
Il Vostro Futuro Non è’ Così Grandioso se Noi Perdiamo e Viene Giù Merda   
 
 
-Alto Sacerdote Mageson 666 

 

Gli Ebrei stanno distruggendo il mercato mondiale come accadde nel 1929, per creare la situazione 

necessaria per la conquista Comunista del Mondo, ed ancora una volta le persone muoiono giorno 

dopo giorno per quello che accade. Quindi tutti voi dovrebbero guardare nello specchio per vedere 

chi è che salverà le chiappe a voi ed alle vostre famiglie, alle vostre nazioni ed al vostro mondo. Non 

cercate un eroe su un cavallo bianco. Dovette essere voi l’eroe vittorioso. 

 

Qui c’è un assaggio di quello che sta arrivando su scala globale, con una tecnocrazia avanzata dotata 

di microchip, telecamere, dispositivi per ascoltare e così via. Non c’è via d’uscita se loro vincono; ma 

soltanto un incubo da cui non vi risveglierete mai più. 

 

“Nel nome del Messia gli Ebrei stermineranno tutti i popoli della terra”. Nel 1673 Bar Nachmani, nel 

“Bammidhar rabba”, 172 e seguenti, c. 4 e 173 e seguenti, c.  

 

 
 

Se perdiamo, nel vostro futuro sarà questa la mappa del mondo intero e voi sarete quelli che stanno 

nei loro campi se sopravvivrete abbastanza a lungo : 

 

http://josministries.prophpbb.com/topic3995.html 

(link in inglese) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(I Gulag Sovietici dal 1918 al 1956 

Torturate fino alla Morte 

 

 

E’ Tempo di Guardare la Realtà : 

 

Stalin era un Ebreo ed un Generale Russo ha detto di aver studiato la Torah come guida verso il 

potere : 

 

http://josministries.prophpbb.com/topic9605.html

(link in inglese) 

 

Il Comunismo è il Giudaismo, ed è soltanto

Ebrei di Sinistra lo sostengono. Inoltre, l’URSS era il loro Impero ed è stata una tomba, una fossa 

comune per i Gentili. 

 

In URSS : 

“Nonostante un’ideologia ufficiale in cui il nazionalismo ed il separatismo etnico venivano visti come 

reazionari”. Questo significava che erano contro la legge, e portavano all’esecuzione di qualsiasi 

Gentile che fosse anche soltanto sospettato di nazionalismo o di lealtà etnica. Ricor

termini come razzismo, sessismo, xenofobia, sono stati creati dagli ingegneri sociali Ebrei, come 

Freud che aveva detto di essere il nuovo Mosè, un messia Ebraico che è venuto per distruggere il 

Mondo Occidentale per conto di Giuda, ed un import

Hess; e vengono bofonchiati dai Commissari Ebrei come Trotsky e sono intesi come offesa, da parte 

(I Gulag Sovietici dal 1918 al 1956 – Si stimano 66 milioni di persone Congelate, Morte di Fame, 

Torturate fino alla Morte – fate delle ricerche voi stessi) 

Stalin era un Ebreo ed un Generale Russo ha detto di aver studiato la Torah come guida verso il 

http://josministries.prophpbb.com/topic9605.html 

soltanto stato adattato al ventesimo secolo, niente di più. Molti 

. Inoltre, l’URSS era il loro Impero ed è stata una tomba, una fossa 

ale in cui il nazionalismo ed il separatismo etnico venivano visti come 

reazionari”. Questo significava che erano contro la legge, e portavano all’esecuzione di qualsiasi 

Gentile che fosse anche soltanto sospettato di nazionalismo o di lealtà etnica. Ricordate che i 

termini come razzismo, sessismo, xenofobia, sono stati creati dagli ingegneri sociali Ebrei, come 

Freud che aveva detto di essere il nuovo Mosè, un messia Ebraico che è venuto per distruggere il 

Mondo Occidentale per conto di Giuda, ed un importante progettista Comunista dopo Marx ed 

Hess; e vengono bofonchiati dai Commissari Ebrei come Trotsky e sono intesi come offesa, da parte 

Si stimano 66 milioni di persone Congelate, Morte di Fame, 

Stalin era un Ebreo ed un Generale Russo ha detto di aver studiato la Torah come guida verso il 

stato adattato al ventesimo secolo, niente di più. Molti 

. Inoltre, l’URSS era il loro Impero ed è stata una tomba, una fossa 

ale in cui il nazionalismo ed il separatismo etnico venivano visti come 

reazionari”. Questo significava che erano contro la legge, e portavano all’esecuzione di qualsiasi 

date che i 

termini come razzismo, sessismo, xenofobia, sono stati creati dagli ingegneri sociali Ebrei, come 

Freud che aveva detto di essere il nuovo Mosè, un messia Ebraico che è venuto per distruggere il 

ante progettista Comunista dopo Marx ed 

Hess; e vengono bofonchiati dai Commissari Ebrei come Trotsky e sono intesi come offesa, da parte 



dei designer della pseudo scienza Ebraica, per offendere e rendere patologica ogni e qualsiasi 

resistenza naturale e fisiologica verso la creazione dello stato Ebraico Internazionale globalista sotto 

il Comunismo. In cui per loro decreto tutte le nazioni, le razze e le culture, ed anche l’unità 

familiare, saranno abolite e sostituite con la persona del Nuovo Soviet. 

 

Gli Ebrei che gestiscono l’URSS hanno fatto il contrario per loro stessi. Uno standard per gli Ebrei, ed 

uno standard per tutti gli altri. 

 

Come possiamo vedere, quando gli Ebrei sostengono di essere stati perseguitati in URSS dicono 

stronzate, gli Ebrei vivevano come una casta privilegiata al potere. 

 

In URSS c’era una potente sezione del Partito Comunista che era apertamente Ebraica, la Evsetsiya… 

 

Il compito della Evesktsiya era : 

 

"Lo sviluppo di un SUB-CULTURA SEPARATISTA YIDDISH SPONSORIZZATA DALLO STATO, incluse 

scuole Yiddish e anche dei soviet Yiddish. La sua cultura separatista era sostenuta in maniera molto 

aggressiva dalla Evsektsiya. I genitori Ebrei riluttanti venivano obbligati 'con il terrore' ad inviare i 

loro figli in queste scuole culturalmente separatiste piuttosto che in scuole in cui i bambini non 

avrebbero dovuto imparare nuovamente i loro argomenti in lingua Russa, per superare i test di 

ammissione. Le squadre di scrittori Ebraici Sovietici importanti ed ufficialmente onorati negli anni 

'30, avrebbero rivelato l'importanza dell'identità etnica [Ebraica]". 
 

In Polonia vediamo  la procedura operativa standard degli Ebrei. Lavorano per nascondere la loro 

natura di  classe governante straniera agli occhi dei goyim che vengono dominati. Lo fanno per 

andare molto in avanti con il loro lavoro. Se non fosse così, come è accaduto in Polonia ed in 

Ungheria quando i Gentili si resero conto di questo, scoppierebbero delle rivolte pubbliche anti-

Ebraiche contro i regimi Comunisti. E' per questo che i leader Ebraici, Lenin, Trotsky e Stalin 

tenevano nascosta al pubblico la loro Ebraicità, insieme a numerose altre persone in posizione di 

comando. E' per questo che hanno permesso ad una classe di membri goyim inferiori di esistere, 

membri che sono stati spesso purgati dagli Ebrei più in alto per mantenerli sotto di loro. Un sipario 

fumoso dietro cui nascondersi. Hanno anche preso qualche kayfabe Ebraico, qualche anti-semita 

qua e là per cercare di ingannare i membri goiym del governo e non far loro vedere la natura 

completamente Ebraica dei capi, per mezzo della psicologia inversa. Alcune volte ha funzionato, 

alcune volte no. Dato che l'antisemitismo veniva punito con la pena di morte in URSS, potevano 

sempre ricadere in quel gruppo. 

 

Stalin era Ebreo insieme all'intera classe dominante del Partito : 

http://josministries.prophpbb.com/topic9605.html 

(link in inglese) 

 

La Polonia ci offre un'ampia visione di tutto questo. 

 

"Tutti i principali leader che gestivano la Polonia tra il 1946 ed il 1956 erano Ebrei, Berman, 

Bolesaw, Bierut, ed Hillary Minc". Non penso che questo li abbia fermati. 

 

"Il lavoro di Schatz [991] sul gruppo di comunisti Ebrei che sono saliti al potere in Polonia dopo la 

Seconda Guerra Mondiale [definiti da Schatz "la generazione"] 

 

"Come nel caso del dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, l'Ungheria e la Polonia divennero 

polarizzate tra una classe governante ed amministrativa prevalentemente Ebraica, supportata dal 

resto della popolazione Ebraica e dal potere militare Sovietico e tra la stragrande maggioranza della 

popolazione gentilizia nativa". 



"Il governo comunista dominato dagli Ebrei cercò attivamente di rivitalizzare e perpetuare la vita 

Ebraica in Polonia in maniera che, come nel caso dell'Unione Sovietica, non ci fosse alcuna 

aspettativa che il Giudaismo sarebbe appassito sotto un regime comunista, e gli attivisti Ebrei 

avevano una "visione etnica politica" in cui la vita Ebraica è fiorita nel periodo del dopoguerra. 

Vennero fondate scuole e pubblicazioni in lingua Ebraica ed Yiddish, così come una grande varietà di 

organizzazioni per il benessere sociale e culturale degli Ebrei. Una sostanziare percentuale della 

popolazione Ebraica venne impiegata in cooperative economiche Ebraiche". 

 

"Inoltre, come nel caso della CPAUSA, la vera leadership Ebraica ed il suo coinvolgimento nel 

Comunismo Polacco erano molto più grandi dell'apparenza superficiale. I Polacchi etnici vennero 

reclutati e promossi in posizioni più elevate per poter ridurre la percezione del fatto che il KPP fosse 

un movimento Ebraico. Agli Ebrei che potevano farsi passare fisicamente come Polacchi venne 

permesso di unirsi e vennero incoraggiati a dire di essere di etnia Polacca ed a modificare i loro 

nomi con nomi che suonavano Polacchi. "Non tutti vennero approcciati [per impegnarsi in questo 

inganno], ed alcuni vennero risparmiati da questa proposta perché non si poteva fare nulla con loro: 

semplicemente sembravano troppo Ebrei". 

 

"La provenienza culturale Ebraica era particolarmente importante per reclutare il servizio di 

sicurezza interno: La generazione di comunisti Ebrei si rese conto che il loro potere derivava 

interamente soltanto dall'Unione Sovietica e che avrebbero dovuto ricorrere alla costrizione in 

maniera da controllare una società fondamentalmente ostile e non-comunista". 

 

Venne fatta la stessa cosa in Russia : 

 

Secondo un rapporto comparso sul "The Canadian Jewish News" del 13 Novembre 1964, l'attuale 

boss Sovietico Leonid Brezhnev è sposato ad un'Ebrea, ed i suoi figli sono stati cresciuti come Ebrei. 

Ci sono un certo numero di Ebrei importanti nel governo Sovietico, incluso Dimitri Dymshits che è 

incaricato dell'industria, Lev Shapiro che è segretario regionale dei Birobidjan, e Yuri Andropov che 

è incaricato della polizia segreta, il KGB. Nei fatti, ogni capo di polizia segreta nella storia Sovietica è 

stato un Ebreo, sin dal primo Uritsky fino al più recente, l'assassino Beria. Un altro Ebreo è 

incaricato dell'economia Sovietica - Leonid Katrorovich. 

 

"Sebbene siano stati fatti dei tentativi di dare un aspetto Polacco a quello che in realtà era un 

governo dominato da Ebrei, questi tentativi erano limitati dalla mancanza di Polacchi affidabili per 

poter occupare le posizioni nel Partito Comunista. Gli Ebrei che avevano interrotto i rapporti formali 

con la comunità Ebraica, o che avevano cambiato i loro nomi con nomi che suonavano Polacchi, o 

che potevano essere fatti passare come Polacchi per via del loro aspetto fisico, o la mancanza di 

accento Ebraico, vennero favoriti nelle promozioni". 

 

"Dopo il collasso del regime comunista in Polonia, "numerosi Ebrei, alcuni dei quali figli e nipoti di ex 

comunisti, sono 'usciti dall'armadio' adottando apertamente un'identità Ebraica e rinforzando l'idea 

che molti comunisti Ebrei erano nei fatti dei cripto-Ebrei". 

 

In Ungheria stessa situazione : 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale il governo era "completamente dominato" dagli Ebrei, una 

sensazione comune nel popolo Ungherese. "Gli spiritosi di Budapest spiegarono la presenza di un 

gentile solitario alla guida del partito dicendo che era necessario un 'goy' per fare luce sul Sabato". Il 

Partito Comunista Ungherese, con il supporto dell'Armata Rossa, ha torturato, imprigionato e 

giustiziato i leader politici di opposizione ed altri dissidenti, ed ha efficacemente imbragato 

l'economia Ungherese al servizio dell'Unione Sovietica".  

 

"Gli Ebrei costituivano quasi tutta l'élite del partito, ed erano nelle posizioni più alte nella polizia di 

sicurezza e dominavano le posizioni manageriali per mezzo dell'economia. Non solo i funzionari 



Ebrei del Partito Comunista ed i manager finanziari dominavano economicamente, ma sembra 

anche che avessero un accesso piuttosto facile alle donne gentili che lavoravano sotto di loro, 

parzialmente come conseguenza della povertà in cui era finita la stragrande maggioranza della 

popolazione e parzialmente a causa delle specifiche politiche del governo progettate per minare alla 

base le usanze sessuali tradizionali … Il dominio della burocrazia Ebraica in Ungheria quindi sembra 

avere dei toni di dominio sessuale e riproduttivo dei gentili, in cui i maschi Ebrei erano in grado di 

avere un enorme accesso sessuale alle femmine gentili". 

 

Gli Ebrei usarono il loro potere per creare una vera cultura shiksa della violenza sessuale. Proprio 

come gli Ebrei gestiscono il traffico sessuale oggi in Israele. Dritto dritto dalla Torah. 

 

"Per indicare l'abisso fra il governato ed il governante in Ungheria, uno studente ha commentato: 

"Prendete per esempio l'Ungheria, chi è il nemico? Per Rakosi [il leader Ebreo del Partito Comunista 

Ungherese] e la sua gang, il nemico siamo noi, il popolo Ungherese. Era questo l'atteggiamento dei 

comunisti Ebrei, il gruppo di Mosca … Non provavano altro che disprezzo per le persone". 

 

"Quindi non sorprende che la rivolta Ungherese del 1956 includesse elementi di pogrom antisemiti, 

come è stato indicato dagli atteggiamenti antisemiti che c'erano tra i rifugiati del tempo". 

 

Riferimenti - Tutte le citazioni provengono dal libro 

"The Culture of Critique" (La Cultura della Critica) di Kevin MacDonald 


