano, il corpo era 
completamente privo di sangue. Immediatamente i sospetti caddero su vari Ebrei, e 
durante le indagini emersero alcuni fatti compromettenti. Questi, tuttavia, non furono 
considerati sufficienti e gli Ebrei che erano stati arrestati vennero rilasciati. (Otto Glagau, 
der Kulturki, Heft 119. 15. Maggio 1885) 

1885 – A Mit-Kamar in Egitto il giovane Copt venne macellato per le festività di Pasqua. 

1888 – A Breslau, in Luglio, venne commesso un crimine da Max Bernstein, un 
candidato Rabbino di 24 anni al college Talmudico, contro un bambino di 7 anni, Severin 
hacke, di cui Bernstein aveva approfittato in una stanza. Bernstein prese il sangue dagli 
organi genitali del ragazzo. Dopo il verdetto del giudice Bernstein confessò: “La Bibbia ed 
il Talmud insegnano che il più grave dei peccati si può espiare solo con il sangue 
innocente”. Quindi prese il sangue dal ragazzo. Gli Ebrei riconobbero il pericolo e 
dichiararono che Bernstein era un “fanatico religioso”. 

1981 – Assassinio di un ragazzo a Xanten sul Reno. Il robusto bambino di 5 anni del 
falegname Hegemann venne trovato alle 6 di sera del 29 Giugno dalla domestica Dora 
Mill, nella stalla del consigliere Kuppers, con le sue gambe aperte, sdraiato su un fianco 
con un taglio di forma circolare, fatto da una mano esperta, e completamente pallido. Il 
ragazzo era già scomparso alle 10:30 del mattino. Venne visto da 3 testimoni mentre 
veniva tirato nella casa del macellaio Ebreo Buschoff. 

1899 – Il 26 marzo la sarta sigle di 19 anni, Agnes Kurza, venne uccisa per mano del 
macellaio Ebreo Leopold Hilsner. Il corpo venne ritrovato senza sangue. L’assassino 
venne condannato a morte dalla corte di Kuttenberg. 

1900 – A Konitz (Prussia Occidentale) l’11 Marzo del 1900 lo studente del primo anno di 
college Ernst Winter venne ucciso in maniera bestiale. Due giorni dopo i pezzi del suo 
corpo smembrato vennero ripescati fuori da Monschee; quasi cinque giorni dopo, il 15 
Aprile, il primo giorno santo della Pasqua, venne ritrovata la sua testa da dei ragazzini 
che giocavano nei boschi. Il corpo era completamente senza sangue. Winter era stato 
ucciso in un rituale. L’uccisione era stata eseguita negli scantinati dell’Ebreo macellaio 
Moritz Levi, dopo che la vittima era stata adescata da una giovane Ebrea. Il giorno 
dell’omicidio un grande numero di Ebreo stranieri erano a Konitza, e partirono il giorno 
dopo senza una ragione plausibile per la loro visita. Tra di loro c’erano i macellai Haller 
di Tuchel, Hamburger di Schlochai, Eisenstedt di Prechlau e Rosenbaum di Ezersk. Il 
macellaio di Konitz, Heimann, scomparve poco dopo l’assassinio. 

1911 – Lo studente di 13 anni Andrei Youshchinsky venne ucciso a Kiev il 12 Marzo. 
Dopo otto giorni, il suo corpo venne ritrovato in un mattonificio completamente fatto a 
pezzi e senza sangue. I sospetti ricaddero sul diretto Ebreo della fabbrica, Mendel 
Beiliss. Il caso non finì in giudizio fino a due anni e mezzo più tardi (dal 29 Settembre al 
28 Ottobre 1913). Nel frattempo vennero fatti molti tentativi di portare gli ufficiali che 
stavano indagando sulla pista sbagliata. Intanto un gran numero di testimoni chiave 
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morirono improvvisamente in maniera innaturale; false accuse e confessione si 
susseguirono una dopo l’altra a causa della pesante corruzione. Dietro al fatto che gli 
accusato erano nascosti nell’ombra c’era la figura di Faivel Schneerson dei Lubavitchers, 
leader degli “Zadiks” (“Santi”) della setta dei Chassidim, che era il direttore spirituale 
dell’omicidio. Il processo terminò con il rilascio di Beiliss, ma allo stesso tempo la corte 
stabilì che l’omicidio si era verificato all’interno del mattonificio Ebraico, che era il centro 
religioso degli Ebrei di Kiev, allo scopo di ottenere sangue. 
Quasi tutti gli accusatori, i testimoni e le autorità che si erano pronunciati contro il 
Giudaismo caddero vittima più tardi del terrorismo Bolscevico. (Ausfuhrliche 
Darstellungen des Prozeßes enthalten 'Hammer' Nr. 271, 273, 274, 275; Oktober bis 
Dezember 1913) 

1926 – I resti dei bambini Hans ed Erika Fehse vennero ritrovati in un pacco nella piazza 
pubblica di Breslau. I bambini erano stati macellati. I corpi erano senza sangue. I genitali 
mancavano. Il macellaio Ebreo venne ritenuto colpevole. Scomparve senza lasciare 
traccia. 

1928 – Lo studente di college Helmut Daube venne macellata nella notte fra il 22 ed il 23 
di Marzo del 1928. Al mattino il corpo senza sangue giaceva davanti alla casa dei suoi 
genitori. (cf. 'Der Sturmer') 

1929 – L’assassinio di Manau. Il ragazzino di nome Karl Kessler venne ritrovato 
maciullato e senza sangue il 17 Marzo 1929, alcuni giorni dopo la Pasqua Ebraica. (cf. 
'Der Sturmer') 

1932 – Martha Kaspar venne macellata e smembrata a Paderhorn il 18 Marzo del 1932. 
I pezzi del corpo vennero privati del sangue. L’Ebreo Moritz Meyer venne accusato e 
condannato a 15 anni di prigione. (cf. 'Der Sturmer') 

"Esistono 131 omicidi rituali noti, che sono stati lasciati ai posteri per iscritto. [Nota: ce ne 
sono probabilmente molti altri, in particolare in tempi antichi, che qui non sono stati 
elencati. Quanti devono essercene stati e nessuno oggi ne sa nulla! 

Sì. Forse ce ne sono CENTINAIA o MIGLIAIA che non sono stati scoperti! 

Torturare esseri umani giovani ed innocenti, ucciderli e bere il loro sangue, questo è 
l’aspetto più terribile e peggiore di tutti i crimini che l’Ebraismo internazionale ha su di 
sé!” 

Questa informazione proviene da una fonte che aveva una propensione cristiana, ma il 
fatto di cui la maggior parte della popolazione mondiale non ha ancora potuto rendersi 
conto è che Ebreo ed il titolo parente ”Cristiano” non sono altro che la stessa cosa. 
“Cristiano” è la parola che gli Ebrei danno agli allocchi che sono caduti sotto 
l’incantesimo di questa “religione” Ebraica chiamata Cristianesimo. 
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Qualcosa in Più sull’Omicidio Rituale Ebraico 

Per mezzo della stampa [a controllo Ebraico] e per mezzo della loro grande ricchezza, gli 
Ebrei sono in grado di soffocare ogni indagine imparziale sull’omicidio rituale. 
- Thomas Burbage, 1916 

“Alilath Seker”, fondi illeciti che sono stati oggi ritrovati, fornivano denaro per la corruzione 
e per le spese [per gli Ebrei] per combattere le accuse di sangue. 
- Dr. Philip Devier, “Rituale di Sangue”. 

Un fondo segreto, l’Alilath Seker [fondo per le calunnie di sangue] istituito dal Consiglio 
delle Quattro Nazione, serviva principalmente a tale scopo”. Leon Poliakov, “Storia 
dell’Antisemitismo” citato dal Dr. Harriel Rhome. 

Se volete imparare e capire perché gli Ebrei possono commettere tali folli crimini come 
l’omicidio rituale, dovete conoscere gli insegnamenti Ebraici segreti. Dovete conoscere gli 
insegnamenti della Torah, il Talmud, ed il Schulchan Aruch. Queste leggi ed insegnamenti 
sono la prova che gli Ebrei si sentono superiori a tutte le nazioni, che hanno dichiarato 
guerra a tutte le altre razze, e che sono il nemico giurato dell’intera umanità non-Ebraica”. 

Anche Tacito, lo storico Romano, ha scritto : 
“Gli Ebrei sono una razza che odia gli dei ed il genere umano. Le loro leggi sono opposte 
a quelle di tutti i mortali. Disprezzano ciò che per noi è sacro. Le loro leggi li condonano 
quando commettono azioni che ci fanno inorridire”. [Hitorian V. 3-8] 

L’Ebreo sa che quando il mondo non-Ebreo conosce le sue leggi e vede attraverso i suoi 
piani, è perduto. Quindi, sotto minaccia di morte, vieta la loro traduzione e pubblicazione. 
Uno studioso Ebreo molto noto [Dibre David] scrive : 

“Se i Gentili sapessero che cosa stiamo insegnando contro di loro, ci ucciderebbero”. Le 
leggi Ebraiche segrete sono basate sul principio fondamentale che dice: “Soltanto l’Ebreo 
è umano. Al contrario, tutti i non-Ebrei sono animali. Sono bestie in forma umana. E’ 
permessa ogni cosa contro di loro. L’Ebreo può mentire, ingannare, e rubare da loro. Può 
anche violentarli ed ucciderli”. 

Ci sono centinaia di passaggi nel Talmud in cui i non-Ebrei sono descritti come animali. 
Alcuni di essi sono : 
• “Gli Ebrei sono chiamati esseri umani, ma i non-Ebreo non sono umani. Sono bestie”. 

[Talmud: Baba Mezia 114b] 
• “L’Akum [non-Ebreo] è come un cane. Si, le scritture dicono di onorare il cane più del 

non-Ebreo”. [Ereget Raschi Erod. 22 30] 
• “Anche se Dio ha creato i non-Ebrei, essi sono sempre animali in forma umana. Non è 

appropriato per un Ebreo essere servito da un animale. Quindi verrà servito da animali 
in forma umana”. [Midrasch Talpioth p. 255, Varsavia 1855] 

• “Una non-Ebrea incinta non è meglio di un animale incinta”. [Coschen hamischpat] 
• “Le anime dei non-Ebrei vengono da spiriti impuri e sono chiamati maiali”. [Jalkut 

Rubeni gadol 12 b] 
• “Sebbene il non-Ebreo ha la stessa struttura corporea dell’Ebreo, in confronto all’Ebreo 

sono come una scimmia per un umano”. [Schene luchoth haberith, p. 250 b] 
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In maniera che l’Ebreo non dimentichi mai che ha a che fare con degli animali, e gli viene 
ricordato mangiando, con la morte, ed anche costantemente con il rapporto sessuale. Il 
Talmud insegna : 

“Se mangi con un Gentile, è la stessa cosa che mangiare con un cane”. [Tosapoth, 
Jebamoth 94b] 

“Se un Ebreo ha un servitore non-Ebreo o una cameriera che muove, non dovrebbe 
esprimere simpatia per l’Ebreo. Si dovrebbe dire all’Ebreo “Dio rimpiazzerà la tua perdita, 
proprio come se una delle sue bestie o dei suoi idioti fosse morto”. [Jore dea 377] 

“Il rapporto sessuale tra Gentili è come il rapporto sessuale tra animali”. 
[Talmud Sanhedrin 74b] 

Nel Talmud viene scritto riguardo all’omicidio dei Gentili : 
• “E’ permesso prendere il corpo e la vita di un Gentile”. [Sepher ikkarim Illc 25] 
• “E’ legge uccidere chiunque neghi la Torah. I Xiani appartengono a quelli che negano 

la Torah”. [Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5] 
• “Ogni Ebreo che toglie il sangue ai senza dio [non-Ebrei] sta facendo la stessa cosa 

che fare un sacrificio a Dio”. [Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772] 

Queste leggi del Talmud e della Torah sono state date agli Ebrei oltre 3.000 anni fa. Sono 
altrettanto valide ancora oggi come lo erano allora. E’ questo che viene insegnato agli 
Ebrei si dall’infanzia. I risultati di tutto questo sono davanti ai nostri occhi. E’ l’omicidio 
rituale Ebraico. 

“Inoltre, c’è una legge che riguarda l’assassinio degli stranieri, che sono come bestie. 
Questo massacro deve essere eseguito in maniera aderente alle leggi e valida. Quelli che 
non seguono la legge religiosa Ebraica devono essere offerti in sacrificio a Dio. E’ a loro 
che si riferisce Salmi 44:22: “Sì, per il vostro bene veniamo tutti uccisi per tutto il giorno; 
veniamo contati come le pecore al macello”. 
[Thikune Zohar, edizioni Berdiwetsch 88b] 

Il Dr. Bischoff [processo del 30 Ottobre – 4 Novembre 1931] ha stabilito la traduzione 
corretta di questa legge: Questa tradizione e pubblicazione della legge del sacrificio 
umano è il più grande colpo mai inferto agli Ebrei in questa controversia. QUESTA LEGGE 
ORDINA AGLI EBREI DI UCCIDERE I NON-EBREI. QUESTO DEVE ESSERE FATTO IN 
MANIERA “ADERENTE ALLE LEGGI E VALIDA”. QUESTO SIGNIFICA CHE I GENTILI 
DEVONO ESSERE SACRIFICATI ALLO STESSO MODO DEGLI ANIMALI. DEVONO 
ESSERE SACRIFICATI AL DIO EBRAICO. QUINDI, STIAMO AVENDO A CHE FARE 
CON UNA LEGGE CHE NON SOLO PERMETTE LA PRATICA DELL’OMICIDIO 
RITUALE, MA LA ORDINA!! 

Omicidi rituali in America :  
In America venne alla luce un caso simile nel 1955 a Chicago, con il rapimento e l’omicidio 
di cinque bambini in quell’anno, il periodo delle vacanze Ebraiche principali. I corpi dei 
bambini mostrano che sono stati uccisi secondo una legge rituale Ebraica. Chicago è 
anche una zona di grandi e potenti comunità Ebraiche. Le vittime di omicidio furono John 
ed Anton Schuessler Jr, Robert Peterson, Barbara e Patricia Grimes. 

I fatti del caso rivelano: 
Erano stati tenuti in vita per un po’ di tempo dopo essere stati rapiti. I loro corpi morti erano 
nudi. Dei segni suggeriscono che siano stati legati ai polsi e che furono tenuti in prigionia 
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prima di essere fatti sanguinare con piccoli tagli e ferite da pugnale. I segni sul corpo 
corrispondevano ai segni sui tappetini di un’auto di lusso Packard, quindi i killer erano 
molto probabilmente di classe elevata. 
Le due ragazzine sono state ripetutamente pugnalate con un oggetto affilato ed appuntito 
sulla parte superiore del tronco, sulle cosce e sulle natiche. Questo potrebbe essere parte 
del processo di raccoglimento del sangue. I due ragazzi mostravano segni di inchiodatura 
attraverso mani e piedi, insieme a ferite alla bocca ed agli occhi. Entrambi i gruppi di 
vittime rivelarono simili prove che indicato che gli omicidi furono commissionati dallo 
stesso gruppo di killer. 

Qualcosa di ancor più rivelatore : 
Una delle ferite sulle vittime conteneva un chicco non specificato, probabilmente di grano. 
Gli Ebrei sono noti anche perché usano il sangue umano di questi rituali per creare dei 
pasti a base di grano come delle polpette Matzo intrise del sangue delle vittime di tali 
rituali. In questo caso, è stato detto apertamente nel Chicago Sun-Times: “Potrebbe 
essere coinvolto il culto religioso”. 

Notate che dice soltanto “Culto Religioso” e niente di più, cosa che indica che potrebbe 
trattarsi di qualsiasi cosa o di chiunque, ma come hanno reagito gli Ebrei? 
Immediatamente dopo che l’articolo fu pubblicato, vennero inviate delle flotte di camion  
per rimuovere tutti i giornali dagli stand e per bruciarli. Gli Ebrei, secondo gli scritti di 
Crowley, fecero la stessa cosa in Inghilterra quando questi fatti, riguardanti tali casi, 
vennero portati alla luce fino anche ad arrivare a comprare ogni copia di ogni libro o foglio 
di carta e bruciarli. 

Un altro caso recente degli Ebrei che si comportano così lo vediamo quando Toafler, il 
figlio del Capo Rabbino di Roma e professore di storia in Israele, scrisse il libro “Pasqua di 
Sangue” che è un registro degli omicidi rituali Ebraici nell’Italia medioevale. La fonte 
principale da cui Toafler si è documentato erano i trattati della sinagoga al tempo degli 
omicidi. La rete Ebraica combina cielo e terra per bandire, rimuovere e bruciare ogni copia 
che sia stata fatta. 

Quindi tornando al caso del 1955, notate come gli Ebrei hanno lavorato per insabbiare  
ulteriormente le cose: lo Sceriffo Ebreo della Contea, di nome Lohman, inviò un vice 
Ebraico, Horowitz, per investigare sul padre di due dei ragazzi uccisi. Lohman lo fece 
tuttavia solo per spostare la colpa ed essere in grado di mettere la famiglia Gentile agli 
arresti domiciliari, rendendo loro impossibile parlare a qualcuno del caso. Quindi Lohman, 
lo Sceriffo Ebreo, ordinò rapidamente ad un altro Ebreo delle sue forze, Gloss, di 
comandare “l’indagine”. 

Altri due investigatori Gentili che seguivano il caso, il Luogotenente Lynch e McMahon 
dissero che gli investigatori della Contea di Cook “distrussero le prove, minacciarono i 
testimoni, e lavorarono per impedire la loro indagine in ogni momento”. 

Al padre venne ordinato dalla Polizia di andare in un Sanitarium [anche dopo aver passato 
i test della macchina della verità] sotto il controllo di un Dottore Ebraico, Leon Steinfeld, 
dove morì praticamente il giorno stesso. Il rapporto ufficiale diceva che fosse morto di 
cause naturali, ossia attacco di cuore. Tuttavia poco dopo venne rivelato che era stato 
ucciso tramite trattamento di elettroshock, fatto su di lui poche ore dopo dal suo arrivo. 

Il coroner della Contea di Cook, un Gentile di nome Dottor Thomas McCarron, chiamò 
apertamente Steinfeld assassino e bugiardo, dopo che dei documenti importanti relativi al 
fatto vennero portati all’Avvocato del Distretto. Poco dopo la casa del Dr. McCarron venne 
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fatta saltare in aria e gli venne ordinato di stare in silenzio dall’Avvocato del Distretto. Non 
emerse nulla dalla finta indagine sul caso. Più tardi Steinfeld, dopo essere fuggito dal 
paese, venne trovato morto in una stanza d’albergo in un apparente suicidio. Alla Famiglia 
dei due ragazzi uccisi vennero quindi pagati Centomila dollari dalla comunità Ebraica 
locale per mantenere il silenzio. Ovviamente, questo non è l’unico caso in America. Gli 
operai che una volta stavano abbattendo una sinagoga a Manhattan ritrovarono lo 
scheletro umano di una giovane ragazzina nello scarico del carbone nelle fondamenta. 

Va notato che ogni anno in America scompaiono migliaia di Bambini Gentili, molti intorno 
al periodo delle principali festività Ebraiche, come la Pasqua, in cui si fanno questi rituali. 
Perché non ci sono dei corpi che emergono? Osservate i nomi di molti dei proprietari delle 
fabbriche che lavorano gli animali, e vedrete che sono Ebrei. Si può fare due più due su 
questo fatto. Dopotutto, secondo le stesse parole degli Ebrei, non siamo altro che animali 
per loro. 

Ecco dei buoni autori e studiosi sull’argomento: Dr. Arnold Leese, Dr. Hellmutt Schramm, 
Dr. Philip DeVier, Dr. Harrell Rhome, Dr. Edward Fields, l’Avvocato e Membro di Duma 
G.G. Zamyslovsky. 

Altre disgustose verità sugli Ebrei : 
Roma, Italia –  

Roma, Italia – Le polizie Italiana e Russa, in collaborazione, hanno ritrovato la cerchia di 
un gangster Ebreo che è stato coinvolto nella creazione di pornografia mortale e con 
violenza sui bambini. 

Tre Ebrei Russi ed otto Ebrei Italiani sono stati arrestati dopo che la polizia ha scoperto 
che stavano rapendo bambini non-Ebrei di età compresa tra i due ed i cinque anni dagli 
orfanotrofi Russi, violentando i bambini, e poi uccidendoli, tutto filmato. Clienti 
principalmente non-Ebrei, inclusi 1700 in altre nazioni, 600 in Italia, ed un numero non 
noto in Stati Uniti, pagavano anche 20.000 dollari per ogni film per guardare questi piccoli 
bambini violentati e massacrati. 

Gli ufficiali Ebrei di una importante agenzia di stampa Italiana cercarono di insabbiare la 
storia, ma vennero ingannati da dei reporter di notizie Italiani, che trasmisero scende dei 
film dal vivo in prima serata sulla tv Italiana a più di 11 milioni di spettatori Italiani. Gli 
ufficiali Ebrei licenziarono quindi il responsabile, dicendo che stava diffondendo 
“diffamazione di sangue”. 

Nel corso della storia, diversi gruppi hanno accusato le sette di Ebrei di omicidi rituali di 
bambini piccoli. Un racconto simile, di Hugh di Lincols, portò all’espulsione di tutti gli Ebrei 
della Bretagna nel tredicesimo secolo. Tali racconti sono stati in genere screditati, ma 
sono così diffusi che le organizzazioni Ebraiche hanno creato un nome per loro 
“diffamazioni di sangue”. 

Il gruppo Americano detto ADL è stato fondato per difendere un Ebreo, Leo Frank, accusato 
di aver violentato e rapito una bambina di cinque anni, Mary Fagan, nella sua fabbrica di 
matite nel 1913. La ADL sostiene che fosse innocente. La folla lo linciò dopo che il governo 
tramutò la sua sentenza di morte in un ergastolo. 

Sia l’AP che il Reuters parlarono entrambe dello stesso episodio, ed i media Americani 
rifiutarono di trasmettere la cosa in televisione, dicendo ancora che questa storia 
porterebbe pregiudizio agli Americani verso gli Ebrei. 
I Gangster Ebrei in Russia sono diventati sempre più legati al traffico di “schiavi bianchi” e 
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di prostitute in Israele, secondo un recente rapporto del Post di Gerusalemme. Israele 
chiude un occhio verso la prostituzione forzata, e non punisce i cittadini Israeliani che 
scelgono di possedere degli “schiavi del sesso”, fintanto che gli schiavi sono stranieri e 
non–Ebrei. 

Secondo l’Enciclopedia del Talmud: “Chi ha conoscenza carnale della moglie di un Gentile 
non è punibile con la pena di morte, perché è scritto: ‘a te la moglie del fedele piuttosto 
che la moglie di uno straniero; ed anche il precetto che un uomo deve essere attaccato a 
sua moglie’ che viene indirizzato al Gentile non si applica all’Ebreo, perché non c’è nessun 
matrimonio per un pagano; e sebbene una donna Gentile sposata è vietata ai Gentili, in 
qualche caso un Ebreo viene esentato”. Questo non implica che il rapporto sessuale tra  
un uomo Ebreo ed una donna Gentile sia permesso – piuttosto è il contrario, ma la 
punizione principale viene inflitta sulla donna Gentile; essa deve essere giustiziata, anche 
se è stata violentata dall’Ebreo: “Se un Ebreo ha un coito con una donna Gentile, sia essa 
una bambina di tre anni  o un’adulta, sia essa sposata o non sposata, ed anche se è 
minorenne ed ha solo nove anni ed un giorno – perché ha avuto un coito per sua volontà 
con lei, lei deve essere uccisa, come accade con le bestie, perché per mezzo di lei un 
Ebreo può avere problemi. L’Ebreo, tuttavia, deve essere picchiato, e se è un Kohen 
[membro della tribù dei sacerdoti] deve ricevere un numero doppio di frustate, perché ha 
commesso un doppio crimine: un Kohen non deve avere rapporti con una prostituta, e 
tutte le donne Gentili si presume siano prostitute”. 
- Israel Shanhak, Storia Ebraica, Religione Ebraica, Pluto Press, Londra 1994, pag. 87 

I collegamenti Inglesi ai Video ‘Snuff’ 

Jason Burke a Londra, Amelia Gentleman a Mosca, Philip Willan a Roma 
L’Osservatore Romano, Domenica 1 Ottobre 2000 

La Bretagna è un collegamento chiave dell’indagine internazionale più grande fino ad ora 
sulla produzione e la fornitura di film pornografici pedofili “di morte” – in cui i bambini 
vengono uccisi nei filmati – che un’indagine dell’Osservatore può rivelare. 

Il sospettato chiave dell’inchiesta, un Russo che era stato arrestato la scorsa settimana a 
Mosca per la distribuzione di centinaia di film e di immagini pornografici e sadici, è stato 
rintracciato seguendo le tracce dei suoi prodotti dai pedofili Britannici. 

Dmitri Vladimirovich Kuznetsov, un ex meccanico anziano di Mosca, è stato identificato 
dopo che la Dogana Britannica e la polizia hanno rintracciato l’origine dei film pornografici 
violenti trovati nel Regno Unito fino in Russia. 

La scorsa settimana la polizia Italiana ha sequestrato 3.000 video di Kuznetsov mentre 
viaggiavano verso i clienti in Italia, avviando una caccia internazionale di pedofili che 
avevano comprato questi prodotti. Gli investigatori Italiani dicono che il materiale include 
dei filmati di bambini che muoiono durante gli abusi. Il Pubblico Ministero di Napoli sta 
considerando di accusare le persone che hanno comprato i video di complicità in omicidio. 
Dicono che alcuni avevano specificatamente richiesto filmati di uccisioni. 

Le autorità Inglesi ieri hanno confermato che le registrazioni dei video di Kuznetsov, 
prodotte nel suo piccolo appartamento nelle rovine del distretto Vykhino di Mosca, sono 
state trovate nel Regno Unito. Sono preoccupate che i film “di morte” in cui i bambini 
vengono uccisi siano stati importati. 

Circa una dozzina di uomini Britannici sono già stati arrestati ed accusati di presunti crimini 
connessi ai video Russi. Un secondo canale di pornografia infantile, che secondo quanto 
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riportato avrebbe un distributore Britannico, è stato bloccato ancora prima nello stesso 
anno. Le indagini sull’importazione di film Russi violenti di pornografia infantile che ha 
portato all’identificazione e conseguente imprigionamento di Kuznetsov era iniziata 15 
mesi prima dopo che la Dogana sequestrò materiale che stava entrando nel paese. Da 
allora ci sono stati dozzine di altri ritrovamenti. 

“Abbiamo visto moltissima roba che riguarda l’abuso sadico di bambini molto piccoli, ma 
attualmente le morti nei filmati portano il tutto un passo avanti. Questo è molto 
preoccupante” disse un ufficiale maggiore della dogana questo fine settimana. 

L’ufficiale ha detto che i pedofili britannici pagavano tra 50 e 100 sterline per le 
videocassette di Kuznetsov. SI pagavano ulteriori tariffe per accedere ad un sito che 
conteneva immagini di abusi estremamente violenti. 

Sebbene due uomini arrestati con Kuznetsov sono stati imprigionati dalle autorità di 
Mosca, solo uno dei tre è rimasto dietro le sbarre. Dimitri Ivanov è stato condannato ad 11 
anni per aver partecipato agli abusi che venivano filmati. 

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

Quando gli ufficiali del Dipartimento di Investigazione Criminale di Mosca hanno fatto 
irruzione nell’appartamento di Kuznetsov hanno trovato due ragazzini nello studio di 
registrazione improvvisato. Incidevano una grande quantità di film e di altro materiale 
pornografico, ed avevano una lista di clienti in Italia, Germania, America e Inghilterra. 

La settimana scorsa gli investigatoti Italiani si sono mossi, dopo mesi di indagini, ed hanno 
arrestato otto persone. La polizia ha cercato in più di 600 case e dicono di avere prove 
contro circa 500 persone. Tra i sospettati c’erano uomini d’affari, impiegati pubblici e 
studenti universitari. Molti di loro erano sposati, con figli. Centinaia di persone sono sotto 
inchiesta anche in Germania. 

I video Russi, che sono stati ordinati su internet, sono stati intercettati una volta arrivati in 
Italia a mezzo posta, nuovamente impacchettati, e poi consegnati da ufficiali di polizia 
travestiti. Costavano tra 300 e 4.000 sterline, a seconda di quale tipo di film era stato 
ordinato. 

La parola codice per i ragazzini nudi o che si spogliavano era video ‘SNIPE’. La categoria 
più orrenda aveva il nome in codice ‘Necro Pedo’ in cui i bambini venivano violentati e 
torturati finché morivano. 

La Polizia in Russia ed in Inghilterra crede che Kuznetsov e i suoi complici siano stati in 
affari per più di due anni in cui si crede abbiano reclutato oltre 100 ragazzini – di età 
compresa tra 9 e 15 anni – perché venissero filmati. 

‘La maggior parte dei ragazzini veniva raccolta nelle stazioni ferroviarie. Molti di loro 
venivano dalle periferie, o dalle regioni circostanti, e da famiglie povere e con problemi’ ha 
detto Kiril Mazurin, un portavoce della polizia. 

‘Di solito quando bambini come questi arrivano nella capitale, non hanno idea di dove 
andare e vagano nella stazione. E’ molto facile persuadere questo tipo di ragazzini – con la 
promessa di un letto caldo o di un giro al cinema’. 

Molti venivano adescati negli orfanotrofi. ‘I bambini non sono chiusi a chiave’ disse Mazurin 
‘chiunque può entrare e promettergli un pasto da McDonalds. Non serve altro che questo’. 
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Ad alcuni bambini veniva pagata una commissione per trovare altri ragazzi che volevano 
essere filmati, secondo i rapporti della stampa Russa, ad un costo compreso tra 100 e 300 
rupie (2,50 – 7 sterline). 

Kuznetsov abbandonò il suo lavoro nel 1998 per dedicarsi alla lucrosa industria della 
pornografia. Un esperto di computer autodidatta era intento a migliorare la sua dotazione 
per permettergli di inviare per email i video direttamente ai clienti, quando la polizia fece 
irruzione. 

Molti clienti hanno ripetutamente ordinato dei video da lui. Il giornale di Napoli ‘Il Mattino’ 
ha pubblicato una trascrizione di una email incriminata tra il potenziale cliente ed i fornitori 
Russi. 

‘Promettetemi che non mi fregherete’ dice l’Italiano 

‘Rilassati, posso assicurarti che questo muore veramente’ risponde il Russo ‘L’ultima volta 
ho pagato e non ho avuto ciò che volevo’. 

‘Cosa vuoi?’ ‘Vederlo morire’. 

________________________________________________________________ 

 

http://www.whale.to/b/amnesty.html 

Venerdì 19 Maggio 2000 [14 Iyar 5760] 

Amnesty: Israele sta Fallendo nel Confronto con il Traffico di Bianchi-schiavi, di Dan 
Uzenverg e Heidi J. Gleit. 

GERUSALEMME [19 Maggio] – Israele ha fallito nel prendere delle contromisure 
adeguate contro gli abusi dei diritti umani delle donne che sono state portate qui ed 
obbligate a fornire servizi sessuali, accusa Amnesty International. 

“E’ così” dice un rapporto speciale di Amnesty sul traffico di donne dall’ex Unione 
Sovietica, “anche se molte di loro hanno subito abuso dei diritti umani come schiavitù e 
tortura, inclusa la violenza carnale ed altre forme di abuso sessuale, da parte di trafficanti, 
magnaccia, o di altre persone coinvolte nell’industria sessuale di Israele”. Amnesty 
International ha anche criticato Israele per non aver fornito una proceduta che garantisse 
asilo alle donne che venivano contrabbandate nel paese, spesso con la falsa promessa di 
un lavoro che non aveva nulla a che fare con il sesso. 

Lottare contro il traffico di donne e l’import di donne straniere che arrivano qui come 
prostitute è la massima priorità per la Polizia di Israele, ma è un fenomeno molto difficile 
da combattere, ha detto ieri il capo Comandante della polizia investigativa Yossi Sedborn. 
Uno dei problemi principali è che non c’è una legge contro la vendita di donne, ha 
spiegato, aggiungendo che conosce le iniziative tese a far passare una legge del genere e 
che spera che abbiano successo. 

Il Ministro della Giustizia Yossi Beilin ha detto ieri ai rappresentanti di Amnesty 
International che il Vice Procuratore Generale Yehudit Karp sta preparando una 
correzione della Legge Penale, che si rifà al fenomeno del traffico di donne e fornisce 
l’immunità alle donne oggetto di traffico. Ha previsto che la legislazione sarebbe 
presentata agli Knesset nella sessione invernale. Secondo Amnesty International, 
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centinaia di donne vengono portate in Israele dall’ex Unione Sovietica, ogni anno. 
Secondo Amnesty International, Israele è tenuto dalla legge internazionale e dai patti 
internazionali che ha firmato a fermare il traffico sessuale. 

La polizia sta arrestando dei sospetti di queste accuse, come rapimento, sfruttamento, 
violenza carnale, ed assalto verso le donne, ha detto Sedbon. L’altro problema principale 
è che le donne vengono spaventate e non vanno a lamentarsi alla polizia e non 
testimoniano contro i magnaccia, ha detto. Poiché la maggior parte di loro si trovano nel 
paese in maniera illegale, sono spaventate e non parlano con la polizia. La paura di 
rappresaglia dei magnaccia le paralizza ulteriormente. La polizia cerca di girarci intorno 
promettendo di proteggere quelle che si lamentano e dando il via ad operazioni per 
raccogliere prove contro i bordelli e facendo dei raid, ha detto. 

Un'ulteriore complicazione è che i pubblici ministeri hanno bisogno che le donne che si 
lamentano testimonino nei casi in tribunale contro i magnaccia, che possono essere anche 
essere tenuti dopo mesi che la denuncia viene presentata. Poiché le donne sono qui 
illegalmente e c'è una possibilità che i magnaccia facciano loro del male se sono lasciate 
al loro destino, spesso sono finite in prigione fino alla fine del processo. Sedbon ha detto 
che loro adesso provano ad inviare le donne a casa ed a riportarle indietro qui per il 
processo. Sedbon ha rifiutato di commentare le denunce presentate contro il capo della 
polizia Afula,  Shlomo Marmelstein e Shlomo CMdR, capo della polizia di Tel Aviv 

Aharonishky perché non hanno agito contro il problema, dicendo che non poteva 
commentare dei casi specifici. 

Sedbon ha sottolineato che la questione è una priorità per la polizia e che ogni divisione di 
polizia per i crimini gravi sta affrontando il problema. Le statistiche della polizia rilasciate 
quest’anno mostrano un aumento del numero di casi aperti contro i magnaccia: 279 nel 
1997; 370 nel 1998; e 506 nel 1999. Sedbon ha detto anche che solo solo una minoranza 
di donne straniere che lavorano qui come prostitute vengono rapite e costretti alla 
prostituzione. 

________________________________________________________________ 

 

Agli Ebrei è consentito dal loro Dio di avere degli schiavi. Al giorno d’oggi Israele trae 
vantaggio da questa autorizzazione divina. "I tuoi schiavi maschi e femmine devono venire 
dalle Nazioni intorno a te; da lì si possono acquistare schiavi. Si può anche acquistare 
alcuni dei residenti temporanei che vivono tra voi ed i membri del loro clan nati nel vostro 
paese, e diventeranno di vostra proprietà. Si può volere che non dominino sui vostri fratelli 
Israeliti in maniera spietata." [Levitico 25:44-46] 
http://www.ETY.com/HRP/jewishstudies/snuffporn.htm 

L’Omicidio Rituale di Andrei  
“Alilath Seker”, un fondo illecito ritrovato oggi, forniva denaro di corruzione e per le spese 
[per gli Ebrei] per combattere le accuse di sangue. - Dr. Philip Devier, “Rituale di Sangue”. 

Nel 1911 a Kiev, Russia, è avvenuto il caso più noto di omicidio rituale. Il corpo di Andrei 
Youshchinsky, un bambino della zona, è stato ritrovato in una grotta, privo del sangue, ed 
un Ebreo locale, Beiliess, venne accusato del crimine. 
Gli Ebrei di tutto il mondo hanno riversato l’equivalente di 115 milioni di dollari per 
nascondere i fatti del caso e per la sua difesa. Dopo la scoperta del corpo, la polizia ha 
arrestato la madre e non le ha permesso di presenziare alla sepoltura di suo figlio. In 
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questo periodo, la famiglia venne avvicinata da un locale avvocato Ebreo che cercò di 
corromperli affinché non parlassero. I giornali, di proprietà degli Ebrei, cercarono quindi di 
diffamare la madre con false affermazioni dicendo che gestiva una rete criminale che 
uccise suo figlio. Ancora una volta, l’Ebreo è maestro di proiezione e bugie. 

Tra i molti testimoni ci sono due bambini della famiglia Chebariak, che avevano visto il 
rapimento di Andrei da parte deglii Ebrei locali, che vennero uccisi durante il caso. Venne 
anche rivelato che il capo della Polizia locale aveva messo delle false prove per 
scagionare Beiliess dall’accusa di omicidio. I bambini che erano stati con Andrei al 
momento del rapimento e che erano testimoni, ricevettero delle fette di torta dagli 
inquirenti. Tutti e tre si ammalarono gravemente il giorno successivo e due di loro 
morirono, ma una di loro sopravvisse dopo essere stata malata per mesi, e quando si 
riprese testimoniò in tribunale dicendo ciò che aveva visto: “Abbiamo cominciato a salire 
sul mescolatore di cemento, ed improvvisamente Beiliess ed altri due Ebrei sono corsi 
verso di noi. Siamo saltati giù dal mescolatore ed abbiamo cercato di scappare. Andrei e 
mio fratello [Zhenya] sono stati presi da Beiliess e dagli altri Ebrei, ma mio fratello si è 
liberato. GlI Ebrei hanno quindi portato via Andrei; mia sorella [Valentina] ha visto anche 
lei tutto questo”. – Testimonianza in tribunale della figlia dei Chebariak. 

John Grant, del Consolato Americano che si trovava a Odessa, Russia, in quel periodo, 
riportò il verdetto della giuria. La giuria aveva ufficialmente visto che “un certo ragazzino, 
Andrei, di Kiev in Russia era stato ucciso da Ebrei fanatici, e che gli Ebrei, per scopi 
occulti, avevano cautamente prosciugato tutto il sangue dal bambino morente e che 
questo era un esempio dell’omicidio rituale Ebraico, e che Beiliess era innocente”. 

Mentre l'omicidio, che è stato dimostrato era avvenuto all'interno della sinagoga di una 
fabbrica di mattoni locale, di proprietà e gestita da Ebrei, la giuria non ha potuto 
determinare per certo se fosse Beiliess che aveva brandito l'attrezzo che ha perforato 
Andrei per oltre 45 volte intorno al suo corpo, uccidendolo e prosciugando quanto più 
sangue possibile dal corpo di Andrei in tale processo. È stato dichiarato che il segno di 
pugnale a lato della testa del bambino era stato  fatto appositamente per una parte 
speciale del rituale, come un sacrificio, così che gli Ebrei potessero rovesciare lo Zar. 

Medel Beiliess fu liberato perché 6 dei 12 membri della giuria non potevano determinare 
se egli avesse ucciso il figlio, [nonostante una testimonianza oculare della figlia 
sopravvissuta dei Chebariak]. Egli fu uno dei rapitori di Andrei insieme a due altri ebrei, e 
troppi testimoni erano stato uccisi insieme a molte prove che sono state distrutte e coperte 
prima del processo, da parte degli Ebrei. 

Nel 1917, Vanessa Zamyslovsky, l'avvocato dell'accusa ha scritto un libro di 525 pagine 
sull’argomento chiamato "L'assassinio di Andrei Youshchinsky" in cui ha dettagliato i fatti 
della causa andando in profondità. Durante la rivoluzione Giudeo-Bolscevica, 
Zamyslovsky è stato oggetto di un breve processo da parte della a CHEKA Ebraica e poi 
da loro assassinato, principalmente per il suo libro sull'argomento, che ha rivelato tutti gli 
aspetti del caso. Il suo libro fu poi classificato fino al 1997 come materiale di cui tenere 
segreto il contenuto. Gli Ebrei inoltre hanno "giustiziato" il giudice del caso e tutti i 
testimoni originali che erano sopravvissuti. 
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La Messa Cristiana e Come si Lega all’Omicidio Rituale Ebraico 

A causa di secoli di veemente soppressione della conoscenza spirituale, la maggior 
parte delle persone non solo non conoscono, ma non possono vedere certe verità. 
Questa è la maniera che usa il nemico per conquistare, ossia creare un angolo cieco 
nell’anima, dove una persona viene spiritualmente disarmata; il cosiddetto “sesto senso” 
viene a mancare nella maggior parte delle persone ed in molti altri è del tutto assente. 

Milioni di persone sfortunate sono e sono state ingannate dai programmi Cristiani e 
Musulmani; entrambi hanno come unica intenzione distruggere la conoscenza spirituale 
e rimpiazzarla con bugie per la distruzione dell’umanità e di ogni altra creatura vivente su 
questa terra. 

La Bibbia Giudeo/Cristiana ammonisce i credenti sui  poteri  della  mente  e della “magia” 
in maniera che le persone non possano vedere attraverso le evidenti bugie che sono 
di fronte a loro ogni giorno. 

Gli Ebrei che sono dei parassiti di natura hanno sempre usato i Gentili come ospiti 
spirituali; si nutrono di loro in maniera non diversa dagli alieni grigi che usano la loro 
collezione di anime per nutrirsi. Molti di voi conoscono già “l’Omicidio Rituale Ebraico”. 
Durante le vacanze Ebraiche i rabbini al top rapiscono dei bambini Gentili e li usano nei 
sacrifici rituali per Geova. Il bambino viene portato in una stanza segreta nel retro di una 
sinagoga, legato ad una croce e poi torturato fino alla morte prelevando il sangue dai 
quattro angoli [mani e piedi] mentre il bambino è ancora vivo e cosciente, e poi il suo 
sangue viene bevuto nel rituale dai rabbini. Questo atto atroce è stato eseguito 
ripetutamente per secoli ed è per questo che gli Ebrei hanno subito infiniti pogrom [in cui 
i Gentili hanno massacrato interi villaggi di Ebrei], sono stati espulsi a forza da 
praticamente ogni paese del mondo tranne gli USA, e sono stati odiati all’estremo da 
ogni razza Gentile. Questo è soltanto uno … potrei continuare all’infinito con la lista di 
crimini che gli Ebrei hanno commesso fino alla nausea, ma lo scopo di questo sermone 
è mostrare come tutto questo si lega alla messa Cristiana. Per saperne di più leggete 
2000 Anni di Omicidio Rituale Ebraico.  

Una volta ho notato il titolo di un libro nella biblioteca pubblica, scritto da un Rabbino 
Ebraico, che si intitolava “Voi Prospererete”. Questo è scritto anche nella Bibbia. Il titolo 
si riferiva agli Ebrei. Quasi tutti sono a conoscenza della loro incredibile ricchezza 
materiale, successo, e potere che questa razza ha da secoli. Questo è il diretto risultato 
del loro abuso del potere occulto, e tutto questo si collega direttamente con il 
Cristianesimo. 

Come ho detto già molte volte in precedenza, la Bibbia Giudeo/Cristiana è un libro di 
magia Ebraica. I versi, i loro numeri, e via dicendo. Per poter capire tutto questo, si deve 
sapere come lavorano la magia, le parole di potere, e soprattutto i poteri della mente ed il 
subliminale per portare le intenzioni dell’operatore a manifestarsi nella realtà. 

Come accade nella maggior parte delle operazioni Ebraiche, si usa il subliminale per 
creare le necessarie connessioni inconsce per creare un collegamento energetico. Si 
devono conoscere la magia ed i poteri della mente per capire tutto questo. E’ per questo 
che la Bibbia ammonisce e lavora per spaventare i Gentili su ogni cosa di realmente 
spirituale. “Non permetterai ad una strega di vivere” ed altra robaccia su “bruciare in un 
lago di fuoco” etc. Inoltre ho notato molto presto che in tutto questo sono incluse delle 
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maledizioni affinché si usino i propri poteri della mente per impedirlo, e per spaventare le 
persone che sono facilmente impressionabili affinché stiano lontane da questo tipo di 
cose. 

“Mangiate il Suo corpo ... Bevete il suo sangue”. 
Tutto il tema della messa Cristiana è la simulazione di un sacrificio umano. La maggior 
parte delle persone non riesce a vederlo, né sono coscienti di esso perché nelle loro 
menti esiste un muro. Il nazareno viene crocifisso in ogni messa, come sacrificio di 
sangue a Geova. Ricordo molto bene le moltissime frasi ripetute all’infinito che il prete 
usava in modo da stabilire una connessione. “Questo è il corpo di cristo”.Bene, 
sappiamo che il nazareno fu inchiodato alla croce; si tratta delle quattro direzioni, cosa 
non diversa dai bambini Gentili che gli Ebrei usano per i loro sacrifici. Questo crea la 
necessaria connessione che fornisce le energie necessarie per i massacri rituali Ebraici, 
portando successo alla razza Ebraica, specialmente un vasto benessere materiale. 

Tutte le messe cristiane, ognuna di esse [per quanto riguarda I protestanti, il tema è lo 
stesso] viene MARTELLATA nella mente della congregazione, più e più volte 
ripetutamente. 

“La note in cui fu tradito, prese il pane e rese grazie e pregò. Spezzò il pane, lo diede ai 
suoi discepoli, e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in 
sacrificio per voi”. 

“Quando la cena fu finite, prese la coppa. Rese grazie e pregò, diede la coppa ai suoi 
discepoli, e disse: prendete e bevetene tutti, questa è la coppa del mio sangue. VEDETE 
LA CONNESSIONE??? E’ UN EVIDENTE SACRIFICIO UMANO!! 

Le persone non possono vedere tutto questo perché sono state spiritualmente accecate. 
Io posso vedere ogni tipo di cosa perché ho abbattuto i muri nella mia mente, e mi 
ricordo un fatto di qualche settimana fa in cui sentivo canzoni natalizie cristiane che 
suonavano dagli altoparlanti nel negozio in cui mi trovavo, ed è stato così evidente per 
me comprendere come questi pazzi illusi Cristiani stessero cantando per la loro stessa 
dannazione. 

Per creare la necessaria distrazione e per confondere le loro vittime, gli Ebrei hanno 
sempre sostenuto di essere perseguitati dai Cristiani. Sostengono di essere ai ferri corti 
con il Cristianesimo. Se si abbattono i propri muri, si potrà vedere ciò che abbiamo di 
fronte agli occhi ogni giorno. Tutta la Bibbia contiene le parola “Ebreo”, “Ebrei”, “Israele” 
ed altre parole relative in ogni sua pagina; grazie a tutto questo le genti Ebraiche ed i 
loro patriarchi vengono onorati ed esaltati. La Bibbia segue una trama subliminale in cui i 
Gentili vengono ripetutamente conquistati dagli Ebrei nel vecchio testamento, e dal loro 
dio Geova. Dopo essere stati conquistati e schiavizzati, il nazareno, il tanto atteso 
messia Ebraico, entra in scena. Ebreo da cima a fondo; per maggiori dettagli su questo 
leggete l’articolo “Gesù Ebreo”.  
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Gesu%20ebreo.htm   (italiano) 
http://see_the_truth.webs.com/Jewish_Nazarene.htm (inglese) 

Il personaggio ebraico del nazareno è stato inventato a partire da un concetto, quello 
del potere magico del serpente. Ancora una volta, affinché un’operazione magica  
possa avere successo, in molti casi deve esistere una sorta di connessione nella mente 
della vittima. La maggior parte dei Cristiani non può vedere che Geova era “bugiardo  
ed  assassino” sin dall’inizio. Il Nuovo Testamento prosegue con il nazareno che quindi 
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diventa un sacrificio umano... ucciso e sacrificato a Geova, il “padre” sadico, assassino 
e assetato di sangue. Nella  sua maniera contorta, questo si traduce nel massacro di un  
bambino. Poiché la mente di un bambino in molti casi è vuota, nel senso che ha delle 
esperienze personali limitate che formano il carattere e danno colore alla personalità, i 
bambini sono le prime vittime. Il Cristianesimo è famoso perché viene predicato ai 
bambini, così come lo sono gli angeli ed ovviamente i marci Ebrei. Sanno che  
possono utilizzare abbastanza liberamente l’energia dei bambini, perché c’è poca o 
nessuna resistenza spirituale.  
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Verita%20Gesu.htm   (italiano)  
http://see_the_truth.webs.com/Jesus_Christ.htm (inglese) 

Infine, il punto focale di tutto questo è la “seconda venuta di cristo” che è in realtà un 
altro inganno progettato per incanalare le energie spirituali e le convinzioni dei Gentili, 
attraverso la mente di massa, affinché realizzino la venuta del Messina Ebraico nella 
realtà. 

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

La maggior parte delle persone non sanno nulla di tutto questo, e non possono vederlo. 
Lo ho già detto in un altro sermone che riguarda il modo in cui gli Ebrei usano il potere 
occulto.  
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/385 (inglese) 

Qui di seguito ne riporto una parte : 

____________________________________________________________ 

Il video linkato sotto [che incoraggio tutti a vedere] non è una novità e denuncia in 
maniera evidente gli Ebrei ed il modo in cui abusano del potere occulto, del potere della 
suggestione e del subliminale per fare in modo che le connessioni inconsce facciano 
manifestare i loro lavori magici nella realtà. Gli spari sono avvenuti allo scopo di istituire il 
controllo sulle armi. Molte persone come l’autore del video linkato qui sotto non hanno 
idea del potere degli Ebrei, che si nutre dell’energia che gli illusi seguaci Cristiani 
forniscono ai loro padroni Ebrei, e la dirige, e che è dietro a tutto questo, e possono 
soltanto tirare a indovinare:  
Spari di Sandy Hook preannunciati nel film Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Batman 
http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ 

L’abuso dell’occulto da parte degli Ebrei ha le sue radici nella loro gematria. L’11 
Settembre è un altro esempio... molto evidente. Un collega, anni fa, mi ha mostrato come 
si potesse piegare una banconota da 20 dollari in modo che sul retro di essa 
comparissero le torri gemelle nel fumo. Cercate su internet. Non ho tempo di cercare i 
siti che ne parlano. Tutto d’un tratto, dopo l’11 Settembre, la vecchia versione delle 
banconote da 20 dollari che potevano essere piegate in questo modo fu ritirata dalla 
circolazione. Come scusa per il pubblico dissero che “potevano essere facilmente 
contraffatte”. Scomparirono molto in fretta, perché troppe persone conoscevano il 
trucchetto per piegarle. La banconota da 20 è la valuta più comune in circolazione negli 
Usa. 

Altri esempi includono gli assassini dei presidenti. Ho fatto delle ricerche su questo 
qualche anno fa. Notate di Lincoln i nomi, le date, ed i numeri e come possono essere 
messi insieme in maniera da far rabbrividire, cosa che indica l’uso della magia. 911 è un 
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altro esempio lampante – la data, i voli, i numero, New York City che ha 11 lettere; 
cercate da soli. 

_____________________________________________________________ 

 

Infine, l’insegnamento suicida che la povertà sia una virtù, ed il rifiuto del benessere 
materiale, lavorano per assicurare che gli Ebrei prosperino e che tutto il potere ed il 
benessere sia nelle loro mani. Questi insegnamento suicidi vengono martellati nella 
mente dei Gentili sin da quando sono piccoli, assicurandosi che si siano radicati e che 
possano anche durare per vite successive, assicurando che si rimanga in povertà 

Citazioni del Talmud Ebraico: 
Seph. Jp., 92, 1: "Dio ha dato agli Ebrei potere sui possedimenti e sul sangue di tutte le 
nazioni”. 

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: 
“Tutte le proprietà delle altre nazioni appartengono alla nazione Ebraica che, di 
conseguenza, ha titolo di spartirsela senza alcuno scrupolo”. 

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: 
“Quando un Ebreo ha un gentile fra gli artigli, un altro Ebreo può andare dallo stesso 
Gentile, prestargli del denaro ed in cambio ingannarlo, in modo che il Gentile sia 
rovinato. Poiché la proprietà di un Gentile, secondo la nostra legge, non appartiene a 
nessuno, ed il primo Ebreo che passa ha pieno diritto di appropriarsene”. 

Dietro a tutto questo ci sono gli Ebrei che spingono il Cristianesimo, sebbene cerchino di 
ingannare il mondo a credere il contrario. Io lo vedo in ogni istante, sono molto cosciente 
di questo. Anche nelle piccole cose come i cruciverba che sono scritti da Ebrei e 
contengono infiniti riferimenti al Cristianesimo ed alla loro sporca Bibbia, come se tutti 
dovessero per forza conoscere quei sudici personaggi Ebraici e quegli archetipi a 
memoria. Come se questa dovesse essere la conoscenza comune universalmente 
accettata al giorno d’oggi. 
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La Minaccia Odierna di Israele 

Chi è oggi la minaccia nucleare più grande al mondo ? L’Iran – membro del Trattato di 
Non Proliferazione Nucleare che collabora con l’Agenzia Internazionale per l’Energia 
Atomica? O Israele – che rifiuta di siglare il Trattato, e rifiuta anche solo di ammettere 
che ha delle testate nucleari? 
Prendiamo in considerazione l’arsenale nucleare che si crede che Israele possieda: fino 
a 400 testate atomiche ed all’idrogeno, incluse armi termonucleari della portata di 
megatoni. Una serie di sistemi incluse bombe ai neutroni, testate tattiche, e meccanismi 
personalizzati di invio delle testate che includono i missili intercontinentali Gerico con una 
portata di 11.500 km, e le capacità di lancio esterne con l’uso di sottomarini ad energia 
nucleare – missili da crociera; un arsenale militare formidabile che contrasta molto con 
le inesistenti armi nucleari dell’Iran. Nonostante l’Iran abbia più volte negato di stare 
sviluppando armi atomiche, Israele ha ripetutamente minacciato il mondo con le sue. 
Israele opera una strategia nota come “Opzione Sansone”, una politica in cui ogni 
minaccia ad Israele verrà risposta da una massiccia rappresaglia nucleare. Sansone è la 
figura Biblica che distrusse un tempio Filisteo, uccidendo se stesso ed migliaia di nemici 
Filistei. 

Un ufficiale Israeliano viene citato nel libro di Seymour Hersh “The Samson Option” e 
dichiara “Possiamo ancora ricordare l’odore di Auschwitz e Treblinka. La prossima volta 
porteremo tutti voi insieme a noi”. Il Generale Moshe Dayan, un promotore leader del 
programma nucleare Israeliano, disse “Israele deve essere come un cane rabbioso, 
troppo pericoloso da disturbare”. 
Martin Van Creveld, professore di storia militare all’Università Ebraica di Gerusalemme, 
disse: “La maggior parte delle capitali Europee sono obiettivi per la nostra [di Israele] 
forza armata aerea … Abbiamo la capacità di portare il mondo giù insieme a noi. E 
posso assicurarvi che accadrà prima che Israele cada”. 

L’informatore Israeliano Mordechai Vanunu sostiene che Israele ricatti il mondo con la 
sua capacità di “bombardare qualsiasi città nel mondo e non solo quelle in Europa ma 
anche quelle negli Stati Uniti”. Le minacce di Israele di attaccare preventivamente altri 
paesi è aumentata da quando l’Iran ha cominciato ad arricchire uranio per il suo 
programma sull’energia. Questo sebbene è poco probabile che Israele creda seriamente 
che l’Iran li attaccherà – l’Iran sa che sarebbe cancellato se osasse attaccare Israele 
con ogni forma di arma – Israele non può tollerare la possibilità di un Iran che possiede 
armi nucleari. 

Ogni minaccia all’egemonia nucleare Israeliana potrebbe indebolire le sue capacità di 
usare le minacce nucleari in modo da riprendersi la terra Palestinese rubata. Un Iran con 
armi nucleari potrebbe vedere i cittadini Israeliani lasciare il paese ed i suoi territori 
occupati. Gli investimenti potrebbero diminuire, riducendo le finanze necessarie per 
foraggiare e mantenere l’illegittima espansione di Israele. Il grande ammasso di armi 
nucleari di Israele ed il fatto che molti Israeliani di alto profilo abbiano dichiarato che il 
paese è piuttosto preparato ad usarle se viene minacciato, dovrebbe essere una grande 
preoccupazione per tutti. Israele, ed i suoi neoconservatori e Sionisti alleati nel governo 
Usa, sono  una minaccia molto più grave dell’Iran per la pace mondiale. 

Tratto da http://www.resistradio.com/updates/israels-nuclear-holocaust   (inglese)
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ADOLF HITLER: UOMO DI PACE 
 

 

“Questa guerra ci riporta indietro di anni nel nostro lavoro costruttivo. E’ deplorevole. Non 
sono davvero diventato il Cancelliere del Reich Tedesco col fine di guidare una Guerra!” 
- Adolf Hitler 1940 

"Il primo ministro Neville Chamberlain disse all’ambasciatore americano Joseph Kennedy 
che la ragione per cui aveva fatto la guerra contro la Germania è stata che "l'America 
[NOTA PERSONALE controllata dagli Ebrei] e gli Ebrei del Mondo " gli avevano fatto 
pressioni. Kennedy disse in seguito all’ ammiraglio James Forrestal, che ha registrato nel 
suo diario; "né i Francesi né gli Inglese avrebbero fatto della Polonia una causa di guerra, 
se non fosse stato per l’istigazione costante da Washington," è come Forrestal ha 
riassunto il ricordo di Kennedy (I Forrestal Diaries, iscrizione del 27 dicembre 1945). 

Se Hitler fosse stato il mostro che gli ebrei, mentendo, dicono che sia stato, avrebbe vinto 
la guerra. Hitler ha avuto compassione di tutto l'esercito britannico a Dunkerque e ha 
personalmente ordinato ai suoi generali di fermare l'attacco e permettere agli Inglesi di 
fuggire. Hitler ha risparmiato i suoi nemici quando avrebbe potuto ucciderli tutti. E ancora 
prima, Hitler aveva lavorato costantemente per ottenere la pace con l'Inghilterra. Molti 
Gentili in Inghilterra, tra cui membri della famiglia reale e anche il famoso T.E. Laurenc 
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d’Arabia erano filo-nazisti. Laurence è stato assassinato durante il viaggio per un 
importante meeting per contribuire a portare un trattato di pace con la Germania prima 
della guerra. 

 

Rudolf Hess martire per la pace 

 

Anche Rudolf Hess fece una missione di pace fatale in Inghilterra nel 1941 per incontrare i 
membri a favore della pace della nobiltà Inglese e del governo per portare la pace tra le 
due nazioni; durante questa missione fu catturato dalla polizia segreta kosher di Churchill 
e passò il resto della sua vita in una cella di isolamento. 

"Hess era una figura di spicco nella Germania nazista, in qualità di vice di Adolf Hitler nel 
partito nazista. Alla vigilia della guerra con l'Unione Sovietica, è volato in Scozia, nel 
tentativo di negoziare la pace, ma è stato arrestato. Fu processato a Norimberga e 
condannato al carcere a vita dove morì [è stato assassinato] nel 1987. " 

"La mia venuta in Inghilterra in questo modo è, come mi rendo conto, così insolita che 
nessuno la capirà facilmente. Mi sono confrontato con una decisione molto difficile. Non 
credo che sarei potuto giungere alla mia decisione finale, se non avessi sempre davanti ai 
miei occhi la visione di una fila interminabile di bare di bambini con le madri piangenti 
dietro di loro, sia Inglesi che Tedeschi, e un'altra linea di bare di madri con bambini in lutto. 
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-Rudolf Hess dichiarazione del 10 giugno 1941, come citato in Rudolf Hess: Prisoner of 
Peace (1982) di Ilse Hess (sua moglie). 

"Ero diffidente per diversi motivi ... dopo tutto, Hess che era stato tenuto nel carcere di 
Spandau per quasi 30 anni ,aveva ormai 93 anni e era debole. Dubito che abbia avuto la 
forza di uccidersi con un cavo che non era attaccato a niente ad entrambe le estremità." 

- Il tenente colonnello Eugene K. Bird sulla morte di Hess, ad un giornalista Deutsche 
Presse-Agentur, come citato in "L'ex governatore della prigione di Spandau muore a 
Berlino" in Expatica (7 novembre 2005) 
Hess fu assassinato dagli ebrei per "chiudere un conto in sospeso" e rimuovere tutti coloro 
che potevano essere ancora vivi per dire la verità. 

E naturalmente l’ olobufala è una menzogna:  
http://www.holocaustdenialvideos.com/ Cole in Auschwitz 1 di 7 
Anche un EBREO ammette e prova che l '"Olocausto " è una bugia ! 

Hitler proibì l'uso di armi chimiche e non ha permesso la creazione di armi nucleari in 
quanto era disgustato e atterrito da una cosa del genere. Hitler era un vero combattente e 
soldato del fronte [pluridecorato al valor militare ] per tutta la Grande Guerra e sapeva per 
esperienza che tale armi [il creatore delle armi a gas era un chimico ebreo ] erano di 
matrice ebraica. Egli come milioni di uomini aveva sperimentato essere ferito da tali armi. Il 
creatore di armi atomiche e la guerra era un Ebreo di nome Oppenheimer insieme ai suoi 
complici ebrei. 

Il Giappone era già pronto alla resa con gli alleati, quindi non c'era bisogno di usare le 
armi atomiche su di loro. E 'stata una dimostrazione dell’odio talmudico per i Gentili , 
niente di più. Fu una linea politica di controllo ebraico in America, che aveva costretto il 
Giappone alla guerra , in primo luogo mettendo l’embargo sul Giappone, cosa che avrebbe 
lasciato il Giappone povero e affamato. Gli ebrei commisero un vero e proprio olocausto 
sul Giappone perché volevano testare le loro nuove armi atomiche su una popolazione 
reale di goyim. 

La vera ragione che spinse l’America a entrare in Guerra fu che all’epoca un’élite ebrea 
controllava i suoi network vitali e fece di tutto per spingere l’America a prendere parte al 
conflitto. 

Sotto il controllo del cripto-ebreo Roosevelt [di origine Olandese-Ebrea] e del suo staff. 
Roosevelt in un telegramma al Premier Francese Reynaud del 15 Giugno 1940 promise di 
raddoppiare gli aiuti alla Francia alla condizione che continuasse la Guerra contro la 
Germania. Il 19 Dicembre 1939 una nave da guerra Americana, la Tuscaloosa, spinse una 
nave di passeggeri Tedesca nelle mani della marina Inglese mentre si trovava nella zona 
di sicurezza. La stessa nave fu autoaffondata dai Tedeschi. Nel Gennaio del 1940 la nave 
da guerra Americana Treton in violazione con le leggi interni, riferì i movimenti delle navi 
mercantili Tedesche Arauca, LaPlata e Wangoi alle forze navali nemiche. Il 27 Giugno 
1940 Roosevelt annunciò una limitazione del libero movimento delle navi mercantili 
straniere dell’Asse nei porti Americani anche questa una violazione delle leggi interne. Nel 
Novembre dello stesso anno Roosevelt permise alle navi da guerra Americane di 
inseguire le navi mercantili Tedesche Phrygia, Idarwald e Rhein. L’inseguimento si 
concluse con tutte le tre navi che si auto affondarono per evitare la cattura. Questo e altri 
atti identici avevano lo scopo di provocare la guerra contro la Germania. Aiutando le 
nazioni nemiche a attaccare le loro navi e cittadini. 



 

 

91 
 

Roosevelt ha anche inviato il colonnello OSS capo Donovan per istigare delle rivolte 
contro la Germania e l'Italia a Sofia e Belgrado. 

Roosevelt ha permesso cittadini americani di unirsi alla Royal Air ForceF,e al tempo stesso 
addestrando il personale RAF in America. Nel settembre del 1940, Roosevelt trasferì 
cinquanta caccia torpedinieri americani nella marina britannica. Nel marzo 1941 Roosevelt 
impose la legge Lend-Lease all'America che significava che come presidente poteva 
disporre in modo ufficiale di tutto l'aiuto che voleva [a spese dei contribuenti] che pensava 
fosse nell'interesse americano per difendere l Unione Sovietica Ebraica. Questo aiuto è 
stato il motivo principale grazie al quale la Bestia Rossa fu in grado di sopravvivere nella 
prima parte della guerra orientale. 

Roosevelt aveva lavorato anche per impedire ad altre nazioni di fare pace o di avere 
relazioni pacifiche con la Germania. Utilizzando la politica economica come arma contro di 
loro. Nel 1940 ha congelato tutti i beni norvegesi e danesi. Nonostante la Germania non 
avesse avuto in progetto di fare razzia o dettare la politica finanziaria di una nazione. Più 
tardi i beni dei Belgi in America vennero congelati [congelati = rubati]. Un atto di palese 
ostilità nei confronti dell’Asse europeo. Le azioni che Roosevelt commise prima ancora 
dello scoppio della Guerra dimostrano le sue intenzioni bellicose nei confronti del progetto 
Nazionalsocialista Europeo. 

Il 13 Aprile 1941 fu permesso alle navi Americane di passare liberamente attraverso il Mar 
Rosso per rifornire gli eserciti Inglesi che combattevano in Medio Oriente. Nel Marzo dello 
stesso anno gli Americani cominciarono a confiscare ogni nave Tedesca che potevano. 

Ancora una volta trattennero i cittadini Tedeschi come prigionieri in violazione della legge 
internazionale. Con un altro atto di accusa due ufficiali Tedeschi scappati dalla custodia dei 
Canadesi e fuggiti negli Stati Uniti ,ancora in contrasto con la legge internazionale furono 
ricondotti e imprigionati in Canada che era in guerra con la Germania. Nello stesso 
periodo la marina Americana intensificò il lavoro di pattugliamento dell’Atlantico 
Occidentale segnalando alla marina Inglese ogni avvistamento di navi civili e militari 
dell’Asse. Allo stesso tempo riparando le navi della marina Inglese nei porti Americani. In 
Maggio vascelli Norvegesi che lavoravano per gli Inglesi furono armati e riparati nei porti 
Americani. In violazione con la legge interna. 

In Giugno truppe Americane arrivarono in Groenlandia per iniziare a costruire basi militari 
aeree. Poi il 9 dello stesso mese, come è riportato dagli Inglesi, Roosevelt ordinò a una 
nave da guerra Americana di attaccare apertamente un sottomarino Tedesco al largo della 
Groenlandia. 

Nello stesso mese in violazione della legge interna i beni dei Tedeschi in America furono 
ufficialmente congelati. Circa nello stesso periodo Roosevelt ordina il richiamo dei consoli 
tedeschi e chiede la chiusura dell'agenzia di stampa tedesca "Transocean", la libreria 
tedesca di informazioni a New York, così come la sede ferroviaria nazionale tedesca 
[Reichbahn]. 

Nel Luglio del 1941 le forze armate Americane dietro ordine di Roosevelt occupano la 
Groenlandia che era un area di operazioni militari Tedesche. Nella speranza di spingere la 
Germania in una guerra contro l’America e tentare di influenzare l’esito delle operazioni 
degli U-Boat tedeschi. Contro il favore della Germania. Come continuazione, il 10 Luglio 
1941 il Segretario della Marina Americana Frank Knox ordina alle navi da Guerra 
Americane di sparare su tutte le navi dell’Asse. Questo è un altro annuncio di guerra 
aperta verso la Germania da parte del governo Americano. Nel Settembre di quell’anno la 



 

 

92 
 

nave da guerra Greer raggiunge le navi da guerra Inglesi per attaccare i sottomarini 
tedeschi nell’Atlantico. Poco dopo un sottomarino Tedesco identifica navi da guerra 
Americane in qualità di scorte militari per i convogli inglesi. 

In un discorso dell’11 settembre 1941 Roosevelt ammette apertamente che aveva dato 
personalmente e ripetutamente l’ordine alle navi da Guerra Americane di far fuoco su 
quelle dell’Asse. Il 29 dello stesso mese navi da guerra americane attaccano un 
sottomarino Tedesco al largo della Groenlandia. Il 17 Ottobre la nave da guerra 
Americana Keanry seguendo gli ordini attacca un altro sottomarino Tedesco. Poi nel 
Novembre dello stesso anno le navi da Guerra Americane in violazione del diritto 
internazionale, catturano la nave Tedesca Odenwald e la conducono in un porto 
Americano , imprigionando l’equipaggio. 

Il Governo Americano e i suoi controllori ebrei avevano già dichiarato Guerra alla 
Germania privatamente da anni. Furono usati gli stessi metodi per forzare la guerra contro 
il Giappone. Non è un segreto che il governo Americano sapesse di Pearl Harbor mesi 
prima e non fece nulla. Questo perché essi volevano una ragione ufficiale per fare quello 
che stavano facendo da tempo. 

 

Alcune delle 50.000 vittime del massacro di Broomberg. Come evidenzia la foto neppure 
donne e bambini furono risparmiati dalle squadre di morte polacche. Le truppe Tedesche 
entrarono in Polonia anche per porre fine anche a questo. Dopo che numerosi tentativi per 
la pace furono ignorati. Il tutto si riconduce agli Ebrei che istigarono questo tipo di eventi 
che causarono la guerra. 

La Polonia e Altro Odio Ebraico 
Gli Ebrei stessi imposero un embargo internazionale sulla Germania nel 1930- nota Judea 
Declares War on Germany/Freedman confessions-: avrebbe lasciato morire di fame un 
terzo della popolazione Tedesca. Nonostante questo la Germania non entrò in guerra 
finché Hitler non ebbe altra scelta che invadere la Polonia per fermare il genocidio della 
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popolazione di etnia Tedesca che aveva ucciso tra le 20.000 e le 50.000 persone 
innocenti, perpetrato dalle squadre della morte di stampo Haitiano create dagli Ebrei. E 
questo avvenne dopo che Hitler aveva avvertito la Polonia di fermarsi e si era appellato 
alla Lega delle Nazioni perché facesse qualcosa. Il massacro di Broomberg fu l’ultima 
goccia. 

Migliaia di Tedeschi furono massacrati, letteralmente come in Ruanda 
L’invasione della Polonia fu fatta per porre fine al genocidio di migliaia di persone con la 
forza, poiché appellarsi alla ragione e alla compassione non era servito. Churchill, 
pupazzo ebreo e la cui madre era un’ebrea, come ha anche riportato il Jerusalem Post, 
dal 1936 era stato finanziato da un gruppo composto prevalentemente da Ebrei banchieri, 
politici e industriali, chiamato “The Focus Group” e ricevette un enorme quantità di denaro 
dal Presidente Ebreo della compagnia Shell nel Luglio di quell’anno. Fece un accordo con 
il governo Polacco che stava alla porta. Che consisteva nell’obbligare la Germania ad 
attaccare così che Inghilterra e Francia avrebbero potuto dichiarare guerra sembrando di 
restare dalla parte del giusto. Questo per aprire una guerra a due fronti tra la Polonia a 
Est, e Francia e Inghilterra a Ovest, con lo scopo di sconfiggere la Germania , poiché 
l’esercito Polacco da solo era numericamente inferiore a quello della Germania. I quel 
momento le principali aree della società Polacca erano state sicuramente sovvertite dagli 
Ebrei. 

"Lord Nathan Rothschild era l’uomo più potente dell’Inghilterra" 
- Primo Ministro Britannico Lloyd George 

L’impero Britannico era stato sotto il controllo Ebraico per un secolo con le Dinastie di 
Banchieri Ebraici. Molti di questi Ebrei erano diventati parte della Nobiltà Britannica, come 
i Rothschild:” 

La famiglia Rothschild 
Il ramo Inglese della famiglia fu elevato nella nobiltà Britannica dietro richiesta della 
Regina Victoria. Si è sostenuto che durante il 19esimo secolo , la famiglia possedesse il 
più grande patrimonio personale nel mondo, e di gran lunga il più grande patrimonio della 
storia del mondo moderno.” 

Inoltre gli Ebrei avevano punti di controllo all’interno del Governo Britannico direttamente 
come con Disraeli: 
“Benjamin Disraeli , primo conte di Beaconsfield , KG , PC , FRS , ( 21 dicembre 1804 ¨ C 
19 aprile 1881) è stato un primo ministro britannico , parlamentare , Conservatore statista 
e letterato. Ha iniziato da relativamente umili origini . Ha servito il governo per tre decenni , 
due volte primo ministro del Regno Unito .Anche se suo padre lo aveva battezzato a 
anglicanesimo all'età di 12 anni , è stato comunque primo e finora unico primo ministro 
della Gran Bretagna che è nato in una famiglia ebrea di origine Italiana ". 

Non contavano sul fatto che Hitler fosse un genio che aveva creato un moderno Esercito 
del Popolo e tattiche di guerra lampo che, se studiate la storia del pensiero militare, furono 
rivoluzionarie e molto avanti nel tempo. Per questo motivo sia la Polonia e poi la Francia 
caddero in due settimane ciascuna. Anche in questo caso nonostante quanto gli ebrei 
malvagi avevano fatto ai Tedeschi e all’ Europa, Hitler ancora chiese e diede condizioni 
eque in amicizia e non si comportò come un conquistatore. La Francia accettò d'accordo 
con il governo nazionalista di Vichy ma l'Inghilterra si rifiutò. La Polonia rimase sotto 
occupazione considerando quello che era successo e che la Polonia aveva già invaso la 
Germania diverse volte prima nel periodo di Weimar, ma furono trattati con rispetto sotto 
gli ordini diretti di Hitler non ci fu alcuna azione di vendetta intraprese verso la popolazione 
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polacca per Broomberg. 

L’ Ebreo-Unione Sovietica che aveva attaccato da Est avvantaggiandosi della situazione 
per prendere potere commise il genocidio della popolazione Polacca, l’esempio più 
famoso fu il massacro Katyn: 

" Il massacro di Katyn , noto anche come il massacro della foresta di Katyn , fu una 
e secuzione di massa di cittadini polacchi effettuata dalla polizia segreta sovietica NKVD in 
aprile/maggio 1940. Esso si basa sulla proposta di Lavrentij Beria di eliminare tutti i membri 
del Corpo Dirigente polacco, del 5 marzo 1940. Questo documento ufficiale è stato poi 
approvato e firmato dal Politburo sovietico , compreso il suo leader, Joseph Stalin. Il 
numero delle vittime è stimato in circa 22.000, il numero più citato è 21.768 . Le vittime 
sono state uccise nella foresta di Katyn in Russia ,nelle prigioni Kalinin e Kharkov e 
altrove. Circa 8.000 sono stati gli ufficiali fatti prigionieri durante l’ invasione sovietica della 
Polonia del 1939, il resto medici polacchi, i professori, i legislatori, i funzionari di polizia e 
altri funzionari pubblici vennero arrestati con l'accusa di essere "agenti dei servizi segreti , 
gendarmi , proprietari terrieri, sabotatori , i proprietari della fabbrica , avvocati , funzionari e 
sacerdoti”. 

La Battaglia in Britannia cominciò in difesa contro la gli attacchi di bombardieri del Kosher 
Churchill mandanti per PRIMO attraverso la Manica a bombardare città Tedesche. Hitler lo 
avvertì di interrompere simili azioni. Churchill rifiutò e dopo altre molte volte Hitler inviò 
l’aviazione Tedesca attraverso il canale unicamente per bombardare le basi della British 
Air Force per bloccare gli attacchi terroristici di Kosher Churchill e della RAF contro centri 
abitati Tedeschi. Una notte accadde che un bombardiere Tedesco pensando di essere 
sopra la Manica dovette scaricare le bombe in eccesso per avere carburante necessario 
per rientrare alla base. Tristemente era su una città inglese ma poiché era in corso un 
blackout non ebbe modo di accorgersene. Essi operarono per evitare ogni perdita di civili. 
Al punto che ci furono solo 21mila vittime nell’intera battaglia. Benché fossero in una 
posizione in cui avrebbero potuto livellare mezza Inghilterra. E questo solo dopo che Hitler 
si era dato da fare cercando di ottenere la Pace con l’Inghilterra dal 1930 in poi. Come ho 
già accennato risparmiando l’intero esercito Inglese a Dunkerque. 

La parte nascosta della Guerra Aerea Protocolli Talmudici in Azione: 

"13/14 febbraio 1945:. Olocausto su Dresda, conosciuta come la Firenze del nord ,Dresda 
era una città ospedale per soldati feriti non una unità militare, non c’era una batteria 
contraerea schierata in città e c’erano 600.000 rifugiati di Breslavia, Dresda era abitata da 
quasi 1,2 milioni di persone. Churchill aveva chiesto "suggerimenti come carbonizzare 
600.000 rifugiati". Lui non era interessato alle installazioni militari 60 miglia al di fuori di 
Dresda. Più di 700.000 bombe al fosforo sono state sganciate su 1,2 milioni di persone. 
Una bomba per ogni 2 persone. La temperatura nel centro della città ha raggiunto 1.600 
gradi centigradi. più di 260.000 corpi e residui di corpi sono stati contati. Ma non si riuscì a 
contare quelli che perirono nel centro della città, circa 500.000 bambini, donne, anziani, 
soldati feriti e gli animali dello zoo sono stati massacrati in una notte". 

"In effetti, poco era stato fatto per fornire l'antica città di artisti e artigiani con le difese 
antiaeree. Uno squadrone di aerei era stato di stanza a Dresda per un po', ma la Luftwaffe 
aveva deciso di spostare gli aeromobili in un'altra zona dove sarebbero stati più utili. 
L’accordo tra gentiluomini sembrava prevalere, designando Dresda una "città aperta". 

Una facile opportunità per uccidere più innocenti possibile fornito agli Ebrei. Centomila 
persona morirono nei primi venti minuti dell’attacco. 
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Un testimone oculare che è sopravvissuto ha raccontato di aver visto " giovani donne che 
trasportano i bambini che correvano su e giù per le strade, i loro vestiti e capelli in fiamme, 
urlando fino a che non cadevano, o gli edifici che stavano crollando caddero su di loro." 

Come dichiarò il Governo Tedesco dopo l’attacco: 
“Dresda non aveva industrie militare, era un luogo di cultura e cliniche.” 

"Quello che distingue questo raid è stata la spietatezza a sangue freddo con cui è stato 
eseguito. Mustang americani apparvero in volo basso sulla città, mitragliando qualunque 
cosa si muovesse, compresa una colonna di veicoli di soccorso che stava correndo per la 
città per evacuare i sopravvissuti. Un assalto mirava a le rive del fiume Elba, dove i 
rifugiati si erano ammassati durante quella notte orribile. 

"I cittadini di Dresda ebbero appena il tempo di raggiungere i loro rifugi. La prima bomba 
cadde alle 22:09 L'attacco è durato 24 minuti, lasciando la città interna immersa in una 
tempesta di fuoco."Precision saturation bombing "aveva creato la tempesta di fuoco 
desiderata. 

Ci fu una pausa di tre ore tra il primo e il secondo attacco. La tregua era stata calcolata in 
modo da attirare i civili dai loro rifugi allo scoperto di nuovo. Per sfuggire alle fiamme, 
decine di migliaia di civili si erano affollati nella Grosser Garten, uno splendido parco di 
quasi un miglio e mezzo quadrato. 

Il secondo raid avvenne alle 01:22 senza preavviso. Il doppio dei bombardieri tornarono 
con un carico massiccio di bombe incendiarie. La seconda ondata è stato pianificata per 
diffondere la tempesta di fuoco nel Grosser Garten. 
E 'stato un completo "successo". Completato nel giro di pochi minuti uno strato di fiamme 
strappò l'erba, sradicando alberi e i rami altri distruggendo tutto dalle biciclette alle 
membra umane. Per i giorni successivi, i resti rimasero stranamente sparpagliati come un 
cupo promemoria del sadismo Alleato ". 

All'inizio del secondo attacco aereo, molti erano ancora rannicchiati in gallerie e cantine, in 
attesa che i fuochi del primo attacco si spegnessero. Alle 01:30 un rombo minaccioso 
raggiunse le orecchie del comandante di un convoglio del Labor Service mandato in città 
per una missione di salvataggio. Egli lo descrisse in questo modo: 

"La detonazione ha scosso le mura della cantine. Il suono delle esplosioni si mescolava 
con un suono nuovo, sconosciuto che sembrava avvicinarsi sempre di più, il suono di una 
cascata tonante. Era il suono di un potente tornado che urlava nel centro della città." 

Poco dopo le 10:30 la mattina del 14 febbraio, l'ultima incursione spazzò la città. 
Bombardieri americani martellarono le macerie di Dresda costantemente per 38 minuti. Ma 
questo attacco non fu pesante come i primi due. 

Nell'ultimo anno di guerra, Dresda era diventata una città ospedale. Durante il massacro 
della notte precedente, infermieri eroici avevano trascinato migliaia di pazienti storpi verso 
l'Elba. I Mustang volarono bassi per mitragliare quei pazienti indifesi, così come migliaia di 
vecchi, donne e bambini che erano sfuggiti la città. 

Quando l'ultimo aereo lasciò il cielo, Dresda era una rovina bruciata, le sue strade piene di 
cadaveri anneriti. Alla città non fu risparmiato nessuno orrore. Uno stormo di avvoltoi 
fuggito dallo zoo erano ingrassati con il massacro. I ratti sciamavano sopra i mucchi di 
cadaveri. Un cittadino svizzero ha descritto la sua visita a Dresda due settimane dopo il 
raid: "Ho potuto vedere braccia strappate via e gambe, torsi mutilati e teste che erano 
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state strappate dai loro corpi e rotolate via In alcuni punti i cadaveri erano così fitti che ho 
dovuto creare un percorso attraverso di loro per non calpestare le braccia e le gambe". 
Kurt Vonnegut era un prigioniero di guerra americano detenuto a Dresda quando fu 
bombardata nel 1945, e scrisse un famoso romanzo contro la guerra, Slaughterhouse Five 
[dal nome della zona si rifugiò per sopravvivere al bombardamento della città]. Egli ha 
dichiarato che la città dopo l'attacco sembrava la "superficie della luna". 

 

Dresda dopo l’Attacco Alleato 

 

"Nel dicembre del 1944, Vonnegut fu catturato dall'esercito tedesco e divenne un 
prigioniero di guerra. In Slaughterhouse Five, egli descrive come lui evitò alla morte nel 
bombardamento di Dresda.«Sì, della tua gente [gli Inglesi], posso dire “insiste." Voi 
ragazzi avete carbonizzato il posto, lo avete trasformato in una singola colonna di fiamme. 
Sono morte più persone lì durante la tempesta di fuoco, in quella grande fiamma, di 
quante ne morirono a Hiroshima e Nagasaki assieme. Sono appassionato del vostro 
popolo, a volte, ma stavo solo pensando a 'Bomber Harris, che credette in attacchi contro 
le popolazioni civili per farli arrendere. Un sacco di ragazzi della Royal Air Force si 
vergognavano di ciò che Harris aveva fatto loro fare. E questo è davvero sportività e, 
naturalmente, gli Inglesi sono famosi per essere buoni sportivi " 

Un membro della Royal Air Force che ha preso parte all'attacco ha dichiarato dopo: "Mi 
sono trovato a fare commenti all'equipaggio:". Oh Dio, quella povera gente "Era 
completamente fuori luogo Non si può giustificare.». 
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Ecco un esempio di una incursione minore della RAF: 
"Durante le ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale Porzheim, una città nel sud-ovest 
della Germania, è stato bombardata un certo numero di volte. Il più grande raid, e uno dei 
più devastanti bombardamenti della guerra è stato eseguito dalla Royal Air Force (RAF) la 
sera del 23 febbraio 1945. Ben 17.600 persone, pari al 31,4% della popolazione della città, 
sono state uccise nel raid aereo. Circa l'83% degli edifici della città sono stati distrutti, i 
due terzi della superficie totale di Pforzheim e tra l'80 e il 100% del centro città". 

Il Bombardiere RAF o Ariel Genocide Force ottenne alcuni tra i tassi di mortalità più elevati 
di qualsiasi servizio nella guerra per la Gran Bretagna. Perché i tedeschi combatterono 
disperatamente contro gli attacchi del terrore dei bombardamenti sulle loro popolo, i piloti 
dei Fighter Tedeschi scelsero di schiantarsi o lanciarsi in missioni suicide per schiantarsi 
insieme a un Bomber RAF solo per fermare uno o più di loro e impedirgli di uccidere altri 
membri del loro popolo. Si trattava di una situazione orribile. 

L’esposizione della situazione dell’ Aggressione Ebraica 

Hitler sapeva che combattere una guerra difensiva contro l'Armata Rossa era un suicidio, 
avrebbe dovuto affrontare fino a 30 milioni di soldati, migliaia di carri armati, aerei e 
cannoni pesanti. Se l'Armata Rossa non fosse stata colpita mentre continuava la 
mobilitazione per la loro invasione, l'Europa occidentale sarebbe stata Condannata. 
L’ebraismo stava giocando la sua grande Mano Rossa per mezzo dell’Ebreo-Unione 
Sovietica. Anche Stalin era un Yid. Il suo vero nome `Dzugasvili 'in georgiano significa" 
Figlio di un Ebreo. " 

L'invasione dell'Unione Sovietica è stata fatta dopo che l'intelligence tedesca ha informato 
con prove schiaccianti che la Ebreo-Unione Sovietica stava progettando di attaccarli nella 
primavera del 1941, e sì, l'intera Armata Rossa si stava mobilitando sui confini. Era troppo 
grande per trattarsi di una esercitazione. Era una forza di invasione. Operation Sea Lion, 
l'invasione dell'Inghilterra fu niente più che un espediente per distrarre i Sovietici dal fatto 
che sapevano e stavano preparando un primo attacco di sopravvivenza. 

Il Capo di Stato Maggiore Tedesco Franz Halder, ha dichiarato: "La Russia si stava 
preparando per un attacco alla Germania" "Oggi sappiamo da buone fonti che egli [Hitler] 
aveva ragione su questo." 

A Norimberga il Generale Winter testimoniò sotto giuramento: "Al momento l'impressione 
soggettiva che abbiamo avuto è che ci sono fosse in corso una preparazione di 
un’offensiva" 

Il Generale anziano Jodl è la prova, affermò che Hitler non aveva mai menzionato l'ideale 
di Lebensraum nel 1940, quando la discussione su una guerra preventiva con l'Ebreo-
Unione Sovietica si avvicinava. Questa è una prova schiacciante di quanto la macchina di 
menzogna ebraica abbialavorato per riscrivere la storia. La guerra era difensiva non 
ideologica da parte loro. Come dichiarato dal Senior Generale Jodl che ha testimoniato a 
Norimberga: 
"Il Führer non ha mai nominato in mia presenza anche solo un indizio di un motivo diverso 
da quello puramente strategico". 

Hitler secondo una testimonianza di Jodl gli fece le seguenti dichiarazioni, molte volte: 
"Non c'è dubbio ormai che l'Inghilterra riponga le sue speranze in quest’ultimo continente; 
[Mia nota l’Ebreo-Unione Sovietica] altrimenti si sarebbe già chiamata fuori dalla guerra 
dopo Dunkirk .... hanno sicuramente già stretto degli accordi Il dispiegamento russo è 
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inconfondibile. Un giorno improvvisamente saremo o freddamente ricattati o attaccati". 

Churchill nel 1940 rifiutò appositamente la proposta di pace della Germania e votò per 
mantenere aperta la Guerra, poiché aveva ricevuto la promessa che la Ebreo-Unione 
Sovietica stava per entrare in Guerra dalla parte dell’Inghilterra. 
Così la guerra orientale cominciò perché i Giudei la cominciarono. L'esercito dell’Asse è 
stato accolto come un liberatore attraversando i popoli orientali. Avevano liberato le genti 
dal dominio ebraico sotto il comunismo, che aveva già ucciso oltre 20 milioni di Gentili 
innocenti. Sette milioni di morti nel solo l'olocausto Ucraino che è stato supervisionato dal 
Ebreo Lazar Moiseyevich Kaganovic su ordine dell'Ebreo Stalin. Altri milioni di morti in un 
sistema di campi di sterminio chiamato Gulag, ciascuno gestito da un commissario ebreo. 
Gli ebrei semplicemente li facevano lavorare fino alla morte perché fucilarli sarebbe stato 
troppo veloce. 

 

Foto di una delle fosse comuni scoperte in Ucraina. Questa conteneva i corpi di diecimila 
vittime tutti assassinati dalla NKVD ebraica a Vinnitsa. 

 

Sui campi dai sopravvissuti: 
"Se vi lamentate ("Dio non voglia"), vi accuseranno di un tentativo di fuga o di 
qualcos'altro, e vi spareranno come un cane. Loro [gli ebrei] ci tengono in fila nudi e scalzi 
a 22 gradi sotto lo zero e ci tengono fuori per anche più di un'ora. E’ difficile descrivere tutto 
il caos e il terrore che sta succedendo a Kemi, Solovky, e le altre sezioni del campo di 
concentramento .... hanno costretto i detenuti a mangiare le proprie feci". 
Decine di milioni di innocenti Gentili sono morti in questi campi di esecuzione ebraici. 
L'Ebreo è il Maestro di della proiezione, ha mentito e ha preso quello che loro hanno fatto 
ai Gentili nei gulag, sostenendo che era quello che i tedeschi hanno fatto a loro! 

In realtà, leggendo le relazioni e le lettere dei soldati dell'Asse delle prime ondate entrate 
in ex aree controllate dal comunismo, furono i cittadini stessi che stavano cercando di 
punire gli ebrei , tutti sapevano che i commissari erano ebrei locali e anche l'antisemitismo 
era punito letteralmente con la pena di morte sotto i Rossi. Il Kosher NKVD prima di fuggire 
aveva radunato qualsiasi Gentile che trovò e gli uccise tutti con qualsiasi cosa dalle 
spranghe ai proiettili in puro vile stile Talmudico. 
Quando i familiari trovarono i corpi accatastati come legna nei cortili, e come detto, 
sapevano che erano stati gli ebrei, cercarono vendetta. Furono le truppe dell'Asse che 
chiusero il pogrom, non lo avviarono. 
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I cosiddetti "partigiani", in Oriente come in Occidente erano in realtà tutti ebrei, soprattutto 
all'inizio. Il ramo occidentale dei movimenti di resistenza [terrore rosso], come la famosa 
"Resistenza Francese" erano quasi tutti ebrei. Quindi, per questo l’Asse ha dovuto 
imprigionare ogni Ebreo che riusciva a trovare, sapevano che gli Ebrei lavoravano contro 
di loro come un gruppo razziale terrorista dietro le linee e al fronte. L’Asse Europa stava 
combattendo per la sua vita, a questo punto. 

Con l'apertura degli archivi del KGB è stato accertato che le popolazioni russe che 
vivevano nei territori liberati dell'Asse hanno lavorato in piena collaborazione con i 
tedeschi contro gli la Bestia Rossa ebrea queste persone avevano vissuto completamente 
schiacciati sotto il tallone Rosso e perso molti cari per colpa di esso. Contrariamente alla 
credenza popolare non c'è mai stata una rivoluzione "russa", ma il disperato 
combattimento dei Russi Bianchi [nazionalisti] contro una morsa ebraica internazionale nel 
corso del quale le armate rosse, armati principalmente di ebrei e decine di migliaia di 
mercenari cinesi che gli ebrei e altra feccia hanno comprato e spediti lì dall'Oriente. 

I Tedeschi hanno lavorato con le comunità Russe [e altri con altri europei dell'est]; 
costruirono ospedali, nuove fattorie, case, centri sociali e scuole. Hanno liberato numerosi 
gulag e liberando i prigionieri li hanno aiutati a ripristinare salute e tornarono alle loro case 
e famiglie e costruirono una vero spirito di amicizia con loro. In luoghi come l'Ucraina e la 
Russia hanno lavorato con la gente del posto per aiutare a scoprire fosse comuni di 
migliaia di innocenti assassinati dalla NKVD ebraico. Aiutando ad identificare il maggior 
numero possibile di corpi, restituendoli alle loro famiglie per sepolture adeguate. Nel 
mentre indagarono su i crimini commessi e assicurando alla giustizia i responsabili ancora 
sul posto. Come si scopre il 99,9% di quelli assicurati alla giustizia erano ebrei. 

I tedeschi hanno contribuito a creare in Russia e in altre nazioni orientali dei nuclei di 
Comunità socialiste nazionali. Il che era vero e proprio piano di Himmler per l'Oriente, 
quando si è verificata la guerra. L'Oriente doveva essere sviluppato in stati Slavi 
Nazionalsocialisti che sarebbero diventati parte di una più ampia confederazione pan- 
europea. Per la multi-cooperazione e il miglioramento e la tutela dei comuni culture 
indoeuropee, popoli e nazioni. 

Milioni di Gentili dell'Europa orientale furono volontari per combattere contro i giudeo- 
bolscevichi e la loro Armata Rossa in Oriente, 50.000 russi bianchi hanno combattuto con 
la 6 ° Armata a Stalingrado soli e tutti hanno combattuto fino alla fine in quella battaglia 
disperata. 

Centinaia di migliaia di cittadini europei occidentali e centrali partirono volontari per aiutare 
a combattere nella Waffen SS al fianco dei loro fratelli orientali contro il giudeo-
bolscevismo sul fronte orientale. Hanno combattuto così ferocemente, anche di fronte a 
forze schiaccianti. Kosher Stalin stava implorando i suoi compagni ebrei di aprire un 
secondo fronte in Occidente. Solo una piccola percentuale delle Waffen SS erano cittadini 
tedeschi. La maggioranza erano europei di ogni nazione libera in Europa. Anche alcuni 
inglese ha combattuto tra quelle fila. 

Hitler aveva fatto per primo una cosa che nella storia è nota per qualcosa che nessun altro 
uomo aveva fatto. Aveva riunito le Nazioni Europee per combattere insieme contro il 
mostro ebraico in Oriente e tutta la rete mondiale degli ebrei. Gli europei avevano deciso 
che volevano essere liberi e stavano combattendo a milioni pur di essere liberi dagli ebrei. 

Oltre a ciò, anche Indiani, Neri, Giapponesi, e guerrieri tibetani Gentili combatterono 
nell’Asse con la classifica onoraria di Gentile Brothers in Arms. E 'un fatto poco noto che 
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Hitler e il Dalai Lama erano alleati e migliaia di tibetani morti in uniformi tedesche sono 
stati estratti dalle macerie di Berlino dove morirono combattendo con migliaia di altri 
guerrieri Gentili liberi. 

 

Truppe Indiane che combatterono nell’esercito di Hitler. 
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Truppe Asiatiche che combatterono nelle forze di Hitler 
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Soldati Neri nelle truppe di Hitler. 

 

In memoria di un soldato nero che ha servito in combattimento come soldato nell'esercito 
di Hitler si decise che i soldati Bianchi e Neri condividessero le stesse caserme, 
mangiassero allo stesso tavolo mensa e avessero uguali diritti e rispetto. 

Al contrario i Neri che servono l’esercito americano sono trattati come esseri inferiori e non 
gli è permesso nemmeno di mangiare allo stesso tavolo dei Bianchi. Il Nazionalsocialismo 
di Hitler si basa sul rispetto razziale e l’altruismo. 
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Hitler incontra l’eroe e leader Nazionalsocialista Indiano Chandra Bose. 

 

Il famoso leader Indiano Nazionalista Subhas Chandra Bose si incontrò personalmente sia 
con Hitler che con Himmler ed ha parlato anche alle maggiori riunioni dei leader dell'Asse 
in Europa ed è stato ricevuto da loro come un eroe. Bose è andato alle migliaia di 
prigionieri di guerra indiani in custodia presso i tedeschi catturati come parte dell'esercito 
britannico in Nord Africa che avevano rifiutato di rompere il loro giuramento di servizio in 
Inghilterra. Dopo aver parlato con loro e aver raccontato la verità migliaia di indiani 
volontariamente si arruolarono per combattere per il Nazionalsocialismo e divennero 
Nazionalsocialisti, come Bose stesso in sostanza era. Erano trattati alla pari dai Tedeschi. 
Bose aveva anche voluto modellare aspetti importanti della Germania Nazionalsocialista 
per la nuova nazione Indiana che sperava di creare. Oggi in tutta l'India ci sono migliaia di 
murales dedicati a Bose, che è un eroe celebrato, molti murales raffigurano l'incontro 
iconico di Bose con Hitler che si stringono la mano. 

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

Gli ebrei hanno mentito su Hitler e hanno proiettato il loro razzismo volgare su di lui 
falsamente . 

Dichiarazioni PROPRIE di Hitler sul tema del razzismo reale : 

«Ti prometto che sono abbastanza libero da ogni odio razziale. È, nel mio caso 
indesiderabile che una razza debba mescolarsi con altre razze. Fatta eccezione per alcuni 
successi imprevedibili, che io sono disposto a riconoscere, gli incroci sistematici non 
hanno mai prodotto buoni risultati e il desiderio di rimanere razzialmente puri è una prova 
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della vitalità e della buona salute di una razza e di orgoglio nella propria razza - è anche 
un sentimento sano e normale non ho mai ritenuto che i Cinesi o Giapponesi fossero 
inferiori a noi stessi. Essi appartengono a civiltà antiche, e ammetto liberamente che la 
loro storia passata è superiore alla nostra. Hanno il diritto di essere fieri del loro passato, 
così come noi abbiamo il diritto di essere fieri della civiltà alla quale apparteniamo. Infatti , 
credo che più saldi i Cinesi e i Giapponesi rimangono nel loro orgoglio di razza, più mi 
troverò a andare avanti con loro". 
- Adolf Hitler 

Hitler voleva che ogni Gentile conservasse la propria linea genetica e cultura unica, e che 
essi lavorassero per diventare le persone migliori che potrebbero nel Cosmo. Che significa 
avere a cuore un ordine di vita sano dove l'Ebreo vuole distruggere. 

Waffen-SS Generale Leon Degrelle ha dichiarato: 

"Il Razzismo Tedesco significa riscoprire i valori creativi della propria razza, riscoprire la 
propria cultura. Una ricerca di eccellenza, un nobile ideale. Il Razzismo Nazionalsocialista 
non era contro le altre razze, è stato per la propria razza. Esso era finalizzato a difendere e 
migliorare la propria razza, e ha voluto che tutte le altre razze facessero lo stesso per loro 
stessi .... il Razzismo Nazionalsocialista era fedele alla razza Tedesca e totalmente 
rispettoso di tutte le altre razze ". 


